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Un sogno di Bolívar 
tratto da Prensa Latina 
 
La Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici 
(Celac), un sogno del Libertador Simón 
Bolívar. 
Bolivar plasmò questa intenzione nella 
Carta di Giamaica, scritta nel 1815, e 
definì un’idea grandiosa l’intenzione di 
fondare in America latina “una sola 
nazione con un solo vincolo che leghi le 
sue parti tra loro e con il tutto”. 
La Celac è erede di questo proposito, 
dato che raggruppa i paesi del continente in un’entità 
propria senza Stati Uniti e Canada, a differenza di quello 
che succede nell’Organizzazione degli Stati Americani 
(OSA). Ai paesi latinoamericani ispanofoni e al Brasile, si 
sono uniti gli stati bagnati dal mar dei Caraibi che hanno 

ottenuto pochi decenni fa l’indipendenza e condividono 
con i loro vicini del continente gli stessi 
progetti ed interessi.  
La decisione di creare la Comunità è stata 
adottata bel cosiddetto Vertice dell’Unità 
celebrato a Cancun, Messico, nel 2010, 
ma è la sua costituzione è avvenuta nella 
sua prima riunione a Caracas, il 2 e 3 
dicembre 2011. È poi seguito il I Vertice 
di Santiago del Cile, in gennaio del 2013. 

Coi suoi 550 milioni di abitanti e un Prodotto Interno 
Lordo (PIL) globale di circa sei miliardi di dollari, i 
membri della Celac hanno un peso importante nel 
concerto delle nazioni. 

 

La Celac fa un passo avanti nella strada dell’integrazione dei popoli della regione 
Tratto da Prensa Latina/Cubadebate 
 
Con il suo II Vertice a La Habana centrato sulla lotta alla 
fame e alla povertà, la Comunità degli 
Stati Latinoamericani e Caraibici (Celac) fa 
un passo avanti nella strada 
dell’integrazione dei popoli della regione  
Prima del II Vertice, che si svolgerà il 28 e 
29 gennaio, si svolgeranno le 
conversazioni di esperti dei paesi membri 
del gruppo che cederanno poi il passo 
all’incontro dei Ministri degli Esteri e 
quindi alla riunione dei capi di Stato e di 
governo. In quei giorni i leader regionali discuteranno 
sulle sfide dell’America latina e dei Caraibi tanto sul 
piano sociale che economico. 
Uno dei principali temi dell’appuntamento è proprio la 
sicurezza alimentare, su cui il dibattito ha guadagnato 
terreno nel mondo dalla crisi del rialzo dei prezzi del 
2008. Gli elevati costi degli alimenti colpiscono in modo 
speciale i 164 milioni di latinoamericani che vivono nella 
povertà, nonostante la regione produca il necessario per 
dare sostentamento a tutta la sua popolazione. 
L’impegno per sradicare questo problema è stato sancito 
nella Dichiarazione di Santiago del Cile della CELAC, in 
gennaio del 2013, ed ha segnato la strada dell’organismo 
nel suo sviluppo nell’ultimo anno sotto la presidenza pro 
tempore di Cuba. In questi 12 mesi, La Habana ha 
promosso numerose riunioni di settore, tra cui quelle su 
educazione, povertà, salute, cultura, riduzione 
dell’analfabetismo, disarmo nucleare, migrazione, 
cooperazione, scienza e tecnologia, gestione di rischi e 
disastri. L’obiettivo è “lavorare per la pace, la giustizia, la 
cooperazione, l’intendimento e la solidarietà” ha 
affermato il presidente cubano, Raúl Castro, ricevendo 

un anno fa la direzione del gruppo durante il I Vertice, 
tenutosi a Santiago del Cile. 
La decisione di creare la Comunità è stata 
adottata nel cosiddetto Vertice dell’Unità, 
celebrato a Cancun, in Messico, nel 2010, 
ma è stata a costituita nella sua prima 
riunione a Caracas, il 2 e 3 dicembre 2011. 
Per la prima volta nella storia della 
regione, i 33 paesi latinoamericani e 
caraibici si sono riuniti senza la presenza 
degli Stati Uniti, che per decenni si erano 

incaricati di dirigere le politiche dell’area. Questa 
strategia ha trasformato la Celac e le altre organizzazioni 
affini, come l’Unione delle Nazioni Sudamericane 
(UNASUR), in un’istituzione che rafforza la sovranità e 
l’indipendenza dei suoi membri. 
Nonostante la sua breve vita, la Comunità continua a 
compiere importanti passi per raggiungere il sogno del 
Libertador Simón Bolívar e del padre della patria cubano 
José Martí: una integrazione totale dal sud del Río Bravo 
fino alla Patagonia. Marti diceva “gli alberi si devono 
schierare, affinché non passi il gigante delle sette leghe”, 
alludendo chiaramente alle posizioni inseparabili che 
dovrebbero adottare tutti i paesi della Nuestra América 
di fronte agli Stati Uniti. L’Apostolo della nazione 
caraibica aveva anche sottolineato che “è l’ora della resa 
dei conti e di marciare uniti, e di andare avanti a ranghi 
serrati, come l’argento nelle vene delle Ande”. 
“La CELAC è il progetto di unione politica, economica, 
culturale e sociale più importante della nostra storia 
contemporanea. Abbiamo tutto il diritto di sentirci 
orgogliosi”, aveva detto il defunto presidente del 
Venezuela Hugo Chávez, uno dei principali paladini di 
questo processo. 



  pagina 3 

CELAC: appuntamento a La Habana 
Atilio A. Boron 
da Resumen Latinoamericano y del Tercer Mundo 
Diarios de Urgencia - 27 gennaio 2014 
 
Non è un miracolo, ma quasi. Contro tutti i pronostici la 
Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici (CELAC) 
si va consolidando come istituzione “nuestroamericana” 
e sta per celebrare a La Habana il suo Secondo Vertice 

di Presidenti. Diciamo “miracolo” perché chi avrebbe 
potuto immaginare, appena cinque anni fa che il sogno 
bolivariano di Hugo Chávez - sogno motivato in 
un’impeccabile diagnosi della geopolitica mondiale - per 
costruire un organismo regionale senza la presenza di 
Stati Uniti e Canada avrebbe portato i suoi frutti? Per 
questo Chávez e chi lo ha accompagnato in questa 
impresa patriottica hanno dovuto vincere ogni tipo di 
ostacolo: la rassegnazione di alcuni governi, la 
claudicazione di altri, lo scetticismo di quelli più in là e 
la sistematica opposizione di Washington, dato per 
nulla minore nella politica dei nostri paesi. Eppur si 
muove, direbbe Galileo contemplando la realizzazione 
di questo progetto bolivariano che per la prima volta 
nella storia riunisce tutte le nazioni dell’America Latina 
e i Caraibi con la sola eccezione - per ora! - di Puerto 
Rico. Indubbiamente, il rafforzamento della CELAC - 
come quello dell’UNASUR sul piano sudamericano - 
sono ottime notizie per la causa dell’emancipazione 
della Patria Grande. 

La Casa Bianca cercò in primo luogo di ostacolare il 
lancio della CELAC, realizzato a Caracas nel dicembre del 
2011 con la presenza del suo instancabile promotore e 
mentore, già attaccato dal cancro che gli sarebbe 
costata la vita. Fallendo nel suo tentativo l’impero 
mobilitò i suoi alleati regionali per far fallire – o per lo 
meno posticipare a un futuro indefinito - l’iniziativa. 
Neanche così vi riuscì. La successiva strategia consisté 
nell’utilizzare alcune delle sue incondizionate pedine 
nella regione come cavalli di Troia, per distruggere da 
dentro il progetto. Non avanzò troppo, ma ottenne che 
il primo governo che esercitò la presidenza pro tempore 
della CELAC durante il 2012 - il Cile di Sebastián Piñera - 
dichiarasse per bocca di Alfredo Moreno, il suo 
cancelliere, che “la CELAC sarà un forum e non una 
organizzazione, che non avrà sede, né segretariato, 
burocrazia né niente di tutto ciò”. Un forum!, cioè, un 
ambito di amichevoli e insignificanti colloqui di 
governanti, diplomatici ed esperti che nemmeno per 
sogno metterebbe in questione la dominazione 
imperialista in America latina e nei Caraibi. E la Casa 
Bianca ottenne anche, attraverso il militante attivismo 
dei suoi principali amici dell’Alleanza del Pacifico: 
Messico, Colombia e Cile che tutte le decisioni della 
CELAC si dovessero adottare all’unanimità. 
Sembrerebbe che la “regola della maggioranza” - tanto 
cara alla tradizione politica statunitense - funzioni solo 
quando conviene; quando no, si impone un criterio che 
di fatto conferisce potere di veto a chiunque dei 
trentatré membri dell’organizzazione. Ma questa è 
un’arma a doppio taglio: Panama o Honduras potranno 
vietare una risoluzione che esiga di mettere fine allo 
status coloniale di Puerto Rico, ma Bolivia, Ecuador e 
Venezuela potranno fare la stessa cosa davanti a 
un’altra che proponga di richiedere la collaborazione 
del Comando Sud per combattere il narcotraffico. 
Il secondo turno presidenziale della CELAC, durante il 
2013, è andato a Cuba, e il presidente Raúl Castro Ruz 
ha preso misure importanti per contrastare le 
macchinazioni del cancelliere cileno: si è andati avanti 
nell’istituzionalizzazione della CELAC e si è creato 
l’embrione di un’organizzazione che per questo 
prossimo Vertice ha potuto elaborare 26 documenti di 
lavoro, cosa che nessun forum fa. Alcune proposte, 
come la dichiarazione dell’America Latina e dei Caraibi 
come una “Zona di Pace” saranno oggetto di un sordo 
dibattito perché non si tenta solo di evitare la presenza 
di armi nucleari nella regione - come sapere se già non 
ci sono nella base di Mount Pleasant, nelle nostre Isole 
Malvinas? - ma di evitare anche di utilizzare il ricorso 
alla forza per dirimere conflitti interni. Questo tema fa 
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una surrettizia allusione alla tradizione interventista di 
Washington in America latina e alla presenza delle sue 
77 basi militari nella regione, il cui scopo è esattamente 
questo: intervenire, quando le condizioni lo consiglino, 
con la sua forza militare nella politica interna dei paesi 
della regione completando l’aperto intervento che già 
Washington realizza in tutti loro. Ricordatevi, per fare 
un esempio ben istruttivo, il decisivo ruolo 
“dell’ambasciata” per determinare il vincitore della 
recente elezione presidenziale in Honduras. Il tema, 
come si vede, sarà uno dei più urticanti e separatori 
perché ci sono governi, e non sono pochi, che non solo 
tollerano la presenza di quelle basi militari 
nordamericane ma, come la Colombia, Perù e Panama, 
li richiedono. Un altro tema 
potenzialmente disruttivo è 
l’approvazione della 
proposta venezuelana di 
integrare Puerto Rico alla 
CELAC – il che è 
assolutamente logico 
tenendo conto della storia 
e del presente di quel 
paese, come della sua 
cultura, della sua lingua, e 
delle sue tradizioni - ma 
che probabilmente suscita 
riserve tra i governi più 
vicini a Washington per cui 
Puerto Rico è un 
innegoziabile bottino di 
guerra. Una guerra la cui 
vittoria fu strappata ai 
patrioti cubani e grazie alla 
quale con l’appropriazione 
di Cuba, Puerto Rico e le 
Filippine, la Roma 
americana avrebbe iniziato 
il suo infausto passaggio 
dalla repubblica all’impero. 
Si dà per scontato, invece, un appoggio unanime alla 
richiesta argentina riguardo alle Isole Malvinas, alla 
revoca del blocco a Cuba e ad altre proposte tendenti a 
rafforzare i vincoli commerciali, politici e culturali. Si sa 
che l’Ecuador presenterà una proposta di ripudio allo 
spionaggio che realizzano gli Stati Uniti e di sviluppo di 
una nuova rete di comunicazioni in Internet e sicura dai 
divieti di Washington; e che è probabile che saranno 
approvate proposte concrete per combattere la povertà 
e che si esamineranno alternative per consolidare la 
Banca del Sud ed, eventualmente, per creare una 
grande impresa petrolifera latinoamericana, tema sul 
quale il presidente Chávez aveva insistito più volte. 
La transizione geopolitica internazionale in corso, e che 
si manifesta nello spostamento del centro di gravità 
dell’economia mondiale verso l’Asia-Pacifico; la 

declinazione del potere globale degli Stati Uniti; 
l’irreparabile crollo del progetto europeo; la persistenza 
della crisi economica esplosa alla fine del 2007 e che 
sembra solo aggravarsi con il passar del tempo, e la 
permanenza di un “ordine” economico mondiale che 
concentra ricchezza, margina nazioni e approfondisce la 
depredazione dell’ecosistema hanno agito come potenti 
incentivi per rimuovere l’iniziale sfiducia che molti 
governi avevano in relazione alla Celac. L’accordo 
raggiunto a Caracas nel 2011 stabiliva che una troika si 
sarebbe successivamente fatta carico della presidenza 
durante i primi tre anni: cominciò il Cile, seguì Cuba 
(ratificando il ripudio continentale al blocco 
statunitense e il suo proposito di isolare la Rivoluzione 

Cubana) e alla fine di 
questo Vertice la presi-
denza si trasferirà al Costa 
Rica. Questo paese, 
incondizionato alleato di 
Washington, dovrà 
affrontare delle decisive 
elezioni il prossime 2 
febbraio, quando per la 
prima volta in decenni 
l’egemonia politica della 
destra neocoloniale 
costaricana sarà minacciata 
dall’ascesa di un nuovo e 
sorprendente attore 
politico: il Frente Amplio. 
L’attuale presidentessa, 
Laura Chinchilla, per lunghi 
anni funzionaria 
dell’USAID, garantiva con il 
trionfo dell’oficialismo 

“l’addo-mesticamento” 
della CELAC e il ritorno al 
progetto cullato da 
Sebastián Piñera ed 
espresso con totale 

sfacciataggine dal suo cancelliere. Ma tutte le inchieste 
danno per scontato che ci sarà un secondo turno e lì il 
discorso e le proposte bolivariane del candidato del 
Frente Amplio, José M. Villata, potrebbero catapultarlo 
alla presidenza del Costa Rica. Ovviamente, come 
succedeva pochi mesi fa con le elezioni presidenziali nel 
vicino Honduras, tutto l’apparato di intelligence, 
manipolazione mediatica e finanziamento dei partiti 
amici è stato messo già in moto da Washington per cui 
una sconfitta della destra neocoloniale costaricana 
sarebbe un rovescio di ampie ripercussioni regionali. 
Se questo succedesse la CELAC potrebbe fare un nuovo 
passo verso la sua definitiva istituzionalizzazione, 
qualcosa di cui l’America Latina e i Caraibi hanno 
improrogabilmente bisogno. 
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La CELAC sarà promotrice della pace 
tratto da Granma-italiano 
 
Il viceministro degli esteri cubano, Abelardo Moreno, ha 
detto che nel 2º Vertice della Comunità degli Stati 
dell’America latina e dei Caraibi, si cercherà di dichiarare 
la regione “zona di pace e libera dalle armi nucleari”.  
“I capi di Stato e di Governo dovranno dare il loro 
appoggio per far sì che si risolvano i conflitti attraverso il 
dialogo e i negoziati”, ha sostenuto Moreno parlando 
alla televisione locale, e ha ricordato che le 33 nazioni 
della CELAC sono parte del Trattato di Tlatelolco, che 
proibisce le armi nucleari in America Latina e nei Caraibi. 
“Una dichiarazione che è insufficiente, per cui sarebbe 
bene aggiungere l’unione per la pace”, ha aggiunto.  
Moreno ha assicurato che l’organizzazione del Vertice va 
avanti bene, e ha informato che si sta discutendo su un 
progetto di dichiarazione politica e su un piano d’azione 
per il 2014. Poi ha commentato che si preparano 26 
comunicazioni speciali che toccano temi come 
l’appoggio all’Argentina nella sua lotta per il recupero 
delle Isole Malvinas, il dominio delle multinazionali, lo 
sfruttamento delle risorse naturali, il blocco economico, 

commerciale 
e finanziario 

imposto 
dagli Stati 
Uniti contro 
Cuba, le 

politiche 
culturali e il 
terrorismo. 
Il 28 e 29 

gennaio lo spazio fieristico di Pabexpo, a La Habana, 
accoglierà le delegazioni dei paesi membri della CELAC. 
La riunione sarà preceduta da un incontro di esperti 
nazionali nei giorni 25 e 27 mentre il 27 si riuniranno i 
ministri degli Esteri.  
La Celac, creata nel 2011 a Caracas, è considerata come 
il successo istituzionale più importante della regione. Il 
primo Vertice si è svolto a Santiago del Cile, dove Cuba 
ha assunto la presidenza pro tempore che quest’anno 
passerà al Costa Rica. 

