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L’AGGRESSIONE A CUBA:  
quello che i media e la politica non ci hanno detto 
CAMPAGNA DI MOBILITAZIONE A SOSTEGNO DI CUBA 
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IL 28 APRILE 2010 DALLE ORE 13,30 ALLE 16,30 SIT IN DI FRONTE AL PARLAMENTO 
EUROPEO A BRUXELLES AL FIANCO DI  CUBA E CONTRO                                              

LA RISOLUZIONE DELL’11 MARZO 
 

L’ennesimo, violento, attacco a Cuba è un’aggressione contro l’autodeterminazione di un paese de-
mocratico e indipendente dal 1959. La guerra che gli Usa gli hanno da sempre dichiarato, e che sosten-
gono con qualsiasi mezzo, compreso il terrorismo, è un’offesa al diritto internazionale e alla pace.  

Cuba è ancora sotto attacco anche da parte del Parlamento Europeo. Parlamento che invece di soste-
nere e proteggere i reali interessi dei popoli europei dalla crisi sistemica del capitalismo in atto, si preoc-
cupa di eseguire scioccamente gli ordini di Washington. Cuba ha insegnato, senza armi ma con la forza 
del suo esempio, a milioni di esseri umani in America Latina, e non solo, il valore della libertà, della soli-
darietà, dell’autodeterminazione, della democrazia e della giustizia sociale. 

La morte di Zapata Tamayo, un delinquente detenuto per reati comuni e poi arruolato a suon di dollari 
dalla cosiddetta “dissidenza” di Miami al soldo degli Usa, è una tragedia umana, che rispettiamo, ma che 
niente ha a che fare con le libertà fondamentali che a Cuba sono pienamente rispettate e garantite. 

Noi condanniamo fermamente la risoluzione dell’11 marzo 2010, in relazione a quella morte, che il 
Parlamento Europeo ha votato contro Cuba, perché infarcita di evidenti falsità per perseguire il fine di 
abbattere il processo rivoluzionario cubano. Ringraziamo sentitamente gli europarlamentari che vi si sono 
opposti.  

Condanniamo, altresì, la violenta e strumentale campagna mediatica contro lo stato sovrano di Cuba in 
relazione a presunte e inesistenti violazioni dei diritti umani.  

Cuba è sottoposta a un feroce blocco totale degli Usa che è stato condannato 18 volte dalle Nazioni 
Unite senza nessuna risposta da parte statunitense, se non il loro arrogante disprezzo per la legalità in-
ternazionale. Un blocco che viola i diritti umani del popolo cubano.  

Cuba è stata attaccata dal terrorismo, ed ha avuto circa 3478 morti, e paga la sua autonomia e indi-
pendenza con la detenzione di Cinque suoi agenti dell’antiterrorismo incarcerati illegalmente da oltre 11 
anni negli Stati Uniti, con gravissime violazioni dei loro diritti umani, solo perché difendevano il loro pae-
se dagli attacchi del terrorismo proveniente dagli Stati Uniti. 

In questo 2010 si celebra il 65° anniversario della Liberazione dell’Europa dal nazi-fascismo e 
noi vorremmo che questo anniversario segnasse anche, finalmente, la fine degli attacchi strumentali e 
vergognosi che il Parlamento Europeo continua ad effettuare da anni contro il popolo cubano e la sua ri-
voluzione . 

Oggi noi chiediamo, in nome dei popoli europei, che il Parlamento continentale realizzi politiche soli-
dali ed eque con il governo e il popolo cubano rispettando la sua autodeterminazione e la sua sovranità 
nazionale. 

Gli Organizzatori: 
 

Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 

Nuestra America (membro della Rete delle Reti  in Difesa dell’Umanità) 

Associazione La Villetta per Cuba 

Prime adesioni: 

Rete dei Comunisti, Pdci, Comitato Fabio di Cel-
mo, Tele Ambiente, Radio Città Aperta, Puntocri-
tico, El Moncada, Laboratorio europeo di Critica 
Sociale, Contropiano, Centro studi Cestes-Proteo, 
Amicuba online, Natura Avventura edizioni 

PER ADESIONI: 
 

ufficiostampa@italia-cuba.it 

nuestram.defenshuman@libero.it 

info@associazionelavillettapercuba.org 
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Le menzogne della stampa e la nostra volontà di non 
arrenderci! La solidarietà con Cuba manifesta unita  
di Andrea Genovali 

E 
’ ancora aggressione contro Cuba. Una ag-
gressione a freddo che si alimenta di luoghi 
comune e menzogne. Addirittura il Tg3 della 

signora Bianca Berlinguer, prima di Pasqua, ha de-
dicato un lungo servizio contro Cuba, tirando in 
ballo anche il cantautore Silvio Rodriguez, distor-
cendone ad arte le parole, e facendo in modo che 
anche lui passasse al servizio della cosiddetta 
“dissidenza”. Poi, leggendo direttamente le sue pa-
role nell’intervista rilasciata all’Avana presentando 
il suo ultimo lavoro, si capisce che la realtà è ben 
diversa. Ma tanto oggi chi andrà a leggere quelle 
parole e, soprattutto, il Tg 3 non darà mai il diritto 
di replica a chi, come noi, è una voce fuori dal coro 
rispetto alla vulgata ormai in voga contro Cuba…
anche a sinistra! Rimarrà, negli ascoltatori del Tg3, 
che a Cuba, anche da parte di chi l’ha sempre dife-
sa, ormai è stanco della democrazia cubana, che i 
media filostatunitensi italiani chiamano dittatura 
dei Castro. Da Cuba compagni autorevoli e giornali-
sti presenti alla conferenza stampa, ci dicono che 
Rodriguez non ha minimamente messo in dubbio il 
processo rivoluzionario, anzi, lo ha esaltato affer-
mando che esso deve andare avanti, evolversi e 
procedere nelle conquiste.  
 

In Italia sono ormai ben poche le voci libere su Cu-
ba e una di queste è sicuramente quella di Gianni 
Minà, del quale riportiamo un suo articolo pubblica-
to su Latinoamerica sulle menzogne contro Cuba e 
per far riflettere sopra le posizioni di quella che, in 
troppi, continuano a chiamare sinistra ma, in real-
tà, da tempo non lo è più: il Pd. 
 

Poi si lamentano di Berlusconi, questo sì vero peri-
colo per la democrazia ma con il quale non ci si 
vergogna a fare bicamerali o discutere di riforma 
costituzionali. Questi giornalisti targati PD, quando 
si tratta di dire verità che rompono i tabù ideologici 
su Cuba, così cari alla direzione del PD posta a gui-
da del Tg3, vediamo che questi signori e signore 
sono molto simili a Berlusconi. 
 

Ma noi non demordiamo. Con i nostri modesti, mo-
destissimi, mezzi continuiamo a dire parole di veri-
tà su Cuba. A cercare di fare una contro informa-
zione che sia in grado di dare gli strumenti neces-
sari, affinché ognuno possa poi farsi una propria 
idea delle cose cubane. Siamo contro corrente, e 
oggi la corrente è davvero fortissima, ma la solida-
rietà e l’amore per la verità nei confronti di Cuba ci 
spinge a non deflettere e, anzi, a moltiplicare gli 
sforzi. 

Ed è per questo che con i compagni e le compagne 
di Nuestra America, (membro della Rete delle Reti 
in Difesa dell’Umanità) e l’associazione La Villetta 
per Cuba, abbiamo dato appuntamento alla solida-
rietà a Bruxelles il prossimo 28 aprile. 
 

Un sit in lanciato unitariamente dalla solidarietà 
italiana con Cuba, aperta a chiunque voglia dare un 
contributo a sostegno di Cuba, per protestare da-
vanti al Parlamento Europeo contro l’aggressione 
vigliacca e falsa contro Cuba da parte di quella as-
sise continentale. Un parlamento troppo attento ai 
voleri di Washington e troppo poco agli interessi 
veri dei popoli europei. E, soprattutto, per far ve-
dere ai cubani che non sono soli e la solidarietà ita-
liana e europea non arretra di un millimetro e con-
tinua a combattere la sua lotta per la verità e la 
giustizia nei confronti di Cuba. 
 

Una campagna di mobilitazione a sostegno di Cuba 
che in Italia proseguirà anche nel mese di maggio 
per tenere accesa una voce di verità nei confronti 
dell’isola rivoluzionaria. Manifestazioni unitarie che 
evidenziano, dopo le manifestazioni unitarie di Mi-
lano e Roma dello scorso ottobre, una nuova sta-
gione di lotte e solidarietà a sostegno di Cuba da 
parte delle organizzazioni italiane solidali con quella 
rivoluzione. 
 

Lo dobbiamo a questa piccola grande isola che ha 
insegnato a milioni di esseri umani ad avere co-
scienza della propria dignità e a chiedere 
l’osservanza dei diritti fondamentali dei popoli. Cu-
ba ha insegnato cos’è la democrazia vera, sostan-
ziale, e non quella borghese, occidentale, imposta 
dai mitra e dai bombardieri, come in Iraq, e in altre 
parti del mondo a sostegno degli interessi delle 
multinazionali e degli Stati Uniti.  
 

A Cuba non si perdona di aver alzato la testa e a-
ver detto all’imperialismo statunitense: NO GRA-
ZIE! Il popolo cubano ha voluto scegliere da solo il 
proprio futuro e il proprio destino attraverso la sua 
Rivoluzione. E questo è un messaggio non accetta-
bile per gli Usa e per questa Unione Europea liberi-
sta e imperialista, succube e serva sciocca di Wa-
shington.  
 

Un messaggio rivoluzionario proprio come lo fu 
quello che Giuseppe Di Vittorio seppe dare ai brac-
cianti del Sud quando insegnò loro a non togliersi 
mai più il cappello davanti ai padroni e ai mafiosi. 



Una dichiarazione spuria del Partito Popolare Europeo   

di Elson Concepcion Perez  
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In  maniera vergognosa, la Riunione del Partito 
Popolare Europeo ha adottato una Dichiara-

zione Anticubana nella quale si vuole dare continui-
tà alla compagna politica e mediatica contro Cuba. 

Questa volta la destra europea, con il Partito Popo-
lare di Spagna in testa come principale sostenitore 
ed esecutore di questa offensiva fascista, cerca di 
questionare e di esigere al nostro paese rispetto 
per i diritti umani. Il pretesto, stavolta, è la morte 
di un prigioniero comune convinto ad entrare in 
uno sciopero della fame attraverso manipolazioni 
criminali, dalla cui morte oggi tutti traggono profit-
to.  

Sarebbe ingenuo non rendersi conto che dopo 
quest’ennesimo montaggio contro la nazione cuba-
na si nasconde la sempre presente complicità di 
Washington e dell’estrema destra di Miami, che 
conta di nuovo sull’appoggio della destra europea, 
che, in perfetta sinfonia ideologica pretende di cer-
care a Cuba con il proposito di distruggere il siste-
ma politico e sociale che per decisione sovrana co-
struisce il nostro popolo. 

È sconvolgente vedere come partiti e personalità di 
altri colori politici in Europa si siano lasciati mani-
polare e siano caduti ciecamente nella logica di una 
destra malata, la stessa che anni fa li represse, tor-
turò ed assassinò nel loro stesso continente, e che 
cerca, con la sua nuova facciata, di perpetuare una 
politica ingerentista, militarista e neocolonialista, 
erede del pensiero fascista del quale Hitler, Musso-
lini e Franco furono i massimi esponenti.  

Mancano principi, idee, etica e morale tra le file di 
quelli che oggi condannano e si arrogano il diritto 
di chiedere che si usino le risorse politiche e finan-
ziarie dell’Unione Europea per cercare di distrugge-
re la Rivoluzione Cubana, o ciò che chiamano 
“transizione politica a Cuba”.  Risulta chiaro che, 
date le loro intenzioni, è quasi impercettibile la li-
nea divisoria tra i loro interessi ed obiettivi e la cri-
minale politica del blocco e delle aggressioni 
dell’imperialismo contro Cuba. È assolutamente im-
morale, da parte dei leader popolari europei con-
dannare la presunta violazione dei diritti umani a 
Cuba quando ancora oggi non sono stati capaci di 
portare in tribunale uno solo dei responsabili dei 
voli segreti della CIA o dell’illegale aggressione in 
Iraq. 

È giusto chiedersi ancora una volta: 

“Chi giudicherà José María Aznar per aver appog-
giato una guerra illegale in Iraq contro la volontà 
dell’immensa maggioranza del popolo spagnolo e 
giustificata con bugie già scoperte, che sono costa-

te più di un milione di vittime a questo popolo? 

Aggrediscono adesso Cuba con l’ipocrisia di un 
falso umanismo i massimi responsabili di una crisi 
economica, finanziaria, ecologica, alimentaria, e-
nergetica e politica a livello internazionale, gene-
rata dal capitalismo e che mette in pericolo la 
stessa esistenza della vita umana sul pianeta. Ci 
condannano quelli che inaspriscono l’odio, la xe-
nofobia, l’esclusione sociale, la precarietà del la-
voro, le disuguaglianze sociali, la marginalità e la 
povertà. I cubani sono coscienti del fatto che 
quelli che hanno adottato questa bieca condanna 
sono solo capaci di generare ingiustizie e disprez-
zo verso il Terzo Mondo, verso le nostre ricche e 
diverse culture, verso esperienze politiche diffe-
renti, come la cubana, mossa da alti valori umani-
sti e solidari. Per questo speriamo che la cultura 
politica della quale l’Europa si riempie la bocca 
prevalga e sia capace di imporsi in questa nuova 
crociata contro un popolo degno ed eroico, che, 
nel corso di mezzo secolo ha saputo resistere ai 
tentativi di metterlo in ginocchio e che oggi, con la 
fronte ben alta, difende il suo diritto a mantenere 
l’indipendenza e la sovranità conquistata in quel 1 
gennaio del 1959.  

È per questo diritto umano irrinunciabile che in 
tutta l’isola, la grande maggioranza dei cubani 
hanno reiterato con fermezza che non ci sarà for-
za nel mondo capace di vincere le nostre idee, 
profonde convinzioni e principi.  

(Traduzione Granma Int.) 



Con il pretesto della morte di un 
essere umano, condannato per 
reati comuni e trasformato in 
“prigioniero di coscienza” per 
opera e in virtú dei dollari statu-
nitensi, Cuba viene vilmente at-
taccata. 

La morte di Orlando Zapata Ta-
mayo é stata purtroppo inevita-
bile, ma la responsabilitá non 

potrà mai ricadere su coloro che per tre mesi han-
no fatto tutto il possibile per salvarlo: i medici cu-
bani formati dalla Rivoluzione. I carnefici, che a-
vrebbero potuto evitarla, sono invece coloro che 
lo hanno istigato al suicidio e hanno tratto benefici 
dalla sua morte. Coloro che oggi si rallegrano, 
sorridono cinicamente ed usano il suo nome per 
attaccare il popolo cubano. 

 

La Rivoluzione cubana, fin dai primi momenti della 
lotta insurrezionale contro la dittatura di Fulgencio 
Batista, é segnata da un incontestabile comporta-
mento etico e di rispetto per la vita umana, com-
portamento provato con i fatti e riconosciuto da 
politici ed intellettuali di tutti gli orientamenti ide-
ologici. 

Mai un prigioniero é stato torturato, mai si é man-
cato di curare un combattente nemico ferito. An-
che quelle erano armi che hanno reso possibile la 
vittoria. Un comportamento diverso non avrebbe 
differenziato i rivoluzionari dai loro nemici ed a-
vrebbe minato la fiducia che il popolo ripose fin 
dal primo momento sulla sua nuova avanguardia. 

I 51 anni di Governo Rivoluzionario, legittimato 
dalla sua condotta irreprensibile a difesa 
dell’essere umano e della sue più nobili cause, ed 
appoggiato dai suoi processi elettorali in cui il po-
polo si sente veramente protagonista, prova inol-
tre che sarebbe impossibile per la Rivoluzione so-
pravvivere un solo minuto se oltrepassasse il limi-
te che la contraddistingue, se tradisse la propria 
storia e dimenticasse i suoi principi più puri di u-
manità e solidarietà. 

Migliaia di medici, di maestri, di edili e di profes-
sionisti cubani hanno dato persino la loro vita per 
portare la salute, l’istruzione ed il benessere ad 
altri popoli fratelli ed hanno sperimentato il piace-
re di servire il prossimo, in qualsiasi circostanza e 
nonostante le ristrettezze. Questi comportamenti, 
questa dedizione senza limiti, é frutto dell’opera 
generosa e pura della Rivoluzione. 

Accusare la Rivoluzione cubana della morte di Or-
lando Zapata Tamayo é una grande menzogna. 
Farsi scudo con la morte di un essere umano spinto 
al suicidio per aggredire un popolo nobile e solidale 
é un grande cinismo ed una vigliaccheria, soprat-
tutto da parte di voltagabbana che rimuginano sul-
la loro incapacità di mantenersi saldamente al fian-
co di una Rivoluzione retta che non tradirebbe mai i 
dettami del suo popolo. 

Il Dipartimento Relazioni Internazionali del Partito 
Comunista di Cuba respinge le dichiarazioni impu-
diche provenienti dall’Europa e dagli Stati Uniti i cui 
rappresentanti hanno chiuso gli occhi di fronte ai 
crimini di lesa umanità commessi ad Abu Grahib, 
alle torture nell’illegale Base di Guantánamo, ai voli 
segreti della CIA ed alle morti giornaliere di mi-
gliaia di loro concittadini e di emigranti, bambini ed 
adulti, sulle loro strade e nelle loro prigioni. 

Il Dipartimento Relazioni Internazionali del Partito 
Comunista di Cuba denuncia il vergognoso com-
plotto tra il grande capitale, i suoi rappresentanti 
politici ed i suoi asserviti mezzi di comunicazione 
che cercano di ingannare l’opinione pubblica, travi-
sano la verità e costruiscono una realtà inesistente, 
e si appella alla dignità delle forze politiche del 
mondo per contrastare la campagna mediatica che 
cerca nuovamente di intaccare la solidità e l’etica di 
Cuba nel campo dei diritti umani. 

Piegarsi alla condanna di Cuba e mettere in discus-
sione la sua storia, eludendo i nostri argomenti, 
quelli veri, contribuirà soltanto a quella campagna 
manipolatrice che persegue l’obiettivo di distrugge-
re la Rivoluzione. 

Il popolo di Cuba continuerà a costruire una società 
più giusta e solidale e continuerà, nonostante il 
blocco economico e mediatico e gli attacchi degli 
Stati Uniti e dell’Unione Europea, a collaborare per 
il benessere degli esseri umani nel mondo, guidati 
dalle idee dell’Apostolo della nostra indipendenza 
che ci ha insegnato che per essere forti bisogna 
impegnarsi per la verità.  

 

Cuba é sincera.  

