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Il 13 gennaio del 2011, ap-
profittando della visita che 
hanno realizzato a Cuba per 
partecipare ad una serie di 
conversazioni sul sistema 
migratorio, il Capo della de-
legazione nordamericana, 
Roberta Jacobson, Sottose-
gretaria Assistente principale 
per gli Affari dell’Emisfero 
Occidentale del Dipartimento 
di Stato, accompagnata dal 
Sottosegretario Assistente 

per il Centro America, I Caraibi e Cuba, Julissa Reynoso, il 
Capo dell’Ufficio degli Affari Cubani, Peter Brennan ed il 
Capo della Sezione degli Interessi degli Stati uniti all’Ava-
na, Jonathan Farrar, si sono incontrati con un gruppo di 
mercenari, le cui azioni contro l’ordine costituzionale cu-
bano sono dirette e finanziate dal Governo degli Stati uni-
ti.  

Prima della realizzazione della serie di conversazioni sul 
sistema migratorio, il Ministero degli Affari Esteri ha mani-
festato chiaramente ai rappresentanti del Governo degli 
Stati uniti il suo rifiuto verso qualsiasi tentativo di utilizza-
re questa visita di carattere ufficiale a Cuba per realizzare 
attività  offensive ed irrispettose nei confronti del nostro 
paese.  

Il Ministero degli Affari Esteri di Cuba denuncia quest’a-

perta provocazione di alti funzionari del Dipartimento di 
Stato, che costituisce una violazione flagrante dei principi 
e delle norme internazionali che reggono i rapporti tra 
Stati ed una offesa al nostro popolo che per più di 50 anni 
ha fronteggiato la politica d’ostilità  e blocco del governo 
degli Stati uniti.  

Quest’azione conferma una volta ancora che non ci sono 
cambiamenti nella politica di sovversione ed ingerenza 
degli Stati uniti negli affari interni di Cuba e che la sua 
priorità  continua ad essere quella di fomentare la contro-
rivoluzione interna e di promuovere attività  di destabiliz-
zazione, e allo stesso tempo inasprire il blocco e la perse-
cuzione delle transazioni commerciali e finanziarie cubane 
in tutto il mondo.  

Il Ministero degli Affari Esteri, nel confermare la disponibi-
lità  già  manifestata dal governo cubano nel voler soste-
nere un dialogo rispettoso riguardo qualsiasi tema con il 
governo nordamericano, sempre che avvenga tra uguali, 
senza ledere l’indipendenza, la sovranità  e l’autodetermi-
nazione del nostro paese, conferma che non tollere-
rà  nessuna ingerenza degli Stati uniti negli affari interni 
di Cuba ed utilizzerà  tutti gli strumenti politici e legali alla 
sua portata per farvi fronte. 

 13 gennaio 2011 

( da Cubaminrex) 

Dichiarazione del Ministero degli Esteri di Cuba in merito 
al comportamento della delegazione statunitense presente     
sull’isola per le conversazioni sul sistema migratorio 

Riportiamo la recensione da Le Monde Diplomatique di un libro uscito in Spagna ( non 
ancora  in Italia ) che chiarisce il ruolo di una squadra speciale dell’esercito statunitense 
dedito da sempre, tra le altre incombenze, al tentativo di rovesciare il governo          
rivoluzionario di Cuba. 

Il Corpo d’élite della CIA. Cuba, Vietnam, Angola, Cile, Nicaragua  

di Hernando Calvo Ospina. 

Recensione di Annalisa Melandri per LE MONDE diplomatique, Italia  

La  storia del Il Corpo d’ Elite della CIA (El Equipo de Choque), la squadra d’assalto per la realizzazione 
delle operazioni «sporche» della politica estera degli Stati 
uniti, ha inizio in Guatemala nel 1954 con l’operazione 
conosciuta come Pb Success. Fu un’operazione di destabi-
lizzazione, di «guerra psicologica, mercenaria e paramilita-
re» che si concluse con il colpo di stato contro il presiden-
te Jacobo Arbenz.  

 

Arbenz nel 1951 aveva vinto le prime elezioni libere di 
quel paese e aveva dato avvio a un’importante riforma 
agraria nonché a una serie di politiche progressiste volte a 
limitare il potere delle imprese straniere che operavano in 

Guatemala. Tra le più colpite dalle riforme, vi fu la United 
Fruit Company definita un vero e proprio «stato nello sta-
to» per il potere politico ed economico che deteneva. Tra i 
suoi azionisti figuravano John Foster Dulles e il fratello 
Allen, allora rispettivamente segretario di stato degli Stati 
uniti e direttore della Cia. Tuttavia è con i tentativi di ro-
vesciare fin dal principio la rivoluzione cubana del 1959, 
che il gruppo si consolida e si qualifica. Negli anni succes-
sivi lo ritroveremo come attore principale in ogni tentativo 
di imporre con mezzi non democratici l’imperialismo statu-
nitense nel pianeta.  

 

El Equipo de Choque de la CIA, costituitosi pertanto come 
una vera e propria squadra di terrorismo internazionale, 
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non operò solamente in America latina. Il Congo fu il pri-
mo paese africano dove approdò e dove partecipò alla de-
stabilizzazione politica culminata con l’assassinio nel 1961 
di Patrice Lumumba, fondatore nel 1958 del Movimento 
nazionale congolese, fautore dell’indipendenza del suo pa-
ese e simbolo delle lotte indipendentiste in Africa.  