 

La Patria Grande: un vero mal di testa per gli USA 
da Cubadebate - Antonio Muñiz 
 

La Patria Grande 
unita che 
sognarono Simón 
Bolivar e José 
Martí è un vero 
mal di testa per il 
regime degli Stati 
Uniti, che cercano 
oggi di sviare a 
tutti i costi 
l’attenzione dal II 

Vertice della Comunità degli Stati Latinoamericani e 
Caraibici (CELAC), il cui segmento presidenziale si 
svolgerà a Cuba nei prossimi giorni 28 e 29 gennaio.  
Con il patrocinio di Washington, noti mercenari, 
terroristi e mafiosi hanno già inventato, persino nella 
città di Miami, un evento parallelo a quello della CELAC 
di La Habana, che analisti politici sono già d’accordo di 
definire un circo, e ne predicono il fallimento. 
Non è sconosciuto che la Casa Bianca fa pressione su 
alcuni governi della Nuestra América per cercare che si 
astengano dall’assistere, o abbassino il livello delle loro 
delegazioni, con l’obiettivo di minimizzare l’importante 
conclave unitario che si terrà a Cuba, la prossima 
settimana. 
L’amministrazione del presidente Barack Obama fa 
strenui sforzi per silurare la riunione nell’Isola caraibica, 

contro cui mantiene un blocco da più di 50 anni per il 
solo fatto di difendere la sua sovranità e la sua 
indipendenza, e rappresentare un esempio per la Patria 
Grande. 
Washington non si rassegna ad ammettere che i paesi 
dell’America Latina e i Caraibi vivono attualmente nuovi 
tempi, con aria di integrazione regionale, di solidarietà e 
di cooperazione, e troppo desiderio di smettere di 
essere sempre il patio posteriore che sono stati degli 
Stati Uniti. 
Inoltre è molto risentita perché nella CELAC non ci sono 
posti “riservati” per i rappresentanti del governo 
nordamericano, abituati a partecipare e imporre le loro 
posizioni in qualunque incontro internazionale si realizzi 
nel mondo, compreso nelle Nazioni Unite (ONU). 
È perfino comprensibile che la Casa Bianca sia arrabbiata 
per essere stata esclusa dall’organizzazione più grande e 
giovane dell’America latina e dei Caraibi, ma è una realtà 
che si è guadagnata con le sue posizioni ingerentiste, e 
per pretendere storicamente di mantenere divisa la 
Patria Grande. 
Il presidente Obama non è proprio l’eccezione dei 
comportamenti ostinati adottati da successivi regimi 
statunitensi contro l’America latina, in generale, e Cuba, 
in particolare, e perciò estende i suoi tentacoli per 
menomare e sabotare il Vertice della CELAC di La 
Habana. 
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I Coordinatori Nazionali hanno dichiarato l’America latina e i Carabi, zona di pace  
tratto da Granma-italiano 
 

I Coordinatori Nazionali della Comunità degli Stati 
Latinoamericani e Caraibici (CELAC) hanno approvato 
ieri, sabato 25, un documento che proclama l’America 
Latina e i Caraibi come Zona di Pace. 
Il fatto è una conquista per la regione, ha informato il 
vice ministro degli Esteri cubano Abelardo Moreno, 
parlando alla stampa in Pabexpo, sede del II Vertice della 
Celac. 
Il testo, come il resto delle dichiarazioni emesse, dovrà 
essere approvato dai ministri degli Esteri domani, lunedì 
27, e quindi dai capi di Stato e di Governo, il 28 e il 29 
gennaio. La dichiarazione di una Zona di Pace impegna i 
membri del blocco al rispetto dei principi e delle norme 
del Diritto Internazionale e alla soluzione pacifica delle 
controversie. “In questo modo si allontana per sempre la 
minaccia dell’uso della forza nella nostra regione”, ha 
sostenuto Moreno.  
C’è anche l’impegno dei paesi membri della Comunità, 
fondata nel 2011, di rispettare strettamente l’obbligo di 
non intervento nei temi interni di qualsiasi altro Stato.  
Moreno ha segnalato che con il testo, le 33 nazioni 
indipendenti situate a sud del Río Bravo sostengono la 
preservazione della loro sovranità e 
autodeterminazione, il rispetto per tutti i paesi di 
scegliere il proprio sistema politico, economico, sociale e 
culturale, come condizione essenziale per garantire la 
convivenza pacifica.  
Un altro documento approvato nella giornata di lavoro, 
definita da Moreno fruttifera, è stato quello relazionato 
alla decisione di stabilire un Forum di Cooperazione 
Cina-CELAC. 
Il vice ministro cubano delle Relazioni Estere ha indicato 
che con questo documento si permette l’isti-

tuzionalizzazione e il consolidamento della 
cooperazione, di ogni tipo, tra la nazione asiatica e il 
blocco. “In futuro si decideranno gli interessi 
fondamentali della regione attorno al meccanismo”, ha 
aggiunto il funzionario. Moreno ha anticipato che tra 
sabato e domenica si approveranno circa 20 
dichiarazioni speciali.  
Un altro tema di cui si occupano i Coordinatori Nazionali 
a La Habana è l’approvazione del piano d’azione della 
CELAC per il 2014. 
Moreno ha detto che ci sono progressi nei negoziati del 
documento e ha identificato vari temi, come la sicurezza 
alimentare, lo sradicamento della fame e della povertà, 
come temi di consenso.  
“Sono stati creati due gruppi di lavoro, ha detto, che 
hanno discusso le differenti dichiarazioni speciali, e 
quelli che prima abbiamo chiamato comunicati speciali 
adesso sono chiamate dichiarazioni speciali”, ha 
specificato, aggiungendo che: “I negoziati sono stati 
complessi, ma ha prevalso la volontà di tutti i paesi 
membri della Celac di far avanzare la nostra Comunità”.  
I documenti approvati dai Coordinatori Nazionali 
saranno presentati ai ministri degli Esteri lunedì 27 e 
quindi ai capi di Stato e di Governo il 28 e 29 gennaio. 
In accordo con la struttura della CELAC, tra i compiti dei 
Coordinatori Nazionali c’è quello di sistematizzare in 
ogni paese i temi di unità, dialogo e concertazione 
politica regionale d’interesse per l’agenda del 
meccanismo intergovernativo.  
Inoltre, questi Coordinatori devono essere le istanze di 
unione per i programmi, i progetti e le iniziative 
d’integrazione, cooperazione e sviluppo. 
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Il Ministro degli Esteri cubano: il tentativo di isolare Cuba è fallito 
tratto da Cubadebate 
 

“Cuba si onora di accogliere decine di Capi di Stato della 
regione”, ha affermato il Ministro degli Esteri cubano 
Bruno Rodríguez Parrilla inaugurando la Sala Stampa del 
II Vertice della Comunità degli Stati dell’America latina e 
dei Caraibi, nella zona fieristica Pabexpo, di La Habana.  
Il Cancelliere ha assicurato che l’America Latina e i 
Caraibi sono cambiati molto negli ultimi decenni: hanno 
espresso un profondo senso di sovranità nazionale. Ha 
detto anche che Cuba ha relazioni molto soddisfacenti 
con tutti gli Stati della regione, senza dubbio, e che “Il 
tentativo di isolare Cuba, che è cominciato con la nascita 
della rivoluzione, è fallito totalmente e in questo 
momento l’unica cosa che soffre un profondo 
isolamento è la politica nordamericana in relazione con 
Cuba”. 
La presenza dei rappresentanti dell’Organizzazione degli 
Stati Americani (OSA) al Vertice – ha detto il Cancelliere 
– risponde alla pratica diplomatica della Celac: “Cuba, 
come presidente pro tempore della Celac, ha seguito la 
pratica di cortesia diplomatica di invitare il segretario 
generale dell’OSA al Vertice, così come è accaduto in 

quelli precedenti”. E ha assicurato che: “La 
posizione nazionale di Cuba riguardo all’OSA 
rimane invariata: non vi ritorneremo”. 
Ha commentato inoltre che la regione esprime in 
maniera più unitaria e risoluta il consenso 
intorno alla Celac. In quest’ultimo anno è 
avanzato anche il riconoscimento internazionale 
della Celac come unico interlocutore 
dell’America Latina e dei Caraibi. 
Ha anche informato che la Troika ampliata, 
formata da Cile, Cuba, Costa Rica e San Vicente y 
las Granadinas, si riunisce il venerdì prima del II 
Vertice dei giorni 28 e 29 gennaio. 
Il Cancelliere ha ricordato che la Celac, che esiste 
da due anni, è “articola organicamente con altri 
progetti di integrazione intra-regionale che 
hanno anch’essi uno sviluppo significativo”. 

Il Vertice della CELAC sarà centrato “nel consolidamento 
di questo spazio di incontro, di unità, di sovranità 
nazionale, con il riconoscimento delle diverse realtà che 
uniscono i nostri paesi”. 
Rodriguez ha commentato che l’America latina e i 
Caraibi sono, uniti, una regione con una straordinaria 
potenzialità di sviluppo a beneficio dei loro popoli. “Ha 
quasi 600 milioni di abitanti, potenti culture - alcune 
originarie -, infrastrutture, tutte le risorse naturali, 
acqua, e pertanto, può contribuire all’equilibrio del 
mondo in posizione paritetica, e difendendo gli interessi 
legittimi della regione”, ha detto. 
All’evento, parteciperanno un gruppo di invitati speciali 
composto da dirigenti di organismi regionali e 
internazionali che hanno legami di cooperazione con 
l’America latina e i Caraibi, oltre ai 33 paesi membri della 
Celac. 
Si aspetta la partecipazione della grande maggioranza 
dei Capi di Stato e di Governo, come di un gruppo di First 
Ladies che avranno un Programma collaterale. 

 

Il Segretario Generale dell’ONU è a Cuba 
tratto da Granma-italiano 
 

Il Segretario 
Generale della 
ONU è giunto 
a Cuba per 
partecipare al 
II Vertice della 

Comunità 
degli Stati 
Latinoamerica

ni e dei Caraibi (CELAC), nel quale si è già svolto il lavoro 

del segmento dei cancellieri. Dal 28 inizia il dibattito 
d’integrazione con i capi di Stato e di Governo. 
Ban Ki moon ha detto di provare un grande interesse per 
la riunione che sosterrà con il presidente cubano Raúl 
Castro Ruz e con altre autorità della nazione. 
“Discuteremo di molti temi, di sviluppo, di pace, di 
prosperità e di uguaglianza”, ha detto, e ha aggiunto di 
sentire anche molto interesse per il processo di 
trasformazioni che si sviluppa a Cuba, al quale le Nazioni 
Unite possono collaborare. 
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Raúl ha ricevuto il Segretario Generale dell’ONU  
da Granma-italiano 
 

Il Generale d’Esercito Raúl Castro Ruz, Presidente dei 
Consigli di Stato e dei Ministri, ha ricevuto nel 
pomeriggio di lunedì 27 gennaio, il signor Ban Ki-moon, 
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite (ONU), che si trova a Cuba per partecipare al II 
Vertice della Comunità degli Stati Latinoamericani e dei 
Caraibi (CELAC). 

Durante l’incontro, i due alti dirigenti hanno parlato di 
diversi temi dell’ambito internazionale.  
Ban Ki-moon ha elogiato la gestione di Cuba come 
Presidente pro tempore della CELAC e il presidente 
cubano ha ringraziato per la presenza del Segretario 
Generale della ONU nell’Isola, e ha reiterato l’impegno 
di Cuba con il multilateralismo, la Carta delle Nazioni 
Unite e il Diritto Internazionale.  
Hanno accompagnato l’illustre visitatore, Susana 
Malcorra, segretaria generale aggiunta, a capo del suo 
gabinetto e Barbara Pesce-Monteiro, coordinatrice 
residente del sistema delle Nazioni Unite a Cuba, con 
Alicia Bárcenas, Segretaria Esecutiva della CEPAL. Erano 
presenti, Marcelino Medina González, primo vice 
ministro delle Relazioni Estere e Rodolfo Reyes, 
ambasciatore di Cuba presso l’ONU. 

 

Evo Morales ha anticipato le proposte boliviane al vertice della Celac 
da Prensa Latina 
 

La Paz, 26 gennaio. Il presidente boliviano, Evo Morales, 
ha anticipato i temi fondamentali che il suo governo 
porterà al II Vertice della Comunità degli Stati 
Latinoamericani e Caraibici (Celac). Poco prima di partire 
per La Habana, Morales ha informato, in una conferenza 
stampa, che verranno inclusi come comunicati speciali 
nella riunione: le proprietà nutrizionali e medicinali della 
foglia di coca, il diritto all’acqua, e le azioni successive 
all’Anno Internazionale della Quinua. 
“La Bolivia è riuscita a far includere come comunicati 
speciali in questo Vertice le ricerche sulle proprietà 
medicinali e nutrizionali della coca (...), sul diritto umano 
all’acqua (...) e come continuare con azioni dopo l’Anno 

Internazionale della Quinua, svoltosi nel 2013”, ha 
evidenziato. 
Il primo presidente indigeno della Bolivia ha fatto 
riferimento anche al grande interesse del suo governo 
nella ricerca di opportunità congiunte con il Cile per 
superare i problemi storici tra i due paesi. 
“Vogliamo migliorare le buone relazioni tra popolo e 
popolo e, benché con qualche classe politica non si 
possano migliorare le relazioni, il nostro grande 
interesse è che con i diversi governi lavoriamo per i 
nostri popoli”, ha detto. 
“Siamo due paesi amici, vicini. Siamo due paesi fratelli e 
superando i problemi storici dobbiamo lavorare in modo 
congiunto per il bene dei popoli del Cile e della Bolivia”. 
Allo stesso tempo, il Presidente ha indicato che la Bolivia 
è in attesa della sentenza della Corte Internazionale di 
Giustizia di L’Aia sulla controversia di delimitazione 
marittima tra Cile e Perù, il che si farà conoscere 
domani. 
“Rispetteremo qualunque risoluzione possa emettere 
L’Aia. Specialmente io ho molta fiducia nei tribunali 
internazionali”, ha detto il capo di Stato. 
La Bolivia ha presentato nel 2013 una domanda contro il 
Cile davanti al suddetto tribunale, al fine che questo 
esorti Santiago a negoziare uno sbocco al mare per La 
Paz. 
Il Cile ha strappato alla Bolivia 120.000 chilometri 
quadrati di territorio e 400 chilometri di coste sul 
Pacifico dopo un’invasione che ha avuto inizio di 
febbraio del 1879. 
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Daniel Ortega considera la Celac come un evento storico  
tratto da Prensa Latina – italiano 
 
Il presidente del Nicaragua, Daniel 
Ortega, ha definito la Comunità degli 
Stati dell’America Latina e dei Caraibi 
(CELAC) un fatto storico per il quale 
hanno combattuto Simón Bolívar e 
grandi eroi dell’America Centrale. 
Il Presidente ha fatto queste 
osservazioni durante l’atto di 
trasferimento di potere della 
presidenza pro tempore della Conferenza delle Forze 
Armate Centroamericane (CFAC), alla Repubblica 
Dominicana. Ortega ha parlato anche delle sfide attuali 
in America Centrale. 
Il nemico principale di oggi è il traffico di droga e la 
criminalità organizzata, i principali fattori destabilizzanti 
nella regione, ha detto. Nonostante i progressi del paese 
in termini di confronto contro questi fenomeni, il capo di 
Stato ha ritenuto che la guardia non può essere 
abbassata. Ha anche dichiarato che avrebbe dovuto 
continuare a essere necessaria per soddisfare la 
comunità internazionale, in particolare quelli che si sono 
impegnati sul rafforzamento delle istituzioni che 
affrontano il traffico di droga e la criminalità organizzata. 

Questi paesi, ha detto, non devono 
considerare il loro contributo come 
aiuto o favore, ma come un 
investimento necessario perché i 
centroamericani le proteggano, 
perché la droga che viene dal sud non 
si consuma nella zona, ma è 
indirizzata verso gli Stati Uniti o 
l’Europa. 

