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Lutto a Cuba per la morte di Mandela 
da Amicuba*Isolaribelle 
 

 

 
“In occasione della morte del caro amico ed ex 
Presidente della Repubblica del Sud Africa, Nelson 
Mandela, il Consiglio di Stato della Repubblica di Cuba ha 
deciso di decretare il lutto ufficiale il 6 dicembre e il lutto 
nazionale per l’8″. 
 
Tra i primi ringraziamenti rivolti ai paesi che hanno 
favorito la fine della segregazione razziale in Sud Africa, 
Mandela aveva citato Cuba. 
La sua storia era nel cuore dei cubani, la sua liberazione 
era stata una festa per l’Isola Ribelle. 
A Cuba non verrà dimenticato il suo esempio e la sua 
lunga lotta. 
 
 

 

Per Mandela da Fidel, luglio 2010  
da Cubadebate 
 

Vecchio e prestigioso amico, quanto mi piace vederti 
trasformato e riconosciuto da tutte le istituzioni 
politiche del mondo come simbolo di libertà, giustizia e 
dignità umana. 
Ti hanno trasformato in lavoratore forzato nelle cave, 
come hanno fatto con Martí quando aveva 17 anni. 
Sono stato nella prigione politica solo meno di due anni, 
ma è stato un tempo sufficiente per comprendere ciò 
che significano 27 anni nella solitudine di una prigione, 
separato da familiari e amici. 
Negli ultimi anni del tuo martirio, la tua Patria, sotto la 
tirannia dell’Apartheid, è stata trasformata dopo la 
Battaglia di Cuito Cuanavale in strumento della guerra 
contro i combattenti internazionalisti cubani e angolani 
che avanzavano nella Namibia occupata. Nessuno 

poteva nasconderti le notizie della solidarietà 
che il popolo, sotto la tua guida, risvegliava 
tra tutte le persone oneste della terra. 
Allora, come oggi, il nemico stava per dare 
una zampata nucleare contro le truppe che, in 
quel caso, avanzavano contro il sistema 
odioso dell’Apartheid. 
Nessuno mai è stato capace di spiegarti da 
dove sono venuti fuori e quando sono stati 
portati quegli strumenti di morte. 
Hai visitato la nostra Patria e hai solidarizzato 
con essa, quando ancora non eri Presidente 
del Sudafrica eletto liberamente dal popolo. 
Oggi l’umanità è minacciata dal maggior 
rischio in tutta la storia della nostra specie. 
Esercita tutta la tua immensa forza morale 
per mantenere il Sudafrica lontano dalle basi 

militari degli Stati Uniti e della NATO. 
Amici ieri dell’Apartheid, oggi fanno a gara cinicamente 
per fingere amicizia. 
I popoli dell’Africa che sopravvivano alla catastrofe 
nucleare che si avvicina, avranno più che mai bisogno 
delle conoscenze scientifiche e dei progressi della 
tecnologia sudafricana. 
L’umanità si può salvare ancora dai colpi demolitori della 
tragedia nucleare che si avvicina, e da quella ambientale 
che è già presente. 
Fraternamente, 
Fidel Castro Ruz   
18 luglio 2010 
9: 03 a.m. 
 

http://amicuba.altervista.org/blog/
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Grande fermento nelle reti sociali per la breve stretta di mano tra Obama e Raúl 
da Cubadebate 
 

Barack Obama stringe la 
mano a Raúl Castro nel 
memorial di Nelson 
Mandela. Foto: EFE 
 
10 dicembre 2013 
Il presidente degli Stati 
Uniti, Barack Obama, 
ha stretto la mano al 
presidente di Cuba, 
Raúl Castro, in quella 
che si è trasformata in 
un’immagine storica 
prodotta nel memorial 
a Nelson Mandela, 
celebrato questo 
martedì a 
Johannesburg,  afferma EFE. 
Raúl Castro ha sorriso mentre Obama gli dava la mano 
mentre si dirigeva al palco dello stadio Soccer City, in un 
gesto senza precedenti. Questa è la prima occasione 
nella quale i due presidenti si salutano pubblicamente, 
così come hanno captato le telecamere, aggiunge 
l’agenzia ufficiale spagnola. 
Il presidente statunitense è stato il primo di vari 
presidenti internazionali che hanno preso la parola 
nell’addio a Mandela, morto giovedì scorso. 
Anche il presidente di Cuba, Raúl Castro, e la 
presidentessa del Brasile, Dilma Rousseff, tra gli altri, 
hanno fatto i discorsi. 

In Twitter, 
l’immagine 
della stretta di 
mano è stata 
rilanciata poco 
dopo che era 
stata captata 
dalle teleca-
mere con oltre 
100 tweet per 
minuto. 
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Fidel e Mandela: la censura 
da La pupila insomne - di Atilio A. Boron*  
 
La morte di Nelson la Mandela ha provocato una marea 
di interpretazioni sulla sua vita e sulla sua opera, e tutte 
lo presentano come un apostolo del pacifismo e una 
specie di Madre Teresa del Sudafrica. Si tratta di 
un’immagine essenziale e premeditatamente sbagliata 
che elude che dopo del massacro di Sharpeville, nel 
1960, il Congresso Nazionale 
Africano (CNA) e il suo leader, 
proprio Mandela, adottarono 
la via armata e il sabotaggio a 
imprese e progetti di rilevanza 
economica ma senza attentare 
a vite umane. Mandela si recò 
in diversi paesi dell’Africa alla 
ricerca di aiuto economico e 
militare per sostenere questa 
nuova tattica di lotta. Fu 
arrestato nel 1962 e, poco 
dopo, fu condannato 
all’ergastolo che lo avrebbe 
relegato in un carcere di 
massima sicurezza, in una cella 
di due metri per due, per 25 
anni, salvo gli ultimi due anni 
nei quali per la formidabile 
pressione internazionale per 
ottenere la sua liberazione 
migliorarono le condizioni 
della sua detenzione.  
Mandela, quindi, non fu un 
“adoratore della legalità 
borghese” bensì uno 
straordinario leader politico la 
cui strategia e tattica di lotta si 
modificavano come 
cambiavano le condizioni sotto 
le quali librava le sue battaglie. 
Si dice che fu l’uomo che ha 
messo termine all’odioso 
“apartheid” sudafricano, il che 
è una mezza verità. L’altra metà del merito spetta a Fidel 
e alla Rivoluzione Cubana che con il suo intervento nella 
guerra civile dell’Angola ha segnato la sorte dei razzisti 
sconfiggendo le truppe dello Zaire (oggi, Repubblica 
Democratica del Congo), dell’esercito sudafricano e di 
due eserciti mercenari angolani organizzati, armati e 
finanziati dagli USA attraverso la CIA. Grazie a questa 
eroica collaborazione, nella quale una volta di più si è 
dimostrato il nobile internazionalismo della Rivoluzione 
Cubana, si riuscì a mantenere l’indipendenza dell’Angola, 
a porre le basi per la successiva emancipazione della 
Namibia e a sparare il colpo di grazia contro l’apartheid 
sudafricano. Per quel motivo, informato del risultato 

della cruciale battaglia di Cuito Cuanavale, il 23 marzo 
1988, Mandela scrisse dal carcere che la conclusione di 
quella che è stata chiamata “la Stalingrado africana” è 
stato “il punto di svolta per la liberazione del nostro 
continente, e del mio popolo, del flagello 
dell’Apartheid”. La sconfitta dei razzisti e dei suoi 

mentori statunitensi ha inferto un 
colpo mortale all’occupazione 
sudafricana della Namibia e ha 
affrettato l’inizio dei negoziati con 
il CNA che, in breve tempo, 
avrebbero finito per demolire il 
regime razzista sudafricano, opera 
congiunta di quei due giganteschi 
statisti e rivoluzionari. Anni dopo, 
nella Conferenza di Solidarietà 
Cubana-Sudafricana del 1995 
Mandela avrebbe detto che “i 
cubani sono venuti alla nostra 
regione come dottori, maestri, 
soldati, esperti in agricoltura, ma 
mai come colonizzatori. Hanno 
condiviso le stesse trincee nella 
lotta contro il colonialismo, il 
sottosviluppo e l’apartheid Non 
dimenticheremo mai questo 
incomparabile esempio di 
disinteressato internazionalismo”. 
È un buon promemoria per chi ieri 
e oggi parla ancora della 
“invasione” cubana in Angola. 
Cuba ha pagato un prezzo enorme 
per questo nobile atto di 
solidarietà internazionalista che, 
come ricorda Mandela,è stato il 
punto di svolta della lotta contro il 
razzismo in Africa. Tra il 1975 e il 
1991 circa 450.000 uomini e 
donne dell’isola sono stati in 
Angola mettendo in gioco così la 

loro vita. Poco più di 2,600 l’hanno persa lottando per 
sconfiggere il regime razzista di Pretorio e i suoi alleati. 
La morte di quello straordinario leader che è stato 
Nelson Mandela è un’eccellente occasione per rendere 
omaggio alla sua lotta e, anche, all’eroismo 
internazionalista di Fidel e della Rivoluzione Cubana.   
*Direttore del PLED, Centro Culturale per la Cooperazione Floreale 
Orini 
Nelle foto: 
Mandela nella sua cella - Foto: Patrick de Noirmont/Reuters 
Nel 1993 ritira il Premio Nobel della Pace. Foto: Gerard Julien/AFP 
Mandela primo presidente nero del Sudafrica nel 1994. Foto: David 
Brauchli/AP 
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Il PSUV si consolida come prima forza politica del Venezuela 
da telepinar/cubasì 
 

Il Partito Socialista Unito del Venezuela (PSUV) si è 
consolidato come la prima forza politica del paese 
vincendo in 196 dei 337 municipi (58.5%) che si nei quali 
si votava nelle elezioni realizzate questa domenica, 
secondo i risultati emessi dal Consiglio Nazionale 
Elettorale (CNE). La presidentessa del CNE, Tibisay 
Lucena, ha annunciato i risultati alle ore 22:10 locali 
(02;40 GMT di lunedì), dopo 12 ore di una giornata 
elettorale che è trascorsa in totale normalità. La 
portavoce dell’ente elettorale ha precisato che i dati 
venivano forniti con il 97,52% dei dati trasmessi e ha 

segnalato che la partecipazione alle elezioni ha 
raggiunto il 58,92% dell’anagrafe elettorale. 
“Del totale di voti registrati fino ad ora, con il 
97% di trasmissione di dati, il PSUV ha ottenuto 
il 44.16%, la MUD (Mesa de la Unidad 
Democrática, alleanza d’opposizione) il 40.96%, 
il Partito Comunista del Venezuela (PCV) l’1.6 % 
e altri il 13.26%”, ha detto. “Vogliamo 
rallegrarci con tutto il popolo del Venezuela 
che una volta ancora è andato a votare, a 
esprimere la sua opinione, il suo desiderio, la 
sua sovranità attraverso il voto”, ha aggiunto. 
La chiusura dei seggi è iniziata, come da 
programma, è stata effettuata alle 18:00 locali 
(22:30 GMT), eccetto in quei centri dove si 
trovavano elettori che aspettavano il loro turno 
per esercitare il loro diritto al voto. 

In queste elezioni, le diciannovesime negli ultimi 14 anni, 
gli oltre 19 milioni di persone hanno votato anche per 
rinnovare 2.455 consiglieri comunali. In precedenza, 
dopo aver emesso il suo voto, il presidente, Nicolás 
Maduro, ha chiese a tutti i settori politici del paese di 
rispettare i risultati elettorali.”Quando ci sarà il 
pronunciamento del CNE sarà parola sacra, chiedo a 
quelli che vinceranno il massimo rispetto dell’avversario, 
e a quelli che perderanno, consapevolezza”, ha 
sottolineato il Capo di Stato. 

 

Michelle Bachelet proclamata ufficialmente presidentessa del Cile  
da Granma-italiano 
 
Il Tribunale di Controllo Elettorale ha 
confermato, venerdì 10 gennaio, la nomina 
ufficiale di Michelle Bachelet come 
presidentessa eletta del Cile, dopo la sua vittoria 
nel ballottaggio del 15 dicembre. 
In una cerimonia nella capitale cilena, l’organo 
incaricato di controllare lo scrutinio ha 
comunicato che nel ballottaggio la Bachelet ha 
ottenuto 3.470.379 voti. 
Al termine la presidentessa ha definito la 
giornata “molto speciale per lei” e ha ringraziato 
per l’appoggio che le ha dato la maggiorana dei 
cileni nelle urne.  
Ha annunciato che sta preparando la formazione 
del prossimo governo “in modo che l’11 marzo si 
potrà cominciare lavorare con forza, con 
dinamismo e con l’energia che necessitano i cambi per 
cui ci siamo impegnati”.  
“Abbiamo volontà, energia ed entusiasmo e ci stiamo 
preparando per cominciare il nostro lavoro”, ha 
sottolineato la candidata della coalizione Nueva 
Mayoría. 