 

Scrive Hernando Calvo Ospina che è in Vietnam che il 
«Corpo d’Elite» si «amplia, si qualifica, si consolida e si 
perfeziona», utilizzando metodi di una crudeltà indescrivi-
bile soprattutto contro i Vietcong del Fronte di liberazione 
nazionale (Fln). In una testimonianza resa dinanzi al Con-
gresso degli Stati uniti, William Colby, direttore dell’Agen-
zia in Vietnam tra il 1973 e il 1976, confessò che il Pro-
gramma Phoenix (conosciuto anche come Programma di 
Pacificazione Rapida) era stato concepito per «proteggere 
la popolazione dal terrorismo comunista». Riconobbe la 
morte di 20.587 persone tra il 1968 e il 1971, l´87% delle 
quali – disse – era caduto nel corso di combattimenti. Tut-
tavia, indagini successive dimostrarono che per 
«proteggere la popolazione dal terrorismo comunista» era-
no stati giustiziati sommariamente circa 40mila sospetti.  

Questo lavoro di Calvo Ospina rappresenta una ricerca 

minuziosa che evidenzia il ruolo chiave svolto, in tutte le 
operazioni eseguite dal «corpo d’Elite», non solo da per-
sonaggi che poi ricopriranno incarichi di prestigio nel pa-
norama politico degli Stati uniti, ma anche da mercenari 
cubani anticastristi, terroristi di mezzo mondo e mafiosi 
colombiani e italiani. Un intreccio di nomi che ricorre fre-
quentemente in circostanze, tempi e paesi diversi. Geor-
ge H. Bush (padre) e Porter Goss li troviamo insieme nel-
la preparazione e realizzazione del «Progetto Cuba», il 
piano Cia per rovesciare Fidel Castro, approvato dal pre-
sidente Eisenhower. George Bush padre fu inserito nel 
circuito dei servizi di sicurezza statunitensi e nel 
«Progetto Cuba» da quello stesso Allen Dulles che aveva-
mo già visto qualche anno prima in Guatemala, azionista 
della UnitedFruit Company e capo della CIA. Porter Goss 
era invece nell’ambito del «Progetto Cuba», l’uomo inca-
ricato di reclutare i mercenari cubani. Diventerà nel 2004, 
a sua volta direttore della CIA, nominato da George W. 
Bush figlio.  

 

Tutti gli altri uomini del «Progetto Cuba» erano stati re-
clutati tra i partecipanti al Pb Success guatemalteco, un 
successo rispetto al fallimento dei numerosi propositi di 
intervento nell’ isola ribelle messi a punto dall’ Agenzia a 
partire dal 1960 in avanti. Fu da quel momento che Ken-
nedy, nell’ambito della Guerra Fredda e della conseguen-
te lotta contro la nascente «minaccia comunista», impose 
la Dottrina di sicurezza nazionale. Un imperativo quasi 
religioso che tante vittime causò in America latina e nel 
resto del mondo con l’appoggio diretto degli Stati uniti 
alle peggiori dittature della storia moderna.  

 

Racconta tutto ciò e altro ancora questo libro del giornali-
sta e scrittore colombiano (residente a Parigi) Calvo Ospi-
na, autore tra gli altri di Dissidenti o mercenari?; Cuba: la 
guerra occulta del Ron Bacardi (entrambi editi in Italia da 
Achab), Colombia: laboratorio de embrujos, democracia y 
terrorismo de Estado (2008). 

 

Calvo Ospina è inoltre collaboratore fisso di Le 
Monde diplomatique. Si tratta, per la casa edi-
trice spagnola El Viejo Topo, della riproposizio-
ne di un lavoro di ricerca notevole, già presen-
tato al Salone del libro di L’Avana nel 2008 con 
il titolo Bush y el Equipo Estrella de la CIA, suc-
cessivamente tradotto e pubblicato anche in 
Francia. 

 

Recensione di Annalisa Melandri 
per      Le Monde diplomatique, Italia,  
abbinato a Il Manifesto per tutto il mese 
di gennaio 2011 

Hernando Calvo Ospina 
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Cari compagni,  

Il sito Cubadebate ha ricevuto una 
notifica del centro tecnico di You-
Tube      proprietà di Google — in 
cui si comunica che si chiudeva la 
pagina cubana in questa rete so-
ciale a causa di una denuncia per infrazione del copyright. 
Si riferiva, specificamente, a un frammento del video della 
presentazione in Miami del Fondo Legale per il terrorista 
Posada Carriles, che abbiamo recentemente pubblicato, 
editato da un materiale molto più amplio che circolò in 
Rete ed é stato riprodotto in vari siti, senza autorizzazione. 
Davanti al reclamo della persona che filmò la cerimonia 
dove l'ex agente de la CIA Luis Posada Carriles annunciava 
che questo anno starà a Cuba e richiederà il compenso per 
i suoi servizi — tra questi ultimi l'esplosione di un aereo 
civile cubano che costò la vita a 73 persone — diligente-
mente Google ha disattivato il sito di Cubadebate in Youtu-
be. In quel momento, il nostro canale aveva più di 400 

video e 1,6 milioni di download, 
dalla sua apertura quasi tre anni 
fa. Denunciamo energicamente 
questo attentato alla libertà di 
espressione di un sito alternativo 
di un paese bloccato il cui accesso 

ad Internet è satellitare e non dispone di risorse per 
server multimediali propri. Un sito che non può comprare 
in esclusiva materiali prodotti in USA, particolarmente 
quelli che rivelano l'impunità dei terroristi a Miami e che, 
per tale ragione, sono rilevanti per la nostra produzione 
informativa. Lo straordinario è che YouTube è infestato di 
video che presentano informazioni manipolate e tenden-
ziose su Cuba, con immagini rubate al sito di Cubadebate 
in YouTube, senza che Google le abbia ritirate dalla sua 
rete sociale, benché abbiamo fatto dichiarazioni al riguar-
do. Vi invitiamo a denunciare LA CENSURA CONTRO CU-
BA.  