Cuba é invincibile. 
Fonte: http://www.contropiano.org/Documenti/2010/
Marzo10/25-03-10OrganizzazioniPoliticheAmiche.htm 
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Documento del Partito Comunista di Cuba  

Dipartimento Relazioni Internazionali del Partito Comunista di Cuba 

Di fronte alle menzogne, Cuba è sincera e invincibile 



Dichiarazione conclusiva del Congresso                  
dei Giovani Comunisti di Cuba 
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Pochi giorni fa abbiamo commemorato il 132º anni-
versario di un giovane di appena 33 anni, Maggior 
Generale di umile stirpe e con tanta forza nella 
mente come nel braccio, che alzò la voce della di-
gnità per eliminare qualsiasi pretesa di una Cuba 
senza indipendenza.  
 
In quell’occasione il nostro Titano di Bronzo, Anto-
nio Maceo y Grajales, stabilì come principio - che 
andò oltre la sua epoca - la determinazione che in 
questo popolo non si accetteranno mai ordini, patti 
o esortazioni che implichino il disprezzo delle no-
stre decisioni e l’ illusione di vederci di nuovo in 
ginocchio.  

 
L’11 marzo, quattro giorni prima di questo in-
contro, la necessità di coloro che si credono in 
diritto di condannare o giudicare, ha partorito 
una Risoluzione contro il nostro paese (da 
parte dell’unione europea n.d.r) che ci offen-
de per la sua immoralità, ma non ci sorpren-
de, perché coloro che l’hanno approvata poco 
sanno e ancor meno interessa loro sapere 
l’essenza reale dei nostri problemi, delle no-
stre conquiste, limitazioni e proposte: a loro 
basta fare da pedoni ben pagati nella sporca 
guerra contro Cuba.  

 
L’Unione Europea dovrebbe chiedersi, prima di pro-
clamare le sue ipocrisie incredibili, perché nono-
stante i problemi, le carenze, i colpi degli uragani 
ed il genocidio quotidiano del blocco, che dura da 
50 anni, per farci arrendere per fame, noi giovani 
cubani abbiamo deciso di andare avanti, dirci le 
cose tra rivoluzionari, dibatterle e cercare soluzioni 

che non fanno chinare la testa e dimenticare la 
storia.  
Sappiamo che questi interrogativi avrebbero por-
tato risposte che i nemici della Rivoluzione non 
vogliono ascoltare, argomenti che la stampa occi-
dentale è obbligata a tacere, perché la sua libertà 
d’espressione termini lì dove comincia le nostra 
verità.  

Non siamo una gioventù repressa e piena di 
risentimenti e frustrazioni come vorrebbero 
far credere al mondo. Sappiamo distinguere 
tra l’autocritica che apporta il bene sociale e 
la trappola sottile di coloro che tendono le 
loro mani piene di denaro, senza aver pulito 
prima il sangue dei più di 3.000 cubani as-
sassinati nelle azioni di terrorismo e di mi-
gliaia di altre vittime sparse per tutto il mon-
do, includendo l’Europa, che nasconde sotto 
la decadenza della sua colta immagine le pe-
ne ed il travaglio di milioni di giovani e bam-
bini, con carenze e discriminazioni e per i 
quali non ci saranno mai risoluzioni nel Par-
lamento Europeo, così come non è mai ap-
parsa una condanna per l’ingiusta reclusione 
che soffrono Cinque Eroi cubani, veri com-
battenti contro l’odio ed il terrore, i cui diritti 
umani più elementari sono violati nelle pri-
gioni degli Stati Uniti. 

 
Ci uniamo alla condanna generata in tutta 
l’Isola ed in ampi settori del mondo di questo 
esercizio di guerra imperialista che non ha 
cambiato la sua essenza, adesso con 
l’utilizzo di forme più sottili e nascoste di 
sovversione e influenza psicologica, utiliz-
zando campagne mediatiche, indirizzate a 
giustificare i loro piani d’aggressione, divul-
gare menzogne e costruire pretesti, espres-
sioni di feroce rancore contro un popolo che 
è abituato ad essere aggredito da quando ha 
deciso d’essere differente a 90 miglia da co-
loro che non tollerano la libertà d’essere di-
versi, con un chiaro disprezzo della vera de-
mocrazia e del rispetto delle nazioni. 

 
I diritti per gli umani che abbiamo in questo paese 
sono stati garantiti per la prima volta il 1º gennaio 
del 1959: né delinquenti comuni divenuti suicidi, 
cosa che lamentiamo, né gruppuscoli con accom-
pagnanti salariati riusciranno a confonderci o ad 
intimidirci.  



Con le giovani generazioni di cubani costoro non 
potranno mai contare.  
Per il loro proposito di ritornare al passato, questi 
malfattori che vergognosamente fabbricano e tan-
to agilmente moltiplicano i poderosi mezzi 
dell’imperialismo mondiale. 
Non riusciranno nei loro obiettivi e non cederemo 
ai loro ricatti. 

  
Il nostro popolo guidato dai suoi giovani, rispon-
derà con intelligenza ed energia ed abbiamo la più 
ferma convinzione che difenderemo un’opera ma-
iuscola di giustizia e umanità.  
 
Questa Rivoluzione così cubana: le nostre strade, 
bastione rivoluzionario e miliziano, saranno con-

quistate solo dall’allegria di bambini e giovani che 
abbiamo il privilegio di costruire ogni giorno, assie-
me a coloro che hanno reso possibile la speranza 
con questa storia per Cuba e per i poveri della ter-
ra.  

 
Dal nostro IX Congresso, al quale hanno con-
tribuito con le loro opinioni e criteri, centinaia 
di migliaia di giovani, alziamo la voce ferma e 
sicura per condannare chi ci aggredisce e co-
loro che, in cambio di misere elemosine, si af-
frettano a tradire il loro popolo, come se la 
storia non avesse insegnato loro che al di so-
pra di chi si arrende e rinuncia, è sempre pas-
sata la maggioranza dei cubani con la loro 
gioventù alla testa! 
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Direttore Marilisa Verti 



Sulla campagna contro Cuba  

di Andrés Gómez, direttore di Areítodigital 
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Miami. - L'attuale campagna controrivoluzionaria 
contro Cuba e la sua Rivoluzione, che già colpisce e 
si estende, è dello stesso tipo di altre in preceden-
za promosse e dirette dai suoi nemici in molte altre 
occasioni. 

La prima cosa che salta agli occhi in questa campa-
gna diffamatoria è che non c'è corrispondenza tra 
ciò che succede e la risposta a questo, specialmen-
te in Europa, poiché da parte degli Stati Uniti non 
ci si può aspettare nient’altro. 

Che un prigioniero politico – in questo caso a sti-
pendio di un governo straniero -, sconosciuto a tut-
ti fino al momento del suo suicidio - esigendo ri-
chieste estranee alla sua condizione - sia morto 
come conseguenza del suo sciopero della fame, 
nonostante le attenzioni mediche richieste in questi 
casi, e un altro o altri individui si uniscano in scio-
peri simili per raggiungere obiettivi politici contro il 
governo legittimo di uno Stato poiché non hanno 
un'altra risorsa, dato che non contano su nessuna 
base politica nella loro popolazione che sostenga i 
loro propositi contro quel governo, non spiegano in 
modo razionale le decisioni dei governi europei. 

Le decisioni prese contro Cuba dai governi europei 
si spiegano solo se si capisce che sono state prese 
perché si tratta della Rivoluzione cubana. 

Quando nel passato l'Unione Europea e i governi 
che la compongono si sono intromessi nel modo in 
cui lo hanno fatto in questa occasione – suonando 
la grancassa - negli affari interni di un altro Stato, 
a causa non già di un morto, bensì nel caso di 
centinaia e migliaia di assassini di cittadini 
reclamando diritti fondamentali contro governi 
illegittimi perpetrati per anni, per esempio in 
America Latina? 

Quando l'Unione Europea e i Governi che la 
compongono si sono pronunciati in questa maniera 
contro la campagna genocida del Blocco mantenuta 
dagli Stati Uniti per mezzo secolo contro il popolo 
cubano? Quando l'hanno fatto contro la campagna 
terroristica di Stato iniziata e sostenuta dagli Stati 
Uniti per decenni contro quello stesso paese? 
Quando hanno condannato gli Stati Uniti -nella 
maniera in cui lo hanno fatto con Cuba in questa 
occasione - per aver offerto protezione e impunità 
ai terroristi che agli ordini o con la conoscenza di 
quel governo portano a termine quella campagna 
terroristica? 

E, soprattutto, che diritto etico o politico hanno 
l'Unione Europea e i governi che la compongono 
per condannare Cuba con l'immensità di crimini da 

loro commessi, attualmente e attraverso i secoli 
dei secoli? 

E qui a Miami, il fatto di quella cinica 
manifestazione, composta tra l’altro da terroristi e 
da chi li appoggia, niente meno che esigendo 
rispetto dei diritti umani a Cuba... 

Quando mai quelli che l’hanno convocata e quelli 
che vi hanno partecipato hanno preteso che i loro 
terroristi siano portati davanti ai tribunali di 
giustizia per rispondere dei loro odiosi crimini? 

Quando, quella che si dice cantante, ha chiamato 
a una manifestazione per far valere i diritti alla 
vita delle migliaia di vittime cubane e di altre 
nazionalità che quegli stessi terroristi hanno 
assassinato durante decenni?  

Tutta questa è una farsa. Anche se una farsa che 
attenta, con ogni proposito e con molte risorse, 
agli interessi e alla sicurezza del popolo cubano. 
Ma dato che quelli che montano e promuovono la 
farsa sono gli stessi interessi che sono padroni dei 
grandi mezzi di comunicazione internazionale - 
sono gli interessi della controrivoluzione interna-
zionale - allora la farsa si trasforma in una realtà 
virtuale, malgrado la vera realtà sia lì, limpida. 

 

Tuttavia, sarà così solo per un tempo breve, 
perché quando si esaurirà il combustibile 
composto dalle menzogne, dalla rivalsa e dall'odio 
che sostenta quelle campagne contro Cuba, come 
sempre è successo, nonostante i dispiaceri, sarà 
lì, in quella felice isola visibile a tutti, l'opera di un 
popolo in rivoluzione. 



L 
’autore intellettuale della distruzione in volo 
di un aereo civile cubano, un torturatore 
della DISIP venezuelana e narcotraficante 

nello scandalo Iran-Contras, era  presente giovedì 
25, a Miami, nel mezzo della “marcia” convocata 
dalla cantante cubano americana Gloria Estefan a 
favore dei “dissidenti” de L’Avana, remunerati dal 
Dipartimento di Stato. 
L’"ex" agente della CIA, responsabile del Crimine 
di Barbados e della morte di decine di giovani ve-
nezuelani e centroamericani, quando dirigeva o-
perazioni di “ pulizia  politica” in Venezuela, Sal-
vador e Guatemala, si è sommato alla manovra di 
propaganda. La mobilitazione nella “Pequeña Ha-
bana” – appoggiata dalla stampa mafiosa e dai 
gruppi vincolati al terrore contro Cuba, dalla  Fon-
dazione Nazionale Cubano Americana ad Alpha 
66, Comandos F-4, Hermanos al Rescate e le di-
stinte “ONG’s” finanziate dalla USAID – ha riunito 
in maggioranza persone della terza età. 
Gloria Estefan, che ha cantato  nella Casa Bianca 
sia per  George W. Bush come per il suo succes-
sore Barack Obama, ha confessato nell’agosto 
scorso i suoi vincoli con la CIA. In un’intervista 
con il programma televisivo “Al rojo vivo” della 
catena Telemundo, la Estefan ha raccontato  co-
me la CIA le si avvicinò quando anni fa lavorava 
come funzionaria della dogana nell’aeroporto di 
Miami. Ha ricordato come suo padre, José Fajar-
do, era guardia del corpo del dittatore cubano Ful-
gencio Batista prima di andarsene dell’Isola, e che 
poi fu reclutato come mercenario dlale truppe for-
mate dalla CIA per la fallita invasione di Playa Gi-
ron.  
Un anno fa lei e suo marito sono stati accusati di 
fare investimenti nel traffico di persone tra Cuba e 

il Messico, in un quotidiano dominicano che li ha 
relazionati con operazioni illegali sviluppate dalla 
Fondazione Nazionale Cubano Americana con il 
Cartello del Golfo, la rete dei narcotrafficanti mes-
sicani. 
Oltre a  Gloria Estefan ed al marito, Emilio “El Pa-
drino” Estefan, hanno partecipato alla “marcia” po-
liticanti locali, come il sindaco di Miami, Tomás Re-
galado ed il candidato al Senato federale, Marco 
Rubio. 
Posada Carriles, che dichiara di soffrire per vari 
problemi di salute che gli impediscono di trasferirsi 
a El Paso per strada,  era scortato da varie perso-
ne  note per aver commesso azioni di terrorismo e 
per la loro partecipazione in distinte aggressioni 
paramilitari della CIA contro Cuba.  Secondo un 
blog alternativo di Miami (varela1.blogspot.com), la 
“marcia” degli  Estefan ha l’obiettivo di distrarre 
l’attenzione del fatto che il concerto del popolare 
gruppo Calle 13, solidale con Cuba, si presenterà 
nella American Airlines Arena di questa stessa cit-
tà, dove gli Estefan sono padroni del 12% delle en-
trate e di un ristorante.  La coppia mafiosa,  in a-
prile riceverà il presidente Barack Hussein Obama 
per un’operazione di raccolta di fondi per la campa-
gna elettorale. 
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Gloria “CIA” Estefan marcia con il criminale  
Posada Carriles 
 

di Jean-Guy Allard 



Dissidenti o traditori?  
di Atilio Borón, Economista e giornalista argentino  
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L 
a “stampa libera” d'Europa e delle Americhe 
- quella che mentì sfacciatamente dicendo 
che esistevano armi di distruzione di massa 

in Iraq o che definì “ad interim” il regime golpista 
di Micheletti in Honduras - ha raddoppiato la sua 
feroce campagna contro Cuba. Si impone, pertan-
to, la necessità di distinguere tra la ragione di fon-
do e il pretesto. La prima, e che stabilisce la corni-
ce globale di questa campagna, è la controffensiva 
imperiale scatenata dagli ultimi tempi dell'Ammini-
strazione Bush e il cui esempio più significativo è 
stata la riattivazione e la mobilitazione della IV 
Flotta. Contro i pronostici di alcuni illusi questa po-
litica, dettata dal complesso militare-industriale, 
non solo è stata continuata ma è stata anche resa 
più profonda mediante il recente trattato firmato 
da Obama e Uribe con il quale si concede agli Stati 
Uniti l'uso di per lo meno sette basi militari in terri-
torio colombiano, immunità diplomatica per tutto il 
personale statunitense pertinente alle sue opera-
zioni, autorizzazione a introdurre o portare fuori dal 
paese qualunque genere di carico senza che le au-
torità del paese ospitante possano almeno prende-
re nota di quello che entra o esce e il diritto degli 
partecipanti nordamericani alle spedizioni di entra-
re o uscire dalla Colombia con qualunque docu-
mento che accrediti la loro identità. Come se quan-
to sopra fosse poco, la politica di Washington rico-
noscendo la “legalità e legittimità” del colpo di sta-
to in Honduras e le fraudolente elezioni seguenti è 
una dimostrazione in più della perversa continuità 
che lega le politiche attivate dalla Casa Bianca, in-
dipendentemente dal colore della pelle del suo 
principale occupante. E in questa controffensiva 
generale dell'impero, l'attacco e la destabilizzazio-
ne di Cuba giocano un ruolo di grande importanza. 

Queste sono le ragioni di fondo. Ma il pretesto per 
questo rilancio è stata la fatale conclusione dello 
sciopero della fame di Orlando Zapata Tamayo, raf-
forzato ora dall’identica azione iniziata da un altro 
dissidente, Guillermo Fariñas Hernández e che sarà 
seguita, senza dubbio, da quelle di altri partecipan-
ti e complici di questa aggressione. Come ben si 
sa, Zapata Tamayo è stato (e continua a essere) 
presentato da quei “mezzi di disinformazione di 

massa” – come adeguatamente li qualifica Noam 
Chomsky - come un “dissidente politico” quando 
in realtà era un carcerato comune che fu reclutato 
dai nemici della rivoluzione e utilizzato senza 
scrupoli come un mero strumento dei loro progetti 
sovversivi. Il caso di Fariñas Hernández non è u-
guale, ma ciò nonostante conserva alcune simili-
tudini e approfondisce una discussione che è indi-
spensabile dare con tutta serietà. 

È necessario ricordare che questi attacchi hanno 
una lunga storia. Cominciano dal trionfo stesso 
della Rivoluzione ma, come politica ufficiale e for-
male del Governo degli Stati Uniti incominciano il 
17 marzo 1960 quando il Consiglio di Sicurezza 
Nazionale approva il “Programma di Azione Segre-
ta” contro Cuba proposto dall’allora Direttore della 
CIA, Allen Dulles. Parzialmente declassificato nel 
1991, quel programma identificava quattro linee 
principali d’azione: i due primi erano “la creazione 
dell'opposizione” e il lancio di una “potente offen-
siva di propaganda” per consolidarla e renderla 
credibile. Più chiaro di così è impossibile. Dietro il 
frastornante fallimento di questi piani George W. 
Bush ha creato, dentro lo stesso Dipartimento di 
Stato, una commissione speciale per promuovere 
il “cambiamento di regime” a Cuba, eufemismo 
utilizzato per evitare di dire “promuovere la con-
trorivoluzione”. Cuba ha il dubbio privilegio di es-
sere l'unico paese del mondo per il quale il Dipar-
timento di Stato ha elaborato un progetto di que-
sto tipo, ratificando in questo modo la vigenza 
della morbosa ossessione yankee per annettersi 
l'isola e, d'altra parte, come aveva colpito nel se-
gno José Martí quando aveva allertato i nostri pa-
esi sui pericoli dell'espansionismo nordamericano. 
La prima relazione di quella commissione, pubbli-
cata nel 2004, aveva 458 pagine e lì si spiegava 
con grande minuziosità tutto quello che si doveva 
fare per introdurre una democrazia liberale, ri-
spettare i diritti umani e istituire un'economia di 
mercato a Cuba. Per avviare questo piano si asse-
gnavano 59 milioni di dollari per anno (oltre quelli 
che sarebbero stati destinati per vie segrete), dei 
quali 36 milioni sarebbero stati destinati, secondo 
la proposta, a fomentare e finanziare le attività 

La “stampa libera” d'Europa e delle Americhe - quella che mentì sfaccia-
tamente dicendo che esistevano armi di distruzione di massa in Iraq o 
che definì “ad interim” il regime golpista di Micheletti in Honduras - ha 
raddoppiato la sua feroce campagna contro Cuba. Il pretesto per questo 
rilancio è stato la conclusione fatale dello sciopero della fame di Orlando 
Zapata Tamayo, rafforzato ora dall’identica azione iniziata da Guillermo 
Fariñas Hernández. 



dei “dissidenti”. Per riassumere, ciò che la stampa 
presenta come una nobile e patriottica dissidenza 
interna sembrerebbe piuttosto essere la metodica 
applicazione del progetto imperiale progettato per 
realizzare il vecchio sogno della destra nordameri-
cana di impadronirsi definitivamente di Cuba.  

