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Sessioni di colloqui tra delegazioni di Cuba e degli USA 
da Cubaminrex 
 
CUBA. 16 gennaio 
2015 - In relazione con 
le sessioni di colloqui 
tra Cuba e gli Stati 
Uniti che avranno 
luogo nei giorni 21 e 
22 gennaio, nel 
Palazzo delle 
Convenzioni di La 
Habana, si informa che 
la delegazione cubana 
sarà presieduta dalla direttrice generale per gli Stati 
Uniti del Ministero delle Relazioni Esterne, Josefina Vidal 
Ferreiro. 
Il 21 gennaio si effettuerà una nuova sessione di colloqui 
migratori, che per la parte nordamericana sarà 
presieduta dal sottosegretario assistente dell'Ufficio per 
i Temi dell'Emisfero Occidentale del Dipartimento di 
Stato, Edward Alex Lee. Questo incontro sarà un spazio 
per valutare l’andamento degli accordi migratori e le 

azioni intraprese da 
entrambe le parti per 

affrontare 
l'emigrazione illegale e 
il traffico di emigranti, 
tra gli altri argomenti. 
Il 22 gennaio, si 
realizzerà la prima 
riunione sul processo 
di ristabilimento delle 
relazioni diplomatiche 

tra i due paesi, che per la parte nordamericana starà 
presieduta dalla segretaria assistente di Stato per i Temi 
dell'Emisfero Occidentale, Roberta Jacobson. In questa 
riunione si affronteranno i principi e le procedure per il 
ristabilimento di relazioni diplomatiche e l'apertura di 
Ambasciate in entrambi i paesi. 
Successivamente, quello stesso giorno, ci sarà un altro 
scambio per affrontare temi bilaterali, comprese aree di 
cooperazione in questioni di reciproco interesse. 

 

Cominciata oggi a La Habana la sessione di colloqui tra Cuba e USA 
da Cubadebate 
 
21 gennaio 2015 - Cuba e USA ha iniziato oggi a 
La Habana la prima di tre riunioni nelle quali 
affronteranno ad alto livello la situazione degli 
accordi migratori e le azioni per affrontare, in 
congiuntamente, l'emigrazione illegale e il 
traffico di immigranti, tra altri temi. Alle 8:30 
della mattina (ora locale) sono arrivati i membri 
delle delegazioni dei due paesi, e mezz'ora dopo 
è incominciato il dialogo a porte chiuse. 
 
Nelle foto di Ismael Francisco / Cubadebate: Josefina 
Vidal, capo della delegazione cubana e Edward Alex Lee, 
capo della delegazione nordamericana 
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Comunicato stampa della delegazione cubana alla sessione di Colloqui sulla 
Migrazione tra Cuba e Stati Uniti. 
La Habana, 21 gennaio 2015 
da Cubaminrex 
 

Il 21 gennaio 2015, è stata realizzata una nuova sessione 
di colloqui sulla migrazione tra le delegazioni degli Stati 
Uniti e di Cuba, presiedute, rispettivamente, dal 
sottosegretario assistente per gli Affari dell'Emisfero 
Occidentale del Dipartimento di Stato, Edward Alex Lee, 
e dalla direttrice generale per gli Stati Uniti del Ministero 
delle Relazioni Estere, Josefina Vidal Ferreiro. 
Nella riunione che si è svolta in un ambiente costruttivo, 
sono stati valutati diversi aspetti delle relazioni 
migratorie,compreso l’adempimento degli accordi 
vigenti, l'emissione di visti per emigranti e per visite 
temporanee, e i risultati delle azioni intraprese da 
entrambe le parti per affrontare l'emigrazione illegale, il 
traffico di persone e la frode di documenti. La 
delegazione di Cuba ha espresso soddisfazione per la 
recente realizzazione di un incontro tecnico tra il Servizio 

di Guardacoste degli USA e le Truppe Guardafrontiere di 
Cuba per scambiare opinioni su misure che 
contribuiscano a un'attuazione più efficace degli Accordi 
Migratori e delle Procedure di Ricerca e Salvataggio 
adottate tra i due paesi. 
Di fronte alla permanenza della politica dei “piedi 
asciutti-piedi bagnati” e della Ley de Ajuste Cubano 
(Legge di Accomodamento Cubano), la delegazione 
cubana ha reiterato la sua preoccupazione per la sua suo 
vigenza che, oltre ad attentare alla lettera e allo spirito 
degli Accordi Migratori, continua a essere lo stimolo 
principale all'emigrazione illegale, al traffico di emigranti 
e alle entrate irregolari negli Stati Uniti da paesi terzi, di 
cittadini cubani che viaggiano legalmente all'esterno. 
I rappresentanti cubani hanno ribadito la loro profonda 
preoccupazione per la situazione che affronta la Sezione 
di Interessi di Cuba a Washington e, in particolare il suo 
ufficio consolare, che come risultato del blocco, è da 
quasi un anno senza servizi bancari, e questo provoca 
gravi danni ai servizi che deve prestare ai cubani 
residenti negli Stati Uniti e ai cittadini nordamericani 
interessati a visitare Cuba. 
La delegazione di Cuba ha riaffermato la sua disponibilità 
a mantenere questi colloqui. 

 

Dichiarazione del capo della delegazione di Cuba, Josefina Vidal, alla sessione 
con gli Stati Uniti sulla migrazione 
da Cubaminrex 
 

 Abbiamo riconosciuto l’adempimento degli Accordi 
Migratori, per quanto riguarda il conferimento di 
non meno di 20.000 visti all’anno per gli USA a 
emigranti cubani e l'incremento dei visti concessi a 
cittadini cubani per realizzare visite temporanee 
negli Stati Uniti. 

 La parte cubana ha fornito informazioni che 
dimostrano l’andamento soddisfacente delle nuove 
procedure della politica migratoria cubana che è 
stata aggiornata due anni fa.  

 Abbiamo riconosciuto l'incremento della 
cooperazione e della comunicazione tra le agenzie 
competenti di entrambi i paesi per affrontare 
l'emigrazione illegale, il traffico di persone e la 
frode migratoria. 

 La delegazione di Cuba ha proposto di realizzare nei 
prossimi mesi un incontro tecnico tra esperti sulla 
frode di documenti migratori. 

 Siamo d’accordo sui risultati favorevoli che hanno 
avuto gli scambi tecnici tra professionisti realizzati 

recentemente tra lo SGC degli USA e il TGF di Cuba, 
per lo scambio di opinioni sull'ampliamento della 
cooperazione. 

 Nonostante le misure prese da entrambi i paesi, la 
persistenza della politica dei “piedi asciutti-piedi 
bagnati” e della Ley de Ajuste Cubano (Legge di 
Accomodamento Cubano) che contraddicono la 
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lettera e lo spirito degli Accordi Migratori, 
continuano a essere lo stimolo principale 
all'emigrazione illegale, al traffico di emigranti e alle 
entrate irregolari negli USA da paesi terzi, di 
cittadini cubani che viaggiano legalmente all'estero. 

 Non vengono restituiti a Cuba tutti gli emigranti 
illegali cubani intercettati in mare, il che è contrario 
agli Accordi Migratori.   

 Esprimiamo la nostra opposizione alla continuità 
della politica volta a incoraggiare professionisti e 

tecnici cubani della salute ad abbandonare le loro 
missioni in paesi terzi. Così com’è una pratica 
censurabile di “furto di cervelli”, che per di più 
cerca di privare di risorse umane vitali  molti paesi 
che beneficiano della collaborazione cubana. 
Questo non concorda con il contesto bilaterale 
attuale delle relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti.   

 
Palazzo delle Convenzioni 
Habana, 21 gennaio 2015 

 

Gli USA mantengono la Legge de Ajuste Cubano e la politica “piedi asciutti, piedi 
bagnati” 
Edward Alex Lee ha assicurato che l’attuale amministrazione statunitense ha l’impegno di mantenere le due norme 
da Granma 
 
Il vicesegretario assistente per gli Affari dell’Emisfero 
Occidentale del Dipartimento di Stato degli USA, Edward 
Alex Lee, ha ribadito a La Habana che gli Stati Uniti 
manterranno la Ley de Ajuste Cubano e la politica dei 
“piedi asciutti, piedi bagnati” (cioè i privilegi concessi 
solo ai cubani che giungono negli USA illegalmente). 
In una breve conferenza stampa dopo le conversazioni 
con la parte cubana sui temi migratori, nel Palazzo delle 
Convenzioni, Lee ha assicurato che l’attuale 
amministrazione si è impegnata a mantenere le due 
norme che continuano a guidare la politica di migrazione 
statunitense nei confronti di Cuba. 
Cuba ha sottolineato che la Ley de Ajuste Cubano e la 
politica dei “piedi asciutti, piedi bagnati” costituiscono il 
principale incentivo per l’emigrazione illegale dei suoi 
nazionali verso il territorio nordamericano e che, inoltre, 
violano lo spirito degli accordi firmati nel 1994 e nel 
1995 per regolare il flusso delle persone tra i due paesi.  
Queste riunioni, che si svolgono due volte l’anno, hanno 
l’obiettivo di valutare l’attuazione degli accordi firmati 
durante l’amministrazione di Bill Clinton.  
Il funzionario nordamericano ha riferito che Cuba e gli 
Stati Uniti hanno espresso il loro impegno per far sì che 
l’emigrazione tra i due paesi si mantenga sicura, legale e 
ordinata.  
Queste sono le prime conversazioni dopo i cambi 
annunciati dai presidenti Barack Obama e Raúl Castro lo 
scorso 17 dicembre, e l’incontro ha riflesso questa nuova 
enfasi nel dialogo e nella partecipazione congiunta.  

“Il fatto che le conversazioni siano state produttive e con 
uno spirito di collaborazione, prova che nonostante le 
differenze, gli Stati Uniti e Cuba possono trovare 
opportunità per continuare a lavorare in temi 
d’interesse reciproco, con un dialogo rispettoso e 
profondo”, ha aggiunto.  
Oltre a dibattere applicazioni bilaterali degli accordi, Lee 
ha detto che sono avvenuti scambi su altri temi, come il 
ritorno di persone d’origine cubana che si trovano nel 
territorio di questo paese, ma che le autorità 
considerano da escludere; il programma parole di 
riunificazione familiare e il controllo dei cittadini 
rimpatriati.  
La direttrice generale degli Stati Uniti del Ministero delle 
Relazioni Estere – MINREX- Josefina Vidal Ferreiro ha 
guidato la delegazione cubana in questo nuovo 
appuntamento.  
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22 gennaio - Incontri tra Cuba e USA per il ripristino di relazioni bilaterali 
da Radio Habana Cuba 
 
La Habana, 22 gennaio - Si realizzeranno oggi a 
La Habana le sessioni di colloqui, al più alto 
livello degli ultimi decenni, per l'analisi del 
processo di ristabilimento di relazioni 
diplomatiche tra Cuba e Stati Uniti e per la 
valutazione di temi bilaterali. 
La delegazione cubana, come nella giornata 
precedente, è presieduta da Josefina Vidal 
Ferreiro, direttrice generale per gli Stati Uniti 
del Ministero delle Relazioni Estere, mentre lo 
farà per la parte nordamericana Roberta Jacobson, 
segretaria assistente di Stato per gli Affari dell'Emisfero 
Occidentale. In questa riunione si affronteranno i 
principi e le misure per il ristabilimento di relazioni 
diplomatiche e per l'apertura di ambasciate nei due 
paesi. Nel pomeriggio si valuteranno temi come 
l'ampliamento della cooperazione per affrontare 
epidemie, la lotta contro il terrorismo, il narcotraffico e 
altri temi di reciproco interesse e beneficio per le parti. 
Una fonte diplomatica cubana ha segnalato alla stampa 
che “non dobbiamo pretendere che tutto venga risolto 
in una sola riunione”, e ha precisato che Cuba e gli Stati 
Uniti stanno procedendo per ristabilire i legami rotti più 
di 50 anni fa, ma ha puntualizzato che “la 
normalizzazione di relazioni è un processo molto più 
lungo e complesso dove bisogna affrontare temi di 
interesse di entrambe le parti”. 
Riguardo ai dialoghi per il ristabilimento di relazioni 
diplomatiche, la delegazione cubana ha anticipato che 
metterà in risalto che il ripristino delle relazioni 
diplomatiche e l'apertura di ambasciate in entrambe le 
capitali dovrà essere basato sui principi del diritto 
internazionale sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e 
nelle Convenzioni di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche 
e le Relazioni Consolari. 
In comunicati stampa separati, le delegazioni di 
entrambe le nazioni hanno detto che nell'incontro sul 
tema migratorio di questo mercoledì è prevalso 
l’impegno espresso negli accordi migratori, di assicurare 
un'emigrazione legale, sicura e ordinata. 
Tuttavia, il rappresentante degli Stati Uniti, Edward Alex 
Lee, ha sottolineato che il suo governo è totalmente 

impegnato a mantenere la Ley de Ajuste 
Cubano e la politica dei “piedi asciutti-piedi 
bagnati”. 
Josefina Vidal Ferreiro, da parte sua, ha 
sottolineato che esistono ragioni per 
affermare categoricamente che quella legge e 
quella politica costituiscono il principale 
incentivo per l'emigrazione illegale, il traffico 
di persone, la frode di documenti per entrare 
illegalmente negli Stati Uniti e le entrate 

irregolari in quel paese da paesi terzi, di cubani che 
viaggiano legalmente all'estero. 
Si tratta di una politica e una legge, ha enfatizzato, che 
conferiscono solo ai cubani un trattamento preferenziale 
e unico che non riceve nessun’altra cittadinanza del 
mondo, e ha detto che dopo aver studiato entrambe le 
misure, Cuba crede che sia nelle mani del Governo degli 
Stati Uniti e del potere esecutivo la modifica di questa 
politica. 
Le sessioni di incontri tra i due paesi hanno avuto 
un'ampia ripercussione nei principali mezzi di stampa del 
mondo che hanno inviato a La Habana più di 200 
giornalisti per dare copertura ai colloqui di questi due 
giorni nella capitale cubana. 
Lo scorso 16 gennaio sono entrate in vigore le misure 
annunciate dal presidente Barack Obama che eliminano 
alcune restrizioni al commercio e ai viaggi a Cuba di 
certe categorie di statunitensi, le quali modificano 
l'applicazione di alcuni aspetti del blocco contro Cuba 
che continua a essere in vigore. Il blocco può essere 
tolto solo dal Congresso degli USA, ma il Presidente ha 
capacità - mediante la modifica di altri aspetti della sua 
applicazione - di svuotare il contenuto delle leggi che lo 
codificano in modo che arrivi a essere solo un guscio 
vuoto fino alla sua definitiva eliminazione. 
Anche se il presidente Obama ha insistito nel Congresso, 
nel suo discorso alla nazione, affinché venga rimosso il 
blocco e a La Habana si svolgono colloqui per iniziare il 
processo di ripristino di relazioni diplomatiche, la 
normalizzazione dei legami tra Cuba e Stati Uniti dovrà 
incominciare dalla soppressione di questa misura 
unilaterale imposta all'Isola più di mezzo secolo fa. 

