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Il Vertice di Fidel 
da Cubadebate - Bertha Mojena 
 

Ho guardato le immagini più volte, le ho cercate e 
analizzate in ogni istante con uno sguardo da lente 
d'ingrandimento che poche volte mi ispira a esaminare 
qualcosa così minuziosamente. 
Ho letto nelle reti sociali e sui mezzi di stampa le più 
diverse impressioni, ho sentito colleghi, amici, persone 
comuni che passano per le strade di la Habana, parlare 
dell'emozione di vedere a Fidel che riceveva molti dei 
mandatari che hanno partecipato al Vertice dalla CELAC, 
con una soddisfazione sentita da tutti, inevitabilmente. 
Confesso allora che mi sono sentita commossa, che mi 
sembra essere stata lì, che guardare Fidel così, vedere il 
suo sorriso, le energie che trasmette, le emozioni che 
provoca, le idee che semina in tutti quelli che lo 
sentiamo tanto vicino, è qualcosa di irripetibile. 
Per questo nemmeno i mandatari potevano astenersi dal 
richiedere di vedere Fidel, stare con lui, ascoltarlo, fargli 
domande, abbracciarlo o prendere le sue mani come 
quelle di un padre caro, ammirato, rispettato. E hanno 
raccontato degli incontri, con gli occhi che luccicavano e 
un sorriso pieno di soddisfazione. 
È stata lì Cristina, la presidentessa dell’Argentina, che ha 
detto nel suo account Twitter che ha conosciuto una 
parte della famiglia del Comandante, nipoti e un 
bisnipote, e ha parlato di loro come della propria 
famiglia. E si è rallegrata per le foto, per l'abbraccio che 
le ha dato, per il ricordo del suo Néstor Kirchner presenti 
lì, per le “nostalgie infinite” con cui hanno parlato di 
Hugo - riferendosi al grande amico comune Hugo Chávez 
-, e “molto”. 
Poi ha ricevuto Dilma Rousseff, la presidentessa del 
Brasile e hanno chiacchierato su mete future, su quello 
che può fare la solidarietà, dell'opera del Mariel, un vero 
frutto forgiato dalla CELAC. 
Non è stato meno emozionante per il primo ministro 
della Giamaica, Portia Simpsom-Miller, che confessava il 
suo nervosismo vicino a questo grande uomo del mondo 
che tanto ha dato perché le Isole dei Caraibi fossero 
parte di questa Nuestra América. Forse per questo 
motivo questa mandataria è ritornata alle reti sociali di 

Internet e, dopo 10 mesi, ha ripreso il suo account di 
Twitter e ha raccontato ai suoi seguaci la gioia di essere 
a Cuba e ha persino condiviso la foto che le hanno 
scattato insieme a Fidel, pubblicata dal quotidiano 
Granma. 
Neanche il Segretario Generale dell'ONU Ban Ki Moon ha 
potuto fare a meno di un incontro con il leader della 
Rivoluzione Cubana che ha definito come uomo “forte” 
fisicamente, con una grande “visione spirituale”, con 
“una voce chiara e ferma”, con cui ha parlato di temi 
d’interesse per il mondo attuale, di situazioni di conflitto 
e dell'importanza che le Nazioni Unite esercitino un 
maggiore potere, una maggiore pressione in queste 
situazioni d’interesse internazionale. 
Il leader cubano ha accolto nella sua casa anche il 
presidente del Suriname, Desiré Delano Bouterse, quello 
di Santa Lucía, Kenny Anthony, quello dell'Uruguay, Pepe 
Mujica, quello del Messico, Enrique Peña Nieto, e - tutti 
e tre insieme - quelli dell'Ecuador, del Nicaragua e della 
Bolivia, come chi si riunisce con un gruppo di amici con 
cui condivide idee, insegna, cospira, traccia cammini, 
ricorda altri momenti in cui sono stati insieme. 
E non è mancato in ogni incontro l'omaggio ai padri della 
patria che ci hanno guidato fino a qui, il ricordo di Martí, 
le idee di Hugo Chávez, il ruolo di amici comuni nella 
creazione della CELAC, come l'ex presidente brasiliano 
Luis Inacio Lula dà Silva. 
Secondo il presidente del Messico, Enrique Peña Nieto, 
doveva incontrare Fidel perché è un “leader politico e 
morale”, che bisognava salutare e riprendere i legami 
storici tra i due paesi. Da lì l'incontro cordiale e fraterno 
che hanno avuto. 
Anche il presidente uruguaiano, Pepe Mujica, ha detto 
che stare con Fidel era stato come un incrocio di 
esperienze, come ritornare al passato e valutare insieme 
il presente; per questo li immagino in una grande 
“cospirazione” tra guerriglieri. 
Per il Presidente ecuadoriano Rafael Correa, “è sempre 
un piacere parlare con Fidel” e per questo motivo hanno 
parlato di tutto: “degli attacchi che ha sofferto Cuba in 
questi anni, di come le hanno persino mandato epidemie 
per ammazzare il bestiame, eccetera, e che si metta fine 
a come gli Stati Uniti hanno sempre tentato di annettere 
Cuba”, ma anche di storia, della CELAC, del problema dei 
medici in Ecuador, del supporto che il nostro paese ha 
dato ai popoli del continente. 
Per Correa, parlare con Fidel è come conversare con una 
leggenda vivente, è un privilegio, perché sembra di 
parlare con un vecchio saggio. “Mi ricorda quei gesuiti 
già anziani ritirati da tutta una vita di servizio e con la 
loro formazione tanto profonda”, ha raccontato 
sorridente il presidente. 
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In un'intervista concessa a giornalisti cubani, il 
presidente Nicolás Maduro ha affermato che conversare 
per più di due ore con il Comandante Fidel Castro, che 
ha visitato con una parte della sua famiglia, ha una 
connotazione spirituale speciale, perché “è un gigante 
della storia”, perché “ha segnato completamente il 
secolo XX. Bisogna parlare del secolo XX americano e del 
nostro mondo di Fidel, prima e dopo, senza dubbi,o così 
che gridino, strillino, piangano, si rivoltino per terra i 

fascisti, la destra e tutta la gente sconfitta per decenni 
da questo gigante”. 
Il primo presidente chavista ha anche detto che il 
Comandante storico della Rivoluzione Cubana è stato un 
riferimento, un “paradigma dei rivoluzionari e dei 
patrioti, della gente onesta del nostro continente e del 
mondo in generale”. 
È che è Fidel. 

 

L’ALBA decisa ad appoggiare la CELAC 
tratto da PL/Granma 
 
Il segretario esecutivo dell’Alleanza 
Bolivariana per i Popoli di Nuestra 
América-Trattato del Commercio dei 
Popoli (ALBA-TCP), Bernardo Álvarez, ha 
ratificato ieri, lunedì 3 febbraio, la 
decisione di questo blocco di appoggiare 
la Comunità degli Stati Latinoamericani e 
Caraibici, CELAC. Durante un incontro 
con la stampa, Álvarez ha precisato che il 
ruolo dell’ALBA- TCP è contribuire da una 
posizione progressista chiaramente trasformatrice delle 
strutture dei paesi della regione, ma anche di tutte 
quelle che hanno dominato le relazioni in America 
Latina.  
Il II Vertice della CELAC, realizzato a La Habana il 28 e 29 
gennaio, è stato un vero successo. La CELAC esprime in 
una maniera molto speciale i nuovi tempi 
dell’integrazione latinoamericana, riunendo 33 paesi del 
continente, senza gli Stati Uniti e il Canada.  
Quando sorse l’ALBA, nel 2004, era difficile immaginare 
l’esistenza di un’organizzazione come la CELAC, 
espressione della crisi dei modelli interamericani e 

ispanoamericani, che riflettono il 
dominio della potenze di ieri e di oggi.  
L’ALBA, sin dagli inizi, ha come mete 
l’inclusione, la lotta contro la fame la 
povertà e le disuguaglianze e queste 
priorità animano la CELAC, per cui esiste 
una relazione fraterna e molto vincolante 
tra le due organizzazioni. In America 
Latina ha segnalato, il nuovo tempo è 
quello dell’integrazione, dove convivono 

molti modelli distinti che si completano, ma, ha 
precisato il modello centrale che ci unisce tutti è la 
CELAC. Per Álvarez quello che il Vertice ha realizzato a 
Cuba dimostra che il modello interamericano 
d’integrazione dell’America Latina è superato.  
Il vero Vertice delle Americhe in questo momento è la 
CELAC, con la partecipazione di tutti i paesi, includendo 
Cuba. 
L’ALBA-TCP è un meccanismo di unità regionale che 
attualmente raggruppa Venezuela, Cuba, Bolivia, 
Nicaragua, Dominica, Santa Lucía, Ecuador, San Vicente y 
las Granadinas e Antigua y Barbuda. 

 

La Cina è pronta per lavorare con la CELAC 
da Granma 
 
La Cina ha dichiarato di essere pronta a lavorare con la 
Comunità degli Stati 
Latinoamericani e dei Caraibi 
(CELAC) per stabilire, entro la fine 
del 2014 - un forum comune, 
approvato nel recente Vertice di 
questo organismo regionale, che ha 
avuto luogo a La Habana.  
Il portavoce del Ministero degli 
Esteri cinese, Hong Lei, ha detto che 
il suo Governo manterrà contatti con la CELAC sui 
meccanismi e sulle aree di cooperazione e lavorerà per 
l’istituzione formale del forum e per la realizzazione, 
quest’anno, della prima conferenza congiunta a livello 
ministeriale. Durante il primo contatto con la stampa, 
dopo la sospensione per le vacanze in occasione del 
nuovo anno lunare, Hong ha fatto riferimento alla 

dichiarazione speciale approvata nel II Vertice di La 
Habana, che ha avuto luogo il 28 e 
29 gennaio. Ha puntualizzato che la 
Cina e la CELAC sono impegnate 
nell’istituzione di questo forum, che 
sarà un’importante piattaforma per 
lo sviluppo di un partenariato 
integrale Cina - America Latina, su 
una base di uguaglianza, beneficio 
reciproco e sviluppo comune. Il 

diplomatico ha ricordato le espressioni di elogio del 
presidente Xi Jinping per l’approvazione di questo 
documento nella riunione d’alto livello di questo 
organismo regionale dell’America Latina e dei Caraibi. 
Secondo Hong, la dichiarazione adottata nella capitale 
cubana mostra le aspirazioni comuni dell’America Latina 
e della Cina nel campo della cooperazione.  
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Cuba prenderà in considerazione l’invito dell’UE a negoziare un accordo di 
dialogo 
da Cubadebate 
 