Inoltre, Ortega ha fatto riferimento alle riforme 
costituzionali da discutere nel secondo e ultimo turno 
dal Parlamento. Questi includono la definizione dei 
confini del Mar dei Caraibi, come richiesto dalla Corte 
Internazionale di Giustizia. 
C’è anche una modifica al Codice Militare, che se è 
approvata - ha annunciato- sarà nominata come ministro 
della difesa l’attuale Segretaria della Difesa, Marta Ruiz 
Sevilla. 
D’altra parte, il presidente nicaraguese ha accolto con 
favore gli accordi raggiunti dagli Stati Uniti e dall’Unione 
Europea con l’Iran, e spera che la comunità 
internazionale possa trovare una soluzione pacifica al 
conflitto siriano. 

 

Il Vertice della Celac consoliderà il cammino dei Libertadores, ha assicurato il 
Presidente Maduro 
tratto da Granma-italiano 
 
“Il II Vertice della Comunità dei 
Paesi Latinoamericani e dei 
Caraibi -CELAC - consoliderà il 
cammino dei Libertadores” ha 
assicurato il presidente del 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
giungendo nella capitale cubana 
per partecipare all’appun-
tamento del meccanismo 
regionale fondato in Venezuela 
nel 2011. “La regione va avanti 
unita, percorrendo un solo cammino, quello della nuova 
indipendenza, dell’unione, della libertà e dell’impegno 
comune sognato dal Libertador Simón Bolívar”, ha 
aggiunto Maduro che parteciperà al segmento dei capi di 
Stato e di Governo del Vertice. “Veniamo a consolidare il 
cammino della Celac”. “Veniamo con i vivi ricordi di 
tante lotte nel cammino percorso in questa Nuestra 
América sino al Vertice storico di La Habana”, ha detto 
Maduro nell’Aeroporto Internazionale José Martí della 
capitale cubana. 
In un altro momento ha indicato che Cuba e Venezuela 
hanno una storia in comune di solidarietà e identità 
gigantesche e ha ricordato in questo senso la visita del 

leader della Rivoluzione cubana, 
Fidel Castro in Venezuela, 55 
anni fa.  
“In un giorno come questo Fidel 
venne nella nostra patria, 
portando il ringraziamento 
infinito del popolo cubano”, ha 
ricordato, e ha aggiunto che 
arrivava a La Habana con il 
ricordo di Chávez e il suo amore 
infinito per la Rivoluzione 

cubana, per il popolo e per suo padre Fidel. 
Poco prima il ministro degli Esteri del Venezuela, Elías 
Jaua, aveva sostenuto che il primo grande successo di 
quest’anno nella gestione di Cuba come presidente Pro-
Tempore della CELAC è stata la vittoria della dignità di 
fronte all’isolamento. Jaua, che ha partecipato al 
segmento dei ministri degli Esteri, ha assicurato che: 
“Siamo stati testimoni nell’insieme delle riunioni, con 
risultati positivi, della crescita dei vincoli della Celac con 
altri blocchi d’integrazione come i BRICS (gruppo delle 
economie emergenti formato da Brasile, Russia, India, 
Cina e Sudafrica), l’Unione Europea, e la partecipazione 
attiva ai dibattiti nel seno degli organismi multilaterali. 
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Cuba: Raúl Castro Ruz e Dilma Rousseff inaugurano la prima fase del porto di 
Mariel 
da Granma 
 

Il Generale dell’Esercito Raúl Castro Ruz, presidente dei 
Consigli di Stato e dei Ministri e la Presidentessa del 
Brasile, Dilma Rousseff, hanno inaugurato il primo tratto 
del terminal di container del porto di Mariel, 45 
chilometri a ovest di La Habana. 
Erano presenti anche i presidenti della Bolivia, Evo 
Morales Aima; del Venezuela, Nicolás Maduro Moros; 
della Guyana, Donald Rabindranauth Ramotar; di Haiti, 
Michel Martelly e il primo ministro della Giamaica, Portia 
Simpson-Miller. Presenti anche alti dirigenti di 
compagnie di navigazione e impresari brasiliani. 
Si tratta di una zona di sviluppo speciale che Cuba 
effettua secondo il suo processo di aggiornamento del 
modello economico e che incoraggia l’investimento 
estero in questo porto con acque profonde. L’opera 
avanza a carico dell’impresa costruttrice brasiliana 
Odebrecht, e conta su un finanziamento di 682 milioni di 
dollari del Banco Nacional de Desarrollo Económico y 
Social, il Banco de Fomento del Governo brasiliano. 

Il Brasile è diventato negli ultimi anni un importante 
socio commerciale dell’Isola, con la quale ha anche 
progetti di collaborazione nella produzione zuccheriera e 
biofarmaceutica. 
L’enclave costituisce uno spazio efficace per promuovere 
le esportazioni di beni e servizi cubani, favorire la 
sostituzione efficace di importazioni e generare 
impieghi, in una costante articolazione con il commercio 
internazionale e l’economia interna. 
Concluse le azioni costruttive, l’opera metterà a 
disposizione un’ampia infrastruttura che include 
autostrade, ferrovie e connessione rapida con vari 
aeroporti, oltre che del porto in sé e il moderno terminal 
di container. 
Per attirare l’investimento estero si è stabilita una 
politica speciale di incentivi fiscali, legali e lavorativi nella 
rada, la cui estensione è di 465 chilometri quadrati nella 
provincia di Artemisa. 
Questa prima fase prevede il completamento di un 
primo molo di 700 metri che permetterà di ricevere le 
gigantesche navi portacontainer conosciute con la 
denominazione di Postpanamax che transiteranno per il 
Canale di Panama a partire dal 2015. Il terminal di 
container, una volta concluso, avrà capacità per 
trasferire tre milioni di container di quel tipo in un anno. 
Il Brasile sta contribuendo decisivamente al 
finanziamento per la costruzione di questo polo di grandi 
potenzialità in campo economico, industriale e 
commerciale. 
 

 

René González davanti alla stampa accreditata alla CELAC 
da Cubadebate 
 

René González, il 
primo e unico 
membro dei 
Cinque Cubani 
che è stato 
messo in libertà 
dopo avere 
compiuto una 
condanna di 15 

anni negli Stati Uniti, nel pomeriggio di venerdì 24 
gennaio ha sostenuto un incontro con la stampa 
internazionale accreditata a La Habana, per la copertura 
del II Vertice della Celac previsto nei giorni 28 e 29 
gennaio nella capitale cubana. 
René, accompagnato da sua madre Irma Shewerert e da 
altri familiari dei suoi quattro compagni ancora in 

prigione negli Stati Uniti, ha denunciato le irregolarità 
del processo al quale furono sottoposti a Miami e ha 

richiesto l’immediata liberazione di Gerardo Hernández, 
Antonio Guerrero, Ramón Labañino e Fernando 
González. 
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Le frasi della Celac 
da Granma-italiano 
 

“La Comunità degli 
Stati Latinoame-
ricani e Caraibici è 
la nostra opera più 
preziosa. Simbo-
licamente, conso-
lida il concetto di 
una regione unita 
e sovrana, impe-
gnata in un 

destino comune”. Generale d’Esercito Raúl Castro Ruz 
nel Vertice della fondazione della CELAC. Caracas, il 3 
dicembre 2011. 
“La CELAC è la pietra miliare dell’unità e dello sviluppo 
dell’America latina”. Hugo Chávez Frías, nel Vertice della 
fondazione della CELAC, a Caracas, il 3 dicembre 2011. 
“Dobbiamo realizzare l’integrazione, il nostro nuovo 
paradigma lo esige (…), un nuovo paradigma con 
inclusione sociale”. Presidentessa del Brasile, Dilma 
Rousseff, nell’intervento al Vertice della fondazione 
della CELAC, a Caracas, 2011. 
“La CELAC è una vittoria dei popoli che si rafforza ogni 
giorno di più”. Daniel Ortega, presidente del Nicaragua, 
nel I Vertice della Comunità degli Stati Latinoamericani e 
Caraibici, Cile, 2013. 
“Solo attraverso la solidarietà e la fraternità possiamo 
assicurare il futuro”. Michel Martelly, presidente di Haiti, 
nel Vertice della fondazione della CELAC, Venezuela, 
2011. 
“L’integrazione dell’America Latina non è più un sogno, 
un’aspirazione, ma è divenuta oggi la necessità di 

sopravvivenza per i popoli della regione”. Presidente 
dell’Ecuador, Rafael Correa, in un’intervista con Prensa 
Latina, nella Repubblica Dominicana, aprile, 2013. 
“Dopo più di 500 anni di Resistenza Indigena contro le 
Colonie, dopo 200 anni dall’Indipendenza, i paesi divisi 
dalle potenze, saccheggiati dalle multinazionali, i paesi 
oppressi politicamente, alienati culturalmente, ci 
riuniamo per poter cercare un’integrazione, ma 
un’integrazione per la liberazione dei nostri Popoli”. 
Presidente della Bolivia, Evo Morales, nel Vértice della 
fondazione, in Venezuela, 2011. 
“È giunto il momento di realizzare con i fatti e non con le 
parole la volontà di coloro che hanno sognato un giorno 
per i nostri popoli una grande patria comune, meritevole 
di rispetto e di riconoscimento universale”. Fidel Castro 
Ruz. Discorso nella sessione inaugurale del Primo Vertice 
Iberoamericano, effettuato a Guadalajara, México, il 18 
luglio 1991. 
“Mi sono sempre chiesto se è possibile il futuro, se sono 
possibili l’indipendenza, la sicurezza e lo sviluppo dei 
nostri paesi, se sono possibili i sogni di benessere e di 
giustizia sociale, senza la più stretta unione delle loro 
economie e delle loro forze”. Fidel Castro Ruz. Discorso 
nella sessione inaugurale del Terzo Vertice 
Ispanoamericano a Salvador de Bahía, Brasile, il 15 luglio 
del 1993. 
“La Nuestra América quella di cui parlò Martí, quella, è la 
Celac”. Ralph Gonsalves, Primo Ministro di San Vicente y 
las Granadinas nella Cerimonia per il 54º Anniversario 
del trionfo della Rivoluzione, il 24 gennaio del 2013. 

 

E come spiegheranno questo quelli che demonizzano Cuba? 
da La pupila insomne  - foto Marcelino Vázquez/AIN 
 

 
 
 
 
 
 
 
Presidenti dell’America latina e dei 
Caraibi in testa alla Marcia delle 
Torce per le strade di La Habana in 
omaggio a José Martí.  
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Ban Ki-moon visita la Scuola Latinoamericana di Medicina (ELAM) 
da Cubadebate  
 
28 gennaio 2014 - Il 
segretario generale delle 
Nazioni Unite, Ban Ki-moon 
è arrivato nella mattinata 
alla Scuola Latinoamericana 
di Medicina (ELAM) di La 
Habana, interessato a 
conoscere com’è concepito 
il progetto ELAM che ha 
formato a Cuba più di 
11.000 medici di 123 
nazioni del mondo. 
“Formare medici di scienza 
e coscienza è la missione di questa scuola”, ha detto al 
segretario generale il rettore dell’ELAM, che ha spiegato 
come funziona il programma docente della scuola, dove 
studiano attualmente 1.015 studenti, anche se può 
accogliere contemporaneamente più di 4.000 alunni 
nelle aule, e che ha già completato nove corsi di laurea 
con più di 20.000 laureati. 
Il segretario generale dell’ONU, ha ringraziato Cuba per 
ciò che ha definito “contributi geniali, situandosi nella 
linea principale di salute nel mondo, e per essere in 
prima linea nella cooperazione Sud-Sud”. “Ho potuto 
apprezzare in comunità diverse, molte dimenticate, un 
fattore comune: i medici cubani o formati a Cuba, che 
stanno aiutando lì a salvare vite”, ha sottolineato Ban. 
“Cuba ha una lunga storia di cooperazione. I medici 
cubani sono i primi ad arrivare e gli ultimi a ritirarsi. 
Cuba può insegnare al mondo il suo sistema di salute, 
basato sull’attenzione primaria, con importanti risultati 
come una bassa mortalità, una maggiore speranza di vita 
e una copertura universale”. Sono stati ad Haiti 
affrontando sfide come il colera, una malattia che nel 

secolo XXI non deve essere 
una sentenza di morte 
perché si può prevenire e 
curare. I medici cubani sono 
in questo all’avanguardia, 
come nell’Operazione 
Miracolo che, oltre a 
restituire la capacità di 
vedere, ci ha dato una 
nuova visione del mondo di 
generosità e solidarietà: 
tutti siamo uno, umani e 
fratelli. La salute deve 

smettere di essere un privilegio di pochi per trasformarsi 
in diritto di molti”, ha sottolineato. 
Ban Ki-moon durante questi visita ha scambiato saluti 
con alcuni studenti di medicina dell’istituzione, che 
hanno organizzato un breve ricevimento. Al termine, si è 
rivolto a loro e li ha incitati a sentirsi fortunati di 
formarsi in un’istituzione come l’ELAM, “la scuola 
medica più avanzata del mondo”. 
“La salute e il trattamento delle malattie prevenibili sono 
un Obiettivo di Sviluppo del Millennio e una priorità per 
le Nazioni Unite. Salvare vite: questo è quello che fa 
Cuba qui e nel mondo”, ha sottolineato. 
L’ELAM sorse nell’anno 1998, quando gli uragani Mitch e 
George colpirono vari paesi dell’America Latina e dei 
Caraibi, lasciando al loro passaggio più di 30.000 morti. I 
medici cubani partirono allora verso le zone più colpite. 
Successivamente, su idea di Fidel, cominciò la 
formazione a Cuba di medici di differenti nazioni che 
potessero prestare aiuto e cambiare la situazione della 
salute nelle zone più svantaggiate, più remote e più 
povere del mondo. 

 

La visita del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, al Cenesex 
 
il 28 gennaio ha posto una pietra miliare nella storia 
dell’istituzione. 
 
 
 
 
In questa immagine del fraterno incontro, il cordiale saluto a Mariela 
Castro. 
foto: Ernesto Mastrascusa 
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La Celac è una visione comune della Patria Grande 
Discorso di apertura Raúl Castro Ruz al II Vertice della Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici – CELAC, 
La Habana, 28 gennaio 2014. 
tratto da Prensa Latina-italiano 
 

La Habana, 28 gennaio – Il presidente di Cuba, Raúl 
Castro, ha chiesto oggi di dare priorità alla creazione di 
uno spazio politico comune tra i paesi membri della 
Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici (CELAC) 
il cui secondo Vertice si sta svolgendo in questa capitale. 
Pronunciando il discorso di apertura davanti ai capi di 
Stato, di Governo e ad altre personalità dei 33 paesi 
della CELAC, il presidente cubano ha segnalato che 
questo spazio deve permettere di avanzare verso il 
risultato della pace e del rispetto tra le nazioni. 
Una cornice, ha proseguito, nella quale siamo capaci di 
superare gli ostacoli obiettivi e quelli che 
intenzionalmente ci imporranno, una cornice in cui 
possiamo utilizzare le risorse in maniera sovrana e per il 
benessere comune. 
In questo senso, ha invitato a mettere le capacità 
scientifiche e tecniche in funzione del progresso dei 
paesi, far valere i principi irrinunciabili come 
l’autodeterminazione, la sovranità e l’uguaglianza 
sovrana degli Stati. 
Raúl Castro ha sottolineato che la presidenza pro 
tempore cubana della Celac, che domani cederà al Costa 
Rica, si è diretta a compiere questo obiettivo, con il 
risultato che il tema centrale della riunione dei 
presidenti sia la lotta contro la povertà, la fame e la 
disuguaglianza. 
Dobbiamo stabilire un nuovo paradigma di cooperazione 
regionale e internazionale, ha puntualizzato indicando 
che nell’ambito della CELAC esiste la possibilità di 
costituire un modello proprio adattato alle realtà dei 
paesi, basato sui principi del beneficio comune e della 
solidarietà 
Basandosi su dati della Commissione Economica per 
America latina e i Caraibi (CEPAL), il presidente ha 

riconosciuto gli sviluppi nella regione, ma lamenta 
che siano lenti, frammentati e instabili. 
Il tasso di povertà in questa regione ha raggiunto 
nel 2012, come minimo, il 28,2% della 
popolazione, cioè 164 milioni di persone, e quella 
di indigenza o povertà estrema l’11,3%, che 
equivale a 66 milioni di abitanti della regione. 
Tuttavia, ha ricordato come fatto più 
preoccupante che la povertà infantile colpisce 70,5 
milioni di bambini e adolescenti, dei quali 23,3 
milioni vivono in povertà estrema. 
Il 10% più ricco della popolazione latinoamericana 
riceve il 32% delle entrate totali, mentre il 40% più 
povero riceve solo il 15%, ha ricordato il capo di 
Stato cubano davanti al plenario del II Vertice della 
CELAC. 