Saluti.                                                                      
Ufficio Politico e Stampa dell’ Ambasciata di Cuba in Italia. 

E’ stato oscurato il canale di Youtube del sito di Cubadebate.         
Il provvedimento censorio ha cancellato oltre 400 video del sito 
che ha avuto oltre 1,6 milioni di downloads in soli tre anni  
Riportiamo il comunicato dell’Ambasciata di Cuba in Italia e un’aggiornamento sul caso 
dal sito informativo Global Voice 

Il blog Cubandemocracy  riporta che la denuncia 
è stata inoltrata dalla “persona che ha filmato ” ma non ha 
specificato il nome della persona. Non è chiaro il perchè 
invece che sopprimere solamente il video di Posada sia 
stato cancellato l'intero canale. Cubadebate, un sito web 
statale, ha richiesto alle autorità di riattivare il canale, che 
contiene più di quattrocento video, con il seguente mes-
saggio: Denunciamo energicamente questo attacco alla 
libertà d'espressione di un sito web alternativo in un paese 
sotto embargo. Cubadebate è un sito web che non è in 
grado di comprare in esclusiva materiale prodotto negli 
Stati uniti, in particolare il materiale che testimonia l'impu-
nità concessa ai terroristi a Miami, supporto fondamentale 
per il nostro programma di informazione. La dichiarazione 
sottolinea che Cubadebate si avvale quasi sempre di ripre-
se originali, e che quando questo non succede, prende 
tutte le misure perchè appaia il nome dell'autore del video. 
E' stato anche sottolineato che il video rappresenta un e-
stratto molto corto nell'insieme di una serie di riprese mol-
to più lunghe, suggerendo che in questo caso si sia tratta-
to di un uso legittimo per diritto di cronaca. I link al canale 
di YouTube di Cubadebate adesso si aprono, anche in ita-
liano, con questo messaggio: “L'account YouTube Cubade-
bate è stato chiuso perché abbiamo ricevuto ripetute noti-
fiche di violazione del copyright di terze parti da parte di 
autori di reclami fra cui: rogelio gonzalez - cuba” 

Il blog Yohandry riporta che il video è ancora acces-
sibile sul canale di YouTube di Mambi Watch, un blog con 

base a Miami che si occupa di cultura e politica cubana e 
che considera in modo critico i gruppi che mantengono un 
agenda anticastrista estrema e militante. Ma il video che 
mostra Posada all'esterno del ristorante Versailles a Miami, 
con un folto gruppo di sostenitori (tra cui il deputato della 
Florida David Rivera ), non contiene scene della Corte. 
Sebbene la denuncia fatta da Cubadebate suggerisca 
che l'ufficio di controllo dei beni esteri degli Stati uniti 
(FAC) abbia agito in modo che le organizzazioni cubane 
non potessero ottenere i diritti di copyright per i media 
creati negli Usa, ci sono sufficienti clausole nella legislazio-
ne sull'embargo rispetto alla proprietà intellettuale. L'am-
mistrazione di Bill Clinton ha creato un'eccezione alle nor-
me FAC che permette le transazioni fra cubani e statuni-
tensi che detengono i diritti intellettuali. Ma è molto proba-
bile che nuove organizzazioni come Cubadebate non pos-
sano accedere all'infrastruttura che faciliterebbe questo 
tipo di transazioni. Le circostanze legali della situazione 
rimangono poco chiare. È probabile che la tempesta scate-
nata dal processo di Posada abbia spinto l'autore del video 
a denunciare la violazione del copyright. Poco dopo la sop-
pressione del canale, su Twitter sono fioccate le proteste 
da parte di chi sostiene la libertà d'espressione e Cubade-
bate in particolare sostenendo che Google (operatore di 
YouTube) sia intervenuto in favore di Posada Carriles. 

E’ possibile vedere il video che è costato la censura 

a   Cubadebate sul sito AmiCuba*IsolaRibelle    

(Vedi link) 
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Il Comitato Argen-
tino per la Libertà 
dei Cinque si è pre-
sentato all’arrivo 
del rally Dakar a 
Buenos Aires, con 
uno striscione 
montato su tubi 
che reclamava “ 
OBAMA Premio 

Nobel, Libera subito i 5 Cubani”.I membri del comitato 
hanno accolto i corridori del rally con le loro macchine al 
momento dell’arrivo al  traguardo dell’ultima tappa del rally 
che quest’anno si è svolto tra Cile ed Argentina. 

Il gruppo di militanti ha posizionato strategicamente lo 
striscione,  reclamando la libertà dei Cinque Cubani carce-
rati politici negli Stati uniti per la loro lotta antiterrorista. 

La scena è stata mostrata in tutti i notiziari argentini che 
hanno trasmesso le immagini dell'arrivo della corsa, molto 
reclamizzata.  La situazione è stata calcolata molto bene 

dagli attivisti, per-
ché proprio alle 
spalle dello stri-
scione era per 
forza inquadrata 
l'ambasciata nor-
damericana, da-
vanti alla quale 
era previsto l’arri-
vo del rally. Il 
richiamo per l'immediata libertà di Gerardo, Ramón, An-
tonio, Fernando e Rene, ingiustamente condannati a Mia-
mi ed imprigionati da più di dodici anni, è stato visto dalle 
migliaia di persone radunate sul posto per l'evento e per 
la sua ampia diffusione nei mezzi di comunicazione, an-
che in tutto il sud America. Si è trattato di un tentativo 
riuscito per iniziare a rompere il cerchio mediatico che ha 
imposto il silenziatore al caso, tramite  i mezzi monopoli-
stici al servizio delle corporazioni che detengono il potere 
globale. 