10 febbraio 2014  
Il governo cubano prenderà 
in considerazione l'invito 
dell'Unione Europea a 
negoziare un accordo di 
dialogo e cooperazione, 
secondo una nota divulgata 
questo pomeriggio sul sito 

del Ministero degli Esteri. 
“Cuba prenderà in considerazione l'invito formulato 
dalla parte europea, in modo riguardoso, costruttivo e 
rispettoso della sua sovranità e degli interessi nazionali”, 
afferma la dichiarazione firmata dal viceministro Rogelio 
Sierra (nella foto). 
Il consiglio dei Ministri delle Relazioni Estere dell'Unione 
Europea ha autorizzato questa mattina la Commissione 
Europea e l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la 
Politica di Sicurezza, Catherine Ashton, a iniziare 
negoziati sulle direttive di un Accordo di Dialogo Politico 
e di Cooperazione tra l'Unione Europea e i suoi Stati 
Membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba. Dopo la 
decisione, la Ashton ha assicurato che confidava “che 
questi negoziati contribuiscano a consolidare il nostro 
impegno con Cuba. Spero che Cuba accetti questa 
offerta e che possiamo presto lavorare verso una 
relazione più forte”. Ha aggiunto che la questione dei 
diritti umani continuerà a  essere un tema centrale nella 
politica dell'Unione Europea verso il paese caraibico. 
L'Ambasciatore dell'Unione Europea a Cuba, Herman 
Portocarero, aveva consegnato oggi, precedentemente, 
una lettera dell'Alta Rappresentante al Ministro delle 
Relazioni Estere Bruno Rodríguez, informando su questa 
decisione del blocco comunitario. 
Portocarero, in un incontro con la stampa, l’ha definita 
“un passo molto importante nella relazione con Cuba, 
poiché permetterà di aprire strade per il futuro e porterà 
un beneficio reciproco”. “Siamo fiduciosi che il rispetto 
reciproco e la determinazione di trovare terreni comuni, 

prevarrà”, e “abbiamo visto durante il Vertice della 
CELAC che Cuba ha un ruolo molto importante nella 
cooperazione regionale”,ha precisato. 
Ha assicurato anche che “pensiamo che il ruolo di Cuba 
nell'integrazione regionale nel futuro sia molto forte, 
aspetto che vogliamo appoggiare”. 
 
Dichiarazione del Viceministro delle Relazioni Estere 
della Repubblica di Cuba, Rogelio Sierra Díaz, Riguardo 
la decisione del Consiglio dei Ministri degli Affari Esteri 
dell'Unione Europea di lunedì 10 febbraio 2014 
Il Governo cubano è stato informato ufficialmente sulla 
decisione del consiglio dei Ministri delle Relazioni Estere 
dell'Unione Europea che autorizza la Commissione 
Europea e l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la 
Politica di Sicurezza, Sua Eccellenza Catherine Ashton, a 
iniziare negoziati sulle direttive di un Accordo di Dialogo 
Politico e di Cooperazione tra l'Unione Europea e i suoi 
Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba. 
In ottobre del 2008, l'Unione Europea e Cuba decisero di 
riprendere il dialogo politico e la cooperazione su una 
base di reciprocità, con carattere incondizionato e non 
discriminatorio, nel pieno rispetto dell'uguaglianza 
sovrana degli Stati, del quadro giuridico e 
dell'ordinamento istituzionale delle Parti, e in totale 
rispetto del principio di non ingerenza negli affari interni 
degli Stati. 
Cuba ritiene che quei principi mantengano piena validità 
e debbano continuare ad essere il riferimento nelle 
relazioni tra l'Unione Europea e il nostro paese. 
Reitero quanto espresso durante il prolungato processo 
di riflessione e consultazione tra gli Stati Membri dell'UE 
che hanno preceduto questo risultato. Cuba prenderà in 
considerazione l'invito formulato dalla parte europea, in 
modo riguardoso, costruttivo e rispettoso della sua 
sovranità e degli interessi nazionali  
La Habana, 10 febbraio 2014 
“Anno 56 della Rivoluzione” 

 

Il canale interoceanico del Nicaragua darà occupazione a un milione di persone 
da Prensa Latina 
 

La costruzione di un canale interoceanico in Nicaragua 
servirà come fonte di occupazione per circa un milione di 
persone per un decennio, ha rimarcato in questa 
capitale l'ente statale responsabile di questo progetto. 
Il presidente dell'Autorità del Gran Canale Interoceanico, 
Manuel Coronel, ha spiegato ai media locali che questa è 
la cifra che si prospetta in una fase iniziale. Ha inoltre 
informato che circa 400 professionisti di diverse nazioni - 
geologi, specialisti ambientali, specialisti nel commercio 
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e tecnici - partecipano agli studi di fattibilità che si 
realizzano prima dell'inizio della costruzione del 
passaggio che unirà l'oceano Atlantico con il Pacifico. 
Il governo del Nicaragua e il HKND Group, impresa 
concessionaria del canale, hanno informato questo mese 
che i lavori di questo megaprogetto cominceranno alla 
fine di quest’anno. Secondo il Dipartimento di Logistica e 

Studi Marittimi dell'Università Politecnica di Hong Kong, 
il progetto del Gran Canale è un'opera strategica per lo 
sviluppo del commercio mondiale, specialmente per i 
paesi asiatici e del continente americano. 
Questa via marittima permetterà il passaggio di navi di 
grandi dimensioni, che non possono transitare 
attualmente nel Canale di Panama. 

 

Haiti ringrazia Cuba per la sua solidarietà 
da AIN/Granma 
 

Jean Víctor Généus, ambasciatore della Repubblica di 
Haiti a Cuba, ha ringraziato l’Isola per gli aiuti offerti, in 
occasione del 110º anniversario dell’inizio delle relazioni 
diplomatiche tra i due paesi. 
Prima dell’annullamento di un francobollo per la data, 
Généus ha ricordato che i due paesi condividono storia, 
cultura e una solida amicizia che risale al XIX secolo, 
quando dopo la conquista dell’indipendenza nel 1804, 
Haiti collaborò con le lotte emancipatrici della regione.  

L’ambasciatore ha anche ricordato che nonostante le 
difficoltà economiche, Cuba mantiene dal 1998 la 
presenza di personale della sanità nella sua nazione e 
che centinaia di giovani haitiani si sono laureati come 
medici o specialisti nella sanità e molti altri settori.  
L’impegno della patria di José Martí con il paese più 
povero del continente si esprime anche nella 
collaborazione dei settori chiave per lo sviluppo, come 
l’agricoltura e l’industria dello zucchero, e la siderurgia e 
la meccanica, e nelle sfere dell’educazione e lo sport.  
Rogelio Sierra Díaz, vice ministro delle Relazioni Estere, 
ha ricordato che la ribellione degli haitiani di due secoli 
fa stimolò il sentimento indipendentista dei cubani, che 
incontrarono in questa nazione rifugio e appoggio, e ha 
ratificato l’impegno di mantenere la cooperazione con 
questo paese. Erano presenti nella sede del MINREX 
anche il vice ministro delle Comunicazioni, Manuel 
Martínez Montes de Oca, e vari rappresentanti di 
organismo e istituzioni dello Stato e del Governo cubani, 
con vari diplomatici dei Caraibi accreditati a Cuba. 

 

Il Governo di Cuba condanna i tentativi di un colpo di Stato in Venezuela 
 

 
Dichiarazione del Ministero delle Relazioni Estere 
Il Governo della Repubblica di Cuba condanna 
energicamente i tentativi in sviluppo di un colpo di Stato 
contro il Governo costituzionale della Repubblica 
Bolivariana del Venezuela e i violenti incidenti, che 
hanno provocato morti, decine di feriti, attacchi a 
istituzioni pubbliche, incendi di veicoli e distruzione, 
organizzati da gruppi fascisti, come ha denunciato al 
mondo il Presidente Nicolás Maduro Moros. 

Il governo cubano esprime pieno appoggio alla 
Rivoluzione Bolivariana e Chavista e convoca la più 
amplia solidarietà internazionale con la convinzione che 
il popolo venezuelano saprà difendere le sue irreversibili 
conquiste, il legato del Presidente Hugo Chávez Frías e il 
governo che ha eletto liberamente e sovranamente, 
guidato dal Presidente Maduro. 
È necessario ricordare che i fatti avvenuti ieri, mentre la 
gioventù e la nazione venezuelana commemoravano il 
bicentenario dell’eroica battaglia di “La Victoria”, sono 
simili a quelli avvenuti l’11 aprile del 2002, che in quei 
momenti furono amplificati da governi complici e da 
media dell’oligarchia e di multinazionali come parte del 
golpe, poi annientato dalla mobilitazione popolare con il 
ritorno vittorioso di Chávez.  
Cuba ribadisce, inoltre, il suo appoggio incondizionato ai 
valorosi e visibili sforzi del Presidente Maduro e della 
direzione politico-militare della Rivoluzione bolivariana, 
per preservare la pace, integrare tutti i settori del paese 
e promuovere lo sviluppo socio-economico di questa 
fraterna nazione.  
La Habana, 13 febbraio 2014. 
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Un ex governatore della Florida definisce il blocco contro Cuba “una reliquia 
inefficace” 
da Cubadebate 
 
Charlie Crist (nella foto), ex governatore della Florida, ha 
definito “una reliquia inefficace” il blocco economico, 
finanziario e commerciale degli Stati Uniti contro Cuba e 
ha chiesto di revocare questa misura, come hanno i 
mezzi di stampa. Il democratico, di 57 anni d’età, ha 
detto in un comunicato inviato alla stampa che questa 
politica coercitiva non ha ottenuto niente in più di 50 
anni e che adesso è il momento di porvi fine. Secondo 
lui, se Washington eliminasse il blocco, permetterebbe 
agli agricoltori, ai fabbricanti e all’industria della 
costruzione della Florida di stabilire relazioni 
commerciali con Cuba per venderle prodotti e servizi, e 
questo promuoverebbe l’economia e la creazione di 
posti di lavoro. Crist si unisce così a imprenditori e 
personalità dello stato meridionale degli USA che nelle 

ultime settimane 
hanno perorato la 
revoca di questo 
assedio ostile della 
Casa Bianca.  
Il blocco statunitense 
è costato al popolo 
cubano più di 
1.157.327 milioni di 
dollari e costituisce 

una violazione della Carta delle Nazioni Unite e delle 
norme del Diritto Internazionale. La comunità 
internazionale ha condannato e reclamato la revoca 
immediata di questa misura per 22 anni consecutivi 
davanti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

 

Senatori statunitensi chiedono la fine del blocco contro Cuba 
da Juventud Rebelde 
 
WASHINGTON, 11 febbraio - Il senatore democratico 
Patrick Leahy e il suo collega 
repubblicano Jeff Flake, hanno 
chiesto al governo statunitense 
la cessazione del blocco 
commerciale, economico e 
finanziario contro Cuba. 
I nordamericani desiderano un 
cambio nella nostra politica 
verso La Habana, e il presidente 
Barack Obama deve ascoltare la 
maggioranza dei cittadini in 
tutto il paese che ritengono che 
ci sia molto da guadagnare 
eliminiamo questa reliquia della 
Guerra Fredda, hanno affermato 
i legislatori. Secondo quanto 
hanno indicato Leahy y Flake in 
un articolo d’opinione 
pubblicato sul quotidiano The 
Miami Herald, in una recente 
inchiesta del Centro Latinoamericano dell’Atlantic 
Council si dimostra che esiste un forte contrasto tra 
l’attuale atteggiamento degli statunitensi verso questo 
tema e la politica arcaica di Washington. 
“Una grande maggioranza di nordamericani di ogni 
regione del paese e di diversi partiti politici appoggia la 
normalizzazione delle relazioni con Cuba”, aggiungono 
nel documento. Ricordano che il margine d’appoggio 
sale al 61%i si fanno domande su elementi specifici come 
l’eliminazione della proibizione dei viaggi di statunitensi 
a Cuba; la facilitazione delle transazioni commerciali e 

degli incontri con il governo cubano su temi bilaterali 
come la lotta contro la droga.  