I paesi della regione, ha puntualizzato Raúl Castro, 
chiedono e richiedono una migliore distribuzione delle 
ricchezze e delle entrate, l’accesso universale e gratuito 
a un’educazione di qualità, più impiego, migliori salari e 
lo sradicamento dell’analfabetismo. 
Sperano anche di ottenere lo stabilimento di una vera 
sicurezza alimentare, sistemi di salute per la totalità 
della popolazione, diritto a un’abitazione degna, acqua 
potabile e risanamento. 

Il presidente cubano ha avvisato che tutti questi obiettivi 
sono conseguibili e che nell’ambito della CELAC esistono 
tutte le condizioni per modificare la situazione attuale, 
perché le sue grandi ricchezze naturali devono 
trasformarsi in motore per l’eliminazione delle 
disuguaglianze. 
Il nostro imperativo e la nostra sfida sono di essere 
capaci di trasformare questo capitale naturale in capitale 
umano, infrastruttura economica e diversificazione della 
base produttiva ed esportatrice, al fine di contribuire in 
modo decisivo a un vero processo di sviluppo, ha 
concluso. (l’intero discorso, in spagnolo, in 
http://www.cubadebate.cu/opinion/2014/01/28/discurso-de-Raúl-
celac-es-una-vision-comun-de-la-patria-grande/ ) 

http://www.cubadebate.cu/opinion/2014/01/28/discurso-de-Raúl-celac-es-una-vision-comun-de-la-patria-grande/�
http://www.cubadebate.cu/opinion/2014/01/28/discurso-de-Raúl-celac-es-una-vision-comun-de-la-patria-grande/�
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L’America latina e i Caraibi sono Zona di Pace 
tratto da Granma-italiano 
 

L’America Latina e i Caraibi sono stati dichiarati Zona di 
Pace nel II Vertice della Comunità degli Stati 
Latinoamericani e dei Caraibi, CELAC.  
Il presidente di Cuba, Raúl Castro, ha letto il proclama 
che ratifica l’impegno dei paesi membri della CELAC, con 
gli intendimenti e principi sanciti dalla Carta delle 
Nazioni Unite e dal Diritto Internazionale e ha segnalato 
che questa dichiarazione li rende coscienti del fatto che 
la prosperità e la stabilità della regione contribuiscono 
alla pace e alla sicurezza internazionali.  
Siamo coscienti che la pace è un bene supremo e un 
desiderio legittimo di tutti i popoli e la sua preservazione 
è un elemento fondamentale nell’integrazione 
dell’America latina e dei Caraibi e un principio e un 
valore comune della CELAC, dice il documento. 
Il testo puntualizza la rilevanza del Trattato di Tlatelolco 
per la Proscrizione delle Armi Nucleari in America Latina 
e nei Caraibi, trattato che ha stabilito la prima zona 
libera dalle armi nucleari in un’area densamente 
popolata, e questo è un contributo alla pace alla 
sicurezza ragionale e internazionale.  

Reitera l’urgente necessità del disarmo nucleare 
generale e completo, così come l’impegno con un 
programma strategico dell’organismo per la proscrizione 
delle armi nucleari in America Latina e nei Caraibi, 
adottata dai membri della Celac.  
Ricorda la decisone dei Capi di Stato di UNASUR di 
rafforzare il Sudamerica come zona di pace e 
cooperazione.  
Il proclama riafferma “il nostro impegno per far sì che 
l’America e i Caraibi si consolidino come una Zona di 
Pace, nella quale le differenze tra le nazioni si risolvano 
in forma pacifica, mediante il dialogo, il negoziato o altre 
forme di soluzione e in pieno accordo con il diritto 
internazionale.  
Il presidente cubano ha letto i punti che dichiarano che 
la Zona di Pace includerà gli strumenti internazionali dei 
quali gli Stati membri sono parte, che aggiungono 
l’impegno permanente alla soluzione pacifica delle 
controversie, per allontanare per sempre l’uso e la 
minaccia dell’uso della forza dalla regione, con lo stretto 
rispetto degli obblighi di non intervento, direttamente o 
indirettamente, nei temi interni di qualsiasi altro Stato.  
Inoltre il testo chiama a osservare i principi della 
sovranità nazionale, l’uguaglianza dei diritti e la libera 
determinazione dei popoli. 
Reitera la necessità di fomentare le relazioni di amicizia 
e di cooperazione tra sé e con altre nazioni, 
indipendentemente dalle differenze esistenti nei loro 
sistemi politici, economici e sociali o nei loro livelli di 
sviluppo.  
Il proclama impegna ed esorta i 33 Stati membri a farsi 
guidare dalla Dichiarazione firmata e nelle relazioni tra di 
loro.  

 

I Presidenti della Celac hanno inaugurato un museo dedicato a Chávez 
da Cubadebate 
 

I presidenti del 
Venezuela e di 
Cuba, Nicolás 
Maduro e Raúl 
Castro rispet-
tivamente, han-
no inaugurato 
oggi il museo 
‘Venezuela Ter-
ra Libera’ che 

rende omaggio al leader della Rivoluzione Bolivariana, 
Hugo Chávez. I dignitari erano accompagnati da una 
ventina di Presidenti della regione che si trovano a La 
Habana per partecipare al II Vertice della Comunità degli 
Stati Latinoamericani e Caraibici (CELAC). 

“Lo stiamo inaugurando oggi come un gesto d’amore 
vero, dei suoi amici e delle sue amiche, del popolo 
cubano per ricordare un uomo che tutti hanno 
conosciuto; la sua orma è ancora molto fresca; la sua 
memoria anche. Ancora la sua voce rimbomba nei 
campi, nei paesi e nelle città della Nuestra América. Il 
suo passaggio continua a essere in vigore”, ha detto 
Nicolás Maduro dopo aver reso i rispettivi onori militari, 
al defunto capo di stato venezuelano. 
Per il Presidente venezuelano, questo museo che è 
ubicato nella Fortaleza de San Carlos , della capitale 
cubana, “è un omaggio alla lotta e all’opera” del leader 
latinoamericano. 
“Ricordare Hugo Chávez in uno spazio come questo a La 
Habana è ricordare la storia di un guerriero, di un 
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lottatore che ha saputo precorrere i tempi e ha saputo 
creare una nuova epoca”, ha aggiunto. 
Il Museo è formato da due sale, una relativa alla storia 
del Venezuela, dagli aborigeni fino alla Rivoluzione 
Bolivariana, nella quale si mostrano temi politici, 
sportivi, culturali, tra gli altri. 

La seconda sala è dedicata esclusivamente alla vita e 
lascito di Chávez. Fa un percorso dalla nascita del leader 
rivoluzionario fino alla sua dipartita fisica, nel 2013. 
Evidenzia il lavoro sociale che ha fatto per ottenere i 
cambiamenti in Venezuela, in America latina e nei 
Caraibi, e nel mondo in generale. 

 

Enrique Peña: il nostro mercato supera del 20% quello dell’Unione Europea  
da Granma-italiano 
 
Il presidente degli Stati Uniti Messicani, Enrique Peña 
Nieto, ha espresso la sua 
soddisfazione: “Per tutto quello che 
ci identifica come CELAC, per la 
nostra storia, la geografia e le sfide 
comuni”, esponendo i risultati del 
suo paese durante il suo mandato 
nella riunione dei Capi di Stato e di 
Governo del II Vertice di La Habana 
e ha valutato la regione come una 
del più dinamiche, basata sul 3.7% 
medio annuale di crescita in contrasto con altre regioni 
del mondo. 
Peña Nieto ha esposto la gestione del suo governo che 
deve attendere una popolazione di 7 milioni di messicani 
che vivono in miseria e soffrono la fame, tra i quali solo 
tre milioni ora hanno accesso a una miglior 
alimentazione, attraverso distinte azioni realizzate.  
Il presidente del Messico ha informato sulla ricerca di 
alternative che permettano di modificare e accelerare 
l’economia del suo paese per ottenere uno sviluppo più 
influente per la società messicana, tra le quali ha 

segnalato le riforme educative e finanziarie per 
aumentare i livelli di credito.  
Un’altra riforma segnalata da Peña 
Nieto è quella elettrica, che mantiene 
la proprietà degli idrocarburi dello 
Stato messicano, accelera la capacità 
d’esportazione e fa sì che i prezzi degli 
strumenti energetici siano più 
economici.  
In un altro momento ha insistito che ci 
sono voluti decenni per giungere a 

questo consenso e che ora : “Dobbiamo far sì che questo 
spazio di dialogo politico di rispetto delle differenze 
possa generare ottiche che favoriscano lo sviluppo della 
regione alla quale apparteniamo orgogliosamente”.  
“Ben venga l’atteggiamento di un disegno istituzionale di 
maggior portata, e che questo dialogo ci permetta di 
rafforzare i vicoli di solidarietà e fraternità per lo 
sviluppo dei nostri popoli”, ha dichiarato.  
Peña Nieto ha augurato successo al Brasile nella 
realizzazione della Coppa del Mondo di Calcio 2014, un 
punto d’incontro per tutta la regione latinoamericana. 

 

Ban Ki-moon sottolinea il rapporto tra la CELAC e le Nazioni Unite  
tratto da Prensa Latina –italiano 
 
Il segretario generale delle Nazioni 
Unite, Ban Ki-moon, ha espresso la 
sua convinzione che l’organismo 
internazionale possa svolgere un 
ruolo importante nella regione 
latinoamericana e caraibica, e 
viceversa. 
Durante la sessione plenaria del II 
Vertice della Comunità degli Stati 
dell’America latina e dei Caraibi 
(CELAC) ha descritto come molto 
fruttuosa la discussione nella riunione e ha evidenziato 
le possibilità di rafforzare l’integrazione nella regione. 
La CELAC, ha detto, ha debuttato come 
un’organizzazione fiorente, i suoi passi sono sicuri e ha 
una lunga strada da percorrere. Ha osservato che 
quest’organismo ha una posizione importante e occupa 
un posto eccellente per affrontare questioni e sfide. 
Il funzionario ha ringraziato per l’ospitalità e 
l’accoglienza che ha avuto a Cuba, dove - ha sottolineato 

- si è incontrato con il presidente Raul 
Castro, con il leader della Rivoluzione 
cubana, Fidel Castro, e con le autorità 
governative, oltre ad avere avuto 
incontri con molti leader 
latinoamericani e caraibici. 
Tra i temi analizzati, ha menzionato la 
necessità di rafforzare la campagna 
contro la violenza contro le donne e le 
ragazze, e ha lodato i progressi 
notevoli di Cuba in questa materia. 

Nel suo incontro con Fidel Castro, ha osservato che si è 
sentito commosso e che ha visto il leader della 
Rivoluzione cubana molto vigile e forte, consapevole dei 
problemi internazionali. 
Ha sottolineato che ha avuto l’opportunità di visitare la 
Scuola Latinoamericana di Medicina, situata a ovest di La 
Habana, dove ha ribadito la capacità di Cuba in termini 
di servizi medici e il suo ruolo pionieristico nella 
collaborazione Sud-Sud. 
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La CELAC è la grande politica del XXI secolo 
Riassunto di alcuni degli interventi dei dignitari latinoamericani e caraibici nell’ultima giornata del II Vertice Presidenziale 
della CELAC, Cuba 2014 
da Cubahora 
 

Con una presenza quasi unanime di presidenti della 
regione, 29 Capi di stato e di governo, per il secondo 
giorno consecutivo si riuniscono dignitari dell’America 

Latina e dei Caraibi nello spazio fieristico di Pabexpo, a 
La Habana, dove si firmerà la Dichiarazione di La Habana, 
e si approveranno il piano d’azione dell’anno che 
comincia e un altro gruppo importante di comunicati 
speciali. La sessione plenaria è cominciata con 
l’approvazione da parte dei Capi di Stato della Celac 
della proclamazione dell’America Latina e i Caraibi come 
Zona di Pace. Il Generale dell’Esercito Raúl Castro ha 
dato lettura al documento che espone che la Celac 
ribadisce l’impegno che in America latina e nei Caraibi si 
consolidi una Zona di Pace, nella quale le differenze tra 
le nazioni si risolvano in forma pacifica, mediante il 
dialogo e la negoziazione o altre forme di soluzione, e in 
piena consonanza con il Diritto Internazionale. 

 
Maduro condanna la presenza degli USA nella Base Navale di Guantánamo 
 

Il primo dei presidenti a prendere la parola è stato 
Nicolás Maduro che ha iniziato il suo intervento 
ricordando Hugo Chávez “il più grande bolivariano che si 
è conosciuto”, e Fidel “il più grande martiano, che ha 
riscattato il progetto di Martí e lo ha applicato al 
Programma del Moncada”. Il presidente ha fatto una 
disamina storica dei passi fatti dall’America latina per 
arrivare all’unità e si è congratulato per lo straordinario 
sforzo di Piñera, in Cile, dimostrando che era possibile 
l’unità nella diversità”. “Diceva Chávez, la Celac deve 
essere un spazio solido per la realizzazione della grande 
politica, la grande politica suppone un apprendimento 
permanente, convivere con le nostre differenze 
accettarle ed elaborarle”. “Qui stiamo nella grande 
politica, la Celac è la grande politica in questo secolo XXI, 
questo Vertice di La Habana è un Vertice che dimostra la 
forza e il consolidamento della Celac, ci stiamo 
avvicinando alla solida unione economica”, ha detto 
Maduro che ha anche richiamato a costruire una zona di 
sviluppo complementare e a proiettare la Celac come un 

potente territorio di pace e l’America latina e i Caraibi 
come un territorio libero da armi nucleari. 
Ha richiamato, inoltre, a riflettere sulle cause della 
decolonizzazione del territorio e a ottenere che 
l’America latina e i Caraibi siano un territorio libero da 
colonialismo e da colonie. Ha allertato sul fatto che 
attualmente sopraggiungono sui nostri popoli nuove 
forme di colonialismo finanziario ed economico che 
pretendono di controllare le nostre risorse naturali, le 
nostre ricchezze e ha insistito sull’importanza di 
accompagnare l’Argentina nel processo di 
decolonizzazione e riconsegna definitiva delle Isole 
Malvinas. “Vera passione ci deve prendere 
accompagnando l’Argentina nel recupero delle 
Malvinas”, ha enfatizzato Maduro. 
Come altro esempio di proposito di colonizzazione 
nell’attualità, Maduro ha menzionato la presenza degli 
Stati Uniti nella Base Navale di Guantánamo. 
“Chi può capire che in pieno secolo XXI continui a 
esistere a Cuba un’enclave militare? deve arrivare il 
momento in cui con l’appoggio della Celac gli Stati Uniti 
si ritirino da Cuba”. In un altro momento importante, 
Maduro si è riferito all’importanza dell’incorporazione di 
Puerto Rico nella CELAC. “Questa è la casa di Puerto 
Rico”, ha detto il presidente, e ha continuato: “Che il 
popolo di Puerto Rico entri libero, sovrano, trasformato 
in repubblica, è un sogno che abbiamo”.  
Forse una delle idee più importanti di Maduro è stata 
quella di proporre che si stabilisca un metodo di lavoro 
permanente, un’agenda di più alto livello di 
consultazione, che permetta che si dibattano tutte le 
preoccupazioni e i temi vitali nei Vertici. 
“Trasformiamo la Celac in un nuovo modello di efficacia 
politica, di azione nei nostri popoli”, ha affermato. 
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Guyana: America latina e i Caraibi come un blocco unico ed unito 
 

Il presidente della Guyana, Donald Ramotar, ha 
ringraziato Cuba per il lavoro per l’unione dell’America 
latina e i Caraibi, così come Fidel, Lula e Chávez per aver 
portato questo sogno alla realtà. Ha evidenziato che il 
popolo cubano, pressato da più di 50 anni dal blocco 
imposto dagli Stati Uniti, è riuscito a costruire una 
società basata sull’amicizia e sulla solidarietà e che con il 
suo capitale umano ha contribuito allo sviluppo non solo 
della regione ma di molti paesi. Il presidente ha 
segnalato la necessità che la regione si unisca per 
massimizzare le risorse e i talenti per una migliore 
qualità di vita. “Dobbiamo relazionarci in maniera più 
ampia per vederci come un blocco unico e unito”, ha 
detto. La necessità di eliminare totalmente la povertà 
nella regione, è stato uno degli altri degli aspetti indicati 
nel suo discorso, dove ha avvertito che anche se sono 

diminuiti gli indici di povertà e denutrizione, la 
disuguaglianza continua a essere il problema maggiore.  
In questo senso il presidente ha affermato che si deve 
pensare a come distribuire le entrate e le ricchezze di 
ogni paese in modo da combattere la disuguaglianza. Nel 
caso della Guyana, ha aggiunto, si destina il 30% del 
bilancio al settore sociale. Ha fatto un appello a lottare 
contro il cambiamento climatico, che ha provocato 
perdite umane e che può colpire le produzioni agricole e 
pertanto la capacità di distribuire alimenti. Ha espresso 
la sua solidarietà con il popolo boliviano per le recenti 
inondazioni che hanno colpito il paese. Ha evidenziato la 
necessità di creare forti vincoli economici nella regione. 
In questo senso ha detto che “non stiamo approfittando 
delle nostre opportunità”, e che l’unione potrebbe 
significare produzione di alimenti più economici per i 
nostri popoli. Il presidente ha suggerito una base di dati 
comune nella zona, per le diverse organizzazioni, quali 
MERCOSUR, CARICOM, e ha ricordato che lavorare 
separatamente è molto meno economico. Ha 
evidenziato che ciò aiuterebbe a ridurre i costi delle 
industrie e commerci in comune. 
Il presidente guyanese ha sollecitato a lottare contro il 
colonialismo e il neocolonialismo non solo nella regione, 
ma nel mondo. Ha segnalato il caso delle Malvinas come 
una delle aree di enclave coloniale e il caso della 
Palestina. Rispetto a questa ultima ha notato che i mezzi 
di comunicazione non riferiscono quello che sta 
succedendo lì e che la nostra regione deve farsi sentire 
nel difendere la pace mondiale e contro le armi nucleari. 