 

Il Comitato Argentino per la Libertà dei Cinque cubani presente     
al traguardo finale del rally “Dakar” a Buenos Aires il 15-01-2011  
con ampia visibilità  

Il Centro Culturale La Peña (La Roccia) a Berkeley in California     
ha organizzato un’affollata assemblea per ringraziare Cuba ed i      
Cinque cubani per il loro esempio 

Sabato 15 gennaio, il Centro Culturale La Peña (La Roc-

cia) a Berkeley in California ha dato il benvenuto ad una 

numerosa assemblea che si  è riunita per ringraziare Cu-

ba per il suo contributo al bene dell'umanità. Attraverso 

gli anni, La Peña aveva già offerto la sua sede per attività 

solidali con Cuba, in questa occasione il salone ha satura-

to la sua capacità. Sotto il titolo“Grazie Cuba per la  guida 

al mondo con il tuo esempio”, gruppi di solidarietà ed 

attivisti dell'Area della Baia di San Francisco hanno orga-

nizzato l'evento per celebrare la solidarietà di Cuba coi 

paesi del mondo ed il 52 anniversario della Rivoluzione 

Cubana.  

Sierra Thai-Binh, della Brigata Venceremos, ha fatto da 

maestra di cerimonia ed i presenti hanno risposto con un 

commovente e forte applauso quando ha dedicato l'even-

to alla memoria del Reverendo Lucius Walker Jr. delle 

Carovane della Solidarietà, deceduto il settembre scorso. 

Gayle McLaughlin, recentemente rieletta Sindaco della 

città di Richmond, California, ha dato il benvenuto ai pre-

senti ricordando che l’isola dei Caraibi offre un esempio di 

società costruita sulla base delle necessità umane e non dei 

guadagni. Ha poi aggiunto che i cambiamenti tanto neces-

sari negli Stati uniti saranno difficili da realizzare senza un 

qualche genere di rivoluzione. James Early, membro del 

Tavolo Direttivo dell'Istituto di Studi Politici e Direttore Cul-

turale nel Centro per il Folclore ed il Patrimonio Culturale a 

Washington D.C., ha messo in risalto i cambiamenti econo-

mici che si stanno portando a termine nell'isola. 

Mentre i cubani portano avanti i cambiamenti, Early ha af-

fermato che il movimento di solidarietà deve rispettare quel-

l'importante processo.La maggiore attrazione della serata è 

stata la partecipazione di due giovani recentemente laurea-

te dalla Scuola Latinoamericana di Medicina ( ELAM ) a Cu-

ba. In questa istituzione cubana, che ha ormai laureato mi-

gliaia di studenti dell'America Latina, dell’Africa e dei Carai-

bi, Melissa Mitchell e Revery Barnes hanno ricevuto 
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l’educazione gratuita. Sono due dei 57 studenti statuniten-

si che si sono laureati fino ad ora nella Scuola Latinoameri-

cana di Medicina - ELAM - e hanno condiviso le loro espe-

rienze con il pubblico. Mitchell ha detto che dopo 7 anni di 

studi si ritiene  il prodotto della solidarietà internazionale. 

Nonostante le difficoltà di essere stata istruita con poche 

risorse, dice: “ studiavamo sempre e lavoravamo collettiva-

mente e trovavamo soluzioni ai problemi”. Revery Barnes 

ha spiegato che dopo essersi laureato nell'ELAM, si è ag-

giunto alla squadra di medici cubani ad Haiti. Lavorare in 

un paese con un sistema di salute inesistente gli ha aperto 

gli occhi, ma ha visto che Cuba e Venezuela stanno lavo-

rando senza riposo per creare un nuovo sistema di salute 

in quel paese devastato e rassegnato. A Cuba c'è un medi-

co per ogni 150 persone mentre in Haiti, c'è uno per ogni 

10.000. Diane Appelbaum, direttrice di Cooperazione ed 

Educazione Medica con Cuba (MEDICC) ha parlato ed elo-

giato il sistema di salute cubano.  

Pablo Menéndez musicista del gruppo cubano “Mezcla”, 

ha espresso la sua sorpresa, essendo arrivato diretta-

mente all'Area della Baia californiana da Cuba nel vedere 

una dimostrazione tanto grande di solidarietà. Menéndez 

ha interpretato due canzoni i cui testi parlano  del blocco 

statunitense verso Cuba.  

Alicia Jrapko del Comitato Internazionale per la Libertà 

dei 5 Cubani, ha poi ringraziato i 5 per la loro dignità, l’ 

esempio e la resistenza. Jrapko ha condiviso con i pre-

senti un breve aneddoto sul gruppo di solidarietà con la 

causa dei 5 a Miami, che la settimana scorsa ha pagato 

per mettere un cartellone pubblicitario per un mese con il 

messaggio “Libertà per i Cinque Cubani”. In una conver-

sazione con Gerardo Hernández, uno dei 5 Cubani con-

dannato a due ergastoli in una prigione di massima sicu-

rezza a Victorville, California ha dato a Gerardo la buona 

notizia sull’installazione del cartellone ma la sua risposta 

è stata “vediamo quanto dura”. 