Nello stato della Florida, dove si 
trova la maggiore popolazione di 
cubano-americani, la ricerca ha 
trovato un maggior sostegno 
verso la normalizzazione dei 
vincoli: 63%, mentre a livello 
nazionale il 56% delle persone 
consultate appoggia un cambio 
di direzione nelle relazioni con 
l’Isola, aggiunge il testo.  
Siamo da oltre cinquant’anni, più 
di mezzo secolo con questa 
misura coercitiva contro l’Isola e 
durante questo tempo è sparita 
l’Unione Sovietica, è terminato il 
regime dell’Apartheid in 
Sudafrica e abbiamo ristabilito le 
relazioni con la Cina e il Vietnam, 
però gli Stati Uniti rifiutano 
ancora di riesaminare la loro 

politica verso Cuba, aggiungono.  
Invece di isolare Cuba con questa politica fuori tempo, 
stiamo isolando noi stessi, sottolinea l’articolo di 
opinione firmato da Leahy e Flake, che ricorda la recente 
visita a La Habana, al Vertice della Celac, di alleati degli 
Stati Uniti, come i presidenti di Colombia e Messico.  
Il blocco statunitense è costato al popolo cubano più di 
1.157.327 milioni di dollari e costituisce una violazione 
della Carta delle Nazioni Unite e delle norme del Diritto 
Internazionale. 
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The Huffington Post: 7 ragioni per le quali il blocco contro Cuba deve essere tolto 
da The Huffington Post. Traduzione in spagnolo: Cubadebate - Traduzione dallo spagnolo: Redazione di El Moncada 
 

Più della metà degli 
statunitensi vuole fermare il 
blocco degli Stati Uniti 
contro Cuba, secondo un 
sondaggio pubblicato 
dall’Atlantic Council, un 
centro apartitico. Non ci 
sorprende. È un’idea 
antiquata, il cui tempo è 
passato. Ecco sette ragioni 
per le quali il Governo degli 
Stati Uniti deve finalmente 
togliere il blocco. 

 
 
1 - Il resto del mondo odia il blocco 

 
Le Nazioni Unite hanno votato per 22 anni consecutivi 
contro il blocco contro Cuba. L’anno scorso solo Israele 
gli stessi Stati Uniti hanno votato contro la risoluzione. 
 
2 – È inefficace 

 
L’idea che c’è dietro il blocco è rovesciare il governo 
comunista. Oltre 50 anni dopo, questa politica non ha 
portato a nessun rovesciamento. 
 
 
 

3 – È costoso 

 
Il blocco contro Cuba, non solo ha danneggiato 
l’economia cubana, ma costa anche alle aziende 
statunitensi. Gli Stati Uniti perdono 1,2 miliardi di dollari 
di profitti a causa della penalizzazione relativa alla 
perdita del commercio con Cuba ogni anno, secondo 
l’Harvard Political Review. 
 
4– È antidemocratico 

 
Un sondaggio realizzato dall’Atlantic Council, un centro 
apartitico, ha rilevato che una solida maggioranza di 
cittadini statunitensi è favorevole alla normalizzazione 
delle relazioni con Cuba. 
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5 - Cuba non è una minaccia 

L’idea dietro il blocco deriva in parte dalla nozione della 
Guerra Fredda che un governo allineato con i sovietici a 
90 miglia dalla costa costituisce una grave minaccia per 
la Sicurezza Nazionale. Questo può essere stato certo 
durante i giorni della crisi dei missili di Cuba nel 1962, 
ma è difficile pensare che sia ragionevole l’idea che Cuba 
attualmente sia una minaccia per la più grande macchina 
militare del mondo. 

6 - Il blocco è rivolto alle persone sbagliate 

 
Il blocco ha lo scopo di punire il governo cubano per 
generare risentimento tra la popolazione priva di fondi. 
Se si prende per vero ciò che dice il governo degli Stati 
Uniti quando dice che il suo obiettivo è quello di liberare 
un paese da un governo oppressore, perché punire le 
persone che sta presumibilmente cercando di aiutare.

 

7 - È passato il tempo 
Nonostante sia è un argomento di dibattito se il blocco sia 
stato qualche volta una politica intelligente, oggi è chiaro che 
è anacronistico. Gli Stati Uniti negoziano con Cina, Vietnam e 
Russia, ma non con Cuba. La politica, prima applicata 
parzialmente nel 1960, è sopravvissuta a 11 presidenti degli 
Stati Uniti, senza nessun successo. Datele riposo. 
 

Cuba costretta a sospendere i servizi consolari negli Stati Uniti 
da AIN 
 
La Habana, 14 febbraio - Cuba si è 
vista costretta a sospendere i servizi 
consolari a Washington, la capitale 
statunitense, ha fatto sapere oggi un 
comunicato pubblicato nel sito web 
Cubaminrex. 
Di seguito il testo della nota: 
La Sezione di Interessi di Cuba a 
Washington fa riferimento al suo comunicato del 9 
dicembre 2013, con il quale si era informato su un nuovo 
termine concesso dalla banca M & T Bank per la 
cessazione dei servizi bancari alla Sezione e alla Missione 
Permanente di Cuba presso le Nazioni Unite. Allora si era 
fissato il 1° marzo 2014 come termine per la chiusura dei 

conti e il 14 febbraio come data limite 
per effettuare depositi. 
Nonostante gli ingenti sforzi realizzati, 
a causa delle restrizioni vigenti, 
derivate dalla politica del blocco 
economico, commerciale e finanziario 
del governo nordamericano contro 
Cuba, è stato impossibile per la 

Sezione di Interessi trovare una banca con sede negli 
Stati Uniti che assuma i conti bancari delle missioni 
diplomatiche cubane. 
Per questa ragione, la Sezione di Interessi di Cuba si vede 
obbligata a sospendere i servizi consolari alla data di 
pubblicazione della presente nota, fino a quando 
saranno ristabiliti i servizi bancari. Così come era stato 
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comunicato nel novembre scorso, si tratteranno solo i 
casi con carattere umanitario. La Sezione si rincresce per 
gli inconvenienti che questa situazione causerà ai 
cittadini cubani e statunitensi che richiedono servizi nei 
nostri uffici, con le conseguenze negative che avrà per le 

visite familiari, gli scambi accademici, culturali, educativi, 
scientifici, sportivi e di altra natura tra Cuba e gli Stati 
Uniti. 
Washington, 14 febbraio 2014 

 

L’UNESCO mette in rilievo i risultati di Cuba nell’educazione 
da Prensa Latina 
 

Cuba ha una posizione riconosciuta a livello mondiale 
con alti indici di attuazione degli obiettivi 
dell'Educazione Per Tutti (EPT), ha detto qui l'Unesco.  
Tale posizione è stata espressa dal direttore dell'Ufficio 
regionale della Cultura per America Latina e i Caraibi 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, 
la Scienza e la Cultura (Unesco), Herman Van Hooff, 
riferendosi a tali obiettivi. 
Questi comprendono l'attenzione e l’educazione della 
prima infanzia e l’insegnamento elementare universale. 
Includono anche l'ottenimento di competenze di base 
attraverso il progresso nel sistema educativo, 
l'alfabetizzazione degli adulti, la parità e l’uguaglianza di 

genere e la qualità dell'educazione. L'EPT è l'iniziativa 
guidata dall'Unesco con l’impegno di soddisfare le 
necessità di apprendimento di tutti. 
Il programma contiene una serie di obiettivi che sono 
stati riportati nell'undicesimo rapporto dell'Unesco 
intitolato ‘Insegnamento e Apprendimento: Raggiungere 
l’istruzione di qualità per tutti’ 2013-2014, pubblicato a 
La Habana. 
In dichiarazioni al giornale Granma, Van Hooff ha 
assicurato che l'Unesco è compiaciuta dei risultati di 
Cuba nell'educazione e ha citato menzionò alcuni aree 
importanti nella nazione caraibica come l'attenzione 
primaria infantile, attraverso il programma ‘Educa tuo 
figlio’, l'insegnamento elementare primario e la 
riconosciuta campagna di alfabetizzazione. Lo studio ha 
anche messo in rilievo che Cuba è il paese dell'America 
Latina e i Caraibi con maggiore Indice di Sviluppo 
dell'Educazione. Questo è un indicatore composito che 
consente una valutazione complessiva del sistema 
educativo in termini di qualità, prima infanzia, istruzione 
elementare, giovani, alfabetizzazione degli adulti e la 
parità tra i sessi. Inoltre, il documento dell'Unesco 
riferisce che Cuba è il paese dell'America Latina che 
maggiore parte del suo Prodotto Interno Lordo dedica 
all'insegnamento, con il 13 percento. 