Hanno assistito alla cerimonia le massime autorità del 
Congresso e i rappresentanti dei partiti politici, tra i quali 
il presidente del Partito Socialista, Osvaldo Andrade, e di 
Renovación Nacional, Carlos Larraín.  
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Il Parlamento dell’Ecuador inizia le pratiche di rinuncia al TIAR  
da Prensa Latina 
 
Quito, 10 gennaio - L’Assemblea 
Nazionale dell’Ecuador ha iniziato le 
pratiche per formalizzare la rinuncia 
del paese andino al Trattato 
Interamericano di Assistenza 
Reciproca (TIAR), firmato con gli 
Stati Uniti nel 1947. Il trattamento 
della richiesta di approvazione della 
denuncia del TIAR è a carico della 
Commissione di Sovranità e 
Relazioni Internazionali, la quale ha 
ascoltato ieri le argomentazioni di alcuni funzionari del 
Ministero degli Esteri, ha informato l’organo legislativo 
in un comunicato stampa. Secondo il testo, il 
diplomatico Mauricio Montalvo ha spiegato ai membri 
della commissione che il governo ecuadoriano fonda la 
sua rinuncia a questo accordo sul superamento delle 
condizioni politiche, materiali e storiche che hanno 
determinato la firma dello strumento, dopo la fine della 
Guerra Fredda. Montalvo ha ricordato che il TIAR è stato 
promosso dagli Stati Uniti per far fronte a presunti 
attacchi contro la pace, la sicurezza e la sovranità delle 
nazioni americane, derivanti dall’intervento dei potenze 
extra-continentali, in particolare dal blocco comunista di 
Europa orientale e Asia. Il diplomatico ha osservato, 

tuttavia, che negli ultimi anni il 
documento è stato usato per 
giustificare l’intervenzionismo e 
l’uso della forza contro paesi e 
governi americani di tendenza 
popolare, socialista o nazionalista.  
Inoltre, ha citato come esempio il 
caso dell’invasione britannica delle 
isole Malvinas nel 1982, quando gli 
Stati Uniti si schierarono dalla parte 
del Regno Unito, contro gli interessi 

dell’Argentina, benché il paese australe

 

 sia uno dei 
firmatari dell’accordo. L’Ecuador ha annunciato la 
rinuncia al TIAR nel Vertice dell’Organizzazione degli 
Stati Americani che ha avuto luogo in giugno del 2012 
nella città boliviana di Cochabamba, attraverso il suo 
Ministro degli Esteri Ricardo Patiño. In quell’occasione, il 
capo della diplomazia ecuadoriano ha detto che tanto il 
suo paese, come la Bolivia, il Nicaragua e il Venezuela 
avevano preso la decisione di recedere dall’accordo, 
considerando che esso aveva perso legittimità dopo la 
guerra delle Malvinas. Abbiamo deciso di seppellire ciò 
che merita di essere sepolto, di buttare nel secchio della 
spazzatura quello che non serve più, ha detto allora 
Patiño. 

Da Quito un indimenticabile abbraccio a Cuba 
da Granma-italiano 
 
Sono bastate tre ore per far sparire la distanza tra Quito 
e La Habana, quando alle 8 di 
mattina, venerdì 6, un aereo IL 96 
della Cubana de Aviación ha toccato 
la pista della capitale più giovane 
del mondo, con i delegati 
dell’arcipelago al XVIII Festival 
Mondiale della Gioventù e degli 
Studenti che si svolgerà sino al 
prossimo 13 dicembre, unendo 
volontà. Dopo un viaggio vivace in 
cui non sono mancate le 
turbolenze, le nausee e gli scherzi dei principianti di 
questo modo di viaggiare, i circa trecento delegati, gli 
invitati e gli organizzatori sono stati ricevuti dai giovani 
ecuadoriani, dai membri del Comitato di Solidarietà con 
Cuba e dai genitori dei ragazzi della Patria di Eloy Alfaro 
che studiano nell’Isola. Rose ecuadoriane, bandiere rullii 
di tamburi e slogan memorabili come “Fidel, Fidel, qué 
tiene Fidel, que los imperialistas no pueden con él” sono 
stati l’abbraccio indimenticabile che questa città ha 
offerto a Cuba. Yosvani Montano, presidente della 
Federazione Studentesca Universitaria (FEU), ha 
ringraziato per l’amore, per la solidarietà e per 

l’accoglienza fraterna. Dall’aeroporto internazionale 
Mariscal Sucre, la delegazione si è 
trasferita all’Università Politecnica 
Salesiana di Quito, che in questi 
giorni sarà la casa di Cuba. Non 
sono mancati nel benvenuto i 
consigli, perché la città è situata a 
2830 metri sul livello del mare e 
questo dà problemi ad alcuni. 
“Dovete camminare adagio, non 
agitarvi, mangiare poco e 
proteggervi dal sole”, ha consigliato 

l’ambasciatore Jorge Rodríguez che ha mostrato 
l’orgoglio della missione per accogliere i delegati in 
questi giorni. Venerdì 6 ha avuto un momento speciale, 
quando tutti si sono riuniti per festeggiare il compleanno 
di Elián. Sabato, la delegazione cubana ha reso omaggio 
a José Martí e a Eloy Al faro, perché onorare onora; poi 
ha visitato la Cappella dell’Uomo, il memoriale costruito 
su iniziativa del pittore Oswald Guayasamín, dedicato 
all’uomo latinoamericano. E alle sei del pomeriggio di 
venerdì 6 dicembre è stato inaugurato l’appuntamento 
che riunisce i giovani di più di 100 paesi.  
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La costruzione del canale interoceanico del Nicaragua comincerà in dicembre  
da Cubadebate 
 

La data concordata concretizza i termini dell’inizio delle 
opere più precisamente di quella indicata all’inizio di 
questo mese dal presidente dell’Autorità del Gran 
Canale Interoceanico del Nicaragua, Manuel Coronel 
Kautz, che aveva detto che sarebbe incominciata tra il 
terzo trimestre di quest’anno e gli inizi del 2015, una 
volta definito il percorso e terminati gli studi di 
fattibilità. 

La costruzione del canale in Nicaragua avrà inizio nel 
mese di dicembre, ha annunciato il presidente del 
Nicaragua Daniel Ortega, a seguito di un giro di trattative 
con il concessionario del progetto, HKND Group. 

Secondo le stime ufficiali, l’infrastruttura necessaria per 
unire l’oceano Pacifico con il Mar dei Caraibi avrà un 

costo di 40.000 milioni di 
dollari. La via fluviale sarà 
accompagnata da un 
oleodotto e da una strada, 
due porti con acque 
profonde, due aeroporti e 
due zone franche. 
HKND Group che è 
un’impresa cinese, ha 
ottenuto la concessione del 
canale per 50 anni, più altri 
50 prorogabili. Ma l’analista 
politico Jorge Capelán non 
crede che questo “abbia 
come effetto una dipendenza 
della regione verso la Cina, 
ma piuttosto un 

rafforzamento del ruolo che ha avuto il Centro America 
come zona di transito”. 
“Quello che si spera per i prossimi anni dalla costruzione 
del canale è un decollo per il Nicaragua e un decollo 
anche della regione centroamericana per tutte le 
sinergie che il progetto di questo canale interoceanico 
attrae”, prevede l’esperto. 
Per 2019 la via navigabile potrebbe già avere una 
capacità così elevata da captare 416 milioni di tonnellate 
di merci, il che rappresenterebbe il 3,9% del totale del 
carico marittimo mondiale. Almeno così indica la legge 
che le autorità nicaraguensi hanno approvato a metà 
dell’anno scorso.  

 
Evo Morales assume la presidenza boliviana del G-77 più Cina 
da Granma-italiano 
 

Il presidente della Bolivia, Evo Morales, assumerà oggi, 
mercoledì 8 , la presidenza del Gruppo dei 77 più la Cina, 
organizzazione che riunisce 133 paesi in via di sviluppo. 
Oggi, nelle Nazioni Unite, Morales riceverà da Fiji le 
redini per la gestione nel 2014 del blocco, stabilito nel 

giugno del 1964 con il proposito di articolare e 
promuovere dentro il sistema dell’ONU gli interessi delle 
nazioni del Sud nelle questioni economiche. 
Prima di raggiungere le Nazioni Unite Morales ha 
definito storica l’elezione di La Paz al fronte del G-77, 
avvenuta per acclamazione lo scorso 7 novembre. In una 
recente dichiarazione a Prensa Latina, il rappresentante 
permanente boliviano presso la ONU, Sacha Llorenti, ha 
anticipato che il paese sudamericano darà priorità 
all’impulso di nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile, 
come la battaglia alla povertà e la difesa dell’ambiente.  
In accordo con il diplomatico, la responsabilità data alla 
Bolivia è un riconoscimento alla guida di Evo Morales e 
al successo delle iniziative sociali ed economiche durante 
il suo mandato. 
Dopo aver partecipato alla cerimonia del passaggio della 
presidenza del G-77, Evo Morales offrirà un pranzo 
d’alto livello e una conferenza stampa.  
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Senza faccia la politica degli USA verso Cuba? 
da Cubahora - Iroel Sánchez Espinosa  
 
Lo stesso presidente nordamericano ha riconosciuto che 

la sua politica 
verso Cuba 
deve cam-
biare. 
Se qualcosa 

hanno 
insegnato 

cinquantacin
que anni di 
confronto tra 
Cuba e Stati 
Uniti, è la 

predisposizione positiva dei funzionari incaricati della 
politica estera nordamericana a insultare il governo di La 
Habana. Un libro che raccogliesse le loro dichiarazioni 
alla stampa dovrebbe avere - con un calcolo per difetto - 
migliaia di pagine. 
Se si facesse quell’opera potremmo notare come si sono 
andati evolvendo i pretesti per sostenere una politica 
verso Cuba che gli ultimi a riconoscere che deve essere 
modificata –  anche se con gli stessi obiettivi di 
“cambiamento di regime” - sono stati il presidente 
Barack Obama e il sottosegretario John Kerry. 
Dall’alleanza con l’Unione Sovietica, l’appoggio ai 
movimenti di liberazione nazionale in America latina, la 
presenza militare in Africa e il supporto alle guerriglie in 
America Centrale, Washington è passato a brandire lo 
stato dei diritti umani a Cuba per sostenere la sua 
politica di blocco economico. Su questo tema, dato che 
la realtà non fornisce loro argomenti, gli USA li creano 
mediante l’assegnazione di fondi  -annualmente venti 
milioni al Dipartimento di Stato e trenta alle emittenti di 
Radio e Televisione Martí - che finanzino gruppi dentro 
Cuba presentati come combattenti per le libertà 
individuali. Come hanno spiegato gli stessi diplomatici 
statunitensi accreditati a La Habana nei cablo rivelati da 
Wikileaks su queste persone, “la ricerca di risorse è la 
loro principale preoccupazione, la seconda più 
importante sembra essere limitare o emarginare le 
attività degli alleati di un tempo in modo da conservare il 
potere
In sintesi, in assenza di pretesti per mantenere la loro 
politica verso Cuba, gli Stati Uniti destinano cinquanta 
milioni di dollari ogni anno a fabbricarli. Su questo non ci 
sono novità. Quello realmente innovativo è che, in 
questa fine d’anno, la stampa internazionale abbia 
potuto trovare solo un “alto funzionario della diplomazia 
statunitense che ha chiesto l’anonimato” per ripetere il 
logoro discorso che vuole ascoltare l’industria 
dell’anticastrismo con sede a Miami, beneficiaria di quei 
soldi. 

 e l’accesso alle scarse risorse”. 

Secondo l’agenzia AFP, unica con accesso all’esclusiva 
dichiarazione, l’anonimo signore del Dipartimento di 
Stato ha detto che il governo statunitense è “focalizzato 
sulla necessità di migliorare le condizioni dei diritti 
umani e il rispetto verso le libertà fondamentali a Cuba” 
e questo gli è valso esibizioni del titolo in giornali come 
El Nuevo Herald: “Ci sarà dialogo se miglioreranno i 
Diritti Umani a Cuba, rispondono gli USA a Raúl Castro”. 
Le affermazioni del presidente cubano, Raúl Castro, alla 
chiusura del Secondo Periodo Ordinario di Sessioni della 
VIII Legislatura dell’Assemblea Nazionale, alle quali 
allude AFP, sono state le seguenti: 
“Se negli ultimi tempi siamo stati capaci di sostenere 
alcuni scambi su temi di beneficio reciproco tra Cuba e 
gli Stati Uniti, consideriamo che possiamo risolvere altri 
temi di interesse e stabilire una relazione civile tra i due 
paesi come desiderano il nostro popolo e la grande 
maggioranza dei cittadini statunitensi e l’emigrazione 
cubana. 
 “Per quanto ci riguarda, abbiamo espresso in molteplici 
occasioni la disponibilità a sostenere con gli Stati Uniti 
un dialogo rispettoso, in uguaglianza e senza 
compromettere l’indipendenza, la sovranità e 
l’autodeterminazione della nazione. Non chiediamo agli 
Stati Uniti che cambino il loro sistema politico e sociale 
né accettiamo di negoziare il nostro. Se realmente 
desideriamo avanzare nelle relazioni bilaterali, dovremo 
imparare a rispettare reciprocamente le nostre 
differenze e abituarci a convivere pacificamente con 
esse. Solo così, altrimenti, siamo disposti a sopportare 
altri 55 anni nella stessa situazione”. 
Interessante, molto interessante che nessuno a 
Washington voglia mettere la faccia per rispondere a 
questo approccio e difendere una politica che persino lo 
stesso presidente Obama considera che ormai non può 
più essere quella del 1961. Là quelli che si vogliono 
inventare l’entusiasmo per il passato, dopo un anno in 
cui 188 paesi hanno condannato all’ONU il blocco 
economico degli USA contro Cuba, in cui Cuba è stata 
rieletta al Consiglio dei diritti umani di 
quell’organizzazione, John Kerry - interrogato sul 
contrattista del Dipartimento di Stato incarcerato a Cuba 
per azioni sovversive – ha detto “stiamo in alcuni 
colloqui sui quali non posso entrare in dettaglio”, si sono 
sostenute riunioni tra sulla posta e sulla migrazione tra i 
due paesi e Barack Obama non ha avuto altro rimedio 
(potuto fare altro) che salutare il presidente cubano al 
funerale di Nelson la Mandela. 
Uno ha l’impressione che la realtà vada in una direzione 
e la “diplomazia statunitense che ha chiesto 
l’anonimato”, così come coloro che l’amplificano 
entusiasticamente, in un’altra. 
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Cuba ribadisce la sua disponibilità al dialogo con gli Stati Uniti 
da Cubadebate 
 