Dopo questa premessa, si impone una precisazio-
ne concettuale. Non è casuale che la stampa del 
sistema parli con “straordinaria leggerezza” dei 
dissidenti politici impri-
gionati a Cuba. Ma, sono 
“dissidenti politici” o so-
no un'altra cosa? Sareb-
be difficile dirlo di tutti, 
ma sicuramente la mag-
gioranza di chi sta in 
prigione non si trova lì 
per essere dissidente 
politico bensì per una 
caratterizzazione molto 
più grave: “traditore alla 
patria”. Vediamo questo 
in dettaglio. Nel celebre 
Dizionario di Politica di 
Norberto Bobbio il poli-
tologo Leonardo Morlino 
definisce il dissenso co-
me “qualunque forma di disaccordo senza orga-
nizzazione stabile e, pertanto, non istituzionalizza-
ta, che non pretende di sostituire il Governo in 
carica con un altro, e tanto meno di abbattere il 
sistema politico vigente. Il dissenso si esprime 
solo nell'esortare, persuadere, criticare, fare pres-
sione, sempre con mezzi non violenti per indurre i 
decision-makers a preferire certe opzioni invece di 
altre o a modificare precedenti decisioni o diretti-
ve politiche. Il dissenso non mette mai in discus-
sione la legittimità o le regole fondamentali che 
fondano la comunità politica ma solo norme o de-
cisioni abbastanza specifiche” (pp. 567-568). Più 
avanti segnala che esiste una soglia che, una vol-
ta oltrepassata, trasforma il dissenso, e i dissiden-
ti, in un'altra cosa. “La soglia è oltrepassata quan-
do si mettono in dubbio la legittimità del sistema 
e le sue regole del gioco, e si fa uso della violen-
za: o quando si incorre nella disubbidienza inten-
zionale a una norma; o, infine, quando il disaccor-
do si istituzionalizza in opposizione, che può avere 
tra i suoi fini anche quello di abbattere il siste-
ma” (p. 569). Nell'ex Unione Sovietica due dei 
dissidenti politici maggiormente degni di nota, e il 
cui modo di agire si avvicina alla definizione sopra 
esposta, furono il fisico Andrei Sakharov e lo scrit-
tore Alexander Isayevich Solzhenitsyn; Rudolf Ba-
hro lo fu nella Repubblica Democratica Tedesca; 
Karel Kosik, nell'ex Cecoslovacchia; negli Stati 
Uniti si distinse, a metà del secolo scorso, Martin 
Luther King; e in Israele ai nostri giorni Mordekai 
Wanunu. scienziato nucleare che ha rivelato l'esi-
stenza dell'arsenale atomico in quel paese e per 

questo è stato condannato a 18 anni di carcere 
senza che la “stampa libera” prendesse nota del 
tema. La dissidenza cubana, a differenza di quanto 
successo con Sakharov, Solzhenitsyn, Bahro, Ko-
sik, King e Wanunu, si inquadra in un'altra figura 
giuridica perché il suo proposito è di sovvertire l'or-
dine costituzionale e di abbattere il sistema. Inol-
tre, e questo è il dato essenziale, pretende di farlo 
mettendosi al servizio di una potenza nemica, gli 
Stati Uniti, che cinquant’anni fa aggredirono Cuba 

con tutti i mezzi immagi-
nabili, con un blocco in-
tegrale (economico, fi-
nanziario, tecnologico, 
commerciale, informati-
co), con permanenti ag-
gressioni e attacchi di 
diverso tipo e con una 
legislazione migratoria 
esclusivamente sviluppa-
ta (la “Ley de Ajuste Cu-
bano”) per l'Isola e che 
stimola la migrazione 
illegale negli Stati Uniti 
mettendo in pericolo la 
vita di coloro che voglio-
no affidarsi ai suoi bene-

fici. Mentre Washington alza un nuovo muro dell'in-
famia alla sua frontiera con il Messico per fermare 
l'entrata di immigranti messicani e di chi proviene 
dall'America Centrale, concede tutti i benefici im-
maginabili a chi, venendo da Cuba, metta piede nel 
suo territorio. Coloro che ricevono denaro, consu-
lenze, consigli, orientamenti da un paese obiettiva-
mente nemico della loro patria e agiscono in rela-
zione alla loro aspirazione di accelerare un 
“cambiamento di regime” che metta fine alla Rivo-
luzione, possono essere considerati “dissidenti poli-
tici”? 

Per rispondere dimentichiamo per un momento le 
leggi cubane e vediamo ciò che stabilisce la legisla-
zione in altri paesi. La Costituzione degli Stati Uniti 
stabilisce nel suo Articolo III, Sezione 3, che “Il de-
litto di tradimento contro gli Stati Uniti consisterà 
solamente nel prendere le armi contro di essi o 
nell’unirsi ai suoi nemici, dando loro aiuto e agevo-
lazioni”. La sanzione che merita questo reato è ri-
masta nelle mani del Congresso; nel 1953 Julius ed 
Ethel Rosenberg furono giustiziati mediante la se-
dia elettrica accusati di tradimento alla patria per 
essersi presumibilmente “uniti ai loro nemici” rive-
lando i segreti della fabbricazione della bomba ato-
mica all'Unione Sovietica. Nel caso del Cile, il Codi-
ce Penale di quel paese stabilisce nel suo Articolo 
106 che “chiunque dentro il territorio della Repub-
blica cospirerà contro la sua sicurezza esterna per 
indurre una potenza straniera a fare la guerra al 
Cile, sarà punito con il carcere di sicurezza nel suo 
grado massimo e l’ergastolo. Se si sono effettuate 
ostilità belliche la pena potrà essere elevata fino a 
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quella di morte”. In Messico, paese che è stato vit-
tima di una lunga storia di interventismo nordame-
ricano nei suoi affari interni, il Codice Penale nel 
suo articolo 123 qualifica come reati di tradimento 
della patria un'ampia gamma di situazioni come 
realizzare “atti contro l'indipendenza, la sovranità o 
l’integrità della nazione messicana con la finalità di 
sottometterla a persona, gruppo o governo stranie-
ro; prendere parte ad atti di ostilità contro la nazio-
ne, mediante azioni belliche agli ordini di un stato 
straniero o cooperare con questo in qualche forma 
che possa essere pregiudizievole per il Messico; 
riceva qualunque beneficio, o accetti promesse di 
riceverlo, con il fine di realizzare alcuni degli atti 
indicati in questo articolo; accetti dall'invasore un 
impiego, una carica o provvigione e detti, accordi o 
voti misure dirette a far affermare il governo intru-
so e a indebolire quello nazionale”. La pena previ-
sta per la commissione di questi delitti è, secondo 
le circostanze, da cinque a quaranta anni di prigio-
ne. La legislazione argentina stabilisce nell'articolo 
214 del suo Codice Penale che “Sarà represso con 
la reclusione o il carcere da dieci a venticinque anni 
o la reclusione o l’ergastolo e nell’uno o nell’altro 
caso, interdizione assoluta perpetua, sempre che il 
fatto non si trovi compreso in un'altra disposizione 
di questo codice, ogni argentino od ogni persona 
che deva obbedienza alla Nazione a causa del suo 
impiego o funzione pubblica che prendesse le armi 
contro questa, si unisse ai suoi nemici o prestasse 
loro qualunque aiuto o soccorso”.  

Non è necessario proseguire con questa sommaria 
revisione della legislazione comparata per com-
prendere che ciò che la “stampa libera” chiama dis-
sidenza è quello che in qualunque paese del mondo 
- cominciando dagli Stati Uniti, il grande promoto-
re, organizzatore e finanziatore della campagna 
anticubana – sarebbe definito semplicemente e 
spontaneamente come tradimento della patria, e 
nessuno degli accusati avrebbe mai considerato 
come un “dissidente politico”. Nel caso dei cubani, 
la gran maggioranza dei cosiddetti dissidenti (se 

non tutti) sono incorsi in questo reato unendosi a 
una potenza straniera che è in aperta ostilità con-
tro la nazione cubana e ricevendo dai suoi rappre-
sentanti - diplomatici o non - denaro e ogni tipo di 
appoggio logistico per, come dice la legislazione 
messicana, far affermare il governo intruso e a in-
debolire quello nazionale. Detto in altre parole, per 
distruggere il nuovo ordine sociale, economico e 
politico creato dalla Rivoluzione. Non sarebbe 
un’altra la caratterizzazione che verrebbe adottata 
da Washington per giudicare un gruppo dei suoi 
cittadini che stesse ricevendo risorse da una poten-
za straniera che per mezzo secolo avesse incalzato 
gli Stati Uniti con il mandato di sovvertire l'ordine 
costituzionale. Nessuno dei genuini dissidenti sopra 
menzionati sono incorsi nei loro paesi in così gran-
de infamia. Sono stati implacabili critici dei loro go-
verni, ma non si sono mai messi al servizio di uno 
stato straniero che ambiva opprimere la loro patria. 
Erano dissidenti, non traditori.  Fonte: Cubadebate 

IL TUO 5 X 1000 ALLA SOLIDARIETA’ CON CUBA 
PER DESTINARE IL TUO 5 X 1000 ALLA SOLIDARIETA’ CON CUBA IL NOSTRO CODICE 
FISCALE E’: 

96233920584 
 

Nel 2009 l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha utilizzato i fondi del 5 X 
1000 che le avete destinato: 

 

per contribuire e alleviare i danni provocati a Cuba dagli uragani che l’hanno colpita nel 2008; 

per sostenere i progetti nel campo della salute di MediCuba-Europa; 

per promuovere l’informazione su Cuba e le attività dei Circoli. 
 

Per il 2010 parte del vostro 5 per 1000 sarà destinato all’acquisto di un farmaco antitumorale 
per bambini malati di cancro, a cui Cuba non ha più accesso a causa del blocco economico de-

gli Stati Uniti 



G 
li Stati Uniti, molto preoccupati di trasfor-
mare in patrioti i detenuti comuni cubani 
mediante una campagna mediatica mon-

diale, risultano evidentemente all'oscuro dei diritti 
umani dei prigionieri politici che stanno nei loro 
carceri. 

Milioni di parole sono state scritte o pronunciate in 
un breve lasso di tempo nei mezzi di diffusione 
controllati da Washington per appoggiare questo 
attacco contro Cuba al quale partecipano i settori 
più conservatori latinoamericani ed europei. 

È risultato molto difficile agli organizzatori di tale 
campagna convincere del carattere patriottico di 
elementi che si allontanano da una società basata 
sulla giustizia sociale per allinearsi per interesse 
economico con chi vuole distruggerla. 

Ma, per di più, è troppo conosciuto il trattamento 
ricevuto da veri condannati politici negli Stati Uniti 
incarcerati per cause che hanno relazione con la 
lotta contro la disuguaglianza, lo sfruttamento, il 
terrorismo o l'oppressione. 

Casi emblematici sono, 
per esempio, quelli 
degli statunitensi Mu-
mia Abu-Jamal e Leo-
nard Peltier, il primo 
con una pena di morte 
ancora non eseguita, 
ma che è rimasta pen-
dente sulla sua testa 
per 27 anni in una cel-
la di isolamento, e il 
secondo condannato a 
due ergastoli per la 
falsa accusa di aver 
ucciso due agenti del 
FBI. 

Abu-Jamal, giornalista 
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ed ex-militante del movimento Pantere Nere, de-
nuncia continuamente quasi “ai piedi della forca” le 
inumane condizioni carcerarie in cui vive e anche 
Peltier, con gravi e dolorosi problemi di salute, le 
subisce e non conosce la clemenza. 

E che dire delle notizie diffuse sull'arrivo in Georgia 
e in Svizzera di un gruppo di cinque uomini, che 
sono stati sequestrati e che per otto anni hanno 
subito torture e prigionia nel carcere di Guantana-
mo, liberati ora senza accuse né processi in quanto 
innocenti. In quella disumana installazione riman-
gono ancora altre 183 persone, per le quali non si 
è potuto provare nessun reato e che hanno trascor-
so un decennio delle loro vite isolati dal resto del 
mondo e senza nessun diritto legale per una deci-
sione espressa dal governo nordamericano. 

Anche un gruppo di una decina di indipendentisti 
portoricani condannati fino a 105 anni di prigione si 
trovano con denunce di visite ridotte delle loro fa-
miglie, impossibilità di comunicare tra loro e rifiuti 
persino di farli assistere alla funzione funebre di un 
familiare. 

Prigionieri politici sono, senza nessun dubbio, i cin-
que antiterroristi cubani che hanno ricevuto spro-
porzionate pene di carcere per essersi infiltrati in 
gruppi violenti di origine cubana che vivono in Flo-
rida, proprio per evitare azioni terroristiche contro 
il loro paese. 

Antonio Guerrero, René González, Fernando Gon-
zález, Ramón Labañino y Gerardo Hernández sop-
portano non solo quelle ingiuste sanzioni, ma an-
che la crudeltà di impedire per 11 anni a un uomo 
la visita di sua moglie e a un altro per vari anni al-
meno di vedere sua figlia. La storia di questi uomi-
ni nelle carceri statunitensi passa attraverso isola-
menti per lunghi periodi di tempo, collocazione in 
lontani centri penitenziari di diversi stati e processi 
pieni di illegalità con limitazioni alla loro difesa. 

A niente sono valse le petizioni di 10 Premi Nóbel e 
delle centinaia di personalità politiche e della cultu-
ra, di organizzazioni di diritti umani, congressi e 
governi di diversi paesi e persino sentenze di agen-
zie dell'ONU che hanno dichiarato arbitrarie la loro 
detenzione e il loro processo. 

In questo caso nelle amministrazioni statunitensi 
hanno pesato di più i sentimenti di rancore verso 
una Cuba indipendente che gli appelli provenienti 
da tutto il mondo per la liberazione dei CINQUE. 
Questa breve serie di esempi mette in crisi ogni 
tentativo di un accusatore senza morale di presen-
tare la nazione caraibica come violatrice di diritti 
umani che rispetta scrupolosamente. 

I prigionieri politici degli Stati Uniti  
di Javier Rodriguez Roque - Prensa Latina 
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ICAP - Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli 

José, fratello mio, certo che con molto onore e sen-
so di giustizia sottoscrivo la Dichiarazione in Difesa 
di Cuba contro l'ipocrita e cinica campagna degli 
yankee e della Unione Europea. Con quale forza 
morale questi saccheggiatori dell'umanità possono 
parlare di diritti umani? Devono essere più che cini-
ci quelli che all'improvviso e in modo concertato 
sostengono di essere preoccupati per l'individuo del 
“digiuno”, quando a loro non è mai importato della 
morte per fame di migliaia di bambini che vorreb-
bero sì avere qualcosa da mangiare. 

Questo signore del “digiuno” -che mi pare di aver 
capito sia nero e, si dice, psicologo (essendo quindi 
un risultato della Rivoluzione) - non sa come trat-
tavano la sua razza quelli che oggi dicono di preoc-
cuparsi per la sua salute. Mi ha sorpreso il fatto che 
sia psicologo perché ho vissuto nella Cuba di Prío 
Socarrás e del sanguinario Batista e non ho mai 
saputo di un nero psicologo. Ricordo che quando le 
mafie legali e illegali predominavano a Cuba c'era-
no club nei quali era proibito far entrare le persone 
nere e c'erano posti ai quali non era loro permesso 
nemmeno di avvicinarsi, come la casa dei Dupont. 
Proprio quelli che organizzavano quei club erano 
della stessa mentalità di quelli che oggi dicono pre-
occuparsi per la salute del “digiunante”. Ricordo 
anche la povertà di mio fratello, il nero Saturnino, 
che lavorava con me aggiustando strade a La Ha-
bana. 

Dato che questo “digiunante” è della nobile razza 
nera, vorrei suggerirgli che faccia un “digiuno” per 
la scarcerazione di un gruppo di fratelli neri del 
Black Liberation Army (Esercito di Liberazione della 
Razza Nera) e dei Black Panthers (Pantere Nere), i 
quali sono da 35 anni imprigionati in prigioni 
yankee per aver lottato per i diritti della loro razza. 
Qui invio i loro nomi: 

Abdullah Majad 

Sekou Odinga 

Dr. Mutulu Shakur 

Jalil Muntaquim 

Robert Seth Hayes 

Sundiata Acoli 

Sono imprigionati, anche loro da trent’anni, il com-
pagno Herman Bell e il leader spirituale degli indi-
geni americani (gli originari) Leonard Peltier, oltre 
al portoricano Carlos Alberto Torres e Óscar López 
Rivera. 

Inoltre, può aggiungere al suo “digiuno” il ricordo 

La verità è con la Rivoluzione cubana e vincerà  
di José Esteves – da Cuba debate 

dei quattro 
compagni del 
Black Libera-
tion Army che 
morirono du-
rante il loro 
incarceramen-
to: Kuwasi Ba-
lagoon, Bashir 
Hameed, Al-
bert Nuh Wa-
shington, 
Teddy Jah He-
ath. E nel suo 
digiuno può 
ricordare an-
che il fratello 
giornalista ne-
ro Mumia Abu-
Jamal, che da 
anni si trova 
nel braccio 
della morte 

condannato alla pena capitale. 

Ovviamente, la stampa imperialista e gli oligarchi 
non tratteranno questo argomento e, come diciamo 
nei nostri paesi, “chiuderanno un occhio”; taceran-
no, come tacciono l'ingiustizia contro nostri cinque 
fratelli antiterroristi cubani, come hanno taciuto la 
violenza sulla bambina colombiana da parte della 
soldatesca yankee in Colombia, come non hanno 
detto nulla della marcia delle donne haitiane per 
protesta per gli abusi commessi contro di loro – 
comprese gli stupri - da parte della soldatesca 
yankee. Bene… sono neri e vestono il vestito della 
povertà. 

La verità è con la Rivoluzione Cubana e vincerà. I 
commedianti cadranno nella loro stessa trappola. 

Bene, fratello mio José, avevo incominciato a scri-
verti queste righe circa tre giorni fa, ma si è am-
malato mio suocero e tu sai cosa succede con la 
questione della salute a Puerto Rico. La prima cosa 
che ti domandano non è che cosa ti fa male, ma 
come li pagherai e continuano così. Non ti puoi im-
maginare quante persone muoiono perché non 
possono pagare. 

¡Pa’ lante siempre! Sempre avanti! 

Con un forte abbraccio caraibico 

Rafael Cancel Miranda* 

 

* Rafael Cancel Miranda è un famoso lottatore indi-
pendentista portoricano 



Segretario generale del Partito Comunista della 
Galizia, rappresenta la generazione che garantisce 
un ricambio nel Partito, dove si fa politica senza 
risorse né mezzi ma senza abbandonarsi allo sco-
ramento. In un momento di polarizzazione media-
tica contro Cuba è stato coraggioso e non ha ri-
nunciato al suo viaggio ufficiale per conoscere la 
realtà dell'Isola. 

  

Che bilancio fa del suo viaggio a Cuba? 