 

L'educazione cubana è un esempio per il mondo 
da AIN 
 

Miguel Jorge Llivina Lavigne, rappresentante dell'Ufficio 
regionale della Cultura per America Latina e i Caraibi 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, 
la Scienza e la Cultura (Unesco), ha affermato oggi che 
l'educazione cubana è un esempio per il mondo. 
In dichiarazioni esclusive all'AIN, il funzionario ha 
ricordato che l'Isola ha una posizione riconosciuta a 

livello mondiale per i suoi alti indici di attuazione degli 
obiettivi della “Educazione Per Tutti” comparato con 
quelli dei paesi sviluppati. 
Ha affermato che in molte nazioni dell'America Latina e 
dei Caraibi professionisti cubani del settore prestano la 
loro collaborazione nello sradicamento 
dell'analfabetismo nella regione, attraverso progetti e 
programmi congiunti tra i quali spiccano i riconosciuti 
sistemi pedagogici “Educa a tu hijo” (Educa tuo figlio) e 
“Yo sí Puedo“ (Io sì Posso). 
Ha affermato che i successi di Cuba in questo campo 
sono molto apprezzati dai 2.700 delegati e invitati di 42 
nazioni,che assistono al Congresso Università 2014. 
A questo appuntamento partecipano importanti 
personalità della docenza, della politica, organizzazioni 
non governative, sociali e di solidarietà per lavorare uniti 
per un'educazione di qualità per tutti. 
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Laureati nuovi tecnici per la salute cubana 
da AIN 
 

La Habana, 13 febbraio - Un gruppo di nuovi tecnici per 
la salute cubana si è laureato oggi in questa capitale, 
come parte degli sforzi dello Stato per elevare la qualità 
della vita della popolazione.  
Nella sede della Facoltà di Scienze Mediche 
dell’Ospedale Generale Calixto García, sono stati 
consegnati i diplomi a 64 studenti laureati in infermeria 
e tecnologia della salute. 

Rodney Lázaro Bruzón, l’alunno più autorevole del 
gruppo, ha dichiarò all’AIN che questa laurea non 
costituisce la fine, ma un nuovo punto di partenza, nel 
quale la sua posizione principale è continuare a dare alla 
Patria, alla Rivoluzione e al popolo. 
Ha aggiunto anche che il suo compito prioritario è 
lavorare con efficienza e qualità affinché i suoi servizi 
siano recepiti bene dai pazienti. 
Ha sottolineato l’urgenza di lottare contro le indiscipline 
sociali in qualsiasi loro manifestazione, per tenere alto il 
nome e il prestigio della gioventù cubana. 
Il Dottor Luis Alberto Pichs García, Decano della Facoltà 
di questo ospedale, ha sottolineato la necessità di 
rafforzare l’etica e qualità nel lavoro dei lavoratori del 
settore, soprattutto nella cura dei pazienti allettati. 
Queste azioni saranno svolte in istituzioni che per la loro 
posizione e rilevanza all’interno dei territori municipali e 
provinciali sono fondamentali per elevare l’attenzione 
secondaria. 

 

L’uguaglianza della donna è una chiave per lo sviluppo, afferma Mariela Castro 
per Cuba all'ONU 
da Granma 
 

Nazioni Unite - L'uguaglianza della donna e il suo accesso 
senza esclusioni al diritto alla vita e servizi basilari 
gratuiti e di qualità è una chiave per lo sviluppo, ha 
affermato la deputata cubana Mariela Castro. 
Intervenendo nell'ottava sessione del Gruppo di Lavoro 
Aperto dell'Assemblea Generale dell'ONU sulle Mete 
dello Sviluppo Sostenibile, la parlamentare ha 
considerato la fine della discriminazione delle donne una 
condizione inappellabile e imprescindibile per il 
progresso nel pianeta. 
Per Mariela Castro, anche direttrice del Centro Nazionale 
di Educazione Sessuale (Cenesex) dell'isola, basterebbe 

analizzare l'attuale scenario per comprendere la gravità 
del tema. “I fatti parlano da soli, muoiono ogni giorno 
800 donne per complicazioni prevenibili durante la 
gravidanza e il parto; si riportano 80 milioni di 
gravidanze non desiderate, 30 milioni di nascite non 
pianificate e 20 milioni di aborti insicuri”, ha detto nella 
quarta giornata del forum. 
Al riguardo, Mariela Castro ha detto che questi problemi 
si manifestano principalmente in nazioni in via di 
sviluppo, “dove anche una di ogni tre bambine minori di 
18 anni contrae matrimonio senza consenso proprio”. 
Inoltre, ha ricordato che ogni anno 16 milioni di bambine 
e adolescenti partoriscono in paesi a basso e medio 
reddito, nei quali la mortalità materna è la principale 
causa di morte in questa fascia d’età, mentre in altri 
stati, il femminicidio costituisce una delle prime cause di 
morte delle donne. Secondo l'esperta cubana, per 
cambiare una situazione tanto drammatica urge una 
nuovo programma di sviluppo, con elementi come la 
salute ed i diritti della riproduzione, l'emancipazione 
delle donne,degli adolescenti e dei giovani, l'uguaglianza 
di genere e i mezzi programmatici finanziari. 
Mariela Castro ha fatto anche un richiamo a stabilire 
un'agenda internazionale di sviluppo sostenibile che 
raccolga questioni da risolvere come l'equità sociale, 
l'uguaglianza di genere e l'emancipazione della donna.  
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XXIII Fiera Internazionale del Libro - Nuove proposte in varie sedi 
da Granma-italiano 
 

Includere varie Istituzioni della capitale nel programma 
della XXIII Fiera Internazionale del Libro, a partire dal 
prossimo 13 febbraio, permetterà una maggior 
organizzazione e partecipazione del pubblico, hanno 
affermato gli organizzatori.  
Zuleica Romay, presidentessa dell’Istituto Cubano del 
Libro e del comitato organizzatore della fiera, ha detto a 
Prensa Latina che la diversità delle sedi secondarie e la 
riduzione delle attività permetteranno un maggior 
godimento ai partecipanti e agli intellettuali.  

In questa edizione la maggioranza delle azioni 
dell’agenda professionale si svolgeranno nel Pabellón 
Cuba, la Casa dell’Alba Culturale e nei centri di Studi 
Martiani e Dulce María Loynaz, ha informato. 
A proposito delle proposte dell’Ecuador, paese invitato 
d’onore della fiera letteraria, Zuleica ha detto ancora: “ 
Sono state pubblicate varie generazioni di autori che 
visti nel loro insieme permettono un percorso 
interessante della storia letteraria ecuadoriana, 
includendo autori giovani. Un altro elemento 
significativo che questa Fiera può apportare è la 
selezione delle opere ecuadoriane nel campo delle 
scienze sociali, soprattutto archeologia e etnologia. 
Quello che colpisce maggiormente di questa nazione 
sudamericana è che, anche se è un paese piccolo 
geograficamente, conta su una grande diversità 
culturale. Il governo ecuadoriano offre una particolare 
attenzione alla protezione delle specificità culturali, al 
fomento, alla coltivazione delle tradizioni e al rispetto da 
un punto di vista legale della diversità”, ha commentato 
ancora. “Tutto questo si vedrà nella delegazione che 
rappresenterà l’Ecuador in questa edizione della Fiera, 
composta da artisti, scrittori e con una letteratura che 
riflette questa pluralità. 

 

L’ONU va alla Fiera del Libro di Cuba con una vasta offerta culturale 
da rhc.cu 
 
Numerosi audiovisivi, libri e pubblicazioni digitali 
verranno presentati nello stand del Sistema delle Nazioni 
Unite durante la Fiera Internazionale del Libro di Cuba 
che si svolgerà dal 13 al 23 febbraio. 
L'ONU porterà alla festa letteraria cubana più di 530 
titoli in formato digitale, circa 480 pubblicazioni e circa 
60 audiovisivi in formato digitale che potranno essere 
scaricati da tutti, in maniera gratuita, nella coloniale 
Fortaleza de San Carlos de la Cabaña, a La Habana, sede 
tradizionale della fiera. 
Durante l'evento, l'Associazione Cubana delle Nazioni 
Unite (ACNU), nella sua sede del quartiere del Vedado, 
avrà spazi di scambio su temi di attualità nell'Isola e 
internazionali, come agricoltura familiare, 
comunicazione e genere, con la presenza di esperti 
nazionali e rappresentanti delle agenzie dell'ONU a 
Cuba. Parteciperanno rappresentanti del Programma 
Mondiale degli Alimenti, del Fondo dell'ONU per 
l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO), della Società 
Scientifica Latinoamericana di Agro-ecologia, 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, 
la Scienza e la Cultura (Unesco), e del Programma delle 
Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUD). 
La rivista "Cultura y Desarrollo" (Cultura e Sviluppo) che 
l'ufficio dell'Unesco pubblica dal 2000 a La Habana, si 

potrà acquistare nella sede dell'ACNU, hanno 
comunicato alla stampa gli organizzatori. 
L'ONU collabora da più di 15 anni alla celebrazione di 
questo evento, il più importante avvenimento letterario 
di Cuba.   
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Gli investimenti turistici stranieri, una priorità cubana  
da Prensa Latina 
 
Nell’ambito delle strategie delle 
autorità turistiche cubane, oggi gli 
investimenti stranieri costituiscono 
un punto fondamentale per 
sviluppare infrastrutture e 
stimolare il flusso di viaggiatori. A 
questo proposito, il direttore degli 
affari commerciali del Ministero del 
Turismo (Mintur) di questo paese, 
Josè Reinaldo Daniel, ha detto che 
questo imperativo si basa sulla 
necessità di sviluppare la capacità alberghiera. 
Giustamente, portavoce di La Habana hanno insistito 
sulle opportunità d’affari per creare imprese miste 
dedicate alla costruzione e gestione di hotel, sviluppo 
immobiliare associato a campi di golf, contratti di 
amministrazione e commercializzazione, oltre a 
franchising all'estero. Il dirigente ha indicato la 
disponibilità del Mintur a esaminare interessi di 
investimento straniero in aree che ancora non sono 
sfruttate ma che hanno potenzialità. Ha detto che si 
cercano investimenti per la zona meridionale delle 
province di Cienfuegos, Sancti Spíritus (nella città 
coloniale di Trinidad), nel nord di Camagüey (spiaggia di 
Santa Lucia), Las Tunas e Holguín. 
Ha precisato che la modifica del Codice Civile cubano 
permette il diritto di superficie per 99 anni e in 
perpetuo, cosa che permette piene garanzie agli 
stranieri che comprino proprietà, ha detto. 

L'arcipelago cubano conta su 
60.500 stanze d’albergo e per il 
2020, le autorità prevedono di 
arrivare a 85.000. 
I principali poli avranno una 
particolare evidenza, come la 
località balneare di Varadero (nel 
range del 31% di tutte le stanze), 
oltre all’aumento a La Habana, a 
nord di Villa Clara, Jardines del Rey 
e Holguin. 

Cuba ha tre terminal di crociere, sette porti turistici e 10 
aeroporti internazionali. Esistono 26 imprese miste, 12 
delle quali gestiscono 15 hotel, un totale di 5.499 stanze 
a quattro e cinque stelle.  
Nell’ambito dell’amministrazione alberghiera esistono 
62 contratti firmati con 17 gestioni straniere, delle quali 
13 sono spagnole, una canadese, una giamaicana, 
un'altra portoghese e una francese, per un totale di 
31.277 camere. 
Cuba ha chiuso il 2013 con l'attenzione a 2.851.000 
viaggiatori forestieri, circa 14.000 in più che nel 2012, 
con un aumento dello 0,5%, e incrementi per il turismo 
del 3% rispetto all’anno precedente. Alla conclusione del 
2013, ha detto, sono stati firmati cinque nuovi accordi e 
l'entrata di due catene d’hotel in quei piani, compresa la 
NH c che aveva lasciato Cuba ed è tornata per gestire 
l’Hotel Capri recentemente ri-inaugurato.  