Il 3 dicembre, mezzi di stampa degli Stati Uniti hanno 
informato sulla lettera che 66 senatori nordamericani, 
democratici, repubblicani e indipendenti, hanno inviato 
al Presidente Barack Obama, in relazione con il caso del 
cittadino statunitense Alan Gross che sta scontando una 
pena di privazione della libertà a Cuba. I senatori hanno 
sollecitato il Presidente a dare priorità umanitaria alla 
liberazione del Sig. Gross e a fare qualunque passo che 
sia “nell’interesse nazionale” degli USA, in maniera 
rapida per ottenere la sua scarcerazione, manifestando 
che gli offrirebbero il loro appoggio nel conseguimento 
di questo obiettivo. 
Al riguardo, la direttrice generale per gli Stati Uniti del 
Ministero delle Relazioni Estere di Cuba, Josefina Vidal 
Ferreiro, ha emesso la seguente dichiarazione: 
“Il Governo cubano reitera la sua disponibilità a stabilire 
immediatamente un dialogo con il Governo degli Stati 
Uniti per trovare una soluzione al caso del Sig. Gross su 
basi reciproche, che contemplino le preoccupazioni 

umanitarie di Cuba legate al caso dei quattro cubani 
combattenti antiterroristi che sono incarcerati negli USA. 
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero 
e Fernando González, che fanno parte del gruppo dei 
Cinque, scontano una prolungata e ingiusta prigionia per 
reati che non hanno commesso e che non sono mai stati 
provati. Il loro incarceramento ha un alto costo umano 
per loro e per i loro familiari. Non hanno visto crescere i 
loro figli, hanno perso madri, padri e fratelli, affrontano 
problemi di salute e sono stati separati dalla loro 
famiglia e dalla loro Patria per più di 15 anni”. 
La direttrice Josefina Vidal ha anche fatto riferimento al 
comunicato emesso dall’Ufficio del Portavoce del 
Dipartimento di Stato il 2 di dicembre, nel quale ha 
insistito sulla liberazione immediata e incondizionata del 
Sig. Gross, argomentando che il suo incarceramento è 
ingiustificato, e ha ricordato: 
“Il Sig. Alan Gross è stato fermato, processato e 
sanzionato per aver violato le leggi cubane, attuando un 
programma finanziato dal Governo degli USA, con 
l’obiettivo di destabilizzare l’ordine costituzionale 
cubano, mediante la creazione di comunicazioni illegali e 
coperte, con tecnologie non in commercio. Queste azioni 
costituiscono reati gravi che sono severamente 
sanzionati nella maggioranza dei paesi, USA compresi. 
Il Sig. Gross ha ricevuto un trattamento decoroso e 
umano da quando è stato arrestato. 
Cuba comprende le preoccupazioni umanitarie che 
convergono nel caso del Sig. Gross, ma ritiene che il 
Governo degli Stati Uniti abbia responsabilità diretta per 
la sua situazione e quella della sua famiglia, e quindi, 
debba lavorare con il governo cubano per la ricerca di 
una soluzione”. 
La Habana, 3 dicembre 2013 

 

Ebrei di Washington D.C. danno a Obama una nuova opportunità di essere 
creativo con Cuba 
da La pupila insomne 
 

Il giornale israelita Haaretz annuncia che la moglie di 
Alan Gross e la comunità ebrea di Washington D.C. il 

prossimo martedì (3 dicembre) richiederanno al 
presidente Barack Obama di dare priorità alla liberazione 
del contrattista ebreo-statunitense imprigionato a Cuba 
mentre compiva istruzioni dell’USAID come parte della 
politica di “cambio di regime” che il governo degli Stati 
Uniti attua contro l’Isola. 
Il 3 dicembre, data nella quale si compiono quattro anni 
dalla detenzione di Gross, Judy Gross, sua moglie, 
protesterà di fronte alla Casa Bianca, insieme a 
funzionari del Consiglio delle Relazioni della Comunità 
Ebrea del Gran Washington, leader religiosi e funzionari 
eletti locali. 
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Molti negli Stati Uniti e a Cuba hanno suggerito al 
presidente Obama di accettare uno scambio di Gross con 
gli antiterroristi cubani imprigionati da quindici anni in 
carceri nordamericane, la cui causa è appoggiata da 
Premi Nobel, presidenti, parlamentari, intellettuali e 
attivisti in tutto il mondo che considerano fraudolento il 
processo nel quale sono stati condannati. 
Alcuni giorni fa, Obama ha parlato a Miami di essere 
“creativi” nella politica verso Cuba ma l’unica cosa unica 
che è successa da allora è stata la cancellazione delle 
attività consolari di Cuba a Washington a causa delle 
restrizioni che la politica nordamericana impone a 
qualunque banca che operi con enti cubani. 

“A nome della mia famiglia e mio personale, a nome di 
tutti gli statunitensi che potrebbero trovarsi in problemi 
all’estero, chiedo al Presidente Obama che solleciti il suo 
governo ad adottare misure efficienti e significative per 
assicurare la mia liberazione immediata” ha scritto Alan 
Gross in una lettera che sua moglie leggerà il giorno 3 di 
fronte alla Casa Bianca. 
Approfitterà Obama di questa nuova opportunità di 
essere creativo o continuerà a utilizzare con Cuba i 
metodi del 1961 che egli stesso ha riconosciuto che non 
funzionano? 

 
Cuba ribadisce agli USA la necessità di abolire la Ley de Ajuste Cubano 
da Prensa Latina 
 
La Habana, 9 gennaio - Cuba ha ribadito oggi al governo 
degli Stati Uniti la necessità di abolire la Ley de Ajuste 
Cubano (Legge di Aggiustamento Cubano) come 
premessa per raggiungere un flusso migratorio legale, 
sicuro e ordinato tra i due paesi. 
“L’emigrazione 
illegale e il 
traffico di 
emigranti non 
potranno essere 
sradicati fintanto 
che non vengano 
abrogate la 
politica dei piedi 
asciutti-piedi 
bagnati e la Ley 
de Ajuste 
Cubano”, ha 
avvertito la 
delegazione 
dell’isola nel 
corso del ciclo di 
colloqui sulla 
migrazione con 
gli Stati Uniti 
tenutisi questo 
giovedì. 
In una 
dichiarazione alla 
stampa, La Habana ha insistito sul fatto che la citata 
normativa, risalente al 1966, è lo stimolo principale alle 
uscite illegali e agli arrivi irregolari di cittadini cubani nel 
territorio nordamericano. 
La Ley de Ajuste Cubano stabilisce che i cubani che 
raggiungono il suolo statunitense, con qualunque mezzo, 
possono restare, mentre quelli che vengono intercettati 
il mare vengono rimandati nell’Isola. 
Le delegazioni di Stati Uniti e Cuba nel nuovo ciclo di 
colloqui sono state presiedute, rispettivamente, dal 

sottosegretario assistente per i Temi dell’Emisfero 
Occidentale del Dipartimento di Stato, Edward Alex Lee, 
e la direttrice generale degli Stati Uniti del Ministero 
delle Relazioni Estere, Josefina Vidal. 
Secondo la dichiarazione, la riunione, che “si è svolta in 

un clima 
rispettoso”, ha 
analizzato lo 
stato di 

adempimento 
degli accordi 

migratori 
vigenti tra i due 
paesi, tra cui le 
misure adottate 
da entrambe le 
parti per 

combattere 
l’emigrazione 

illegale e il 
traffico di 
emigranti. 
Precisa che i 

rappresentanti 
cubani hanno 

offerto 
un’informazion

e aggiornata 
sull’attuazione 

delle nuove procedure migratorie a Cuba, così come 
sugli accordi migratori sottoscritti con altri paesi della 
regione “come parte della nostra politica diretta a 
regolarizzare i movimenti migratori reciproci”.  
Il testo aggiunge che durante i contatti sostenuti nella 
cornice del ciclo di colloqui sulla migrazione, la 
delegazione cubana ha dimostrato la sua disponibilità a 
continuare gli scambi su temi di interesse reciproco per 
la loro importanza per i due paesi. 
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Buon 55° Anniversario della Vittoria della Rivoluzione, Isola Ribelle!  
da Amicuba*Isolaribelle 
 

Le hanno tentate tutte ma non ci sono riusciti. La 
speranza rappresentata da quella piccola isola caraibica 

e dal suo eroico popolo non è stata sconfitta, anzi 
continua ad essere d’esempio per chi ha voglia di 
lasciare un mondo diverso alle future generazioni. 
Quelli che credono ancora nel capitalismo dal volto 
umano o che credono che Cuba sia la dittatura dei 
“fratelli Castro” possono pure abbandonarsi alla 
disperazione e alla mancanza di speranza in cui ci 
troviamo con la galoppante crisi, economica, di valori 
e umana. 
Gli altri possono iniziare ad osservare meglio l’Isola ed 
i suoi esempi di etica sociale, alle conquiste della sua 
Rivoluzione per capire come mai dopo averne 
annunciato la sconfitta per anni, la stampa di potere 
non parla dello sviluppo in arrivo ora con le 
aggregazioni regionali sud americane. 

Buon  55° anniversario della Vittoria della Rivoluzione, 
Isola Ribelle! 

 
55º Anniversario della Rivoluzione Cubana 

Cuba affronta tentativi di sovversione ideologica, ha denunciato Raúl Castro 
da Granma-italiano 
 
Il presidente Raúl Castro durante la celebrazione del 55º 
Anniversario del Trionfo della Rivoluzione Cubana, ha 
denunciato che Cuba affronta una permanente 
campagna di sovversione politica e ideologica che 
pretende di smantellare il socialismo da dentro. 
Il capo di Stato ha detto che esistono tentativi 
d’introdurre sottilmente piattaforme di pensiero 
neoliberista e di restauro del capitalismo ne coloniale.  
“Queste campagne sono puntate contro l’essenza stessa 
della Rivoluzione socialista, partendo da una 
manipolazione premeditata della storia e della 
situazione attuale di crisi generale del sistema 
capitalista”, ha aggiunto.  
Il presidente cubano ha denunciato che questi propositi 
favoriscono l’individualismo, l’egoismo e il pensiero 
mercantile a svantaggio dei valori dell’identità e della 
cultura nazionali.  
“Cercano di vendere ai più giovani i presunti vantaggi di 
prescindere da ideologie e dalla coscienza sociale”, ha 
detto Raúl Castro nel suo discorso di fronte ai 
comandanti e ai combattenti storici del processo 
rivoluzionario, ad altri dirigenti e a una numerosa 
rappresentanza della popolazione di Santiago.  
“In questo modo pretendono d’indurre la rottura tra la 
direzione storica della Rivoluzione e le nuove 
generazioni e di promuovere disinteresse e pessimismo 
verso il futuro, tutto con il proposito di smantellare da 
dentro il socialismo di Cuba”, ha esclamato.  
“La Rivoluzione però uscirà vittoriosa da questa battaglia 
ideologica”, ha precisato, e per questo contiamo sulla 
forza e sull’impegno patriottico di intellettuali artisti 

professori e maestri rivoluzionari, sulle università e sugli 
studenti. Gli impegni di disseminare idee che negano la 
vitalità dei concetti marxisti-leninisti e martiani, si 
devono bloccare con un creativo concetto teorico del 
socialismo possibile nelle condizioni di Cuba, come 
alternativa di uguaglianza e giustizia per tutti”, ha 
spiegato ancora.  
Raúl Castro ha incitato le nuove generazioni di dirigenti 
che lentamente assumono responsabilità, a non 
dimenticare che questa è una Rivoluzione socialista per 
gli umili, con gli umili e degli umili, e ha richiamato a 
perfezionare e approfondire la democrazia a Cuba e a 
seguire il principio di consultare in maniera diretta la 
popolazione per prendere decisioni vitali per lo sviluppo 
della società. 

http://amicuba.altervista.org/blog/
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La Rivoluzione cubana, quella “sporca di fango umano”, quella contagiosa 
da Cubahora - Norelys Morales Aguilera 
 
