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TERMINATI A GENOVA I LAVORI DEL CONGRESSO DELL’ASSOCIAZIONE 
 

Dal 28 al 30 marzo 2014, l’Associazione Nazionale di 
Amicizia Italia-Cuba ha svolto a Genova il suo XI 
Congresso Nazionale. 
Il 30 marzo 2014, al termine dei lavori è stato eletto il 
nuovo Direttivo Nazionale con 33 componenti 
provenienti dai Circoli di tutta Italia. Nel nuovo Direttivo 
Nazionale il 40% dei componenti è di nuova nomina. Vi è 
stato un incremento della presenza femminile e dei 
giovani.  
Il Direttivo ha confermato alla presidenza Sergio 
Marinoni. 
 
Sono state giornate intense, con interventi di ospiti 
importanti sia italiani che cubani e con il benvenuto delle 
autorità cittadine, provinciali e regionali. 
Dei numerosi interventi possiamo citare, per motivi di 
spazio, solo quelli istituzionali: 

 di Fabrizio Colla che ha letto un messaggio della 
senatrice Daniela Valentini, promotrice 
dell’Intergruppo parlamentare per la liberazione dei 
Cinque, che non ha potuto intervenire 
personalmente a causa di impegni inderogabili al 
Senato; 

 di Giovanni Enrico Visco, assessore della Regione 
della Liguria, che si è riferito a Cuba come un 
esempio da seguire; 

 del Sindaco di Genova, Marco Doria, che ha parlato 
di Cuba con favore e ha portato il saluto della sua 
città al Congresso; 

 dell’Ambasciatrice cubana in Italia, Carina Milagros 
Soto Agüero, che ha ringraziato l’Associazione per la 
solidarietà con il popolo di Cuba e ha ricordato che 
anche nel passato, numerosi italiani si sono spesi 
per Cuba e per la sua Libertà; 

 di Elio Gámez Neyra, primo vicepresidente e capo 
della delegazione dell’ICAP, che ha avuto parole di 
stima per l’Associazione e che ha invitato a lavorare 
uniti e compatti per portare avanti gli importanti 
obiettivi comuni. 

Nel salone messo gentilmente a disposizione dal Circolo 
dell’Autorità Portuale di Genova, si sono succedute 
proposte e dibattiti. Le commissioni hanno elaborato i 

documenti - che erano stati proposti 
ed emendati dalle assemblee di 
Circolo in tutto il territorio italiano – 
che sono poi stati sottoposti alla 
votazione dell’Assemblea plenaria. 
Sono stati votati anche alcuni Ordini 
del Giorno su vari temi. Tra i 
documenti approvati dall’Assemblea, 
anche quello che proponeva la 
composizione del nuovo Direttivo 
Nazionale e degli altri organismi 
previsti dallo Statuto.  

Dopo la sua elezione. il nuovo Direttivo ha scelto tra i 
suoi membri il presiedente, confermando in questo 
ruolo Sergio Marinoni a cui la Delegazione cubana 
dell’ICAP, in segno di stima e fraternità, ha consegnato 
una grande bandiera del Movimento 26 Luglio, che per i 
cubani significa coraggio e valore. La bandiera compare 
in tutte le foto di gruppo di fine Congresso. 
 
Il grande impegno del Circolo di Genova per la riuscita 
dell’importante appuntamento democratico 
dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, ha 
permesso uno svolgimento completo e serrato di tutti i 
lavori. 

Molto graditi dai partecipanti di tutta Italia anche gli 
eventi collaterali al Congresso, dagli incontri con le realtà 
solidali del territorio, all’omaggio al monumento a José 
Martí, all’inaugurazione della Targa per Fabio Di Celmo 
nel Ristorante ‘La Lanterna’ della Comunità di San 
Benedetto (quella di Don Gallo), fino agli appuntamenti 
di carattere artistico. 
Nel salone del Circolo dell’Autorità Portuale di Genova 
durante tutta la durata del Congresso sono rimaste 
esposte una mostra di pittura e diversi poesie di Antonio 
Guerrero, uno degli antiterroristi cubani ingiustamente 
incarcerati da oltre 15 anni negli Stati Uniti. 
I documenti approvati dal Congresso verranno pubblicati 
sulla rivista El Moncada che uscirà, come numero 
doppio, a giugno. 
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Il piano anticubano degli Stati Uniti conferma la denuncia di Raúl Castro 
da Granma-italiano 
 
I tentativi di destabilizzazione del 
governo degli Stati Uniti contro 
Cuba sono stati confermati dalle 
rivelazioni di un piano per 
sospingere la gioventù cubana 
verso la contro rivoluzione. 
Le denunce del presidente Raúl 
Castro sui tentativi di 
destabilizzazione del governo degli 
Stati Uniti contro Cuba sono state 
confermate con le rivelazioni di ieri, 
giovedì 3 aprile, di un piano per 
sospingere la gioventù cubana 
verso la controrivoluzione, con la 
partecipazione di un’agenzia statunitense.  
Washington ha pianificato la creazione di un “Twitter 
cubano” per togliere prestigio alle autorità dell’Isola, 
promosso dall’agenzia degli USA per l’Assistenza 
Internazionale USAID, con imprese di facciata costituite 
in segreto e finanziate da banche straniere.  
L’agenzia di stampa Associated Press (AP) ha assicurato, 
il 3 aprile, di aver avuto accesso a più di mille documenti 
sulla rete di comunicazioni “ZunZuneo”, il cui proposito 
era diventare popolare tra i giovani per poi sospingerli 
verso la dissidenza. AP assicura che i navigatori non 
hanno mai saputo che il progetto è stato creato da 
un’agenzia degli Stati Uniti vincolata al Dipartimento di 
Stato, né che i responsabili stavano riunendo i loro dati 
personali, con la speranza di utilizzare queste 
informazioni con propositi politici.  
Lo scorso 1º gennaio, in occasione del 55º anniversario 
della Rivoluzione cubana, il presidente Raúl Castro 
denunciò “i tentativi d’introdurre sottilmente 
piattaforme di pensiero neoliberista, per il ritorno del 
capitalismo neocoloniale” a Cuba. “Si affannano 
ingannando e vendendo ai giovani presunti vantaggi, 
prescindendo dalle ideologie e dalla coscienza sociale, 
come se questi precetti non rappresentassero 
pienamente gli interessi della classe dominante del 
mondo capitalista”, aveva detto il capo di Stato a 
Santiago de Cuba, sottolineando che con quegli impegni 
si pretende di indurre una rottura la tra la direzione 
storica della Rivoluzione e le nuove generazioni, e 
promuovere incertezza e pessimismo di fronte al futuro, 
tutto con la marcata intenzione di smantellare da dentro 
il socialismo di Cuba.  
Secondo la fonte, il piano anticubano potrebbe essere 
una violazione delle leggi nordamericane, che esigono 
l’autorizzazione del presidente e una notifica del 
Congresso per sviluppare qualsiasi operazione segreta.  
Come minimo, i dettagli posti in evidenza sembrano 
contraddire gli argomenti che per molto tempo la USAID 

ha riferito, nel senso che ha sempre 
sostenuto di non aver mai 
partecipato a manovre segrete.  
Il tema è strettamente legato alla 
situazione del dipendente della 
USAID, Alan Gross, arrestato nel 
2009 a Cuba e condannato per aver 
realizzato azioni illegali con obiettivi 
e procedimenti molto simili 
all’operazione ZunZuneo. La 
rivelazione sottolinea che l’USAID e 
i suoi dipendenti hanno fatto uno 
sforzo significativo per nascondere i 
vincoli che il progetto aveva con 

Washington e appare evidente che sono state stabilite 
imprese di facciata in Spagna e conti bancari nell’Isola 
Caiman per nascondere le transazioni finanziarie. Inoltre 
hanno cercato di assumere esecutivi di imprese private, 
senza dire che si trattava di un progetto finanziato con 
denaro dei contribuenti degli USA. “Non si citerà in 
assoluto la partecipazione del governo degli Stati Uniti”, 
precisa un rapporto della Mobile Accord, una delle 
imprese di gestione. “È cruciale per il successo a lungo 
termine del servizio e per garantire il compimento della 
missione”, concludeva.  
Il senatore Patrick Leahy, democratico per il Vermont e 
presidente della Vice Commissione del Senato sul 
Dipartimento di Stato e le Operazioni all’Estero, ha detto 
che le rivelazioni sono preoccupanti. “Esiste il rischio che 
giovani cubani usassero il servizio nei loro cellulari senza 
sapere che era un’attività finanziata dal governo degli 
Stati Uniti”, ha detto. “E c’è anche la natura clandestina 
del programma, dato che non è stata informata la Vice 
Commissione d’Assegnazione, che ha la responsabilità di 
fare la supervisione, e il fatto che il servizio è stato 
attivato poco dopo l’arresto di Alan Gross”, ha indicato. 
Il piano che pretendeva di mobilitare e organizzare i 
giovani cubani contro il governo del loro paese si è 
esteso dal 2009 al 2012, ha informato AP.  
ZunZuneo si unisce a un’estesa lista di operazioni 
segrete anticubane che includono l’invasione di Playa 
Girón, i tentativi di assassinare Fidel Castro e altri 
dirigenti dell’Isola e l’appoggio alle bande 
controrivoluzionarie che uccidevano i contadini e gli 
educatori. Include anche azioni di terrorismo come 
l’esplosione di un aereo commerciale della Cubana de 
Aviación con 73 persone a bordo nel 1976, e 
l’introduzione di malattie come il dengue emorragico 
nell’Isola, tra le varie della guerra biologica. 
Il governo statunitense finanzia e dirige trasmissioni 
radiofoniche e televisive contro Cuba, paese al quale 
impone il più lungo blocco economico, finanziario e 
commerciale della storia. 
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Perché la Casa Bianca mente su ZunZuneo? 
da La pupila insomne - Iroel Sánchez 
 
Il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney, ha cercato di 

controllare i danni commentando le rivelazioni 
dell'agenzia di stampa AP sul fatto che il governo degli 
Stati Uniti ha creato segretamente una rete sociale a 
Cuba per promuovere il “cambiamento di regime” e 
provocare una “Primavera cubana” sullo stile di quanto 
successo in Egitto, Libia, Siria, o Tunisi, utilizzando la 
telefonia mobile. 
“Le ipotesi che si trattava di un programma coperto non 
sono corrette”, ha detto Carney nella conferenza stampa 
giornaliera del 3 aprile, dopo che AP aveva rivelato l'uso 
di 1,6 milioni di dollari in un progetto chiamato 
ZunZuneo che è rimasto in funzione dal 2009 al 2012 e i 
cui dettagli sono già stati pubblicati da La pupilla 
insomne1. 
Ma i fatti smentiscono Carney. Se non è un programma 
coperto nascono vari perché: 

  perché gli 1,6 milioni di dollari che si calcola siano 
stati investiti in ZunZuneo erano assegnati 
pubblicamente a un progetto non specificato in 
Pakistan, e non sono usciti dai venti milioni che il 
Congresso ha approvato per i “programmi pro-
democrazia” a Cuba? 

 perché il senatore statunitense Patrick Leahy ha 
segnalato in un’intervista con AP “la natura 
clandestina del programma, di cui non è stata 
informata la Sottocommissione di Assegnazioni che 
ha la responsabilità di fare la supervisione”? 

 perché in un documento del progetto, ottenuto da 
AP, si dice “Non si menzionerà assolutamente la 
partecipazione del governo degli Stati Uniti”? 

Nelle sue dichiarazioni, Carney ha detto e si è 
contraddetto. Ha affermato di non conoscere persone 
nella Casa Bianca che sappiano del programma, ma ha 
anche dichiarato che il presidente Barack Obama 
appoggia gli sforzi per ampliare le comunicazioni a Cuba. 
La chiave di questo comportamento contraddittorio la 
dà questo passaggio della notizia di AP: “Non è chiaro se 
il progetto sia legale per le leggi statunitensi, che 

richiedono un’autorizzazione per iscritto del Presidente 
e una notifica al Congresso per portare avanti 
qualunque operazione segreta”. 
Molte cose mettono in discussione il governo 
statunitense in questo programma: 

 L’invio di messaggi spam di massa in violazione 
della legislazione internazionale come, secondo il 
reportage, hanno fatto  durante il Concerto per la 
pace a La Habana in settembre del 2009. 

 L’uso di dati ottenuti da più di 40.000 utenti 
cubani senza il loro consenso. Dice AP: “I suoi 
utenti non hanno mai saputo che il progetto è 
stato creato da un'agenzia degli Stati Uniti legata 
al Dipartimento di Stato, né che gli appaltatori 
statunitensi stavano riunendo dati personali su di 
loro con la speranza che un giorno quelle 

informazioni sarebbero state utilizzate a scopi 
politici”. Aggiunge: “L’USAID credeva che le 
informazioni demografiche sui dissidenti li avrebbe 
aiutati a dirigere altri programmi che avevano a 
Cuba e a «massimizzare le nostre possibilità di 
ampliare la nostra portata»”.  

 L’utilizzo di imprese fantasma e server in paesi terzi 
contro Cuba, senza il consenso dei loro governi. 
Quei paesi sono: Irlanda, Nicaragua, Spagna e Costa 
Rica. 

 Il coinvolgimento diretto di funzionari del 
Dipartimento di Stato. Riporta la ricerca: “Suzanne 
Hall, funzionaria del Dipartimento di Stato che 
lavorava nel programma delle reti sociali promosso 
da [Hillary] Clinton, ha partecipato a riunioni su 
ZunZuneo ed era a capo di un tentativo di ottenere 
che il fondatore di Twitter, Jack Dorsey, si facesse 
carico del progetto”. 

La Casa Bianca cerca di guadagnare tempo giocando a 
fare il Cantinflas2 ma la tempesta non si calmerà 
facilmente. 
 
Note: 
1 - http://lapupilainsomne.wordpress.com/2014/04/03/operacion-
de-ciberguerra-secreta-de-ee-uu-contra-cuba-estalla-en-los-medios/ 
2 - Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, in arte Cantinflas (Città del 
Messico, 1911 – 1993), è stato un comico e attore messicano la cui 
più nota interpretazione è quella di ‘Passepartout’ nel film del 1956 
‘Il giro del mondo in 80 giorni’, per la quale ricevette un Golden 
Globe. [….] Nel 1941 ebbe il ruolo di un agente di polizia nel film ‘El 
gendarme desconocido’. Lì cominciava a distinguersi dal tipico 
"peladito" (senza soldi) degli anni '20 e il suo personaggio si 
trasformava da quello del poveraccio a quello di poliziotto di 
quartiere, un po' cialtrone e ridicolo ma dal cuore d'oro. La natura 
politica della retorica qualunquista del "cantinflismo" facilitava il 
passaggio a nuovi personaggi. In seguito avrebbe interpretato il ruolo 
dell'investigatore ‘Agente 777’ e fu ringraziato e onorato 
pubblicamente da quasi tutte le forze di polizia dell'America Latina 
per la sua immagine positiva nell'applicazione della legge (da 
Wikipedia). 

http://lapupilainsomne.wordpress.com/2014/04/03/operacion-de-ciberguerra-secreta-de-ee-uu-contra-cuba-estalla-en-los-medios/�
http://lapupilainsomne.wordpress.com/2014/04/03/operacion-de-ciberguerra-secreta-de-ee-uu-contra-cuba-estalla-en-los-medios/�
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Minrex: gli Stati Uniti devono cessare le loro azioni illegali e coperte contro Cuba 
 
Dichiarazione della Direttrice 
Generale per gli Stati Uniti del 
Ministero delle Relazioni Estere  
 
L’informazione contenuta nell’articolo 
dell’agenzia nordamericana AP 
conferma le reiterate denunce del 
Governo cubano. Si dimostra una volta 
di più che il Governo degli Stati Uniti 
non ha rinunciato ai suoi piani 
sovversivi contro Cuba, che mirano a 
creare situazioni di destabilizzazione nel paese per 
provocare cambiamenti nel nostro ordinamento politico, 

ai quali continua a destinare ogni anno 
bilanci multimilionari. 
Il Governo degli Stati Uniti deve 
rispettare il Diritto Internazionale e le 
finalità e i principi della Carta delle 
Nazioni Unite e, pertanto, cessare le 
sue azioni illegali e segrete contro 
Cuba, che sono condannate dal popolo 
cubano e dall’opinione pubblica 
internazionale.  
Giovedì 3 aprile – Ore 22: 30 

 

Insolito: il capo dell'Usaid afferma che non sa chi creò ZunZuneo 
da Cubadebate 
 
8 aprile 2014 - In un'accalorata discussione con il 
senatore Patrick J. 
Leahy oggi, l'ammini-
stratore di USAID, Rajiv 
Shah, ha detto che non 
sapeva a chi sia venuta 
in mente l'idea del 
progetto ZunZuneo per 
Cuba. Leahy gli ha 
chiesto di chi era stata 
l'idea di quell'opera-
zione coperta, durante 
un'udienza sul bilancio 
nella Camera Alta del 
Congresso, a Washing-
ton, D.C.. Shah ha 
tentato di evitare la 
domanda e si è riferito 
ad altri temi. Leahy lo 
ha ripetutamente 
interrotto. “È una 
domanda semplice”, 
ha detto il senatore 
alzando la voce. Infine, 
Shah ha detto, “non lo 
so, precisamente”. 
Quando gli hanno 
domandato se 
ZunZuneo è stata 
un'operazione coperta, 
Shah ha risposto: “Certo che no”.  
Shah ha detto che il progetto è stato incluso nel bilancio 
dell'agenzia che ha discusso il Congresso, nella partita 
dell'USAID per programmi dedicati al libero flusso di 
informazione a Cuba mediante l'uso di nuovi metodi 
digitali. 