 

Comunicato stampa della delegazione cubana sui Colloqui su temi bilaterali e di 
cooperazione con gli Stati Uniti. La Habana, 22 gennaio 2015. 
Comunicato stampa della delegazione cubana al termine dei colloqui 
da Cubaminrex 
 
Il 22 gennaio 2015, le delegazioni degli Stati Uniti e di 
Cuba, presiedute, rispettivamente, dalla segretaria 
assistente per gli affari dell'Emisfero Occidentale del 
Dipartimento di Stato, Roberta S. Jacobson, e dalla 

direttrice generale degli Stati Uniti del Ministero delle 
Relazioni Estere, Josefina Vidal Ferreiro, hanno 
sostenuto scambi di opinioni su altri temi bilaterali, 
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comprese aree di cooperazione in temi di reciproco 
interesse. 
Le delegazioni hanno passato in rassegna lo stato della 
cooperazione in vari temi, come la sicurezza aerea e 
dell'aviazione, e la risposta alle fuoriuscite di petrolio. 
Hanno anche identificato altre aree nelle quali esistono 
potenzialità per stabilire o ampliare la cooperazione 
bilaterale, come quelle per affrontare il narcotraffico, il 
terrorismo e le epidemie. Su quest'ultimo, la parte 
cubana ha proposto di sostenere un incontro per 
definire le modalità di cooperazione, al fine di affrontare 
in modo effettivo ed efficace il virus dell'ebola. 
La delegazione di Cuba ha reiterato la disponibilità delle 
nostre autorità a sviluppare scambi con le sue 
controparti statunitensi sulla monitorizzazione di sismi, 
aree marine protette e idrografia, così  come a 
partecipare a ricerche congiunte su specie marine. 
Inoltre, ha proposto di stabilire una collaborazione 
scientifica in un gruppo di aree come la protezione 
dell'ambiente, la mitigazione degli effetti del 
cambiamento climatico e la prevenzione di disastri 
naturali. 

I rappresentanti di Cuba hanno trasmesso la disponibilità 
a discutere la delimitazione della Zona Orientale nel 
Golfo del Messico e si sono interessati ai prossimi passi 
per l'attuazione di un Piano Pilota per stabilire il servizio 
postale diretto tra i due paesi. 
Nell'affrontare i temi nei quali entrambi i paesi hanno 
differenti concezioni, la delegazione cubana ha espresso 
serie preoccupazioni per la garanzia e la protezione dei 
diritti umani negli Stati Uniti. Ha sottolineato la 
persistente illegalità delle detenzioni nella Base Navale 
di Guantánamo e i riconosciuti atti di tortura che lì si 
commettono contro i prigionieri; e la brutalità e l'abuso 
della polizia, sempre più allarmanti, come nei fatti 
accaduti recentemente a Ferguson e  a New York che 
evidenziano l'incremento del razzismo e della 
discriminazione razziale. Ha poi ricordato il modello 
razziale differenziato nell'esecuzione della pena di morte 
in quel paese, che viene applicata nella sua maggioranza 
ad afroamericani, latini, membri di altre minoranze, 
malati e minorenni. Inoltre, hanno manifestato 
preoccupazione per la disuguaglianza salariale negli Stati 
Uniti, dove le donne percepiscono un salario del 25% 
inferiore a quello degli uomini per un uguale lavoro, così 
come per il lavoro minorile e le limitazioni all'esercizio 
delle libertà sindacali e di contrattazione collettiva, tra le 
altre situazioni.   
La parte cubana ha proposto di sostenere in futuro un 
dialogo rispettoso e su basi di reciprocità su questa 
materia, a partire dalle esperienze positive raggiunte a 
Cuba nel godimento dei diritti umani e del nostro 
contributo al miglioramento di questi diritti in molti 
paesi del mondo.  

 

Roberta Jacobson: la prima sessione di colloqui è stata un dialogo positivo e 
produttivo 
 
 
La prima sessione di colloqui è stata un 
dialogo positivo e produttivo, ha detto 
il capo della delegazione dell'USA, la 
sottosegretaria di Stato  

 
Roberta Jacobson, al termine della 
riunione sul ripristino delle relazioni 
diplomatiche del suo paese con Cuba.  
 

 
 
 
 

Josefina Vidal: la rimozione del blocco sarà essenziale per normalizzare le 
relazioni 
 
“Cuba non rinunzierà ai suoi principi”, 
il che significa “che sono due paesi con 
profonde differenze che possono 
convivere con quelle differenze”, ha 
detto Josefina Vidal, capo della 
delegazione cubana. È difficile dire che 

si è prodotto un ripristino pieno delle 
relazioni finché Cuba viene mantenuta 
nella lista di paesi patrocinatori del 
terrorismo, e finché non si toglie il 
blocco, “essenziale per normalizzare le 
relazioni”, ha aggiunto. 
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“Washington deve accettare anche la realtà di una Cuba diversa, indipendente e 
sovrana” 
Intervista a Salim Lamrani* 
da rebelion.org 
 
Sébastien Madau - La Marseillaise 
1. Gli annunci del 17 dicembre 2014 si devono forse 
considerare come qualcosa di sorprendente? 
- Salim Lamrani: La ripresa del dialogo tra i due paesi è 
storica nella misura in cui pone termine a più di mezzo 
secolo di relazioni conflittuali. La politica di ostilità degli 
Stati Uniti verso Cuba è anacronistica perché risale alla 
Guerra Fredda. L’assedio economico è anche crudele 
poiché colpisce le categorie più vulnerabile della 
popolazione. D'altra parte, le sanzioni sono inefficaci 
dato che non è stato raggiunto l'obiettivo di ottenere un 
cambiamento di regime. Al rovescio, hanno isolato 
Washington sulla scena internazionale. 
2. Queste decisioni fanno forse parte del processo di 
riforme realizzato da alcuni anni a Cuba? 
- SL: Dal trionfo della Rivoluzione nel gennaio del 1959, 
Cuba ha sempre dichiarato la sua volontà di avere 
relazioni normali e pacifiche con gli Stati Uniti, purché 
siano basate sulla reciprocità, sull'uguaglianza sovrana e 
la non ingerenza negli affari interni. La Habana si è 
sempre mostrata irremovibile al riguardo.  
È bene ricordare che l'ostilità è unilaterale. Sono gli Stati 
Uniti che hanno rotto le relazioni con Cuba nel gennaio 
del 1961 e quelli non hanno smesso di adattare la loro 
retorica diplomatica per giustificare il mantenimento di 
questo stato d’assedio. All'inizio, Washington ha 
giustificato la sua politica aggressiva verso La Habana 
ufficialmente per il processo di nazionalizzazioni ed 
espropriazioni che colpiva i suoi interessi. Dopo, è stata 
tirata in ballo l'alleanza con l'Unione Sovietica. Negli anni 
1970-1980, era la solidarietà cubana con i movimenti 
rivoluzionari e indipendentisti di America Latina, Africa e 
Asia quella su cui si puntava il dito. Dopo la caduta del 
muro di Berlino e la sparizione dell'URSS, gli Stati Uniti, 
invece che normalizzare le relazioni con La Habana, 
hanno proceduto, al contrario, a un aggravamento delle 

sanzioni economiche, sfoderando questa volta la tesi 
della presenza di Fidel Castro e Raúl Castro al potere. 
3. Cuba ha sempre detto che era disposta a dialogare 
con gli Stati Uniti su una base di reciproco rispetto. 
Quindi la posizione cubana è coerente. Ma come 
spiegare il cambiamento di posizione degli Stati Uniti? 
- SL: Il presidente Barack Obama ha fatto una 
constatazione lucida a proposito dell'attuale politica 
degli Stati Uniti verso Cuba. Washington ha 
completamente fallito poiché Cuba non ha rinunciato al 
suo progetto di società e consolida il suo processo 
socialista rendendolo più efficiente ed adattandolo alle 
nuove realtà. Washington è isolata a tutti i livelli sulla 
questione cubana. La comunità internazionale è 
favorevole a una normalizzazione delle relazioni tra i due 
paesi e condanna fermamente la politica di sanzioni. In 
ottobre del 2014, per il ventitreesimo anno consecutivo, 
188 paesi -persino gli alleati più fedeli degli Stati Uniti – 
hanno votato a favore di una revoca delle sanzioni 
economiche contro Cuba. L'America Latina si mostra 
unanime nella sua esortazione di liberare a Cuba dallo 
stato d’assedio che l’asfissia da più di mezzo secolo. 
L'America Latina ha minacciato di boicottare il prossimo 
Vertice delle Americhe del 2015 in caso di assenza di 
Cuba. Negli anni ‘60, Cuba era isolata nel continente 
americano. Solo Canada e Messico avevano relazioni con 
La Habana. Oggi La Habana ha relazioni diplomatiche e 
commerciali con tutti i paesi del continente, con 
l'eccezione degli Stati Uniti. Persistendo nell’applicare 
una politica assurda e obsoleta, Washington si è isolata 
nel mondo. 
D'altra parte, a livello nazionale, l'opinione pubblica degli 
Stati Uniti, con il 70% secondo un sondaggio della CNN, è 
favorevole alla normalizzazione delle relazioni con Cuba. 
Il popolo statunitense non capisce perché può viaggiare 
in Cina, principale avversario politico e commerciale 

degli Stati Uniti, in Vietnam, paese 
contro il quale Washington è stato in 
guerra per quasi 15 anni, e in Corea del 
Nord che ha armi nucleari, ma non a 
Cuba che non ha mai aggredito gli Stati 
Uniti nella sua storia, e che costituisce 
una destinazione turistica naturale per 
evidenti ragioni storiche e geografiche.  
La comunità cubana degli Stati Uniti è 
favorevole per il 52%, secondo un 
studio, a un avvicinamento bilaterale 
perché aspira ad avere relazioni 
pacifiche con la sua patria di origine e 
desidera che i cubani dell'isola godano 
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di un meritato benessere, senza essere vittime di 
sanzioni. 
Allo stesso modo, il mondo degli affari statunitense è a 
favore della rimozione delle sanzioni contro Cuba, 
poiché vede un mercato naturale di 11,2 milioni di 
abitanti pronto a ricevere investimenti da America 
Latina, Europa, Canada e Asia. 
Tutti questi fattori hanno portato Washington a rendere 
maggiormente flessibile la sua posizione e ad adottare 
un approccio più costruttivo e razionale. 
4. Le sconfitte elettorali di Obama e la fine del suo 
mandato possono spiegare questo cambiamento? 
-SL: Forse la realtà costituzionale può aver svolto 
qualche ruolo. In effetti, Obama è al suo secondo 
mandato presidenziale e ormai non può ricandidarsi. Ma 
sembra che si tratti soprattutto di una presa di coscienza 
dell'isolamento crescente degli Stati Uniti sulla scena 
internazionale riguardo alla questione cubana e del 
palese fallimento di una simile politica aggressiva. 
5. Quali sono state le reazioni nell'isola? E in Florida? 
- SL: Cuba ha accolto con gioia il ritorno dei suoi tre 
compatrioti Antonio Guerrero, Gerardo Hernández e 
Ramón Labañino che scontavano severe pene detentive 
per aver cercato di neutralizzare i gruppuscoli terroristici 
dell'esilio cubano che avevano causato la morte di varie 
persone realizzando attentati facendo esplodere delle 
bombe. Si trattava veramente di una causa nazionale a 
Cuba e il mantenere in carcere quelle persone costituiva 

il principale ostacolo alla normalizzazione delle relazioni 
tra Washington e La Habana. Il popolo cubano che ha 
sempre avuto un legame spirituale molto forte con il 
popolo statunitense, ha ricevuto con soddisfazione la 
notizia del ristabilimento delle relazioni bilaterali. 
6. Ci  possiamo forse aspettare altri cambiamenti? 
- SL: Il ristabilimento delle relazioni diplomatiche è un 
primo passo indispensabile. Tuttavia, è insufficiente. Gli 
Stati Uniti devono in primo luogo togliere le sanzioni 
economiche contro Cuba. Obama può fare uso delle sue 
prerogative come presidente e permettere per esempio 
che i turisti statunitensi viaggino liberamente a Cuba. 
Questo siglerebbe la fine delle sanzioni contro Cuba 
perché il Congresso non resisterebbe alle pressioni del 
mondo degli affari e sarebbe obbligato ad abrogare le 
leggi sul blocco. Poi, Washington deve accettare anche la 
realtà di una Cuba diversa, indipendente e sovrana e 
abbandonare le sue politiche ostili destinate a 
destabilizzare il paese finanziando l'opposizione interna. 
Infine, deve porre fine all'occupazione illegittima di 
Guantánamo e neutralizzare i settori estremisti 
dell'esilio della Florida che non hanno rinunciato alla 
violenza terroristica.  
 