Nei giorni scorsi, in occasione del decesso di Nelson 
Mandela, gli ideologi capitalisti e i media loro complici ci 
offrivano il pietoso 
spettacolo di tentare di 
trasformare in un santo 
asettico il lottatore 
anticolonialista, 
nascondendo la sua 
amicizia con Cuba, con 
Fidel e con il popolo 
cubano, decisivo nella 
sconfitta dell’apartheid. 
Tanto maniacale 
accanimento contro la 
Rivoluzione 55 anni dopo! 
Perché diffamare la Cuba 
bloccata e assediata? 
Perché: 
- I cubani si sono uniti alle 
gesta liberatrici dei popoli 
africani. 
- i medici cubani sono 
stati insieme ad altri 
popoli in momenti di 
avversità: Nicaragua, 
Perù, Cile, Armenia, 
Indonesia, Pakistan e Haiti 
hanno subito devastanti 
terremoti. 
- Da La Habana si è 
sviluppata la Operación 
Milagro (Operazione 
Miracolo) per restituire la 
vista a persone bisognose. 
Dal suo inizio, nell’anno 
2004, questo programma 
ha beneficiato 34 paesi 
dell’America latina, dei Caraibi e dell’Africa. 
- Cuba ha costituito il Contingente Internazionale di 
Medici Specializzati in Situazioni di Disastri e Gravi 
Epidemie, che fino a oggi ha soccorso più di tre milioni di 
sinistrati e realizzato più di 33.800 interventi chirurgici.  
- Nel paese si sono formati migliaia di professionisti di 
numerosi paesi del Terzo Mondo. Più di 21.000 studenti 
di 122 nazioni si formano oggi come professionisti della 
salute, come ricorda Prensa Latina. 
- Il metodo di alfabetizzazione cubano “Yo sí puedo”, è 
stato applicato in 29 paesi e in varie lingue, tirando fuori 
dall’ignoranza migliaia di persone, perfino paesi interi 
come Venezuela e Bolivia. 
E, perché, tra le altre tante cose, Cuba è un “cattivo 
esempio” per quelli che credono che sia possibile 

cambiare il mondo, non per il semplice fatto di 
cambiare, ma perché è insostenibile la distribuzione 

disuguale e la distruzione 
ambientale che spinge 
alla rovina alla specie 
umana e la sua casa 
comune, la Terra. 
Questo “cattivo 
esempio” causa, contro 
ogni previsione

Ma, anche nelle vicende 
di oggi, con la “favolosa 
resistenza della famiglia 
cubana”, come direbbe il 
poeta, questa piccola 
patria, gigante nel cuore 
dell’umanità, fa per sé 
stessa e offre agli altri 
l’apertura di rotte, spiana 
le boscaglie che portano a 
un mondo migliore. Su 
questo siamo impegnati. 
Su questo lo sguardo 
comprensivo e indagatore 
di uomini e donne di 
buona volontà. 

, la 
tenerezza dei popoli che è 
la solidarietà. 

Uno di questi è lo 
scrittore uruguaiano 
Eduardo Galeano, che più 
volte ricorda quando si 
riferisce alla Rivoluzione, 
le parole di Carlos 
Fonseca Amador, il 
fondatore del Frente 
Sandinista: “Gli amici veri 

sono quelli che criticano davanti ed elogiano dietro le 
spalle”. 
Era il 2001 quando Galeano diceva: “In un mondo dove il 
servilismo è un’alta virtù; in un mondo dove chi non si 
vende, si affitta, risulta raro ascoltare la voce della 
dignità. Cuba è, ancora una volta, bocca di quella voce. 
Questa rivoluzione, colpita, bloccata, calunniata, ha fatto 
assai meno di quello che voleva ma ha fatto molto di più 
di quello che poteva. E questo sta facendo. Essa continua 
a commettere la pericolosa pazzia di credere che gli 
esseri umani non sono condannati all’umiliazione”.  
55 anni dopo, siamo qui, credendo che “La Rivoluzione 
cubana, opera di questo mondo, è sporca di fango 
umano, e proprio per questo motivo, non a dispetto di 
ciò, continua a essere contagiosa”. 
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Noi cubani abbiamo riscattato la nostra piena dignità nel gennaio del 1959 
da Granma-italiano 
 

“La Rivoluzione trionfante che arrivò nella capitale 
quell’8 gennaio con la Carovana della Libertà è 
l’avvenimento che ha segnato le nostre vite, ed è giunto 
già a 55 anni con un’opera matura, consolidata e che si 
rinnova”, ha detto Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
membro del Burò Politico e primo vicepresidente dei 
Consigli di Stato e dei Ministri, nella manifestazione per 
il 55º anniversario dell’entrata di Fidel a La Habana, 
svolta ieri, venerdì 10, a Ciudad Libertad. 
Nel suo discorso Díaz-Canel ha ricordato le prime opere 
realizzate dal Trionfo del 1959: “Liquidare 
l’analfabetismo, trasformare le caserme in scuole e 
realizzare l’insegnamento gratuito a tutti i livelli, 
attendere i contadini, il settore della popolazione 
storicamente più abbandonato ; offrire accesso per tutti, 
e gratuito, ai servizi medici ed elevare gli indici di salute 
e la speranza di vita al livello dei paesi sviluppati”, ha 
segnalato il Primo Vicepresidente dei Consigli di Stato e 
dei Ministri. 
La cerimonia è stata presieduta da José Ramón Machado 
Ventura, secondo segretario del Comitato Centrale del 
Partito e da altri compagni del Burò Politico.  
I membri della Carovana, che ha ripercorso il tragitto 
replicando le gesta di 55 anni fa, sono arrivati sino a 
Ciudad Libertad, un centro docente, che ha già 
diplomato più di 180.000 studenti. 
Con l’Eroina della Repubblica di Cuba alla guida, il 
generale di brigata Delsa Esther Puebla (Teté), c’erano 
combattenti della lotta clandestina e della lotta contro i 
banditi, dell’Esercito Ribelle, contadini, lavoratori, 
studenti e noti scienziati. 
Una rappresentazione della gioventù cubana ha 
partecipato alla manifestazione.  
La piccola pioniera Mar Denise Oliva Pereda, della scuola 
Mártires del 9 de Abril, del Cotorro, ha segnalato che 
oggi si preparano maestri, medici, ingegneri e scienziati, 
ai quali toccherà difendere la Patria di domani.  
Karla Pérez, alunna di quarta elementare, ha detto che il 
compito dei bambini della sua età è prepararsi per 
costruire un paese migliore.  

La Banda Nazionale dei Concerti, il Coro Entre Voces, la 
compagnia infantile La Colmenita, Amaury Pérez, Mayito 
Rivera, Patricio Amaro, Yaima Sáez, Sory y l’attrice 
Corina Mestre hanno offerto la loro arte ai presenti. 
Il tragitto per Ciudad Libertad 
Ad ogni lato della strada fazzoletti, bandiere, parole 
d’ordine e allegria. Ad ogni lato la gente, le uniformi, i 
camici bianchi, i gradi militari...  
Così il municipio del Cotorro ha ricevuto la Carovana 
della Libertà al suo arrivo a La Habana nel pomeriggio di 
venerdì.  
I giovani d’adesso, i continuatori, e i giovani d’allora 
abbronzati dal sole dell’Isola, induriti dal freddo delle 
Sierra e dalle battaglie di 55 anni di Rivoluzione sono 
giunti fino qui, e nella fabbrica di pneumatici Julio 
Antonio Mella, di questo municipio, Teté Puebla e Yuniel 
Báez Pedrosa, membro del Burò Provinciale della UJC, 
hanno ricevuto la bandiera della provincia di 
Mayabeque, per completare lo storico percorso di quel 8 
gennaio del 1959.  
Poco dopo nella birreria Guido Pérez, è stato realizzato 
un omaggio a quella giornata, presieduto da Mercedes 
López Acea,del Burò Politico e prima segretaria del 
Partito nella capitale. 

La Carovana della Libertà ha continuato il suo percorso 
nel Parco 9 Aprile del Cotorro, San Francisco de Paula, la 
Virgen del Camino e l’Avenida del Puerto, per giungere 
all’antica Marina da Guerra, dove i presenti hanno 
ratificato il ruolo della gioventù cubana nella costruzione 
del socialismo e nel reclamo di libertà per i Cinque.  
Dopo il passaggio per il Museo della Rivoluzione e il 
Malecón, la Carovana si è fermata all’Istituto Cubano di 
Radio e Televisione, da dove Fidel parlò al popolo nel 
1959, chiamando tutti gli uomini di buona volontà a 
costruire la nuova Patria.  
Poi la Carovana ha continuato il suo percorso per Calle 
23, nel Vedado e per Avenida 41, in Playa, per 
raggiungere Ciudad Libertad, che era il “Campamento 
Columbia” della tirannia batistiana, dove si e svolta la 
cerimonia. 
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“Se non produciamo, non potremo avanzare” 
Lo ha detto il Generale d’Esercito Raúl Castro Ruz nell’Assemblea Nazionale del Poder Popular 
tratto da Granma-italiano 
 

 
Un’ampia, trasparente e ricca giornata di democrazia. 
Così si potrebbe definire l’inizio, ieri venerdì 20, del 

secondo Periodo Ordinario di Sessioni della VIII 
Legislatura dell’Assemblea Nazionale del Podere 
Popular, presieduto dal Generale dell’Esercito Raúl 
Castro Ruz, Presidente dei Consigli di Stato e dei 
Ministri, nel Palazzo delle Convenzioni. 
Il compagno Raúl ha condiviso con i deputati diverse 
informazioni sul programma strategico che si sta 
sviluppando nel paese, come parte del processo di 
attualizzazione del modello economico e sociale, 
mediante la graduale implementazione delle linee 
approvate nel VI Congresso del Partito. 
Raúl ha segnalato che deve essere ben chiaro un 
denominatore comune a proposito dello sviluppo: non 
possiamo basarlo su uno, due, tre o cinque prodotti. 
Tutto deve produrre … bisogna esportare. E ha 
dichiarato: “Se non produciamo, non potremo 
avanzare”. 

 

Raúl Castro: siamo disposti a vivere altri 55 anni di embargo, se non c’è dialogo 
con gli Stati Uniti 
da actualidad.rt 
 
Il presidente di Cuba, Raúl Castro, ha detto questo 
sabato che il suo paese è disposto a “sopportare altri 55 
anni” di embargo da parte degli Stati Uniti se non 
riescono a stabilire un dialogo basato sul rispetto delle 
loro differenze. 
“Non richiediamo agli Stati Uniti che cambino il loro 
sistema politico e sociale, né accettiamo di negoziare il 
nostro. Se realmente desideriamo avanzare nelle 
relazioni bilaterali, dovremo imparare a rispettare 
reciprocamente le nostre differenze e abituarci a 
convivere pacificamente con esse”, ha detto il 
presidente. 
“Solo così. Altrimenti, siamo disposti a sopportare altri 
55 anni nella stessa situazione”, ha affermato il 
presidente durante un intervento trasmesso oggi dalla 
televisione statale. 
Siamo disposti a sopportare altri 55 anni nella stessa 
situazione. 
Castro è tornato a offrire al Governo di Barack Obama 
l’opzione di un “dialogo rispettoso” che non 
comprometta la sovranità dell’isola e ha osservato che 
entrambi i paesi possono stabilire una “relazione civile”. 
“Se negli ultimi tempi siamo stati capaci di sostenere 
alcuni colloqui su temi di interesse reciproco (...), 
pensiamo che possiamo risolvere altri temi di interesse, 
stabilire una relazione civile tra i due paesi, come 
desidera il nostro popolo e la grande maggioranza dei 
cittadini statunitensi e l’emigrazione cubana”, ha 
affermato Castro. 

In un discorso pronunciato oggi davanti all’Assemblea 
Nazionale, per chiudere il suo ultimo plenario dell’anno, 
il presidente ha ricordato che l’isola ha espresso a 
Washington “in molteplici occasioni” la sua disponibilità 
a un “dialogo rispettoso, in uguaglianza, e senza 
compromettere l’indipendenza, la sovranità e 
l’autodeterminazione” di Cuba. 
Riferendosi alle relazioni tra Washington e La Habana, la 
cui controversia politica dura già da oltre cinquant’anni, 
Castro non ha tuttavia menzionato il suo saluto con il 
presidente statunitense, Barack Obama, ai funerali del 
defunto leader sudafricano Nelson Mandela. 
L’inedita e breve stretta di mani tra Castro e Obama a 
Johannesburg ha risvegliato aspettative sulle relazioni 
bilaterali, sebbene entrambi i governi abbiano 
minimizzato e la considerino una normale dimostrazione 
di civiltà. 
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A Cuba non permetteremo terapie shock, ha detto Raúl Castro 
da Cubadebate/Granma-italiano 
 
Il presidente cubano, Raúl Castro, ha reiterato, sabato 21 
dicembre, nella chiusura della sessione del Parlamento 
che “l’attualizzazione del modello economico dell’Isola 
continuerà senza fretta, ma senza pause”, e ha chiarito 
che “l’opera del progetto sociale cubano non si 
sottoporrà a pacchetti di aggiustamenti o a terapie shock 
di stile europeo”. Né la detta direzione storica della 
Rivoluzione, né le nuove generazioni permetteranno che 
si perda quest’opera, ha sottolineato. 
L’approvazione di un nuovo Codice del Lavoro e della 
Legge di Bilancio per il 2014 sono state i punti centrali 
del II Periodo Ordinario de sessioni dell’VIII Legislatura 
del Parlamento cubano, terminato ieri, sabato 21, a La 
Habana. Nel suo discorso finale nell’Assemblea, il 
presidente cubano ha segnalato l’importanza del Codice 
del Lavoro, la cui prima stesura è stata sottoposta 
quest’anno a una consultazione popolare con i lavoratori 
e che deroga circa 147 norme giuridiche.  
Economia e Unificazione monetaria e cambiaria 