Leahy ha detto che c’era molto “burocratismo” nella 
giustificazione del 
bilancio, che rendeva 
impossibile che qual-
cuno sapesse che un 
programma come 
ZunZuneo esistesse. 
Si è riferito al pro-
gramma come “discre-
to”, non coperto. 
“Noi non abbiamo 
annunciato che si trat-
tava di un programma 
degli USA”, ha detto. 
Leahy ha fatto 
pressione su Shah 
anche affinché dicesse 
che cosa aveva fatto 
per cercare di ottenere 
la liberazione dell'ap-
paltatore statunitense 
Alan Gross che è stato 
imprigionato a Cuba 
dal dicembre 2009, per 
un'altra operazione 
dell'USAID per “il 
cambiamento di 
regime nell'Isola”.  
“Hai fatto qualcosa in 
concreto, personal-

mente per portarlo a casa?”. Shah ha risposto: “Lo 
faccio, signore. Pensiamo a lui tutto il tempo. Penso ad 
Alan tutti i giorni”. 
Tuttavia, Shah ha detto che non poteva parlare 
pubblicamente di quello che ha fatto. Ha aggiunto che il 
Dipartimento di Stato, e non l'USAID, è quello che ha la 
responsabilità principale di cercare di liberare Gross. 
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Perché l'Usaid mente su ZunZuneo? 
da La pupila insomne - Iroel Sánchez 
 

Nella foto: Alen Lauzán, contrattato per scrivere i messaggi di 
ZunZuneo si dedica alla propaganda politica in Internet 
 
8 aprile, 2014 - In una chiara confutazione alle 
dichiarazioni del direttore dell'Agenzia Internazionale 
degli Stati Uniti per l'Aiuto allo Sviluppo (USAID), Rajiv 
Shah, fatte nella mattina di martedì 8 davanti al 
Sottocomitato di Assegnazioni del Senato e a un 
comunicato divulgato poco prima da quell'ente 
governativo, l'agenzia di notizie Associated Press (AP) ha 
affermato avere delle bozze di messaggi con 
caratteristiche di ingerenza prodotti da una rete di 
messaggistica SMS con il nome di ZunZuneo che il 
governo degli USA ha costruito in gran segreto contro 
Cuba. “Alcuni messaggi inviati a telefoni cellulari cubani 
erano tagliente satira politica”, ha denunciato AP. 
Nell'udienza, a parte negare il carattere segreto del 
programma che ha costruito tutta una rete di imprese 
fantasma in vari paesi con denaro assegnato dall'USAID a 
progetti in Pakistan, Shah non ha potuto dire – 
nonostante le insistenti domande del senatore Patrick 
Leahy che è arrivato ad alzare la voce – di chi è stata 
l'idea che Leahy ha definito stupida e assurda. 
Davanti al Senato, il direttore dell’USAID, come riporta 
l'agenzia Reuters, ha detto che il cosiddetto Twitter 
cubano “non aveva come obiettivo quello di incoraggiare 
il dissenso contro il Governo di La Habana e ha negato 
che ZunZuneo volesse andare contro il Governo 
cubano”. 
Si impongono due domande: 

 perché nel reportage iniziale di AP su ZunZuneo si 
menziona che gli organizzatori di ZunZuneo hanno 
assunto il cubano residente in Chile, Alen Lauzán - 
che fa un sito di propaganda politica in Internet 
contro il governo cubano - per redigere gli SMS: era 
per scrivere su calcio e celebrità? 

 Perché, come dice un'altra notizia di AP, dei 
documenti strategici ottenuti da The Associated 

Press mostrano che [Yoani] Sánchez è stata una 
delle personalità che, secondo gli organizzator,i 
potrebbero trasmettere il loro “microblog in Twitter 
attraverso la piattaforma di messaggistica di 
ZunZuneo”, essendo la Sánchez uno dei feticci 
politici che secondo rivelazioni realizzate da 
Wikileaks gli USA inalberano come parte della loro 
politica di cambiamento di regime a Cuba e che è 
stata ricevuta dal Vice Presidente Joe Biden poche 
ore prima che esplodesse lo scandalo? 

Negli USA il diritto all'ingerenza in altri paesi non è molto 
discutibile, ma mentire apertamente all'opinione 
pubblica può far cadere delle teste. È già a successo a 
Nixon quando i suoi amici cubani di Miami furono 
catturati nell’hotel Watergate, e Clinton ha avuto 
abbastanza da fare per il suo ‘affaire’ con Monica 
Lewinsky per provare che non aveva mentito. Sembra 
che questo si complichi per l'USAID e forse anche di più. 
 

Del caricaturista Adán: "Grave errore meteorologico: 
Confondere " la Primavera araba" con "l’Estate 
cubana" 
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Gross in sciopero della fame fa un appello a Obama 
da el Blog de Yohandry 
 

8 Aprile 2014 - Alan Gross, a quanto pare, ha ricevuto la 
notizia dell'indagine dell'AP che lo collega direttamente 
a una rete di sovversione interna condotta dall'USAID. 
L'appaltatore, vedendosi completamente abbandonato 
da quell'agenzia e dal governo americano, ha deciso di 
intraprendere uno sciopero della fame, come ha 
confermato il suo avvocato. 
In concreto, si sa che l'USAID era vincolata a 
un'impalcatura segreta di sovversione contro Cuba, 
molto ben supportata dal bilancio degli Stati Uniti. 
Questa mossa di Gross cerca di sensibilizzare la Casa 
Bianca, Obama personalmente, affinché esca da quello 

che ha chiamato il punto morto nel dialogo per la sua 
liberazione. 
Gross è da vari anni detenuto a Cuba per aver 
partecipato con l'USAID a un progetto coperto che, 
secondo l'indagine dell'AP, aveva più risorse che tutta 
l’ETECSA, l'impresa telefonica di Cuba. 
Speriamo che Obama capisca che è molto facile firmare 
la libertà dei 3 antiterroristi cubani che sono ancora 
imprigionati negli Stati Uniti, e ricevere Gross alla Casa 
Bianca. 
È ora che tutti ritornino a casa.  
Yohandry Fontana 
La Habana 
------- 
Nota: 
L'USAID non sa chi il risposabile è della creazione di 
ZunZuneo. Io pensavo che la mancanza di controllo fosse 
solo a Cuba. 
È ora di inviare un controllo dei conti all'USAID e, di 
passaggio, che diano uno sguardo alla Casa Bianca, per 
chiarire il tema di Radio e TV Martí, che a Cuba non si 
vedono, ma continuano a ricevere il budget per quel 
progetto, senza risultati nell'Isola, così come per il folle 
ZunZuneo. 

 

Cuba pronta a una soluzione congiunta con gli Stati Uniti del caso di Alan Gross 
 
Dichiarazione della Direttrice Generale per gli Stati 
Uniti del Ministero delle Relazioni Estere di Cuba, 
Josefina Vidal Ferreiro. 

Abbiamo conosciuto con preoccupazione il comunicato 
stampa emesso nella mattina dell’8 di aprile, a 
Washington, che affermava che “Alan Gross, 
subappaltatore dell'USAID incarcerato a Cuba durante gli 
ultimi quattro anni e quattro mesi, ha iniziato uno 
sciopero della fame la settimana scorsa”. 
Il governo cubano reitera la sua disponibilità a cercare, 
congiuntamente al governo nordamericano, una 
soluzione al caso del Sig. Gross, accettabile per 

entrambe le parti, che contempli le preoccupazioni 
umanitarie di Cuba relative al caso dei tre cubani del 
gruppo dei Cinque, che continuano a essere 
ingiustamente incarcerati negli Stati Uniti da più di 15 
anni. 
Come è risaputo, il Sig. Gross ha ricevuto un trattamento 
degno e decoroso. Dal suo arresto, si trova recluso in un 
ospedale, non perché la sua situazione di salute lo 
richieda, ma perché lì gli viene garantita un’assistenza 
specializzata da parte di personale medico e della salute 
altamente qualificato. 
Alan Gross è in buone condizioni fisiche e la sua salute è 
normale e stabile. Sono sotto controllo le malattie 
croniche proprie della sua età, per le quali riceve un 
trattamento medico. È stato visitato da sua moglie e dal 
suo avvocato, con i quali mantiene anche  sistematiche 
comunicazioni telefoniche ed elettroniche, così come 
con altri familiari e  amici. Riceve accessi consolari 
mensili di funzionari diplomatici nordamericani e visite di 
personalità politiche e religiose. 
Il Sig. Gross è stato arrestato, processato e condannato 
per aver violato le leggi cubane, attuando un programma 
sovversivo finanziato dal Governo degli Stati Uniti, 
mediante l’istituzione di sistemi di comunicazioni illegali 
e coperte, con l'uso di tecnologie non commerciali. 
8 aprile 2014 
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Alan Gross: Nelle mani di Obama 
da CubaSì-  Nicanor León Cotayo  
 
Martedì otto aprile è circolato a 
Washington un comunicato stampa 
dove si afferma che l'agente Alan 
Gross, detenuto a La Habana, giorni 
addietro aveva iniziato uno sciopero 
della fame. 
Ventiquattro ore dopo, gli ha 
risposto la direttrice dell'area degli 
Stati Uniti del Ministero delle 
Relazioni Estere di Cuba, Josefina 
Vidal Ferreiro. “Abbiamo conosciuto con 
preoccupazione”, ha incominciato a dire la funzionaria, 
quanto detto nel senso che il subappaltatore dell'USAID, 
Alan Gross, ha iniziato uno sciopero della fame la 
settimana scorsa. Ha ricordato che quest’ultimo, 
detenuto da quattro anni e quattro mesi, è stato 
sistemato in un ospedale, non perché la sua situazione di 
salute l'avesse richiesto,ma per garantirgli un’assistenza 
specialistica. Allo stesso tempo, la Vidal ha reiterato la 
disponibilità del suo governo a cercare congiuntamente 
a Washington una soluzione al caso del signore Gross, 
accettabile per entrambe le parti. Tale impegno deve 
includere, ha sottolineato, le preoccupazioni umanitarie 
dell'isola sul caso di tre cubani del gruppo dei Cinque che 
da 15 anni sono ingiustamente imprigionati. 
La funzionaria ha aggiunto che Gross è stato visitato da 
sua moglie e dal suo avvocato con i quali sostiene anche 
comunicazioni telefoniche e elettroniche, come con altri 
parenti e amici. Si incontra, inoltre, con il personale 
consolare nordamericano e con altri diplomatici della 
sua rappresentanza a La Habana, oltre a ricevere visite di 
personalità politiche e religiose. 
Gross, com’è stato esaustivamente provato quando lo 
hanno processato, ha violato leggi cubane e ha montato 
un programma sovversivo finanziato da Washington con 
il pretesto di facilitare connessioni informatiche alla 
comunità ebrea. Un giornalista del Nuevo Herald, Juan 
O. Tamayo, ha scritto questo mercoledì che Gross ha 

cominciato uno sciopero della fame” 
dopo essersi reso conto che l'USAID 
avrebbe potuto aver peggiorato la 
sua situazione a Cuba”. 
Perché? A causa di quanto rivelato 
ora rigardo al fatto che questa ha 
lanciato – “pochi mesi dopo il suo 
arresto a La Habana” come ammette 
il suo avvocato difensore, Scott 
Gilbert - il sistema semiclandestino 

tipo Twitter, appena scoperto. 
Quasi contemporaneamente, la rivista Newsweek ha 
informato che un ex funzionario del Senato, Fulton 
Armstrong, le ha confidato che, nel 2010, lui e il suo 
omologo alla Camera Bassa, avevano persuaso l'USAID 
affinché ammorbidisse i programmi “più aggressivi” 
verso Cuba per facilitare la liberazione di Gross. Ha 
aggiunto che quando notificarono a funzionari cubani 
quanto successo, questi pensarono che “avrebbe 
accelerato le gestioni per la libertà di Gross”. Ma membri 
intransigenti dell'USAID, ha assicurato Armstrong a 
Newsweek, “hanno sabotato l'accordo”, e quei dialoghi 
per ottenere il suo ritorno negli Stati Uniti sono 
terminati. 
Alla fine dell'anno scorso la rivista Foreign Affairs ha 
citato una versione abbastanza simile a questi argomenti 
di Armstrong sugli sforzi per liberare Gross. 
A metà dicembre del 2013, Judy Gross, parlando con dei 
giornalisti, ha detto che entrambe le parti devono 
sedersi a trattare la libertà di Alan. Poi ha aggiunto: “alti 
funzionari cubani mi hanno detto personalmente che 
sarebbero disposti a trattare” senza precondizioni, “ma il 
nostro governo non ha risposto”. Judy cha chiuso così il 
suo dialogo con i giornalisti: “… e per questo penso che 
sia tempo che il presidente Obama si impegni 
personalmente”. 
Detto in altre parole, che il caso di suo marito è nelle 
mani del capo della Casa Bianca. 

 

Alan Gross sospende lo sciopero della fame 
 
Lo statunitense Alan Gross ha deciso di sospendere lo 
sciopero della fame, iniziato il 3 aprile, dopo  un contatto 
telefonico con sua madre che il prossimo martedì 
compirà 92 anni. “Il mio sciopero della fame rimane 
sospeso a partire da oggi (venerdì 11 aprile)”, ha 
dichiarato Gross in un comunicato dettato da La Habana 
al suo avvocato Scott Gilbert che lo ha diffuso da 
Washington. Secondo Gilbert, Gross ha iniziato lo 
sciopero della fame quando ha saputo che l'USAID aveva 
discretamente montato e mantenuto, dietro imprese di 
facciata, una rete sociale a Cuba, ZunZuneo, che ha 
smesso operare nel 2012. La rivelazione che l’Usaid 

aveva implementato ZunZuneo anche dopo la sua 
detenzione, è stata per Gross “la goccia che ha fatto 
traboccare il vaso”, ha detto il suo avvocato. 
La settimana scorsa, il presidente dell’Usaid, Rajiv Shah, 
è stato ferocemente criticato nel Senato statunitense 
per avere proseguito con il progetto ZunZuneo nel 2010 
sapendo che Gross era stato arrestato nel 2009 quando 
lavorava per quell'agenzia. Un senatore è arrivato ad 
affermare che gli sembrava “una pazzia” che l'Usaid si 
sia vista coinvolta nel progetto ZunZuneo nonostante 
l'arresto di Gross. 
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Un congressista statunitense invita gli USA a un cambio di politica verso Cuba  
da Granma-italiano 
 

“Cuba e gli Stati Uniti possono lavorare insieme e creare 
cose meravigliose”, ha assicurato il congressista degli 
Stati Uniti, James McGovern, che ha invitato il 
presidente Barack Obama a cambiare la sua politica 
verso l’Isola.  In una dichiarazione alla stampa dopo la 
firma rinnovata dell’accordo di collaborazione tra il 
Consiglio Nazionale del Patrimonio Culturale e Finca 
Vigía Foundation per la preservazione dell’opera di 
Ernest Hemingway, il legislatore democratico ha detto 

che il successo di questo progetto mette in evidenza 
quello che si può fare uniti. “Io so che Obama e altre 
personalità degli Stati Uniti conoscono questa iniziativa 
che unisce i nostri popoli. Hemingway va al di là della 
politica e per questo ho fiducia che questo accordo 
aprirà le porte a una maggior collaborazione in altri 
campi”, ha precisato. Interrogato su un possibile cambio 
nella politica di Obama verso Cuba, ha considerato che 
prima si devono eliminare le restrizioni di viaggio ai 
cittadini degli USA nell’Isola, poi iniziare una 
normalizzazione delle relazioni commerciali e togliere 
questa nazione dalla lista dei paesi patrocinatori del 
terrorismo. McGovern, che nel 2002 garantì 
l’autorizzazione governativa per la creazione di questo 
progetto, ha detto che è un privilegio contribuire allo 
sviluppo di un’idea tanto nobile come mantenere vivo il 
legato dell’autore di “Per chi suona la campana”, “Di là 
dal fiume e tra gli alberi”, e tanti altri capolavori 
immortali. 