 

Mantua e Mantova alla ricerca di un passato in comune  
da Granma-italiano 
 
Alcuni rappresentanti del comune 
di Mantova, in Italia, sono stati a 
Cuba per esprimere il desiderio di 
stringere i vincoli con la località di 
Mantua, cittadina cubana fondata 
da naviganti italiani, si presume. “Si 
tratta di un passo importante per 
stringere i vincoli culturali e storici 
tra le due regioni e per trovare le 
prove sull’origine di Mantua, ha 
detto a Prensa Latina il presidente 
del governo locale”, Luis Antonio de la Cruz. Riferendosi 
ai futuri passi ha commentato che la ricerca include 
esplorazioni per trovare i resti di un brigantino 
affondato, si crede nella costa a nord di Mantua, agli inizi 
del XVII secolo.  
“I visitatori hanno detto che desiderano raccogliere 
informazioni sul passato della zona e appoggiare le 
ricerche per trovare le tracce dell’antico naufragio, 

anche se non hanno precisato 
date”, ha aggiunto De la Cruz. 
“Esaminiamo la documentazione e 
facciamo delle investigazioni per 
giungere alla conclusione che esiste 
un forte vincolo tra Mantua e 
Mantova e che gli italiani sono 
arrivati qui, e io ne sono sicura”, ha 
detto Matilde Serlini, presidentessa 
dell’Associazione e ispanista 
mantovana. Una delle leggende più 

popolari dice che dei marinai italiani fondarono un 
villaggio nell’estremo occidentale cubano tra il 1605 e il 
1615, dopo il naufragio della loro nave nelle prossimità 
della barriera corallina o perché erano inseguiti da una 
nave pirata. Esiste un libro di Enrique Pertierra, 
mantuano, che narra tutta la vicenda, stampato anche in 
italiano,Mantua, con circa 26.000 abitanti, è uno dei 
municipi della provincia di Pinar del Río. 
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A Cuba sono stati dati in usufrutto più di un milione e mezzo di ettari di terra 
da Cubadebate 
 

Più di 1.580.000 ettari di terre incolte sono state date 
finora in usufrutto, ha pubblicato il quotidiano Granma. 
Una delle principali decisioni approvate in quel 
momento permetteva di incrementare fino a 67,10 ettari 
(cinque cavallerie) l'area concessa alle persone naturali 
che fossero già proprietarie e/o usufruttuarie di terra, la 
avessero in piena produzione e adempissero ai loro 
obblighi legali e contrattuali. 
Come requisito si era stabilito, inoltre, che dovevano 
essere vincolate a fattorie statali con personalità 
giuridica, ad Unità Basiche di Produzione Cooperativa 
(UBPC) o a Cooperative di Produzione Agro-zoologica 
(CPA). 
Si era esclusa allora la possibilità di ampliare le aree alle 
persone naturali che avessero terre in proprietà o in 

usufrutto che fossero vincolate alle Cooperative di 
Crediti e Servizi (CCS). 
La Gazzetta Ufficiale Straordinaria No. 4 ha pubblicato il 
17 gennaio il Decreto Legge. No. 311 “Modificativo del 
Decreto Legge No. 300” e il Decreto No. 319 
“Modificativo del Decreto No. 304”, a partire dai quali si 
permette anche l'ampliamento di terre fino a 67,10 
ettari alle persone naturali vincolate alle CCS. 
In questi casi, le richieste verranno sottoposte 
all'approvazione del Delegato o del Direttore provinciale 
dell'Agricoltura, e del Delegato del Municipio Speciale 
Isola della Gioventù, a seconda dei casi. 
Le normative pubblicate precisano, inoltre, che le 
autorizzazioni saranno concesse in quei municipi dove 
esistano solo Cooperative di Credito e Servizi o nei casi in 
cui le fattorie statali con personalità giuridica, le UBPC e 
le CPA siano ubicate a oltre cinque chilometri delle aree 
richieste in usufrutto. Nel caso in cui si presentino altre 
situazioni particolari, il Delegato o Direttore Provinciale 
dell'Agricoltura e il Delegato del Municipio Speciale Isola 
della Gioventù -secondo il caso - potranno approvare 
eccezionalmente la consegna di terre, previa 
consultazione del Ministro dell'Agricoltura. 
Dati offerti dal Ministero dell'Agricoltura a Granma 
sull'aggiornamento annuale del bilancio dell'uso della 
terra realizzato lo scorso mese di giugno, riflettono che il 
paese dispone di una superficie agricola di 6.342.418 
ettari. Di essi, circa un milione, che corrispondono al 16% 
del totale, erano ancora incolti. 

 

Cubani residenti nel paese potranno affittare da immobiliarie 
da AIN 
 

Le persone fisiche cubane residenti nel paese potranno 
accedere tanto ai servizi di affitto che offrono le entità 
immobiliari, sia per l'affitto di immobili per loro uso 
come abitazione, sia per uffici, locali commerciali e 
magazzini.   
I cittadini potranno richiedere il servizio a enti statali e 
società commerciali a capitale completamente cubano 

dedicate a quel commercio e ad altre autorizzate a 
prestarlo, le quali precedentemente potevano affittare 
solo spazi e servizi a imprese e istituzioni cubane e 
straniere, e a persone fisiche straniere. 
I cittadini possono richiedere il servizio di enti pubblici e 
società commerciali completamente dedicate alla città 
cubana capitale e altre attività autorizzata a prestare, 
che in precedenza potevano essere affittato solo spazi e 
servizi ad aziende e istituzioni cubane e straniere, e 
individui stranieri. 
Il giornale Juventud Rebelde informa oggi che la 
proibizione è stata eliminata mediante la Risoluzione No. 
551/2013, del Ministero delle Finanze e Prezzi (MFP), 
che ha fissato le tariffe minime mensili in pesos 
convertibili (CUC) per metro quadrato, eccetto le aree 
esterne, per l'affitto di immobili e altri servizi di quelle 
entità. 
Secondo il terzo “Considerando” della normativa, con 
essa si adegua quanto precedentemente stabilito, 
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estendendo la portata della sua applicazione alle 
persone fisiche cubane residenti a Cuba. 
L'apertura limita gli affitti di spazi solo per il loro uso 
come sedi diplomatiche (cancellerie e consolati), scuole 
internazionali, agenzie di stampa e organizzazioni non 
governative. Ma si potranno affittare immobili per il loro 
uso come abitazione; immobili con tipologia di 
abitazione per il loro uso come uffici, locali commerciali 
e magazzini; e immobili non classificati con tipologia di 
abitazione, per il loro uso come uffici, locali commerciali 
e magazzini. Gli imprenditori cubani hanno ora la 
possibilità di porre la base delle loro iniziative 
economiche, se sono nella sfera commerciale, in posti ed 
edifici ai quali finora non potevano accedere e quindi 
entrare in nuovi segmenti di mercato. 
La Risoluzione No. 551 del Ministero delle Finanze e 
Prezzi (MFP) del 27 dicembre 2013 ha stabilito le tariffe 
minime mensili in CUC per metro quadro di area affittata 
contrattualmente, eccetto le aree esterne. Ciò 
nonostante, queste quotazioni, come bene si dice, sono 
le minime. Il prezzo totale di un affitto dipende da altri 
requisiti. 

Per esempio, la tariffa minima di un immobile per uso 
abitazione sarà di cinque CUC per metro quadro; e 
quella di un immobile con tipologia di abitazione per il 
suo uso come uffici, locali commerciali e immagazzini, 
sarà di sette CUC. 
Un immobile che non si classifichi con tipologia di 
abitazione e si usi come uffici, locali commerciali e 
immagazzini, avrà una tariffa minima di 10 CUC per 
metro quadro. 
Per maggiori informazioni, si suggerisce la consultazione 
della Gazzetta Ufficiale No. 6 Straordinaria del 21 
gennaio 2014, dove è pubblicata la Risoluzione 551/2013 
del Ministero delle Finanze e Prezzi, sulle tariffe minime 
mensili che verranno applicate dalle entità immobiliari ai 
loro clienti. 
Ugualmente, si raccomanda la Risoluzione 552 del 2013, 
anche essa del MFP e nella stessa Gazzetta Ufficiale, 
sulle tariffe in pesos convertibili che applicheranno le 
entità mutuatarie dei servizi di elettricità, 
approvvigionamento idrico, fognature e di gas, alle 
persone fisiche che ricevono i servizi di affitto di 
immobili prestanti dalle entità immobiliari autorizzate.  

 

Il vaccino terapeutico cubano contro il cancro avanzato al polmone mostra 
risultati incoraggianti 
da Granma-italiano 
 

Tra gli innumerevoli risultati scientifici di Cuba emerge il 
vaccino terapeutico Racotumomab (Vaxira), sviluppato 
dal Centro di Immunologia Molecolare (CIM) per il 
cancro al polmone avanzato, a cellule non piccole, 
dicono gli esperti di questa istituzione.  
Questo immunogeno, che ha cominciato ad essere 
applicato nell’assistenza primaria della salute, dopo aver 
ottenuto la registrazione a Cuba nel 2012, ha mostrato 
risultati incoraggianti di sopravvivenza e di 
miglioramento della qualità della vita in pazienti con 
questa malattia maligna. 
La dottoressa Alina Hernández, gerente commerciale e 
degli affari dell’impresa che commercializza i prodotti e i 
servizi del CIM, ha spiegato alla AIN che questo prodotto 

della biotecnologia cubana è sicuro, non ha effetti 
collaterali e ha la registrazione a Cuba e in Argentina. 
Questo preparato si impiega nella fase quattro del 
cancro del polmone, il più frequente e il peggiore 
pronostico tra le circa 200 localizzazioni di questa 
temibile malattia che dall’anno scorso costituisce la 
prima causa di morte a Cuba.  
In recenti dichiarazioni, il Dottore in Scienze Agustín 
Lage, direttore di questo centro, che fa parte del gruppo 
di imprese BioCubaFarma, ha spiegato che le capacità di 
produzione di Vaxira, oltre a garantire la domanda dei 
pazienti cubani che ne hanno bisogno, consentono di 
realizzare studi clinici in Brasile, Argentina, Giappone, 
Germania e Indonesia. 
Per il trattamento del cancro del polmone esiste anche il 
vaccino Cimavax-EGF, sviluppato da scienziati del CIM, 
registrato nel 2008, e quindi Cuba si trasforma nell’unico 
paese del mondo che conta su due farmaci validati dalle 
autorità di regolamentazione dell’Isola, ha sottolineato il 
direttore.  
Il CIM ha sviluppato anche l’anticorpo monoclonale 
Itolizumab, che mostra risultati promettenti per il 
trattamento della psoriasi grave, ha affermato la 
Dottoressa Mayra Ramos, capo del dipartimento dei 
Studi Clinici.  
Con il Itolizumab si descrivono nuovi studi clinici per 
altre malattie come il diabete mellito, la sclerosi multipla 
e altre patologia, che si prevede di iniziare quest’anno, 
ha annunciato la specialista. 
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Cuba presiederà l’assemblea Mondiale della Salute 
da Granma-italiano 
 