 
Pepe Mujica: la responsabilità è verso il mondo intero 
 

Nel suo intervento, il presidente della Repubblica 
Orientale dell’Uruguay, José Mujica, ha fatto un appello 
all’integrazione per lo sviluppo del continente, sviluppo 
che secondo lui non si traduce nella somma di ricchezze 
o nell’aumento dei consumi,ma nella ricerca della felicità 
che è l’unica cosa importante per ogni persona. 

“Adesso abbiamo fatto un passo fantastico ma 
dobbiamo costruire l’intelligenza a beneficio 
dell’integrazione”, ha detto. 
Il presidente ha dedicato le sue prime parole a 
evidenziare la lunga tradizione culturale di ospitalità del 
paese cubano; ed ha poi condiviso la sua riflessione sui 
drammi più profondi della civiltà attuale. 
Mujica si è riferito all’esistenza di un programma in ogni 
paese, in ogni continente, ma ha ricordato che ce n’è 
uno nel mondo che nessun paese può invertire: 
l’impossibilità di un paese di affrontare da solo l’opera di 
riforestazione che bisogna portare avanti, la necessità di 
creare un programma per l’umanità intera, perché si ha 
una responsabilità con il mondo intero. 
“Per potere avere peso nel mondo intero, dobbiamo 
unirci”, assicura. “Se l’umanità non pensa come specie, 
la civiltà è condannata… Se non cambiate, voi, popolo, 
non cambia niente. C’è una corresponsabilità planetaria. 
L’uomo deve lottare per la felicità completa, e ha 
bisogno di tempo per vivere”. 
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Ha sottolineato che uno dei principali problemi con cui ci 
confrontiamo è che l’umanità non è capace di pensare 
come specie, solo come paese, dentro questo come 
classi sociali, e si preoccupa solo dell’individuale, del 
personale di ciascuno, per questo la civiltà è condannata.  
Mujica ha sostenuto che oltre questo il percorso è 
creato: “abbiamo tutti gli strumenti, l’uomo è 
costruttore dei suoi strumenti e della propria storia, 
bisogna gridare forte la responsabilità che c’è con la 
vita”. Il presidente ha ricordato che la storia è l’unica 
cosa reale che possiamo intravedere, perché il futuro è 

sempre incertezza; ma è anche un anelito, è la nostra 
preoccupazione, è la lotta per essere, per essere 
qualcuno in questo mondo, ed esserlo nell’ambito della 
nostra epoca, la nostra epoca in cui il pianeta si 
rimpicciolisce”. 
“La globalizzazione va verso il disastro, l’integrazione 
richiede attrezzature specializzate, costante dedizione, i 
dirigenti non possono cambiare la storia dell’umanità, 
che viene cambiata solo dai popoli. Se non ci sono 
cambiamenti culturali non esiste la forza”, ha detto 

 
Daniel Ortega: “Cuba ci dà la forza per credere che il socialismo è possibile” 
 

Il presidente Daniel Ortega ha ringraziato il presidente 
cubano Raúl Castro per aver reso possibile “questo 
sogno, e perché realizza questa riunione in una Cuba 
socialista, solidale, grazie all’eroismo e alla resistenza del 
suo popolo che ha saputo combattere contro le 
aggressioni dell’Impero”. Ha evidenziato che 
gradualmente si è andata via via stabilendo la volontà 
dei popoli della regione, “per una vita migliore, più 
degna e di giustizia. Hanno raggiunto un alto grado di 
maturità i latinoamericani e i caraibici”. La Celac, ha 
argomentato il presidente, sta facendo i suoi primi passi, 
al di là di ideologie e interessi particolari e dentro il suo 
Piano d’Azione sono stati stabiliti accordi per lo sviluppo 
in comune”. 

Ha informato che dentro il Piano sono state concordate 
riunioni a Caracas durante il secondo semestre del 2014, 
così come, in quello stesso periodo, un incontro in 
Brasile per trattare il tema dell’agricoltura familiare. 
Altri degli accordi indicati sono finalizzati ad aumentare 
l’offerta di educazione istituzionale nei paesi della 
regione, allo sradicamento della povertà e a promuovere 
una cultura di pace che abbia come base il rispetto. Il 
presidente ha sollecitato a chiedersi che cosa si deve 
fare in mondo disuguale sottoposto alla tirannia del 
capitalismo selvaggio, e dove le forze egemoniche hanno 
imposto le loro regole. A questo proposito, ha rimarcato 
la necessità che la regione si integri e lavori in azioni 
concrete a seconda delle nostre possibilità. “Bisogna 
rompere gradualmente con la gigantesca asimmetria 
(della regione) con l’economia globale dominata dalle 
regole del capitalismo selvaggio”. 
Il presidente ha denunciato che i trattati che i paesi 
dell’Unione Europea e sviluppati in generale firmavano 
con la regione Centroamericana non prendevano in 
considerazione le differenze economiche tra i paesi. Ha 
aggiunto che “nella misura in cui si vadano accorciando 
le asimmetrie avremo mercati più dinamici”. 
Ha fatto un appello a combattere il narcotraffico, il 
crimine organizzato e ha avvertito che i cartelli della 
droga potrebbero propiziare la distruzione delle 
istituzioni e colpi di Stato.  

 
Kenny Anthony: la Celac come una organizzazione internazionale nuova 
 
Il primo ministro di Santa Lucía ha iniziato ringraziando 
Raúl Castro e i coordinatori dell’evento per l’ospitalità e 
le attenzioni che hanno avuto con i presidenti. Si è anche 
congratulato con il presidente cubano per il suo discorso 
inaugurale, che secondo lui è stato concreto e ha 
esposto le principali sfide, così come un programma di 
azione per i governi delle nazioni partecipanti all’evento. 
Più avanti, il dignitario si è riferito brevemente a temi 
come i disastri naturali che hanno colpito i Caraibi 
orientali nel mese di dicembre, la povertà e la droga e il 
narcotraffico.  

Ha detto che condivide il criterio dei capi di governo che 
sono intervenuti fino al momento, specialmente quello 
del presidente venezuelano Nicolás Maduro, affinché la 
Celac si trasformi in un’organizzazione internazionale 
nuova, la cui essenza si misuri con una serie di 
dichiarazioni e progetti su differenti temi. 
“Penso che potremmo commentare alcuni lavori in un 
dialogo diretto tra noi, e ieri è stato un esempio 
perfetto, è certo che le conversazioni possono essere 
forti e acute, ma credo che si possano raggiungere più 
scambi tra noi, in modo da parlare di più dei nostri 
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problemi e non lasciarne la soluzione ad altri”, ha 
affermato. 
Non sarei onesto se non esprimessi la mia delusione 
davanti alle reazioni sui disastri naturali che hanno 
colpito tre paesi dei Caraibi orientali, è certo che 
soffriamo periodicamente disastri e non siamo venuti 
qui per pregare o chiedere, ma la solidarietà significa 
pace e condivisione, ciò che il compagno Fidel Castro ha 
compreso, è ciò che Cuba ha compreso, ciò che il nostro 
caro Hugo Chávez comprese e quello che il presidente 
Maduro comprende. Santa Lucía sarà sempre 

eternamente grata per l’appoggio ricevuto da queste 
nazioni, perché con il loro aiuto è riuscita a cambiare la 
qualità della vita del suo popolo”. 
Riguardo alle droghe, ha avvertito che Santa Lucía 
accoglie con favore la dichiarazione di questo problema, 
ma spera che possa trattare il processo. A questo 
proposito ha detto: “Spero che il nostro prossimo 
incontro in Costa Rica includa la discussione di questo 
tema tra i capi di governo, per parlare privatamente e 
francamente in merito”. 

 
Juan Manuel Santos: magari nel prossimo Vertice il conflitto in Colombia fosse finito” 
 

Secondo il presidente della Colombia, Juan Manuel 
Santos, il tema del Vertice non avrebbe potuto essere 
scelto meglio, perché è stato posto come obiettivo 
prioritario in Colombia. 
Santos ha fatto riferimento ai risultati ottenuti nel suo 
paese, come la riduzione della povertà, la diminuzione 

della disuguaglianza, l’ottenimento dell’inflazione più 
bassa dell’America Latina, un basso indice di 
disoccupazione, ma ha sottolineato che ci sono ancora 
colombiani immersi in condizioni di povertà estrema. 
Il presidente colombiano ha detto che si devono creare 
le condizioni di base per essere più efficaci nella 
riduzione della povertà in una forma più reale, 
soddisfacendo le necessità basilari dei popoli per 
ottenere cifre in fatti tangibili, come aiutare le persone.  
Santos ha detto che non esiste valore più importante del 
valore supremo di qualunque società: la pace, e ha 
ringraziato per il determinante appoggio prestato da 
Cuba per il risultato della pace. A questo proposito, ha 
assicurato di dare il suo appoggio perché finisca quel 
conflitto “che sta dissanguando il mio paese”. 
“Almeno fosse che nel prossimo Vertice in Costa Rica 
possiamo dire che il conflitto in Colombia è finito”, ha 
detto il presidente. 

 
Evo Morales: “bisogna lottare per la decolonizzazione” 
 

Evo Morales ha cominciato il suo intervento con il suo 
giudizio sul Vertice, ha considerato un avanzamento 
importante la presenza di tutti i presidenti a Cuba, per 
continuare a dibattere sulla liberazione e integrazione 
dei nostri popoli e sulla decolonizzazione. “Bisogna 
lottare per la decolonizzazione, perché alcune delle 

nostre costituzioni sono la copia fedele del sistema 
europeo. Bisogna decolonizzare il diritto, per 
nazionalizzare la giustizia”. 
Morales si è riferito alla necessità di liberarsi 
dell’egemonia degli Stati Uniti. “Senza gli Stati Uniti non 
ci sono Colpi di Stato”, ha detto. “Senza gli Stati Uniti 
non ci sarà più saccheggio nelle nostre risorse naturali”. 
Loro sono soci, non sono padroni delle nostre risorse 
naturali”.  
Ha illustrato, inoltre, alcuni risultati raggiunti dalla sua 
nazione, come la diminuzione della disoccupazione da 8 
a 3%, e la riduzione della diserzione scolare dell’1%. 
Ha continuato esponendo che i servizi di base non 
possono essere un affare privato di altri popoli. “La 
politica non deve essere beneficio, né commercio, ma 
servizio, che permetta di migliorare la situazione 
economica e sociale del paese”, ha sottolineato. 
Più avanti ha considerato che lo spionaggio costituisce 
oggi un grave problema. “Secondo Obama, non spierà i 
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suoi amici, ma quelli che non siamo amici del presidente 
degli Stati Uniti ci spieranno, per dare sicurezza al 
mondo”. (...) “Io propongo di spiare Obama per garantire 
la sicurezza mondiale”. 
“Usano la lotta contro il narcotraffico a fini geopolitici, 
ma noi abbiamo il nostro programma per la lotta contro 
il narcotraffico. Propongo che si faccia una profonda 
ricerca sulla foglia di coca, non della cocaina”. 
Inoltre, Evo Morales ha detto: “Abbiamo incominciato a 
liberarci dell’impero, non per dominare, ma per 

difendere la vita e salvare il pianeta. Chi fa un buon 
allerta sull’impero non danneggia il suo popolo. 
Possiamo prenderci cura di noi e aiutarci, le potenze non 
ci aiuteranno mai gratuitamente, il governo del nord non 
vorrà mai che ci sviluppiamo”. 
In uno dei momenti più importanti del suo intervento, 
Morales ha detto che la Celac dovrà essere considerata 
come una liberazione sociale, culturale e finanziaria e 
che “quando riusciremo ad accordarci, a fare gioco di 
squadra, la nostra liberazione sarà inarrestabile”. 

 
Michelle Bachelet: unione per sradicare la povertà 
 
Come molti dei presidenti che hanno preso la parola durante queste due giornate, la presidentessa entrante 

del Cile, Michelle Bachelet, si è congratulata e ha 
ringraziato Raúl e il popolo cubano per l’eccellente 
presidenza pro tempore, e per l’ospitalità con la quale 
hanno accolto i governanti presenti al Vertice. 
La Bachelet ha sottolineato l’urgente necessità di unire 
gli sforzi affinché questa sia una regione di benessere, di 
giustizia, di diritto e di opportunità e ha manifestato il 
suo impegno per lavorare e cooperare insieme per lo 
sviluppo dell’integrazione, con l’obiettivo del 2015. 
Secondo la Bachelet, i popoli della regione hanno grandi 
aspettative sul fatto che questa unione riesca a sradicare 
la povertà, la fame e la disuguaglianza in tutti i suoi 
sensi, tanto quella economico come quello di genere, tra 
la campagna e la città, tra i popoli indigeni. 