*Dottore in Studi Iberici e Latinoamericani dell'Università Paris 
Sorbonne-Paris IV, Salim Lamrani è professore titolare dell'Università 
di La Reunión e giornalista, specialista delle relazioni tra Cuba e Stati 
Uniti. 

 

Cuba per una relazione civile con gli Stati Uniti 
da Radio Habana Cuba 
 

Pedro Martínez Pírez - 20 gennaio 2015 
Un elemento di interesse nei colloqui di questa 
settimana a La Habana tra Cuba e Stati Uniti è che i due 
paesi saranno rappresentati da donne: Josefina Vidal 
Ferreiro, per la nazione caraibica, e Roberta Jacobson, 
per gli USA. 
I colloqui si effettueranno mercoledì 21 e giovedì 22 
gennaio nel Palazzo delle Convenzioni di La Habana, e 
come ha informato la Cancelleria cubana, il primo giorno 
si svolgerà una nuova sessione sul tema migratorio, e il 
giorno 22 la prima riunione sul processo di ristabilimento 
delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. 
Cuba sarà rappresentata da Josefina Vidal Ferreiro che è 
Direttrice Generale del Dipartimento per gli Stati Uniti 

del Ministero delle Relazioni Estere, mentre la parte 
nordamericana sarà guidata dalla Segretaria assistente 
di Stato per gli Affari dell'Emisfero Occidentale, Roberta 
Jacobson.   
Nella prima fase dei colloqui la parte nordamericana 
sarà guidata da Edward Alex Lee, che è Sottosegretario 
assistente dell'Ufficio o per gli Affari dell'Emisfero 
Occidentale del Dipartimento di Stato. Nella riunione di 
giovedì 22 si affronteranno i principi e le procedure per il 
ristabilimento di relazioni diplomatiche e l'apertura di 
Ambasciate nei due paesi, e in una seconda sessione 
dello stesso giorno ci sarà un’altra riunione per 
affrontare temi bilaterali, comprese le aree di 
cooperazione in temi di interesse reciproco. 
Nel suo intervento del 17 dicembre scorso il presidente 
Raúl Castro ha detto che Cuba ha reiterato in molte 
occasioni la sua disponibilità a sostenere con il governo 
degli Stati Uniti un dialogo rispettoso, basato 
sull'uguaglianza sovrana, per trattare i più diversi temi in 
forma reciproca, senza pregiudizio per l'indipendenza 
nazionale e l'autodeterminazione del popolo cubano. 
Raúl Castro ha ricordato che questa posizione è stata 
espressa, in forma pubblica e privata, dal Comandante 
Fidel Castro, in diversi momenti della lunga lotta del 
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popolo cubano, con l’approccio di discutere e risolvere le 
differenze mediante negoziati, senza che Cuba rinunci a 
uno solo dei suoi principi. 
L’intenzione di Cuba è quella di stabilire una relazione 
civile tra i due paesi, come desiderano il popolo cubano 
e la grande maggioranza dei cittadini statunitensi e 
l'emigrazione cubana negli Stati Uniti. 
La posizione di Cuba è chiara: si tenta di sostenere con 
gli Stati Uniti un dialogo rispettoso, in uguaglianza e 
senza compromettere l'indipendenza, la sovranità e 

l’autodeterminazione della maggiore delle Antille. Cuba 
non chiede agli Stati Uniti che cambino il loro sistema 
politico e sociale, ma non accetta di negoziare il suo. Se 
realmente desideriamo avanzare nelle relazioni 
bilaterali, ha detto Raúl Castro, dovremo imparare a 
rispettare reciprocamente le nostre differenze e 
abituarci a convivere pacificamente con esse. 
Questa è la base sulla quale normalizzare le relazioni 
diplomatiche che furono rotte dagli Stati Uniti il 3 
gennaio 1961. 

 

Opinionisti su Cuba: mascherando la sconfitta 
da La pupila insomne 
 

José Manzaneda* - 12 gennaio 2015 
Cuba ha ottenuto una vittoria storica contro gli USA. Ha 
sconfitto senza palliativi il tentativo di provocare fame e 
disperazione nel popolo cubano, come strategia per 
cercare di ottenere la sua ribellione contro la 
Rivoluzione. Il blocco è stato un “fallimento”, 
riconosceva il Presidente Barack Obama. 
La mal denominata “dissidenza” cubana e l'estrema 
destra di Miami sono rabbiose, tacciano Obama di 
“traditore”. Ma questa frustrazione è notoria non solo in 
questi ambiti estremi. Arriva anche ai centri del potere 
mediatico internazionale. 
Centinaia di spazi stampa, radio e televisione sono stati 
ricoperti, questi giorni, da esperti, articolisti e personaggi 
vari contrari alla Rivoluzione cubana. Mai, negli ultimi 
anni, si erano concentrati sui grandi giornali tanti articoli 
di opinione che attaccano il sistema politico di Cuba, o 
tante interviste a emigranti cubani contrari al loro 
Governo. E la cosa più curiosa: il messaggio centrale di 
questi articoli e reportage non è la necessità di porre 
fine al blocco economico degli USA che continua a ledere 
i diritti fondamentali della popolazione cubana, ma 
l'esigenza che esistano determinati cambiamenti politici 
nell'Isola. L'obiettivo è chiaro: coprire, in qualunque 
modo, la notizia del riconoscimento della propria 
sconfitta da parte della Casa Bianca, e quello della 
vittoria storica, completa e senza palliativi, della 
resistenza di Cuba di fronte alla loro strategia di guerra. 

Tra le decine di articoli di opinione, emergono tesi tanto 
fantasiose come quella che sostengono, all'unisono, l'ex 
ministro degli esteri messicano Jorge Castañeda, l'ex 
ministro venezuelano Moisés Naím, e presunti esperti di 
università nordamericane, come Erik D. Langer, che 
spiegano l'accordo Cuba-USA per la discesa 
internazionale dei prezzi del petrolio! Questa discesa che 
danneggia le entrate del Venezuela, avrebbe obbligato 
Cuba a lasciare solo il suo alleato politico e principale 
socio commerciale. Una tesi senza nessuna base, perché 
quegli stessi giornali ci raccontano che i negoziati per 
l'accordo Cuba-USA sono andati avanti da almeno due 
anni, mentre la discesa del petrolio -un fenomeno che 
potrebbe essere ben effimero - è di appena alcuni mesi 
fa; e quando è risaputo che non è stata Cuba la parte che 
ha ceduto nell'accordo, bensì gli USA che hanno 
accettato di riannodare le relazioni che avevano rotto 
unilateralmente, e che hanno accettato lo scambio di 
prigionieri proposto da la Habana. 
Gli ideologi del sistema globale cercano così di sciorinare 
un altro messaggio di guerra psicologica: quello del 
presunto “tradimento” di Cuba al Venezuela, e quello 
della presunta “solitudine” del Venezuela di fronte agli 
USA. I titoli non lasciano spazio a dubbi: “Venezuela, 
spalle al muro per l'avvicinamento Cuba-USA”, “il 
Venezuela rimane spiazzato dalla svolta del suo grande 
alleato”, o “il Venezuela perde Cuba, il suo alleato”. 
Questa nuova offensiva mostra la rabbia e la 
frustrazione di chi, dopo decenni di menzogne e 
demonizzazione permanente, vede come Cuba esce 
vittoriosa da questa guerra di 55 anni di fronte alla 
maggior potenza del mondo. Una superpotenza della 
quale questi media continuano a coprire le vergogne 
della sua storia recente: l'invasione o intervento in 149 
paesi, la pratica della tortura su larga scala, o i 450 
assassini selettivi mediante droni ordinati dal Presidente 
Obama. Magari questo prossimo anno, almeno una di 
queste aberranti violazioni sistematiche, massicce e 
flagranti dei diritti umani da parte degli USA, il blocco a 
Cuba, passasse finalmente nel baule della Storia. 
*Coordinatore di Cubainformación. 
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Il 16 gennaio sono entrate in vigore nuove misure degli Stati Uniti riguardo a 
Cuba 
da Cubadebate 
 

Il governo degli Stati Uniti ha pubblicato, giovedì 15 
gennaio 2015, i regolamenti che renderanno effettive le 
misure annunciate dal Presidente Barack Obama lo 
scorso 17 dicembre. 
Con le nuove norme pubblicate sulla pagina ufficiale del 
Dipartimento del Tesoro, gli statunitensi autorizzati – 12 
categorie di viaggi - potranno usare le loro carte di 
credito nell'isola caraibica e portare al ritorno piccole 
quantità di sigari dopo una proibizione di mezzo secolo. 
Le misure permettono a compagnie statunitensi di 
esportare tecnologie telefoniche, informatiche e di 
Internet. Il turismo continua a essere proibito, ma gli 
statunitensi autorizzati a viaggiare a Cuba non avranno 
più bisogno di permessi speciali del Dipartimento del 
Tesoro, poiché potranno farlo con una licenza generale. 
Benché il blocco sia ancora in vigore, Obama ha 
promesso di rendere flessibili alcuni misure che per più 
di mezzo secolo hanno mantenuto l’assedio finanziario, 
economico e tecnologico contro Cuba, oltre a 
incominciare a ricostruire le relazioni diplomatiche 
affermando il mese scorso che “questi 50 anni hanno 
dimostrato che l'isolamento non ha funzionato”. 
Altri cambiamenti: 

 Si eliminano i limiti delle spese che i viaggiatori degli 
Stati Uniti possono effettuare a Cuba e si permette 
loro di usare carte di credito e di debito. 

 Si autorizzano le linee aeree e le agenzie di viaggio 
organizzare visite e contrattare servizi di compagnie 
di assicurazioni. Tuttavia, non è stato approvato che 
i nordamericani viaggino a Cuba per via marittima. 

 Il limite nell'invio di rimesse aumenterà da 500 a 2 
000 dollari trimestrali 

 Si mantengono le restrizioni alle esportazioni degli 
Stati Uniti a Cuba, specialmente di prodotti di alta 
tecnologia, ad eccezione di limitate vendite di 
materiali da costruzione, attrezzature e utensili 
agricoli che verranno consentiti a privati, sembra 
attraverso imprese cubane. 

 Continuano a essere proibite le esportazioni di 
prodotti cubani nel mercato statunitense, eccetto 
una quantità limitata che i visitatori nordamericani 
potranno portare con sé al ritorno nel loro paese, 

per un valore che non ecceda i 400 dollari, dei quali 
100 dollari in sigari e rum. 

 Il tema delle telecomunicazioni è stato ampiamente 
affrontato nei regolamenti, in linea con gli obiettivi 
della politica degli Stati Uniti di tentare di 
aumentare la loro influenza nella società cubana. Il 
settore delle info-comunicazioni è l'unico che è 
autorizzato a fare investimenti in infrastruttura e 
vendere a imprese degli stato servizi, software, 
dispositivi e apparecchiature, benché non di alta 
tecnologia. 

 Si permette a istituzioni finanziarie nordamericane 
di aprire conti in banche cubane per le transazioni 
che siano autorizzate tra i due paesi. Ma non c'è un 
trattamento reciproco; le banche cubane non 
potranno fare la stessa cosa negli Stati Uniti. 

 I regolamenti non modificano le forti restrizioni 
esistenti per il trasporto marittimo, anche se a 
partire da questo momento, le navi che trasportino 
alimenti, medicine, apparecchiature mediche e 
materiali per situazioni di emergenza da paesi terzi 
con destinazione Cuba, non dovranno aspettare 180 
giorni per toccare porti statunitensi, come fino ad 
ora. 

 Gli aspetti fondamentali della politica di blocco che 
colpiscono Cuba non sono stati modificati, tra essi, 
l'uso del dollaro nelle transazioni finanziarie 
internazionali dell'Isola, l'acquisto in altri mercati di 
attrezzature e tecnologia che contengano più del 
10% di componenti nordamericani, la possibilità di 
commerciare con filiali di imprese statunitensi in 
paesi terzi e le importazioni da parte degli USA di 
merci che contengano materie prime cubane. 