Cuba presiederà quest’anno la 67ª Assemblea Mondiale 
della Salute, un 
riconoscimento ai successi 
della Rivoluzione in questa 
sfera e al suo ruolo 
nell’arena internazionale, 
ha dichiarato il dottor 
Antonio González. 
“La partecipazione di Cuba 
nella OMS è molto 
apprezzata, come la sua 
collaborazione con il resto 
del mondo in questo 
campo” ha detto a Prensa 
Latina Antonio González, 
che è il capo del 
dipartimento 
dell’organismo internazionale del Ministero di Salute 
Pubblica. 
L’Assemblea, che si svolgerà dal 19 al 24 maggio, è 
l’istanza della massima decisione dell’Organizzazione 
Mondiale della Salute(OMS), fondata nel 1948. 

Attualmente migliaia di medici e altri lavoratori di Cuba 
mantengono la loro 
cooperazione in 60 paesi di 
diversi continenti.  
González ha partecipato a 
Ginevra al 134º Consiglio 
Esecutivo della OMS, 
formato da 34 paesi di 
tutte le regioni del mondo 
tra i quali 6 dell’America.  
Il funzionario ha ricordato il 
ruolo della OMS, il 
massimo organo della 
salute, che fa parte del 
sistema delle Nazioni Unite 
che raggruppa 197 paesi ed 
è incaricato di realizzare 

politiche di prevenzione e combattere i principali 
problemi sanitari a livello globale.  
“Dobbiamo lottare molto per creare nella popolazione 
abitudini sane, non solo per vivere, ma per vivere con 
qualità”, ha dichiarato ancora il funzionario cubano. 

 

Il Presidente dell’Honduras decora la Brigata Medica Cubana 
da Cubadebate 
 
Il presidente 
dell’Honduras, Porfirio 
Lobo, ha insignito con 
l'Orden José Cecilio del 
Valle, con grado di 
Gran Croce d’Argento, 
la brigata medica 
cubana, che è arrivata 
in questo paese dopo il 
passaggio dell'uragano 
Mitch nel 1998. 
Da allora i medici 
cubani e il personale 
ausiliare assistono la 
popolazione 
honduregna in località 
remote e povere di 
questo paese 
centroamericano. 
Lobo che termina il suo mandato il prossimo 27 gennaio, 
ha definito “impressionante” il lavoro dei cubani, poiché 
hanno salvato la vita di circa 246.000 honduregni. 
“È per me un onore riconoscere l'ammirazione per le 
brigate medico cubane, in una relazione che diventerà 
più stretta. Il presidente eletto (Juan Orlando 

Hernández) che 
assumerà l’incarico tra 
pochi giorni mi ha 
autorizzato a 
comunicarvi il suo 
desiderio di continuare 
a lavorare molto 
vicini”, ha precisato 
Lobo. 
Lobo Sosa ha 
ringraziato anche per il 
gesto cubano di 
concedere a oltre ad 
un centinaio di 
honduregni Borse di 
Studio nella Scuola 
Latinoamericana di 
Medicina (ELAM) di La 
Habana.  

“I nostri paesi sono uniti dalla storia, Cuba non dimentica 
mai che questa generosa terra è stata rifugio di molti dei 
nostri ‘libertadores’ come Antonio Maceo e Máximo 
Gómez”, ha detto da parte sua il capo della brigata dei 
medici cubani, Orlando Álvarez Núñez ricevendo 
l'onorificenza. 
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Le dieci forme più curiose che la CIA ha usato per tentare di far fuori Fidel Castro 
da actualidad.rt 
 

In febbraio del 1959 Fidel Castro è diventato il Primo 
Ministro di Cuba. Da allora, secondo Fabián Escalante, 
incaricato della sua protezione durante la maggior parte 
del suo mandato, Fidel è sopravvissuto a oltre 600 
tentativi di assassinio. 
Escalante, ex capo del servizio segreto cubano, afferma 
che i tentativi falliti di assassinare l’ex leader cubano 
sono stati molteplici in tutti i governi statunitensi, da 
Eisenhower fino a Clinton, passando per Kennedy, 
Johnson, Nixon, Carter, Reagan o Bush (padre). I dieci 
possibili tentativi più appariscenti di porre fine alla sua 
vita o alla sua carriera politica sono descritti di seguito, 
secondo la rivista 'Mental Floss'. 
1. Donna fatale

2. 

. Marita Lorenz, considerata una delle 
molte 'fidanzate' di Castro, avrebbe accettato un'offerta 
della CIA perla quale lei gli avrebbe fatto ingerire capsule 
avvelenate. La Lorenz dispose le pastiglie per introdurle 
nella camera da letto di Fidel, ma finì per conservarle nel 
suo vasetto di crema idratante, per cui le pillole si 
sciolsero nella crema e lei si vide obbligata a desistere 
dal piano.  

La muta avvelenata

3. 

. Nel 1975, il Comitato di 
Intelligence del Senato degli USA affermò che c'erano 
prove concrete “di un piano per regalare a Castro una 
muta di neoprene foderata con spore e batteri che gli 
avrebbero provocato una grave malattia della pelle (o 
forse qualcosa di peggio)”. Il piano avrebbe 
presumibilmente coinvolto l'avvocato statunitense 
James B. Donovan che doveva consegnare la muta a 
Castro durante i negoziati per liberare i prigionieri della 
Baia dei Porci. Come riportato da AP nel 1975, il piano 
fallì “quando Donovan di propria iniziativa consegnò a 
Castro una muta da immersione diversa”. 

Penna-siringa ipodermica

4. 

. La CIA ha dotato una penna 
stilografica di un ago ipodermico tanto fine che Castro 

non avrebbe potuto rendersi conto quando 
qualcuno lo avrebbe urtato iniettandogli un 
potente veleno. Anche questo piano è fallito. 

Un sigaro esplosivo

5. 

. Presumibilmente la CIA 
avrebbe tentato di eliminare Fidel Castro usando 
un esplosivo avvolto in un sigaro, tanto potente da 
fare volare la sua testa per aria. Nel 1967, il 
giornale 'Saturday Evening Post' ha informato che 
l'Agenzia aveva offerto a un ufficiale della Polizia di 
New York di portare a termine il piano durante la 
visita di Castro alle Nazioni Unite nel settembre 
1960. L'attentato non è stato realizzato. 

Un sigaro velenoso

6. 

. Dopo il tentativo fallito di 
ammazzare Fidel con un sigaro esplosivo, la CIA non 
rinunciò a far fuori il leader cubano attraverso il tabacco, 
per cui l'agenzia impegnò un agente che faceva il doppio 
gioco affinché facesse arrivare a Castro un sigaro 
avvelenato con tossina botulinica, capace di ucciderlo in 
un breve arco di tempo. Tuttavia, sebbene l'agente 
arrivò a ricevere la futura 'arma', alla fine non fu capace 
di portare a termine l'attentato. 

La conchiglia esplosiva

7. 

. Sapendo che a Castro piace 
fare immersioni, la CIA decise di collocare un ordigno 
esplosivo in un guscio di conchiglia in uno dei posti 
favoriti di Fidel per praticare questo sport. L'Agenzia 
preparò una conchiglia con colori brillanti e di aspetto 
abbastanza inusuale da attrarre l'attenzione del leader 
rivoluzionario, assicurandosi che stesse sufficientemente 
il vicino alla conchiglia quando questa fosse esplosa in 
modo da togliergli la vita. Neanche questo piano ebbe 
successo.  

Nair

8. 

. Secondo quella citata relazione del Comitato di 
Intelligence del Senato statunitense del 1975,  gli USA 
credevano che parte del potere di Castro risiedesse nella 
sua barba. La CIA calcolò che la perdita della barba 
avrebbe mostrato ai cubani che Castro era debole e 
fallibile. Così, un piano mezzo abbozzato contemplò di 
mettere un sale di tallio (un prodotto chimico che si usa 
in prodotti depilatori come Nair) nelle scarpe di Fidel 
Castro o in uno dei suoi sigari. Il prodotto chimico 
sarebbe stato assorbito o inalato dal leader, provocando 
la caduta dei suoi peli sul viso. Neanche questo piano è 
stato portato a termine. 

LSD. In quello che fu uno sforzo non tanto per 
ammazzare Fidel, ma per screditarlo, la CIA. avrebbe 
contemplato di nebulizzare un gas in una stazione radio, 
dove Castro stava dando una trasmissione in diretta, con 
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un aerosol che conteneva una sostanza simile al LSD. 
L'idea era che quando Fidel fosse impazzito mentre si 
rivolgeva dal vivo alla nazione, i cubani avrebbero 
pensato che il loro leader aveva perso la ragione e 
avrebbero smesso di fidarsi di lui. 
9. Fazzoletto con batteri mortali

10.

. Nella sua apparente 
ossessione per riempire Fidel di batteri nocivi e di 
tossine, l'Agenzia considerò anche di fargli arrivare un 
fazzoletto intriso di batteri che gli avrebbero provocato 
una grave malattia. 

 Il frullato avvelenato

 

. Secondo Escalante, la volta che 
la CIA è andata più vicino ad ammazzare Fidel Castro fu 
quando per poco riuscì a fargli bere un frullato mortale 
nel 1963. Il tentativo andò male quando la pastiglia che 
doveva avvelenare il frullato rimase incollata al 
frigorifero dell’Hotel Hilton di La Habana nel quale si 
trovava. Quando il ‘cameriere-assassino’ tentò di 
staccarla, la capsula si aprì, spargendosi il suo veleno. 