 L'esperienza che ho avuto è stata straordinaria, 
avere la possibilità conoscere in prima persona la 
realtà di un paese investito da così tanta propa-
ganda negativa al punto di accusarlo addirittura di 
fomentare il terrorismo, può immaginare quello 
che ho provato quando ho visitato l'ospedale di 
Tarerà dove negli ultimi venti anni sono stati cura-
ti in maniera completamente gratuita oltre 24mila 
bambini colpiti dal disastro di Chernobyl, ebbene lì 
è dove si può capire che a Cuba c'è un sistema 
che privilegia l'essere umano prima del profitto 
economico e del mercato come succede in Europa. 

  

Parla dell'Europa appunto, il suo Parlamento 
ha condannato Cuba per la recente morte di 
Orlando Zapata 

 Il Partito Comunista di Spagna è tradizionalmente 
in difesa della vita al di sopra di tutto e per questa 
ragione ci dispiace per la sua morte, ma condan-
niamo l'ipocrisia tanto dei mezzi di comunicazione 
come di alcuni partiti politici nell’analizzare ciò che 
succede a Cuba. Orlando Zapata era un delin-
quente comune che ha fatto uno sciopero della 
fame ed il servizio medico cubano ha fatto tutto il 
possibile per salvargli la vita, mentre noi viviamo 
in un paese nel quale negli ultimi anni migliaia di 
africani hanno perso la vita attraversando lo stret-
to per arrivare in quel teorico paradiso europeo; 
quelli che poi arrivano vengono internati per poi 
venire espulsi nuovamente verso la miseria. 

  

Si parla di libertà di espressione a Cuba ma 
contemporaneamente l'attore Willy Toledo è 
stato fatto tacere 

 Lo hanno attaccato in maniera sproporzionata, 
prendendolo in mezzo tra la destra ed una sinistra 
pseudo progressista, una persona che da tempo 
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www.resistenze.org   

Intervista al Segretario generale del Partito Comunista della Galizia  
La Posizione Comune contro Cuba è un'eredità del                           
governo Aznar  e del trio delle Azzorre  
di Guillermo Nova - La República/Rebelión  

era nota per il suo attivismo nelle manifestazioni 
contro la guerra in Iraq e che ha recentemente ap-
poggiato l'attivista saharawi Aminetu Haidar. Davan-
ti a questi attacchi bisogna comunque appoggiare il 
manifesto di sostegno realizzato da numerosi attori 

  

Tutte queste proteste e scioperi della fame 
coincidono cronologicamente con la presidenza 
della Spagna all'Unione Europea, deve essere 
abolita la posizione comune contro Cuba? 

 La Posizione Comune contro Cuba è un'eredità del 
governo Aznar e del trio delle Azzorre, quindi se Za-
patero volesse chiaramente prendere le distanze da 
quelle politiche, dovrebbe essere il primo a promuo-
verne l’abolizione, ma invece, al Parlamento Europe-
o, il Gruppo della Sinistra Unita si trova da sola nella 
richiesta della sua eliminazione. 
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EEEE’  Utile Sapere che... Utile Sapere che... Utile Sapere che... Utile Sapere che...…    

da Latinoamerica 
Quello che Fassino non sa, e dovrebbe sapere, sull'America Latina 
di Gianni Mina’ 

N 
on mi stupisco che l’onorevole Fassino, ex 
segretario di coloro che si dicevano comuni-
sti, sia stato il primo ad aderire all’appello 

di Pierluigi Battista sul Corriere della Sera perché 
venga intensificato l’assedio che gli Stati uniti, con-
tinuando la linea decisa da Bush Jr, hanno recente-
mente inasprito nei riguardi di Cuba, usando 
l’ambiguo argomento dei diritti umani. 

  
Fassino, come buona parte di quella che era la sini-
stra italiana, non ha mai capito molto dell’America 
latina, nè dei diritti delle popolazioni del Sud del 
mondo e delle loro battaglie per la sopravvivenza, 
per scrollarsi di dosso la prepotenza del mondo oc-
cidentale.  
Quando nell’ottobre del 2003 guidò la delegazione 
italiana  al congresso dell’Internazionale sociali-
sta  a San Paolo del Brasile, la prima cosa che Fas-
sino fece, per esempio, prima ancora di proporre 
una strategia di indipendenza e di riscatto per i Pa-
esi del Sud del mondo, fu quella di sollecitare un 
documento di critica alla rivoluzione cubana. Fece 
una figuraccia, perché fu lo stesso Lula Inacio da 
Silva, padrone di casa perché eletto un anno prima 
presidente del Brasile, a dire: “Non se ne parla 
nemmeno. Cuba, per noi latinoamericani è stata ed 
è, pur fra tante contraddizioni, un esempio di resi-
stenza e dignità in un continente dove il neoliberi-
smo ci costringe a lottare per la sopravvivenza.”  

 

Fassino d’altronde 
si era solo adegua-
to alla logica per-
dente del suo parti-
to, quello dei de-
mocratici di sini-
stra. Una logica 
ben incarnata, tre 
anni prima, dal 
perspicace Massi-
mo D’Alema che a 
una riunione di 
partiti socialdemo-
cratici messa in 
piedi in pompa ma-
gna a Firenze, in-

vece di invitare Lula, allora da quasi vent’anni 
leader di 50 e più milioni di brasiliani che votavano 
progressista, scelse di far venire Fernando Enrique 
Cardoso, ex sociologo della sinistra diventato nel 

frattempo il presidente eletto del centrodestra 
brasiliano, cioè anche dei latifondisti e delle loro 
guardie bianche che assassinavano sindacalisti, 
sem terra o estrattori di caucciù. Non fu, eviden-
temente, una scelta lungimirante. 

Nel frattempo, infatti, Lula non solo è stato eletto 
per due mandati alla presidenza del Brasile e ha 
finalmente affrontato, con il piano Fame Zero, 
l’endemica indigenza di 60 dei 200 milioni di suoi 
concittadini che ora hanno garantiti tre pasti al 
giorno. Il presidente ex operaio ha addirittura ri-
lanciato come potenza economica internazionale il 
suo Paese, arrivando perfino a ottenere 
l’organizzazione dei Mondiali di calcio del 2014 e 
delle Olimpiadi del 2016, e ha anche recentemen-
te sconfitto gli Stati uniti in una fondamentale 
controversia sorta nell’Organizzazione mondiale 
per il commercio [Wto]. Questa vittoria, non a ca-
so ignorata dai mezzi di informazione italiani, san-
cisce il pieno diritto del governo di Brasilia ad ap-
plicare sanzioni commerciali contro gli Usa, rei da 
sempre di assistere indebitamente la propria indu-
stria e in particolare la propria agricoltura, falsan-
do i mercati mondiali con l’ipocrisia del libero 
commercio. Ora il Brasile avrà il diritto di aumen-
tare i dazi su prodotti come automobili, cotone, 
frutta fresca o latte in polvere fino al 50%, e nel 
caso del cotone, prodotto nevralgico per i coltiva-
tori del Sud degli Stati uniti, addirittura del 100%. 

Non c’è quindi solo la Cina ad avere la forza eco-
nomica e politica per scegliere il proprio cammino 
e a disegnare un mondo multipolare dove gli Usa 
non sono più in grado di imporre sempre la pro-
pria volontà. 

 
Fassino tutto questo non lo sa o fa finta di non 
saperlo. Pierluigi Battista, inguaribile paladino dei 
diritti dei più forti e delle cause più arroganti, in-
fatti, gli ha solo fatto sapere che incredibilmente 
Lula, il giorno dopo il summit a Cancun dei paesi 
del continente latinoamericano, ha fatto tappa a 
l’Avana, come avevano fatto nel corso dell’anno 
passato tutti i capi di stato latinoamericani [tutti 
evidentemente simpatizzanti per i tiranni] e si è 
fatto fotografare tanto con Fidel che con Raul Ca-
stro. E questo proprio nei giorni della campagna 
mondiale, sollecitata dalla potente lobby cubana 
di Miami e dal gruppo Prisa, editore dello spagnolo 
El Pais, dopo la morte di Orlando Zapata, detenu-
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to per reati comuni che da qualche tempo si era 
avvicinato alle Damas en blanco. 

Queste rappresentanti della sparuta dissidenza cu-
bana sono state cantate ancora recentemente, nei 
nostri media, sempre su suggerimento di el Pais 
[un giornale vicino ai socialisti in casa, ma con ten-
tazioni neocoloniali quando parla di America lati-
na], come paladine della democrazia, dopo una 
manifestazione per le strade del centro de l’Avana 
dove erano state insultate da una folla di “fans del 
regime”.  
Sarebbe facile liquidare tutto in questo modo. Sono 
50 anni che la grande stampa occidentale lo fa, e-
videntemente senza successo, ma la realtà è che lo 
scontro non è più ideologico, anche se Pigi Battista 
o addirittura Mario Vargas Llosa (che periodica-
mente detta a El Pais la linea sull’America latina) 
tentano pateticamente di sostenerlo. Lo scontro, 
ormai, è di principio, di giustizia, di elementare di-
ritto a scegliere. Perché, infatti, un grande Paese 
che lo fa da cinquant’anni, gli Stati uniti, dovrebbe 
continuare ad avere il diritto di sovvenzionare, a 
suon di milioni di dollari, una strategia della tensio-
ne continua in un altro Paese, un’isola come Cuba? 
E tutto questo solo perché la stessa isola, a un cer-
to momento della sua storia, ha commesso il pec-
cato di aver scelto di amministrarsi in un modo di-
verso da come vorrebbe il vicino più potente, infa-
stidito dal messaggio di indipendenza che il Paese 
più piccolo ha trasmesso e trasmette a un conti-
nente che si sta affrancando da una storica dipen-
denza.  
 

Cosa diremmo noi se, per esempio, la Spagna di 
Zapatero o la Gran Bretagna di Gordon Brown sov-

venzionassero un’eversione in Italia contro il go-
verno di Berlusconi, con 140 milioni di euro, ridotti 
quest’anno a 55 milioni solo per la crisi, ma non 
cancellati?  

 
Certo, molti di questi soldi, come ha confermato 
un’indagine interna ordinata dal presidente Obama, 
vengono rubati da questi cosiddetti comitati per la 
libertà a Cuba, ma molti sono invece investiti nel 
progetto di cambiare faccia all’isola e sicuramente 
sono impegnati ad accendere malessere e tensioni. 
La maggior parte dei “dissidenti” incarcerati nel 
2003 quando il governo Bush tentò la spallata fina-
le contro Cuba favorendo tre dirottamenti aerei e 
persino il sequestro del ferry boat di Regla carico di 
turisti per far rotta verso Miami, sono persone con-
dannate per aver preso dei soldi dal governo di 
Washington, elargiti direttamente dall’Ufficio 
d’interesse degli Stati uniti a l’Avana. 

  
Questo, a parti invertite, negli Stati uniti procure-
rebbe un arresto e un’accusa di alto tradimento con 
diversi anni di carcere. Qualunque giornalista mini-
mamente serio lo sa, anche se nelle nostre crona-
che sui “giornalisti” arrestati a Cuba nel 2003 si 
insiste sul fatto che sono stati puniti per presunti 
reati d’opinione e si elude il fatto che, invece, sono 
stati ingaggiati e retribuiti dal nemico storico che 
tiene l’isola sotto embargo da cinquant’anni. 

 
Molti di questi gruppi, come le stesse Dame in 
bianco, erano e sono tenuti in piedi da terroristi 
come Santiago Alvarez che recentemente, in un 
processo in Florida dove è stato condannato a due 
anni e mezzo di carcere per possesso di esplosivi e 
armi che secondo lui dovevano servire per attentati 
nell’isola, ha rivelato che proprio Michael Parmly, 
ex capo dell’ufficio di rappresentanza Usa a Cuba, 
si era offerto di anticipare le sovvenzioni alle Dame 
nei mesi in cui lo stesso Alvarez sarebbe stato pre-
sumibilmente in galera. 

 

Anche Battista dovrebbe convenire che è difficile 
assegnare la dignità di dissidenti a gruppi come 
questi, ed è evidente che una politica simile, soste-
nuta da tutti i Fassino d’Italia e d’Europa, non pos-
sa produrre libertà e democrazia. 
Eppure perfino il Fatto quotidiano, che non rispar-
mia il sarcasmo alle posizioni berlusconiane del vi-
cedirettore del Corriere della Sera, si allinea alle 
sue teorie quando tuona contro Cuba, Venezuela e 
America latina che cambia.  
Recentemente, dopo aver elevato alla gloria degli 
altari la bloguera Yoani Sanchez che informa il 
mondo sui malesseri della società cubana aiutata 
da un server tedesco con un’ampiezza di banda 60 
volte più grande rispetto a qualunque altra utilizza-
ta a Cuba dagli utenti internet, proprio il Fatto ha 
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 pubblicato un articolo di El Pais che si domandava 
candidamente perché il Paese di Zapatero non criti-
casse adeguatamente il regime cubano. 

 
A volerla dare davvero, la risposta sarebbe stata 
semplice. José Maria Aznar, predecessore di Zapa-
tero alla guida del governo spagnolo quando era in 
mano al Partito popolare, oltre ad aver avuto sov-
venzioni per la sua campagna elettorale dai fami-
gerati dirigenti della Fondazione cubano-americana 
di Miami, fautori del terrorismo contro Cuba e con i 
quali si è fatto anche fotografare, è da sempre uno 
dei membri di quelle ambigue associazioni che si 
riuniscono ciclicamente, col patrocinio magari della 
Fondazione Adenauer, per decidere, senza nessun 
imbarazzo, le strategie di ingerenza nella vita di 
Cuba e fare lobby ogni volta che alla Comunità eu-
ropea sono in piedi iniziative per rendere più aspro 
l’isolamento e l’esclusione della Revolucion. E’ una 
questione di mentalità e di concezione della demo-
crazia. Non a caso nel 2002 il governo spagnolo di 
Aznar fu il primo, per esempio, ad approvare pub-
blicamente il colpo di Stato tentato e poi fallito in 
Venezuela contro il presidente Chavez, prima anco-
ra degli Stati uniti di George W Bush. E’ stato lo 
stesso Miguel Angel Moratinos, attuale ministro de-
gli Esteri spagnolo, a rendere pubblico 
quest’estemporaneo “atto di democrazia” di Aznar, 
una vergogna che ancora adesso giustifica la diffi-
denza della nuova America latina verso molte scel-

te della Comunità europea. Un organismo spesso 
ipocrita, disposto a concedere la patente di demo-
crazia alla violenta Colombia di Uribe, ma pronto a 
condannare “l’intransigenza” di Cuba senza mai 
chiedere agli Stati uniti la ragione di un embargo e 
di un assedio che dura da mezzo secolo e ha già 
ricevuto 18 condanne di seguito dall’Assemblea 
delle Nazioni unite. 
Sarebbe più coerente chiedere al Corriere della Se-
ra e al Fatto perchè non abbiano mai chiesto la li-
berazione dei cinque componenti dell’intelligence 
cubana, da dodici anni in carcere negli Usa dopo un 
giudizio farsa del tribunale di Miami, smentito cin-
que anni fa dalla Corte di appello di Atlanta. Perchè 
l’unica colpa dei cinque è quella di aver smaschera-
to le centrali terroristiche che dalla Florida prepara-
vano gli attentati a Cuba. 

  
Così questi esseri umani, detenuti senza diritti, so-
no ancora in carcere solo perché il Dipartimento 
della giustizia degli Stati uniti, prima sotto Bush, 
ma purtroppo anche sotto Obama, non ha ancora 
trovato il tempo di inviare ai giudici competenti per 
la sicurezza nazionale i dossier raccolti dalla Cia 
sull’argomento. Forse perché l’agenzia di 
intelligence  spesso ha protetto quegli attentati?  

 
Dov’è l’etica in tutta questa storia? 
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SR: sig. Betto, secondo Lei, riguardo al caso 
dei cinque cittadini cu-
bani che dal 1998 sono 
detenuti nelle prigioni 
degli Stati Uniti e con-
dannati con capi 
d’accusa ad oggi ancora 
mai dimostrati, vi è sta-
to un cambiamento tra 
la politica dell’attuale 
presidente democratico 
degli Stati Uniti 
d’America Barak Oba-
ma, e quella dell’ex 
presidente repubblicano 
conservatore George W. 
Bush? 

FB: bisogna dire che con l’attuale amministra-
zione Obama non vi è ancora stata nessuna no-
vità significativa, ma c’è ancora la speranza che 
il nuovo Presidente comprenda che quella dei 
Cinque eroi cubani, è una detenzione ingiusta, 
illegale, ingiustificata a cui bisogna mettere fi-
ne, anche perché Obama ha l’autorità per farlo. 
C’è una grande speranza sia a Cuba che in tutta 
l’America latina che l’attuale presidente degli 
USA riesca a risolvere questa tremenda ingiu-
stizia, dal momento che questi cinque uomini si 
trovavano negli Stati Uniti per evitare atti di 
terrorismo, come effettivamente sono riusciti a 
fare per anni, mentre altri individui, dei veri 
terroristi, circolano liberamente negli Stati Uni-
ti. Occorre invertire questa situazione e Obama 
deve dimostrare di meritare il premio Nobel per 
la Pace. 

SR: a questo proposito, Lei crede che 
l’appello per la liberazione dei Cinque da 
parte di 10 Premi Nobel, come Rigoberta 
Menchú, Dario Fo, Adolfo Pérez Esquivel, 
José Saramago, ed altri, possa in qualche 
modo influire positivamente su Obama, 
dal momento che anche lui è appunto 
Premio Nobel per la Pace 2009? 

FB: io credo di sì, Obama non può non ascolta-

re i suoi “pari”, persone che come lui sono 
state premiate, persone re-
sponsabili, meritevoli, giu-
ste, con autorità morale. O-
bama deve unirsi a loro e 
riconoscere che è una pro-
fonda ingiustizia continuare 
a mantenere in prigione i 
Cinque eroi cubani. 

SR: dunque Lei è ottimista, 
è fiducioso 

FB: Sì, sono fiducioso 

SR: Sig. Frei Betto, se Lei 
fosse un cittadino italiano o 
europeo, sostenitore del si-

stema cubano, cosa farebbe per in 
qualche modo contrastare la campa-
gna mediatica contro Cuba che in 
questi giorni si è scatenata dopo il de-
cesso del detenuto Orlando Zapata? 

FB: credo che la cosa migliore sia parlare 
dell’ingiustizia che si compie su Cuba. Che 
un detenuto che fa lo sciopero della fame sia 
a rischio, tutti noi lo sappiamo, anch’io ho 
fatto lo sciopero della fame per 36 giorni du-
rante la mia detenzione sotto al dittatura 
militare in Brasile. Sappiamo che rischiamo 
la vita perché non ci si alimenta più. I medici 
cubani hanno fatto tutto il possibile per sal-
vare la vita di quell’uomo, purtroppo non ce 
l’hanno fatta. Ma quando era primo ministro 
la Margaret Thatcher, 10 militanti dell’I.R.A. 
sono morti a causa dello sciopero della fame 
e nessuno ha detto nulla. Questo è puro ci-
nismo, la stampa vuol far diventare Zapata 
un martire della controrivoluzione cubana. 
Cuba è l’unico Paese dell’America latina che 
garantisce la vita ai suoi 11 milioni di abitan-
ti. A Cuba non ci sono esecuzioni extragiudi-
ziarie, non ci sono desaparecidos, non ci so-
no bambini, o famiglie che vivono in strada, 
non c’è mafia. Pertanto dobbiamo rispettare 
la sovranità e l’autodeterminazione di quel 
Paese.    