In effetti il tabellone e stato abbattuto al suolo il giorno 

dopo e quando Gerardo lo è venuto a sapere ha detto “ 

Io lo sapevo ...se una semplice forma di libertà di espres-

sione non può durare più di un giorno, come possiamo 

mai sperare di ricevere un giudizio giusto a Miami?  “ 

In fine, c’è stata l'opportunità di vedere 5 minuti del nuo-

vo documentario di Saul Landau: “Per favore, i veri ter-

roristi si alzino in piedi”, seguito delle risposte di Landau 

alle domande del pubblico. L'emozionante incontro è ter-

minato con il pubblico che cantava strofe della popolare 

canzone cubana: "Cuba, que linda es Cuba, quien la de-

fiende la quiere más." ( Cuba, che bella è Cuba, chi la 

difende la ama di più ). 

Gayle McLaughlin - Sindaco della città di Richmond   

Melissa Mitchell - Medico statunitense laureata all' ELAM di Cuba  

L'evento per Cuba a La Peña di Berkeley  - California 
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Per tutti quelli che nel mondo lottano per la giustizia. 

Con l’inizio dell’anno nuovo e in coordinamento con comitati e amici in 
ogni parte del mondo, proponiamo di iniziare tutti uniti una nuova e 
costante campagna in favore dei 5 cubani: 

il giorno 5 di ogni mese. 

Da questo prima scadenza del 5 gennaio dalle 9 del mattino alle 5 del 
pomeriggio, chiamate per telefono, o inviate un fax o scrivete un mes-
saggio per posta elettronica o inviate un telegramma, per chiedere al 
Presidente statunitense Obama che liberi  i 5 Patrioti Cubani prigionieri 
negli Stati uniti nonostante siano difensori della vita. 

 

Se alcune di queste scadenze di calendario si verificherà nei fine setti-
mana proponiamo di agire con i messaggi il lunedì successivo. Noi ri-
corderemo la scadenza in anticipo tutti i mesi con un apposito bolletti-
no informativo. Il Presidente Obama ha prove più che sufficienti che i 5 
cubani sono innocenti, che non hanno mai rappresentato una minaccia 
per la sicurezza degli Stati uniti, che non sono mai stati armati e che il 
loro unico obbiettivo era monitorare le organizzazioni terroriste con 
sede a Miami, per evitare altre morti di persone innocenti a Cuba. 

 

Chiediamo al Signor Presidente Obama da questo mercoledì 5 gennaio, 
che facendo uso delle facoltà che gli sono conferite dalla Costituzione 
degli Stati uniti, come avvocato, come padre, come figlio, come marito, 
come persona decente, amante della giustizia, come Premio Nobel per 
la Pace, 

ponga FINE A QUESTA COLOSSALE INGIUSTIZIA E LIBERI I 5 
CUBANI ADESSO!!!  

 

Il 5 di ogni mese alziamo la voce per i 5 ! 
Registrando nel mondo un’ormai ampia diffusione  della campagna per la liberazione 
dei Cinque  il Coordinamento tra i Comitati lancia una ulteriore iniziativa 

 

QUI SOTTO LE DIFFERENTI FORME DI                       
COMUNICAZIONE CON LA CASA BIANCA: 
 

per telefono:    202-456-1111 

per chi chiama da fuori degli Stati uniti comporre il proprio codice   
internazionale d’accesso alle chiamate estere, (dall’Italia 00) aggiun-
gere 1 (il codice per gli Usa) e poi 202-456-1111 

per fax: stesso sistema e poi 202-456-2461 

per mail: http://www.whitehouse.gov/contact 

per inviare un telegramma: 

Presidente Barack Obama-The White House-1600 Pensylvania Ave.-
NW-Washington.DC 20500-Stati uniti 
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Gli aiuti ad Haiti: Cuba nell'epicentro   

10.1 - Riconosciuta dalle Nazioni Unite e dalla comunità 
internazionale e taciuta dai grandi mezzi di informazione, 
la collaborazione cubana con Haiti risalta oggi in occasione 
del primo anniversario del terremoto in questo paese delle 
Antille. Cinque giorni dopo la tragedia del 12 gennaio, 
l'Ambasciatore di Cuba all'ONU, Pedro Núñez Mosquera, ha 
ratificato la volontà di Cuba di cooperare con tutti i Gover-
ni, compreso quello degli Stati Uniti, a favore delle vittime 
del sisma. Il diplomatico ha ricordato che l'assistenza me-
dica cubana è stato il primo e più importante aiuto ricevu-
to dai colpiti dal fenomeno tellurico che ha devastato Haiti 
quel secondo martedì del primo mese dell’anno scorsoi. Al 
momento della scossa, circa 400 collaboratori di Cuba la-
voravano già gratuitamente ad Haiti e alcuni giorni dopo 
se ne sono aggiunti altri 60 che sono arrivati da Cuba con 
medicine, alimenti, plasma, vettovagliamento e sacche di 
siero, tra gli altri aiuti. La collaborazione di Cuba con Haiti 
è iniziata nel 1998, con l'uragano George, e da allora i me-
dici cubani hanno assistito, fino a gennaio del 2010, oltre 
14 milioni di pazienti, con 225.000 operazioni, 100.000 
parti e oltre 230.000 vite salvate. Attualmente, 1.200 me-
dici, infermiere e tecnici della salute di Cuba lavorano in 
territorio haitiano, dopo l'arrivo di 300 nuovi collaboratori 
inviati dopo l'epidemia di colera. 
 