Operazione verità a Cuba: la battaglia contro la disinformazione  
da Prensa Latina 
 

Trascorse solo quasi tre settimane dal trionfo il 1° 
gennaio 1959 della Rivoluzione cubana, il 21 gennaio di 
quell'anno iniziò con la cosiddetta “Operazione Verità” 
una lunga battaglia contro la disinformazione. 
Questo storico evento ha segnato la nascita dell'Agenzia 
Informativa Latinoamericana Prensa Latina, in un 
contesto nel quale dal territorio degli Stati Uniti si era 
messa in moto una forte campagna di menzogne e 
diffamazione contro la nazione caraibica. 
Di fronte a questo, il governo rivoluzionario ha risposto 
con l'Operazione Verità, invitando a Cuba i giornalisti del 
continente affinché constatassero quello che realmente 
succedeva a Cuba in quel periodo. 
Così, dal 21 al 22 gennaio 1959 ha avuto luogo nell’Hotel 
Habana Riviera un incontro a cui hanno partecipato circa 
400 giornalisti di diverse nazioni. 
Lì, in una conferenza stampa, il giorno 22, il leader della 
Rivoluzione cubana, Fidel Castro, ha osservato che la 
stampa d'America avrebbe dovuto essere in possesso di 
media che permettesse loro di conoscere la verità e non 
di essere vittime della menzogna. 
A una domanda sulla convenienza di un servizio di 
stampa latinoamericano, ha risposto: “Da parte mia, 
personalmente, sono disposto a fare tutto ciò che sia 
necessario per la buona informazione sui paesi 
dell'America Latina”. 

Dopo i dibattiti della storica assemblea si è riaffermata 
l'idea di creare un'agenzia informativa latinoamericana, 
che riflettesse onestamente la realtà dei popoli e delle 
loro lotte. 
Successivamente, il 24 gennaio, Fidel Castro rivolgendosi 
a studenti universitari del Venezuela ha detto: “Si 
impone l’esigenza della creazione di un'agenzia di 
informazione al servizio della democrazia, ma che 
difenda i popoli americani nella loro lotta per la 
democrazia, che serva da contrappeso alle campagne 
confusioniste impegnate a distorcere la verità”. 
Cinque giorni più tardi, cinque giornalisti, tra i quali 
l'argentino Jorge Ricardo Masetti, sono comparsi davanti 
a un canale televisivo e per la prima volta hanno 
informato sui preparativi per la creazione di un'agenzia 
d’informazione di carattere latinoamericano, con il suo 
ufficio centrale a La Habana. 
Nel mese di febbraio si sono iniziati i lavori per 
l'organizzazione dell'Agenzia ed è comincia per Masetti 
un compito ancora più difficile di quello realizzato con i 
suoi reportage nella Sierra Maestra, scenario della lotta 
rivoluzionaria contro la dittatura di Fulgencio Batista. 
Il 16 aprile 1959 sono stati firmati i verbali di 
costituzione dell'Agenzia Informativa Latinoamericana 
Prensa Latina. Venne registrata legalmente come una 
società anonima e Masetti è stato il suo primo direttore 
generale.  
Tuttavia, è stato solo dal 16 giugno 1959 che sono 
iniziate le sue trasmissioni all'estero coi requisiti 
indispensabili per operare come un'agenzia di 
informazione. Questa data si considera ufficialmente, da 
allora, come la nascita di Prensa Latina. 
La prima notizia trasmessa è stata la smentita di una 
versione lanciata da nemici della Rivoluzione sul 
presunto legame di Cuba con la fallita rivolta registrata 
in quei giorni contro il governo dell’Honduras. 
L'avvio di Prensa Latina ha avuto immediatamente 
un'ampia ripercussione nella regione. Diverse 
personalità dell'America Latina, tra queste Salvador 
Allende, Pablo Neruda e Nicolás Guillén, hanno espresso 
la loro approvazione per la nuova agenzia e hanno 
augurato molti successi ai suoi promotori. 
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Il 20 gennaio scorso, si è spento a Bologna il Maestro Claudio Abbado. 
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha diffuso un comunicato in cui lo ricordava così: 
 
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AMICIZIA ITALIA-CUBA 
PARTECIPA AL CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DEL 
MAESTRO CLAUDIO ABBADO. 
Essendo stato direttore 
stabile delle più prestigiose 
orchestre del mondo 
(Filarmonica di Berlino, 
Filarmonica di Vienna, 
Orchestra del Teatro alla 
Scala di Milano, ecc.), 
Claudio Abbado può essere 
considerato tra i più grandi 
direttori d’orchestra degli 
ultimi cinquant’anni. 
La sua capacità di coprire 
musicalmente l’arco di 
tempo che va dalla musica 
medievale alla musica 
contemporanea è stata una 
delle doti che ben pochi 
direttori d’orchestra 
possono vantare. 
Ha saputo portare la musica “colta” alla portata di tutti, 
ma soprattutto nella sua instancabile attività ha 

contribuito alla creazione di orchestre di giovani in 
Europa e in America Latina. 
Come è successo poco tempo fa con la scomparsa di 

Mandela, credo che nessun 
quotidiano o canale 
televisivo accenni alla 
grande ammirazione che 
Claudio Abbado nutriva per 
un uomo come Fidel Castro 
e per quello che ha saputo 
fare in campo culturale la 
Rivoluzione cubana. 
Abbado ha diretto a 
Caracas e a La Habana  
molte volte e sempre ha 
riscosso un enorme 
successo. 
Per ricordarlo vi diamo 
l’indicazione di un 
interessante video in cui 
Abbado parla della sua 
attività in Venezuela: 

http://www.youtube.com/watch?v=C0BFFqJOMoI 

 

È mancato all’improvviso Santiago Feliú  
By amicuba on febbraio 13th, 2014 - Foto: Iván Soca/Cubadebate 
 
Il noto cantautore cubano è 
deceduto per un infarto a 51 anni. 
Fratello minore di Vicente, un 
pilastro storico della musica cubana, 
Santiago Feliú esponente della 
Nuova Trova, era apprezzato 
soprattutto dal pubblico giovane. 
Chitarrista stranamente mancino, 
solo per la musica e non nella vita 
quotidiana. Questo strumento lo 
aveva affascinato fin da piccolo, 
quando con suo fratello Vicente 
passava il tempo a casa con Noel 
Nicola, Silvio Rodríguez e altri amici. 
La sua canzone più famosa è stata 
“Para Barbara”, un storia personale 
che ha travalicato Cuba ed è 
conosciuta nei paesi latinoamericani, 
un successo che era richiesto in tutti 
i suoi concerti. 
Santiago Feliú ha condiviso la scena 
con dei grandi esponenti delle due 

generazioni della Trova cubana, 
come Noel Nicola, Frank Delgado, 
Luis Eduardo Aute, Luis Pastor, Leon 
Gieco, Silvio Rodriguez e Vicente 
Feliú. Vicente era al momento della 
notizia in Guatemala. 
 
 
 
 
 
 
 
..ha difeso sempre le sue utopie e 
ha dato indizi affinché chi volesse 
potesse trovarlo sempre: 
"cercami dove l'illusione ha avuto 
figli, sorvolando un sogno che 
culla il tempo", 
ha detto in una delle sue canzoni. 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=C0BFFqJOMoI�
http://amicuba.altervista.org/blog/
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Costituito su iniziativa della Senatrice Daniela Valentini l’Intergruppo 
Parlamentare per il “Caso dei Cinque” 
 
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-
Cuba apprende con soddisfazione e si 
congratula con la senatrice Daniela Valentini 
per la costituzione di un intergruppo 
parlamentare sul “Caso dei Cinque cubani”. 
Riteniamo importante che le istituzioni 
italiane vengano a conoscenza di questa 
macroscopica ingiustizia, contro la quale si 
sono già pronunciati 10 Premi Nobel, diverse 
centinaia di parlamentari di tutto il mondo, 
decine di organizzazioni legali e dei Diritti Umani di varie 
nazioni, Stati Uniti compresi. 
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 
mantiene la sua disponibilità a collaborare con 
l’intergruppo per portare avanti questa iniziativa. 

Dalla newsletter della Senatrice Daniela 
Valentini: 
Costituito, su mia iniziativa, l'Intergruppo 
parlamentare per il "Caso dei Cinque" 
Cinque cubani dal 2001 sono in carcere negli 
Stati Uniti dopo un processo sulla cui 
correttezza e imparzialità Amnesty 
International ha espresso forti dubbi. La stessa 
organizzazione ha anche denunciato le 
violazioni dei diritti umani che subiscono da 

anni i 5 carcerati. La mobilitazione a sostegno delle 
richieste di Amnesty International, che sta da tempo 
interessando molti paesi, trova ora un'autorevole voce 
anche nel Parlamento Italiano. 
Documentazione e audiovideo 

 

Parlamentari del mondo aggiungono le loro voci per i Cinque a Londra  
da Prensa Latina 
 

Decine di parlamentari del mondo 
hanno aggiunto le loro voci a una 
commissione internazionale di 
investigazione i giorni 7 e 8 marzo a 
Londra, dedicata al caso dei Cinque 
antiterroristi cubani condannati nel 
2001 negli Stati Uniti. Oltre agli 
anfitrioni, rappresentanti di paesi 
“dall'Irlanda al Belgio, dalla Russia 

all'Argentina, dal Salvador all'Italia, e, ovviamente Cuba”, 
hanno espresso il loro appoggio all'appuntamento, ha 
evidenziato un comunicato stampa pubblicato sulla 
pagina www.voicesforthefive.com.  
Prima dell'apertura della Commissione, il 6 marzo, 
legislatori britannici, tra cui la baronessa Angela Smith, 
presidentessa dell'All Party Group, “sosterranno un 
incontro storico con i loro omologhi internazionali alla 
Camera dei Comuni”, ha precisato il testo. 
Congratulandosi per l'iniziativa, la baronessa Smith ha 
detto di essere sicura che questa Commissione 
rafforzerà la campagna intorno alla causa, poiché i suoi 

risultati forniranno “munizioni” di grande portata sul 
fronte politico e diplomatico a favore dei Cinque. 
Il numero e varietà delle voci dei legislatori indicano il 
crescente appoggio e la conoscenza che acquisisce la 
campagna internazionale, e tutto questo darà più 
pressione e forza per ottenere che si faccia ciò che è 
corretto e si ponga fine all'ingiustizia, ha sottolineato il 
comunicato. Organizzata dalla Cuba Solidarity Campaign, 
nel Regno Unito, e dall'Iniziativa Cuba Socialista del 
Belgio, la Commissione è uno dei più importanti eventi 
del 2014 per il movimento mondiale che appoggia la 
liberazione d Gerardo Hernández, Ramón Labañino, 
Antonio Guerrero y Fernando González. Loro quattro e il 
quinto membro del gruppo, René González, scarcerato 
dopo aver compiuto la sua condanna e che è già in Cuba 
dopo un procedimento che ha implicato la perdita della 
sua cittadinanza statunitense, sono stati arrestati il 12 
settembre 1998 a Miami. 
I Cinque stavano monitorando individui e gruppi violenti 
nel sud della Florida dediti a organizzare piani criminali 
come quelli che hanno causato più di cinquemila morti e 
disabili a Cuba in più di mezzo secolo. 