In occasione dell’incontro dibattito su “Il Brasile, dalla dittatura a 
Lula”, con il giornalista Gianni Minà ed il domenicano brasiliano,  

teologo e scrittore Frei Betto, svoltosi il 27 marzo presso 
l’ambasciata del Brasile, abbiamo avuto l’opportunità di fare un  

paio di domande al teologo Frei Betto. 
 

Intervista a cura di Stefania Russo – Associazione Italia Cuba, circolo di Roma  



Dai Circoli 
e non solo ... 

VIAGGIO A CUBA 
18 aprile- 3 maggio 

 

Un percorso alla scoperta di una Cuba insoli-
ta, delle sue realtà sociali e popolari; occasio-
ne particolare perbconoscere e condividere 
ilpercorso della Rivoluzione Cubana e di un 
paese protagonista del presente e del futuro 
dell’America Latina 

Partecipazione alla Manifestazione del 1° 
maggio a La Habana. 

 

Il tour inizia dalla Sierra del Rosario e la Valle 
di Viñales. Prosegue per Playa Girón, Cienfue-
gos, Trinidad con escursione al Parco Guana-
yara, Santa Clara, Remedios e breve soggior-
no al mare a 

Cayo Las Brujas . Visite ad ospedali, scuole, 
centri sociali, cooperative agricole ed incontri 
con la popolazione. 

 

Euro 2.140  

16 gg (14 notti) in pensione completa 

 

Organizzazione tecnica di Amistur ed  

Havanatur 

 

 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

Associazione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba 

via Pietro Borsieri, 4 - 20159 Milano 

tel. 02-680862 - fax 02-683082 

amicuba@tiscali.it             
www.italia-cuba.it 
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SIT IN PER CUBA DAVANTI ALLA RAI TV DI 
ROMA 

 
Il giorno giovedì 22 aprile alle ore 17,30 sit-
in di protesta di fronte la sede della Direzio-
ne Generale della RAI un Viale Mazzini 14 a 
Roma. 

 
Il sit in è indetto al fine di sollecitare l'A-
zienda affinché informi l'opinione pubblica 
più correttamente su Cuba 

 
Franco Forconi (Ass. Naz. Amicizia Italia-
Cuba,    circolo di Roma J.A.Mella ) 

Marco Papacci                                                
(Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba, circolo di 
Roma) 

MediCuba-Europa  
"Una breccia nel blocco"   
 

MediCuba-Europa è una rete europea di orga-
nizzazioni di amicizia e di solidarietà con Cuba, 
specializzata in aiuti nel campo medico e della 
salute. 
Il suo obiettivo principale è la cooperazione 
con il Sistema della Salute cubano. 
 

È costituita da organizzazioni non governative 
e associazioni che appartengono a 11 paesi 
europei e che con mediCuba-Europa condivi-
dono un spazio comune per realizzare progetti 
di maggiore impatto e avere maggiore forza in 
ambito internazionale. In mediCuba-Europa 
l’Italia è rappresentata dall’Associazione Na-
zionale di Amicizia Italia-Cuba.  

 
Il sistema di cooperazione di mediCuba-Europa 
viene realizzato direttamente con il Ministero 
della Salute Pubblica di Cuba. 



Pag ina  21 
A M I A M I A M I A M I A M I A M I A M I A M I A M I A M I A M I A M I C U B A C U B A C U B A C U B A C U B A C U B A C U B A C U B A C U B A C U B A C U B A C U B A onlineonlineonlineonline    

9 apr i le  2010 

Sono ormai oltre 30 anni che l’Associazione di 
Amicizia Italia-Cuba partecipa alla Brigata In-
ternazionale di Lavoro volontario a Cuba. La 
Brigata ‘José Martí’, è così chiamata in onore 
dello scrittore, poeta, patriota, rivoluzionario 
cubano, artefice della lotta per l’indipendenza 
di Cuba dalla Spagna, morto combattendo nel 
1895. E’ una figura così importante che tutto 
lo sviluppo del processo rivoluzionario cubano 
trae origine dai suoi insegnamenti. I compo-
nenti della brigata provengono da molti paesi 
europei e svolgono il loro lavoro nei pressi di 
Caimito, un municipio a circa 40 Km. da La 
Habana. Insieme ai giovani cubani e ai campe-
sinos del luogo, si lavora nell’agricoltura, in 
una zona principalmente destinata alla coltiva-
zione degli alberi da frutta. 

 
Si vive in comunità al ‘Campo’. Possono parte-
cipare alla Brigata donne, giovani e uomini, di 
qualsiasi età, idealmente animati a compiere 
un dovere di solidarietà con Cuba. E' questa 
solidarietà la leva morale che sostiene il lavoro 
volontario, l'amore e la simpatia per la Rivolu-
zione cubana, la manifestazione della nostra 
solidarietà a Cuba nella resistenza e nella lotta 
contro l'aggressione del governo degli Stati 
Uniti e contro l'illegale blocco economico che 
provoca sofferenze al popolo cubano. 
La Brigata di Lavoro è anche un’occasione per 
discutere con i rappresentanti cubani della si-
tuazione politica, economica, sociale, nella 
quale sono costretti a vivere. La nostra visione 
di Cuba, a volte pessimistica e a volte idealisti-
ca, si concretizza nella conoscenza della real-
tà, sia discutendo, sia nell'apprendere diretta-
mente i risultati delle conquiste della Rivolu-
zione. 
Ogni giorno, dopo il lavoro, c'è un incontro, 
una visita, una partecipazione ad attività ricre-

ative, culturali, insieme cubani ed europei, se-
guiti da periodi di riposo nel Mare dei Caraibi. 
La vita in comune tra giovani cubani ed euro-
pei porta a fraternizzare, a conoscerci meglio, 
a rendere umani i rapporti politici e sociali dei 
diversi partecipanti. E' il momento più grande 
e più semplice per aprire la nostra visione sul 
mondo. Ci renderemo conto che questo mondo 
non è così brillante, non è fatto solo dalla 
‘società dei consumi’, dal pensiero neo-
liberista e dalla globalizzazione capitalista. Ma 
è anche un mondo pieno di contraddizioni, fra 
ricchezza e povertà, con problemi individuali e 
collettivi, economici e sociali, etici, morali e 
ideali. Insomma i problemi dell'oggi e del futu-
ro dell'umanità, che vuole vivere con il lavoro, 
in una società più giusta ed eguale, nella pace 
e nella fratellanza con tutti i popoli. 

La partecipazione alla Brigata è aperta a tutti 
coloro che vogliono fare questa esperienza e 
conoscenza di Cuba. Vorremmo che con noi ci 
fossero anche persone che militano nei diversi 
partiti o nelle diverse associazioni, che abbiano 
filosofie e opinioni diverse, ma che idealmente 
si sentano vicini al popolo cubano.  

 

L'adesione alla Brigata prevede poche ma im-
portanti condizioni: iscrizione all'Associazione, 
avere saldi principi e sentimenti democratici, 
sana costituzione, impegno a realizzare il pro-
gramma di lavoro e rispetto per le regole di 
vita cubane. 

La vita al Campo: Ogni contingente nazionale 
avrà un Capo Brigata. Quello designato 
dall'Associazione di Amicizia Italia-Cuba, è re-
sponsabile nei confronti di ICAP e terrà i rap-
porti con l'Italia: presiede le riunioni della bri-
gata italiana per discutere insieme il program-
ma, i problemi, le necessità e le iniziative. 

La brigata Internazionale di Lavoro ‘José Martí’ 2010 
si terrà da 4 al 21 luglio 2010 a Cuba 

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: 
 

Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba Via Pietro Borsieri, 4  -  

20159 MILANO tel.02-680862; 

email: amicuba@tiscali.it   
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BRIGATA EUROPEA “JOSÉ MARTÍ” 
 
Programma dal 4 al 21 luglio 2010 

 

Domenica 4 luglio  
Ricevimento delle delegazioni al Campo 
Internazionale Julio Antonio Mella (CIJAM). 
Alloggiamento per nazioni e giro informativo 
attraverso le strutture del Campo. 
(Possibilità di partecipare ad attività opzionali 
secondo la disponibilità, attraverso Amistur). 

 

Lunedì 5 luglio  
08.00                  Sveglia e colazione. 
10.00                  Omaggio floreale al 
Monumento a “Julio A. Mella”. 
10.30                  Cerimonia ufficiale di 
benvenuto. Riunione Generale di Informazione. 
12.00                  Pranzo. 
14.00                  Partenza per Ciudad de La 
Habana. Omaggio floreale al Monumento a José 
Martí nel Parco Centrale. Benvenuto ufficiale da 
parte delle autorità del governo della città.  
16.30-18.30       Tempo libero nel Centro Storico 
della città.  
18.30                  Partenza per il CIJAM dal 
parcheggio della Avenida del Puerto.    
19.00                  Cena. 
19.30                  Prima riunione del Comitato di 
Coordinamento dei Capi Delegazioni.  
20.30                  Attività culturale di benvenuto 
al Campo.   

 

Martedì 6 luglio 
05.45                  Sveglia e colazione. 
06.45                  Informazioni del mattino. 
07.00                  Partenza per i lavori di 
produzione.  
11.00                  Rientro al Campo 
12.00                  Pranzo. 
15.00                  Conferenza: “Il sistema 
elettorale a Cuba”, esperienze rilevanti del 
processo elettorale 2010.  
17.00         Tempo libero per attività sportive e 
ricreative. 
19.00                  Cena. 
20.30         Tempo a disposizione per attività 
opzionali al CIJAM. Noche de Cine Cubano.   
Proposta di cinema contemporaneo, proiezione 

del film “El Premio Flaco” di Juan Carlos 
Cremata. 

 

Mercoledì 7 luglio  
05.45                  Sveglia e colazione. 
06.45                  Informazioni del mattino.  
07.00                  Partenza per i lavori di 
produzione.  
11.30                  Rientro al Campo. 
12.00                  Pranzo. 
15.00                  Conferenza: La política del 
governo di Obama verso Cuba.  
17.00                  Attività sportive e di 
ricreazione.    
19.00                  Cena. 
20.00         Colloquio con la dottoressa Aleida 
Guevara March. Tema: “Validità del pensiero del 
Che”. Proiezione del documentario “Che: amore, 
politica e ribellione”, realizzato da  Mundo Latino. 

 

Giovedì 8 luglio 
05.45                  Sveglia e colazione. 
06.45                  Informazioni del mattino.  
07.00                  Partenza per i lavori di 
produzione.  
11.30                  Ritorno al Campo. 
12.00                  Pranzo 
15.00                  Conferenza: L’integrazione 
latinoamericana. L’ALBA di fronte alla crisi 
mondiale. Alla conclusione della conferenza, 
attività sportive. 
19.00                  Cena. 
20.30         Tempo a disposizione per attività 
opzionali al CIJAM. Lezioni di ballo tradizionale 
cubano.  
(Possibilità di partecipare ad attività opzionali 
secondo la disponibilità, attraverso Amistur).  

 

Venerdì 9 luglio 
05.45                  Sveglia e colazione. 
06.45                  Informazioni del mattino. 
07.00         Partenza per i lavori di produzione.  
11.00                  Rientro al Campo. 
12.30                  Pranzo. 
15.00         Incontro con rappresentanti delle 
organizzazioni politiche e di massa (PCC, UJC, 
FMC  y CTC)  
17.00                  Tempo libero per attività 
sportive e ricreative.    
18.00                  Seconda riunione del Comitato 
di Coordinamento dei Capi Delegazioni. 
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20.00                  Notte Cubana. (Cena 
compresa) 

 

Sabato 10 luglio 
07.00                  Sveglia e colazione. 
08.30                  Visita al Progetto Comunitario 
“Las Terrazas”. Ricevimento ufficiale da parte 
delle autorità del municipio. Spiegazioni sulla 
localià da parte del responsabile del progetto.  
12.30                  Pranzo in loco. 
16.00         Rientro al Campo.        
17.00                  Tempo libero per attività 
sportive e ricreative.    
19.00                  Cena. 
21.00                  Notte Folklorica Afrocubana. 
Falò dell’Amicizia.  

 

Domenica 11 luglio 
07.30                  Colazione 
09.00                  Partenza per Tarará 
10.30                  Visita al Programma Cubano di 
Assistenza ai Bambini di Cernobyl. 
13.00                  Pranzo in loco. 
                   In spiaggia a Tarará. 
16.30                  Rientro al CIJAM 
19.00                  Cena 
20.30                  Tempo a disposizione per 
attività opzionali al CIJAM. Musica diffusa per 
ballare. 
(Possibilità di partecipare ad attività opzionali 
secondo la disponibilità, attraverso Amistur). 
 
Lunedì 12 luglio 
05.45                  Sveglia e colazione. 
06.45                  Informazioni del mattino. 
07.00                  Partenza per i lavori di 
produzione. 
11.00                  Rientro al Campo. 
12.00                  Pranzo. 
15.00         Attività sportive. Incontri amichevoli 
di calcio e di scacchi  con la partecipazione delle 
autorità dell’INDER e del municipio di Caimito.  
18.00                  Cena. 
19.00         Incontro della Solidarietà per il 50° 
Anniversario dell’ICAP. “Un ponte da popolo a 
popolo”. Presentazione di relazioni e dibattito sul 
tema della solidarietà.    
21.00         Presentazione e proiezione del 
documentario “Missione contro il terrore” (Sala 
delle Conferencias). 
   

Martedì 13 luglio 
08.00                  Sveglia e colazione. 
09.30                  Inaugurazione di una mostra 
dedicata ai Cinque Eroi.  
10.00         Incontro con i familiari dei Cinque 
Eroi.  
12.00                  Pranzo. 
13.30                  Partenza per La Habana.       
14.30                  Visita in due gruppi: 
Gruppo  1: Museo della Rivoluzione.  
Grupo 2: “Memorial José Martí”.   
18.30                  Partenza per la Casa 
dell’Amicizia dal parcheggio del Museo della 
Rivoluzione. 
19.00                  Notte della Solidarietà Europea 
alla Casa dell’Amicizia. Cena e attività culturale. 
23.00                  Rientro al CIJAM dalla Casa 
dell’Amicizia. 
 
Mercoledì 14 luglio   
05.45                  Sveglia e colazione. 
06.45                  Informazioni del mattino. 
07.00                  Partenza per i lavori di produzione. 
11.00                  Rientro al Campo. Riunione di 
valutazione dei risultati di produzione. Presentazione 
del Gruppo di Teatro infantile “La Colmenita”. 
12.00                  Pranzo. 
15.00         Incontro con i cooperanti internazionalisti 
cubani. Proiezione del documentario sulla “Operación 
Milagro”. 
19.00                  Cena. 
19.30                  Riunione di informazione del programa 
nella provincia. 
20.30         Incontro con i combattenti internazionalisti 
cubani. Proiezione del film “Canganba”. Al 
termine dell’attività, musica diffusa per ballare. 
 

Programma nella provincia di 
Sancti Spíritus dal 15 al 18 luglio  
 

Giovedì 15 luglio 
05.30                 Sveglia e colazione. 
06.30                  Partenza per la provincia di 
Sancti Spíritus.  
13.30                  Alloggiamento e pranzo 
nell’hotel.   
16.00                  Cerimonia ufficiale di 
benvenuto alla presenza delle autorità del 
Partido, del Gobierno y dell’ICAP nella Provincia.  
17.00                  Tempo libero a disposizione 
nell’hotel. 
19.00                  Cena. 
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21.00                  Attività culturale di benvenuto 
nell’hotel. 
 
Venerdì 16 luglio 
07.00                  Sveglia e colazione 
08.30         Partenza per Yaguajay. Fermata al 
monumento al General Serafín Sánchez, eroe 
della Guerra di Independenza contro il 
Colonialismo spagnolo. Omaggio floreale. 
10.30                  Visita al paese di Yaguajay. 
Percorso in gruppi: 
Gruppo 1. Visita al Memorial “Camilo 
Cienfuegos” - Vista all’Ospedale Materno, un 
tempo caserma militare. 
Gruppo 2. Visita all’Ospedale Materno, un tempo 
caserma militar - Visita al Memorial   “Camilo 
Cienfuegos”. 
13.30                  Pranzo nell’hotel. 
16.00         Visita alla città di Sancti Spíritus. 
Informazioni generali da parte della storica della 
città. Percorso nella città.  
18.30                  Rientro in hotel.   
19.00-21.00       Cena. 
20.00                  Attività culturale notturna 
nell’hotel. 
 
Sabato 17 luglio 
07.00                  Sveglia e colazione. 
08.30         Partenza per Fomento. Visita al 
Comando del Che, situato al Pedrero. Benvenuto 
da parte delle autorità del municipio. A gruppi: 
visita al cimitero dei martiri. Colloquio con i 
Combattenti.  
12.00                 Visita al Campo degli 
Esploratori. Attività culturale con la comunità. 
Pranzo in loco. 
14.30                  Rientro all’hotel. 
                  Tiempo libre a disposición en el 
hotel. 
18.00-20.00       Cena. 
20.30                  Spettacolo di saluto nell’hotel. 
 
Domenica 18 luglio      
06.30                  Sveglia e colazione.  
08.00-09.00       Consegna delle camere.  
09.30         Partenza per Santa Clara. Visita al 
Memorial “Ernesto Che Guevara”. Offerta floreale 
alla base del monumento. Ricevimento ufficiale 
da parte delle autorità del Partito, del Governo y 
dell’ICAP della provincia. 
Percorso in gruppi: 
                   Gruppo 1. Visita al Memorial – 
Museo dell’azione al Treno Blindato – Pranzo 
alla             Casa dell’Amicizia dell’ICAP. 
                   Gruppo 2. Visita al Museo 
dell’azione al Treno Blindato – Pranzo nella 
Casa                             dell’Amicizia dell’ICAP - 
Visita al Memorial. 

                   Gruppo 3. Pranzo alla Casa 
dell’Amicizia dell’ICAP - Visita al Museo 
dell’azione al                Treno Blindato - Visita al 
Memorial. 
14.30                  Partenza per La Habana. 
19.30                  Cena. 
21.00                  Compleanno collettivo. Serata 
culturale con gruppi del movimento di 
appassionati di            Caimito. 
 