“Le misure annunciate costituiscono un passo nella 
giusta direzione, ma resta ancora una lunga strada da 
percorrere per smontare molti altri aspetti del blocco 
economico, commerciale e finanziario mediante l'uso 
delle prerogative esecutive del Presidente, e perché il 
Congresso degli Stati Uniti ponga fine a questa politica 
una volta per tutte”, afferma una nota pubblicata 
dall’AIN - Agenzia di Informazione Nazionale. 
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La maggioranza degli statunitensi approva il miglioramento delle relazioni con 
Cuba 
da CubaSí 
 

Una chiara maggioranza di statunitensi (il 63%) approva 
la decisione del governo di Barack Obama di ristabilire 
relazioni diplomatiche con Cuba, e una percentuale 
ancora maggiore (66%) è a favore di porre fine al blocco 
contro l’isola, secondo un sondaggio divulgato venerdì 
16 gennaio. Secondo uno studio dell'istituto di statistico 
PEW Research, tuttavia, appena il 32% spera che la 
nuova normativa nelle relazioni bilaterali promuova 
cambiamenti politici a Cuba, con un 60% che pensa che il 
paese non subirà trasformazioni. Lo studio ha mostrato 
che solo il 28% degli statunitensi è contrario alla 
normalizzazione delle relazioni bilaterali, lo stesso 28% 
che difende il mantenimento dell’embargo economico e 
commerciale adottato da poco più di mezzo secolo. 
I numeri della relazione di PEW Research mostrano che 
la nuova politica statunitense verso Cuba riceve 

l'appoggio del 65% della comunità ispanica negli Stati 
Uniti, un settore della società che tradizionalmente si 
era mostrato refrattario a questa possibilità. Inoltre, le 
dichiarazioni di appoggio sono chiaramente più marcate 
tra gli statunitensi fino a 49 anni di età, nati dopo 
l'applicazione del blocco (67%), che tra le persone di più 
di 50 anni, ma tra queste raggiunge comunque il 57%. 
Secondo PEW, le stesse percentuali riflettono l'opinione 
di quei due gruppi sulla fine del blocco. 
Analizzando la tendenza politica degli intervistati, PEW 
ha scoperto che tra gli affiliati al partito Democratico 
l'appoggio alla nuova politica arriva al 74%, mentre tra 
gli intervistati che si sono definiti “indipendenti” quella 
percentuale è del 67%. Tuttavia, all'interno del 
conservatore partito Repubblicano le posizioni sono 
chiaramente divise. Secondo lo studio di PEW, il 40% dei 
Repubblicani approva la normalizzazione delle relazioni 
con Cuba, e il 48% si è dichiarato contrario. Tuttavia, il 
47% ha detto di essere favorevole alla fine dell’embargo 
commerciale a Cuba, per permettere a imprese 
statunitensi di operare nel mercato cubano. 
L'indagine di PEW è stata realizzata su un campione di 
1.504 adulti maggiori di 18 anni, e il suo margine 
d’errore è stato stimato in 2,9 punti percentuali. 
I due paesi hanno annunciato il 17 di dicembre la 
normalizzazione delle loro relazioni diplomatiche, e la 
prossima settimana effettueranno a La Habana una 
prima riunione ad alto livello per iniziare il processo. 

 

Un congressista democratico propone una legge per porre fine al blocco contro 
Cuba 
da Cubadebate 
 

15 gennaio 2015 - Secondo la stampa nordamericana, il 
Congressista democratico, Bobby Rush, rappresentante 
per l'Illinois, questa settimana ha presentato al 
Congresso una proposta di legge per mettere fine al 
blocco degli Stati Uniti verso Cuba.. 
Il testo, secondo  le fonti, è lo stesso che era già stato 
presentato in un'altra occasione nel 2013. Tra le altre 
cose, il progetto chiede che si tolga Cuba dalla lista dei 
paesi che patrocinano il terrorismo. 

Allo stesso tempo, chiede che non si stabiliscano limiti e 
regolamentazioni all'invio di rimesse verso l'Isola. 
La proposta chiede anche la normalizzazione delle 
relazioni con La Habana, per quanto riguarda l'Accordo 
Generale su Dazi Doganali e Commercio, noto con la sua 
sigla inglese GATT. 
Il testo chiede l'inizio di negoziati tra i due governi, il 
ristabilimento del servizio postale da e verso Cuba, la 
liberalizzazione dei viaggi per l'Isola o di permettere a 
compagnie di telecomunicazioni che lavorino nel paese.   
La proposta sottolinea la necessità di eliminare 
qualunque proibizione che impedisca la normalizzazione 
delle relazioni commerciali e di qualunque altro tipo con 
l'Isola.   
Rush e altri politici democratici hanno visitato La Habana 
nel 2009 e hanno avuto una riunione con il presidente 
cubano Raúl Castro. 
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Negli Stati Uniti creano una coalizione agricola contro il blocco verso Cuba 
da Cubadebate 
 
Una coalizione di circa trenta organizzazioni e aziende 
agricole e alimentari si sono unite oggi per promuovere 
l’abolizione del blocco degli Stati Uniti contro Cuba che si 
ritiene sia “un ostacolo auto-imposto” al commercio. 
“Allentare le restrizioni di finanziamento sul commercio 
agricolo con Cuba renderebbe gli agricoltori e gli 
allevatori più competitivi nel mercato di Cuba”, ha detto 
il presidente della Federazione Americana Agricola, Bob 
Stallman, in una conferenza stampa. 
Anche se con l’embargo gli agricoltori e gli allevatori 
statunitensi possono esportare alimenti a Cuba, questi 
affrontano serie restrizioni, che secondo Stallman li 
hanno collocati in una posizione svantaggiosa di fronte 
ad altri paesi con i quali Cuba ha relazioni commerciali. 
“Nonostante molti paesi abbiano portato avanti le loro 
relazioni e ora commerciano liberamente con Cuba, noi 
abbiamo ancora onerose restrizioni. Gli agricoltori e i 
commerci agricoli dovrebbero avere l’opportunità di 
competere in termini uguali”, ha detto. 
La coalizione è formata da 28 dei principali gruppi del 
ramo, da organizzazioni che uniscono i produttori di 
sorgo, soia e mais, sino a produttori di latte e di carne. 
“Ci vorrà un po’ di tempo perché il Congresso abbia 
normali relazioni con Cuba. Ma abbiamo bisogno di 
porre fine a questo embargo””, ha detto Paul Johnson, 
presidente del Chicago Foods International LLC e 
vicepresidente della Coalizione Agricola degli Stati Uniti 
per Cuba (USACC, in inglese). 
Nell’evento di presentazione del gruppo, il segretario 
dell’Agricoltura, Tom Vilsack, ha sottolineato la 
“opportunità commerciale” che significherebbe la 
normalizzazione del commercio con Cuba, “un mercato a 
soli 140 chilometri dalla nostra frontiera”. L’iniziativa 
viene attuata appena un mese dopo che il presidente 
Barack Obama ha annunciato un cambiamento storico 
nelle relazioni degli Stati Uniti con Cuba, con l’intenzione 
di avanzare nella normalizzazione diplomatica e nella 
rimozione del blocco economico imposto al paese 
caraibico nel 1961. 
“I cambiamenti politici annunciati dal presidente Obama 
permetteranno che i prodotti statunitensi siano più 
competitivi, e questo agevolerà il fatto che il popolo 

cubano abbia più opzioni di acquisto nei suoi negozi e 
l’ampliamento della base di clienti per gli agricoltori e gli 
allevatori degli Stati Uniti”, ha detto Vilsack. 
Il segretario dell’Agricoltura ha rimarcato che Cuba 
importa l’80% dei suoi prodotti agricoli ed è un mercato 
da 1.700 milioni di dollari. 
Nonostante le aziende agricole possano esportare i loro 
prodotti a Cuba, le restrizioni finanziarie e commerciali 
limitano la competitività dei prodotti statunitensi, ha 
osservato l’USACC. Di fatto, ha sottolineato la coalizione, 
dal 2008 sono cessate le esportazioni di riso verso l’isola 
caraibica per questi ostacoli. 
Tra i membri del gruppo figurano grandi imprese 
agricole e di allevamenti, come Cargill o Smithfield 
Foods, e le principali organizzazioni imprenditoriali 
statunitensi di produttori di riso, soia, mais, grano e 
tacchini. In rappresentanza degli stati di grande 
produzione agricola e di allevamento degli Stati Uniti, 
specialmente nel Middle West, è intervenuto il 
governatore del Missouri, Jay Nixon, che ha criticato il 
“complicato processo” burocratico attuale come “un 
ostacolo auto-imposto.” 
“Le esportazioni agricole del Brasile” a Cuba, ha spiegato 
Nixon, “sono quadruplicate nell’ultimo decennio” e i 
concorrenti stranieri di Spagna, Argentina o Canada 
stanno guadagnando quote di mercato grazie al fatto 
che non affrontano le restrizioni degli statunitensi. 
La grande battaglia si avrà luogo adesso nel Congresso 
che ha l’autorità esclusiva per togliere il blocco, in cui le 
due camere sono controllate dai repubblicani e che si 
sono dimostrati in maggioranza contro la decisione 
presa dal presidente Obama. 
Il congressista del Dakota del Nod, Kevin Cramer, uno dei 
pochi repubblicani che ha dato il benvenuto all’annuncio 
di Obama, ha evidenziato che è enormemente 
importante legare il “commercio alla diplomazia” nel 
caso cubano. 
“Il commercio è uno degli strumenti fondamentali per 
esportare la democrazia”, ha affermato Cramer, nel 
sottolineare che la fine dell’embargo è positiva anche 
per il popolo cubano. 

 

MASTERCARD toglie il blocco delle operazioni a Cuba 
da Cubadebate - foto Reuters 
 
23 gennaio 2015 - Mastercard ha 
annunciato oggi che toglierà il blocco 
alle operazioni a Cuba con carte emesse 
negli Stati Uniti a partire dal 1 di marzo 
di quest’anno, in linea con decisioni 
recenti del Dipartimento del Tesoro.   

Il presidente statunitense, Barack 
Obama, e il presidente cubano, Raúl 
Castro, hanno annunciato il 17 di 
dicembre un avvicinamento storico che 
ha permesso questa settimana una 
prima sessione di negoziati a La Habana. 
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Visitano Cuba i primi Congressisti degli USA dopo l’annuncio del ristabilimento 
delle relazioni 
da Cubadebate 
 

18 gennaio 2015 - Una delegazione di congressisti 
democratici degli Stati Uniti è arrivata a Cuba, nella 
prima visita di legislatori di quel paese nell'isola da 
quando c’è stato il 17 dicembre scorso lo storico 
annuncio del ristabilimento di relazioni tra La Habana e 
Washington. Il gruppo ha a capo il senatore democratico 
Patrick Leahy, uno dei legislatori più attivi nei temi di 
politica estera con Cuba. 
“Voglio vedere come vanno i cambiamenti e avremo 
l'occasione di parlare con molta gente. Quindi 
trasmetterò tutto questo al presidente (Barack) Obama 
quando ritornerò”, ha detto Leahy all'uscita del suo 

hotel a La Habana. Leahy che ha visitato l'isola varie 
volte, ha ricordato che l'ultima volta che è stato a Cuba 
era proprio un mese fa, “anche se solo per 30 minuti”, 
quando è andato a prendere il contrattista Alan Gross, 
che è stato liberato il giorno 17 dicembre, lo stesso 
giorno che è stato annunciato il ristabilimento di 
relazioni tra Cuba e Stati Uniti.   
Leahy, a capo di un altro gruppo di congressisti, ha già 
visitato l'isola in febbraio del 2013, quando furono 
ricevuti dal presidente cubano, Raúl Castro. 
In questa occasione, i congressisti hanno in previsione di 
tastare il polso tanto delle aspettative statunitensi come 
di quelle cubane rispetto al nuovo cambiamento di 
politica, e di aiutare a sviluppare un messaggio concreto 
su quello che entrambi i paesi sono disposti a fare per 
raggiungere una relazione costruttiva. 
La delegazione, composta solo da democratici, è 
composta dai senatori Richard Durbin (Illinois), Debbie 
Stabenow (Michigan) e Sheldon Whitehouse (Rhode 
Island); insieme ai rappresentanti Chris Van Hollen 
(Maryland) e Peter Welch (Vermont). 

 

Il Cancelliere cubano ha ricevuto i Congressisti nordamericani 
da Radio Habana Cuba 

 

La Habana, 20 gennaio - Il Ministro cubano delle 
Relazioni Estere, Bruno Rodríguez Parrilla, ha ricevuto i 
senatori Patrick Leahy (Vermont), Richard Durbin 

(Illinois), Sheldon Whitehouse (Rhode Island) e Debbie 
Stabenow (Michigan), e i rappresentanti Christopher van 
Hollen (Maryland) e Peter Welch (Vermont), tutti del 
Partito Democratico, come ha informato oggi il giornale 
Granma. 
All’incontro hanno partecipato la direttrice generale per 
gli Stati Uniti per la cancelleria, Josefina Vidal, e il Capo 
della Sezioni di Interessi di Cuba a Washington, José 
Ramón Cabañas. Durante la riunione sono statti 
affrontati temi di interesse per i due paesi. 

 

Gli USA apprezzano l’aiuto di Cuba nella lotta contro il traffico di droga  
da PL/ Granma Int. 
 