 

Un tenore italiano afferma che Cuba è un grande paese 
e che lotterà per la causa dei Cinque 
da radiohc.cu 
 
Il tenore italiano Dario Balzanelli ha 
affermato a La Habana che Cuba è un 
grande paese che merita di essere 
rispettato da tutto il mondo. 
“Nessuno può impedirmi di dire quello che 

penso ed è che sono rivoluzionario, amo a 
Cuba e lotterò per la libertà degli 
antiterroristi cubani che sono ancora 
prigionieri negli Stati Uniti”, ha detto 
Balzanelli alla stampa locale. 

http://www.danielavalentini.it/Caso_dei_Cinque/�
http://www.voicesforthefive.com/�
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Il rappresentante del bel canto anticipò che il prossimo 5 
aprile realizzerà in un teatro di La Habana un concerto 
solo di boleros e musica internazionale. La 
presentazione, ha detto, la dedicherà alla causa dei 
Cinque, come sono conosciuti nelle campagne di 
solidarietà Gerardo Hernández, Ramón Labañino, 
Antonio Guerrero, Fernando González e René González, 
già a Cuba. I Cinque, ha sottolineato il cantante, 
lottarono contro il terrorismo e furono ingiustamente 
imprigionati (il 12 settembre 1998 nella città 
statunitense di Miami). 

“Voglio aprire il mio concerto cantando l'Inno Nazionale 
di Cuba”, ha spiegato il tenore sottolineando che la 
musica è un grande portatore del messaggio di pace e di 
amicizia. Con più di 23 anni di carriera artistica e 
discepolo dello scomparso idolo di Modena, Luciano 
Pavarotti, Balzanelli  ha anche anticipato che tra i suoi 
invitati speciali ci saranno il pluripremiato pianista 
cubano, Frank Fernández, e la popolare cantante, Laritza 
Bacallao. 

 

Un giornale di Victorville, in California, parla di Gerardo e dei Cinque 
La Prigione federale di Victorville, dove Gerardo Hernández è ingiustamente detenuto, è stata in "lockdown"(isolamento 
totale) in novembre 2013. Affinché la comunità di Victorville conosca e appoggi il caso di Gerardo, il Comité Nacional por 
la Libertad de los Cinco ha contattato la stampa locale, che finora non aveva trattato il caso dei Cinque Cubani. Il 
quotidiano “Victorville Daily Press” domenica 9 febbraio ha pubblicato questo eccellente articolo.  
 
 

VICTORVILLE: CENTRO PENITENZIARIO PER 
UNO DEI CINQUE CUBANI 
 
I suoi sostenitori affermano che Hernández e i 
quattro cubani sono stati condannati 
ingiustamente 
 

 
Gerardo con Martin Garbus 
 
Victorville Daily Press, Feb. 9, 2014 
di Rebecca Howe 
 
VICTORVILLE (California) - Un detenuto del Penitenziario 
di Victorville ha ricevuto l’appoggio di una vasta gamma 
di dignitari, mentre sta scontando un doppio ergastolo in 
una prigione di massima sicurezza. 
Gerardo Hernández, 48 anni, fu arrestato dai membri di 
una squadra SWAT della FBI nel 1998, insieme ad altri 
quattro uomini: Antonio Guerrero, Ramon Labañino, 
Fernando González and Rene González. 
Gli uomini, che sono ormai  conosciuti come i Cinque 
Cubani, erano agenti della Intelligence cubana che sono 

stati processati e giudicati colpevoli a Miami per 
numerose imputazioni, tra le quali quella di non essersi 
registrati come agenti stranieri,di utilizzare identità false 
e cospirare per commettere spionaggio. Hernández, il 
leader della rete, è stato accusato anche di cospirazione 
per commettere omicidio, per la sua presunta 
implicazione nell’abbattimento di due piccoli aerei di 
Hermanos al Rescate. 
Hernández è stato condannato nel 2001 e trasferito 
dopo il processo nel Penitenziario di Lompoc. Nel 2004 è 
stato poi trasferito a Victorville. 
I suoi sostenitori dicono che Hernández è innocente e 
vittima di una persecuzione politica da parte del 
Governo degli Stati Uniti. 
“L’idea che una persona possa vivere tutto questo e 
mantenere un senso di dignità è qualcosa di 
ammirevole”, ci dice Martin Garbus, l’avvocato di 
Hernández, in un’intervista telefonica. 
Garbus, un avvocato dei diritti civili che vive a New York, 
ha preso la difesa dei Cinque Cubani dopo la morte 
dell’avvocato Leonard Weinglass nel 2011. Garbus, che 
ha visitato Hernández nella prigione di Victorville una 
mezza dozzina di volte, ha detto che sente un grande 
rispetto per il suo cliente. 
“Ho conosciuto Nelson Mandela. C’è lo stesso tipo di 
serenità in Gerardo— questa straordinaria quiete e 
consapevolezza”, dice Garbus. “La capacità di superare la 
sua incarcerazione e rimanere positivo è straordinaria”. 
Qualche giorno dopo la condanna di Gerardo, nel 2001, 
è stato creato il Comité Nacional por la Libertad de los 
Cinco Cubanos, come spiega la sua coordinatrice Gloria 
La Riva. 
“Gerardo non ha avuto niente a che vedere con 
l’abbattimento degli aerei”, dice Gloria La Riva, 
affermando che l’isteria creata dai media ha portato a 
un’ingiusta condanna. 

http://www.vvdailypress.com/articles/one-44930-penitentiary-victorville.html�
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Secondo Gloria La Riva, decine di giornalisti di Miami 
hanno parlato del processo dei cinque Cubani in una 
“forma altamente pregiudiziale”. 
“Gerardo era in una missione di Miami per salvare vite”, 
dice Gloria La Riva. “Lui non ha mai avuto un’arma, né ha 
mai fatto del male a nessuno”. 
 
Il Penitenziario 
Victorville (indi-
cato con "A"), si 
trova a 90 km a 
nord est di Los 
Angeles. 
 
I Cinque Cu-
bani sono ap-
poggiati dal-
l’ex Presidente 
Jimmy Carter 
e dal Colon-
nello Law-
rence Wil-
kerson, che è 
stato capo di 
gabinetto del-
l’ex Segretario 
di Stato Colin 
Powell. 
Anche attori 
come Danny 
Glover e Martin Sheen e la scrittrice Alice Walker hanno 
espresso il loro appoggio per liberare i Cinque Cubani.  
Glover, che ha visitato molte volte Hernández nel 
penitenziario di Victorville, ha detto al Daily Press di aver 
cominciato a seguire il caso durante il processo a Miami. 
 “Ho pensato che non era stata fatta giustizia”, ha detto 
Glover. 
Glover ha partecipato al Social Forum Mondiale di 
Puerto Alegre in Brasile nel 2003 e ha conosciuto le 
madri e le mogli di questi cinque uomini. 
“Ho detto loro che avrei fatto tutto quello che avrei 
potuto a favore dei Cinque Cubani”, ha detto Glover. “Mi 
sono impegnato con loro 11 anni fa”. 
Glover ha affermato che la relazione tra il governo degli 
Stati Uniti e Cuba è il problema. 
“Abbiamo bisogno di trovare una soluzione all’embargo 
contro Cuba”, ha detto Glover. “Abbiamo bisogno di 
trovare un modo per richiedere un rapporto con il 
popolo cubano. I cubani non hanno sentimenti di 
inimicizia verso il popolo nordamericano.” 
Glover ha dichiarato di viaggiare per il mondo parlando 
della difficile situazione di questi cinque uomini. 
“In qualunque altra situazione questi uomini sarebbero 
stati degli eroi”, ha assicurato l’attore americano. 
Otto Premi Nobel, tra i quali Desmond Tutu, hanno 
inviato una lettera al Procuratore Generale degli Stati 
Uniti chiedendo la liberazione di questi cinque cubani. 

“Potete vedere le loro imputazioni e rendervi conto che 
se il loro processo fosse stato fatto in qualunque altro 
luogo fuori da Miami, il risultato sarebbe stato 
differente”, dice Garbus di Hernández. 
Gerardo Hernández è sposato con, Adriana Pérez Oconor 
dal 1988, e la loro relazione continua a essere forte 

nonostante il 
fatto che loro 
non si siano 
visti per 15 
anni, dice 
Gloria La Riva. 
Il governo de-
gli Stati Uniti 
ha negato al-
meno in sette 
occasioni ad 
Adriana Pérez 
Oconor il visto 
per visitare 
suo marito. 
Un lungo 
lockdown ha 
avuto luogo 
nella prigione 
di Victorville 
dopo la 
morte, il 13 

novembre 
scorso, del leader dell’Aryan Brotherhood (Fratellanza 
Ariana), David Snow. 
“Durante il lockdown, all’avvocato di Gerardo, è stata 
negata l’entrata per vederlo”, dice la Gloria La Riva. 
“Questo è un posto pericoloso e lui non dovrebbe stare 
li”. 
Glover ha detto che visita Hernández nella prigione di 
Victorville ogni due mesi e i due conversano con facilità 
della vita, della famiglia, di politica, di sport e di cinema. 
Glover ha detto che le guardie di Victorville lo hanno 
sempre trattato con rispetto e che apparentemente 
trattano anche Hernández in modo rispettoso. 
René González è l’unico membro dei Cinque Cubani che 
è stato messo in libertà. È uscito dalla prigione in Florida 
nel 2011, dopo aver scontato completamente la sua 
condanna a 13 anni. 
Si è in attesa che anche Fernando González sia liberato 
da una prigione federale in Arizona il prossimo 27 
febbraio. Avrà scontato allora 15 anni, 5 mesi e 15 giorni 
di pena. 
“Persone e organizzazioni di tutto il mondo sono 
consapevoli dell’ingiustizia della condanna di Gerardo”, 
dice Garbus. “Il suo atteggiamento resta positivo 
nonostante tutto quello che ha passato. Io ho un 
enorme rispetto per lui”. 
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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/informazione/prensalatina/archivio_PL.htm
http://www.italia-cuba.it/cuba/salute/medicuba/medicuba.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 

 
 Registrazione Tribunale di Torino n° 3862 del 10/12/87 

Il Notiziario Amicuba è rilasciato nei termini della licenza 
Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 Italia License 

 
È inviato gratuitamente per posta elettronica 

http://www.italia-cuba.it/�
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/�
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp�
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/�
http://www.italia-cuba.it/Cinque%20per%20mille%202014_testo.pdf
http://www.italia-cuba.it/associazione/circoli/associarsi.htm
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp
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