 
 
Sebastián Piñera: questo sarà il secolo di un’America più latina 
 

Il presidente del Cile ha iniziato il suo discorso 
riferendosi al momento in cui aveva consegnato la 
presidenza pro tempore della CELAC al presidente 
cubano Raúl Castro e ha aggiunto che il lavoro realizzato 
dal presidente caraibico è stato soddisfacente e onora la 
democrazia della Celac. 
Si è riferito a questa che sarà la sua ultima 
partecipazione come presidente del Chile al Vertice della 
Celac, perché in Costa Rica la rappresentante del Cile 
sarà la presidentessa eletta Michelle Bachelet e si è 

congratulato e ha ringraziato il presidente cubano per 
l’organizzazione del Vertice. Ha poi ha raccontato la 
storia del continente, riferendosi al fatto che la maggior 
parte dei paesi stanno celebrando o sono pronti a 
celebrare i loro 200 anni di indipendenza, o del 
movimento d’indipendentista guidato da Bolívar, San 
Martín Hidalgo, O Higgins, Sucre e molti altri, 
generalmente contro la Spagna, per spiegare le ali della 
libertà, della giustizia e del diritto. “Già già secoli fa il 
nostro continente era più prospero della maggior parte 
del mondo di allora”. 
Ha fatto riferimento a come il continente è andato 
perdendo terreno a causa dell’utilizzo delle sue risorse 
che hanno fatto quelli che oggigiorno sono i paesi 
appartenenti al primo mondo. Inoltre, ha detto che, a 
causa del fatto che la regione non ha vissuto la 
rivoluzione industriale in parallelo al “vecchio mondo”, 
oggi, nonostante le ricchezze naturali che possiede, 
siamo in presenza di un continente sottosviluppato. 
“Centoottanta milioni di latinoamericani e caraibici, e in 
grande maggioranza sono bambini, viviamo in condizioni 
di povertà, e la domanda che dobbiamo farci è perché?”. 
Ha detto che a questo interrogativo sono state date 
molte risposte, tra esse quelle di alcuni che dicevano che 
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il problema era fuori dalle mani della regione, che veniva 
“da più in là”. “Oggi già sappiamo che non è così. Questo 
dipende non tanto da quello che succede oltre le nostre 
frontiere, ma da quello che possiamo fare noi stessi 
dentro le nostre frontiere”, ha considerato Piñera. È 
importante pensare e abbandonare la decisione di 
guardare sempre indietro o fuori, e guardarci dentro e 
verso il futuro, e riguardo a questo, penso che stiamo 
sperimentando un vero rinascimento. “È giunto il 
momento di riguadagnare il tempo perduto e ritrovare il 
nostro destino, che è sempre stato il sogno dei nostri 
progenitori e che, ancora non si è riusciti a raggiungere. 
Spetta a noi, che apparteniamo a questa generazione del 
bicentenario, ottenere quello che le altre generazioni 
non hanno potuto realizzare”. “Raúl Castro ha parlato 
del continente dell’America latina e dei Caraibi come del 
continente della pace, sulla cultura della pace stiamo 
tutti al 100% d’accordo, ma oltre alla pace, vogliamo che 
sia il continente della libertà, della democrazia, del 
rispetto dei diritti umani e ci sono molte cose che 
dobbiamo fare per avanzare più rapidamente e più sicuri 
per queste strade”. 
“Ed una di esse è raggiungere una vera e profonda 
integrazione delle nazioni dell’America latina e dei 
Caraibi. Un’integrazione che abbracci non solamente la 
parte di scambio commerciale o la parte economica, ma 
si estenda anche ad altri campi, come quello scientifico, 

quello culturale, quello tecnologico, e a tanti altri. 
Un’integrazione che riconosca che nella nostra unità sta 
la nostra forza e nella divisione sta il germe della nostra 
debolezza”. Ha sottolineato che agire da soli non è 
conveniente per fare passi sicuri e ha fatto l’esempio del 
continente europeo. “In America Latina si sono fatti 
moltissimi sforzi per l’integrazione, troppi in numero, ma 
pochi nella loro profondità e portata. Basta solo 
ricordare che ci sono più organizzazioni per 
l’integrazione che paesi nel nostro continente”, ha 
sottolineato. 
“La buona notizia per i nostri paesi è che il mondo sta 
cambiando e sta ci offrendo una nuova opportunità, non 
è una casualità che in questo mondo nuovo nel quale si 
abbattono i muri, nel quale si impone una società che 
non si basa ormai più sulla forza né sulle risorse naturali, 
ma sulla conoscenza e sull’informazione, in mezzo a 
questo mondo che vive in crisi, la nostra regione sta 
crescendo tre volte più rapidamente dei paesi 
industrializzati, e in conseguenza, quella breccia che ha 
incominciato ad aprirsi con la rivoluzione industriale, si 
sta già chiudendo”. 
Non ho dubbi sul fatto che l’America Latina e i Caraibi 
vivono un rinascimento, questo secolo XXI sarà il secolo 
di un’America più Latina, ma bisogna passare delle 
parole e dalle buone intenzioni a una lotta più efficace e 
rapida contro la povertà. 

 
Denzil Douglas: c’è bisogno di una politica regionale 
 

Il Primo Ministro della Federazione di Saint Kitts and 
Nevis ha espresso il suo impegno a realizzare il sogno di 
Chávez, di lavorare insieme ai paesi della regione per lo 
sviluppo della stessa. “Facciamo i passi affinché la Celac 
si sviluppi e possa correggere i problemi della regione”, 
ha aggiunto.  
Ha fatto riferimento alla sentenza di nazionalità della 
Repubblica Dominicana. A questo proposito, ha detto 
che si potrebbe essere in presenza di una violazione dei 
diritti basilari e che questo colpirebbe il tessuto della 
società dei popoli latinoamericani e caraibici. 
La necessità di creare una politica regionale che risponda 
agli interessi degli stati membri e benefici il suo sviluppo, 
è stato un altro dei punti trattati da Denzil Douglas. 

 
Wilfred Erlington: la Celac è un bambino di cui bisogna aver cura fino alla sua maturità 
 
Riferendosi a Raúl Castro, il Ministro delle Relazioni 
Estere del Belize ha detto: “In molti sensi il suo paese mi 
ricorda Mandela, che come Cuba, soffrì un sequestro in 
prigione per 27 anni, ma non ruppe mai i suoi principi 
democratici. Il suo paese ha sofferto un embargo di 20 
anni difendendo il diritto di stabilire le proprie linee di 
governo e neanche allora ha desistito dalla sua lotta”.  
In queste circostanze, ha detto che per lui è un onore 
essere oggi a Cuba. 

Nel suo discorso ha affermato che non pensava di potere 
aggiungere qualcosa di sostanziale alle dichiarazioni dei 
mandatari precedenti e che si sarebbe limitato a temi 
che crede importanti e di urgente attenzione. Ha 
aggiunto che l’integrazione è un imperativo, che nessun 
paese agendo solo può risolvere tutte le sfide da 
affrontare, perché ci sono grandi pericoli come, tra 
l’altro, la povertà, il narcotraffico, i disastri naturali. Ha 
detto anche che le forze che stabiliscono la fondazione 
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della Celac partono dal desiderio di sfuggire a qualsiasi 
traccia di paternalismo che sorse nel periodo del 
colonialismo e della schiavitù. 
“Senza dubbio la Celac è un bambino e l’infanzia è il 
pericolo più pericoloso di un’organizzazione viva e come 
un bambino bisogna averne cura fino a raggiungere la 
maturità”. “Se trasformeremo la Celac nella principale 
istituzione della nostra regione, dobbiamo trasformarla 

in un’opzione più attraente del resto delle istituzioni, e si 
è appena detto che ci sono molte istituzioni”. 
Se la Celac non raggiunge gli obiettivi e le sfide esposte, 
si trasformerà in un’altra istituzione in più. Se noi ci 
orientiamo con tutti i principi esposti, la Celac avrà 
l’opportunità di evolversi e, se non lo facciamo, può 
essere un incubo invece della benedizione che vogliamo 
che sia per la nostra regione”. 

 
Ollanta Humala: “non vogliamo di parlare di sviluppo se questo non è per tutti” 
 

Il presidente peruviano ha cominciato il suo intervento 
annunciando che, con la recente sentenza dell’Aia, il 
Perù, ha risolto la controversia con il Cile e ha chiuso per 
sempre il capitolo sulla delimitazione delle sue frontiere.  
Ha sottolineato che questi due popoli sono esempi per la 
comunità internazionale, avendo saputo affrontare con 
responsabilità e maturità le loro differenze, 
evidenziando la vocazione per la pace. 

“Quale migliore occasione che questo Vertice per 
annunciare al mondo che con questa sentenza il Perù ha 
chiuso sempre per il capitolo della delimitazione delle 
sue frontiere”. 
Tra gli aspetti indicati nel suo discorso c’è la necessità di 
combattere la disuguaglianza tramite l’inclusione sociale 
che, secondo il presidente, si è trasformata nella colonna 
vertebrale dell’azione del suo governo. 
Tra i programmi sociali promossi dal suo governo si 
aggiungono aiuti agli studenti affinché possano accedere 
all’università e il programma universale di alimentazione 
che ha beneficiato 2,3 milioni di bambini. 
Ha sottolineato la necessità di un nuovo programma 
globale di sviluppo sostenibile e di agire affinché si 
assumano impegni globali concreti, e ha anche esortato 
a portare uno sviluppo dove esista una relazione tra il 
progresso economico, la popolazione e l’ecosistema.  
Ha richiamato a guardare con attenzione le nostre 
politiche sociali, a creare poli di produzione industriale di 
beni intermedi e a sviluppare energie rinnovabili 
alternative. 

 
Desiré Delano Bouterse: sentieri ben sicuri verso lo sradicamento di la povertà 
 

Il presidente della Repubblica del Suriname ha 
cominciato il suo intervento ringraziando per i risultati 
ottenuti dall’organizzazione e ha sottolineato la 
collaborazione dei suoi stati membri.  
Il presidente ha detto che i presenti arrivano in un 
momento molto opportuno, in un mondo dove milioni di 
persone stanno vivendo in un’enorme povertà. Ha 
segnalato che l’accesso limitato alle tecnologie e alla 

conoscenza costituiscono le radici dell’analfabetismo e 
della disuguaglianza. 
Secondo il presidente, la Celac ha il mandato e la 
capacità di stabilire sentieri ben sicuri verso lo 
sradicamento della povertà. Inoltre, ha comunicato che 
assume la presidenza temporanea di UNASUR, facendo 
gli sforzi per ottenere un’interazione tra le due enti e 
l’unità che richiede il continente per ridurre la povertà e 
aumentare le nostre ricchezze.   
Delano ha parlato della necessità di promuovere la 
disponibilità di fondi, la realizzazione di uno studio dei 
sistemi bancari e finanziari e di creare un’iniziativa per 
analizzare tutte le risorse finanziarie disponibili per la 
regione, per ridurre la strada tra le idee e la messa in 
pratica. 
L’America Latina è una zona di pace e dobbiamo 
risolvere i nostri problemi in forma di dialogo, ha 
enfatizzato il presidente, che ha fatto un appello 
all’impegno di combinare sforzi per sradicare la povertà, 
ed offrire a ogni essere umano un’aspettativa di salute, 
educazione e lavoro per adesso e per il futuro. 
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Laura Chinchilla: la CELAC è un solido meccanismo di dialogo 
tratto da Granma-italiano 
 

nella foto: Laura Chinchilla al suo arrivo a La Habana 
 
Laura Chinchilla, presidentessa del Costa Rica, ha 
ringraziato il popolo e il governo cubano per l’ospitalità e 
ha apprezzato il lavoro svolto da Cuba durante la 
Presidenza Pro Tempore della CELAC. 
La presidentessa ha sottolineato la rapidità della Celac 
nel divenire un solido meccanismo per il dialogo e la 
concertazione politica, ispirando l’unità nella diversità.  

“Nell’ambito del II Vertice, ha precisato la presidentessa 
del Costa Rica, dobbiamo avanzare per trattare temi 
rilevanti come lo sviluppo sostenibile, il cambio climatico 
e il suo impatto sugli Stati insulari dei Caraibi.  
A proposito dell’influenza del blocco ha detto che: “La 
capacità d’incidenza crescerà in dipendenza dalla nostra 
capacità di generare consensi”. 
Laura Chinchilla ha esortato le nazioni membri a 
migliorare la competitività dell’economia e la loro 
posizione a livello globale, per non cadere nella trappola 
dello sviluppo medio e continuare lo sviluppo integrato.  
“I paesi dell’America Latina e i Caraibi dobbiamo fare 
della nostra regione una zona libera dalle armi nucleari, 
ha detto ancora, e la CELAC deve contribuire al controllo 
del mercato bellico del quale si nutrono i terroristi.  
“Il Costa Rica continuerà ad essere presente volendo la 
pace, il diritto, lo sviluppo equilibrato sostenibile delle 
nazioni. Non esistono strade uniche o facili, ed è meglio 
avanzare uniti che farlo separati”, ha sostenuto ancora. 

 

Dilma Rousseff fa un appello ad articolare la cooperazione dentro la CELAC  
tratto da Prensa Latina-italiano 
 

La presidentessa brasiliana, Dilma Rousseff, ha esortato i 
paesi della Comunità degli Stati Latinoamericani e 
Caraibici (CELAC) ad assumere la sfida di costruire e 
articolare azioni concrete di cooperazione per lo 
sviluppo regionale. 
La Rousseff ha sottolineato che fino a cinque anni fa i 
capi di Stato e di Governo dell’America Latina e dei 
Caraibi non si erano riuniti mai in modo esclusivo, senza 
gli Stati Uniti e Canada, con il risultato che la Celac è la 
cornice propizia per potenziare l’unità e l’integrazione. 
“Dobbiamo dimostrare una volontà d’integrazione 
crescente dei nostri mercati e di creare investimenti 
reciproci tra i nostri paesi”, ha detto la presidentessa 
valutando la CELAC come un strumento favoloso 
d’integrazione. 

“In questi cinque anni, ha aggiunto, abbiamo fatto 
progressi con passi decisi nel consenso regionale, che 
sono necessari. Siamo una regione di straordinaria 
varietà etnica, politica e geografica, dobbiamo sostenere 
un dialogo rispettoso”. 
Per il capo di Stato del gigante sudamericano è 
indispensabile riscattare l’orizzonte a medio e lungo 
termine per stimolare la crescita economica, la creazione 
di posti di lavoro e la riduzione delle disuguaglianze 
sociali. 
“Dobbiamo essere uniti nella lotta contro la povertà, per 
lo sviluppo, nel perseguimento della prosperità”, ha 
affermato, assicurando che “alla fine la Celac fa 
diventare i Caraibi più latinoamericani e l’America latina 
più caraibica”. 
Ha aggiunto che questa regione “ha molto da fare in 
termini di inclusione sociale e riduzione delle 
disuguaglianze, ma questo sarà possibile quando faremo 
dei passi decisi”, ha detto. 
Inoltre, ha evidenziato anche la capacità di questa 
comunità creata nel 2011 di avere contatti con il resto 
del mondo, e che negli ultimi anni si sono intensificate le 
relazioni con l’Unione Europea, la Russia, la Cina, il 
Consiglio di cooperazione del Golfo (Persico) e altri 
blocchi. 
Dilma Rousseff, che ha ringraziato per l’ospitalità e per 
l’organizzazione il governo cubano nel vertice, ha 
espresso il suo rifiuto categorico contro la politica 
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statunitense del blocco economico contro Cuba, il cui 
ruolo di presidente pro tempore del blocco è stato 
valutato come molto soddisfacente. 
Si tratta di un sentimento condiviso da tutti coloro che 
non si sono mai adeguati a vedere Cuba esclusa da 

forum internazionali e dal blocco delle nazioni 
latinoamericane e caraibiche, ha detto. 
“Non ci sarà nessuna integrazione reale in America 
Latina e nei Caraibi, senza Cuba”, ha detto qualificando 
anche come storica la riunione dei leader a La Habana. 

 

Il Presidente Correa chiede che CELAC sostituisca l’OSA 
tratto da Prensa Latina 
 

La Habana, 29 gennaio - Il presidente dell’Ecuador, 
Rafael Correa, sì è pronunciato oggi a favore del fatto 
che la Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici 
(CELAC) sostituisca l’Organizzazione degli Stati Americani 
(OSA) che ha considerato uno strumento di dominazione 
del governo statunitense. 
Il peso egemonico degli Stati Uniti e del Canada 
delegittima e perverte qualunque tema all’interno l’OSA, 
ha sottolineato il presidente ecuadoriano in un’intervista 
a Prensa Latina.  
Ha osservato che, invece, la CELAC è una grande 
speranza perché la regione ha bisogno di “qualcosa di 
nuovo, nostro, migliore dell’OSA, e questo è la Celac”, 
della quale l’Ecuador assumerà nel 2015 la presidenza 
pro tempore. 
Correa, che ha assistito al II Vertice di questo gruppo, ha 
suggerito di cercare alternative per “trattare i nostri 
conflitti (dentro l’area) e coordinare politiche e posizioni 
senza l’ingerenza squilibrante dei paesi egemonici”. 
Ha denunciato come una rottura che le sedi dell’OSA e 
della Commissione Interamericana dei diritti umani siano 
a Washington, capitale del paese responsabile del blocco 
criminale contro Cuba e che non ha ratificato il Patto di 
San Josè, sul quale si basa il sistema regionale. 
La Celac deve essere il forum alternativo all’OSA. 
Abbiamo bisogno di un nuovo sistema latinoamericano e 
caraibico dei diritti umani che sia in accordo con i nostri 
valori, principi e visioni, ha insistito. 
Correa ha detto che in questa materia ci sono questioni 
totalmente distorte dal Capitale e dalla visione 
anglosassone, come succede riguardo alla cosiddetta 
libertà di espressione. 