Funzionari statunitensi hanno sottolineato la forte 
reputazione di Cuba nella lotta contro il traffico illegale 
delle droghe e hanno insistito sulla necessità di ampliare 
accordi di cooperazione tra gli Stati Uniti e l’Isola, ha 
informato il quotidiano The Washington Post. 
"Dobbiamo lavorare con i cubani a livelli molto più 
ampi”, ha detto Mike Vigil, ex direttore delle operazioni 
internazionali dell’amministrazione di controllo delle 
droghe negli Stati Uniti - DEA - citato nella versione 
digitale dell’influente quotidiano nordamericano.  



pagina 14   

Vigil, che ha anche operato come agente speciale della 
DEA nella zona dei Caraibi, ha sostenuto che “sarebbe 
una follia non farlo”.  
L’articolo del Washington Post riconosce che per anni i 
due paesi hanno cooperato insieme nella lotta contro le 
droghe e nella trasmissione di informazioni sui 
movimenti di imbarcazioni e di aerei sospetti attraverso i 
Caraibi.  
Inoltre segnala che nel momento in cui altre nazioni 
latinoamericane fanno pesare sempre più i costi umani e 
finanziari della guerra contro le droghe, l’Isola è divenuta 
una degli alleati più affidabili di Washington in questa 
lotta.  
Il quotidiano statunitense ha sottolineato la reputazione 
di Cuba contro il traffico di stupefacenti illegali, con 
l’applicazione di severe condanne, e che questo 
contrasta, secondo il Post, con il panorama che si viveva 
prima della Rivoluzione, quando nelle discoteche e nei 
casinò di La Habana si incontrava una vasta gamma di 
sostanze illecite. oltre alle fumerie d’oppio.  
“Il Governo cubano non vuole essere un centro per i 
trafficanti di droghe”, ha affermato Barry McCaffrey, un 
generale in pensione che è stato lo “zar antidroga” della 
Casa Bianca durante l’amministrazione Clinton ed è un 
ex comandante del Comando sud dell’Esercito degli Stati 
Uniti.  

“Loro, le autorità cubane, lo vedevano come una 
minaccia per i loro figli, per la forza lavoro, per la loro 
economia e il loro stesso governo”, ha commentato 
McCaffrey. 
Il Post ha risaltato che nel 2013, i tribunali cubani hanno 
condannato 628 persone per accuse relazionate alla 
droga, 273 a reclusioni tra 6 e 10 anni, si legge in un 
rapporto degli USA.  
Il documento del governo statunitense citato dal The 
Washington Post sottolinea che Cuba condivide le 
informazioni con i paesi vicini, includendo gli Stati Uniti, 
e che ha avuto un successo crescente scoprendo la 
presenza di imbarcazioni sospette in tempo reale.  
Il Post ha commentato anche che per anni la 
cooperazione nella lotta contro le droghe è stata tesa 
per via della politica ostile tra le due nazioni.  
La Sezione di Interesse degli Stati Uniti a La Habana, 
SINA, ha un incaricato della guardia costiera che serve 
quale specialista nel tema delle droghe, ma non ci sono 
agenti della DEA.  
Vicki Huddleston, a capo della SINA tra il 1999 e il 2002, 
ha detto che, nonostante gli sforzi di Cuba di inviare 
messaggi radiofonici per avvisare sul traffico di narcotici 
con motoscafi veloci, la politica degli Stati Uniti in quel 
momento era di non rispondere... 

 

The New York Times raccomanda Cuba come seconda migliore destinazione per 
il 2015 
da Cubadebate 

 

10 gennaio 2015 - Il giornale nordamericano The New 
York Times ha pubblicato nella sua sezione viaggi una 
selezione di 52 destinazioni che raccomanda ai suoi 
lettori per viaggiare nel 2015. La lista ha in testa Milano, 
Italia, e poi la pubblicazione raccomanda Cuba come 
seconda destinazione favorita. 
Il Time segnala che le nuove misure annunciate dal 
Presidente Obama possono portare a un incremento 

delle visite di nordamericane con licenza di viaggio a 
Cuba. Parla di una destinazione che è stata fino ad oggi 
proibita per la maggioranza dei nordamericani ed 
evidenzia nuovi elementi della realtà cubana come 
l'esistenza di eccellenti piccoli ristoranti privati, di alloggi 
in case di città patrimoniali restaurate e di nuovi e 
vibranti spazi culturali come la Fabbrica di Arte Cubana. 
Raccomanda anche di visitare la nazione caraibica 
durante la celebrazione della Biennale Internazionale di 
La Habana, il maggior evento di arti plastiche a Cuba. 
Questo è l'elenco delle prime 10 località raccomandate 
dal The New York Times: 

1. Milano, Italia 
2. Cuba 
3. Philadelphia 
4. Yellowstone National Park 
5. Elqui Valley, Chile 
6. Singapore 
7. Durban, South Africa 
8. Bolivia 
9. Faroe Islands 
10. Macedonia 

(Versione di Cubadebate) 
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Obama chiede al Congresso di porre fine al blocco a Cuba e di chiudere 
Guantánamo 
da Cubadebate 
 
20 gennaio 2015 - Il presidente degli Stati Uniti, Barack 
Obama,ha chiesto nella notte di questo martedì al 
Congresso, con maggioranza 
del Partito Repubblicano, di 
mettere fine al blocco degli 
Stati Uniti contro Cuba, in 
vigore da più di cinque 
decenni. 
Nel suo Messaggio sullo 
Stato dell'Unione, il primo 
presidente afroamericano 
della storia di quella nazione, 
ha difeso la sua politica di 
avvicinamento a La Habana: 
“Il nostro cambiamento di politica nei confronti di Cuba 
ha il potenziale di porre fine a un lascito di mancanza di 
fiducia nel nostro emisfero” ha detto Obama. 
Proclamando che il blocco “avrebbe dovuto essere finito 
da tempo” perché “non funziona”, Obama ha 
annunciato che “è ora di provare qualcosa di nuovo
“E quest’anno, il Congresso dovrebbe iniziare il lavoro di 
mettere fine all’embargo”, ha concluso Obama in una 
sessione solenne della Camera dei Rappresentanti e del 
Senato, a cui ha partecipato con il suo gabinetto e i 
membri della Suprema Corte di Giustizia. 

”.  

Cuba è stata l'unica menzione di Barack Obama 
all'America latina nel suo discorso dello Stato 
dell'Unione. 

Chiusura di Guantánamo - Il mandatario ha anche 
promesso che “non desisterà” fino a mantenere la sua 

promessa di chiudere la 
prigione di Guantánamo 
(Cuba), dove rimangono 
ancora 122 detenuti. 
“Da quando ho assunto la 
carica di presidente, 
abbiamo lavorato in modo 
responsabile per ridurre la 
popolazione di Guantánamo 
alla metà. Ed è arrivata l'ora 
di portare a termine il lavoro. 
Sono deciso e non desisterò 

fino a quando chiuderemo la prigione. Noi non siamo 
così”, ha detto Obama nel suo discorso, secondo il testo 
preparato e distribuito ai giornalisti. 
La chiusura di Guantánamo è una delle grandi promesse 
elettorali di Obama ancora in sospeso dalla sua prima 
campagna nel 2008. 
La sua Amministrazione lavora contro il tempo per 
chiudere il centro di detenzione nei due anni scarsi che 
gli rimangono alla Casa Bianca, ma si scontra con la 
ferrea opposizione dei repubblicani, con il controllo 
assoluto del Congresso dopo le legislative di novembre. 
Nell'ultimo mese Obama ha trasferito 20 prigionieri: 4 in 
Oman, 1 in Estonia, 6 accolti dall'Uruguay, 4 rimpatriati 
in Afghanistan e altri 5 inviati in Kazakistan. 

 

Obama conferma la decisione di chiudere Guantánamo 
da Radio Habana Cuba 
 
Il governo del presidente statunitense Barack Obama ha 
confermato martedì 13 gennaio la sua decisione di 
chiudere la prigione della base militare di Guantánamo 
per la sicurezza degli Stati 
Uniti e per la loro posizione 
nel mondo. 
La decisione è stata ribadita 
dopo la presentazione di 
un'iniziativa di legge, 
presentata nel Congresso, 
che proibirebbe il 
trasferimento di prigionieri di 
Guantánamo, in territorio di 
Cuba. 
“Noi crediamo che per la 
sicurezza degli Stati Uniti e per la nostra posizione nel 
mondo sia importante chiudere Guantánamo”, ha detto 
Marie Harf, portavoce del Dipartimento di Stato. 

Questo martedì 13 gennaio, membri del Armed Services 
Committee nel Senato, guidati dai repubblicani John 
McCain, Lindsey Graham e Kelly Ayotte, hanno 

presentato una proposta 
contro la chiusura, e 
confidano nella sua 
approvazione, con la 
maggioranza che ha il loro 
partito in entrambe le 
camere. 
I legislatori hanno 
argomentato che non è 
momento di chiudere quella 
prigione, e hanno fatto 
allusione ai recenti attacchi a 

Parigi o alla possibilità che essendo messi in libertà, gli ex 
detenuti programmino un altro attacco come quello 
dell’11 settembre 2001. 
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I legislatori propongono di proibire il trasferimento di 
prigionieri nello Yemen nei prossimi due anni, che 
restano del governo di Obama, o in terzi paesi, com’è 
successo con il trasferimento di detenuti in Uruguay e in 
Kazakistan. 
La Harf ha criticato l'iniziativa repubblicana, e ha 
sostenuto che il governo di Obama ha imposto “strette” 
regole per i trasferimenti di imputati, compresa la 
valutazione di una equipe che determina la sicurezza di 
quelle operazioni. 
La chiusura di Guantánamo è stato uno dei primi 
obiettivi di Obama dal suo arrivo al potere nel 2009, ma 

ha trovato opposizione da parte dei repubblicani e di 
alcuni democratici nel Congresso. 
L'anno scorso, quasi 30 detenuti sono stati inviati in tre 
differenti paesi al fine di ridurre la popolazione 
carceraria in quel centro. 
A sua volta, Josh Earnest, portavoce della Casa Bianca, 
ha anche sottolineato che durante tutto il suo governo, il 
Congresso “ha messo ostacoli che hanno reso difficile 
che il presidente avesse successo nel suo obiettivo 
proposto di chiudere la prigione della baia di 
Guantánamo”. 

 

New York Times: Gli USA devono chiudere la prigione nella base navale di 
Guantánamo 
da Cubadebate 
 
18 gennaio 2015 - Gli Stati Uniti 
devono chiudere la prigione 
nella base navale a 
Guantánamo, che provoca 
disprezzo internazionale, e 
processare i detenuti in ter-
ritorio nordamericano, segnala 
oggi un editoriale del quotidiano 
The New York Times. 
La Casa Bianca mantiene dal 
gennaio 2002 un centro di 
detenzione da tempo di guerra 
in quell'installazione militare, 
situata in territorio cubano 
contro la volontà del Governo e 
del popolo di Cuba. 
Oltre a considerazioni morali e 
strategiche, la chiusura di 
questo carcere è importante 
anche dal punto di vista 
finanziario, perché l’Esecutivo 
spende più di tre milioni di 
dollari all’annuo per ognuno dei 
prigionieri, argomenta l’edi-
toriale. Il giornale aggiunge che la senatrice repubblicana 
Kelly Ayotte, martedì scorso ha presentato un disegno di 
legge contro le intenzioni del presidente Barack Obama 
di chiudere quel centro penitenziario, e oppor-
tunisticamente ha citato come argomento il recente 
massacro a Parigi contro il settimanale Charlie Hebdo, 
dove sono morte 17 persone. La Ayotte intende proibire 
l'uso di qualunque fondo del bilancio del Dipartimento 
della Difesa o di un'altra agenzia, per costruire o 
modificare installazioni penitenziarie negli Stati Uniti al 
fine di accogliere sospetti terroristi. 
Secondo il Times, questa iniziativa fuori luogo non è una 
sorpresa, perché la Ayotte adotta abitualmente posizioni 
estreme su temi di sicurezza nazionale, ma la cosa più 

frustrante è stata che il suo 
collega John McCain è tra coloro 
che appoggiano la misura, il che 
significa un cambiamento 
perché fino ad ora egli era a 
favore della chiusura della 
prigione. 
L’editoriale ricorda che in 
novembre del 2013, McCain, 
appoggiò una proposta fallita 
per trasportare alcuni prigionieri 
verso il territorio 
nordamericano, e per 
appoggiarla lesse una lettera 
firmata da 38 ex generali che 
segnalava: “Guantánamo è un 
tradimento ai valori degli Stati 
Uniti” e quelle parole sono oggi 
più vere che mai. 
Secondo le statistiche 
dell'Ufficio del Direttore 
Nazionale di Intelligence, solo 
sei di 88 prigionieri liberati da 
gennaio di 2009,sono 

ritornarono nei gruppi estremisti e si sospetta che lo 
abbia fatto anche un altro ma l'informazione non è 
confermata. 
La Casa Bianca negli ultimi anni è riuscita a trasferire 
alcuni prigionieri in altri paesi - una trentina di loro sono 
stati trasferiti nel 2014 - e a ridurre la popolazione 
penale a 122 detenuti di un totale di 780 che hanno 
passato da lì dalla sua inaugurazione. 
L'ex inviato speciale del Dipartimento di Stato per la 
chiusura del carcere, Cliff Sloan, ha segnalato 
recentemente in un articolo in The New York Times che 
le ragioni per chiuderla sono ora più forti che mai, e che 
la Casa Bianca deve accelerare il trasferimento dei 
detenuti. 
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Rimosso dall’incarico il comandante della base navale statunitense di 
Guantánamo 
da Radio Habana Cuba 
 
New York, 22 gennaio 
(ansa) - Il comandante 
della base navale 
statunitense di 
Guantánamo, in 
territorio cubano, è 
stato rimosso 
dall’incarico a causa di 
una “perdita di 
fiducia” nella sua 
“capacità di 
comando”, ha 
informato l'US Navy.  
Si tratta del capitano 
John R. Nettleton, sottoposto a una indagine della Naval 
Criminal Investigative Service. 
Secondo la stampa nordamericana, nella base 
esisterebbe una relazione tra l'ufficiale e una donna il cui 
marito è stato trovato morto l’11 gennaio. 