Lunedì 19 luglio 
09.00         Corsa dell’Amicizia. Incontro con 
sportivi di rilievo e colloquio sullo sport a Cuba. 
12.00                  Pranzo. 
14.00                  Partenza per La Habana. 
Attività divise in gruppi:  
                   Gruppo 1: Progetto “La Castellana”, 
Arroyo Naranjo. 
                   Gruppo 2: Progetto Casa  di 
Orientamento della Donna. 
                   Gruppo 3: Progetto culturale 
comunitario “Colorando il mio quartiere” nel 
Reparto               de San Agustín, La Lisa.  
                   Gruppo 4: Progetto culturale 
comunitario “L’Olimpo dei Cinque” nel 
Reparto                             Jaimanitas, Playa.  
17.00         Preparazione della Notte Europea. 
19.00                  Cena. 
21.00                  Notte Culturale Europea 
(Presentazione di balli e ritmi tradizionali 
europei).  
 
Martedì 20 luglio 
08.00                  Sveglia e colazione. 
09.30                  Riunione per nazioni di 
valutazione. 
10.30                  Riunione finale del Comitato di 
Coordinamento per i capi delegazioni. 
12.00                  Pranzo. 
14.30                  Cerimonia ufficiale di Chiusura 
della Brigata. Lettura della Dichiarazione Finale.    
16.00                  Tempo libero a disposizione. 
19.00                  Cena. 
21.00                  Attività culturale di saluto. 
 
Mercoledì 21 luglio   
08.00                  Sveglia e colazione. 
10.00                  Partenza per La Habana per gli 
amici che rimangono a Cuba. 
                  Partenza per l’aeroporto per il 
ritorno delle delegazioni nei loro paesi.        
                   (Possibilità di partecipare ad attività 
opzionali secondo la disponibilità, attraverso  
                   Amistur). 
 

LA QUOTAZIONE DELLA BRIGATA 
NON CI E’ ANCORA PERVENUTA.  
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19 sabato Volo diretto da Milano Malpensa a La 
Habana – Arrivo in serata e trasferi-
mento in hotel. Cena in hotel. 
      
  

19 domenica Visita della città : il museo del ron, la 
piazza vecchia, la chiesa di 
S.Francesco, Piazza della Cattedrale.  
Pranzo 

 al Ristorante.   Si percorre poi il Malecón, il lungo-
mare con splendide case d’epoca ed 
a lato della piazza delle bandiere;   

la collina universitaria, Mirador del Cristo e visita 
alla Casa del «Che» nella  Fortezza 
del Morro che domina l’ingresso al 
porto.  

Cena  al ristorante Fabio ; chiederemo di incontrare 
Giustino Di Celmo.   
  

      

21 lunedì Visita alla casa di Hemingway; lungo 
il percorso di rientro sosta alla Plaza 
de la Revolución. Pranzo alla Casa de 

Amistad cui seguirà un breve incontro con i funzio-
nari dell’Icap. Resto del pomeriggio 
libero.  Salutiamo La Habana con una 
cena  

alla famosa Bodeguita del Medio.    
      

         

22 martedì  Partenza per Santa Clara dove si visi-
terè la Plaza de la Revolución con il 
mausoleo dove riposano Che Gueva-
ra  

Ed i combattenti che hanno perso la vista in Bolivia 
ed il treno blindato. Pranzo in risto-
rante e passeggia nel centro prima di  

spostarci al lago Hanabanilla dove si pernotterà. 
Cena in hotel.   

 

23 mercoledì  Escursione naturalistica al 
Parco del Nicho che si raggiungerà 

con un tratto in barca dove il lago 
forma un lungo  

fiordo ed una successiva passeggiata. Il parco ha 
numerose cascate e piscine naturali 
dove sarà possibile fare il bagno. 
Pranzo 

nel parco. Alla fine dell’escursione ci ci sposta a 
Cienfuegos. Cena al Club Nautico con 
spettacolo. 

       
   

24 giovedì Passeggiata in  Parque Central, al 
Teatro dove cantò Caruso ed  giardi-
no botanico.  Si prosegue poi per Tri-
nidad  

lungo la strada costiera.  Arrivo a Playa Ancon e 
sistemazione in hotel che sorge diret-
tamente sulla spiaggia: pranzo e ce-
na in   

hotel (formula tutto incluso)    
    

 

25 venerdì Al mattino visita della città e del Mu-
seo della Lotta contro i banditi – Ape-
ritivo alla Canchanchera. Rientro in  

hotel per pranzo e resto della giornata al mare. Ce-
na in hotel. 

       

26 sabato Giornata al mare   
      

 

27 domenica Si lascia Trinidad con un’ultima visita 
alla Torre Manaca Iznaga nella valle 
de los Ingenios, lungo la strada che 
ci porterà a Camaguey dove pranze-
remo al Ristorante Campana di Tole-
do e visiteremo il centro di questa 
intricata cittadina. Un  

ultimo tratto ci porterà a Las Tunas dove i fun-
zionari Icap saranno ad attender-
ci per il soggiorno sino al 7 luglio 
durante il  

XXIV BRIGADA  

DE TRABAJO VOLUNTARIO 

“GIOVANNI ARDIZZONE” 

CUBA : Dal 19 giugno all’11 luglio 2010 

Tour da La Habana a Santiago durante la “Fiesta del fuego” 
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quale si svolgerà la brigata di lavoro volonta-
rio. Il lavoro sarà al mattino, 
mentre al pomeriggio una serie di 
incontri: Casa  

della Cultura, Giornalisti, Università,  ospeda-
le, ecc. ci faranno meglio cono-
scere la vita cubana. 

Un giorno di riposo sarà dedicato ad 
un’escursione: Puerto Padre e la 
spiaggia (o analoga)         ICAP 
Las Tunas 

 

8 luglio/giovedì   E’ finito il soggiorno a Las Tu-
nas. Dopo colazione si parte alla vol-
ta di Santiago. Lungo il percorso so-
sta al  

santuario della Virgen del Cobre.  All’arrivo iniziere-
mo subito la visita di Santiago diri-
gendoci alla Fortezza del Morro che  

visiteremo dopo il pranzo nel vicino ristorante che 
domina la scogliera sul Mar dei Carai-
bi. Prima di arrivare in hotel ci  

fermeremo al Cimitero di Santa Ifigenia, dove ripo-
sa José Martí. Cena in hotel.  
  

 

9 venerdì Al mattino prosegue la visita di San-
tiago: Parque Central, Casa Vela-
squez, Museo Bacardí, e Caserma 
Moncada. 

Pranzo in hotel. Pomeriggio libero per poter parte-
cipare alle varie attività di musica e 
balli che si tengono nelle  

strade di Santiago. Questo è l’ultimo giorno della 
“Fiesta del fuego” e, d’abitudine, nel 
pomeriggio c’è una sfilata con arrivo 
in  

parque central di tutti i gruppi folcloridi che ne han-
no preso parte e che provengono da 
diversi paesi caraibici. Cena di saluto 
a  

fine viaggio in ristorante, nel centro di Santiago. 

        

10 sabato Mattinata libera. Pranzo in hotel e 
trasferimento ad Holguin per imbarco 
in serata su solo in partenza per Mi-
lano Malpensa, dove si arriverà in 
tarda mattinata di domenica  11 lu-
glio 

 

La Brigata di lavoro volontario “Giovanni Ar-
dizzone”  è nata nel 1998, quando ha lavorato alla 
ristrutturazione del Palacio de pioneros della città 

di Las Tunas, una struttura ricreativa e formativa 
per bambini e ragazzi. Nel 1999 ha risistemato il 
Palacio de pioneros di Puerto Padre, la seconda cit-
tà della provincia di Las Tunas. Nel 2002 e nel 
2001 l’obiettivo è stata la sistemazione di alcuni 
locali del reparto di maternità del locale Ospedale 
Provinciale “dott. Ernesto Guevara de la Serna”. La 
5.a, la 6.a e la 7.a Brigata di lavoro volontario 
“Giovanni Ardizzone”, del 2002/2003, hanno lavo-
rato presso l’Hogar de Impedidos Fisicos y Menta-
les. L'8.a  e 9.a Brigata del  2004 sono state presso 
l'Ospedale Pediatrico "Martires de Las Tunas": La 
10.a e 11.a  Brigata del 2005 hanno operato pres-
so la Scuola “J.S.Gayol”. La 12.a e 14.a brigata del 
2006 si tengono presso la Casa degli Anziani 
“Carlos Font Pupo”, mentre la 13.a brigata, sempre 
nel 2006 opera presso il Centro Provinciale Tra-
sporti. 

La Brigata di lavoro volontario “Giovanni Ar-
dizzone”  alloggia presso la “Casa dell’Amicizia” 
dell’ICAP, che si trova in avenida Camilo Cienfue-
gos n.197, nella città di Las Tunas, a pochi minuti 
di auto dal centro cittadino. La struttura che la o-
spita è di buon livello, considerato che si tratta di 
una brigata di lavoro; i servizi igienici sono assolu-
tamente soddisfacenti, c’è un bel patio per il relax 
e un servizio di vigilanza 24 ore su 24, ma non è 
comunque un hotel e le camere vengono condivise 
con altri partecipanti. Presso la “Casa dell’Amicizia” 
si fa colazione, pranzo e cena: ovviamente la cuci-
na è quella tipica cubana, ma il livello è buono an-
che per il difficile palato italiano. 

Il programma della Brigata di lavoro volontario 
“Giovanni Ardizzone” è semplice ed elastico. Pre-
vede il lavoro al mattino (tutti i giorni tranne la do-
menica) e attività di vario tipo al pomeriggio e alla 
sera: visite della città e ad altre località della pro-
vincia, gite alla spiaggia, incontri con diverse realtà 
sociali o culturali, feste serali presso l’ICAP o pres-
so “Comitati di quartiere”. Numerosi sono i mo-
menti liberi. 

Il lavoro della Brigata di lavoro volontario 
“Giovanni Ardizzone” è semplice, e non richiede 
né particolari competenze né speciali qualità fisi-
che, ma solo buona volontà. Generalmente si tratta 
di tinteggiatura di pareti e di serramenti. Ciò che 
certo si richiede è consapevolezza che Cuba è un 
paese diverso dal nostro, sia per mentalità che per 
disponibilità di mezzi. Ovviamente è opportuno che 
i partecipanti si dotino di un abbigliamento adegua-
to (magliette e pantaloni “brutti”, scarpe leggere 
da lavoro, un cappellino, guanti da lavoro) tenendo 
conto del clima molto caldo. 

Documenti necessari: passaporto con validità 
superiore  alla data di rientro in Italia  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   Euro  1.680,00    
per persona   



Più di 200.000 persone hanno assistito al concerto offerto 
dal gruppo portoricano “Calle 13” nella Tribuna Antimperia-
lista José Martí. Nella spianata di fronte al Malecón, all’inizio 
dello spettacolo c'erano circa 100 000 persone. Durante le 
tre ore di durata, hanno finito per riunirsene più di 200.000, 
come si può apprezzare nelle immagini. René Pérez ha de-
dicato la canzone Caro FBI a Filiberto Ojeda e “all'edificio 
che sta qui dietro” (l'Ufficio di Interessi degli USA a La Ha-

bana). Poco prima della fine dello spettacolo, la sorella di Residente y Visitante, Ileana, seconda voce di 
“Calle 13”, ha indossato una maglietta con l'immagine di Carlos Muñiz Varela, una fotografia scattata 
dall'emigrata cubana a Puerto Rico, Margarita Lejarza, nel primo contingente della Brigada Antonio Ma-
ceo. L'istantanea mostra Carlitos sul portone del Comando del II Fronte Orientale Frank País. Al termine, 
anche René si è vestito con una maglietta simile. La presentazione di “Calle 13” è iniziata con René Pé-
rez: “¡Brincando, Cuba! ¡Vamos a demostrarle al mundo que Cuba está viva! ¡Brincando, Cuba!” 
“Saltiamo di gioia, Cuba! Dimostriamo al mondo che Cuba è viva! Saltiamo, Cuba!”, ha gridato. Tra il 
pubblico si vedevano bandiere di Cuba e di Puerto Rico, ma anche ombrelli e ombrellini contro il sole che 
ancora abbagliava all'inizio del recital. 

“No hay nadie como tú”, “Cumbia de los aburridos” y “Se vale todo”, sono stati i primi successi che han-
no suonato. Lo spettacolo è incominciato in orario con Kelvis Ochoa e il suo gruppo, tutti vestiti con l'u-
niforme della squadra di baseball di Puerto Rico che in apertura hanno cantato la canzone “Curandera”. 
Sul filo delle 18:00, ora locale, sono arrivati i “Calle 13” sulla scena. Kelvis Ochoa aveva lasciato l'am-
biente esaltato dalla musica. 

I “Calle 13” si sono esibiti giovedì, 25 marzo, a Miami, nella Miami Arena. 
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La quota comprende: 

- Biglietto aereo internazionale A/R  Tutti i trasferi-
menti con bus privato 

- Soggiorno alla Casa dell’Amicizia dell’Icap di Las 
Tunas, pensione completa, visite, incontri, feste 

Tour: - Soggiorno in Hotel ***  e **** camere 
doppie con servizi privati.  – Visite, incontri  ed e-
scursioni come da programma.  

- Pensione completa durante tutto il  tour, hotel 
con formula formula “tutto incluso” a  Trinidad. 
- Una bevanda ai pasti che si terranno presso risto-
ranti esterni – bevande non incluse quando i pasti 
si consumeranno presso gli hotels. 
- Visto speciale per ingresso a Cuba, assicurazione 
medico/bagaglio, assistenza, bus privato e guida in 
lingua italiana 
- Organizzazione tecnica: Amistur & Havanatur 
- Il costo del volo è comprensivo  dell’importo di 
“adeguamento carburante” in vigore nel mese di 
febbraio 2010. 
La quota non comprende: 
L’assicurazione contro i rischi d’annullamento viag-
gio (possibile estensione su richiesta, Euro 40,00), 
spese individuali di telefono, lavanderia, stireria,  
spese personali in genere,  mance, bevande ai pa-
sti se questi vengono consumati nei ristoranti inter-
ni degli hotels,   le attività non previste nel pro-
gramma, la tassa d'imbarco all’aereoporto dell'Ava-
na  (25 Pesos Convertibili Cubani), la  quota di i-

scrizione all’Associazione (per coloro che non fosse-
ro già soci) di euro 20,00  ed eventuali variazioni di 
costo “adeguamento  carburante” sul volo intercon-
tinentale che venissero applicate successivamente 
al mese di febbraio 2010. 

 

Prenotazioni presso l’Associazione : 

compilando la scheda di prenotazione e ver-
sando  un acconto inviduale di 700 Euro me-
diante: 

- vaglia postale intestato: Ass. Amicizia Italia-
Cuba coord. Lombardia, Via Borsieri 4 – 
20159 Milano  

- versamento su C/C postale n.40296204  a 
noi intestato, sempre  all’indirizzo di Milano 

- bonifico bancario presso Banca San Paolo 
IMI codice IBAN  IT35 b030 6911 1051 0000 
0004 179 a noi intestato 

indicare sempre come causale:  Brigata 
“G.Ardizzone”   

Preghiamo inviarci sempre per fax 02-683037 – 
copia della ricevuta di versamento 
 

Organizza il Coordinamento Circoli della  Lombardia 

  dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia - Cuba          

Via Borsieri, 4   20159 Milano  www.lombardiacuba.it 

          amicuba@tiscali.it - tel 02-680862 fax 02-683037 

Cubita linda canta: più di 200.000 persone hanno colmato 
la Tribuna Antimperialista con i “Calle 13” 
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FECHAS: 12/06/2010  al 26/06/2010 

 

OPERATIVO VOLI: 

 

MXP: 

HAV: 

HOG: 

 

Partenza da Milano Malpensa con volo Neos per 
Holguin. Arrivo in nottata, incontro con la guida e 
trasferimento all’Hotel Pernik di Holguin, sistema-
zione camere riservate e pernottamento. 

. 

 : HOLGUIN 

Prima colazione in Hotel. Visita della cittadina che, 
con la sua provincia, costituisce uno degli scenari 
più belli della natura cubana. Si trova nella parte 
settentrionale della regione orientale di Cuba, tra le 
province di Las Tunas e Guantanamo a ovest e a 
est, rispettivamente. Confina a sud con le province 
di Granma e Santiago de Cuba e a nord con 
l’oceano Atlantico. Holguin è anche un centro cultu-
rale molto importante e ricco di storia e tradizioni. 
Visite: il Museo La Periquera; la Loma de la Cruz; 
Plaza de la Marqueta; Plaza Calixto Garcia e la casa 
natale di Calixto Garcia, Mirador de Mayabe dove 
pranzeremo, la Cattedrale di San Isidoro; il Museo 
Indocubano Bani; il Chorro de Mafia; Rientro per la 
cena in Hotel , serata casa de la trova, pernotta-
mento 

 

 . HOLGUIN/BARACOA 

Prima colazione in Hotel. Partenza per Baracoa, 
fondata nel 1512, la prima capitale dell’isola, con 
rilievi in maggioranza montagnosi e la presenza di 
spiagge, fiumi e valli alluvionali che si estendono 
sino alla costa. Si localizza a Baracoa la Riserva 
della Biosfera Cuchillas del Toas, dichiarata nel 
1987 "Patrimonio dell’Umanità" dalla UNESCO, con 
il Parco Nazionale Alejandro de Humboldt, 
un’estensione con una flora e una fauna molto va-
riate, che racchiude il fascino della scoperta nella 

bellezza e nei paesaggi di questa città. In transito 
sosta per il pranzo al "Ranchon" sul promontorio 
che si affaccia sul mare dello spendido isolotto di 
Cayo Saetia formato da piccole baie riparate, sfrut-
tamento del tempo per la spiaggia e un  bagno. 
Continuazione del viaggio per Baracoa. Arrivo e si-
stemazione nelle camere riservate presso l’Hotel El 
Castillo di Baracoa. Cena e pernottamento. 

 

: BARACOA 

Prima colazione in Hotel. Visita di Baracoa partendo 
dal centro storico, dichiarato Monumento Naziona-
le, il Museo della città,  la parrocchia dove si con-
serva ancora la Croce de la Parra, il primo simbolo 
cristiano portato a Cuba a bordo delle navi spagno-
le; i fortini Matachin e La Punta e i torrioni di Joa e 
del Cementerio,. visita alla Finca Duaba del Cam-
pesino,  alle piantagioni di Cocco e di cacao, in cui 
verranno illustrate le piante che vengono coltivate, 
al forno Malayo. , pranzo ristorante campesino a 
Finca Toa , in corso di visita.e passeggiata su una 
Cayuca (imbarcazione tipica della zona) sul fiume 
Toa. Cena in Hotel , serata casa de la Trova. 

 

: BARACOA/SANTIAGO DE CUBA 

Prima colazione in Hotel. Partenza per Santiago de 
Cuba. Sosta per il pranzo al ristorante dell’Hotel La 
Lupe a Guantanamo. Dopo il pranzo passeggiata 
con treno a Guantanamo e, se si ha tempo, visita 
del giardino zoologico di pietra., proseguimento del 
nostro viaggio fino a Santiago de Cuba. Arrivo 
all’hotel Melia Santiago de Cuba. Cena e pernotta-
mento. Serata libera. 