Ha spiegato che per i nordamericani e il CIDH la catena 
televisiva CNN è l’antologia di questo concetto, “ma per 
me è l’antitesi, la libertà del Capitale. Noi lotteremo per 
la libertà dei nostri popoli”. 
Sullo spionaggio realizzato dagli Stati Uniti contro paesi, 
governanti, imprese, istituzioni e individui, il presidente 
ecuadoriano si è chiesto dove sono l’ONU e l’OSA per 
condannare queste azioni. 
Questo dimostra la doppia morale internazionale. 
L’istituzionalità mondiale, che vogliono presentare come 
progresso della civiltà, è solo una struttura per difendere 
le convenienze del più forte. Almeno fosse che un giorno 
o l’altro si inauguri la giustizia internazionale, ha detto. 
Ha messo in dubbio che l’ONU difenda i principi della 
democrazia e ha deplorato che un gruppo di paesi abbia 
potere di veto permanente dentro questa 
organizzazione. 
Riferendosi alla necessità di riformare l’organizzazione 
mondiale, il capo di Stato ha fatto un appello per 
democratizzare il Consiglio di Sicurezza e a cambiare le 
forme di approvazione delle risoluzioni, “che nessun 
paese abbia potere di veto per importante che si creda”. 
D’altra parte, il presidente ecuadoriano ha fatto un 
appello per eliminare le disuguaglianze e le ingiustizie, 
per contare su una pace reale in America Latina e nei 
Caraibi. 
Il concetto di pace va oltre l’assenza di guerra, ha detto 
ricordando che questa regione, anche senza guerra, vive 
permanentemente in un clima di violenza. 
Il presidente ha sostenuto che l’estrema disuguaglianza, 
l’insultante opulenza al lato della più intollerabile 
miseria, sono pallottole quotidiane contro i più poveri 
Il II Vertice della Celac ha proclamato l’America latina e i 
Caraibi come una zona di pace, dove le differenze si 
risolvano in forma pacifica, attraverso il dialogo e la 
negoziazione o altre forme di soluzione. 
Ha anche esortato a bandire per sempre l’uso e la 
minaccia dell’uso della forza e al rigoroso rispetto 
dell’obbligo di non intervenire, direttamente o 
indirettamente, negli affari interni di qualunque altro 
Stato. 
Inoltre, ha esortato a rispettare i principi di sovranità 
nazionale, la parità di diritti e l’autodeterminazione e a 
promuovere relazioni di amicizia e di cooperazione, 
indipendentemente dalle differenze tra i sistemi politici, 
economici e sociali o dei livelli di sviluppo. 
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Alcuni degli incontri di Fidel 
 

con: 
 
Daniel Ortega, Evo Morales e 
Rafael Correa, presidenti 
rispettivamente della Repubblica 
del Nicaragua, dello Stato 
Plurinazionale della Bolivia, e 
della Repubblica dell’Ecuador  
 
Cristina Fernández de Kirchner - 
Presidentessa dell’Argentina  
 
Dilma Rousseff - presidentessa 
della Repubblica Federativa del 
Brasile 
 
Nicolás Maduro Moros, 
presidente della Repubblica 
Bolivariana del Venezuela 
 
José Mujica - Presidente della 
Repubblica Orientale 
dell’Uruguay 
 
Enrique Peña Nieto - presidente 
degli Stati Uniti Messicani 
 
Desiré Delano Bouterse - 
Presidente del Suriname 
 
Portia Simpson Miller - Primo 
Ministro della Giamaica 
 
Kenny Davis Anthony - primo 
ministro di Santa Lucía 
 
Ban Ki-moon - Segretario 
Generale dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite 
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Un giorno storico, in un vertice storico 
da AIN 
 
La Habana, 28 gennaio - La 
Presidentessa dell’Argentina, 
Cristina Fernández de 
Kirchner, lo ha definito giorno 
storico, e questo è stato oggi, 
né più né meno, per il II 
Vertice della Comunità degli 
Stati Latinoamericani e 
Caraibici (Celac), e per le 
nazioni e i popoli 
rappresentati in questo 
appuntamento. 
Non siamo in un posto 
qualsiasi, ma a La Habana, e se 10 anni fa qualcuno 
avesse parlato di una riunione come questa, qui, in un 
processo di integrazione senza precedenti per la regione, 
sarebbe stato tacciato quanto meno di utopismo, ha 
detto la presidentessa, per aggiungere: “Eppure, siamo 
qui, tutti e tutte”. 
Essere a La Habana, uniti dalla ferma convinzione che 
l’America Latina e i Caraibi meritano un destino migliore, 
ma che l’unica maniera di ottenerlo è avanzare, agire 
come un blocco senza fessure, e costruire insieme quel 
futuro, risulta per sé stessa una clamorosa vittoria di 
questo incontro e, perché no, di Cuba, suo anfitrione. 
Il paese sede, il suo governo e il popolo hanno 
ringraziato, uno dopo l’altro, gli oratori durante il 
pomeriggio e la sera del 28 gennaio, per l’ospitalità, 
l’eccellente organizzazione del Vertice e, soprattutto, 
per la sua saggia leadership, dalla Presidenza pro-
tempore, focalizzata sull’articolazione di iniziative e 
azioni e l’impulso alla Celac come meccanismo per 
l’integrazione. 
Hanno ringraziato Cuba – e non per mera cortesia – 
“della splendida opportunità per il dialogo e per 
avvicinarci come fratelli quali siamo”, secondo il 
Presidente del Messico, Enrique Peña Nieto; e anche per 
la sua ferma solidarietà di lunga data, come ha 
affermato Portia Simpson-Miller, Primo Ministro della 
Giamaica. 
Voglio riconoscere, qui e ora, il successo di Cuba a capo 
della Celac, ha detto la Presidentessa del Brasile, Dilma 

Rousseff. Questo è un 
sentimento condiviso – ha 
detto - da coloro che non si 
sono mai rassegnati a vedere 
l’Isola esclusa dai forum 
regionali e multilaterali, e ha 
poi sottolineato che senza 
Cuba non ci può essere né ci 
sarà integrazione 
latinoamericana e caraibica. 
Ban Ki-moon, Segretario 
Generale dell’ONU e invitato 
all’appuntamento, ha 

ringraziato la Celac per la sua presenza e per l’influenza 
crescenti in temi relazionati con la pace e la sicurezza, e 
per la decisione di dichiarare l’America Latina e i Caraibi 
zona di pace. 
Ha anche elogiato Cuba – oltre che per la calda 
accoglienza - per i suoi sforzi come garante e sede del 
dialogo per mettere fine al conflitto armato in Colombia. 
All’Eroe Nazionale José Martí, nel 161° anniversario della 
sua nascita, hanno reso onore Ban Ki-moon e altri 
oratori, tra i quali il Presidente dell’Ecuador, Rafael 
Correa, che ha riportato al presente le puntuali parole 
dell’Apostolo dell’indipendenza di Cuba, “gli uomini si 
dividono in due tipi: quelli che amano e costruiscono, e 
quelli che odiano e distruggono”, e ha assicurato che 
questa comunità di stati è sogno, opera e fatica dei 
primi. 
Della lotta contro la fame, la povertà e le disuguaglianze, 
come tema centrale di questo Vertice e necessità che 
non può essere rinviata, si è parlato questo 28 gennaio, 
e anche della grande sfida che per la Celac suppone la 
costruzione di un’agenda che lasci da parte la burocrazia 
e le permetta di fare e avanzare. 
Più di una volta nel salone del plenario, nel Pabexpo, si 
sono sentiti oggi i nomi di Hugo Chávez, Fidel Castro, 
Ernesto Guevara, Néstor Kirchner, ed è stato per riverirli 
per la loro instancabile lotta, come paladini di uomini e 
popoli, per la seconda e definitiva indipendenza della 
Nuestra América. 

 

DICHIARAZIONE DI LA HABANA 
II VERTICE DELLA CELAC 

28 e 29 gennaio 2014 

L’intera Dichiarazione di chiusura, con i suoi 83 punti, è stata tradotta in italiano 
dalla Redazione di El Moncada e può essere letta o scaricata dal sito web 

dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 

http://www.italia-cuba.it/associazione/segreteria/comunica_copy%28188%29.htm
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Concluso il II Vertice della CELAC  
Discorso del Generale di Esercito Raúl Castro Ruz, Presidente dei Consiglio di Stato e di Ministri della Repubblica di Cuba, 
alla chiusura dell’II Vertice della Comunità di Stati Latinoamericani e Caraibici (CELAC), La Habana, 29 gennaio 2014 
(Versioni Stenografiche - Consiglio di Stato) 
 
Cuba continuerà a lavorare 
risolutamente in seno alla CELAC 
 
Stimate e stimati Presidenti, Primi 
Ministri e capi di Delegazioni, 
Illustri invitati, 
Permettetemi di pronunciare alcune 
brevi parole prima di passare alla 
cerimonia di consegna della presidenza 
pro tempore alla Repubblica del Costa 
Rica. 
Con la celebrazione del II Vertice della 
nostra Comunità finisce un anno di 
esercizio della presidenza Pro Tempore 
da parte di Cuba, un lavoro che 
abbiamo cercato di svolgere con serietà 
e responsabilità.  
Abbiamo ricevuto il prezioso appoggio di voi tutti e 
vorrei esprimervi il più profondo ringraziamento del 
Governo e di tutto il popolo cubano per la vostra 
partecipazione in questi giorni di ampio e profondo 
dibattito sulle questioni che più preoccupano le nostre 
nazioni.  
I documenti adottati in questo II Vertice hanno 
riaffermato l’impegno comune sui valori della 
fondazione della CELAC e la convinzione profonda che 
l’unità nella diversità e l’integrazione latinoamericana e 
dei Caraibi costituiscono l’unica alternativa praticabile 
per la regione.  
Abbiamo stipulato importanti accordi su temi 
importantissimi come la proclamazione di una “Zona di 
Pace” nella regione, e le regole e le norme per garantire 
che la cooperazione intra ed extra regionale apporti 
benefici tangibili a questa comunità.  
Tra le altre cose, la CELAC ha reiterato il rispetto 
incondizionato degli e dei principi della Carta delle 

Nazioni Unite e del Diritto 
Internazionale. Ha riaffermato che per 
sradicare la povertà è imprescindibile 
cambiare l’attuale ordine economico 
mondiale, promuovere la solidarietà e 
la cooperazione ed esigere il rispetto 
degli obblighi contratti di aiuto allo 
sviluppo.  
Abbiamo sottolineato l’importanza 
della sovranità permanente degli Stati 
sulle loro risorse naturali e ci 
disponiamo a stabilire le migliori vie 
per esercitare questo diritto.  
Esprimiamo la nostra ferma 
disposizione di lavorare per affrontare 
le sfide dello scenario internazionale e 
realizzare sforzi per stimolare l’equità e 

l’inclusione sociali, sradicare la discriminazione, le 
disuguaglianze, la marginazione, le violazioni dei diritti 
umani e le trasgressioni allo Stato di Diritto.  
Cuba continuerà a lavorare risolutamente in seno alla 
CELAC e, in particolare, come membro del quartetto 
durante quest’anno, per dare continuità al processo di 
consolidamento della nostra Comunità.  
A tutte e a tutti ancora una volta molte grazie per la 
vostra presenza e il vostro contributo ai lavori della Celac 
nel 2013 e a questo Vertice.  
Ora ho l’onore di procedere alla consegna della 
Presidenza Pro Tempore della Celac alla Eccellentissima 
Signora Laura Chinchilla, Presidentessa del Costa Rica, 
alla quale auguriamo i migliori successi in questo 
impegno. 
Signora Presidentessa, ho il piacere di darle la parola e, 
prima, di congratularmi con lei.  

 
Il Costa Rica assume la presidenza pro tempore della Celac 
da Granma 
 
Il Generale dell’Esercito Raúl Castro, presidente dei 
Consigli di Stato e dei Ministri di 
Cuba, ha ceduto la presidenza Pro 
Tempore della Celac a Laura 
Chinchilla, presidente del Costa 
Rica, durante la chiusura del II 
Vertice. 
Raúl ha spiegato che in questo 
appuntamento sono stati realizzati 
accordi in temi di fondamentale 
importanza come la dichiarazione 

della regione come Zona di Pace e ha assicurato che per 
sradicare la povertà è necessario 
stimolare la solidarietà e la 
cooperazione tra le nazioni 
dell’America Latina e i Caraibi, e che 
per questo Cuba continuerà a 
lavorare in seno alla Celac. 
La presidentessa del Costa Rica, da 
parte sua, ha ringraziato e si è 
congratulata con il popolo e con il 
Governo cubani per 
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l’organizzazione del Vertice e ha rimarcato il grande 
onore e la responsabilità che significa l’assunzione della 
presidenza dell’organizzazione. “La CELAC – ha detto 
Laura Chinchilla- esiste per sviluppare iniziative e 
ottenere maggiori alleati tra i paesi. Il Costa Rica si 
impegna a lavorare affinché l’organizzazione 
contribuisca a rendere più organica ed efficace 
l’intelaiatura integrazionista del nostro emisfero.  
Abbiamo bisogno di una maggiore articolazione organica 
in aree come il commercio, la salute, l’educazione, gli 
investimenti, la giustizia e le tecnologie. Abbiamo 

bisogno di più cannocchiali e meno specchi retrovisori”, 
ha aggiunto. Alla fine, Laura Chinchilla ha evidenziato i 
contributi del Cile e di Cuba, che l’hanno preceduta nella 
presidenza pro tempore, perché “insieme a loro 
abbiamo sviluppato una maggiore maturità e capacità”. 
Il capo di Stato del Costa Rica, dove si terranno presto le 
elezioni, ha detto di essere convinta che il suo 
successore avrà uguale volontà di dialogo con l’America 
latina e i Caraibi. 

 

Gli USA e il Vertice della CELAC a Cuba: Peggio è impossibile 
da Cubahora/La pupila insomne - Iroel Sánchez 
 
Notizia dopo notizia le manovre contro 
il successo del II Vertice della Comunità 
degli Stati Latinoamericani e Caraibici 
(CELAC) a La Habana sono via via 
cadute una dopo l’altra contestate 
dalla realtà. 
Nonostante l’enorme potere mediatico 
puntato contro Cuba dai giorni 
precedenti l’evento, e nonostante le 
pressioni e le cospirazioni per farlo 
fallire, il risultato è stato un rullo 
compressore passato sulle politiche e  sulle azioni 
sviluppate dagli USA. Prima dell’inaugurazione, da vari 
mezzi di comunicazione e siti web legati alla politica di 
Washington contro Cuba, sempre con “fonti che 
chiedono l’anonimato”, si è parlato dell’assenza di 
presidenti che hanno finito per partecipare all’evento 
nella loro quasi totalità. Nel caso di Panama è stata 
spiegata ufficialmente la sua assenza per la scadenza il 
giorno 1 di febbraio della proroga delle negoziazioni nel 
conflitto con l’impresa spagnola che costruisce 
l’ampliamento del Canale ed è stato inviato un Ministro 
del suo governo, smentendo l’agenzia EFE e i media di 
Miami. 
Il tentativo di trasformare in notizia la presenza 
protocollare del Segretario Generale dell’OSA al Vertice 
si è dissolto davanti alla valanga di riconoscimenti a Cuba 
e alla Celac, e al ruolo insignificante di questi 
nell’evento. Il Segretario Generale dell’ONU, invece di 
ricevere le “Dame” finanziate dagli USA, come 
pressavano i media, ha consegnato al governo cubano 
un riconoscimento per la sua implementazione della 
lotta contro la violenza di genere e si riunito con Fidel. La 
disperazione degli Stati Uniti è stata tale che uno dei suoi 
diplomatici ha cercato di orientare la stampa accreditata 
all’evento attraverso la rete sociale Twitter. 
Ventotto dichiarazioni sono state approvate 
all’unanimità in un segnale inequivocabile di unità e 
come dimostrazione della capacità di negoziatore e della 
leadership di Cuba. La nota comune tra la grande 
maggioranza degli oratori è stata la gratitudine a Chávez 

e a Fidel, l’elogio al governo cubano 
per le sue politiche solidali e per la sua 
capacità organizzativa, oltre alla 
condanna del blocco degli Stati Uniti. Il 
Brasile ha realizzato un atto concreto 
contro la politica degli USA 
impegnandosi a dare maggiore 
appoggio per la Zona di Sviluppo 
Economico di Mariel di cui ha 
contribuito a finanziare il moderno 
porto. 