 

Tre idee per John Kerry 
da La pupila insomne - Iroel Sánchez 
 
17 marzo 2014 - L'agenzia EFE Riporta che, intervenendo 
il 12 marzo scorso davanti al Comitato di Spese della 
Camera dei Rappresentanti, il sottosegretario 
nordamericano John Kerry ha dichiarato di avere “un 
paio di idee che spero possano funzionare per ottenere 
la libertà del “contrattista” del suo governo Alan Gross, 
incarcerato a La Habana dalla fine del 2009 per reati 
contro la sovranità cubana. 

Kerry ha detto di aver incontrato recentemente la 
famiglia di Gross e di avere avuto “ripetute riunioni, 
particolarmente negli ultimi mesi, sul tema di Alan 
Gross”. La moglie di quest’ultimo è stata molto dura di 

recente in dichiarazioni sul governo statunitense, 
specialmente con Kerry e con il Presidente Barack 
Obama. “Invece di chiedere aiuto al Papa, credo che il 
segretario Kerry dovrebbe mettersi a lavorare su questo” 
(la liberazione di Alan Gross), ha detto Judy Gross, che 
ha lanciato un messaggio molto chiaro a Obama: 
“Dimenticatevi dei politici del Sud della Florida, 
negoziate con i cubani e trovate un modo per portare 
Alan Gross a casa”. È Stato proprio uno di quei “politici 
del Sud della Florida”, il rappresentante alla Camera 
Mario Díaz-Balart, che ha chiesto a Kerry di Alan Gross 
mercoledì scorso, e lungi dal chiedergli di negoziare con 
il governo cubano, come reclama la famiglia di Gross, ha 
preteso di imporre a Cuba “conseguenze specifiche” per 
obbligarla a liberare Gross. Ma il sottosegretario ha 
dimenticato la richiesta della moglie dell'imputato di non 
dare retta a gente come Díaz-Balart, e gli ha risposto 
gentilmente che se ne sta “occupando” e che “la Casa 
Bianca è stata molto impegnata in iniziative per 
riuscirvi”. In più di cinquanta anni - come hanno 
riconosciuto lo stesso Kerry e persino il presidente 
Obama -  gli USA non hanno ottenuto niente da Cuba 
con la politica che piace a Díaz-Balart. Nel caso di Alan 
Gross il governo cubano ha espresso la sua disponibilità 
a una soluzione umanitaria che implichi la liberazione dei 
prigionieri antiterroristi cubani condannati negli Stati 
Uniti e sui quali la Casa Bianca riceve costanti reclami da 
politici, intellettuali e attivisti di tutto il mondo che 
considerano ingiusta la loro condanna e manipolato il 
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processo a cui sono stati sottoposti, un processo durante 
il quale il governo di George W. Bush ha pagato 
giornalisti di Miami perché influenzassero la giuria. 
Sarebbe una soluzione umanitaria perché non c'è 
equivalenza possibile tra un “contrattista” - leggasi 
mercenario -, parte di un commercio milionario pagato 
dal governo che assassina con droni, e i cubani che - a 
proprie spese - cercavano informazioni per proteggere il 
loro paese dal terrorismo che è costato ai loro 
compatrioti più di duemila vite. 
Di fronte alla fallita via dell’inasprimento del blocco - 
queste sono le “conseguenze specifiche” che gli ha 
chiesto Díaz-Balart - il governo statunitense dovrebbe 
fare ciò che gli ha proposto Judy Gross e negoziare con 
Cuba. Per gli USA sarebbe un “ganar-ganar”.(in spagnolo 
ganar ha il doppio significato di guadagnare e di vincere-
ndt). Fare un passo nelle relazioni con l'Isola che 
potrebbe essere l'inizio del cambiamento di politica che 

la maggioranza dell'opinione pubblica approverebbe, 
come rivelano recenti sondaggi persino nel Sud della 
Florida; piacerebbe anche a importanti settori 
dell'influente comunità ebrea statunitense che gli 
rinfaccia di non avere ottenuto la libertà di Gross e 
lancerebbe un messaggio alla totalità degli stati 
latinoamericani che chiede a Washington di negoziare 
con La Habana. 
Perciò, il sottosegretario, invece di due, avrebbe bisogno 
di tre idee: libertà per Antonio Guerrero, libertà per 
Ramón Labañino, libertà per Gerardo Hernández. Così si 
chiamano i prigionieri politici cubani incarcerati nel Sud 
della Florida per aver protetto il loro paese dal 
terrorismo che lì si è tramato per decenni. Dimenticarsi 
di gente come Mario Díaz-Balart, come chiede la moglie 
di Alan Gross, è l’unica cosa di cui ha bisogno il suo 
governo per avere il coraggio di metterle in pratica. 

 

Successo della riunione dei rappresentanti della Celac con il Ministro degli Esteri 
della Cina  
da Prensa Latina 
 
Pechino, 4 aprile - Rappresentanti della Comunità 
degli Stati Latinoamericani e Caraibici (Celac) e 
della Cina si sono accordati oggi per celebrare a 
Pechino alla fine del 2014 la prima riunione dei 
Cancellieri del Forum comune, come concordato 
nel Vertice di La Habana nel gennaio scorso. 
Questa decisione è stata adottata durante la 
riunione in questa capitale dei rappresentanti del 
quartetto della CELAC con il Ministro delle 
Relazioni Estere della Cina, Wang Yi, per dar vita 
all'accordo del II Vertice celebrato il 28 e il 29 gennaio 
scorsi. Per il quartetto, costituito da Costa Rica, Cuba, 
Ecuador e un rappresentante del Caricom (che non ha 
assistito a questo incontro) hanno partecipato il 
cancelliere del Costa Rica, Enrique Castillo, e i 
viceministri Albelardo Moreno, cubano, e Leonardo 
Arizaga, ecuadoriano. In dichiarazioni alla stampa dopo 
le sessioni di lavoro con Wang e una riunione nel Gran 
Palazzo del Popolo con il vicepresidente Li Yuanchao, la 
viceministra del Costa Rica, Gioconda Ubeda, Moreno e 
Arizaga sono stati concordi nel sottolineare il successo 
degli incontri con i loro interlocutori cinesi. I tre 
viceministri hanno fatto sapere che il quartetto 
celebrerà un Vertice dei Capi di Stato a Brasilia al 
termine del prossimo appuntamento del Vertice dei 
paesi del Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), 
con la presenza anche dei mandatari della Cina e di quel 
paese sudamericano, in qualità di anfitrione. Sarà più 
vicina la riunione dei coordinatori nazionali dei 33 paesi 
che fanno parte di questo organismo regionale creato 
nel 2011 a Caracas, in Venezuela, prevista a San José il 
prossimo martedì con l'intenzione di ottenere il 
consenso all’interno il gruppo sul comportamento di 

fronte a diversi temi di 
dibattito nel Forum. Tra i 
temi importanti da 
affrontare in questo 
Forum allo scopo di 
approfondire la 
cooperazione Celac-Cina 
figurano: la prevenzione 
dei disastri naturali, il 
trasferimento di 

tecnologia di punta, il finanziamento nell'agricoltura e in 
altri settori. Ubeda ha detto che questa relazione 
strategica offre nuove possibilità a beneficio delle due 
parti e che si tratta di una collaborazione di reciproco 
vantaggio e rispetto e per generare maggiore sviluppo 
per i paesi dell'America latina e dei Caraibi. Il 
vicecancelliere cubano ha detto che gli incontri di questo 
venerdì aprono la strada all'inizio delle operazioni 
bilaterali, un nuovo legame sulla base di uguaglianza, 
rispetto e l’inizio di un beneficio per le due parti, e 
riflettono una volontà comune di avanzare verso la 
costituzione di quel Forum. 
Arizaga, intanto, ha segnalato che tra le aree prioritarie 
per la cooperazione ci sono il commercio, gli 
investimenti in scienza e tecnologia, così come il 
finanziamento nell'agricoltura, e ha assicurato che i 
paesi latinoamericani hanno modelli di sviluppo simili a 
quelli della Cina. La prima conferenza a livello dei 
Ministri delle Relazioni Estere di Celac-Cina dovrà aver 
luogo in ottobre o novembre prossimi, secondo quanto 
trattato inizialmente oggi in questa capitale e il III 
Vertice di quell'organismo a San José di Costa Rica il 28 e 
29 gennaio 2015. 
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UNESCO: cuba ha presentato l’America Latina come Zona di Pace 
da Telesur/Granma Int 
 

Cuba ha presentato ieri, martedì 8 aprile, presso 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la 
Scienza e la Cultura (Unesco), la decisione del II Vertice 
della Comunità degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi 
(CELAC) di proclamare la regione come una Zona di Pace. 
“Questo è un passo molto importante nella nostra 
storia”, ha dichiarato l’Ambasciatore Juan Antonio 
Fernández, rappresentante cubano nel 194º Consiglio 
Esecutivo della Unesco, a Parigi. Fernández ha spiegato 
che questa posizione implica di eliminare le guerre, le 
minacce e l’uso della forza e trovare soluzioni per i 
conflitti con le vie pacifiche e rispettando il diritto 
internazionale. “Nella CELAC, l’America Latina e i Caraibi 
hanno incontrato uno spazio autoctono e legittimo per 
avvicinare posizioni e conoscersi meglio e per continuare 
a realizzare i sogni dei nostri Eroi di costruire la Patria 
Grande”, ha sottolineato Fernández. Durante il suo 
intervento nel forum, l’ambasciatore cubano ha fato un 
riferimento alla situazione internazionale, dove il 
sottosviluppo strutturale si perpetua, cresce l’abisso che 
separa i ricchi e i poveri, aumentano le disuguaglianze 
tra e dentro le nazioni e sembra non si possa arrestare la 
distruzione dell’ambiente. Poi ha denunciato che a un 
anno solamente dalla scadenza per compiere gli 

Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite ci sono 1200 
milioni di persone nel mondo in miseria, 842 milioni 
soffrono la fame cronica, 774 milioni di adulti sono 
analfabeti e 57 milioni di bambini e bambine non vanno 
a scuola. “In questo ambito, ha detto, la UNESCO 
continua un processo di riforma che vuole una maggior 
efficacia ed efficienza, più visibilità e protagonismo nel 
sistema multilaterale. 
LA CRISI PER IL MANCATO PAGAMENTO  
Le autorità cubane lamentano che l’organizzazione non 
ha potuto realizzare pienamente i suoi obiettivi e i suoi 
programmi per il mancato pagamento dovuto 
all’inaccettabile ricatto finanziario del suo principale 
contribuente: gli Stati Uniti. “La crisi ha generato 
tensioni inutili, incertezze e un indesiderabile 
allontanamento dall’obiettivo principale della riforma, 
rendendola molto più dolorosa e traumatica per il 
personale, e ha aperto anche le porte a una maggiore 
dipendenza dalle risorse al di fuori del bilancio”, ha 
affermato. 
LE PRIORITÀ  
L’ambasciatore Juan Antonio Fernández ha detto che la 
UNESCO deve mettere a fuoco le sue priorità, definite 
dal Consiglio e dalla Conferenza Generale e utilizzare 
tutte le energie e gli sforzi nel contributo per gli Obiettivi 
di Sviluppo dopo il 2015. Sono due le sfere in cui la 
UNESCO ha un enorme vantaggio, unico come paragone: 
Educazione e Cultura. Nella prima si nota l’encomiabile 
lavoro del settore che è un obiettivo per realizzare 
un’educazione di qualità e apprendimento per tutta al 
vita, per il 2030. Nella cultura resta ancora da fare per 
rendere realtà il desiderio di conseguire un obiettivo 
specifico che riconosca il suo contributo come fattore e 
strumento dello sviluppo. L’Ambasciatore cubano ha 
sottolineato anche che Cuba continuerà a sostenere gli 
sforzi per rifondare la UNESCO. 

 

Proseguono a Cuba i negoziati per la pace in Colombia  
da Amicuba*Isolaribelle  
 

Il presidente colombiano, Juan Manuel Santos, da 
Bogotà, ha assicurato che il processo di pace con le Forze 
Armate Rivoluzionarie della Colombia – Esercito del 
Popolo (FARC-EP) in corso a Cuba, è avanzato molto e si 
avvia ormai a raggiungere il punto dell’irreversibilità. 
In un’intervista alla stazione Caracol Radio il presidente 
ha detto che spera di fare ulteriori progressi, e ha 
espresso la sua fiducia per raggiungere rapidamente gli 
accordi nel punto tre dell’ordine del giorno, la soluzione 
al problema della droga, prima delle elezioni 
presidenziali del 25 maggio. 
Il presidente, che è anche candidato e si presenta per il 
periodo 2014-2018, ha sottolineato di essere convinto 

http://amicuba.altervista.org/blog/
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che quando le persone dovranno scegliere, sceglieranno 
la pace. 
Non è possibile risolvere un conflitto di 50 anni in 50 
settimane. È molto difficile, ha detto, e ha aggiunto che 
la dinamica nei dialoghi “ci consente di essere ottimisti 
per raggiungere la fine di questo conflitto”. 
Domenica scorsa i colloqui tra il governo e la guerriglia, 
celebrati a Cuba, hanno chiuso un’altra sessione con 
alcuni progressi in materia di droghe, il terzo di sei punti 
all’ordine del giorno. 

I programmi di sostituzione delle coltivazioni d’uso 
illecito, la prevenzione del consumo di droga, la 
soluzione del fenomeno della produzione e 
commercializzazione di sostanze stupefacenti, sono i 
punti centrali della discussione su questo tema. 
Dal suo inizio nel novembre 2012, i colloqui di pace a La 
Habana hanno raggiunto accordi parziali definiti storici 
da molti osservatori, nell’ambito dello sviluppo agrario 
integrale e della partecipazione politica. 

 

L’Uruguay riceverà i prigionieri di Guantánamo senza condizioni 
da TelesurTV 
 

24 marzo 2014 - Il presidente dell’Uruguay, José Mujica, 
ha informato che la decisione di ricevere i prigionieri di 
Guantánamo in Uruguay è già presa, non condizionata. 
Ha negato che il tema sia stato usato dall’opposizione 
come tema di campagna politica. La riunione tra Mujica 
e Obama potrebbe non aver luogo. 
Il presidente dell’Uruguay, José Mujica, ha detto che la 
decisione di ricevere i prigionieri di Guantánamo in 
Uruguay è già presa e ha negato che dipenda dalla 
richiesta che ha fatto a Washington di liberare i tre 
prigionieri cubani condannati illegalmente negli Stati 
Uniti per presunto spionaggio. 
“Io non ho mai posto nessuna condizione di nessun tipo” 
ha affermò il presidente mentre si rammaricava che il 
tema di Guantánamo e l’asilo che ha deciso di dare ai 
cinque prigionieri si sia “intromesso” nella campagna. 

Secondo il presidente uruguaiano, “la decisione era 
presa, non condizionata. Ma in qualche momento 
possiamo dire al governo nordamericano, da una 
posizione morale: ‘Per favore, cercate di migliorare le 
relazioni con Cuba’”, questo implica liberare i prigionieri 
cubani ma anche la cessazione del blocco all’isola 
caraibica, ha spiegato. 
Mujica ha criticato con durezza l’opposizione, 
segnalando che “hanno fatto commenti nonostante” 
nessuno lo abbia chiamato per chiedere informazioni e 
hanno usato il tema come discorso della campagna 
politica. Ha spiegato che adesso è già tardi per 
qualunque avvicinamento. 
I prigionieri di Guantánamo che arriverebbero in 
Uruguay sono quattro siriani e un palestinese, in qualità 
di rifugiati, e non saranno limitati nei loro movimenti, ha 
informato il presidente. 
Riunione poco probabile 
D’altra parte, Mujica ha confermato che ha un incontro 
già fissato con Obama, per il 12 maggio, ma che c’è “un 
80%” di probabilità che non faccia questo viaggio. 
 “Ho la data per incontrare il presidente Obama ed è 
probabile che non vada perché l’Uruguay è in un 
momento elettorale e tutto viene strumentalizzato, ed è 
probabile che non sia conveniente”, ha sostenuto. 
La visita ufficiale di Mujica negli Stati Uniti era prevista 
per l’anno scorso ma fu posticipata per questioni di 
agenda. 