L'uomo, Christopher 
Tur, un civile così 
come sua moglie, è 
stato trovato morto 
nelle acque della Baia 
di Guantánamo dalla 
Guardia Costiera 
statunitense. La sua 
sparizione era stata 
denunciata da sua 
moglie un giorno 
prima. 
La relazione tra il 
capitano Nettleton e la 

donna è venuta alla luce nel corso delle indagini iniziate 
dalla Naval Criminal Investigative Service, ha scritto la 
Nbc News. 
Nettleton aveva assunto l’incarico in giugno del 2012, 
ma non aveva un ruolo nella gestione della prigione per 
presunti terroristi che è all'interno della base. 

 

Detenuto della base navale di Guantánamo pubblica un impressionante libro 
sulle torture 
da Cubadebate/ Reuters 
 
21 gennaio 2015 - Il testo racconta in prima persona i 
bagni nel ghiaccio, la degradazione e una serie di 
umiliazioni negli inter-
rogatori ai quali è 
stato sottoposto du-
rante la guerra degli 
Stati Uniti contro il 
terrorismo. 
Il primo libro pub-
blicato da un prigio-
niero del carcere 
militare di Guantá-
namo che descrive 
torture, umiliazioni e 
disperazione durante i 
suoi 13 anni di 
prigionia, si sta vendendo molto bene negli Stati Uniti, e 
questo attira l’attenzione sul caso. 
“Guantanamo Diary” (Diario di Guantánamo), la 
testimonianza di Mohamedou Ould Slahi sulla prigione 
nella base navale statunitense a Cuba, è stata pubblicata 
lunedì 19 dopo sette anni di battaglie legali. 
Il testo racconta in prima persona i bagni nel ghiaccio, la 
degradazione e una serie di umiliazioni negli 
interrogatori ai quali fu sottoposto durante la guerra 

degli Stati Uniti contro il terrorismo, nella quale non gli 
sono mai state fatte accuse per crimini. 

Una corte federale ha 
ordinato la sua 
liberazione nel 2010, 
ma quella decisione è 
stata annullata e Slahi, 
di 44 anni, continua a 
essere detenuto. 
La pubblicazione del 
libro coincide con il 
discorso di martedì del 
presidente Barack 
Obama nel Congresso 
sullo Stato dell'Unione, 
sette anni dopo che 

promise di chiudere la prigione a Cuba nel suo primo 
anno di mandato. 
I tentativi sono stati bloccati da legislatori che 
considerano che i carcerati siano una minaccia per la 
sicurezza nazionale. 
Il manoscritto di 466 pagine di Slahi è stato considerato 
segreto dal Governo degli Stati Uniti e fortemente 
modificato prima della pubblicazione. 
“Lui è un uomo innocente. È stato detenuto illegalmente 
e dovrebbe essere lui a raccontare la sua storia. Senza 
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censure”, ha detto l'avvocato di Slahi, Hina Shamsi, 
dell'Unione di Libertà Civili degli Stati Uniti. 
“Guantanamo Diary” mercoledì era tra i 100 libri più 
venduti della libreria di internet Amazon e nella lista dei 
50 di Barnes &amp; Noble. 
“È stato solo un giorno di vendite ma il mio telefono non 
smetteva di suonare, cosicché ovviamente sta arrivando 
alla gente nella maniera che volevamo”, ha detto 
l'editore Liz Garriga di Hatchette Book Group, la casa 
madre di Little, Brown and Co che pubblica il libro. 
Shamsi ha detto che l'esperienza di Slahi è una prova che 
la tortura non funziona, per questo ha citato un passo 

del libro nel quale descrive come i suoi interrogatori gli 
dicevano: “L’unica cosa che devi dire è 'non so', 'non 
ricordo' e “ti fotteremo’”. 
La famiglia di Slahi martedì ha offerto una conferenza 
stampa a Londra per chiedere la sua liberazione, quando 
veniva presentato il libro nel Regno Unito. Vari 
personaggi del mondo dello spettacolo, come gli attori 
Stephen Fry e Colin Firth, hanno registrato parti del libro 
che sono uscite su internet. 
Il portavoce del Pentagono per i temi di Guantánamo, il 
tenente colonnello Myles B. Caggins, ha detto che il caso 
di Slahi sta per essere nuovamente portato in giudizio. 

 

Gli USA dicono che permetteranno alle loro compagnie di migliorare Internet a 
Cuba ma… il colpevole non era il governo cubano?  
da La pupila insomne 
 
José Manzaneda* 
Circa le promettenti misure dell'Amministrazione Obama 
per alleviare alcuni aspetti del blocco a Cuba, una certa 
stampa internazionale ha pubblicato notizie con un tono 
di chiara esagerazione. Il giornale spagnolo El Mundo 
intitolava che “Gli USA allentano 
drasticamente l’embargo 
commerciale a Cuba”. 
Ma “drasticamente” significhe-
rebbe che Washington ha 
eliminato la maggior parte delle 
sanzioni e proibizioni del blocco, 
cosa che è molto lontana 
dall’essere vera. Il blocco 
prosegue intatto, come la 
proibizione di viaggiare libe-
ramente, come turista, dagli USA 
a Cuba. Adesso – e questo sì è un 
avanzamento positivo - si 
permettono di effettuare, senza 
licenza speciale, viaggi che 
rientrino in 12 categorie 
specifiche. 
Un'altra delle misure è 
l'autorizzazione che avranno le 
compagnie di telecomunicazioni 
per operare, commerciare e 
investire a Cuba. E 
nell'informazione su questo aspetto c’è qualcosa che 
richiama prepotentemente l'attenzione. Gli stessi media 
che, per anni, hanno diffuso l'idea che il Governo cubano 
non sviluppava la connettività a Internet, o la offriva a 
prezzi proibitivi, in una strategia di censura informativa e 
controllo ideologico… adesso contraddicono questo 
messaggio. 
Leggiamo nella CNN in Spagnolo che “gli Stati Uniti 
permetteranno alle loro compagnie (…) di creare 
infrastrutture per le telecomunicazioni (…) nell'isola di 

Cuba (…) che migliori i servizi in aree come la telefonia e 
lnternet”. 
Nei giornali spagnoli El País ed El Mundo leggiamo un 
paragrafo identico, copiato dalla stessa nota di stampa 
della Casa Bianca che non appare nemmeno virgolettato: 

“le imprese statunitensi 
potranno esportare telefoni 
cellulari, (…) computer e 
partecipare allo sviluppo 
dell'infrastruttura di accesso a 
Internet a Cuba”. 
Sono gli stessi media che, negli 
ultimi anni, hanno dato 
costantemente spazio alla 
“dissidenza” cubana il cui 
messaggio, ripetuto fino alla 
sazietà, è che la bassa ed 
enormemente cara connettività 
a Internet a Cuba si deve a una 
decisione politica dell’Esecutivo 
di La Habana. 
Le domande sono evidenti: se 
Cuba sollecita e accetta che 
imprese degli USA collaborino 
nella modernizzazione della sua 
infrastruttura di Internet… dov’è 
la politica di limitare la rete? Se 
la direzione dell'impresa 

telefonica cubana Etecsa va ripetendo da anni che il suo 
obiettivo è portare Internet nelle case della popolazione, 
e ha appena annunciato che aprirà 136 nuove sale di 
navigazione… dov’è l'obiettivo di limitare Internet? Se i 
media ci dicono adesso che “gli Stati Uniti 
permetteranno alle loro compagnie di creare 
infrastrutture per le telecomunicazioni (a Cuba)” chi è il 
principale responsabile della difficoltà di accesso alla 
rete nell'Isola? Il Governo di Cuba? O sarà piuttosto 
quello degli USA? 
*Coordinatore di Cubainformación. 
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Presentato al Congresso degli Stati Uniti un progetto contro le trasmissioni 
illegali verso Cuba 
da Radio Habana Cuba 

 

Washington, 29 gennaio 2015 - La congressista 
democratica statunitense Betty McCollum ha presentato 
un progetto di legge che prevede eliminare il budget per 
l’Ufficio delle Trasmissioni a Cuba che dirige le stazioni 
di radio e televisione Martí. La legislatrice ha segnalato 
che queste emittenti, denunciate come illegali dalle 
autorità cubane, sono strumenti antiquati della Guerra 
Fredda e costituiscono un metodo obsoleto nel nuovo 
contesto che si profila per le relazioni tra gli Stati Uniti e 
Cuba. La McCollum ha detto che i contribuenti americani 
non devono finanziare questi mezzi di propaganda, il cui 
costo medio supera i 27 milioni di dollari all’anno. 

Negli ultimi tre decenni le stazioni hanno speso più di 
770 milioni di dollari, ha precisato la congressista 
annunciando la presentazione della sua proposta al 
Campidoglio. McCollum ha reiterato il suo appoggio alla 
decisione annunciata il 17 dicembre 2014 dal presidente 
Barack Obama di ristabilire le relazioni diplomatiche con 
La Habana. Ha aggiunto che lavorerà nel Congresso per 
togliere il blocco economico, commerciale e finanziario 
imposto contro Cuba da più di cinque decenni. 
Altri leader politici statunitensi contrari a queste 
trasmissioni argomentano che su queste emittenti a 
Cuba ci si sintonizza poco per mancanza di interesse 
all’ascolto degli argomenti che affrontano e perché dalla 
loro fondazione i segnali sono bloccati dalle autorità 
cubane. 
Il presidente cubano, Raúl Castro, ha segnalato i nel 
Vertice della Comunità degli Stati Latinoamericani e 
Caraibici (Celac), che per ottenere la normalizzazione dei 
vincoli bilaterali devono cessare “le trasmissioni radio e 
televisive illegali che violano le norme internazionali”. 

 

Radio e TV Martí hanno investito, dal 17 dicembre, un milione di dollari in 
contratti  
da Cubadebate 

 

31 gennaio 2015 - L'Ufficio di Trasmissioni per Cuba 
(OCB) del governo degli USA ha firmato più di 100 
contratti per un valore di quasi 1 milione di dollari per le 
sue trasmissioni verso l'Isola, dal 17 di dicembre  2014, 
data in cui gli USA hanno annunciato che avrebbero 
cominciato a rinnovare i rapporti diplomatici. Secondo 
con dati pubblicato per il giornalista Tracey Eaton, nel 
suo blog Along the Malecon, i registri mostrano che una 
parte del denaro è stato destinato a Phoenix Air Group, 
l'impresa appaltatrice padrona di Aero Martí, un aereo 
che non vola da nessuna parte perché è fermo in un 
hangar. Aero Martí era destinato a diffondere un canale 
di televisione verso Cuba per promuovere il 
cambiamento di regime, ma i cubani hanno bloccato il 
segnale e l'aereo è finito a terra. Tuttavia, dice Eaton, 
l'OCB ha pagato al Phoenix Air Group 4.087.706 dollari 

dal 1 di giugno del 2010. L'agenzia continua a spendere 
denaro delle imposte dei contribuenti statunitensi per 
tenere nell’hangar Aero Martí, in momenti in cui il 
debito nazionale supera i 18 miliardi di dollari e il deficit 
del budget federale supera i 478.000 milioni di dollari 
(Vedi National Debt Clock). Tuttavia, il denaro speso in 
Aero Martí è una piccola frazione del budget dell'OCB 
che nell'anno fiscale 2013 è stato di 26,3 milioni di 
dollari. 
Il 28 gennaio, Raúl Castro ha chiesto al governo degli 
Stati Uniti di smettere di trasmettere segnali radio e 
televisivi a Cuba, poiché questi violano il diritto 
internazionale. Il Presidente cubano ha detto durante il 
Terzo Vertice della CELAC in Costa Rica: “Come ho 
reiteratamente affermato, Cuba e gli Stati Uniti 
dobbiamo imparare l'arte della civile convivenza, basata 
sul rispetto alle differenze tra i due governi e sulla 
cooperazione in temi di interesse comune che 
contribuisca alla soluzione delle sfide che affrontano 
l'emisfero e il mondo. Ma non si deve pretendere che, 
per questo, Cuba deva rinunciare ai suoi ideali di 
indipendenza e giustizia sociale, né venir meno a uno 
solo dei nostri principi, né cedere un millimetro nella 
difesa della sovranità nazionale”. 
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Era già tutto previsto? 
USA -Cuba: Cuba in transizione 
da La pupila insomne 
 
Néstor García Iturbe - 19 gennaio 2015 
Nell'anno 1993 l'accademica statunitense Guilliam Gunn 
ha realizzato una ricerca finanziata per la Twenty 
Century Fund sulle possibilità di realizzare a Cuba una 
TRANSIZIONE che portasse come risultato il 
rovesciamento della Rivoluzione. 
Di questo libro ho fatto un 
riassunto delle idee più 
importanti in esso 
rispecchiate, col quale 
realizzato un power point, che 
ho utilizzato in varie 
conferenze in diversi centri 
d’insegnamento. 
Ritengo importante analizzare 
queste idee che adesso, a 
oltre a venti anni dalla 
pubblicazione, acquistano una 
speciale validità. 
Se trovate qualche 
somiglianza con ciò che sta 
accadendo in questi momenti, 
non è pura coincidenza. 
 
Fondamento filosofico della proposta 

 L'alienazione generazionale provocata dalla presa del 
potere da parte di Fidel sta per finire, ma nessuno sa 
che cosa verrà dopo. 

 Inonderemo l'isola con prodotti e servizi statunitensi, 
con investimenti, con accesso a una miglior 
informazione e soprattutto con statunitensi. 

 A Cuba gli Stati Uniti possono portare a termine una 
transizione democratica e pacifica, senza intervento 
militare né occupazione a lungo termine. 

 Per assicurare una transizione pacifica si deve evitare 
qualunque politica che causi un'eruzione violenta. 