Poi ha fatto un riferimento al comportamento 
dell’economia e ad alcune del sue lacune. Nel 2013 il PIL 
- Prodotto Interno Lordo- è cresciuto del 2.7%, meno di 
quanto pianificato. “Per il 2014 è prevista una crescita 
del 2.2%, che non soddisfa in assoluto le necessità del 
paese, ma che risponde in maniera realistica alla 
situazione interna ed esterna che affrontiamo”. “Ciò 
nonostante, la credibilità internazionale dell’economia 
cubana continua a crescere, ha detto. È necessario 
potenziare le esportazioni”, ha puntualizzato, e ha 
ricordato che per quest’anno è stata annunciata la 
creazione di un programma a tempo per l’unificazione 
monetaria e cambiaria, al quale si lavora per la 

preparazione delle condizioni contabili e del personale 
delle imprese di altre entità giuridiche dove inizierà 
questo processo.  
Non ci saranno problemi per tutte le persone che in 
modo lecito hanno denaro in CUC o in CUP, sia in 
contanti che nei conti bancari.  
L’unificazione monetaria e cambiaria, ha detto, non 
risolve tutti i problemi, ma è un passo decisivo nelle 
trasformazioni del paese, per costruire un socialismo 
prospero e sostenibile, meno ugualitario ma più giusto.  
Il Presidente cubano ha messo in risalto che si stanno 
realizzando varie iniziative per dotare di una maggior 
flessibilità l’oggetto sociale dell’impresa statale socialista 
e rafforzare queste forme di produzione, dotandole di 
una maggiore autonomia.  
Gli investimenti stranieri  
Raúl ha annunciato la prossima inaugurazione della 
prima tappa del terminal dei container della zona 
speciale di sviluppo di Mariel, che si sta costruendo con l’ 
appoggio del Brasile. Questo polo, a ovest di La Habana, 
è un poligono di sperimentazione di moderne tecnologie 
e metodi di gestione delle imprese. L’inaugurazione nel 
gennaio prossimo della prima tappa del Terminal dei 
Container in questo porto di acque profonde si 
accompagna con la costruzione di altre opere vitali 
dell’infrastruttura e ha annunciato la discussione nel 
marzo prossimo, in una nuova sessione dell’Assemblea 
Nazionale, di una nuova legge per l’Investimento 
Straniero  
Le relazioni con gli Stati Uniti  
Il presidente cubano ha detto che negli ultimi tempi ci 
sono stati degli scambi su temi a beneficio mutuo tra 
Cuba e gli Stati Uniti ed è possibile risolvere altri temi 
d’interesse e stabilire una relazione civile tra i due paesi, 
coerente con il desiderio del popolo cubano e della 
stragrande maggioranza dei cittadini statunitensi e 
dell’emigrazione cubana in questo paese.  
Inoltre, ha sottolineato che Cuba non reclama dagli USA 
che cambiano il loro sistema politico, né accetta di 
negoziare o cambiare il proprio, perché si devono 
rispettare le differenze. 

 

Approvato dai parlamentari il nuovo Codice del Lavoro 
da AIN 
 
La Habana, 20 dicembre - Rinnovatore e 
rivoluzionario è oggi il nuovo Codice del Lavoro 
approvato dal Parlamento cubano dopo un 
dibattito nel quale non è mancata la polemica, ma 
che è riuscito a coniugare l’argomentazione 
giuridica e il ragionamento politico, alla ricerca 
della maggiore somma di equità e di giustizia. 

È un Codice del quale possiamo, 
con assoluta ragione, sentirci 
orgogliosi, ha affermato Homero 
Acosta, segretario del Consiglio di 
Stato, che ha considerato la 
concezione, l’elaborazione e 
l’approvazione di questa 
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normativa una eccellente applicazione e un’altra grande 
lezione di democrazia di Cuba. 
Ha sottolineato che l’ampia consultazione popolare della 
quale è stata oggetto nella sua fase di bozza, e il fatto 
che prima di essere sottoposta all’approvazione 
dell’Assemblea Nazionale del Poder Popular (ANPP) è 
stata nuovamente analizzata oggi e discussa a fondo dai 
deputati, conferiscono al testo una legittimità realmente 
superiore. 
Del nuovo Codice del lavoro, Acosta ha elogiato la 
protezione che dà e garantisce a quel bene tanto 
prezioso, ma precario nel mondo, che è il lavoro, diritto 
umano fondamentale del quale, tuttavia, non si può 
parlare se non c’è impiego, come succede in moltissimi 
paesi. 
In mezzo a condizioni economiche difficili e, soprattutto, 
del genocida blocco imperiale, realizziamo questo 
strumento davvero rinnovatore per rispettare i diritti dei 
lavoratori, ai quali ha dato vita la Rivoluzione, perché 
fino al 1959 si può parlare solo di alcune rivendicazioni 
conquistate a sangue e fuoco. 
Come il Codice del 1984, questo non è perfetto, ma è 
adeguato alla realtà della Cuba di oggi e molto in 
sintonia con le trasformazioni sociali e con il processo di 
aggiornamento del suo modello economico, ha detto il 
Segretario del Consiglio di Stato, benché non ha escluso 

che in futuro siano necessarie e consigliabili alcune 
modifiche. 
Chiarimenti, cambiamenti, aggiunte, soppressioni, 
precisazioni e commenti sono stati fatti o suggeriti da 
una ventina di parlamentari durante più di due ore di un 
dibattito che ha fatto esclamare al famoso intellettuale e 
deputato Miguel Barnet: “Viviamo davvero nel secolo 
XXI e in una società socialista!”. 
La diversità di criteri per quanto riguarda il trattamento 
nel disegno di Legge di temi come l’identità e il 
linguaggio di genere, in modo che risulti impossibile 
qualunque tipo di discriminazione, ha portato Miguel 
Díaz-Canel, Primo Vicepresidente dei Consiglio di Stato e 
di Ministri, a fare un breve intervento. 
Tutti hanno una parte di ragione, perché è legittimo 
difendere concetti come l’equità, l’inclusione e 
l’uguaglianza, tanto cari alla Rivoluzione Cubana e alla 
sua vocazione sociale ed umanista, e che sia fuori che 
dentro il nostro paese c’è chi cerca di utilizzare con il fine 
perverso di confondere e disunirci, ha detto. 
Díaz-Canel ha suggerito di creare una commissione per 
concordare e riunire le argomentazioni giuridiche e il 
ragionamento politico, proposta che assecondata dal 
Generale dell’Esercito Raúl Castro, Presidente dei 
Consiglio di Stato e dei Ministri, e che, sottoposta a 
votazione da Esteban Lazo, presidente dell’ANPP, è stata 
approvata all’unanimità. 

 

A Cuba sono quasi 445.000 i lavoratori in proprio 
da Cubadebate 
 

La Feitò ha spiegato ai deputati 
della Commissione di 
Attenzione all’Infanzia, alla 
Gioventù e all’Uguaglianza dei 
Diritti della Donna che la cifra, 
riferita alla chiusura di 
novembre scorso, illustra un incremento di 44.763 
impiegati rispetto all’inizio dell’anno. 

Circa 444.109 persone 
lavorano a Cuba come 
lavoratori “in proprio”, come 
ha informato questo giovedì a 
La Habana la prima 
viceministra del Lavoro e della 
Sicurezza Sociale, Marta Elena 
Feitò, davanti a un gruppo di 
lavoro dell’Assemblea 
Nazionale.  

Ha precisato che sulla cifra totale, il 26% sono donne e il 
32% sono giovani. 
La maggioranza dei lavoratori privati svolgono lavori 
nella gastronomia, nel trasporto di merci e di passeggeri, 
l’affitto di abitazioni e come produttori-venditori di 
articoli vari di uso casalingo. 

Le persone occupate 
nell’economia di Cuba 
ascendono a 4.846.647 e il 
tasso di disoccupazione è del 
3,5%, secondo dati ufficiali. 
La riunione di questa 
Commissione e degli altri nove 
gruppi di lavoro permanenti 
del parlamento si sono svolte 
da mercoledì nella capitale 
cubana, prima del II Periodo 
Ordinario di Sessioni della VIII 
Legislatura dell’organo 
legislativo, convocato per 
venerdì nel Palazzo delle 
Convenzioni. 

Negli ultimi anni Cuba sviluppa un programma di 
trasformazioni economiche che hanno permesso 
l’apertura al lavoro privato di alcuni mestieri con minore 
specializzazione. 
Secondo quanto hanno annunciato le autorità nel 2010, 
l’obiettivo a medio termine è la riduzione progressiva di 
mezzo milione di posti di lavoro nel settore statale. 
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A Cuba è cominciata la vendita libera di automobili  
da Cubadebate 
 

Venerdì gennaio 2014 

Quando siamo arrivati stamattina al Sasa Peugeot di Vía 
Blanca y Primelles una ventina di persone si affollavano 
all’ingresso del fabbricato. 

è entrata in vigore la legge che 
permette ai cubani e ai residenti stranieri nell’isola 
l’acquisto di auto nuove e usate. La misura approvata dal 
consiglio dei Ministri lo sorso 19 dicembre ha destato 
una dose di curiosità negli abitanti di La Habana che già 
dalla mattina presto si sono recati presso i diversi 
rivenditori statali. 

Il negozio, che fino a poco tempo fa mostrava una 
povera immagine di tre o quattro auto in mostra, oggi 
fiorisce con un’ampia gamma di marche e di modelli che 
si possono vedere dalla strada. Ma secondo coloro che si 
sono recati lì, i prezzi di vendita che s stabiliti sono molto 
elevati. 
“Il Peugeot 508 che figura tra i modelli più recenti nel 
mondo, ha un prezzo di 262.000 CUC, mentre nei paesi 
europei costa da 25.000 a 40.000 Euro circa, secondo la 
versione e le prestazioni”, ha commentato Julio, che si 
trovava sul posto fotografando la tabella dei prezzi per 
portarla alla sua famiglia. 
Francisco, che nonostante la pioggia è uscito da casa per 
vedere, secondo lui, “quello che ci aspetta in questo 
nuovo anno”, ha detto che nella sua visita in diversi 
paesi dell’America Latina ha avuto l’opportunità di 
vedere vari modelli che oggi si commercializzano in 
diverse località del paese, a prezzi molto inferiori a 
paragone con quello che si sta vedendo qui. 
Nell’informare dell’approvazione di questo passaggio si 
segnalava che “si liberalizza la vendita di moto, 
automobili, furgoni, camioncini e minibus, nuovi e di 
seconda mano, per le persone fisiche cubane e straniere 
residenti nel paese, così come per le persone giuridiche 
straniere e per il corpo diplomatico, fissando prezzi al 

dettaglio simili a quelli che riconosce il mercato 
tra privati. Questa vendita libera si attuerà 
gradualmente e progressivamente, e in essa 
avranno priorità coloro che attualmente 
possiedano le lettere di autorizzazione”. 
“I proventi serviranno per creare un fondo 
destinato, soprattutto, allo sviluppo del 
trasporto pubblico in tutto il paese”. 
Su quanto riguarda la finalità che avranno i 
ricavati delle vendite, le entrate supplementari 
e le imposte, una coppia che commentava 
insieme a un altro gruppo di persone, ha detto 
che è una buona iniziativa se si tratta di 
“salvare” il trasporto pubblico. 
“Il trasporto pubblico ha bisogno di un bella 
spinta, in altri paesi i problemi si verificano 
realmente con imbottigliamenti nelle strade, 
non perché la gente non ha come muoversi. 

Confidiamo che almeno gli stranieri che vivono nel paese 
si comprino le macchine a questo prezzo, e vediamo se 
così possiamo salvare il trasporto pubblico”, hanno 
concluso Jorge e Marta. 
I prezzi sono stati stabiliti per la vendita al dettaglio in 
base ai seguenti criteri, secondo la Risoluzione del 
Ministero delle Finanze: 
- per le auto nuove: un indice di 8.0 sul costo in 
negozio (costo di acquisto del veicolo più le spese, fino a 
collocarlo nell’area di vendita), aggiungendo a questo 
risultato l’importo della tassa. 
- per le auto usate in quanto prima date in affitto: 
il prezzo si determinerà in accordo tra TRANSTUR e la 
rivendita autorizzata, prendendo come base il valore non 
deprezzato medio di ogni lotto, più li costi sostenuti fino 
a situarlo nel punto concordato. Si applica per 
TRANSTUR il deprezzamento accelerato tra un 35 e un 
40% all’anno. 
Il V Congresso del Partito Comunista di Cuba, realizzato 
in aprile del 2011, ha convenuto di dare priorità allo 
sviluppo del trasporto pubblico di passeggeri, 
destinando a questo proposito tutto il finanziamento 
disponibile. 
Il deterioramento accumulato nel trasporto pubblico e i 
benefici che questo rappresenta per la maggioranza 
della popolazione, sono fondamenti essenziali nei quali 
si è sostenuta la decisione adottata. 
Si è tenuto anche conto delle limitate infrastrutture 
stradali del paese e degli elevati costi del combustibile, 
come della necessità di evitare l’incremento 
dell’inquinamento ambientale, mediante l’utilizzo del 
trasporto collettivo che risulta più efficiente in quanto 
trasporta un maggior numero di persone. 
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Cuba conserva i suoi ecosistemi più rappresentativi 
da radiohc 
 

Per la conservazione dei valori naturali, storici e culturali 
nei suoi ecosistemi più rappresentativi, e contribuire allo 
sviluppo sostenibile, Cuba conta su 211 aree protette 
che occupano il 20% del suo territorio. 
La maggior parte di esse, 134, hanno significato locale e 
le altre a livello di paese, hanno detto alla AIN specialisti 
del Centro Nazionale delle Aree Protette -CNAP - nella 
più recente valutazione generale sul suo sistema 
integrato e rafforzato. 
Il sistema è composto da zone di Riserva Naturale, Parco 
Nazionale, Riserva Ecologica, Elemento Naturale 

Importante, Rifugio di Fauna, Prenota Floristica Trattata, 
Paesaggio Naturale Protetto e Area Protetta di Risorse 
Trattate. 
Circa il 25% coprono la piattaforma insulare cubana e il 
17% quella terrestre, mentre una parte considerevole 
dispone della sua corrispondente amministrazione, 
secondo la stessa fonte. 
Gli specialisti hanno riferito che il 92% delle loro specie 
animali è autoctono, come il 96% endemico e 
minacciato; mentre per quanto riguarda la flora gli 
indicatori sono 89, 85 e 77%, rispettivamente. 
La geografia dell’Isola comprende le Riserve della 
Biosfera Guanahacabibes, Sierra del Rosario, Ciénaga de 
Zapata, Buenavista, Baconao e Cuchillas del Toa, 
approvate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’Educazione, la Scienza e la Cultura. 
Inoltre abbraccia i posti del Patrimonio Mondiale 
Naturale Sbarco del Granma ed Alejandro de Humboldt. 
Comprende anche i Sitios Ramsar Ciénaga di Zapata, 
Buenavista, Ciénaga de Lanier e Sur Isla de la Juventud, 
Gran Humedal del Norte de Ciego de Ávila, Delta del 
Cauto y Río. 