 

 :SANTIAGO DE CUBA 

Dopo la prima colazione, city tour della città di 
Santiago de Cuba, Capitale dell’isola durante la pri-
ma metà de secolo XVI, la più caraibica delle città 
cubane, conosciuta per la sua storia, la sua gente 
allegra, per i ritmi e le danze tradizionali . Visita del 
Parque Cespedes, passeggiata per calle Heredia, 
visita casa Velasquez, salita al Balcon Vela-
squez ,Castillo del Morro, pranzo ristorante. El Pa-
vo. Dopo pranzo visita del Cuartel Moncada, rientro 

 

 

 

 

 

 

Ass. ITALIA-CUBA  “Circolo Granma” (Varazze-Celle.l.-Cogoleto) 

 - Piazza San Bartolomeo 24f  -17019 Varazze-   3886115991 casellaroberto@fastwebnet.it 
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in Hotel cena e serata al cabaret Balcon del Caribe. 
Pernottamento 
 

:SANTIAGO DE CUBA 

Dopo la prima colazione colazione, continuazione 
visite in Santiago: plaza Dolores dove incontreremo 
la cafeteria Isabelica, antico magazzino di caffè, 
dove si potrà gustare uno dei più buoni cafè cubani 
in un affascinante ambientazione piratesca. Museo 
del Ron, passeggiata per il quartiere Tivoli in liber-
tà, pranzo Cayo granma, dopo pranzo passeggiata 
per il perimetro dell’isolotto e raggiungimento su 
una  altura  della chiesetta .. Cena in hotel, serata 
Tropicana. Opzional Pernottamento 

 

 SANTIAGO DE CUBA 

Colazione in Hotel e  visita della piazza della Rivo-
luzione in Santiago de Cuba, Cimitero monumenta-
le e tomba Josè Martì. Visita Granita Siboney, 
pranzo in corso di visita, 

dopo il pranzo ci recheremo all’aereoporto di San-
tiago de Cuba.  per essere accolti dalla autorità 
dell’Icap del Granma 

 

Dal 19 giugno sino partenza presso  ICAP DI 
GRANMA 

Con operativo voli: 

Sabato: 

HOG: 

MXP: 
 
PROGRAMMA SECONDA SETTIMANA A CURA DI: 

 

INSTITUTO CUBANO DE AMISTAD CON LOS PUE-
BLOS 

DELEGACIÓN GRANMA 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A BRIGADA  GINO 
DONE’ PARO 

DEL  CIRCULO GRANMA 

 

  Recogida en el aeropuerto de Santiago de Cuba  y 
traslado a 

Bayamo. A su llegada alojamiento.  En la camas 
reservadas, comida y noche libre 

 

 7.00 a.m. Desayuno 

10.00 a.m. Visita al lugar histórico “Desembarco 
del Granma” 

Visita a Cabo Cruz y Almuerzo en Niquero. 

p.m. Comida y descanso. 

 

 7.00 a.m. Desayuno 

8.00 a.m. Recibimiento oficial y explicación del 
programa 

8.30 a.m. Labores productivas 

12.00 a.m. Almuerzo 

2.30 p.m. Visita a la Escuela Especial Graciela Bu-
stillo. 

Intercambio con el claustro 

Visita a la casa natal Carlos Manuel de Céspedes. 

7.00 p.m. Cena 

p.m. Noche Cederista en un CDR seleccio-
nado 

 

 7.00 a.m. Desayuno 

8.00 a.m. Labores productivas 

1.00 a.m. Almuerzo 

3.00 p.m. Visita a Manzanillo. Encuentro con las 
autoridades 

del municipio. Intercambio con la Brigada de 

Solidaridad y los Estudiantes Extranjeros de la 

Facultad de Ciencias Médicas  

7.00 p.m. Cena 

p.m. Actividad cultural en la Delegación del 
ICAP 

 

7.00 a.m. Desayuno 

8.00 a.m. Labores productivas 

1.00 p.m. Almuerzo 

3.00 p.m. Visita a la clínica de especialidades of-
talmológicas. 

7.00 p.m. Cena 

8.30p.m. Presentación de material fílmico sobre el 
caso de 

Los Cinco 

 

 7.00 a.m. Desayuno 

8.00 a.m. Labores productivas 

1.00 p.m. Almuerzo 

3.00 p.m. Visita a la cooperativa Primer Soviet de 
América 

para dar seguimiento a los intereses acordados. 

7.00 p.m. Cena 

p.m. Cena y participación en la Tarde de la 
Solidaridad 
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 7.00 a.m. Desayuno 

8.00 a.m. Salida hacia Birán.  

11.00 a.m. Recorrido por el complejo histórico de 
Birán 

3.00 p.m. Almuerzo y retorno a Bayamo 

p.m. Cena y noche libre 

 

  8.00 a.m. Desayuno 

830 visita  todavia que organizar 

1.00 p.m. Almuerzo y tarde libre 

7.00 p.m. Cena y traslado al aeropuerto 

 

   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Programma 15 gg (13 notti) Euro 1,600    a 
persona/camera doppia 

  

La quota comprende: 

- Biglietto aereo intercontinentale A/R in classe tu-
ristica. Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 

- Biglietto aereo tratta  

- Sistemazione in Hotel 3 stelle - camere a due letti 
con servizi privati. – Visite, incontri ed escursioni 
come 

da programma. 

Pensione completa durante tutto il soggiorno;  

- Le bevande ai pasti serviti presso i ristoranti con-
venzionati (non sono comprese le bevande ai 
pasti serviti presso i ristoranti degli hotel  

- Visto turistico per ingresso a Cuba, assicurazione 
medico/bagaglio, assistenza, bus privato e guida in 
lingua italiana 

- Il gruppo sarà inoltre accompagnato da un nostro 
incaricato 

. Sono escluse le mance per servizio di facchinag-
gio cui ognuno provvederà personalmente se ne 
usufruirà e a guida, autista e presso i ristoranti 

- Organizzazione tecnica: Amistur    ( Icap) e Ha-
vanatur 

Il costo del volo è  soggetto  “adeguamento carbu-
rante”  

La quota non comprende: 

-L’assicurazione contro i rischi d’annullamento vi-
aggio (possibilità di estensione su richiesta Euro 
38,00)  

-Le spese individuali di telefono, lavanderia, stireri-
a, spese personali in genere, servizio facchinaggio, 
le bevande ai 

pasti serviti presso gli hotel, ad eccezione dell’hotel 
con formula “Tutto incluso” 

-Le attività non previste nel programma, la tassa 
d'imbarco alla partenza dall’aereoporto di Holguin 
(25 Pesos Convertibili 

Cubani – circa 20 euro) 

Prenotazioni presso l’Associazione – sino ad 
esaurimento posti 

Documenti necessari: passaporto con validità di 
6 mesi dopo la data di rientro in Italia 

Vaccinazioni : non sono richieste vaccinazioni o 
profilassi 

 

SOSTIENI LA SOLIDARIETA’! 

 
RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE O DIVENTA NOSTRO SOCIO. 

PUOI FARLO PRESSO I NOSTRI CIRCOLI OPPURE  

ATTRAVERSO IL SITO INTERNET WWW.ITALIA-CUBA.IT 

 



L' ARCHIVIOL' ARCHIVIOL' ARCHIVIOL' ARCHIVIO----CUBACUBACUBACUBA----SISISISI        eeee 
L' ARCHIVIOL' ARCHIVIOL' ARCHIVIOL' ARCHIVIO----CUBACUBACUBACUBA----SITI,SITI,SITI,SITI, 

(2 siti fondati da Gianfranco Ginestri nel secolo scorso) 

nel gennaio 2010 si sono uniti nel sito di "Italia-Cuba" : 
www.campiflegreitaliacuba.splinder.com  

Ecco il sommario dei due suddetti ex siti web di Gi nestri:  
= TURISMO� ==� 20 pagine con 420 siti web con info e organizzazio ni turistiche su CUBA.  

= REDAZIONI� =� 20� pagine � con� 400� siti � di� redazioni � giornalistiche � di CUBA.  

= STORIA� =� 20� pagine � con� 390� siti sui personaggi storici e sulla storia di CUBA . 

=� CULTURA� =� 15� pagine � con� 280� siti culturali e sui portali culturali di CUBA.  

=� GOVERNO� =� 10� pagine � con� 130� siti di ministeri, ambasciate, uffici, a CUBA.  

=� SOLIDARIETA' � = 10 pagine con 120 siti ed intervista al Presiden te Icap di CUBA.  

=� RELIGIONI = 5 pagine con 110 siti di ebraismo e cr istianesimo e santeria, a CUBA.  

=� INTERNET� =� 5� pagine con � 50 siti di consigli per internet, email, fax a CUB A.  

=� MISCELLANEA CUBANA � =� 10� pagine � con� 140 siti cubani con info su CUBA.  

=� MISCELLANEA ITALIANA � =� 10� pagine � con 130 siti italiani con info su CUBA.   
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A chiunque desideri approfondire in maniera 
seria e fuori dagli schemi della contrapposizio-
ne ideologica le relazioni tra il Partito Comuni-
sta italiano e la rivoluzione cubana, consiglia-
mo la lettura del saggio di Onofrio Pappagallo 
intitolato “ Il Pci e la Rivoluzione cubana. La 
via latinoamericana al socialismo, tra Mosca e 
Pechino (1959-1965) ”, uscito recentemente 
per Carocci - Fondazione Istituto Gramsci.  

 

Pappagallo, giovane ricercatore dell’Università 
di Bari, studioso dei processi politici latinoa-
mericani, ha svolto un’attenta ricerca consul-
tando gli archivi del PCI, le fonti giornalistiche 
dell’epoca oltre che la viva voce dei protagoni-
sti (Saverio Tutino o Renato Sandri, per esem-
pio) per ricostruire nei dettagli una storia poli-
tica densa di relazioni, di colloqui, confronti e 
dibattiti.  

 

Intrecciata alle vicende della guerra fredda che 
fanno da sfondo alla narrazione, alla competi-
zione tra est e Ovest del pianeta, così come 
alla competizione tra Urss e Cina, i primi anni 

della rivoluzione cubana sono analizzati per 
ricercare una terza via al socialismo, un origi-
nale percorso che Cuba voleva dimostrare 
possibile. In nuce, si trova quindi la prima av-
visaglia di un conflitto tra Nord e Sud del mon-
do che andava oltre la guerra fredda e che sa-
rebbe stato la cifra dei conflitti della globaliz-
zazione.  

Allo stesso tempo, il saggio mette in luce 
l’originalità della posizione del Pci di Togliatti 
con la sua “via pacifica al socialismo” e la pos-
sibilità di costruire in America latina un labora-
torio per sperimentare una via latinoamericana 
al socialismo.  

A coloro che non hanno perso il gusto e la pas-
sione per la politica, consigliamo di leggere 
anche le note a margine: costituiscono una ri-
costruzione attenta e precisa di nomi, situazio-
ni, vicende che fanno di questo saggio una 
piacevole lettura sia per gli esperti delle politi-
che cubane così come per coloro che desideri-
no semplicemente capire meglio perché la ri-
voluzione cubana è considerata uno dei fatti 
storici più importanti del secolo scorso.  

 

Onofrio Pappagallo 

Il PCI e la Rivoluzione cubana 

La “via latinoamericana al socialismo”  

tra Mosca e Pechino (1959-1965) 

Editore: Carocci- Fondazione Istituto Gramsci 
 

 

 

Leggere per Non Dimenticare  

Il Partito Comunista Italiano e la Rivoluzione Cubana 
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PRENSA LATINAPRENSA LATINAPRENSA LATINAPRENSA LATINA    
dal 22 marzo al 2 aprile 2010dal 22 marzo al 2 aprile 2010dal 22 marzo al 2 aprile 2010dal 22 marzo al 2 aprile 2010    

Raúl Castro ha visitato Santiago de Cuba do-
po il sisma 

22.3 - Il Presidente di Cuba, Raúl Castro, ha visi-
tato la città orientale di Santiago de Cuba poche 
ore dopo la registrazione sabato scorso di un si-
sma di 5.5 gradi nella scala Richter. La scossa è 
stata percepita in tutto il territorio orientale e ne 
sono seguite altre di minore intensità, tre di que-
ste tra 3 e 4.8 gradi. In una riunione sostenuta 
con il Consiglio di Difesa Provinciale, attivato dopo 
il movimento tellurico, Raúl Castro ha sentito la 
notizia data dal dottore in Scienze Vladimir More-
no, direttore del Centro Nazionale di Ricerche Si-
smiche, sull'incremento dell'attività nelle zone di 
generazione sismica vicine a Cuba. Durante l'in-
contro con i dirigenti santiagueros, il Presidente 
cubano ha rimarcato “che dobbiamo prevedere 
tutto quanto, perché quello che non si preveda 
ora, non lo si potrà fare dopo”. 

 

Il Ministro peruviano della Salute rende o-
maggio ai medici cubani 

22.3 - Il Ministro peruviano della Salute, Óscar 
Ugarte, ha ringraziato per la cooperazione solidale 
di Cuba in materia di salute, rendendo omaggio ai 
membri di una brigata medica cubana pronta a 
essere sostituita. Ugarte è arrivato fino a Pisco, 
250 chilometri a sud di Lima, per esprimere il ri-
conoscimento del suo paese ai cooperanti cubani 
e per consegnare diplomi che dimostrano questa 
gratitudine per il lavoro compiuto. Nell'incontro, 
caratterizzato da un clima di cordialità e di frater-
nità, il Ministro ha fatto un bilancio del lavoro 
compiuto dai medici cubani dal loro arrivo, dopo il 
terremoto che ha devastato Pisco e altre città di 
quella regione il 15 agosto 2007. Da allora, la bri-
gata ha realizzato oltre 228.000 consultazioni me-
diche, 2.000 operazioni complesse e 48.000 visite 
nelle campagne, con oltre 20.000 mille pazienti 
che hanno avuto terapie di riabilitazione. 

 

Ricordata in Angola la decisiva battaglia di 
Cuito Cuanavale 

23.3 - La battaglia di Cuito Cuanavale, di 22 anni 
fa, è stata ricordata oggi in Angola come un fatto 
storico che ha segnato la vittoria delle FAPLA, in-
sieme agli internazionalisti cubani e namibi, con-
tro l'obbrobrioso regime dell'apartheid. Ricordan-
do l'azione, i mezzi di stampa angolani hanno ri-

portato che questa battaglia, nella provincia di 
Cuando Cubango, 825 chilometri a sud-est di Luan-
da, è diventata a partire dal 23 marzo 1988 
un’icona per questo continente, dato che ha cam-
biato la geopolitica dell'Africa Australe. La televisio-
ne TPA ha sottolineato lo slancio dei combattenti 
delle Forze Armate Popolari per la Liberazione 
dell'Angola (FAPLA), a fianco dei loro fratelli di lotta 
di Cuba e della Namibia, che uniti hanno vinto l'ag-
gressore, alleato con gli insorti dell’UNITA. 

 

Evidenziati i risultati di Cuba nell’accesso 
all'acqua per tutti 

23.3 - Il rappresentante a Cuba del Fondo delle Na-
zioni Unite per l'Infanzia (UNICEF), José Juan Ortiz, 
ha sottolineato a La Habana l'accesso per tutti 
all'acqua potabile di tutti gli abitanti di Cuba. In 
dichiarazioni a giornalisti dopo la cerimonia effet-
tuata all'Istituto Nazionale di Risorse Idrauliche 
(INRH) in occasione della Giornata Mondiale 
dell'Acqua, Ortiz ha pure segnalato che a Cuba non 
esistono problemi di qualità dell’acqua. Su 
quest’ultimo aspetto, ha detto che il 40 % della po-
polazione del mondo manca di condizioni di purifi-
cazione di questo elemento vitale. Nel mondo ci 
sono oltre 300 milioni di persone senza accesso a 
questo liquido e nessuna di loro è cubana, ha sot-
tolineato in riconoscimento agli sforzi realizzati a 
Cuba al riguardo. 

 

Sottolineata l’efficacia del sistema cubano di 
rapida allerta 

23.3 - San José. - Il sistema di rapida allerta di Cu-
ba è un modello da seguire, ha affermato Luz Gra-
ciela de Calzadilla, vicepresidente dell'Associazione 
Meteorologica Regionale che raggruppa Nordameri-
ca, America Centrale e i Caraibi. Partecipando a 
San José de Costa Rica a un convegno sul tema, la 
Calzadilla ha ribadito che a Cuba non vi sono perdi-
te di vite umane quando passa un uragano. Ha ri-
cordato che a Cuba la popolazione rispetta gli ordi-
ni di evacuazione e utilizza le strade stabilite dalle 
autorità. Al convegno, che durerà fino a giovedì 
prossimo, partecipano rappresentanti di istituti me-
teorologici e di interventi di emergenza dell'Ameri-
ca Centrale e dei Caraibi. 

 

Cuba chiede un nuovo sistema di relazioni in-
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ternazionali 

24.3 - Cuba si batte oggi all'ONU per un sistema di 
relazioni internazionali che riduca le disuguaglianze 
e propizi allo stesso tempo la partecipazione di tutti 
i paesi nell'adozione di decisioni globali. La richie-
sta è stata esposta dall'addetto commerciale della 
missione permanente di Cuba presso le Nazioni U-
nite, Rodolfo Benítez, intervenendo nel Dialogo di 
Alto Livello sui problemi del finanziamento e dello 
sviluppo. Il diplomatico ha precisato che senza l'in-
troduzione di questo nuovo sistema di relazioni in-
ternazionali non ci saranno soluzioni reali ai proble-
mi dei paesi sottosviluppati. 

 

Fidel Castro: la Riforma Sanitaria degli Stati 
Uniti 

25.3 - Il leader della Rivoluzione cubana, Fidel Ca-
stro Ruz, ha detto che sembra realmente insolito 
che 234 anni dopo la Dichiarazione di Indipenden-
za, il Governo degli Stati Uniti abbia approvato l'as-
sistenza medica per la stragrande maggioranza dei 
suoi cittadini, qualcosa che Cuba ha ottenuto per 
tutta la sua popolazione mezzo secolo fa, nono-
stante il crudele e inumano blocco imposto da Wa-
shington. In un articolo dal titolo “La Riforma Sani-
taria degli Stati Uniti”, diffuso oggi dalla pubblica-
zione digitale Cubabedate, Fidel Castro ha segnala-
to che ammettendo che la riforma sanitaria signifi-
ca un successo per il Governo di Barack Obama, 
“l'attuale Presidente degli Stati Uniti non può igno-
rare che il cambiamento climatico significa una mi-
naccia per la salute e, peggio ancora, per la stessa 
esistenza di tutte le nazioni del mondo”. Il leader 
cubano ha fatto riferimento al fallito Vertice di Co-
penhagen sul cambiamento climatico per indicare 
che quello è stato un fatto che ha dimostrato che 
Stati Uniti, il paese con maggiori emissioni di gas a 
effetto serra, non erano disposti a realizzare i sa-
crifici necessari nonostante le parole sdolcinate 
pronunciate in precedenza dal Presidente Obama. 
Fidel Castro ha detto che “sarebbe interminabile la 
lista di contraddizioni tra le idee che la nazione cu-
bana ha difeso con grandi sacrifici per mezzo seco-
lo e la politica egoista di questo colossale impero”. 
“Nonostante questo, non abbiamo alcuna avversio-
ne contro Obama, e molto meno contro il popolo 
degli Stati Uniti”, ha aggiunto. 