Cuba: questo mese saranno eletti i pre-candidati al 

Congresso del Partito   

10.1 – Questo mese inizieranno le riunioni per l'elezione 
dei pre-candidati al VI Congresso del Partito Comunista di 
Cuba, ha annunciato José Ramón Machado Ventura, mem-
bro dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale. All'importan-
te incontro, nel prossimo aprile, parteciperanno mille dele-
gati e per questo inizieranno le riunioni nelle sezioni per 
scegliere i pre-candidati, ha dichiarato all'Agenzia di Infor-
mazione Nazionale. Machado Ventura ha precisato che da 
questo gruppo di pre-candidati usciranno le candidature. 
Nel febbraio prossimo, ha detto, saranno eletti i delegati 
nelle riunioni dei segretari generali delle organizzazioni di 
base in ciascuno dei municipi del paese. All'evento parteci-
peranno in totale mille delegati, ha rimarcato, che equivale 
a un numero inferiore ai precedenti Congressi, dal primo 

realizzato a Ciudad de La Habana dal 17 al 22 dicembre 
del 1975. Machado Ventura, che è anche Primo Vice-
Presidente di Cuba, ha chiarito che le assemblee munici-
pali e provinciali saranno effettuate dopo le sessioni del 
VI Congresso dei comunisti cubani. Ha confermato che la 
Conferenza Nazionale del Partito sarà quest’anno, anche 
se ancora non è stata stabilita la data. 
 

Cuba registra un vaccino terapeutico antitumorale 

per il cancro al polmone   

10.1 - Il primo vaccino terapeutico contro il cancro al pol-
mone avanzato è stato registrato a Cuba e attualmente si 
lavora per provare la sua efficacia in altri tumori come 
quelli alla prostata, all’utero e al seno. Il farmaco, deno-
minato CIMAVAX-EGF, agisce in modo diretto sul tumore, 
a differenza dei trattamenti tradizionali centrati sulla che-
mio e sulla radioterapia, che non sono specifici e attacca-
no cellule normali e malate, ha spiegato la specialista 
cubana Gisela González. In un’intervista al quotidiano 
Trabajadores, la direttrice del progetto ha sottolineato 
che vi sono molti candidati vaccini contro il cancro nella 
terza fase di prove cliniche, perché non mostrano effica-
cia, tuttavia il CIMAVAX-EGF trasforma questo tumore 
avanzato in una malattia cronica sotto controllo. 
 

Chiesta la chiusura della prigione statunitense di 

Guantánamo   

12.1 – Decine di manifestanti davanti alla Casa Bianca 
hanno chiesto la chiusura della prigione degli Stati Uniti a 
Guantánamo, territorio che occupano illegalmente nel 
sud-est di Cuba. In occasione del nono anniversario del-
l'installazione aperta dal Governo del Presidente George 
W. Bush come parte della sua presunta politica di lotta 
contro il terrorismo, gruppi difensori dei diritti umani han-
no detto che vi sono ancora lì 173 detenuti, molti mai 
processati. Il Governo del Presidente Barack Obama ave-
va promesso la chiusura del carcere e di portare i detenu-
ti in centri penitenziari statunitensi, ma il Congresso si è 
opposto a questa azione adducendo “rischi alla sicurez-
za”. 
 

Censura di YouTube a Cubadebate ha scatenato un 

movimento solidale   

14.1 - La decisione del centro tecnico di YouTube, pro-
prietà di Google, di chiudere il conto del sito Cubadebate, 
ha scatenato in questa rete sociale un movimento di pro-
testa e di solidarietà. Con grande rapidità sono sorti in 
altri mezzi alternativi spazi per riprodurre l'informazione 
giornaliera di Cubadebate, fatto che costituisce una scon-
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Comincia negli Stati Uniti il processo contro Posada 

Carriles per falsa testimonianza 

   

10.1 - Luis Posada Carriles, noto come il maggiore terrorista 
dell’Occidente, a partire da oggi è processato in un tribunale 
di El Paso, nel Texas, per aver mentito alle autorità migrato-
rie degli Stati Uniti. Sia la difesa sia la procura devono sce-
gliere questo lunedì la giuria di 12 membri, per dare inizio 
così a un processo che gli esperti considerano una burla alla 
giustizia, in un tentativo di evitare l'estradizione richiesta dal 
Venezuela. Posada Carriles ha a suo carico accuse per la 
morte di 73 persone a bordo di un aereo cubano che esplose 
in pieno volo nel 1976, come pure la fuga dal carcere vene-
zuelano dove scontava una condanna per questo crimine. 

 

E’ cominciato negli Stati uniti, a El Paso, il processo al terrorista 
internazionale Posada Carriles…ma con la sola accusa di falsa 
testimonianza. 

Concentriamo alcune notizie in merito sempre da Prensa Latina 

fitta per il tentativo di zittirlo, ha indicato a Prensa Latina 
Rosa Miriam Elizalde, editore capo del sito. I primi sorti si 
chiamano Cubadebate.cu e Cubadebate 1, che stanno di-
vulgando in YouTube i materiali preparati dall’équipe del 
sito censurato. Anche in Facebook si esprime la solidarietà 
in questo senso: un gruppo lì registrato lo fa sotto il titolo 
“NO+ CENSURA EN YOUTUBE”, allo stesso tempo che altri 
mezzi alternativi hanno riprodotto la protesta per la misura 
punitiva adottata. Il famoso video sul Fondo Legale costi-
tuito per sostenere il noto terrorista Luis Posada Carriles al 
processo in corso a El Paso, nel Texas, contiene, oltre a 
quanto pubblicato da Cubadebate, una lista dei principali 
contribuenti. 
 