 

Fidel l’8 gennaio al Romerillo 

Fidel ha detto: a Bolivar hanno teso tante trappole, 
facendogli pagare fino alla sua morte il prezzo della sua 
leadership ribelle. “Anche a noi – ha detto con un brillio di 
combattente vittorioso nello sguardo – per 55 anni, ma 
non ce l’hanno fatta”. 

 

Testo in spagnolo, varie foto e video: 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2014/01/09/fidel-este-8-de-
enero-en-el-romerillo-55-anos-y-no-pudieron/ 
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4,2!: La più bassa mortalità infantile della storia  
da Granma-italiano 
 
Sancti Spíritus e Granma presentano il 3,2 e 
sono otto le province che registrano indici 
minori de tasso nazionale di 4,2. Il municipio 
speciale Isola della Gioventù, il 2,0. Cuba è 
anche tra i paesi con la più bassa mortalità 
infantile per malformazioni congenite. Si 
registrano 125.830 nascite, 156 più che nel 
2012. Ventidue municipi con zero mortalità 
infantile. Come espressione dell’attenzione 
della Rivoluzione per la salute delle madri e 
dei bambini, Cuba ha raggiunto nel 2013 il 
tasso di mortalità infantile più basso della sua 
storia: il 4,2 per ogni mille nati vivi e questo 
situa l’Isola tra le prime nazioni del mondo con i più bassi 
indici. Questo tasso permette di misurare in forma 
sintetica la qualità con cui una società assiste e protegge 
i suoi bambini, la loro salute e il loro benessere e nel 
caso di Cuba è evidente anche come un arcipelago di 
poco più di undici milioni di abitanti, bloccato 
crudelmente dagli Stati Uniti da più di mezzo secolo, è 
capace di realizzare questo impressionante successo. 

Nel 2013 otto province hanno mostrato 
indici più bassi del tasso nazionale di 4,2. 
Sono Sancti Spíritus e Granma, con 3,2; 
Holguín, 3,3; La Habana e Ciego de Ávila, 
3,4; Pinar del Río e Villa Clara, 3,9; Las 
Tunas, 4,0. Il municipio Speciale Isola 
della Gioventù, 2,0. Va segnalato che tra 
i 168 municipi che ci sono nel paese, in 
22 non c’è stata una sola morte infantile. 
Le cause principali della morte dei minori 
di un anno sono dovute soprattutto alle 
malattie perinatali, alle anomalie 
congenite e alle infezioni. Tra questa 

cause sono diminuite nel 2013 le malformazioni 
congenite e come saldo si è ridotto il loro impatto sulla 
mortalità infantile. I bambini morti per malformazioni 
congenite sono stati 45 meno che nel 2012 e questo 
risultato pone Cuba tra i paesi con la più bassa mortalità 
infantile per questa causa nel mondo. 

 

La lotta per la salute è di tutti 
da Juventud Rebelde/Granma-italiano 
 
Cuba conta attualmente su 56.600 medici che lavorano 
nel paese, senza contare i circa 21.000 che sono 
impegnati all’estero. Questo situa Cuba tra i 
migliori paesi del mondo per la quantità di 
medici per abitante. Il dottor Roberto 
Morales Ojeda, ministro della Salute 
Pubblica, ha offerto queste informazioni 
leggendo una relazione ai deputati cubani 
sull’operato del settore e sull’attuale 
situazione igienico-epidemiologica. 
Con una rapida radiografia del sistema della 
salute cubano dalle origini, con il trionfo 
della Rivoluzione, e sino ai piani attuali per 
rendere più efficienti e sostenibili questi 
servizi, il ministro ha spiegato che si deve 
già passare a una nuova tappa nel processo 
di trasformazioni necessarie, che è in corso. 
Tra le premesse fondamentali di questo processo, ha 
spiegato, c’è il rafforzamento della prima assistenza, in 
particolare con il riscatto del concetto di rifondazione 
del programma del medico e dell’infermiera della 
famiglia che, oltre a una lavoro di cura, svolgono un 
ruolo importante nella prevenzione e nell’educazione, 
ed è lì che si devono risolvere le maggiori quantità di 
problemi. Nell’anno che termina, ha detto, nel paese 
sono state realizzate 61 milioni di visite, tra le quali 41 
milioni in consultorio, un milione più che nello stesso 
periodo dell’ anno precedente e questo mette in 

evidenza il recupero lento di questa importante tappa 
primaria del sistema. A questo si somma un maggior 

utilizzo del metodo clinico, riducendo l’uso 
di metodi diagnostici. Ugualmente sono 
state effettuate più di un milione di 
operazioni riducendo i tempi d’attesa, e 
sono stati realizzati 300 trapianti di cornea, 
121 di reni, 17 di fegato, 14 emopoietici e 
due di cuore. Con il crescente lavoro della 
medicina naturale e tradizionale, siamo 
riusciti a ridurre la mancanza di medicinali 
sia importati che di produzione nazionale.  
Inoltre il ministro ha informato che cresce 
la speranza di vita, che si situa a 77.9 anni e 
che i maggiori di 80 anni sono l’8.3 % della 
popolazione, cifra che nel 2030 raggiungerà 

il 30%. Il dottor Morales Ojeda ha spiegato ancora che la 
mortalità infantile è tornata al disotto di cinque per ogni 
mille nati vivi, mentre la materna è di 21 ogni centomila.  
Tutto questo si realizza con una riduzione di spese e di 
personale, e questo mette in evidenza che è possibile e 
che tuttavia ci sono molte riserve per ottenere una 
migliore qualità nei servizi medici, se si utilizzano 
razionalmente le risorse umane e tecnologiche.  
Tra i propositi generali c’è la volontà di garantire la 
copertura medica per la popolazione con l’incremento 
della collaborazione internazionale. Riferendosi alla 
situazione igienico-epidemiologica del paese, il ministro 
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della Salute ha spiegato che è sempre necessario 
utilizzare le misure di controllo contro i vettori e quelle 
di risanamento per evitare malattie alle quali Cuba è 
sottoposta per la sua ubicazione geografica e per la 
ricomparsa di malattie di nuovo emergenti su scala 
internazionale. Tra le difficoltà più frequenti, ha 
segnalato la scarsa considerazione della popolazione per 
i rischi dati da questi problemi, per il deterioramento 
delle reti sanitarie e di rifornimento dell’acqua, la cattiva 
qualità di quella che si distribuisce in alcuni luoghi e le 

deboli misure di controllo sanitario che applicano 
autorità ed enti.  
Il Generale dell’Esercito Raúl Castro, a questo proposito, 
ha segnalato l’importanza di continuare ad avanzare 
nelle misure di controllo e igienizzazione e dei cambi nel 
sistema della salute pubblica, e ha segnalato 
l’importanza di spiegarlo per far sì che si comprendano 
le necessità e non esistano problemi per mancanza 
d’informazioni. 

 

Celebrati a Caracas 13 anni di accordi sulla salute Venezuela-Cuba 
da Prensa Latina 
 
Caracas, 2 dicembre - Più di 58.000 beneficiati e 11.400 
operazioni maggiori costituiscono il saldo dell’accordo 
integrale di salute Venezuela-
Cuba i cui primi 13 anni sono 
stati celebrati oggi in questa 
capitale. Così ha Dichiarato nel 
Palacio Blanco di Caracas il 
dottor Pedro Francisco 
Llerena, direttore generale del 
Centro Internacional de Salud 
La Pradera di La Habana, dove 
hanno ricevuto cure mediche 
gratuite molti dei venezuelani 
assistiti grazie a questo accordo bilaterale. Durante l’atto 
protocollare nel quale medici e istituzioni cubane hanno 
ricevuto il riconoscimento del Governo venezuelano, 
Llerena ha comunicato che in questi anni sono stati 
realizzati 439 voli con pazienti verso La Habana. Ha 
indicato che più di 10.000 professionisti di 46 centri di 
salute cubani hanno partecipato a questa iniziativa che 
include venezuelani di tutti gli stati (compresi più 
se7.600 abitanti di Caracas). Llerena ha sottolineato, 

come valori essenziali del progetto, la solidarietà, 
l’umanità, e ha assicurato che i pazienti non sono una 

merce. A sua volta, il titolare 
venezuelano dell’Ufficio della 
Presidenza e Seguimento della 
Gestione di Governo, Wilmer 
Barrientos, ha affermato che 
questo accordo trascende il 
semplice fatto dell’attenzione 
medica per offrire un esempio 
di ‘latinoamericanismo’. 
Secondo la sua opinione, 
segnala una strada verso la 

vera integrazione, l’unione dei popoli. Jorge Mayo, 
ministro consigliere dell’ambasciata di Cuba a Caracas, 
ha ricordato che per decenni il suo paese ha formato 
anche migliaia di medici per altre nazioni, 
fondamentalmente dell’America Latina, Asia e Africa. Il 
diplomatico ha ricordato le parole del leader storico 
della Rivoluzione cubana, Fidel Castro, che, in una certa 
occasione, affermò che essere internazionalista è saldare 
un debito con l’umanità. 

 

Da Haiti: quindici anni di camici bianchi 
La Brigata dei medici cubani ha contribuito a salvare più di 314.000 vite nella nazione dei Carabi 
da Granma-italiano 
 
In 15 anni di presenza ininterrotta in Haiti, la Brigata 
Medica Cubana (BMC), ha salvato un totale di 314.363 
vite umane, ha informato il dottor Michel 
Escalona Martín, vice coordinatore 
dell’Assistenza Medica e le Risorse Umane 
della BMC, che ha assicurato che i pazienti 
assistiti sono stati 20.946.528, e tra questi 
6.792.394 sono stati visitati nelle loro case. 
Sono state realizzate 373.513 operazioni 
chirurgiche, delle quali 140.191 di grande 
importanza. Inoltre sono stati assistiti 
150.336 parti, dei quali 16.481 cesarei. Con il 
programma “Operazione Miracolo” è stata restituita o 
migliorata la vista di 60.281 haitiani e 322.753 sono stati 
seguiti nella convalescenza; tra loro 55.707 hanno 

recuperato completamente la vista. Dall’inizio 
dell’epidemia, nell’ottobre del 2010, i casi di colera sono 

stati 76.897 con una percentuale di 
mortalità dello 0,355. Va segnalato il 
lavoro dei gruppi di controllo attivi che 
hanno impedito una maggior letalità. 
L’attività docente vede 367 degli 878 
medici haitiani laureati a Cuba in medicina 
generale integrale, con la consulenza della 
BMC. La Brigata è formata da collaboratori 
in 96 unità, tra le quali 65 appartengono al 

programma Cuba - Venezuela per il rafforzamento del 
Sistema di Salute ad Haiti includendo i 23 ospedali 
comunitari di riferimento. 
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Celia: eroina della sierra e della pianura 
da Canal Territorial de la Provincia Cubana de Granma 
 

Gli abitanti di Granma rendono omaggio a Celia Sánchez. 
Inoltre, qui di seguito troverete il link a un video 
sull’eroina della Sierra e della pianura e potrete leggere 
l’articolo “L’ammirabile semplicità di Celia” pubblicato 
oggi sulla prima pagina dell’edizione stampata del 
settimanale La Demajagua. 
 
11 gennaio 2014 
Media Luna terra natale di Celia Sánchez Manduley, 
ospita questo sabato le attività principali a Granma, in 
occasione del 34° anno dalla morte a La Habana 
dell’eroina della Sierra e della pianura. 
Una conversazione

Offerte floreali verranno collocate presso le sculture di 
Celia Sánchez nella piazza dei martiri di Media Luna e nel 
monumento eretto alla sua memoria nella Calle Caridad 
di Manzanillo, scenario della sua lotta clandestina. 

 sulla fruttuosa opera e sugli apporti 
alla Rivoluzione di Celia si svilupperà nella casa dove 
nacque, che lo Stato cubano ha tutelato e destinato a 
Museo Memorial, e che è uno dei diversi luoghi 
dichiarati Monumento Nazionale nella provincia di 
Granma. 