La partecipazione di vari mandatari ospiti alla Marcia 
delle Torce, un omaggio tradizionale a José Martí che 
implica lo spostamento a piedi per le strade di La 
Habana in orario notturno insieme a migliaia di giovani, 
è stata un’immagine per il mondo che ha mandato 
all’aria anni di menzogne. 
L’efficace lavoro per l’unità non ha fatto abbandonare a 
Cuba le sue posizioni di principio che sono la fonte la sua 
autorità morale. La denuncia del carattere coloniale di 
Puerto Rico e le storiche posizioni antimperialiste hanno 
occupato un posto rilevante nel discorso inaugurale del 
Presidente cubano Raúl Castro. La lettura di Raúl nel 
plenario del Proclama che definisce l’America Latina e i 
caraibi come Zona di Pace – firmato da tutti i Capi di 
Stato – che nel suo quinto punto riporta “l’impegno degli 
Stati dell’America Latina e dei Caraibi di rispettare 
pienamente il diritto inalienabile di ogni Stato a scegliere 
il suo sistema politico, economico, sociale e culturale, 
come condizione essenziale per assicurare la convivenza 
pacifica tra le nazioni” è stato un colpo demolitore 
all’ingerentismo degli Stati Uniti nella regione e della sua 
strategia anticubana.  
All’interno, l’intensa copertura della Televisione 
dell’Isola la Vertice ha permesso ai cubani di apprezzare 
di prima mano quello che ha significato e significa la 
Rivoluzione cubana per i latinoamericani. Il tema della 
lotta contro la povertà, centro della riunione, ha portato 
un’informazione profonda circa la realtà della regione 
che non appare nelle telenovelas né nei prodotti 
audiovisivi che arrivano da Miami e che i media cubani 
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non riescono a presentare sempre in modo efficace e 
credibile. Perfino il discorso neoliberale, sconfitto nelle 
strade e nelle urne del Cile, che ha portato Sebastián 
Piñera - un repressore di studenti che ha il cinismo di 
parlare di democrazia – ha contribuito alla cultura 
politica dei cubani evidenziando la sua povertà di 
argomenti di fronte alle parole di Evo Morales, di Rafael 
Correa, di Cristina Fernández, di José Mujica, di Daniel 
Ortega e di molti altri leader latinoamericani e caraibici. 
Secondo i media, Piñera -che consegnerà in marzo la 
presidenza – è stato l’unico dei leader invitati che ha 
obbedito agli orientamenti della portavoce del 
Dipartimento di Stato e che si è riunito con una 
rappresentante “dell’opposizione” che gli USA pagano a 
Cuba – l’ammiratrice del dittatore Fulgencio Batista, 
Berta Soler -, e bisogna dir grazie perché è servito per 
smentire il discorso della repressione su questi 
personaggi lanciato da alcuni media. 

Se nel suo discorso per il 55° anniversario della 
Rivoluzione, il presidente Raúl Castro denunciava: “… si 
percepiscono tentativi di introdurre sottilmente 
piattaforme di pensiero neoliberale e di restaurazione 
del capitalismo neocoloniale, puntate contro le essenze 
stesse della Rivoluzione Socialista a partire da una 
manipolazione premeditata della storia e della 
situazione attuale di crisi generale del sistema 
capitalista, per minare i valori, l’identità e la cultura 
nazionali, favorendo l’individualismo, l’egoismo e 
l’interesse mercantilista al di sopra della morale”, la 
celebrazione del Vertice della Celac a La Habana è stata 
un’azione di controffensiva che eleva l’autostima dei 
rivoluzionari cubani e ci dà ragione sulla strada scelta. 
Peggio è impossibile per Stati Uniti e per i suoi piani di ri-
colonizzazione di Cuba, un paese che ancora una volta 
ha dimostrato di essere all’altezza del ruolo che le 
assegnò José Martí in quello che egli chiamò “l’equilibrio 
del mondo”. 

 

Ignacio Ramonet: cambia l’egemonia in America Latina e i Caraibi 
da radiorebelde 
 
È un acuto analista e conversatore dalla parola facile. 

Ignacio Ramonet è 
Dottore in Semiologia 
e Storia della Cultura, 
con un’ampia 
esperienza tanto 
giornalistica come 
docente. Dirige 
attualmente l’edizione 

in spagnolo di Le Monde Diplomatique, un settimanale 
francese. 
Quando parla con il Portal de la Radio Cubana, ricorda 
come la guerra mediatica che hanno scatenato gli 
imprenditori dei media privati contro i dignitari 
progressisti della regione sia contraria a ogni etica. 
Attualmente, spiega che “i mezzi di comunicazione 
egemonici di destra si usano come arma di 
combattimento e il loro intento è quello di difendere gli 
interessi di una casta esclusiva. In America Latina non 
agiscono oramai come media ma come autentici partiti 
politici. Se anticamente si esigeva la riforma agraria 
perché la terra era un elemento di potere, ora diventa 
necessaria una riforma per la concentrazione dei media, 
i cosiddetti latifondi mediatici”. 
L’integrazione sognata. 
In questo contesto, “il Vertice della Comunità degli Stati 
latinoamericani e Caraibici (CELAC) è la conferma del 
ruolo diplomatico che ha Cuba a livello internazionale”, 
assicura. 
Inoltre, ha detto, sono essenziali le risoluzioni adottate 
in questo incontro “come quella riguardo alla creazione 
di una Zona di Pace, qualcosa di molto importante di 
questi tempi perché porta avanti nell’intenzione dello 

sradicamento dei conflitti, di cui l’ultimo è quello della 
Colombia e già ci sono gli incontri per la sua soluzione 
qui a La Habana”. 
Inoltre “è molto importante il fatto di pensare a una 
zona senza poveri e con meno disuguaglianze”. 
Ramonet indica che quelle sono rivendicazioni storiche 
dell’America Latina e dei Caraibi che hanno ancora 
pendente la totale rivendicazione di Puerto Rico. “D’altra 
parte, c’è un appoggio unanime a Cuba nella sua lotta 
contro il blocco e appoggio all’Argentina nella sua 
rivendicazione delle Isole Malvinas”. 
Per il giornalista una parte dei temi trattati a La Habana 
rappresenta rivendicazioni storiche, e per un’altra “si 
può parlare della nascita di altri reclami nel nuovo 
contesto geopolitico dell’America Latina e dei Caraibi, 
che sono chiamati ad avere un ruolo più importante 
dentro un cambiamento di egemonia nell’ambito della 
crisi. Non ci si può dimenticare che nella nuova realtà 
internazionale comincia a prendere forma un 
cambiamento di egemonia sul quale ha puntato questa 
Vertice”. 
Ramonet, anche analista internazionale, ricorda come il 
leader supremo della rivoluzione bolivariana Hugo 
Chávez annunciava con la sua visione strategica a lungo 
termine sull’America latina e i Caraibi: “Io sarò un 
banditore e un acceleratore, fino a dove potrò, dei 
processi d’integrazione. È il momento di riprendere il 
sogno di unione tra noi; di prospettarci una moneta per 
l’America Latina e i Caraibi per il prossimo decennio; 
cerchiamo e lottiamo per lei. Di prospettarci una 
Confederazione di nazioni di questa parte del Mondo; di 
prospettarci un’unità che vada molto oltre lo scambio 
commerciale. L’unità va molto più in là, è molto più 
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completa, molto più profonda, è l’unità di quello che era 
unito una volta”. 
In mezzo a tutto… i media. 
In riflessioni precedenti Ramonet ha definito “sfacciato e 
caricaturale” il comportamento dei “latifondi mediatici” 
che cercano di difendere i loro interessi corporativi, e 
che non cessano di svolgere intense campagne per la 
destabilizzazione dei governi che si oppongono alle loro 
convenienze lucrative”. 
In varie delle sue pubblicazioni il direttore di Le Monde 
Diplomatique spiega che storicamente in America Latina 
e i Caraibi sono state concesse licenze per operare su 
canali televisivi e stazioni radiofoniche ad alcune famiglie 
prominenti di destra o a gruppo imprenditoriali per 
favoritismo politico o per convenienze economiche. 
Queste licenze si concedevano perché quei mezzi 

fossero sfruttati per 15 o 20 anni, ma quelli allora favoriti 
si considerarono padroni di quegli spazi per sempre. 
In quell’impalcatura, così come ha precisato nel suo libro 
“L’esplosione del giornalismo”, Internet ha messo in 
scacco le istituzioni mediatiche oligopoliste tradizionali, 
e allo stesso tempo, sta stimolando la nascita di mezzi 
alternativi e comunitari. Le possibilità che offrono, non 
unicamente Internet ma anche il computer, il cellulare, 
l’iPad e le macchine fotografiche digitali per elaborare le 
informazioni hanno provocato quella “debacle”. 
Questa affermazione fa pensare a quanto sia 
improrogabile la democratizzazione dell’informazione 
per far posto a un paradigma di comunicazione 
emergente in America latina e i Caraibi che accompagni 
il processo integrazionista che vive la regione. 

 

La dichiarazione di Pace della Celac è un esempio mondiale, affermano all’ONU 
da Prensa Latina 
 
Nazioni Unite, 3 febbraio - La dichiarazione della Celac 
dell’America Latina e i Caraibi per stabilire una Zona di 
Pace costituiscono un esempio per il mondo intero, ha 
affermato oggi l’esperto delle Nazioni Unito Alfred de 
Zayas.  
In una nota di stampa circolata qui, l’incaricato di 
promuovere un ordine 
internazionale democratico 
ed equo ha affermato che la 
decisione della Comunità 
degli Stati Latinoamericani e 
Caraibici (Celac) nel suo 
recente II Vertice - celebrato 
a La Habana -, riflette 
l’impegno e affronta aspetti 
chiave della coesistenza 
pacifica. “Questa nuova 
dichiarazione che enfatizza il 
disarmo universale, com-
preso il commercio di armi 
convenzionali, è un chiaro 
esempio per il mondo intero”, ha detto l’esperto 
indipendente designato dal Consiglio dei Diritti Umani 
dell’ONU. 
De Zayas ha assicurato che il pronunciamento del blocco 
composto da 33 paesi rappresenta un buon auspicio per 
l’avanzamento di un ordine internazionale, che può e 
deve essere più democratico ed equo, basato sui principi 
della sovranità e della solidarietà, sanciti nella Carta 
delle Nazioni Unite. 
La Celac ha dichiarato la regione una Zona di Pace il 29 
gennaio scorso, in un proclama letto dal presidente 
cubano Raúl Castro, nella seconda e ultima giornata del 
suo II Vertice in cui l’Isola ha consegnato la presidenza 
pro tempore dell’organizzazione al Costa Rica. 

Per il funzionario, “il suo effetto sarà ancora maggiore 
della decisione dell’America latina e dei Caraibi come 
zona libera da armi nucleari, 45 anni fa, con il Trattato di 
Tlatelolco”. 
Si tratta di un passo fondato sull’anelito legittimo di tutti 
i paesi di preservare e consolidare la pace mediante la 

promozione di relazioni 
amichevoli tra gli Stati e 
l’impegno di tutti i paesi 
dell’ONU di risolvere 
qualunque controversia con 
mezzi pacifici, ha affermato. 
L’esperto ha evidenziato che 
con la sua decisione, il blocco 
creato nel dicembre del 2011 
fissa una posizione che 
esclude l’uso della forza e dei 
mezzi non legittimi di difesa, 
tra essi le armi di distruzione 
di massa. 
“Questo implica lavorare e 

negoziare per ottenere un disarmo nucleare completo e 
una marcata riduzione delle armi convenzionali e del 
loro commercio”, ha detto. 
Secondo de Zayas, lo stabilimento di zone di pace e di 
cooperazione in diverse regioni del pianeta comporta 
l’impegno dei governi a una riduzione significativa dei 
budget e delle spese militari. 
Tale scenario permette un ri-orientamento delle risorse 
dedicate a questioni militari, verso la ricerca della pace, 
la conservazione dell’ecosistema, la lotta contro 
l’analfabetismo, la promozione dell’educazione e la 
ricerca scientifica e medica, così come il raggiungimento 
degli Obiettivi del Millennio, ha sottolineato. 
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Washington-Cuba-Celac: io contro tutti?  
da Cubasí  - Nicanor León Cotayo 
 
Un giornale di Miami legato all’ultradestra di origine 
cubana, Diario Las Américas, sabato 1 febbraio ha 
mostrato il seguente titolo: “La politica verso Cuba ha 
distanziato gli Stati Uniti dal resto del continente”. 
Così ha interpretato il contenuto di un’analisi 
dell’Associated France Press (AFP), non caratterizzata 
dalla sua amicizia verso La Habana, riguardo al Secondo 
Vertice della Celac.   
20 o 30 anni fa, nessuno avrebbe concepito tali 
affermazioni pubbliche, o le avrebbe riferite a una sorta 
di finzione politica a carico di un giornalismo di uguale 
impronta. 
Criteri dell’agenzia del governo francese rimessi alle 
opinioni di esperti? Un campione di questi è il seguente: 
Che il Vertice della Celac a La Habana ha messo in 
evidenza come la politica degli Stati Uniti verso Cuba “ha 
distanziato il gigante nordamericano dal resto del 
continente”. 
La dichiarazione del Vertice, firmata da una trentina di 
capi di Stato latinoamericani e caraibici, è stata oggetto 
di un’energica risposta del Dipartimento di Stato. 
Secondo quest’ultimo, ha proseguito AFP, quel 
pronunciamento collettivo “ha tradito i principi 
democratici della regione, sostenendo il sistema 
monopartiti-
co a Cuba”. 
Wayne 
Smith, ex 
capo del-
l’Ufficio di 
Interessi di 
Washington 
a La Habana, 
ha detto al 
riguardo: 
“Mi sembra 
che Cuba 
abbia sui 
governi 
statunitensi 
lo stesso 
effetto che 
la luna piena 
ha sui 
licantropi”. 
Nella visione 
di Smith, la 
nostra poli-tica verso Cuba è emotiva, non è pragmatica, 
non è sensata, e inoltre, va contro i nostri stessi 
interessi. 
Un funzionario del Washington Office on Latin America 
(WOLA), Geoff Thale, ha dichiarato che “purtroppo la 
politica statunitense verso Cuba è rimasta impantanata 

nel passato”. Ha ricordato che, anni addietro, il 
presidente Barack Obama andò a Miami e assicurò in un 
discorso che era il momento di aggiornare la politica 
verso Cuba. Ha anche sottolineato che “una politica che 
è stata definita 50 anni fa non ha senso attualmente”. A 
giudizio di Thale, perfino l’accusa statunitense che la 
Dichiarazione formulata dalla Celac è un tradimento alla 
democrazia, “risulta esagerata”. Ma ha avvertito in 
modo particolarmente significativo che tutto quello che 
è successo è segno che nessuno nel continente ha la 
nostra posizione verso Cuba.   
I paesi hanno firmato la Dichiarazione, ha aggiunto, 
perché “si sentono a proprio agio” con il sistema cubano, 
e altri perché capiscono che l’isola ha diritto a prendere 
le sue decisioni.   
Infine, il funzionario dell’Office on Latin America, Geoff 
Thale, ha formulato una dichiarazione devastante: In 
ogni caso, hanno firmato perché “nessuno più crede” 
che funzioni la politica degli Stati Uniti destinata a 
bloccare Cuba, ha segnalato. 
Come colpo finale, Mavis Anderson, portavoce del Latin 
América Working Group, con sede a Washington, ha 
detto che la Casa Bianca deve rendersi conto del suo 
isolamento sul tema cubano, perché il continente pensa 

che quella 
politica “è 
obsoleta”, è 
crudele e 

deve 
cambiare. 
Perché è 
tanto diffici-
le che 
quest’ultima 

cosa 
accada? 

Risponde 
Anderson: 

Poiché i go-
verni temo-
no ancora 
rappresaglie 
di membri 
del Congres-
so che egli 

chiama 
“rigidi”, 

cioè, di estrema destra di ori cubana. 
Si spiega allora il grande titolo quasi incredibile 
pubblicato questo sabato da Diario Las Américas 
tiepidamente legato all’AFP: “La politica verso Cuba ha 
distanziato gli Stati Uniti dal resto del continente”... 
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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. 
 
 

 
Continua la nostra raccolta di fondi per l’acquisto di farmaci antitumorali 
pediatrici che Cuba non può acquistare a causa del blocco genocida cui è 
sottoposta da oltre 50 anni. 
 
 
I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:  
su c/c postale n. 37185592 - IBAN IT59 R076 0101 6000 0003 7185 592  
su c/c bancario n. 109613 – Banca Etica, Milano - IBAN IT59 P050 1801 6000 0000 0109 613  
entrambi intestati Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba 
in entrambi i casi indicare nella causale ‘Erogazione liberale per campagna antitumorale per 
bambini cubani’  
I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneficiare delle 
agevolazioni fiscali  previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti 
previsti. 
 

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