 

Conclusa la prima fase del processo elettorale 
a Cuba 

25.3 – Si sono concluse le assemblee di nomina dei 
candidati a delegati alle Assemblee Municipali del 
Poder Popular. Cuba procede in un processo eletto-
rale unico, in cui la popolazione ha fatto sentire la 
sua voce in oltre 50.000 assemblee di quartiere, al 
fine di nominare candidati per le elezioni municipali 
del 25 aprile prossimo. Oggi inizia la fase successi-
va che comprende la revisione e l’esposizione delle 

biografie dei candidati nei posti di maggior passag-
gio pubblico, come la pubblicazione della lista degli 
elettori per la sua verifica. La presidentessa della 
Commissione Elettorale Nazionale, Ana María Mari, 
ha affermato che sono stati selezionati 34.069 can-
didati, di questi 12.160 sono donne (35.6 %). 

 

Il processo di proposta dei candidati è stata la 
risposta alla campagna mediatica anticubana   

26.3 - La presidentessa della Commissione Eletto-
rale Nazionale (CEN), Ana María Mari, ha affermato 
che il processo da poco concluso di proposte di 
candidati alle elezioni municipali è una risposta de-
gna alla campagna mediatica anticubana all'estero. 
“È una risposta degna del nostro paese alle campa-
gne mediatiche orchestrate contro la rivoluzione e 
contro la democrazia socialista, ha detto la Mari nel 
programma radioteletrasmesso Tavola Rotonda In-
formativa. La Mari ha affermato che alle assemblee 
hanno preso parte oltre 7.4 milioni di elettori, 
l’86.84 % di quelli chiamati al voto il prossimo 25 
aprile, dato che – ha detto – è stato superiore al 
processo elettorale del 2007. Per le elezioni sono 
chiamati alle urne oltre 8.4 milioni di elettori, com-
presi 320.000 cubani che voteranno per la prima 
volta. 

 

La OMS dona a Cuba vaccini contro l’Influenza 
A(H1N1) 

26.3 - L'Organizzazione Mondiale della Salute 
(OMS) ha donato a Cuba oltre un milione di dosi 
del vaccino contro l'Influenza A(H1N1), che comin-
ceranno a essere applicate nel paese a gruppi di 
persone vulnerabili. Così ha confermato il dottor 
Luis Estruch, Viceministro di Igiene e di Epidemio-
logia del Ministero della Salute Pubblica di Cuba, 
che ha ringraziato l'organismo delle Nazioni Unite 
per questo gesto. Da quando è iniziata la pandemia 
dell’influenza A(H1N1) nel febbraio 2009, sono 
morte oltre 17.000 persone nel mondo. A Cuba si 
sono avuto 1.068 infermi, con una bassa mortalità, 
grazie al programma di controllo impostato, realiz-
zato con fondi dello Stato, sotto la direzione del 
sistema di salute, della Difesa Civile e di altri orga-
nismi. 

 

Santiago de Cuba intensifica l’educazione po-
polare di fronte al rischio sismico 

26.3 - Una maggior preparazione della popolazione 
per ridurre i danni di fronte a un terremoto è l'o-
biettivo di diverse azioni di educazione popolare 
realizzate in questa provincia, una delle più esposte 
a questo fenomeno. Una delle vie fondamentali in 
questo addestramento è la circolazione di un 
tabloid con informazioni scientifiche su questi even-
ti e con istruzioni su cosa fare quando accadono, 
elaborato con la collaborazione del Centro Naziona-
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le di Ricerche Sismologiche (CENAIS), con sede a 
Santiago de Cuba. La registrazione di circa 20 
scosse percettibili dall’inizio dell’anno e in partico-
lar modo la scossa dello scorso sabato 20 marzo, 
con un’intensità di 5.5 nella scala Richter, ha im-
posto la necessità di elevare la cultura sismologica 
dei suoi abitanti. 

 

I combattenti cubani condannano la risolu-
zione del Parlamento Europeo   

29.3 - La Direzione Nazionale dell'Associazione dei 
Combattenti della Rivoluzione Cubana ha condan-
nato la risoluzione anticubana del Parlamento Eu-
ropeo in quanto costituisce un atto di ingerenza 
negli affari interni di Cuba. Con questo atteggia-
mento, il Parlamento Europeo si sottopone alla 
politica aggressiva che per oltre 50 anni ha man-
tenuto il Governo degli Stati Uniti, con l'obiettivo 
di abbattere la Rivoluzione cubana e obbligarci a 
ritornare al passato, secondo una dichiarazione 
dell'organizzazione pubblicata nel quotidiano Ju-
ventud Rebelde. I parlamentari europei dimentica-
no che oltre 80 milioni dei loro cittadini vivono 
nella povertà e che sono esclusi socialmente, co-
stituendo una violazione del diritto umano alla vi-
ta, sottolinea il testo. 

 

Esposte a Cuba le biografie dei candidati a 
delegati municipali 

29.3 – Gli elettori cubani da oggi possono consul-
tare le sintesi biografiche e le foto dei 34.776 can-
didati nominati per le elezioni comunali tra i quali 
eleggeranno i delegati alle Assemblee Municipali 
(governi locali). Queste elezioni saranno il prossi-
mo 25 aprile e la successiva domenica 2 maggio, 
al secondo turno, in quelle circoscrizioni dove nes-
suno dei proposti avrà ottenuto più del 50 % dei 
voti validi emessi. Secondo il Presidente del Parla-
mento cubano, Ricardo Alarcón, il delegato è il 
rappresentante del popolo nella sua circoscrizione, 
ha una grande responsabilità e va visto come la 
guida che contribuisce all’unità della comunità. 

 

Cuba chiede la riduzione delle spese militari 
a favore dello sviluppo 

30.3 - Cuba ha insistito alle Nazioni Unite nella 
sua proposta di destinare almeno la metà delle 
attuali spese militari alle necessità dello sviluppo 
economico e sociale, attraverso un fondo gestito 
dall’ONU. L'iniziativa è stata ribadita questo lunedì 
dal rappresentante permanente alterno di Cuba 
presso l'organizzazione mondiale, Rodolfo Benítez, 
durante un dibattito nella commissione sul Disar-
mo dell'ONU. Il diplomatico ha fatto appello affin-
ché la conferenza di revisione del Trattato di Non 
Proliferazione delle Armi Nucleari (TNP) del prossi-

mo maggio, adotti un Piano di Azione diretto a ga-
rantire la totale eliminazione e proibizione di que-
sto tipo di armamento al più tardi nel 2025. 

 

Più di 25.000 pazienti di Chernobyl trattati a 
Cuba 

30.3 – Oltre 25.000 persone colpite dall'esplosione 
della centrale nucleare di Chernobyl sono state cu-
rate finora a Cuba, ha comunicato il direttore del 
relativo programma medico, dottor Julio Medina. La 
maggior parte dei pazienti curati è costituita da 
bambini provenienti da Moldova, Bielorussia e U-
craina, ha spiegato Medina nella celebrazione dei 
20 anni dall’inizio del progetto su invito del leader 
della Rivoluzione, Fidel Castro. Con un carattere 
umanitario e gratuito, il programma è basato 
sull'attenzione medica integrale, e comprende ria-
bilitazione psicologica, alimentazione bilanciata, 
attività culturali, ha affermato lo specialista, che 
inoltre ha messo in rilievo la presenza della donna 
come forza importante nello sviluppo dello stesso. 

 

L’Ucraina ringrazia Cuba per l’aiuto ai bambini 
di Chernobyl 

30.3 - Grazie all'aiuto medico offerto da Cuba, ri-
sultato della decisione politica del leader della Rivo-
luzione, Fidel Castro, i bambini ucraini contano su 
un futuro e su una vita sana. Così ha detto a La 
Habana Leonid Kuchma, inviato speciale del Presi-
dente dell’Ucraina, Viktor Yanukovich, alla celebra-
zione dei 20 anni del programma cubano di atten-
zione ai bambini colpiti dall’esplosione della centra-
le nucleare di Chernobyl, avvenuta il 26 aprile 
1986. Da parte sua, Tatiana Sayenko, Ambasciatri-
ce dell’Ucraina a La Habana, ha sottolineato le ono-
rificenze conferite dal suo paese a Fidel Castro, al 
Presidente Raúl Castro e al Ministro della Salute, 
José Ramón Balaguer, per il loro contributo allo 
sviluppo del programma. 

 

Sottolineato lo sviluppo dell’insegnamento 
per ciechi a Cuba 

30.3 – Oltre un centinaio di biblioteche, aree di let-
tura e testi con il sistema Braille rafforzano oggi a 
Cuba l'apprendimento dei non vedenti e di coloro 
che hanno la vista debole, hanno evidenziato le au-
torità di questo settore. A giudizio di Carlos Ramí-
rez, della giunta direttiva dell'Associazione Nazio-
nale del Cieco, Cuba può progredire ancora di più 
nell'uso di questo procedimento i cui sei punti in 
rilievo e le relative combinazioni formano 63 figure. 
La più antica scuola per non vedenti di Cuba, situa-
ta a La Habana, ha compiuto il mese scorso 84 an-
ni di vita con il riconoscimento della popolazione e 
dei beneficiati per avere diplomato migliaia di per-
sone. Ora a Cuba sono in funzione 15 scuole spe-
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ciali in tutte le province e nel municipio speciale 
dell’Isola della Gioventù, con un totale di un miglia-
io di alunni, che poi proseguono gli studi in centri 
dell'insegnamento normale. 

 

Raúl Castro: la nostra è l’unità 

31.3 - Il Presidente Raúl Castro si è detto favore-
vole a mantenere l'unità naturale auspicata dalla 
Costituzione del paese e dal leader della Rivoluzio-
ne cubana, Fidel Castro, tra le diverse religioni e il 
processo rivoluzionario. Al termine di una cerimo-
nia per commemorare l'incontro di 20 anni fa a La 
Habana tra Fidel Castro e i leader religiosi, il Capo 
di Stato ha indicato che è necessario continuare a 
lottare per il diritto di tutte le religioni a convivere 
pacificamente nell'Isola. Confermiamo questo dirit-
to naturale di tutte le religioni a vivere pacifica-
mente nel nostro paese, in modo pacifico tra di loro 
e con noi, ha detto Raúl Castro in dichiarazioni ai 
giornalisti presenti questo martedì alla cerimonia. Il 
capo dell'Ufficio di Attenzione ai Temi Religiosi del 
Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba, 
Caridad Diego, aveva prima sottolineato il funzio-
namento di decine di istituzioni religiose in tutto il 
paese. 

 

L’Ambasciatore di Haiti presso l'ONU ringrazia 
per la collaborazione cubana 

31.3 - L'Ambasciatore di Haiti presso le Nazioni U-
nite, Leo Méroes, ha affermato a New York che Cu-
ba è in prima linea nell’affrontare i disastri avvenuti 
nel suo paese prima e dopo il terremoto. I cubani 
sono stati i primi ad assistere le vittime del sisma 
dello scorso 12 gennaio, ha affermato il diplomatico 
alla presentazione del documentario “Lucciole della 
notte”, che tratta del lavoro dei medici di Cuba ad 
Haiti. Alla presenza del Ministro degli Esteri cuba-
no, Bruno Rodríguez, il diplomatico ha ringraziato 
per l'aiuto e per la solidarietà di Cuba, i cui specia-
listi sono stati e sono all'avanguardia negli aiuti al 
popolo haitiano, ha concluso l'Ambasciatore. Il fil-
mato raccoglie aspetti del lavoro dei collaboratori di 
Cuba nell'attenzione ai colpiti dal terremoto che ha 
causato 222.570 morti, 310.928 feriti, 869 disper-
si, 1.300.000 persone senza casa e oltre 766.000 
evacuate. 

 

Raddoppiati gli sforzi dei forestali cubani per 
evitare danni ai boschi 

31.3 – I forestali cubani preparano oggi le loro for-
ze per prevenire incendi o per mitigare i loro danni, 
poiché il maggior numero di questi fenomeni avvie-
ne a Cuba nel mese di aprile. Secondo le statisti-
che, il periodo più critico è a Cuba tra il 1° febbraio 
e il 31 maggio, fatto che porta a raddoppiare gli 
sforzi per ridurre al minimo le conseguenze. Per il 
prossimo mese, i forestali e le autorità prevedono 

l'esistenza di condizioni di maggior pericolo che fa-
vorirebbero lo sviluppo di incendi forestali. Secondo 
dati ufficiali, dal 1° gennaio al 25 marzo di 
quest’anno sono avvenuti a Cuba 129 incendi fore-
stali che hanno distrutto 1.719 ettari di boschi. 

 

Oltre tremila vittime cubane per l’ostilità sta-
tunitense 

1.4 – Oltre tremila cubani morti è il risultato di 
mezzo secolo di ostilità statunitense contro Cuba, 
centro oggi di una nuova fase di attacchi mediatici 
di Washington e dei suoi tradizionali alleati europei. 
Difensore della politica anticubana della Casa Bian-
ca, alcune capitali europee – coinvolte nell’ultimo 
decennio in avventure militari del Pentagono in va-
rie parti del mondo - hanno tralasciato di condan-
nare gli Stati Uniti per le azioni terroristiche contro 
Cuba. Tra i morti a Cuba vi sono oltre un centinaio 
di bambini colpiti dall'introduzione nel 1981 del 
dengue emorragico, malattia fino allora non pre-
sente nella regione e che le prove portano a labo-
ratori di guerra biologica della Casa Bianca. Sabo-
taggi a settori economici, l'aggressione alla Baia 
dei Porci nel 1961, il Piano Mangusta, il mitraglia-
mento a villaggi della costa e più recentemente a 
hotel sono un piccola esempio del legame statuni-
tense con le azioni anticubane. 

 

Celebrato l’anniversario di un importante pro-
gramma umanitario cubano 

2.4 – La cerimonia centrale per il XX Anniversario 
del programma umanitario di Chernobyl, mediante 
il quale sono state curate 25.457 persone, è stata 
effettuata a La Habana. Il Primo Vicepresidente cu-
bano, José Ramón Machado Ventura, ha presieduto 
la cerimonia durante la quale Julio Medina, diretto-
re dell'Ospedale Pediatrico di Tarará, istituzione 
insigne del progetto, ha riconosciuto il leader della 
Rivoluzione cubana, Fidel Castro, massimo ispirato-
re di questa grande opera. Da parte sua, Leonid 
Kuchma, inviato speciale del presidente 
dell’Ucraina, Viktor Yanukovich, ha ringraziato i 
medici e il popolo di Cuba in generale, per l'aiuto 
portato ai bambini del suo paese colpiti da quella 
catastrofe nucleare. Dall’inizio, il 29 marzo 1990, 
sono state curate 25.457 persone, la maggior parte 
bambini colpiti dall'esplosione della centrale nucle-
are di Chernobyl, avvenuta il 26 aprile 1986. 

 

Ricordati in Angola gli eroi angolani e cubani 
di Cuito Cuanavale 

2.4 - Il Presidente dell'Angola, José Eduardo Dos 
Santos, ha detto che celebrare il 22° anniversario 
della Battaglia di Cuito Cuanavale è fare giustizia 
agli eroi angolani e cubani che non hanno esitato 
nel dare la loro vita a difesa di questa terra africa-
na. In una cerimonia nel Palazzo Presidenziale della 
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Città Alta a coloro che lottarono a Cuito Cuanava-
le, il Presidente ha detto che quei combattenti 
hanno esaltato gli elevati valori di amicizia e di 
solidarietà tra i popoli. La Battaglia di Cuito Cua-
navale è ricordata in Angola come un fatto storico 
che ha segnato la vittoria delle Forze Armate Po-
polari di Liberazione dell'Angola (FAPLA), insieme 
agli internazionalisti cubani e namibi, contro il re-
gime dell'apartheid. 

 

Cuba mette in atto un forte programma di 
costruzioni per abitazione 

2.4 - Cuba ha messo oggi in atto un forte pro-
gramma per terminare quest’anno la costruzione 
di 32.000 abitazioni, delle quali 17.000 dovranno 
rimpiazzare quelle crollate per il passaggio dei tre 
ultimi forti uragani. La prima vicepresidente dell'I-
stituto Nazionale dell'Abitazione, Oris Silva, ha 
spiegato oggi all’VIII Conferenza Internazionale 
della Costruzione, FECONS 2010, le priorità del 
Governo cubano per risolvere l'elevato deficit di 
case del paese. Ha precisato che per la sua posi-
zione geografica nei Caraibi, Cuba è fortemente 
colpita da eventi idro-meteorologici, per cui si dà 
impulso a soluzioni locali per riparare tutte le 
600.032 abitazioni danneggiate nel 2008. 

 

Allerta a Cuba per la possibilità di un terre-
moto 

2.4 - Il capo dell'Organo della Difesa Civile nell'o-
rientale provincia di Santiago de Cuba, Gustavo 
Álvarez, ha esortato la popolazione a prendere le 
misure preventive e a stare all’erta di fronte a un 

eventuale terremoto. Anticipare il fatto attraverso 
la pianificazione è il meccanismo che i servizi di 
protezione civile possono utilizzare, in modo di ap-
plicare misure di evacuazione di quelle zone dove si 
prevedono gli effetti più devastanti, ha indicato Ál-
varez nella Tavola Rotonda. Un modo di prepararsi 
è quello di mantenere le politiche effettive di sicu-
rezza, di all'erta, di evacuazione e di avviso preco-
ce per evitare perdite umane ed economiche, ha 
segnalato. È possibile attendersi una situazione 
sfavorevole nella zona orientale del paese per la 
sua ubicazione, ha affermato Álvarez, e i danni 
parziali o totali avrebbero un riflesso sui sistemi 
vitali per la nazione. 

 

Cuba laureerà nel 2010 più medici guyanesi di 
quelli presenti in quella nazione 

2.4 - Per l'anno prossimo il servizio medico pubbli-
co guyanese migliorerà in modo sostanziale con un 
inserimento di 301 professionisti preparati a Cuba, 
ha annunciato a Georgetown Bheri Ramsaran, Mini-
stro della Salute. La quantità di medici che si laure-
eranno a Cuba è superiore al numero di medici che 
dispone ora il paese, ha specificato il ministro. Ha 
detto che saranno professionisti che hanno studiato 
nella Scuola Latinoamericana di Medicina (ELAM) e 
che hanno ricevuto addestramento di chirurgia ge-
nerale negli ospedali di La Habana. L'ELAM è un'i-
stituzione ideata e fondata dal leader cubano Fidel 
Castro per preparare studenti di basse risorse eco-
nomiche di Stati latinoamericani e caraibici che poi 
si impegnano a lavorare nelle zone povere e lonta-
ne dei loro paesi di origine. 