 Dobbiamo mettere il governo cubano in una 
posizione in cui non abbia altra scelta che agire 
secondo i desideri degli Stati Uniti. 

Cambiamenti necessari nella la politica USA 
 Sospendere la retorica aggressiva contro Cuba. 

Ripetere il messaggio che gli Stati Uniti non cercano 
di aggredirla. 

 Gli esuli hanno diritto a preoccuparsi per il loro 
paese, ma qualunque soluzione deve venire da 
dentro. 

 Le ONG devono essere la via per inviare aiuti 
umanitari alle ONG cubane. 

 Gli aiuti che verranno inviati devono contribuire a 
migliorare la situazione del popolo cubano. Chiarire 

che gli Stati Uniti si oppongono al governo, ma non al 
popolo. 

 Non continuare le manovre militari aggressive contro 
Cuba e di informare questo privatamente e 
pubblicamente. 

 Distanziare l'amministrazione dall'ala conservatrice 
della comunità cubano-americana e 
sviluppare relazioni con l’altro segmento. 

 L'azione descritta sopra eliminerà il timore 
che si tenti di impiantare un governo retto 
da esuli della Cuba post-Castro. 

 Smettere di far pressione sulle imprese in 
paesi terzi affinché non commercino con 
Cuba. 

 Passi da fare in funzione della transizione  
 Stabilire uffici stampa a Washington e a La 

Habana. 
 Effettuare riunioni congiunte a basso 

livello sull’ambiente, sul traffico di droga e 
altro. 

 Stabilire voli diretti che migliorino le 
comunicazioni e la posta tra i due paesi. 

 Finanziare borse di studio e viaggi negli 
Stati Uniti di un elevato numero di cubani, 
preferibilmente giovani, coinvolti nel governo a vari 
livelli. 

 Sospendere TV Martí e riformulare Radio Martí. 
 Dare maggiori possibilità di viaggiare a Cuba e di 

inviare rimesse e altri beni. 
Misure di Cuba in funzione della normalizzazione delle 
relazioni 

 Iniziare negoziati per compensare le imprese 
statunitensi che furono confiscate a Cuba. 

 Permettere che le Nazioni Unite indaghino nel paese 
la situazione dei diritti umani. 

 Liberare i prigionieri politici ed effettuare elezioni 
municipali con la presenza di osservatori 
internazionali. 

 Effettuare elezioni nazionali con la presenza di 
osservatori internazionali o una commissione 
multilaterale. 

Conclusioni 
Consideriamo che qualunque governo che sorga da una 
transizione pacifica, anche se non è necessariamente 
anti- statunitense, sarà ansioso di dimostrare la sua 
indipendenza dagli Stati Uniti. 
È possibile che quel governo si chiami ancora 
“socialista”, benché deve essere del tipo di socialismo 
europeo, con benefici per i lavoratori, le famiglie e i 
disoccupati, ma non sarà dello stile Leninista.
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Tutto pronto in Costa Rica per il III Vertice della Celac 
da Prensa Latina/ Granma Int. 
 

14 gennaio 2015 – È tutto pronto per il III Vertice della 
Comunità degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi - 
CELAC - che si svolgerà in Costa Rica il 28 e 29 gennaio, 

ha assicurato il ministro degli Esteri ad interim, Eduardo 
Trejos. 
Il funzionario ha precisato che si aspetta la 
partecipazione dei 33 capi di Stato o di Governo che 
formano il blocco regionale, fondato a Caracas in 
Venezuela nel dicembre del 2011.  
Per partecipare all’incontro, giungeranno in questa 
nazione centroamericana circa duemila persone che 
formeranno le differenti delegazioni, e circa 400 
corrispondenti della stampa internazionale, già 
accreditati.  
Trejos ha segnalato che il processo di preparazione del III 
Vertice di questo meccanismo regionale è durato vari 
mesi.  
Il Costa Rica ha ricevuto la presidenza pro tempore della 
CELAC dalle mani di Cuba, nel gennaio del 2014, durante 
il II Vertice organizzato a La Habana e la consegnerà 
all’Ecuador al termine del Vertice. 

 

I Coordinatori Nazionali della CELAC approvano dichiarazioni speciali sul blocco e 
sul terrorismo 
da Cubaminrex 
 

Costa Rica, 26 gennaio 2015 - La riunione dei 
Coordinatori Nazionali della Comunità degli Stati 
Latinoamericani e Caraibici (CELAC), ha approvato nel 
pomeriggio di ieri il progetto di risoluzione sulla 
necessità di mettere fine al blocco economico, 
commerciale e finanziario degli Stati Uniti contro Cuba, 
documento presentato dalla delegazione dell'isola 
caraibica. 
In questo testo, oltre al rifiuto tradizionale e alla 
reiterazione della sua opinione che il blocco viola i 
principi del Diritto Internazionale, la CELAC accoglie con 
favore l'annuncio effettuato dai presidenti di Cuba e 
degli Stati Uniti, il 17 dicembre 2014, sul ripristino delle 
relazioni diplomatiche tra i due paesi, e invita il 
presidente Obama ad adottare tutte le misure che siano 

nelle sue facoltà esecutive per modificare 
sostanzialmente l'applicazione del blocco contro Cuba. 
Inoltre, la CELAC in questo documento sollecita il 
Congresso degli Stati Uniti a iniziare, nel tempo più 
breve possibile, una discussione sull'eliminazione di 
questa politica contro Cuba. 
Il testo approvato dai Coordinatori Nazionali, mentre 
ricorda le 23 risoluzioni adottate dall'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite su questo tema, fa un 
appello alla comunità internazionale a mantenere un 
identico l'atteggiamento di rifiuto al blocco fintanto che 
questo persista. 
I Coordinatori Nazionali hanno anche respinto con forza 
la recrudescenza della dimensione extraterritoriale del 
blocco, in particolare la persecuzione alle transazioni 
finanziarie internazionali di Cuba. 
In un altro progetto di dichiarazione speciale, i 
rappresentanti nazionali si sono pronunciati 
energicamente contro l'inclusione di Cuba nella 
cosiddetta lista di paesi che promuovono il terrorismo 
internazionale, del Dipartimento di Stato degli Stati 
Uniti. 
Questi due progetti di dichiarazione saranno sottoposti 
ai Ministri delle Relazioni Estere e Capi di Stato per la 
loro approvazione finale quando si riuniranno 
rispettivamente, nei giorni 27 e 28 e 29 gennaio a San 
José. 
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Il Presidente Raúl Castro Ruz è a capo della 
delegazione cubana al III Vertice dalla Celac a 
San José di Costa Rica 

foto AIN 

 
 

 

Raúl: Cuba e Gli Stati Uniti devono imparare l'arte della civile convivenza  
da Cubadebate -  Oliver Zamora Oria 

 

28 gennaio 2015 - Durante il suo discorso al III Vertice 
della CELAC a San José, Costa Rica, il presidente dei 
Consiglio di Stato e dei Ministri di Cuba, Generale 
dell’Esercito Raúl Castro Ruz, ha fatto riferimento alla 
recente liberazione dei tre antiterroristi cubani detenuti 
negli Stati Uniti, che ha definito come un esempio di 
fermezza. 
Raúl ha ricordato che il presidente nordamericano, 
Barack Obama, ha riconosciuto il fallimento della politica 
del suo paese verso Cuba dopo 50 anni che hanno 
isolato Washington dalla regione, tuttavia, ha fatto 
presente che il blocco resta e deve finire. 
Secondo il presidente cubano, le misure adottate dalla 
Casa Bianca sono il risultato della lotta eroica del popolo 
cubano e della nuova epoca che vive la regione 
latinoamericana e caraibica, i cui governi e popoli hanno 
mostrato il loro rifiuto alla politica statunitense in varie 
occasioni e forum internazionali. 
A questo proposito, ha ricordato il dibattito intorno al 
tema nel Vertice delle Americhe del 2009 a Trinidad y 
Tobago e successivamente nello stesso appuntamento a 
Cartagena de Indias, al quale l'Ecuador ha deciso di non 
partecipare in solidarietà con La Habana, una posizione 
che hanno promesso di seguire Nicaragua, Bolivia e 
Venezuela se Cuba non fosse stata invitata alla riunione 
di Panama. 
Ha espresso la più profonda gratitudine del popolo 
cubano a tutti i presenti, ai 188 stati che votano a favore 

di Cuba all'ONU, e a tutti i movimenti sociali, alle 
personalità e alle forze politiche unite in quella lotta. 
Raúl ha detto che Cuba e gli Stati Uniti devono imparare 
l'arte della civile convivenza e il rispetto delle differenze 
tra i due governi, ma non si deve pretendere per questo 
che l'Isola deva rinunciare ai suoi ideali di indipendenza 
e di giustizia sociale, né venir meno a uno solo dei suoi 
principi. 
Il mandatario ha assicurato che la cessazione del blocco 
sarà una strada lunga e difficile, che richiederà il 
concorso di tutte le persone di buona volontà negli Stati 
Uniti e nel mondo, e ha ricordato che è una strada con 
molti nemici. 
Cuba rimane fedele ai principi della sua politica estera 
Intervenendo nella riunione dei mandatari del III Vertice 
della CELAC a San José, Costa Rica, il presidente cubano, 
Raúl Castro, ha condannò le sanzioni statunitensi contro 
il Venezuela e ha riaffermato il suo supporto alla 
Rivoluzione Bolivariana e al governo legittimo di Nicolás 
Maduro. 
Raúl ha anche espresso il sostegno dell'Isola alle 
rivendicazioni dell'Argentina sulle Isole Malvinas e alla 
domanda dell'Ecuador contro la multinazionale Chevron, 
per i danni ambientali nell'Amazzonia ecuadoriana. 
Ha affermato che la CELAC è incompleta senza 
l'inclusione di Puerto Rico, la cui condizione coloniale ha 
qualificato inammissibile. Per quanto riguarda i colloqui 
di pace tra le FARC-EP e il governo della Colombia, il 
presidente ha detto che mai prima aveva avanzato tanto 
nella strada verso la pace per quel paese e ha reiterato 
l’impegno di Cuba di continuare a garantire il processo. 
Ha aggiunto che la CELAC è incompleta senza l'inclusione 
di Puerto Rico, la cui condizione coloniale chiamata 
inaccettabile. Per quanto riguarda i colloqui di pace tra 
le FARC-EP e il governo della Colombia, il presidente ha 
detto che mai prima aveva avanzato tanto in termini di 
pace per il Paese e ha ribadito l'impegno di Cuba di 
continuare a fornire il processo. 
In un'altra parte del suo intervento, il leader cubano ha 
elogiato i risultati raggiunti nel Primo Forum Ministeriale 
CELAC-Cina e ha condannato la corsa agli armamenti 
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mondiale spinta dagli Stati Uniti e dalla NATO; in tal 
senso ha condannato l'intenzione dell'alleanza 
transatlantica di avvicinare le sue frontiere alla Russia e 
le sanzioni di Washington e Bruxelles contro il Cremlino.  
“L'ONU deve usare le sue facoltà per preservare la pace 
internazionale di fronte ai ‘due pesi e due misure’ e alle 

omissioni del Consiglio di Sicurezza”, ha commentato sul 
caso della Palestina. 
Raúl ha assicurato che la voce di Cuba difenderà sempre 
le cause giuste e che la politica estera della Rivoluzione 
Cubana continuerà a essere fedele ai suoi principi. 

 

Correa chiede la fine del blocco a Cuba e della guerra economica contro il 
Venezuela 
da Cubadebate/Noticias 24 
 
28 gennaio 2015 - Il presidente 
dell'Ecuador, Rafael Correa, ha 
chiesto questo mercoledì la 
cessazione del blocco 
statunitense contro Cuba e la 
fine della guerra economica 
contro il Venezuela, durante il 
suo discorso al III Verice della 
CELAC che si svolge a San José, 
Costa Rica. 
“Abbiamo bisogno di solidarietà 
reciproca,di parlare chiaro, 
senza paure, perché abbiamo la 
verità. Basta con il blocco 
criminale a Cuba che attenta a 
tutte le Carte dell'OEA che attenta alla carta 
fondamentale delle Nazioni Unite, che attenta al diritto 
internazionale ed è contro tutti i principi che nei loro 
discorsi dicono di sostenere e difendere. Basta agli 
speculatori finanziari che vogliono saccheggiare i nostri 
popoli. Basta al colonialismo più grossolano nel secolo 
XXI nella nostra America, tutto il nostro appoggio 

all'Argentina nel suo diritto 
sovrano sulle Isole Malvinas”, 
ha detto il mandatario. 
“Basta alle guerre economiche 
contro paesi come il Venezuela 
che ci ricordano piuttosto bene 
la guerra economica della 
borghesia cilena contro 
Salvador Allende quando si 
sono resi conto che non 
potevano vincere alle urne 
essendo stati decisamente 
sconfitti nel marzo del 1973 
nelle elezioni legislative”, ha 
aggiunto. 

Correa ha richiamato i paesi membri della Comunità 
degli Stati Latinoamericani e Caraibici (Celac) essere 
un’avanguardia per sconfiggere la miseria, una meta che 
a suo giudizio si può realizzare nella regione 
latinoamericana nei prossimi cinque anni. 
Ha esortato la Celac a investire nella conoscenza e nel 
talento umano per ottenere lo sviluppo dei paesi. 