 

Arrestati tre Generali coinvolti nel colpo di stato in Venezuela 
da Correo del Orinoco 
 
I Ministri degli Esteri di UNASUR hanno realizzato la 
prima riunione preparatoria a Caracas per apportare 
idee e stimolare il dialogo in questa nazione.  
Il presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha 
annunciato ieri, martedì 25, l’arresto di tre generali attivi 
dell’Aviazione Militare, che sono stati denunciati da 
ufficiali di rango inferiore per i loro legami con i piani del 

colpo di Stato, ha informato il quotidiano Correo del 
Orinoco. 
“Abbiamo catturato tre generali dell’aviazione che 
avevano intenzione di sollevare la Forza Aerea contro il 
governo legittimo. Ora sono agli ordini dei Tribunali 
Militari”, ha informato il presidente in una riunione con i 
ministri degli Esteri dell’Unione Sudamericana delle 
Nazioni, UNASUR. 
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La cattura dei generali è il 
prodotto della poderosa 
morale della Forza Armata 
Nazionale Bolivariana, 
nella quale è stato 
denunciato che “ci hanno 
convocato a un colpo di 
Stato” ha aggiunto 
Maduro che ha informato 
che questo gruppo di 
generali aveva contatti 
con i settori più violenti 
dell’opposizione. Questi 
generali avevano affermato che questa settimana era 
“quella decisiva”, ha segnalato Maduro, lamentando che 
la carriera di questi ufficiali sarà distrutta, perché hanno 
ascoltato i consigli di coloro che vogliono distruggere la 
democrazia. Il Presidente del paese ha sottolineato che 
in Venezuela è pienamente garantito il diritto alla 
partecipazione politica e alla protesta pacifica, ma che 
ora è in marcia un piano per destabilizzare il paese e 

giustificare un colpo di 
Stato e l’assassinio del 
presidente.  
I Ministri degli Esteri di 
UNASUR hanno realizzato 
una prima riunione 
preparatoria a Caracas, 
per apportare idee che 
siano propizie per il 
dialogo in questa nazione, 
di fronte alle proteste 
fomentate dalla destra. 
“La destra più reazionaria 

ha iniziato il colpo di Stato in Venezuela, dove sono stati 
registrati 16.270 fatti violenti e attacchi, ci sono stati 35 
morti, e ogni caso è vincolato ed è responsabilità di 
questi fatti violenti che vengono chiamati Guarimbas”, 
ha dettagliato ancora Nicolás Maduro parlando ai 
cancellieri nel Palazzo di Miraflores. 
Nella foto: Il presidente Maduro con i Ministri degli Esteri di 
UNASUR. 

 

La Bolivia accetta di dialogare con il Cile senza ritirare la domanda 
da Cubadebate 
 
19 marzo 2014 - Il Governo della Bolivia ha affermato ieri 
che è aperto al dialogo con il suo omologo del Cile su 
tutti i temi bilaterali, ma senza ritirare la domanda 
presentata alla Corte Internazionale di Giustizia di L'Aia 
sulla sua richiesta marittima. 
Il vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, ha 
parlato di que-
sto argomento 
durante una 
conferenza 
stampa. A una 
domanda sulla 
posizione del 
nuovo Governo 
cileno ha 
risposto che si 
può parlare di 
tutti i temi, ma 
lasciando il 
tema marittimo 
al tribunale 
internazionale. 
“Sono aperte le 
porte per un 
dialogo che 
affronti assolutamente tutti gli argomenti, dipenderà dal 
Governo del Cile se accetta o no queste porte aperte che 
il Governo della Bolivia ha per dialogare in qualunque 
momento sui nostri temi di interesse storico”, ha detto 
García Linera. Il vicepresidente ha ribadito che la 
domanda giuridica non è “contraddittoria al dialogo”, e 

che non sarà ritirata perché si tratta di un “passo 
storico” per la Bolivia poiché la giustizia internazionale è 
lo scenario che analizzerà il tema. 
La Bolivia il 24 aprile 2013 ha chiesto al tribunale 
internazionale che obblighi il Cile a negoziare in buona 
fede una soluzione alla secolare rivendicazione boliviana 

di recuperare la 
sua uscita 

sull'Oceano 
Pacifico, persa 
in una guerra 
della fine del 
secolo XIX. 
La Paz attual-
mente è impe-
gnata nella 
revisione finale 
della memoria 
con le 
argomentazioni 
giuridiche e 
storiche della 
domanda, che 
sarà presentata 
il prossimo 17 

aprile alla Corte Internazionale di Giustizia di L'Aia. 
Il vicepresidente ha anche confermato che il prossimo 23 
marzo si celebreranno, come ogni anno, gli atti ufficiali 
per il Giorno del Mare, con un discorso del presidente 
Morales.
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Aperti gli archivi della dittatura argentina  
da Amicuba*Isolaribelle 
 

Avanzano in America Latina i percorsi di recupero della 
storia per tanti anni negata. In Argentina i documenti 
relativi alla “generación que falta”, la generazione 
mancante, quella dei desaparecidos sono stati registrati, 
archiviati e vengono ora resi pubblici. 
Trasparenza in Argentina dove il governo ha deciso di 
aprire al pubblico gli archivi segreti della dittatura che ha 
insanguinato il Paese dal 1976 al 1983, archivi che sono 
stati ritrovati nel novembre 2013 all’interno di un 
edificio appartenente all’aviazione argentina. Il 
Ministero della Difesa ha preso la storica decisione di 

rendere consultabili pubblicamente oltre 1500 
cartelle di documenti, tutti peraltro 
digitalizzati, ritrovati all’interno del famigerato 
“Palazzo Condor” di Buenos Aires. I documenti 
ritrovati sono tutti stati analizzati nel dettaglio 
dalla Segreteria per i Diritti Umani e si è deciso 
di metterli a disposizione della giustizia 
argentina per indagare contro i crimini 
commessi durante la dittatura, crimini 
particolarmente efferati e spesso rimasti senza 
punizione alcuna. Tra i documenti figurano 280 
atti originali delle riunioni della cupola militare 
negli anni della dittatura e le liste nere di 

intellettuali e artisti stilate dal regime. Per colpa di quelle 
liste migliaia e migliaia di attivisti, artisti, giovani 
argentini sparirono, stiamo parlando dei 
“desaparecidos”, un crimine vergognoso e impunito che 
insanguinò le strade dell’Argentina per sette anni. Nelle 
liste nere figurano i nomi di 331 artisti, intellettuali e 
giornalisti segnalati come “pericolosi”. Tra questi, gli 
attori Norma Aleandro, Federico Luppi e Héctor Alterio, 
il regista Julio Cortázar, gli scrittori María Elena Walsh e 
Osvaldo Bayer, la cantante Mercedes Sosa. 

 

La NATO usa le Malvinas come base militare 
da Granma 
 

La Presidentessa argentina Cristina Fernández ha 
presieduto l'atto per il 32° anniversario della guerra di 
quegli arcipelaghi e ha anche presentato un bozzetto di 
un nuovo biglietto da 50 pesos con la sagoma delle 
Isole Malvinas. 
Buenos Aires, 3 aprile 2014 — La presidentessa 
dell’Argentina, Cristina Fernández, ha denunciato che le 
Isole Malvinas, territorio argentino occupato dal Regno 
Unito dal 1833, vengono usate dall’Organizzazione del 
Trattato dell’Atlantico Nord (NATO) come base militare. 

Presiedendo la cerimonia commemorativa 
principale per il 32° anniversario della Guerra 
delle Malvinas, nella quale il 2 aprile 1982 si 
sono affrontate questa nazione sudamericana e 
il Regno Unito, ha detto che “la verità sulle 
Malvinas è che costituiscono una base militare 
della NATO nel Sud Atlantico, questa è la verità 
che non possono continuare a nascondere; per 
questo il nostro messaggio non ha a che fare 
solo con la sovranità, ma anche con un 
messaggio di pace in un mondo sconvolto dai 
conflitti”.  
Secondo la Télam, Cristina Fernández ha 
segnalato che le Malvinas “costituiscono la più 
grande base militare esistente al sud del 
parallelo, 50 gradi sud. Dalle Malvinas si gestisce 

tutto il dispiegamento militare britannico nell’Atlantico 
meridionale e anche i sistemi dell’intelligenza 
elettronica”.  
Ha detto anche di avere fiducia nella storia e nel popolo 
argentino per il recupero delle Isole Malvinas. La guerra 
è costata la vita a 649 persone - tra loro ufficiali, 
sottufficiali e giovani di 18 ani che prestavano il servizio 
militare - e mutilazioni e ferite a quasi 1300 persone, 
oltre a conseguenze psicologiche hanno portato al 
suicido più di 350 ex combattenti.  

http://amicuba.altervista.org/blog/
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Michelle Bachelet ha assunto presidenza del Cile 
da AIN 
 

La Habana, 11 marzo - Michelle Bachelet, la prima donna 
eletta presidentessa in Cile, ha prestato giuramento 
questo martedì per un nuovo mandato (2014-2018), e 
ha ricevuto la fascia presidenziale dalle mani del 
presidente del Senato, Isabel Allende. Molto 
emozionata, contenendo le lacrime, la Bachelet ha dato 
un abbraccio storico alla figlia di Salvador Allende. È la 
prima volta che una donna ne investe un'altra nelle due 
cariche più importanti della politica di quel paese. 
Come riferisce teleSUR, alla cerimonia di investitura si è 
presentato anche il gabinetto ministeriale che 
accompagnerà la presidentessa in questo nuovo 
periodo. Aggiunge la fonte che Rodrigo Peñalillo sarà a 
capo del ministero degli Interni, Heraldo Muñoz sarà il 
titolare delle Relazioni Estere, Luis Felipe Céspedes sarà 
al portafoglio dell’Economia e Jorge Burgos dirigerà il 
ministero della Difesa. 
José Antonio Gómez è il nuovo ministro della Giustizia e 
Álvaro Elizalde sarà nella Segreteria Generale del 
Governo. In totale, sono designati i titolari di 20 cariche. 
Da parte sua, Prensa Latina segnala che con più del 60% 
di popolarità e un'esperienza precedente a capo del 
Palazzo de La Moneda (2006-2010), la Bachelet affronta 
dall’inizio il supposto lascito impeccabile che si è 
sforzato di proiettare il presidente uscente, Sebastián 
Piñera. Piñera, di centro-destra, non ha perso occasione 
per scivolare dalla gestione anteriore (appunto della 

Bachelet) e mostrare un panorama roseo del bilancio 
dei suoi quattro anni di lavoro, con l'evidente 
sguardo verso le future elezioni. 
All’interno, la Bachelet aspira a progettare una nuova 
costituzione, attraverso un plebiscito o una 
Assemblea Costituente, come ha detto la giovane 
deputata Camila Vallejo; riformare l'educazione ed 
elevare le imposte. 
Anche il nuovo Congresso cileno ha assunto questo 
martedì le sue funzioni, e avrà una composizione 
favorevole alla Bachelet, il che le permetterà portare 
avanti la sua agenda. 
Secondo quanto riporta Prensa Latina, il futuro 

blocco filogovernativo conta su 67 deputati, su un totale 
di 120, e su 21 dei 38 senatori, e da parte sua, l'Alleanza 
di destra rimane con 49 e 15, rispettivamente. I quattro 
restanti deputati sono indipendenti e altri due senatori. 
Un momento speciale è stato il giuramento della 
senatrice socialista Isabel Allende, figlia del defunto 
presidente Salvador Allende, come presidentessa della 
Camera alta. 
Nella cerimonia effettuata nella città di Valparaíso, sede 
del Congresso Nazionale, e davanti allo sguardo di 
numerose personalità straniere, la legislatrice ha detto 
di provare un grande orgoglio per occupare ora il ruolo 
che svolse prima suo padre, dal 1966 al 1969, prima di 
esercitare la presidenza del Cile. Voglio rendere uno 
speciale omaggio a mio padre e a quelli che hanno 
lottato per recuperare la democrazia, “so che lui sarebbe 
orgoglioso e continueremo a essere una famiglia 
impegnata con il Cile”, ha detto visibilmente 
emozionata. 
Nella Camera dei Rappresentanti sono arrivati 39 nuovi 
parlamentari, il che corrisponde al 32,5% del totale, 
mentre nel Senato sono nuovi nella carica 11, quasi il 
30%. 
Nonostante la presidenza del paese e del Senato 
saranno guidate da donne, queste hanno solo 19 seggi 
nella camera bassa, il 15,83%, e sei in quella alta, il 
16,21%. 

 

Il FMLN ha vinto le elezioni presidenziali nel Salvador 
da Prensa Latina 
 
San Salvador, 13 marzo - Il Fronte Farabundo Martí per 
la Liberazione Nazionale (FMLN), ha vinto le elezioni 
presidenziali nel Salvador, con il 50.11% dei voti, hanno 
annunciato oggi le autorità elettorali. 
In un paese dove si vota per i simboli di partito, il 
risultato ha convertito uno dei leader storici del FMLN, 
Salvador Sánchez Cerén, in presidente eletto per un 
periodo di cinque anni, dal 1° giugno prossimo al 31 
maggio 2019. 

Il vicepresidente sarà Oscar Ortiz, uno dei sindaci di 
maggior successo del partito, vincitore di cinque elezioni 
consecutive dall’anno 2000 nel comune di Santa Tecla, 
vicino alla capitale.  
Il rapporto dei risultati finali del secondo turno elettorale 
di ballottaggio di domenica scorsa,è stato riportato 
questa mattina in una breve catena nazionale di radio e 
televisione da Eugenio Chicas, presidente del Tribunale 
Elettorale Supremo (TSE) 
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Chicas ha precisato che Sánchez Cerén e il FMLN hanno 
ottenuto 1.495.815 voti, la cifra più alta nella storia 
nazionale dall’epoca degli Accordi di Pace nel 1992. 
L’Alleanza Repubblicana Nazionalista (Arena), di destra, 
rivale del FMLN nel secondo turno, ha raggiunto il 
49.89% dei voti. 
L'annuncio della vittoria del FMLN è stato seguito da 
applausi dei dirigenti e sostenitori del FMLN che hanno 
cantato lo slogan “ Sì, si è potuto”. 
Anche il primo turno delle elezioni, il 2 febbraio scorso, 
era stato vinto dal FMLN. 
Chicas e gli altri membri del Tribunale si sono 
immediatamente ritirati, senza fare dichiarazioni alla 
stampa. 

Lo svolgimento delle elezioni è stato elogiato per la sua 
trasparenza, onestà e buona organizzazione, 
concordemente da tutte le missioni internazionali che 
partecipavano in veste di osservatori internazionali.  
Parere simile hanno espresso istituzioni nazionali il 
Procuratorato per la Difesa dei Diritti Umani, 
organizzazioni non governative, politiche e sociali. 
Il procuratore generale della Repubblica, Luis Martínez, 
ha escluso qualsiasi possibilità di frode. 
La proclamazione del presidente e del vicepresidente 
eletti sarà fatta formalmente nei prossimi giorni, dopo 
che il TSE risolva una petizione di annullamento delle 
elezioni presentato da Arena. 

 

Proclamato ufficialmente Sánchez Cerén come Presidente Eletto di El Salvador 
da Cubadebate 
 

13 marzo 2014 - Salvador Sánchez Cerén, uno dei leader 
storici del Frente Farabundo Martí per la Liberazione 
Nazionale (FMLN), è diventato oggi presidente eletto di 
El Salvador. 
Il presidente del Tribunale Supremo Elettorale, Eugenio 
Chicas, ha informato che il FMLN ha vinto la seconda 
tornata di domenica scorsa con il 50.11% dei voti 
validi,1.495.815, la cifra più alta nella storia nazionale. 
Come vicepresidente è stato scelto Óscar Ortiz, uno dei 
sindaci di maggior successo del partito, vincitore dal 
2000 di cinque elezioni consecutive nel municipio di 
Santa Tecla, vicino alla capitale. 