Il più autoctono Fiore della Rivoluzione cubana riceve 
oggi anche l’omaggio di combattenti, pionieros, 
contadini, donne della Federación de Mujeres Cubanas e 
di altri rappresentanti del popolo di Granma.  
 
Articolo pubblicato oggi sulla prima pagina dell’edizione 
stampata del settimanale La Demajagua. 
di Danelia Acosta Brizuela 
L’ammirabile semplicità di Celia 
Non ricordo esattamente quando è stato il nostro primo 
incontro, so che è successo molto tempo fa. L’ho sentita 
dire il suo nome a quella maestra della Scuola 

Elementare che parlava con dolcezza della sua 
grandezza, sensibilità e umiltà, ereditate dal padre, 
medico e patriota. 
Celia nacque il 9 maggio 1920 in questa terra di indios, di 
mambises e di ribelli. 
In classe ho saputo che da bambina aveva abbracciato 
l’ideologia martiana, e insieme a Manuel Sánchez 
Silveira, suo progenitore, aveva scalato 1.974 metri per 
collocare il busto dell’Apostolo sulla cima del Turquino, 
nell’anno del suo centenario. In quel posto è ritornata 
accompagnata dal Leader dei “moncadistas”, con 
uniforme verdeolivo. 
Ammiro il suo coraggio, quello che l’ha trasformata nella 
prima guerrigliera. È stata dirigente del Movimiento 26 
Luglio e ha avuto a suo carico la distribuzione 
dell’arringa La storia mi assolverà, di Fidel, di cui è stata 
eterna compagna. 

La ricordo nei miei libri di storia e in molti altri testi, che 
parlano della sua attività dopo il trionfo della Rivoluzione 
nel 1959.  
Il suo attaccamento al popolo l’ha trasformata in madre 
dei bisognosi. Non c’era un problema che le esponevano 
a cui non desse soluzione, o una lettera che arrivava da 
qualunque angolo di Cuba alla quale non rispondesse. 
Ma non sono l’unica che ricorda le opere che conservano 
le sue orme. Oggi i figli della sua natale Media Luna le 
rendono omaggio con una veglia politico-culturale, a 34 
anni da quando una malattia letale le ha rubato l’ultimo 
respiro. 
La sua casa, divenuta museo, la sente viva. L’immobile, 
in questi giorni, esibisce una mostra di immagini di Celia 
Esther de los Desamparados (Bisognosi) Sánchez 
Manduley, vista da pittori dell’avanguardia della plastica 
cubana come Zaida del Río, Roberto Fabelo ed Ernesto 
Rancaño.  
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Il Vaquerito arrivò scalzo 
da Cubahora 
 
Il 30 dicembre 1958, 55 anni fa, cadde in combattimento 
il Vaquerito, e il Che disse: “Mi hanno ammazzato  cento 
uomini, e che cento uomini!” 
 
La storia è tanto commovente che merita di essere 
raccontata di nuovo: Arrivò scalzo, nel 1957, nella Sierra 
Maestra. Lì si trovavano 
già Fidel Castro e suoi 
barbudos. Celia Sánchez, 
l’eroina dall’energia 
traboccante fino alla sua 
morte nel 1980, gli regalò 
degli stivali che si 
adattarono facilmente ai 
suoi piedi piccoli.  
“Con le nuove scarpe e un 
grande cappello da guajiro 
(contadino cubano-ndt), 
sembrava un vaccaro 
messicano”, disse di lui il 
Che. 
Da allora chiamarono El 
Vaquerito colui che 
probabilmente molto 
pochi conoscono con il suo 
nome completo: Roberto 
Rodríguez Fernández. 
Gesta indimenticabili 
A soli nove anni di età si 
vide obbligato a realizzare 
diversi lavori agricoli, nella 
finca El Mango, Sancti 
Spíritus, per aiutare al 
sostentamento familiare. 
Inoltre, lavorò come 
stivatore, distributore di latte, aiutante di tipografia, tra 
gli altri mestieri che gli portavano scarsi guadagni. 
Quando era già un giovane, gli sbirri di Fulgencio Batista 
gli diedero una bastonata per avversione al regime e così 
crebbe in lui l’idea di andare sulla Sierra Maestra, per 
combattere il tiranno. Arrivò fino a lì e si unì alla 
guerriglia, nella quale assunse con grande responsabilità 
il lavoro di messaggero.  
Poi servì come soldato della Colonna 1 José Martí. Si offrì 
volontario per l’invasione a Occidente che sarebbe stata 
comandata da Camilo Cienfuegos ed Ernesto Guevara. 
Quest’ultimo lo prese sotto i suoi ordini nella Colonna 8 
Ciro Redondo. 
Spiritoso, immaginativo e di buon carattere, El Vaquerito 
trasmetteva ottimismo agli altri combattenti durante gli 
spostamenti. 
Nei libro Passaggi della Guerra Rivoluzionaria, il Che lo 
descrisse così: 

El Vaquerito dimostrava che la realtà e la fantasia per lui 
non avevano frontiere definite e gli stessi fatti che la sua 
mente agile inventava, li realizzava sul campo di 
combattimento; la sua audacia estrema si era 
trasformata in leggenda quando arrivò la fine di tutta 
quell’epopea che egli non poté vedere”. 

Un coraggioso guerriero 
Il Comandante Ernesto 
Guevara non solo l’incluse 
nella sua Colonna, ma, per 
il suo coraggio e audacia lo 
designò a capo del Plotone 
Suicida, unità di élite che 
lanciava tutte le sue 
energie contro il nemico, 
costituiva un esempio di 
morale rivoluzionaria ed 
era formato da volontari 
molto bene selezionati. 
El Vaquerito brillò per la 
sua audacia durante la 
presa dei municipi di 
Cabaiguán, Fomento, 
Placetas, Remedios e 
Caibarién, a Las Villas. 
Il 30 dicembre 1958, due 
giorni prima del trionfo 
della Rivoluzione, nella 
battaglia di Santa Clara, 
cadde gravemente ferito 
alla testa da uno sparo, in 
conseguenza del quale 
morì qualche ora dopo. 
Aveva solo 23 anni. 
La sua perdita, a poche ore 

dal trionfo ribelle, commosse la truppa e specialmente il 
Che che nell’apprendere la triste notizia, commosso, 
disse: “Mi hanno ammazzato cento uomini, e che cento 
uomini!”. 
“Ricordo -testimoniò anche il comandante Guevara - che 
avevo il dolore di comunicare al popolo di Cuba la morte 
del capitano Roberto Rodríguez, il Vaquerito, piccolo di 
statura e di età, capo del Plotone Suicida che giocò con 
la morte una e mille volte nella lotta per la libertà”. 
Il Che ordinò che il suo cadavere fosse vegliato a 
Placetas. Lì, il popolo liberato alcuni giorni prima gli rese 
omaggio nonostante i costanti mitragliamenti degli aerei 
nemici. 
A 55 anni da quegli eventi ritorna l’immagine di quel 
giovane che con la sua umiltà e coraggio si guadagnò il 
riconoscimento del suo popolo e un posto di rilievo nella 
storia patria. 
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La libertà “viaggiò” in carovana 
da AIN 
 

Alba di giovedì otto gennaio 1959, un’alba diversa e 
gloriosa. La Habana, come tutta Cuba, esibiva una 
settimana di celebrazioni e gratitudine agli uomini in 
verde olivo, barbe e capelli lunghi. 
Migliaia di bandiere cubane, nastri colorati, cappelli, e 
bracciali del Movimento 26 Luglio, spuntavano da 
finestre, porte e balconi, e adornavano piazze, strade, 
parchi e auto.  
Si aggiungeva il suono del clacson delle macchine, 
fischietti e trombe. Il popolo celebrava la vittoria del 
Primo Gennaio 1959. 
Di fronte all’avanzamento vittorioso dell’Esercito Ribelle, 
il tiranno Fulgencio Batista abbandonò il paese e fuggì a 
Santo Domingo; in una manovra disperata l’ambasciata 
degli Stati Uniti cercò di contrastare il trionfo con una 
giunta militare. 
Il Comandante en Jefe Fidel Castro, che si trovava nel 
batey della Centrale América (zuccherificio), venendo a 
conoscenza della notizia, quella stessa mattina, 
mediante un discorso alla radio convocò il popolo allo 
sciopero generale, per evitare il contraccolpo nemico. 
Avanzare su La Habana e prendere il comando della 
fortezza di La Cabaña e dell’accampamento militare 
Columbia, oggi Città Scolare Libertà, era missione di 
Ernesto Che Guevara, il “Guerrigliero Eroico”, e di Camilo 
Cienfuegos, il “Signor dell’Avanguardia”, 
rispettivamente. 
La notte del Primo Gennaio, nelle sue parole ai 
santiagueros, Fidel anticipava già: “Appena concluderò 
questo atto, andrò con le truppe veterane della Sierra 
Maestra, i carri armati e l’artiglieria, verso la capitale, 
affinché si realizzi la volontà del popolo. 
Qualche ora dopo, nella mattina del giorno 2, partì da 
Santiago de Cuba la Carovana della Libertà; attraversò 
Palma Soriano, Bayamo, Holguín e Camagüey. 
Il 6 lui e i suoi compagni di lotta erano già a Santa Clara; 
quasi all’imbrunire, si recò in auto a Cienfuegos, una 

città nella quale -disse – “bisognava venire, anche 
solo per salutare questo popolo e inchinarsi in 
riverente tributo agli eroi del Cinque Settembre”. 
Arrivarono a Matanzas il 7, nel cimitero di 
Cárdenas Fidel visitò la tomba di José Antonio 
Echeverría, e arrivò fino alla casa dei suoi genitori 
per onorare la memoria dell’eroico leader 
studentesco.  
Continuarono, scortati da carri armati, per tutta la 
Carretera Central verso La Habana dove 
arrivarono il giorno 8 gennaio; entrarono dal 
Cotorro, li aspettava un’immensa marea di gente. 
Gli suggeriscono di continuare in elicottero, ma 
egli rifiutò, preferì una jeep, e “los barbudos” 
ricominciarono la marcia dalla Vergine del 
Cammino attraverso Calzada de Luyanó e Concha, 

verso l’alto, e raggiunsero il viale del Porto. 
Vicino al Palazzo Presidenziale, oggi Museo della 
Rivoluzione, Fidel fece una deviazione per salutare, “per 
una questione di cortesia”, Manuel Urrutia, Presidente 
designato dalla Rivoluzione, chi gli offrì un’auto blindata. 
Non accettò neanche questa, continuò in jeep e si 
diresse verso il Vedado. Si fermò al Radiocentro, oggi 
Istituto Cubano di Radio e Televisione, e proseguirono 
per le strade 23, 41 e 31, fino al piantone di Calle 100  
allora il caserma di Columbia, oggi Città Scolare Libertà. 
Entrò nel recinto dalla porta di servizio della scuola di 
arti di San Alejandro, dove condivise con i lavoratori, 
mangiarono e riposarono un po’. 
La moltitudine gli rendeva quasi impossibile raggiungere 
il poligono, allora decise di saltare una recinzione, i suoi 
compagni lo seguirono, e una volta dentro andò diretto 
alla tribuna. 
Pomeriggio storico e memorabile discorso, del quale si 
ricorda, sempre, la sua ripetuta domanda: “¿Voy bien, 
Camilo? (Vado bene, Camilo?)”, in un autentico gesto di 
modestia e rispetto verso i suoi compagni, in particolare 
verso colui che meritatamente e affettuosamente 
chiamavano Uomo del Popolo. 
Sorpresa e gioia entusiastica causò il vedere una 
colomba bianca, simbolo universale di pace, posarsi sulle 
sue spalle mentre parlava. 
Con la sua profetica frase di: “non crediamo che d’ora in 
poi tutto sarà più facile, d’ora in poi tutto sarà più 
difficile”, avvertiva dei pericoli che dopo sopravvennero 
e che richiesero, ai figli di questa terra di eroi, maggiori 
sacrifici. 
Dall’eroica e sempre ribelle Santiago de Cuba fino alla 
capitale, milioni di abitanti acclamarono, cantarono, 
saltarono, corsero dietro la Carovana della Libertà, e 
gridarono in coro il nome di colui che riconoscevano già 
come il loro leader e Comandante en Jefe: ¡Fidel! 
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Premio Coral D’onore per il padre di Elpidio Valdés 
da Granma-italiano 
 
Durante l’inaugurazione del l XXXV 
Festival Internazionale del Nuovo Cinema 
Latinoamericano è stato consegnato il 
premio Coral d’Onore a Juan Padrón, 
riconoscendo una delle principali figure 
del cinema cubano, e l’animazione come 
genere protagonista della filmografia 
nazionale e regionale. L’omaggio giunge 
in questo 2013 in occasione dei 50 anni di 
vita artistica del creatore di Elpidio 
Valdés, María Silvia, Eutelia, Palmiche e lo 
stesso Resoples; alcuni dei vampiri e”Más 
vampiros en La Habana”. Padrón ha realizzato più di 60 
cortometraggi e cinque lungometraggi d’animazione in 
questo mezzo secolo di lavoro. Nel 1979 ha girato il 
primo lungometraggio d’ animazione del cinema cubano: 
“Elpidio Valdés”, al quale sono seguiti “Elpidio Valdés 
contro Dollari e cannoni, contro l’aquila e il leone” e 
“Vampiri a La Habana!”- film di culto in Latinoamerica-, e 
la saga “Más vampiros en La Habana”.  