Il cavo dal Venezuela a Cuba faciliterà l’accesso alle 

telecomunicazioni   

24.1 - Il cavo sottomarino di fibra ottica posato dalle coste 
del Venezuela fino a quelle di Cuba faciliterà l'accesso alle 
telecomunicazioni e migliorerà la qualità e la disponibilità 
dei paesi della regione, hanno affermato oggi gli esperti. Il 
presidente della statale Compagnia Anonima Telefoni del 
Venezuela, Manuel Fernández, ha evidenziato che con 
questo passo il paese sud-americano marcia verso la so-
vranità tecnologica e parla con voce propria a livello inter-
nazionale. Sabato scorso, la nave francese Ile de Batz ha 
iniziato la posa del cavo sottomarino di fibra ottica per po-
co più di 1.600 chilometri da Camurí Chico, nello stato ve-

nezuelano di Vargas, fino a Playa Siboney, nella sud-
orientale provincia di Santiago de Cuba, e da qui alla Gia-
maica. L'installazione del dispositivo renderà possibile a 
Cuba di moltiplicare per tremila volte la velocità di trasmis-
sione di dati, immagini e voce, con una larghezza di banda 
di 640 gigabytes e la capacità per 10 milioni di telefonate 
simultanee. 
 

Cuba denuncia il silenzio di Reporters Sans        

Frontières di fronte alla censura   

 

27.1 - Cuba ha denunciato davanti gli Stati Membri dell'U-
NESCO la chiusura effettuata da Google al canale YouTube 
gestito dal sito Cubadebate e ha citato Reporters Sans 
Frontières (RSF) per il suo silenzio al riguardo. Durante un 
Colloquio Internazionale sulla libertà di espressione realiz-
zato nella sede dell'ente delle Nazioni Unite, l'Ambasciatri-
ce di Cuba presso l'UNESCO, María de los Ángeles Florez, 
ha deplorato la presenza di RSF. Questa organizzazione 
con doppia morale e doppi standard ha un'agenda geopoli-
tica ed è noto pubblicamente che ha ricevuto fondi dalla 
CIA e da altre agenzie degli Stati Uniti, ha detto l'Amba-
sciatrice. Ha aggiunto che per le sue attività contrarie agli 
obiettivi delle Nazioni Unite, RSF è stata sospesa nel 2003 
dall'ONU e nel 2008 l'UNESCO le ha ritirato il suo sostegno 
per aver auspicato eventi che attaccavano il Terzo Mondo. 

Luis Posada Carriles 
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Inoltre, nel suo curriculum vi è anche l'assassinio dell'italiano 
Fabio Di Celmo per gli attentati contro impianti turistici di La 
Habana nel 1997 e vari complotti per ammazzare il leader 
storico della Rivoluzione cubana, Fidel Castro. Secondo José 
Pertierra, avvocato che rappresenta il Venezuela nella richie-
sta di estradizione, la difesa di Posada Carriles ha cercato di 
allungare i tempi del processo per evitare la  sua incriminazio-
ne. 

 

Clima di odio nel processo contro il terrorista Posada 

Carriles   

12.1 - Il processo contro il terrorista Luis Posada Carriles con-
tinua oggi a El Paso, in Texas, in mezzo all'odio promosso dai 
suoi seguaci contro quelli che reclamano giustizia. In dichiara-
zioni a Prensa Latina l'avvocato José Pertierra, rappresentante 
del Venezuela nella richiesta di estradizione del terrorista, ha 
denunciato che Sergio García, un seguace di Luis Posada Car-
riles, lo ha minacciato di morte e gli ha gridato improperi. 
Pertierra, che alloggia nello stesso hotel di Posada Carriles e 
di una ventina dei suoi seguaci, ha spiegato che quando que-
sti lo hanno riconosciuto lo hanno aggredito verbalmente defi-
nendolo un “cane” una parola ha detto molto conosciuta da 
Posada. L'avvocato si riferiva a un messaggio telefonico in 
chiave trasmesso a Posada Carriles il 6 ottobre 1976 da alcuni 
dei suoi complici venezuelani nell’abbattimento dell'aereo di 
Cubana de Aviación con 73 persone a bordo di fronte alle 
coste di Barbados. García accompagna Posada Carriles in mol-
te delle sue missioni, si trovava perfino a Panama quando si 
preparava l'attentato a Fidel Castro. Queste intimidazioni van-
no prese sul serio perché in Texas le armi si comprano con 
facilità, e vi sono appena quattro ore tra questo Stato e Tu-
cson, dove è avvenuto l'attentato contro la congressista Ga-
brielle Giffords. 

 

Cuba: padre di una vittima continua la lotta contro il 

terrorismo   

13.1 - Giustino Di Celmo, padre del giovane italiano morto a 
Cuba per un atto criminale, prosegue la sua lotta contro il 
terrorismo mentre in Texas viene processato Luis Posada Car-
riles, autore intellettuale del fatto. Nel 1997, una serie di at-
tentati contro impianti turistici di Cuba, organizzati dal territo-
rio nordamericano da Posada Carriles, avevano causato la 
morte di Fabio Di Celmo, di 32 anni, quando era esplosa una 
bomba in un hotel di La Habana. A vari anni dell'assassinio, 
Giustino si domanda, in intervista concessa a Prensa Latina, 
come è possibile che nel mondo attuale si parli di terrorismo e 
di ammazzare gente innocente. E’ stupito che un paese come 
gli Stati Uniti possa presentare un'immagine tanto negativa di 
fronte all'opinione pubblica. Posada Carriles è uno dei tanto 
che fanno male agli innocenti e il processo di El Paso l'accusa 

solamente di avere mentito, quando il mondo intero sa che è 
un criminale, ha detto. Allo stesso tempo, cinque antiterroristi 
cubani continuano a essere prigionieri dal 1998 negli Stati 
Uniti, fatto che Di Celmo definisce una mostruosità. 