In questo modo, il FMLN conquista per la seconda volta, 
ma per la prima con una formula presidenziale esclusiva 
del partito, il governo di questa piccola nazione, dopo la 
sua vittoria del 15 marzo 2009. 
Il prossimo presidente del paese assumerà la carica il 1 
giugno prossimo, per un periodo di cinque anni che si 
concluderà il 31 maggio 2019. 
Sánchez Cerén è nato il 18 giugno 1944, nel municipio di 
Quezaltepeque, a circa 25 chilometri a nord della 
capitale, nel dipartimento di La Libertad. 
È il nono di 12 fratelli di una famiglia formata da Antonio 
Alfonso Sánchez, un artigiano del legno, e Dolores 
Hernández, una venditrice di cibo nel mercato della 
località. 
Seguendo l'esempio delle sue sorelle, nel 1960 ha 
iniziato gli studi di magistero nella Scuola Normale 
Alberto Masferrer, da cui è uscito diplomato come 
maestro a 19 anni di età, nel 1963. 
È sposato con Margarita Villalta dal 1968. Da 
quell'unione, che rimane indissolubile 46 anni dopo, 
sono nati quattro figli: Antonio, Claudia, Fátima e Ivett. 
Durante i suoi primi anni come professore  è entrato a 
far parte dell’Associazione Nazionale di Educatori 
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Salvadoregni ANDES 21 di giugno, nella quale si 
occupava delle domande sociali formulate dai maestri. 
Rendendosi conto della necessità di ampliare il 
combattimento contro la dittatura militare, si incorporò 
in organizzazioni popolari di sinistra. Poco dopo si affiliò 
alle guerrigliere Forze Popolari di Liberazione (FPL). 
Dall'unione di questa e altre quattro organizzazioni 
nacque nel 1980 il FMLN, di cui Sánchez Cerén era uno 
dei comandanti. 
Già nella pace, firmata il 16 gennaio 1992 nel Castello di 
Chapultepec, Messico, e con il FMLN iscritto come 
partito politico, Sánchez Cerén è stato eletto deputato 
all'Assemblea Legislativa nel 2000. 
Per le elezioni generali del 2009, integrò la formula 
presidenziale del FMLN guidato da Mauricio Funes come 
candidato alla vicepresidenza. 
Sánchez Cerén è stato nominato Ministro 
dell’Educazione ad honorem, e da quel posto ha messo 

le basi per la trasformazione del carente sistema 
educativo e ha promosso un programma di 
alfabetizzazione.  
È autore dei libri “Con sueños se escribe la vida” (Con i 
sogni si scrive la vita), “La guerra que no quisimos” (La 
guerra che non volevamo), “El País que quiero” (Il Paese 
che voglio), e “El Buen Vivir en El Salvador” (Il Buon 
Vivere in El Salvador), nei quali espone la sua visione 
delle lotte popolari e il futuro della nazione. 
Durante la campagna elettorale, Sánchez Cerén ha preso 
l’impegno di continuare e ampliare i cambiamenti 
democratici, economici e sociali iniziati dal primo 
governo del FMLN. 
Ha anche promesso di convocare all'unità nazionale di El 
Salvador.   
Sarà un governo di partecipazione, del popolo e per il 
popolo, ha sottolineato. 

 

Luis Guillermo Solís, nuovo Presidente del Costa Rica 
da Cubadebate 
 

6 aprile 2014 - Il candidato presidenziale del Partido 
Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís, ha ottenuto il 
77,69% dei voti del secondo turno elettorale, in base a 
dati del Tribunale Supremo delle Elezioni (TSE), ed è 
diventato il presidente eletto del Costa Rica. 
“Convoco all'unità nazionale. Che non ci siano più 
divisioni oltre a quelle frutto della pluralità. Che non ci 
sia conflitto alcuno che possa dividere, e che oltre 
partiti, convocati dalla bandiera nazionale, possiamo 
camminare uniti cercando la prosperità”, ha detto Solís 
nel suo discorso della vittoria. 
Il presidente eletto, che assumerà il potere l’8 maggio, 
ha affermato che “è il momento del cambiamento e 
della trasformazione e che si sente profondamente 
onorato” per l'appoggio ricevuto nelle urne, che 
permetterà al suo Partido de Acción Ciudadana (PAC) di 
governare per la prima volta. 
Gli ultimi risultati del Tribunale Supremo delle Elezioni 
(TSE), con il 94% dei seggi scrutinati, danno a Solís il 
77,88% dei voti e al suo rivale Johnny Araya, del Partido 
Liberación Nacional (PLN) ora al governo, che aveva 

abbandonato la sua campagna elettorale, il 22,12%, in 
quella che si profila come la peggior sconfitta elettorale 
di quel raggruppamento.  
Solís ha superato abbondantemente il suo obiettivo di 
raggiungere un milione di voti dei quasi 3,1 milioni che 
formano il censimento elettorale, qualcosa che alla 
vigilia sembrava troppo ambizioso. 
Con 1.276.287 voti e quando manca il 6% dei seggi da 
scrutinare, Solís ha ottenuto la maggiore quantità di voti 
conquistata da un candidato presidenziale nella storia 
costaricana. 
Solís, che si è dichiarato un socialdemocratico, ha 

sottolineato tra le sue principali promesse della 
campagna elettorale la ripresa del settore agro-
zootecnico, il rafforzamento delle istituzioni pubbliche di 
infrastruttura, della salute e dell’educazione, come lo 
sradicamento della povertà estrema che colpisce il 6% 
della popolazione. 
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Cuba accetta il dialogo politico con l'Unione Europea 
da AIN 
 
La Habana, 6 marzo 2014 - Cuba accoglie con 
soddisfazione la proposta dell'Alto Rappresentante per 
gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza dell'Unione 
Europea (UE), Catherine Ashton, di iniziare un dialogo 
politico con La Habana, ha informato questo giovedì il 
Cancelliere Bruno Rodríguez Parrilla.  
In una conferenza stampa che ha avuto luogo nella sede 
del Ministero delle Relazioni Estere, in questa capitale, 
Rodríguez Parrilla ha  detto che tale decisione è stata 
comunicata all'Ambasciatore dell'UE nell'Isola, Herman 
Portocarero, in risposta alla richiesta formulata da quel 
blocco il 10 febbraio scorso. 
Ha affermato che Cuba agirà in modo costruttivo, con 
l'obiettivo di riprendere il dialogo politico e la 
cooperazione su basi reciproche, senza condizionamenti, 
in pieno rispetto dell'uguaglianza sovrana degli Stati, del 
quadro giuridico e dell'ordinamento istituzionale delle 
parti. 
Lo farà inoltre, in totale aderenza al principio di non 
ingerenza nei temi interni degli Stati, ha sottolineato. 
Questa corretta decisione dell'UE dimostra che le 
politiche unilaterali non funzionano, e non trovano posto 
nell’arena internazionale, ha detto il Cancelliere. 

Ha ricordato che le 
relazioni del blocco 
europeo con l'Isola 
sono state segnate dal 
1996 dalla cosiddetta 
Posizione Comune che 
ha condizionato i 
legami a richieste 
lesive della sovranità 
del popolo cubano. 
Nell'incontro con la 
stampa nazionale e 
straniera, Rodríguez 

Parrilla ha riaffermato la piena e invariata solidarietà con 
il governo di Nicolás Maduro, in Venezuela, di fronte ai 
tentativi ingerentisti di potenze straniere, 
principalmente degli Stati Uniti.  
Ha anche respinto l'ipocrisia, la doppia morale e il 
comportamento irresponsabile delle nazioni membri 
della NATO, nel caso dell’Ucraina, e ha considerato come 
una minaccia alla pace e alla stabilità internazionali la 
pretesa di estendere le frontiere del blocco bellicista fino 
alle frontiere della Federazione Russa. 

 

Cuba offre piene garanzie agli investimenti stranieri 
da Prensa Latina 
 

La Habana, 4 aprile - Le garanzie della Legge sugli 
Investimenti Stranieri a Cuba,il suo regolamento e le 
norme giuridiche che la accompagnano sono le principali 
attrattive per l'ingresso di capitale straniero. 
Tra le agevolazioni della nuova legge, che la 
differenziano dalla precedente Legge 77 del 1995, ci 
sono le agevolazioni delle procedure dei progetti e l' 
introduzione delle criteri per la presentazione, la 
negoziazione, il monitoraggio di quanto pattuito.  
Questo passo in avanti beneficia gli investitori, in quanto 
presenterà loro un portafoglio di interessi da parte 
cubana per evitare che gli imprenditori propongano a 
loro convenienza dove vogliono investire. 

Si tratta di organizzare e far valere gli interessi del paese 
in settori nei quali le risorse nazionali sono insufficienti 
per il suo sviluppo.  
Per questo il regolamento stabilirà la composizione e le 
funzioni della Commissione di Valutazione di affari con 
investimento straniero, a cui si aggiungeranno poteri ai 
Ministeri del Commercio Estero e degli Investimenti 
Stranieri e a quello del Turismo per approvare alcuni 
affari. 
Altre garanzie incluse avranno a che vedere con la 
necessaria sicurezza giuridica, la non espropriazione, 
salvo che per ragioni di interesse sociale o di pubblica 
utilità, e con l’indennizzo richiesto. 
Verrà, inoltre, contemplata la possibilità di prorogare i 
termini dell'investimento, il libero trasferimento 
all'estero dei dividendi o degli utili, l’opzione di vendere 
in qualsiasi momento la propria quota nella società, così 
come agevolazioni ed esenzioni tributarie. 
Si aggiungono a queste prerogative le attrazioni di Cuba 
in termini di qualificazione delle risorse umane, la 
stabilità socio-politica, la sicurezza dei cittadini, la serietà 
e l’affidabilità nell’onorare gli impegni presi e la ferma e 
decisa politica del Governo di lotta contro tutte le 
manifestazioni di corruzione amministrativa.  
Tali condizioni incluse nel testo non solo lo differenziano 
dal precedente, ma anche dall'ambiente internazionale 
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afflitto da violenze di ogni genere contro gli 
imprenditori. 
Appaiono come vantaggi per l'investitore anche il 
trattamento adeguato nel momento dell'unificazione 
monetaria che è in corso nell’isola.  
Il relazione con il regime tributario speciale si istituisce 
l'esonero dell’imposta sugli utili durante i primi otto 
anni, ed eccezionalmente per un periodo più maggiore. 
Dopo questo limite sarà del 15% e sugli utili reinvestiti 
dello zero per cento. Questa tassa potrà essere 
aumentata di un 50% negli affari che sfruttino risorse 
naturali. 
Inoltre, le imprese straniere che investono qui saranno 
esentate dal pagamento della tassa per l'utilizzo della 
forza lavoro. 
L'investitore straniero avrà la garanzia dello Stato per il 
libero trasferimento all'estero dei suoi dividendi o utili, 
in moneta liberamente convertibile, senza pagamento di 
tributi. 

Un’altra facoltà sarà quella di possedere conti in 
qualunque banca del sistema bancario nazionale per 
effettuare pagamenti e riscossioni, così come, previa 
autorizzazione della Banca Centrale di Cuba, di aprire e 
gestire conti in moneta liberamente convertibile in 
agenzie con sede all'estero. Ma la cosa più importante e 
attrattiva è che queste protezioni, concesse dalla nuova 
legge, saranno mantenute per tutto il periodo 
concordato. 
In futuro Cuba, come altri paesi, potrà consolidare gli 
investimenti stranieri come complemento per il suo 
sviluppo, opzione che, nonostante le differenze 
demografiche, economiche e politiche, è fattibile ed 
efficace in questi tempi di globalizzazione. 
Ad esempio, nel 2013 Panama ha ricevuto quattro 
miliardi di dollari per  questa via, la Repubblica 
Dominicana tre miliardi, il Vietnam 14 miliardi e la Cina 
117 miliardi. 

 

Zona Speciale di Sviluppo Mariel 
da Granma 
 

“È l’opera più importante che si sta facendo nel paese” 
ha detto il Generale dell’Esercito Raúl Castro Ruz, 
sabato 8 marzo, durante il controllo degli investimenti 
del Progetto Mariel  
Il Generale dell’Esercito Raúl Castro Ruz, Presidente dei 
Consigli di Stato e dei Ministri, ha ribadito, nella mattina 
di sabato 8, il significato strategico della Zona Speciale di 
Sviluppo Mariel, che ha definito “l’opera più importante 
che si sta facendo nel paese”.  
Raúl ha fatto queste considerazioni durante il controllo 
degli investimenti del Progetto di Mariel, dove è stato 
messo al corrente dei lavori che si stanno svolgendo per 
la ferrovia, le strade, il servizio dell’acqua, 
l’infrastruttura delle telecomunicazioni, l’elettricità, i 
sistemi tecnici di sicurezza e protezione, oltre a quelli 
delle zone d’attività logistiche e il dragaggio della baia.  
Sono stati anche esposti i risultati dell’ultima ispezione 
mensile realizzata dall’Istituto di Pianificazione Fisica, al 
fine di verificare l’efficacia delle misure adottate per 

affrontare costruzioni illegali nella zona, com’è stato 
spiegato, perché pur avanzando in questo non si è 
riusciti a impedire tutte le violazioni.  
“A Mariel deve esistere ordine, perché stiamo 
difendendo il futuro economico del paese”, ha detto. 
“Cuba non può continuare a dipendere dalle 
esportazioni di quei pochi prodotti per realizzare il suo 
sviluppo. Per questo mettiamo un enorme impegno in 
questi investimenti, perché qui ci sono le basi per 
realizzare la crescita economica di cui abbiamo bisogno”, 
ha valutato ancora.  
Raúl ha insistito sulla necessità di rispettare 
rigorosamente la politica di mantenimento disegnata per 
questi investimenti, perché al contrario le spese si 
moltiplicano.  
“Non si deve costruire quello che poi non si può 
mantenere e dobbiamo educarci allo stretto 
compimento del dovere” ha commentato.  
Prima di terminare la riunione, il Generale dell’Esercito 
ha considerato che è stato realizzato un grande sforzo, 
ma che si deve andare avanti.  
“Mi congratulo con tutti coloro che dirigono e con coloro 
che eseguono le opere, per quello che hanno fatto 
sinora, ma si deve fare di più e meglio”, ha concluso.  
Hanno partecipato al controllo del Progetto Mariel 
anche Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primo 
Vicepresidente dei Consigli di Stato e dei Ministri; il 
Comandante della Rivoluzione Ramiro Valdés Menéndez, 
vicepresidente dei Consigli di Stato e dei Ministri; 
Antonio Enrique Lussón Battle, vicepresidente del 
Governo, con altri ministri e dirigenti nazionali e della 
provincia di Artemisa. 
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Il popolo, principale protagonista delle vittorie 
da Granma 
 

Commemorato il 55º anniversario degli Organi della 
Sicurezza dello Stato 
Il leader storico della Rivoluzione, Fidel Castro Ruz, ha 
ricevuto una targa onorifica in occasione del 55º 
anniversario degli Organi della Sicurezza dello Stato, così 
come il Generale dell’Esercito Raúl Castro Ruz, 
Presidente dei Consigli di Stato e dei Ministri, il 
Comandante della Rivoluzione Ramiro Valdés Menéndez, 
e il Generale di Corpo d’Armata Abelardo Colomé Ibarra, 
Ministro degli Interni. Alla cerimonia politico-culturale, 
realizzata nel teatro Karl Marx, ha partecipato Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, primo vicepresidente dei Consigli 
di Stato e dei Ministri, che ha ricevuto l’omaggio inviato 
a Fidel e a Raúl. Erano presenti anche Ramiro Valdés 

Menéndez e il Generale di Corpo d’Armata Abelardo 
Colomé Ibarra, Ministro degli Interni. Il colonnello 
Osvaldo Hernández Castillo, a capo dell’Organismo 
Politico della Direzione Generale della Contro 
Intelligence, ha letto la lettera d’auguri del Ministro degli 
Interni, che ha posto in risalto l’importanza di questo 
anniversario nel mezzo della lotta contro i reati, le 
illegalità e la mancanza di disciplina sociale e i compiti 
indirizzati all’attuazione delle Linee di politica economica 
e sociale del Partito e della Rivoluzione.  “È 
indispensabile, ha detto, rafforzare i sistemi di lavoro, 
perfezionare le attività operative, l’attenzione dei 
collaboratori, incrementare i motivi delle forze e 
differenziare il lavoro politico-ideologico”. Il Ministro ha 
richiamato a mantenere la coesione con il Partito, le 
istituzioni dello Stato e del Governo, le organizzazioni di 
massa, la Corte dei Conti, la Prefettura e i Tribunali e: “Il 
legame con il popolo, che è il principale protagonista 
delle nostre vittorie”.  Erano presenti, invitati alla 
cerimonia, gli Eroi della Repubblica di Cuba, René 
González Sehwerert e Fernando González Llort, insieme 
a vari familiari degli Eroi antiterroristi reclusi nelle 
prigioni degli Stati Uniti.  
Nella foto: Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primo vicepresidente 
cubano, riceve la targa offerta in omaggio a Fidel e a Raúl. 