Padroncito, come lo chiamano nei 
corridoi del ICAIC o “profe Padrón”, come 
lo chiamano i realizzatori emergenti degli 
studi d’animazione, ha pubblicato quattro 
libri ed è professore aggiunto 
dell’Università delle Arti. Ha ricevuto vari 
premi nazionali di umorismo e di cinema. 
Tra i suoi materiali ci sono anche i 
“Quinoscopi” e “Mafalda e i suoi amici”, 
in collaborazione con l’argentino Quino, 
come i Film minuto. Caricaturista, 
realizzatore di disegni animati, 

illustratore, sceneggiatore, Juan Padrón accompagna 
varie generazioni di cubani che sono nati e sono cresciuti 
con questi personaggi che le uniscono una e più volte 
ancora, quelle che non si stancano di aspettare la 
prossima avventura. Ora gli hanno dato un Premio Coral 
d’Onore per dirgli, come farebbe Elpidio: “Tanti auguri, 
Compay!”. 

 

Trinidad festeggia i suoi 500 anni dalla fondazione 
Esteban Lazo esorta a conservare il patrimonio della città 
da Granma-italiano 
 
Esteban Lazo, presidente 
dell’Assemblea Nazionale del 
Potere Popolare (Parlamento), 
ha esortato a insegnare sin dalla 
scuola elementare il significato 
di un centro storico come quello 
della città di Trinidad, 
Patrimonio Culturale del-
l’Umanità. 
“Si può vedere bene il futuro 
solo se curiamo il passato”, ha 
affermato Lazo, sottolineando 
che un centro storico come 
quello di Trinidad ricorda la forma di quel che abbiamo 
sviluppato nella vita, oggi che la città compie mezzo 
millennio dalla fondazione”. Il presidente del Parlamento 
cubano ha incitato a curare l’ambiente di Trinidad, la 
terza città fondata dal rappresentante del re di Spagna in 
Cuba, Diego Velázquez, esattamente 500 anni fa. Lazo e 
Eusebio Leal Spengler, storiografo della capitale e 
direttore della Rete degli uffici delle Città Patrimoniali di 
Cuba, hanno inaugurato il centro d’interpretazione del 
plastico di questa città. Il centro storico urbano di 
Trinidad e la sua “Valle de los Ingenios”, (la valle degli 
zuccherifici), furono dichiarati nel 1988 Patrimonio 
Culturale dell’Umanità dall’UNESCO. In un breve dialogo 
con la Dottoressa in Scienze dell’Arte, Alicia García 
Santana, che considerava Trinidad una città piccola e 

fragile, il presidente del 
Parlamento ha commentato che 
con una disciplina integrale si 
può mantenere e conservare la 
terza delle sette prime città 
fondate dai “conquistatori” 
spagnoli. García Santana ha 
presentato il plastico di Trinidad 
installato di recente nella 
restaurata Casa Frías. Si tratta di 
una miniatura ambientata con i 
colori degli edifici, con strade, 
piazze e tutti gli altri elementi. 

“La città oggi è splendida ed è meglio percorrerla di 
notte che di giorno... Trinidad è eccezionale perché 
quando vi camminiamo viaggiamo nella storia. Questo è 
un tesoro e la battaglia è come conservarlo (...) 
dobbiamo trasmettere a tutti questo pensiero: Trinidad 
è unica e autentica”, ha terminato. Sabato 11 è stato 
inaugurato anche il Centro di Documentazione 
dell’Ufficio del Conservatore, nella Casa Malibrán, uno 
degli edifici più emblematici della città, perfettamente 
restaurata in occasione del 500º compleanno. Tra i 
festeggiamenti, si svolgerà la Gala della Fondazione 
“Autentica Trinidad, un dono del cielo”. Ieri domenica 12 
si è svolta l’Assemblea Solenne, è stato annullato il 
francobollo 500º anniversario e c’è stata l’inaugurazione 
di un evento culinario, tra le molte attività. 
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L’omaggio di Gerardo a Mandela 
 

Gerardo Hernández, al centro, mentre compiva una missione 
internazionalista in Angola 
 
Gerardo Hernández Nordelo, rinchiuso nella prigione 
federale di massima sicurezza di Victorville, nel deserto 
della California, ha saputo della morte di Nelson 
Mandela e ha sentito la necessità di rendergli omaggio, 
fare qualcosa che, per lui, rappresentava un sforzo 
straordinario, un’impresa in più delle molte che 
riempiono la sua esistenza quotidiana. 
Gerardo, tra le altre privazioni, soffre dure limitazioni 
nella sua comunicazione con il mondo esterno. La 
corrispondenza postale subisce spesso ritardi di 
settimane intere, addirittura

Il suo accesso alla posta elettronica è enormemente 
ristretto per collegarsi con Adriana sua moglie, con 
Martin Garbus, il suo avvocato e con un funzionario 
consolare. Rimane il telefono per il quale dispone di 300 
minuti al mese che deve usare per parlare con Garbus e 
discutere gli assai complessi documenti e pratiche del 
suo ultimo appello legale, o con la missione diplomatica 
cubana e con Adriana alla quale Washington non 
concede il visto affinché possa visitarlo normalmente 
facendo di lui l’unico prigioniero negli Stati Uniti a cui si 
proibisce questo “privilegio”. 

 di mesi, a causa della 
censura che obbliga i suoi carcerieri a rivedere 
accuratamente ogni parola sua o a lui destinata. 

Così sono state le condizioni “normali” nelle quali 
Gerardo ha passato gli ultimi quindici anni da quando lo 
hanno incarcerato quando era anche molto giovane. 
Ma Victorville non è un posto qualunque. Sono frequenti 
le risse e le esplosioni di violenza e ogni volta che queste 
succedono le autorità devono prendere misure drastiche 
come imporre il “lock down”, cioè, rinchiudere i 
carcerati nelle loro celle. In quelle circostanze non ci 
sono corrispondenza né telefono. L’isolamento, allora, è 
totale. 

Un grave incidente nel quale è morto uno dei carcerati è 
successo il tredici novembre e ha provocato 
l’imposizione del “lock down” per il resto del mese. Già 
in dicembre, a poco a poco, si sono via via ristabilite le 
pratiche carcerarie abituali e i reclusi hanno potuto 
recuperare progressivamente i loro molto scarsi contatti 
con l’esterno. Quando è stato permesso loro di farlo, i 
reclusi facevano una lunga fila davanti all’unico telefono 
disponibile per una rapida chiamata. 
Passano per la sua mente momenti decisivi della nuova e 
rischiosa missione che, anche volontariamente, avrebbe 
dovuto compiere poco dopo coordinando il lavoro di 
altri giovani che sono andati a Miami a combattere il 
terrorismo nella sua stessa tana. Questa volta avrebbe 
dovuto lottare senza armi e scoprire i piani delle bande 
criminali più violente, gli stessi che ripetevano il loro 
odio contro Mandela e lo hanno minacciato e vessato 
quando, nel giugno di 1990, gli operai afroamericani 
vollero onorare il lottatore antirazzista. 
Pensa sempre a quella foto di Mandela che quindici anni 
fa, appena imprigionato, Gerardo ha conservato 
gelosamente, unica e fedele compagna in quella cella di 
punizione nella quale ha passato i primi diciassette mesi 
della sua ingiusta e prolungata prigionia. 
Non appena ha potuto farlo si è avvicinato al gruppo che 
circondava il telefono. Disponeva di molto poco tempo. 
Senza esitare, ha mandato questo messaggio: 
“Coloro che dedicano illimitate risorse a cancellare e 
riscrivere la storia, e lo hanno avuto nelle loro liste di 
‹‹pericolosi terroristi››, oggi soffriranno di amnesia 
collettiva. 
Coloro che lo hanno offeso negandogli un omaggio nella 
Città di Miami, per abbracciare Fidel e ringraziare per 
l’aiuto di Cuba all’Africa, oggi dovranno tacere 
vergognandosi. 
Noi, I Cinque continueremo ad affrontare ogni giorno 
l’ingiusta prigione -fino alla fine - ispirati dal suo esempio 
di lealtà e resistenza. 
Gloria eterna al gran Nelson Mandela! 
Gerardo Hernández Nordelo 
Prigione Federale di Victorville 
California. 5 dicembre 2013 
 
È tornato alla cella con la soddisfazione del dovere 
compiuto. Fuori, i fabbricanti di amnesia inondavano il 
mondo con visioni disgustose, false, destinate a 
cancellare la verità della lotta contro l’apartheid e la vita 
eroica di Mandela. Per Gerardo la lotta continua. 
La Habana, 24 dicembre  2013 
PS: Dal 21 di dicembre Victorville è un’altra volta in “lock 
down”. 
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Non ci saranno visite fino a nuovo avviso 
 
Alicia Jrapko. Messaggio ai familiari dei Cinque 

Ieri Bill e io abbiamo 
guidato per 700 

chilometri, 
attraversando la 
ricca valle centrale 
della California, 
attraverso un 
percorso di 
montagne che ci ha 
portato all’alto 
deserto di Mojave, 
fiorito con alberi 

Joshua, e una vista di catene montagnose, alcune 
visibilmente innevate, con un cielo azzurro colorato di 
rosa intenso al momento del tramonto. Desideriamo 
sempre che questo interminabile viaggio per visitare il 
nostro amico Gerardo, sia l’ultimo, perché 
significherebbe che è già tornato nella sua Patria, vicino 
ad Adriana, ai suoi amici e a tutti i suoi cari, ma finché 
rimane in prigione, ogni chilometro percorso durante 
questi viaggi vale la pena perché ci conduce a lui. Oggi 
arrivando alla prigione ci siamo trovati davanti a un 
cartello che diceva “Non ci saranno visite fino a nuovo 
avviso”. Non eravamo gli unici; abbiamo dovuto 
condividere la sorpresa e la delusione con famiglie che 
arrivavano da tutte parti per visitare i propri cari; madri, 
mogli, figli, genitori che venivano a condividere questo 
giorno vicino al Natale con il proprio familiare carcerato. 
Ci ha commosso una donna che con le lacrime agli occhi 
ha detto “Non ci posso credere... ho  viaggiato dal New 
Jersey per fare questa visita e dovrò ritornare senza 
vederlo”. Ci immaginiamo tutto quello che avrà dovuto 
fare questa povera donna per prendere un volo di sei 
ore da un estremo all’altro del paese, passare la notte di 
ieri in qualche hotel, e arrivare in questo posto così 

isolato per trovarsi con un cartello incollato sulla porta 
d’entrata della prigione “Non ci saranno visite fino a 
nuovo avviso”. La prima cosa che ci è venuta in mente è 
stata Gerardo che continua resistere con invincibile 
stoicismo a ogni tipo di prove da più di quindici anni di 
ingiusta reclusione; il suo esempio ci alimenta. Ma 
pensiamo anche alla mancanza di compassione di questo 
sistema che punisce collettivamente tutti i carcerati per 
l’indisciplina o l’infrazione di qualcuno, senza a loro 
importi minimamente la tristezza di quei bambini che 
oggi si sforzavano di capire perché non potevano 
abbracciare i propri genitori. A pochi chilometri, la 
frenesia delle grandi catene commerciali nella loro corsa 
per incrementare i loro guadagni durante le feste 
natalizie, (promosse da un bombardamento pubblicitario 
notte e giorno), e la gente che compra e spende persino 
quello che non ha, contrastava enormemente con la 
scena del parcheggio della prigione di Victorville. Ci 
domandiamo, Non è il Natale una festa per dare libero 
sfogo allentato alla felicità? 

La lotta continua! 

Gli anni sono passato per 
tutti; è già da più di 11 anni che Bill e io visitiamo 
Gerardo. È stato un grande onore e privilegio per noi; 
sappiamo che milioni di cubani e migliaia di amici solidali 
vorrebbero avere questo privilegio. Non neghiamo il 
sentimento di tristezza che abbiamo provato oggi, dopo 
la visita. Ma che cosa racconteremo a voi familiari dei 
Cinque che durante tutti questi anni siete dovuto 
passare per ogni tipo di esperienze enormemente difficili 
e ingiuste. L’esperienza di oggi ci serve per apprezzarli e 
amarli ancora di più. Come sempre ci succede dopo ogni 
visita, e anche senza aver potuto vedere Gerardo, 
ritorniamo più convinti che mai della necessità di 
continuare a lottare con più forza per il ritorno dei 
Cinque a Cuba.  

 

Quando è troppo, è troppo! 

Libertà per i Cinque! 
#ObamaGivemeFive
 

 

Senza sosta la campagna di sensibilizzazione della cittadinanza di Roma, da 
parte dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e della Gregor srl, sul 
caso dei Cinque anti terroristi cubani che da 15 anni sono ingiustamente 
detenuti nelle prigioni degli Stati Uniti. Le vie della capitale italiana cominciano 
a riempirsi di cartelloni che ricordano che è veramente troppa l’ingiustizia 
commessa nei loro confronti. 

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/obamagivemefive�
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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://amicuba.altervista.org/blog/
https://www.facebook.com/pages/Associazione-Nazionale-di-Amicizia-Italia-Cuba/397157183798
https://twitter.com/AsNazItaliaCuba
http://www.youtube.com/channel/UCMx9GV7c0FJ2-m_4Xr3HY7A?sub_confirmation=1
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


   pagina 28 

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 

 

Il Notiziario Amicuba è rilasciato nei termini della licenza 
Registrazione Tribunale di Torino n° 3862 del 10/12/87 

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/associazione/circoli/associarsi.htm
http://www.italia-cuba.it/
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp
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