 

Temono che il terrorista Posada Carriles parli, afferma 

l’avvocato Pertierra   

14.1 - Il terrorista Luis Posada Carriles lo processano per aver 
mentito, per paura che parli, ha denunciato l'avvocato José 
Pertierra, rappresentante del Venezuela nella richiesta di e-
stradizione del responsabile del sabotaggio a un aereo cuba-
no nel 1976. “Posada Carriles è un uomo della CIA, di Wa-
shington, era stato inviato a Caracas da Washington, egli sa 
dove stanno gli scheletri nell'armadio del Pentagono e della 
CIA, ha molto da raccontare”, ha affermato il giurista. Per 
questa ragione è difficile che gli Stati Uniti dìano corso alla 
richiesta di estradizione presentata dal Venezuela. In un’inter-
vista telefonica con la giornalista Vanessa Davies, trasmessa 
da Venezolana de Televisión, l'avvocato ha detto che Posada 
Carriles viene processato per spergiuro e per falsa testimo-
nianza commessi quando è entrato negli Stati Uniti nel marzo 
del 2005. “Lo processano come bugiardo e non come assassi-
no o terrorista, e la ragione per la quale non si toccano gli 
argomenti del Venezuela in relazione all'estradizione o dell’ab-
battimento dell'aereo di Cubana de Aviación nel 1976 in cui 
morirono 73 persone, è per non imprigionarlo”, ha affermato. 

 

La difesa del terrorista Posada Carriles si limita ad at-

taccare a Cuba   

14.1 - La difesa del terrorista Luis Posada Carriles nel suo 
procedimento giudiziario per reati migratori negli Stati Uniti si 
limita a tentare di demonizzare Cuba, ha denunciato un'attivi-
sta statunitense. In un’intervista telefonica con Prensa Latina, 
Gloria de la Riva, componente del Comitato Nazionale per la 
liberazione dei Cinque antiterroristi cubani detenuti in carceri 
nordamericane, ha segnalato che durante l'apertura del pro-
cesso a El Paso, nel Texas, gli avvocati del criminale hanno 
tentato di dequalificare i documenti e le testimonianze di Cu-
ba. Tuttavia, ha precisato, la giudice ha respinto questi argo-
menti valutando che la difesa non ha presentato una prova 
concreta. “È evidente che hanno una difesa molto debole, 
perché Posada Carriles ha chiaramente mentito”, anche se 
debba affrontare solo accuse di spergiuro e su temi migratori, 
ha sottolineato Gloria de la Riva. I pubblici ministeri statuni-
tensi non prendono in considerazione il curriculum terroristico 
dell'accusato. 



Come abbiamo accennato nella corrispondenza sulla serata 
a La Peña di Barkeley in California, nella città di  Miami in 
Florida gli attivisti statunitensi del “Movimento per la Libertà 
dei 5 cubani” sono riusciti a far erigere un grande cartellone 
pubblicitario che ne reclama la scarcerazione. 

 

Si tratta della stessa campagna di sensibilizzazione già mes-
sa in opera con successo due anni fa a Los Angeles, opera-
zione al cui costo avevamo contribuito anche noi dell’Asso-
ciazione Nazionale d’Amicizia Italia Cuba  rispondendo ad un 
appello dei compagni californiani. La differenza tra le due 
iniziative non sta nelle dimensioni degli affissi, entrambi di 6 
metri per 12,  ma nel costo dell’affitto dello spazio pubblici-

tario e soprattutto nella durata dell’esposizione. In Ca-
lifornia il cartellone era costato ben 12.000 dollari per 
un periodo di un mese in una strada centrale di Los 
Angeles. Sempre in una posizione centrale, ma di Mia-
mi la richiesta per un periodo uguale di esposizione è 
stata ora di soli 1.500 dollari.  La vera differenza sta 
nel tempo di permanenza del 

cartellone. In Florida è durato un giorno. Uno! Si per-
ché appena le organizzazioni cubane contro- rivoluzio-
narie si sono accorte dell’affronto lo hanno fisicamente 
abbattuto. Non solo, hanno fatto arrivare all’agenzia 
pubblicitaria che ha curato la posa dell’affisso minacce, 
per nulla velate, nel classico metodo che qui in Italia 
definiamo “ mafioso”. Per tanto il passo dell’agenzia 
verso la rescissione del contratto è stato rapido; hanno 
poca importanza le scuse ed il rimborso, eventuale 
penale compresa. La questione più importante è che 
detta così sembrerebbe una sconfitta senza ulteriore 
appello. No. Si è dimostrata invece una grande vittoria 
perché i media, tranne i più schierati, hanno riportato il 
fatto chiaramente “antidemocratico” con dovizia di par-
ticolari e con la foto del cartellone che chiede la libertà 
per i 5. Una diffusione dell’immagine e del messaggio 
ben superiore a qualsiasi campagna pubblicitaria che le 
tasche del comitato per i 5 si sarebbe mai potuto per-
mettere. Queste notizie le abbiamo apprese da Andrés 
Gómez, giornalista cubano residente a Miami, direttore 
di Areítodigital. 

 

E’ stato esposto a Miami un grande cartellone pubblicitario per 
chiedere la liberazione dei Cinque cubani 

Le contraddizioni nella realtà della Florida sono emerse sul caso ed il Comitato 
Statunitense per la Libertà dei Cinque cubani ne ha tratto notevole profitto in termini   
di visibilità della campagna d’informazione 

 

Associazione Nazionale di Amicizia Italia Cuba    http://www.italia-cuba.it/ 

Ambasciata di Cuba in Italia  http://emba.cubaminrex.cu/Default.aspx?tabid=9506  

ICAP - Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli http://www.icap.cu/  

Quotidiano Gramna Internacional in italiano   http://www.granma.cu/italiano/index.html  

Sito AmiCuba Isola*Ribelle    http://amicuba.altervista.org/blog/  
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