 

Guardare il passato con gli occhi del futuro 
da Granma-italiano 
 

Giovani di ieri e di oggi ricordano l’assalto al Palazzo 
Presidenziale e l’occupazione di Radio Reloj 
Giovani di ieri e di oggi. Passato, presente e futuro, si 
sono riuniti ieri, giovedì 13 marzo, vicino al Palazzo 
Presidenziale, attuale Museo della Rivoluzione, per 
realizzare la manifestazione in ricordo degli avvenimenti 
del 13 marzo del 1957. Con l’abituale e sempre 
emozionante registrazione di Radio Reloj, il mezzo con 
cui José Antonio Echeverría pronunciò la sua ultima 
arringa al popolo cubano, è iniziata l’attività politico-
culturale in cui è anche stata realizzata la lettura dei 
nomi dei martiri e degli Eroi che erano membri della 

Federazione Studentesca Universitaria - FEU. 
Studenti provenienti dalle più diverse scuole, 57 
anni dopo sono andati di nuovo al Palazzo per 
preservare la storia e inculcare in ogni giovane che 
milita nella FEU l’orgoglio di essere un degno erede 
delle idee di Mella, dell’impeto di Trejo, del coraggio 
di Fructuoso e di tanti altri che danno prestigio a 
un’organizzazione che è un esempio delle migliori 
tradizioni patriottiche cubane. Manuel José Gómez 
Santorio, membro del gruppo che irruppe quel 
pomeriggio nella tana del tiranno Fulgencio Batista, 
ha scambiato in questa occasione il suo fucile con 

dei versi declamati da lui stesso, in omaggio ai suoi amici 
morti e soprattutto a José Antonio Echeverría, leader di 
quegli avvenimento carichi di fermezza, eroismo e 
giustizia, per una Cuba libera. Hanno presieduto 
l’omaggio il membro del Comitato Centrale del Partito, 
Faure Chomón Mediavilla, Comandante dell’Esercito 
Ribelle che partecipò all’assalto al Palazzo; Yosvani 
Montano Garrido, presidente nazionale della FEU; vari 
dirigenti del Partito, del Governo, dell’Unione dei 
Giovani Comunisti (UJC) e sopravvissuti di quella 
valorosa azione.  
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Costruire valori per garantire la continuità della Rivoluzione  
da Granma-italiano 
 
“La generazione sto-
rica della Rivoluzione 
con noi che siamo 
nati con lei, vedeva 
molto lontano il 
momento in cui altri 
avrebbero avuto 
nelle mani il suo 
futuro, ma indub-
biamente questo 
momento è arrivato 
e questa nuova 
generazione è nelle 
aule e c’è bisogno di 
costruire valori per 
garantire la conti-
nuità della Rivoluzione”. Così Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, membro del Burò Politico del Partito e primo 
vicepresidente dei Consigli di Stato e dei Ministri, ha 
chiuso il Seminario nazionale di Educazione nei Valori, 
che si è svolto nell’Unità Centrale di Collaborazione 
medica, nella capitale.  
Il dirigente ha segnalato l’importanza della famiglia nella 
rigenerazione dei valori come il patriottismo e l’onestà, e 
ha segnalato che è verso la famiglia che si devono 
proiettare le scuole, i laboratori di formazione dei 
genitori e soprattutto di quelli non funzionali. 

“Oggi dobbiamo 
insistere nella pre-
parazione degli edu-
catori e il perfe-
zionamento va 
indirizzato a loro nel 
sistema dell’educa-
zione, per trasfor-
mare la scuola in un 
centro di cultura per 
eccellenza di tutta la 
comunità”, ha 
aggiunto.  
Il primo Vicepresi-
dente ha messo in 
risalto la necessità di 

trasformare la società partendo dai progetti comunitari 
che lavorano sulla storia, la cultura, la prevenzione e 
l’educazione civica, come tentativi di socializzare e 
scambiare valori.  
Le quattro commissioni del seminario hanno dibattuto 
temi relazionati al rafforzamento dell’unità e 
dell’identità nazionali, ai valori e alla comunicazione, al 
popolo e ai lavoratori, alla famiglia e al suo ruolo 
educatore tra le nuove generazioni, con le sfide e gli 
impegni del lavoro comunitario integrato. 
nella foto: Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primo vicepresidente dei 
Consigli di Stato e dei Ministri ha chiuso il Seminario Nazionale di 
Educazione nei Valori. 

 

Circa 66.000 donne incorporate al movimento contadino 
da AIN 
 
La Habana, 10 aprile - 
Il ruolo della donna 
cubana nei lavori 
legati alla produzione 
di alimenti è cresciuta 
negli ultimi anni sino 
ad arrivare alla cifra di 
65.993 donne incor-
porate alle diverse 
cooperative del 
paese, riporta il 
giornale Granma di 
oggi. Dati statistici 
apportati dalla 
direzione dell’As-
sociazione Nazionale dei Piccoli Agricoltori (ANAP) citati 
dal giornale, segnalano che insieme all’incremento 
riferito sopra si è anche verificata una maggior affluenza 
di donne agli incarichi di direzione delle cooperative 
agro-zootecniche. Recentemente 307 donne sono state 

designate a svolgere 
queste funzioni, che 
nella totalità dei casi 
presentano risultati 
superiori a quelli 
delle tappe 
precedenti.  Una 
dimostrazione del 
riconoscimento del 
ruolo della donna 
nella produzione di 
alimenti è costituito 
dalla provincia di 
Villa Clara, dove il 
52% dei quadri 

professionali del settore contadino sono donne, come ha 
riconosciuto Neisy Santos Silva, a capo dei contadini nel 
territorio, intervistata dal Granma. 
La Santos Silva è una delle quattro donne a capo 
dell’ANAP in quattro province del paese. 
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Approvato l’incremento dei salari per il settore della salute 
da Granma-italiano 
 
A beneficio di 440.000 lavoratori del sistema della 
salute cubano. Gli incrementi inizieranno dal 1º giugno 
prossimo per i salari corrispondenti al mese di maggio. 
Il Consiglio dei Ministri, presieduto dal Generale 
dell’Esercito Raúl Castro Ruz, ha approvato mercoledì 19 
marzo in una sessione straordinaria, l’incremento dei 
salari di più di 440.000 lavoratori 
del sistema della salute cubano, che 
contribuirà alla stabilità e alla 
qualità dei servizi medici per la 
popolazione, oltre al compimento 
degli impegni internazionalisti. 
Marino Murillo Jorge, a capo della 
Commissione per l’Implemen-
tazione dello Sviluppo presentando 
la proposta, ha spiegato che con 
questa decisione si avanza 
nell’applicazione di varie Linee 
approvate nel VI Congresso del 
Partito Comunista di Cuba - 154, 160 e 171 — riferite a 
temi essenziali come l’attenzione al personale della 
salute e la formazione di specialisti, con il fine di 
rispondere alle necessità del paese e all’incremento dei 
salari in maniera graduale, applicato in una prima tappa 
alle attività con i risultati più efficienti e al lavoro di quei 
lavoratori che apportano benefici con un impatto 
economico e sociale.  
A OGNUNO SECONDO IL SUO LAVORO  
Esponendo la politica disegnata, Murillo che è 
vicepresidente del Consiglio dei Ministri, ha detto che si 
incrementerà sostanzialmente il salario dei lavoratori di 
questo settore e che avranno maggiori benefici i medici, 
i dentisti e le infermiere. Nel caso di incarichi di 
direzione, il salario sarà stabilito per la complessità e la 
responsabilità svolte, e si eliminerà il pagamento 
addizionale che si realizza attualmente per questo 
motivo. Inoltre terminerà la diversità di altri pagamenti 
addizionali che per differenti concetti si effettuano in 
questo momento. Si manterranno solo quelli che 
attualmente si consegnano per l’insegnamento docente 

in condizioni speciali di lavoro e per gli anni di lavoro, 
per le infermiere, i lavoratori dei servizi e gli operai.  
Murillo Jorge ha segnalato, come una voce importante, 
che si raddoppia il salario per il lavoro notturno per 
medici, dentisti, infermiere, tecnici e altri lavoratori.  
A proposito della collaborazione medica, ha precisato 

che a coloro che compiono missioni 
mediche all’estero si manterranno 
il salario e il posto di lavoro a Cuba 
e inoltre si aumenteranno gli 
stipendi, i salari o i pagamenti in 
CUC, come corrisponde, con il 
proposito di diminuire 
gradualmente le differenze che 
esistono oggi in questo senso. Per 
esempio, nel caso particolare dei 
collaboratori nella Repubblica 
Bolivariana del Venezuela, di quelli 
di Programma Integrale della Salute 

e dell’Operazione Miracolo, si raddoppieranno i 
pagamenti in CUC e di manterranno altri benefici che si 
applicano ora. Parlando della formazione di nuovi 
professionisti, ha informato che nei prossimi cinque anni 
si continuerà a incrementare il numero degli studenti di 
medicina e odontoiatria, facilitando le capacità per 
permettere tutte le iscrizioni necessarie senza 
danneggiare il processo docente. Il ministro Murillo ha 
riferito anche che nel 2014 il piano delle entrate per 
l’esportazione dei servizi di salute è di 8.200 milioni di 
CUC, cioè il 64% del totale delle vendite di servizi, e 
include le donazioni e Turismo e Salute, e ha ricordato 
che come risultato del processo di riordino realizzato 
durante il periodo 2010-2013 nel settore della Sanità, c’è 
stata una riduzione di 109.000 lavoratori con 2000 
milioni in meno delle spese nel bilancio, senza 
danneggiare la qualità dei servizi prestati, cosa che ha 
permesso di sostenere questo aumento dei salari. Come 
parte del cronogramma d’implementazione disegnato, i 
membri del Consiglio dei Ministri hanno approvato che 
gli incrementi dei pagamenti in CUC e dei salari inizino il 
1º giugno prossimo, con i salari del mese di maggio. 

 

Università di Scienze Mediche. Dare priorità alla formazione dei professionisti 
secondo le necessità del paese  
da Granma-italiano 
 
Cuba si prepara nelle otto specialità della tecnologia 
della salute, con un ampio profilo nel quale si formano 
circa 3000 studenti.  
Come ottenere con qualità la formazione delle risorse 
umane della salute a Cuba, che risponda alle necessità 
della popolazione e del paese, è stato uno dei temi del 

dibattito dei partecipanti alla II Convenzione 
Internazionale Tecnologia e Salute. 
“Acquisire un’adeguata formazione è uno degli obiettivi 
quotidiani dei nostri professionisti, in uno scenario in cui 
è necessario preparare i giovani studenti dalla base su 
molte malattie che non fanno parte del quadro della 
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salute della popolazione cubana, ma che sono presenti 
nel mondo”, ha spiegato a Granma il dottor Jorge 
González Pérez, rettore dell’Università di Scienze 
Mediche di La Habana, che ha segnalato l’efficienza 
ottenuta e che è dimostrata dall’impatto del numero dei 
professionisti cubani della sanità che collaborano 
attualmente all’estero.  
“La formazione delle 
risorse umane della 
salute è pianificata con 
un orientamento 
profilattico, ha detto 
ancora, e ha indicato le 
sfide che il sistema 
affronta di fronte al 
marcato invecchia-
mento della popola-
zione.  
“L’invecchiamento è 
espressione della 
qualità della vita e 
dello stato di salute 
positivo della popolazione, ma senza dubbio, genererà 
un forte impegno quando una massa di persone anziane 
avrà bisogno di cure diverse e personalizzate. Parliamo 
di una popolazione che non sarà produttiva, in un 
contesto di bassa natalità.  
“Servizi come la fisioterapia e la riabilitazione fisica, 
vedono crescere la domanda. Oggi la maggioranza dei 
pazienti va ai centri di riabilitazione, ma giungerà il 
momento in cui dovremo andare nelle loro case. Cuba 
ha il vantaggio di un sistema di attenzione alla salute, 
con il medico e l’infermiera della famiglia e gruppi di 

attenzione comunitaria che giocheranno un ruolo 
prioritario” ha spiegato.  
“L’Università di Scienze Mediche si prepara allora per 
affrontare tutte queste sfide e in particolare nelle otto 
specialità di tecnologia della salute, con un ampio profilo 
in cui si formano circa 3000 professionisti”.  
Parlando del ruolo delle nuove tecnologie 

dell’informazione nella 
preparazione dei futuri 
tecnici, il rettore ha 
sottolineato che si 
aspira ad avere un 
software di formazione 
di ogni facoltà con cui 
gli studenti potrebbero 
auto-prepararsi. Il cor-
so di medicina è 
completamente digita-
lizzato e quello di 
odontoiatria quasi. Le 
tecnologiche no, 
perché sono in 

costruzione i nuovi piani di studio, ma sono in marcia.  
Il dottor González Pérez ha segnalato che l’Università di 
Medicina è in accordo con le tendenze dell’educazione 
superiore nel mondo.  
“Le nostre università danno priorità a una formazione 
orizzontale e specialistica in scenari reali, con l’aiuto di 
tutors capaci. Centriamo l’educazione degli studenti con 
un professore che faciliti l’apprendimento e inoltre 
pensiamo che si deve dare priorità alla formazione di 
coloro che saranno i futuri professori”, ha concluso. 

 

Cuba ha medici in tutto il mondo -Attualmente collaborano all'estero circa 
50.000 professionisti della Salute 
da Granma-italiano 
 
Intervista con la direttrice generale della 
Comercializadora Servicios Médicos Cubanos S. A. del 
MINSAP. 
Parlare di Medicina a 
Cuba è evocare non 
solo una delle 
conquiste più grandi 
della Rivoluzione, ma 
migliaia di storie di cui 
sono protagonisti  
professionisti della 
Salute che si trovano 
fuori dal paese a 
compiere missioni 
internazionaliste. 
Che cosa li fa loro 
andare tanto lontano?, 
si domanderanno alcuni. Non sentono la mancanza della 

loro famiglia, delle comodità della propria casa? 
Bisognerebbe ricordare allora le parole del Comandante 

in Capo, Fidel Castro, a 
proposito della costitu-
zione del Contingente 
Internazionale Henry 
Reeve  
"Laurearsi in medicina 
è aprire le porte di una 
lunga strada che 
conduce alla più nobile 
attività che un essere 
umano può fare per gli 
altri". 
Parlando con il 
Granma, la direttrice 
generale della 

Comercializadora Servicios Médicos Cubanos S. A. del 
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MINSAP, Yilian Jiménez Expósito, ha detto che tra le 
ragioni per le quali i lavoratori della salute prestano 
servizio fuori dal paese figura la motivazione 
professionale. 
"Condividere esperienze, conoscere nuovi sistemi della 
salute, fare scambi di vedute con medici di altri paesi, 
confrontarci con quadri di salute diversi da quelli di Cuba 
significa una sfida nella formazione professionale; e ai 
medici cubani piace crescere continuamente nella loro 
professione”, ha affermato.  
"Esistono anche motivazioni economiche - ha continuato 
-, ma diciamo sempre che non sono disgiunte dallo 
spirito solidale dei medici né dalla loro  vocazione 
internazionalista. Nessun beneficio economico può 
risarcire lo stare due anni o più separati dai figli, dai 
genitori, dalla famiglia, o dalle comodità della casa". 

Da quando nel 1963 è partita per l'Algeria la prima 
brigata medica cubana con missione internazionalista, 
131.933 professionisti della salute hanno offerto la loro 
collaborazione ad altre nazioni.   
Attualmente lavorano in quell'ambito più di 50.000 
lavoratori, circa 25.000 dei quali sono medici. 
Ma, questo rappresenta forse qualche problema nella 
copertura di servizi medici alla popolazione? 
Secondo la dottoressa Jiménez Expósito, anche quando 
un numero importante di professionisti è all'estero, il 
tasso di medici per abitanti (4,1) è a livelli di paesi di 
primo mondo. 
“Il Ministero della Salute Pubblica, a partire dagli 
impegni internazionali che affronta, ha sviluppato un 
processo di trasformazione necessaria dentro il sistema 
che permette di mantenere la copertura di tutta la 
popolazione, proteggendo zone rurali, remote, aree 
urbane e storiche”, ha spiegato. 
In questo senso, il direttore nazionale delle Risorse 
Umane del MINSAP, Marcos del Risco del Río, ha 

commentato che alla chiusura del 2013 la forza 
specializzata nella Salute era di 322.627 professionisti e 
tecnici, per un tasso di 28,9 per ogni mille abitanti. 
“Questa forza si caratterizza per essere essenzialmente 
universitaria (68%), prevalendo i medici e il personale 
infermieristico (51%). Nella sua composizione si trovano 
76.836 medici, 14.964 stomatologi e 88.364 del 
personale infermieristico, con tassi per mille abitanti 
rispettivamente di 6,9, 1,3 e 7,9%, ha riferito a Granma.  
COLLABORAZIONE È INTEGRAZIONE 
Attraverso gli anni, la collaborazione internazionalista è 
diventata sempre di più ampia e notevole. Al riguardo, la 
Direttrice Generale della Comercializadora Servicios 
Médicos Cubanos S. A. del MINSAP ricorda tra i fatti più 
importanti le donazioni di sangue che i cubani fecero ai 
feriti nel terremoto del Perù negli anni ‘70; l'aiuto a 

paesi africani in pieno Período 
Especial, nonostante le difficoltà 
economiche che il paese stata 
attraversando; l’offerta dopo gli 
uragani Mitch e George, nel 1998; e la 
fondazione della Scuola 
Latinoamericana di Medicina nel 1999 
che fa parte del Programma Integrale 
della Salute di Cuba. 
“Questo Programma è andato 
estendendosi, ha detto Yilian Jiménez 
Expósito, e ne sono seguiti altri come 
l'Operación Milagro (Operazione 
Miracolo), che ha permesso che più di 
due milioni di persone recuperassero 
o migliorassero la vista, l'Accordo 
Integrale con il Venezuela, gli studi 
genetici e sulla disabilità”. 
“Ma il riconoscimento della medicina 

cubana non si è raggiunto solamente per la sua 
estensione nei diversi paesi. Forse esiste qualche segreto 
per il quale i medici cubani sono tanto richiesti?”. 
“Il segreto, ha risposto, è il risultato di un medico 
formato in un sistema socialista dove non si vede mai il 
paziente come una merce o un cliente, dove ogni 
cittadino ha il diritto alla protezione della salute da 
quando nasce fino a quando muore, senza distinzioni”. 
“E l'altro è che i medici cubani nascono dal popolo, non 
da elite; sono capaci di adattarsi a limitazioni, hanno lo 
spirito di trasformare l’ambiente, di intervenire nelle 
comunità dal punto di vista sanitario, stabiliscono una 
relazione medico-paziente fluida, amichevole”. 
“Inoltre, Cuba ha un vantaggio: dal trionfo della 
Rivoluzione la direzione del paese ha compreso la 
necessità di formare medici e di avere un sistema della 
salute forte. Per questo motivo Cuba ha medici in tutto il 
mondo, con una profonda vocazione umanitaria, 
solidale, capace di adattarsi alle condizioni più diverse e 
di trasformarle”. 
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La presidentessa del Brasile sottolinea il valore del programma Mais Médicos 
da Cubadebate 
 

19 marzo 2014 - Dilma Rousseff, presidentessa del 
Brasile, ha sottolineato oggi il lavoro di 571 professionisti 
della salute incorporati nel programma Mais Médicos 
(Più Medici) che prestano servizio nello stato brasiliano 
di Ceará. 
Dei 743 specialisti in assistenza sanitaria primaria chiesti 
dal governo statale, il territorio può contare ora su 571 
medici, il che garantisce la copertura medica a 1,9 
milioni di abitanti, ha evidenziato la Rousseff nel 
municipio Sobral.  

Ha anticipato che alla fine del mese quel territorio 
riceverà il resto dei professionisti richiesti, con i quali si 
garantirà tutta la domanda di quella zona e si compirà 
l'obiettivo di assicurare l'assistenza a tutta la 
popolazione. 
Secondo fonti del Ministero della Salute, il programma 
del Governo è raggiungere la cifra di oltre 13.000 medici 
in aprile venturo per portare a più di 45 milioni la cifra di 
persone con assistenza diretta alla salute. 
Di questo numero quasi 12.000 sono professionisti 
cubani incorporati in questo programma e distribuiti in 
4.070 municipi dei 26 stati di questo paese, più il 
Distretto Federale di Brasilia e 32 distretti speciali 
indigeni. 
Durante la sua visita a Sobral, la presidentessa ha 
annunciato, inoltre, la consegna di 244 milioni di reales 
(103 milioni di dollari) per opere di approvvigionamento 
idrico al questo territorio che sta affrontando una grave 
siccità. 

 

Registrato in 28 paesi un anticorpo monoclonale cubano 
da Cubadebate 
 

25 marzo 2014 - L'anticorpo conta sulla validazione dei 
principali leader a livello mondiale nella conduzione e 
nello sviluppo della ricerca. 
Il Nimotuzumab, anticorpo monoclonale cubano 
umanizzato per il trattamento del cancro, è registrato in 
28 paesi, fondamentalmente dell'America del Sud, Africa 
e Asia, oltre a Cuba. 
Specialisti del Centro di Immunologia Molecolare, 
istituzione appartenente al Gruppo imprenditoriale 
BioCubaFarma, hanno annunciato che il prodotto ha 
dimostrato la sua efficacia in varie localizzazioni di 
tumori maligni. 
Indicato per tumori della testa e del e collo in stadio 
avanzato, cerebrali, tanto degli adulti come in pediatria, 
e dell'esofago, anche il Nimotuzumab si applica anche 
nei tumori colon-rettali, nei carcinomi epatici, nel cancro 

del polmone, in metastasi cerebrali di quel tipo di 
tumore maligno e in altre localizzazioni. 
Conta sulla validazione dei principali leader a livello 
mondiale nella conduzione e nello sviluppo della ricerca. 
I risultati di prove cliniche di efficacia in nuove 
indicazioni di questo antitumorale, che si applica in 
forma iniettabile endovenosa, saranno esposti dal 25 al 
27 di questo mese nell’VIII Incontro Scientifico Globale di 
Nimotuzumab, Nimomeeting 2014. 
Con sede nel Palazzo delle Convenzioni di La Habana, il 
forum riunirà oltre 200 esperti di una ventina di nazioni 
dei cinque continenti, compresa Cuba. 
Assisteranno anche rappresentanti di circa 20 imprese 
biofarmaceutiche internazionali interessate a 
condividere esperienze sul farmaco, che viene impiegato 
terapeuticamente nelle specialità mediche di Oncologia, 
Oncologia pediatrica, Radioterapia, Pediatria e 
Neurochirurgia, tra le altre. 
Fondato quasi 20 anni fa, il Centro di Immunologia 
Molecolare realizza la ricerca di base, lo sviluppo e la 
fabbricazione dei suoi prodotti con standard normativi di 
buone pratiche, certificati da ispezioni cubane e 
straniere, e pertanto è una struttura scientifica a ciclo 
chiuso. 
Da 2012 il cancro costituisce la prima causa di morte nel 
paese, hanno annunciato fonti del Ministero della Salute 
Pubblica. 
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Vilma Espín: una vita piena di coraggio e tenerezza  
da Granma-italiano 
 
Prima del 1959 beffò più di uno sbirro di Batista con 
astuzia e intelligenza nelle strade della sua cara 
Santiago. Aiutò i compagni di lotta feriti e perseguitati, 

andò sulla Sierra Maestra. Poi, dopo il trionfo della 
Rivoluzione, si incaricò d’innalzare le bandiere per 
far riconoscere i diritti delle donne.  
Partecipò ai lavori volontari, alle sfilate, alle 
mobilitazioni, e fu una perfetta soldatessa. Una 
donna erede della stirpe di Mariana Grajales e Ana 
Betancourt. 
Parliamo di Vilma Espín Guillois, la combattente, la 
madre, l’amica, l’eroina, la compagna di lavoro, la 
federata. O parliamo semplicemente di Vilma. Una 
donna che è entrata profondamente nel cuore d 
tutti i cubani. Oggi, 7 aprile, avrebbe compiuto 84 
anni. 

La coraggiosa collaboratrice di Frank País nella 
clandestinità, l’amica instancabile di Fidel, la compagna 
nella vita di Raúl, che si dedicò completamente al suo 

lavoro, prima nelle fila del Movimento 26 di Luglio, 
poi come presidentessa della Federazione delle 
Donne Cubane e come fondatrice del Comitato 
Centrale del Partito Comunista di Cuba.  
Descrivere la sua impronta o caratterizzare la sua 
opera è un compito facile e difficile nello stesso 
tempo. Facile perché tutti i cubani sanno quanto ha 
fatto per la Rivoluzione e soprattutto per le donne e i 
bambini, e difficile perché non si comprende ancora 
da dove prendeva la forza per realizzare ogni 
impegno, per proporre idee, rendere concreti i sogni, 
dirigere, organizzare e appoggiare, là dove era 
necessaria la sua presenza.  
Sempre con un sorriso per trasmettere sicurezza ed 
equanimità di fronte ai problemi più grandi, sempre 

con la sua voce delicata e ferma, per reclamare un ruolo 
attivo e uguale della donna nella società.  
Ha reso concrete numerose aspirazioni delle donne 
cubane, che oggi sono una vetrina di conquiste 
realizzate nell’Isola.  
Questa era Vilma, un uragano di idee che al suo 
passaggio lasciava la certezza del dovere compiuto e la 
risposta necessaria di fronte al compito affidato.  
Oggi fisicamente non ci accompagna, ma il suo coraggio 
e la sua determinazione sono seminati in ogni donna 
cubana che ha di fronte a sé il dovere di continuare a 
sostenere le conquiste che Vilma Espín ha saputo 
radicare nella storia di Cuba. 
Nelle foto: Vilma Espín nella Sierra Maestra nel 1958, con Celia 
Sánchez; con Raúl Castro ed Ernesto CheGuevara; il giorno delle 
nozze con Raúl Castro 
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È morta Melba Hernández, l'eroina del Moncada. 
 

Nella foto: Melba Hernández con Haydée Santamaría 
 
Con profondo dolore, la Direzione del Partito e dello 
Stato informa il nostro popolo che l'Eroina del Moncada 
Melba Hernández Rodríguez del Rey, membro del 
Comitato Centrale del Partito e deputata all'Assemblea 
Nazionale del Poder Popular, è deceduta in questa 
capitale nella notte di ieri domenica 9 marzo, in 
conseguenza di complicazioni associate al diabete 
mellito, malattia di cui soffriva da molti anni. 
La cara compagna Melba Hernández era nata a Cruces, 
nella ex provincia Las Villas, il 28 luglio 1921, in una 
famiglia di origine mambisa. Si laureò da avvocato nella 
Facoltà di Diritto dell'Università di La Habana nel 1943. 
Partecipò attivamente alla lotta contro la tirannia 
batistiana, e fu tra le prime a entrare nelle fila del 
movimento rivoluzionario diretto da Fidel. Insieme a 
Haydée Santamaría, è stata tra i combattenti delle gesta 
del 26 luglio 1953. È stata testimone della selvaggia 
tortura e dell’assassinio dei suoi eroici compagni. 
Condannata alla prigionia nel Penitenziario Nazionale 
per donne di Guanajay, dopo la sua scarcerazione Melba 
ebbe un ruolo determinante nella raccolta e 
organizzazione delle note che Fidel riusciva a mandar 
fuori dal Presidio Modello, nelle quali ricostruiva la sua 
arringa nel processo del Moncada - conosciuto poi come 
“La Storia mi assolverà” -, così come nella sua successiva 
stampa e distribuzione clandestina. 

In maggio del 1955 partecipò alla riunione tenutasi nella 
nave “El pinero”, che trasportò gli amnistiati dalla Isla de 
Pinos (attuale Isola della Gioventù-ndt), e dove, con la 
direzione di Fidel, si decise il nome di 26 Luglio per il 
movimento rivoluzionario. Fece parte della sua prima 
Direzione Nazionale. 
Si trasferì in Messico, dove svolse importanti missioni e il 
25 novembre 1956 , era nel porto di Tuxpan a salutare 
gli spedizionari del Granma. 
Si unì all'Esercito Ribelle nelle fila del Tercer Frente 
“Mario Muñoz Monroy”, diretto dal Comandante Juan 
Almeida Bosque. 
Dopo il trionfo della Rivoluzione ha ricoperto importanti 
responsabilità, tra le quali Presidentessa del Comitato 
Cubano di Solidarietà con il Vietnam del Sud prima, e poi 
Vietnam, Cambogia e Laos; membro del Presidio del 
Consiglio Mondiale della Pace; Segretaria Generale 
dell'Organizzazione di Solidarietà con i Popoli di Asia, 
Africa e America Latina (OSPAAAL); ambasciatrice di 
Cuba nella Repubblica Socialista del Vietnam e in 
Cambogia, e direttrice del Centro di Studi su Asia e 
Oceania. 
Fu fondatrice del Partito e membro del suo Comitato 
Centrale dal Terzo Congresso, così come deputata 
all'Assemblea Nazionale dal 1976 fino al 1986, ed eletta 
nuovamente dal 1993. 
Per i suoi rilevanti meriti ha ricevuto molte onorificenze 
e ordini nazionali e internazionali, tra i quali spiccano i 
titoli onorifici di Eroina del Lavoro ed Eroina della 
Repubblica di Cuba. Per il nostro popolo, è una delle più 
gloriose e amate combattenti delle gesta rivoluzionarie, 
esempio imperituro della donna cubana. 

Melba con una combattente vietnamita. Foto_Alberto Korda 
Secondo la sua volontà, sarà cremata e le sue ceneri 
custodite temporaneamente nel Ministero delle Forze 
Armate Rivoluzionarie fino a quando saranno trasportate 
nel cimitero di Santa Ifigenia (a Santiago de Cuba-ndt) 
per essere poste vicino ai resti dei suoi compagni 
dell’assalto al Moncada. 
Comitato Centrale del Partito  
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Inizia a cuba il congresso dell’UNEAC  
da Cubadebate 
 
11 aprile 2014 - L’Unione degli Scrittori e 
Artisti di Cuba (Uneac) ha iniziato 
stamattina il suo ottavo congresso 
nazionale, focalizzato sul rafforzamento 
del patrimonio spirituale del paese.  
Con la massima che "la cultura è la prima 
cosa che bisogna salvare" oggi e domani 
si svolgerà questo Congresso i cui 
partecipanti si sostengono il riscatto dei 
migliori valori dell’identità cubana. 
L’etnologo e poeta Miguel Barnet, 
presidente dell’Uneac, ha detto che 
questo Congresso dovrà caratterizzarsi 
per la profondità delle sue riflessioni e 
dei suoi pensieri.  
Al riguardo, ha sottolineato la maturità 

degli intellettuali cubani, la cui opera 
può essere una bussola per migliorare la 
società ed educare esseri umani migliori.  
Barnet ha detto che l’UNEAC supera 
poco a poco le incomprensioni, i dogmi, i 
burocratismi e i pregiudizi che cercano di 
frenare il suo lavoro di più di mezzo 
secolo.  
La UNEAC è stata fondata il 22 agosto 
1961, con l’ obiettivo di preservare il 
progetto di giustizia sociale e 
indipendenza nazionale. 
Tra le grandi figure che hanno fatto parte 
della sua direzione si distinguono gli 
scrittori Alejo Carpentier e José Lezama 
Lima e il pittore René Portocarrero. 

 

Il film cubano “Conducta” premiato al festival del cinema di New York 
da Prensa Latina 
 

11 aprile - l film cubano ‘Conducta’ (2014) ha ricevuto 
oggi il premio come Miglior Film del XV Festival del 
Cinema di La Habana a New York, evento nel quale le 
produzioni dell'isola caraibica e del Messico hanno 
ottenuto i maggiori elogi. 
La pellicola di Ernesto Daranas che narra la dura storia 
del bambino di 11 anni Chala, è stata la grande vincitrice 
della serata al Directors Guild Theater, di Manhattan, 
dove Alina Rodríguez ha ricevuto il riconoscimento come 
Migliore Attrice per il suo ruolo dell'insegnante Carmela. 
Cuba si è anche aggiudicata i premi per la Migliore 
Sceneggiatura dei 10 lungometraggi in concorso, 
ottenuto da Carlos Lechuga, con ‘Melaza’ (2012), mentre 
Reynaldo Miravalles ha meritato il premio come Miglior 
Attore, grazie al suo lavoro in ‘Esther en alguna parte’ 
(2013). 

Gli altri premi del Festival, 
che per nove giorni ha 
presentato 45 lavori di una 
dozzina di paesi, sono 
andati a ‘De cometas y 
fronteras’ (2013), una 
coproduzione messicano-
statunitense considerata il 
Miglior Documentario, e al 
messicano Diego 
Quemada-Diez, Miglior 
Regista con il suo film ‘La 
jaula de oro’ (2013). 
Inoltre la giuria ha 
assegnato un 
riconoscimento al film 

ecuadoriano ‘No robarás’ (2013), alla chiusura 
dell'evento che si è svolto in sale e centri di Manhattan, 
Queens e Bronx, tre delle cinque contee newyorkesi. 
L'ultima giornata del XV Festival del Cinema di La Habana 
a New York ha chiuso con la presentazione di ‘El doctor 
alemán’ (2013), pellicola argentina sul passaggio del 
criminale nazista Josef Mengele, l'angelo della morte di 
Auschwitz, in Patagonia. 
Alla chiusura dell'evento, celebrato per la prima volta nel 
2000, la principale promotrice del Festival, Carole 
Rosenberg, lo ha definito “un'opportunità per 
mantenere ponti aperti tra Cuba e gli Stati Uniti”.  
La nota collezionista d’arte e filantropa ha sottolineato 
che il festival si colloca nella mappa culturale della 
Grande Mela con proposte diverse, la cinematografia di 
Cuba, dell’America Latina, dei Caraibi e degli ispanici che 
vivono negli Stati Uniti. 
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Si allarga l’adesione all’Intergruppo Parlamentare in sostegno della causa dei 
Cinque  
 

Negli ultimi mesi l’Associazione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba ha intensificato ulteriormente le sue attività 
per far conoscere il Caso dei Cinque e per chiedere la 
loro immediata liberazione. 
 
Nell’ambito politico, grazie alla sensibilità e all’impegno 
della Senatrice Daniela Valentini, del Partito 
Democratico, è salito a 38, tra Senatori e Deputati, il 
numero dei componenti dell’Intergruppo parlamentare a 
favore della Causa dei Cinque, da lei promosso e 
fortemente sostenuto. 
Si tratta della prima iniziativa del genere dal 2008, e 
questa volta, l’intergruppo di questa legislatura è 
composto da appartenenti a partiti differenti e da alcune 
personalità molto importanti della politica italiana. 
Un altro importante sostegno all’intera campagna è 
stato dato dalla società GREGOR SRL, che ha offerto 
nella città di Roma migliaia di manifesti, tra i quali uno 
gigantesco di 21 metri,  con foto e messaggi a favore dei 
Cinque. 
 
GLI ADERENTI ALL’INTERGRUPPO: 
Prima Firmataria: 
Daniela Valentini, Senatrice PD, Segretario del Gruppo 
PD, Membro della Commissione straordinaria per la 
tutela e la promozione dei diritti umani 
ADESIONI 
1. Luigi Manconi, Senatore PD, Presidente della 

Commissione straordinaria per la tutela e la 
promozione dei diritti umani, Membro della 4ª 
Commissione permanente (Difesa). 

2. Amati Silvana, Senatrice PD, Segretario della 
Presidenza del Senato, Membro della Commissione 
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti 
umani. 

3. Albano Donatella, Senatrice PD, donna simbolo della 
lotta alla mafia, Membro della 9ª Commissione 
permanente (Agricoltura e produzione 
agroalimentare) della Commissione parlamentare di 
inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre 
associazioni criminali, anche straniere.  

4. Battista Lorenzo, Senatore Gruppo Misto, Membro 
della Delegazione parlamentare italiana presso 
l'Assemblea parlamentare della NATO. 

5. Bonomo Francesca, Deputato PD, Membro della IX 
Commissione (Trasporti, Poste e telecomunicazioni), 
Membro della XIV Commissione (Politiche 
dell'Unione Europea). 

6. Broglia Claudio, Senatore PD, Membro della 5ª 
Commissione permanente (Bilancio) e 
Membro della Commissione parlamentare per 
l'attuazione del federalismo fiscale. 

7. Caleo Massimo, Senatore PD, Membro della  13ª 
Commissione permanente (Territorio, ambiente, 
beni ambientali). 

8. Capacchione Rosaria, Senatrice PD, giornalista con 
lunga storia di lotta contro la mafia, Membro della 
9ª Commissione permanente (Agricoltura e 
produzione agroalimentare) la camorra, Membro 
della Commissione parlamentare di inchiesta sul 
fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni 
criminali, anche straniere.  

9. Carella Renzo, Deputato PD, Membro della Giunta 
per elezioni della Camera.  

10. Cervellini Massimo, Senatore gruppo Misto, 
Membro della Delegazione parlamentare italiana 
presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa. 

11. Chiti Vannino, Senatore PD, Presidente della 14ª 
Commissione permanente (Politiche dell'Unione 
europea). 

12. Coscia Maria, Deputato PD, Capogruppo 
Commissione Istruzione. 

13. De Biasi Emilia Grazia, Senatore PD, Presidente della 
12ª Commissione permanente (Igiene e sanità). 

14. Fassina Stefano, Deputato PD, economista, Membro 
XIV Commissione (Politiche Dell'unione Europea). 

15. Fedeli Valeria, Senatrice PD, sindacalista, Vice 
Presidente del Senato. 

16. Fregolent Silvia, Deputato PD, Membro della VI 
Commissione (Finanza). 

17. Granaiola Manuela, Segretario della 12ª 
Commissione permanente (Igiene e sanità) - 

http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=organi&tipoDoc=composizione_commissioni_permanenti&idlegislatura=17&shadow_organo_parlamentare=2088�
http://www.vitadura.it/
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Membro della Commissione parlamentare per 
l'infanzia e l'adolescenza. 

18. Lucherini Carlo, Senatore PD, Membro della 
Delegazione parlamentare italiana presso 
l'Assemblea del Consiglio d'Europa. 

19. Lepri Stefano, Giornalista, Senatore PD, 
Vicepresidente del gruppo PD. 

20. Lo Giudice Sergio, Senatore PD, Membro della 2ª 
Commissione permanente (Giustizia) Membro della 
Commissione straordinaria per la tutela e la 
promozione dei diritti umani. 

21. Lumia Giuseppe, Membro della 2ª Commissione 
permanente (Giustizia), Membro della Commissione 
parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie 
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere 

22. Meta Michele Pompeo, Deputato PD, Presidente 
della IX Commissione (Trasporti, poste e 
telecomunicazioni). 

23. Miccoli Marco, Deputato PD, Membro XI 
Commissione (Lavoro pubblico e privato) 

24. Mineo Corradino, Giornalista, già direttore 
Rainews24, Senatore PD, Membro della 
Commissione parlamentare di inchiesta sul 
fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni 
criminali, anche straniere.  

25. Morassut  Roberto, Deputato PD, Membro VIII 
Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori 
Pubblici). 

26. Pegorer Carlo, Senatore PD, Membro del Comitato 
parlamentare Schengen, Europol e immigrazione. 

27. Pezzopane Stefania, ex presidente della Provincia 
dell’Aquila, Senatrice PD, Vicepresidente della 
Giunta delle elezioni e delle Immunità' parlamentari. 

28. Pignedoli Leana, Senatrice PD, Vicepresidente della 
9ª Commissione permanente (Agricoltura e 
produzione agroalimentare). 

29. Puppato Laura, Senatrice PD, Membro della 
Delegazione parlamentare italiana presso 
l'Assemblea del Consiglio d'Europa. 

30. Sposetti Ugo, Senatore PD, Membro della 5ª 
Commissione permanente (Bilancio), ex tesoriere dei 
Democratici di Sinistra. 

31. Stefàno Dario, Coordinatore Commissione politiche 
agricole in Conferenza delle Regioni, Senatore 
Gruppo Misto, Presidente della Giunta delle elezioni 
e delle Immunità parlamentari. 

32. Terrosi Alessandra, Deputato PD, Membro della XIII 
Commissione (Agricoltura). 

33. Tidei Marietta, Deputato PD, Membro Delegazione 
Parlamentare Assemblea OSCE.  

34. Tocci Walter, Direttore del Centro per la Riforma 
dello Stato (CRS), Senatore PD, Membro della 7ª 
Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni 
culturali). 

35. Tronti Mario, Senatore PD, Membro della 3ª 
Commissione permanente (Affari esteri, 
emigrazione) della Commissione straordinaria per la 
tutela e la promozione dei diritti umani. 

36. Zaccagnini Adriano, Deputato gruppo Misto, 
Vicepresidente della Commissione Agricoltura.  

37. Zavoli Sergio Wolmar, Senatore PD, già Presidente 
della RAI e della Commissione di vigilanza, 
Presidente della Commissione per la biblioteca e per 
l'archivio storico. 

 

Gentile Presidente Obama…  
da Amicuba*Isolaribelle 
 

Arrivando a Roma centro dall’aeroporto, il Presidente 
statunitense è stato accolto dal cartellone gigante in 
viale Cristoforo Colombo, e in città ha trovato migliaia 
di manifesti affissi con l’immagine dei Cinque. 
Gli è stata anche inoltrata una lettera presso 
l’Ambasciata. Proveniva dal Senato della Repubblica 
italiana… 
Riportiamo di seguito il testo della lettera firmata da 17 
Senatori italiani, tra cui la Senatrice del PD Daniela 
Valentini e il Senatore PD Luigi Manconi, Presidente 
della Commissione straordinaria per la tutela e la 
promozione dei Diritti Umani, che è stata consegnata al 
Presidente Barack Obama attraverso il suo 
Ambasciatore in Italia, durante la sua visita a Roma. 
Una volta di più, chiediamo al Nobel Obama che faccia 
valere il suo premio per la pace e liberi i tre dei Cinque 
cubani che sono ancora prigionieri politici nelle prigioni 
nordamericane: 
Yes, you can!!!  
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Roma 26 marzo 2014 

 

Al Presidente  

Barack Obama 

Ambasciata degli Stati Uniti d'America 

Via Vittorio Veneto, 119a, 00187 

 Roma 

 

Gentile Presidente, 

nell'augurarLe il benvenuto in Italia ci permettiamo di disturbarLa per un' importante vicenda che interroga le nostre coscienze e che 

attiene al rispetto dei diritti umani. 

Certamente Lei sarà informato che da 15 anni sono nelle carceri USA tre cittadini cubani: Ramón Labañino, Gerardo Hernández e 

Antonio Guerrero.   

Le questioni per le quali essi sono in carcere risultano controverse, ma certa è la loro situazione di difficoltà per le precarie condizioni 

di salute. 

Ora, per questo motivo in particolare, il caso è stato presentato dai famigliari di Ramón Labañino anche al Presidente della 

Commissione Diritti Umani del Senato della Repubblica Italiana. 

Gentile Presidente, ci rivolgiamo dunque a Lei perché conosciamo la sua sensibilità e quindi ci auguriamo che Lei voglia concedere 

un atto di clemenza, se non di giustizia, ai tre prigionieri. 

Sarebbe un segnale importante e simbolico se tramite questa disponibilità Ramón Labañino, Gerardo Hernández e Antonio Guerrero 

potessero tornare alle loro famiglie. 

L'America democratica che Lei rappresenta autorevolmente nel mondo, risulterà certamente ancora più forte e concretamente aperta al 

dialogo con tutte le Nazioni. 

 

Con  stima  

Sen. Daniela Valentini  

Sen. Luigi Manconi                                                                                       Sen. Stefania Pezzopane 

Sen. Silvana Amati                                                                                       Sen. Carlo Pegorer 

Sen. Donatella Albano                                                                                   Sen. Ugo Sposetti 

Sen. Lorenzo Battista                                                                                    Sen. Dario Stefano 

Sen. Claudio Broglia                                                                                     Sen. Walter Tocci 

Sen. Massimo Caleo                                                                                      Sen. Mario Tronti 

Sen. Emilia Grazia De Biasi 

Sen. Manuela Granaiola 

Sen. Carlo Lucherini 

Sen. Corradino Mineo 
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Senato Italiano: il caso dei Cinque cubani nelle carceri USA  
Mariela Castro Espín incontra Luigi Manconi 
 

Il 2 aprile 2014 in Senato, Mariela Castro Espín, Direttrice 
del Cenesex e parlamentare cubana, accompagnata dal 
rappresentante dell’Ambasciata di Cuba in Italia, ha 
incontrato la Senatrice Daniela Valentini, organizzatrice 
dell'incontro, la Senatrice Silvana Amati, dell'Ufficio di 
Presidenza del Senato, e il Presidente della Commissione 
Diritti Umani del Senato, Luigi Manconi, sul caso dei 
Cinque cubani detenuti da 15 anni in carceri USA dopo 
un processo condotto in modo da suscitare forti riserve 
anche da parte di Amnesty International. 
Mariela Castro, ha rivolto un caloroso ringraziamento a 
nome del popolo Cubano per il lavoro svolto dalla 

Senatrice Valentini in qualità di 
promotore dell’Intergruppo parla-
mentare per la liberazione dei cubani in 
carcere negli USA, senza il minimo 
rispetto dei Diritti Umani dei detenuti e 
delle loro famiglie. 
Mariela Castro ha sottolineato 
l’importanza della lettera inviata al 
presidente degli Stati Uniti Barack 
Obama durante la visita a Roma, 
firmata dalla Senatrice Valentini e da 
altri 17 senatori, tra i quali il presidente 
della Commissione Diritti Umani del 
Senato Luigi Manconi. 
Quest’ultimo, partecipando all’in-
contro, ha sottolineato che la richiesta 
di clemenza inviata a Obama è un 
dovere dei parlamentari italiani ma 
anche della Commissione da lui 
presieduta che approfondirà la 

situazione in quel paese, come viene fatto in tutti i paesi 
del mondo dove si violano i Diritti Umani. 
La Senatrice Valentini, in conclusione dell’incontro, ha 
ribadito l’impegno dell’Intergruppo da lei rappresentato 
ad agire direttamente negli Stati Uniti incontrando sul 
posto Fondazioni che si occupano di Diritti Umani, 
rappresentanti del Partito democratico americano, 
nonché chiedere la possibilità di visitare i 3 cubani 
ancora detenuti. 
Video sull’incontro: 
https://www.youtube.com/watch?v=KKWXMSLLt6U&fe
ature=youtu.be 

 
 



  pagina 34 

Notizie aggiornate su Cuba, America Latina e Associazione su: 
 

sito web www.italia-cuba.it da cui si possono scaricare anche i pdf di 
El Moncada e di Amicuba online 
 

 

pagina Facebook 

Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba  
 

Twitter 
Italia-Cuba Nazionale 
 

canale you tube 
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 

 
 
Amicuba*Isolaribelle – blog 
 
 

 
 

El Moncada 
La rivista viene inviata gratuitamente a tutti i soci e a oltre 700 biblioteche 

italiane. 
Si possono leggere e scaricare in pdf tutti i numeri a iniziare dal 2008. 

 
 
 
Amicuba online – Si può ricevere gratuitamente segnalando il proprio 
indirizzo e-mail all’Associazione. 
Si può leggere e scaricare in pdf tutti i numeri. 
 
 

 

Notizie di Prensa Latina 
Tradotte e pubblicate su sito web, facebook e twitter, vengono inviate ogni 

settimana ai Circoli affinché le diffondano. 
 

BRIGATA DI 
LAVORO 
VOLONTARIO 
A CUBA  
promossa da ICAP e 
Associazione 
Nazionale di 
Amicizia Italia-Cuba 

BRIGATA EUROPEA JOSÉ MARTÍ  
7 - 27 LUGLIO 2014 
- dove si svolge 
- il programma 
- cosa portare 

- foto 
- iscrizioni 

Troverete tutto sul 
sito http://www.lavorovolontarioacuba.it/ 

http://www.italia-cuba.it/�
http://www.lavorovolontarioacuba.it/�
http://www.italia-cuba.it/
https://www.facebook.com/pages/Associazione-Nazionale-di-Amicizia-Italia-Cuba/397157183798?ref=nf
https://twitter.com/AsNazItaliaCuba
http://www.youtube.com/channel/UCMx9GV7c0FJ2-m_4Xr3HY7A?sub_confirmation=1
http://amicuba.altervista.org/blog/
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp
http://www.italia-cuba.it/amicuba/amicuba.htm
http://www.italia-cuba.it/informazione/prensalatina/archivio_PL.htm
http://www.lavorovolontarioacuba.it/


L’Associazione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba si è impegnata a sostenere 
la campagna per l’acquisto dei farmaci. 
Ogni vostro contributo è preziosissimo.

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:

su c/c postale n. 37185592 intestato a Ass. Naz.Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT59 R076 0101 6000
0003 7185 592 su c/c bancario n. 109613 – Banca Etica, Milano - intestato a Ass. Naz.Amicizia Ita-
lia-Cuba IBAN IT59 P050 1801 6000 0000 0109 613
in entrambi i casi indicare nella causale ‘Erogazione liberale per campagna antitumora-
le per bambini cubani’
I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneficiare pelle age-
volazioni fiscali previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti.

www.italia-cuba.it
amicuba@tiscali.it
tel. 02-680862

LA SOLIDARIETÀ
NON SI BLOCCA!

i bambini cubani 

ammalati di cancro 

hanno ancora bisogno di noi

La raccolta fondi prosegue!

Grazie ai contributi raccolti, dal

2010 a oggi abbiamo fornito a

Cuba farmaci antitumorali

pediatrici per un valore di 

64.000 Euro
Sono medicinali che Cuba non

può acquistare a causa del blocco

genocida cui è sottoposta da oltre

50 anni e che aiutano i medici a

prestare tutte le cure necessarie ai

piccoli ammalati e a ridare loro

ciò a cui hanno diritto: la speran-

za nella guarigione e nella vita.

Come a Daniel, il sorridente

bambino qui al lato, che viene

curato nel reparto pediatrico del-

l’INOR - Istituto Nazionale di

Oncologia e Radiobiologia - di

La Habana, a cui consegniamo i

medicinali.

http://www.italia-cuba.it/cuba/salute/medicuba/medicuba.htm


   pagina 36 

l Notiziario A2 

 
TESSERAMENTO 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SOSTIENI LA SOLIDARIETÀ! 

RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE O DIVENTA NOSTRO SOCIO 
 

PUOI FARLO PRESSO I NOSTRI CIRCOLI OPPURE ATTRAVERSO IL SITO INTERNET www.italia-cuba.it 
 
bda 
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Il Notiziario Amicuba è rilasciato nei termini della licenza 
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 Italia License 

 
È inviato gratuitamente per posta elettronica 

http://www.italia-cuba.it/�
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/�
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp�
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/�
http://www.italia-cuba.it/
http://www.italia-cuba.it/associazione/circoli/associarsi.htm
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp
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