 

Maduro: l’America latina e i Caraibi vivono una nuova era storica  
da CubaSí 
 
Il presidente venezuelano ha 
assicurato che la regione 
latinoamericana si incammina 
verso un'altra fase storica, 
contraria alle antiche divisioni 
del secolo XIX.  
Il presidente della Repubblica 
Bolivariana del Venezuela, 
Nicolás Maduro, ha affermato 
che l’America Latina e i Caraibi 
vivono una nuova era storica, 
contraria alle divisioni che ci 
sono state nella regione nel secolo XIX. 
“Bisogna veramente dire: Grazie alla vita che ci dà 
questa possibilità di vivere intensamente una nuova era 
storica che si è aperta in America Latina e i Caraibi, e che 
è costata varie generazioni!”, ha detto il Capo di Stato, 

nella riunione plenaria del III 
Vertice della Celac che si 
realizza in Costa Rica. 
Inoltre, il mandatario ha 
indicato che il secolo XIX ha 
implicato la divisione del 
grande sogno di unione tra i 
paesi latinoamericani. 
“Come diciamo sempre nel 
nostro concetto bolivariano e 
chavista, di quello che avrebbe 
dovuto essere e nascere: una 

grande unione di repubbliche, una grande nazione di 
repubbliche, lì nel secondo e terzo decennio secolo XIX, 
di prima, dell'America spagnola, invece che nascere una 
potente grande unione di repubbliche, nacquero divise, 
decimate,10-15 repubbliche che guardavano verso 
luoghi diversi”, ha affermato il mandatario venezuelano. 
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Discorso del Generale dell’Esercito Raúl Castro Ruz, 
Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba e Presidente dei Consiglio di Stato e dei 
Ministri, al III Vertice della CELAC, Costa Rica, 28 gennaio 2015, “Anno 57 della Rivoluzione”. 
 

 
Stimato Presidente Luis Guillermo Solís; 
Stimate Cape e Capi di Stato o di Governo dell'America 
Latina e dei Caraibi; 
Stimati Capi di Delegazioni e invitati che ci 
accompagnano: 
 
La Nostra America si è addentrata in un'epoca nuova e 
ha avanzato, dalla creazione della Comunità degli Stati 
Latinoamericani e Caraibici, nei suoi obiettivi di 
indipendenza, di sovranità sulle sue risorse naturali, di 
integrazione, di costruzione di un nuovo ordine 
mondiale, di giustizia sociale e di democrazia del popolo, 
dal popolo e per il popolo. Esiste oggi un impegno con la 
giustizia e con il diritto dei popoli superiore a quello di 
qualunque altro periodo storico. 
Tutti insieme, siamo la terza economia a livello 
mondiale, la zona con la seconda maggior riserva 
petrolifera, la maggiore biodiversità del pianeta e con 
un'alta concentrazione delle risorse minerarie globali. 
Sviluppare l'unità nella diversità, l'attuazione coesiva e il 
rispetto delle differenze continuerà a essere il nostro 
primo proposito e una necessità ineludibile, perché i 
problemi del mondo si aggravano e persistono grandi 
pericoli e forti sfide che trascendono le possibilità 
nazionali e perfino sub-regionali. 
Nell'ultimo decennio, le politiche economiche e sociali e 
la crescita sostenuta, ci hanno permesso di affrontare la 
crisi economica globale e hanno facilitato una 
diminuzione della povertà, della disoccupazione e della 
disuguale distribuzione delle entrate. 
Le profonde trasformazioni politiche e sociali portate a 
termine in vari paesi della regione hanno portato la 
dignità a milioni di famiglie che sono uscite dalla 
povertà. 
Ma la regione dell'America Latina e dei Caraibi è ancora 
la più disuguale del pianeta. In media, il 20% delle 
famiglie con minori entrate prende il 5% delle entrate 

totali; 167 milioni di persone soffrono ancora della 
povertà, uno ogni cinque minori di 15 anni vive 
nell'indigenza e il numero di analfabeti supera i 35 
milioni. 
La metà dei nostri giovani non ha educazione secondaria 
o il nono grado di insegnamento, ma nel settore di 
minori entrate non la porta a termine il 78%. Due terzi 
della nuova generazione non arrivano all'università. 
Crescono le vittime del crimine organizzato e della 
violenza che minacciano la stabilità e il progresso delle 
nazioni. 
Che cosa penseranno le decine di milioni di emarginati 
della democrazia e dei diritti umani? Quale sarà il loro 
giudizio sui modelli politici? Che cosa penseranno sulle 
leggi elettorali? È questa la società civile che prendono 
in considerazione i governi e le organizzazioni 
internazionali? Che cosa direbbero se fossero interpellati 
sulle politiche economiche e monetarie? 
Poco devono mostrare alla nostra regione, su questi 
aspetti, molti degli Stati industrializzati dove la metà dei 
loro giovani sono disoccupati, dove si scarica la crisi sui 
lavoratori e sugli studenti i quali vengono repressi, 
mentre si proteggono i banchieri, si impedisce la 
sindacalizzazione, si paga un salario inferiore alle donne 
per lo stesso lavoro, si applicano politiche inumane 
contro gli immigranti, cresce il razzismo, la xenofobia, 
l'estremismo violento e le tendenze neofasciste, e dove i 
cittadini non votano perché non vedono alternativa alla 
corruzione della politica o sanno che le promesse 
elettorali vengono dimenticate molto presto. 
Per raggiungere il cosiddetto inserimento sociale e la 
sostenibilità ambientale, dovremo creare una visione 
propria sui sistemi economici, sui modelli di produzione 
e di consumo, sulla relazione tra la crescita economica e 
lo sviluppo e, anche, sull'efficacia dei modelli politici. 
Dobbiamo superare le brecce strutturali, assicurare 
educazione gratuita e di alta qualità, copertura 
universale e gratuita della salute, previdenza sociale per 
tutti, uguaglianza di opportunità, ottenere l'esercizio 
pieno di tutti i diritti umani per tutte le persone. 
All’interno di tali sforzi, sarà un dovere elementare la 
solidarietà e la difesa degli interessi dei Caraibi e, in 
particolare, di Haiti. 
Occorre un nuovo ordine economico, finanziario e 
monetario internazionale, dove abbiano capacità e 
priorità gli interessi e le necessità dei paesi del Sud e 
delle maggioranze, dove non prevalgano quelli che 
impongono la concentrazione del capitale e il 
neoliberalismo. 
L'Agenda di Sviluppo dopo il 2015 deve offrire soluzioni 
ai problemi strutturali delle economie della regione e 
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generare i cambiamenti che conducano allo sviluppo 
sostenibile. 
È anche imprescindibile costruire un mondo di pace, 
senza il quale è impossibile lo sviluppo, retto dai Principi 
della Carta delle Nazioni Unite e del Diritto 
Internazionale. 
La firma effettuata dai Capi di Stato e di Governo del 
Proclama dell'America Latina e dei Caraibi come Zona di 
Pace, ha significato un passo storico e offre un 
riferimento per le relazioni tra i nostri Stati e con il resto 
del mondo. 
La solidarietà nella Nostra America sarà decisiva per fare 
avanzare gli interessi comuni. 
Esprimiamo un’energica condanna alle inaccettabili e 
ingiustificate sanzioni 
unilaterali imposte alla 
Repubblica Bolivariana del 
Venezuela e al continuo 
intervento esterno diretto 
a creare un clima di 
instabilità in quella nazione 
sorella. Cuba, che conosce 
profondamente tutte 
quelle storie per averle 
sofferte per oltre 50 anni, 
ribadisce il suo più deciso 
sostegno alla Rivoluzione 
Bolivariana e al legittimo Governo condotto dal 
Presidente Nicolás Maduro Moros. 
Ci uniamo alla Repubblica Argentina nel suo reclamo 
delle Isole Malvinas, della Georgia del Sud e delle 
Sandwich del Sud, e degli spazi marittimi circostanti. 
Sosteniamo la nazione sud-americana e la sua 
Presidentessa Cristina Fernández, che affronta gli 
attacchi dei fondi speculativi e le decisioni di corti venali, 
che violano la sovranità di quel paese. 
Riaffermiamo la solidarietà con il popolo e il Governo 
dell'Ecuador, presieduto da Rafael Correa, in appoggio 
alle sue richieste di riparazione per i danni ambientali 
provocati dalla multinazionale Chevron nell'Amazzonia 
ecuadoriana. 
Come abbiamo detto in altre occasioni, la Comunità sarà 
incompleta fino a quando mancherà Puerto Rico. La sua 
situazione coloniale è inammissibile, e il suo carattere 
latinoamericano e caraibico non lascia luogo a dubbi. 
Nel processo di pace della Colombia, sono significativi gli 
accordi raggiunti dal Governo e dalle Forze Armate 
Rivoluzionarie della Colombia-Esercito del Popolo al 
Tavolo dei Colloqui che si svolgono a La Habana. Mai 
prima si era avanzato tanto nella direzione di 
raggiungere la pace. Cuba, nella sua condizione di 
garante e di sede di questi colloqui, proseguirà a offrire 
le agevolazioni necessarie e a contribuire per quanto 
possibile alla fine del conflitto e alla costruzione di una 
pace giusta e duratura nella sorella Colombia. 

Daremo un risoluto sostegno, come avvenuto fino a ora, 
al giusto reclamo dei paesi dei Caraibi di indennizzo per i 
danni della schiavitù e del colonialismo, così come ci 
opporremo risolutamente alla decisione di privarli di 
risorse finanziarie imprescindibili con pretesti 
tecnocratici pretendendo di considerarli a reddito 
medio. 
Salutiamo gli eccellenti progressi raggiunti nel Forum 
CELAC-Cina e i legami della regione con il gruppo BRICS. 
Ribadiamo la preoccupazione per le enormi e crescenti 
spese militari imposte al mondo dagli Stati Uniti e dalla 
NATO, come pure il tentativo di estendere l'aggressiva 
presenza di questa fino alle frontiere della Russia, con la 
quale abbiamo storiche e fraterne relazioni, 

mutuamente vantaggiose. 
Dichiariamo un’energica 
opposizione all'imposizione 
di sanzioni unilaterali e 
ingiuste contro quella 
nazione. 
La crescente aggressività 
della dottrina militare della 
NATO e lo sviluppo di 
guerre non convenzionali, 
che già hanno avuto 
devastanti conseguenze e 
gravi strascichi, minacciano 

la pace e la sicurezza internazionale. 
Per Cuba, il principio di uguaglianza sovrana degli Stati e 
di autodeterminazione dei paesi è irrinunciabile. 
L'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni 
Unite deve usare le sue facoltà per preservare la pace e 
la sicurezza internazionali di fronte alla doppia morale, 
ad eccessi e omissioni del Consiglio di Sicurezza. 
Non si deve più aspettare per assicurare il pieno diritto a 
essere rappresentata alla Palestina, a cui esprimiamo la 
solidarietà del popolo e del Governo cubani. Deve 
cessare il veto nel Consiglio di Sicurezza per garantire 
impunità ai crimini di Israele. 
L’Africa, dove ci sono anche le nostre radici, non ha 
bisogno di consigli né di intromissioni, bensì di 
trasferimento di risorse finanziarie, tecnologia e un 
giusto trattamento. Difenderemo sempre gli interessi 
legittimi delle nazioni con le quali abbiamo lottato spalla 
a spalla contro il colonialismo e contro l'apartheid e con 
le quali sosteniamo fraterne relazioni e cooperazione. 
Ricorderemo sempre la loro immutabile solidarietà e 
sostegno. 
La voce di Cuba difenderà senza sosta le cause giuste e 
gli interessi dei paesi del Sud e sarà leale ai loro obiettivi 
e posizioni comuni sapendo che la Patria è l’Umanità. La 
politica estera della Rivoluzione cubana continuerà a 
essere fedele ai suoi principi. 
Stimate e stimati colleghi: 
Lo scorso 17 dicembre sono tornati nella loro Patria i 
combattenti cubani antiterroristi Gerardo Hernández, 
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Ramón Labañino e Antonio Guerrero che, insieme a  
Fernando González e René González, sono per noi 
motivo di orgoglio ed esempio di fermezza. 
Il Presidente degli Stati Uniti ha riconosciuto il fallimento 
della politica contro Cuba applicata per oltre 
cinquant’anni e il completo isolamento che ha provocato 
al suo paese; il danno che il blocco causa al nostro 
popolo e ha ordinato la revisione dell'ovviamente 
ingiustificabile inserimento dell'isola nella Lista dei Paesi 
Patrocinatori del Terrorismo Internazionale.  
Quel giorno, ha annunciato anche la decisione di 
ristabilire le relazioni diplomatiche degli Stati Uniti con il 
nostro Governo. 
Questi cambiamenti sono il 
risultato di quasi un secolo e 
mezzo di eroica lotta e di 
fedeltà ai principi del popolo 
cubano. Sono stati anche 
possibili grazie alla nuova 
epoca che vive la nostra 
regione, e al solido e 
coraggioso reclamo dei Governi e dei popoli della CELAC. 
Sono stati una rivendicazione per la Nostra America che 
ha agito in stretta unione per questo obiettivo 
nell'Organizzazione dalle Nazioni Unite e in tutti gli 
ambiti. 
Preceduti dal Vertice dell'ALBA a Cumaná, in Venezuela, i 
dibattiti sostenuti nel 2009 nel Vertice delle Americhe a 
Port-of-Spain, a Trinidad y Tobago, hanno portato il 
Presidente Obama, appena eletto, a predisporre un 
nuovo inizio con Cuba. 
A Cartagena, in Colombia, nel 2012, si era prodotta una 
forte discussione con un progetto unanime e categorico 
contro il blocco, occasione in cui un importante dirigente 
nordamericano fece riferimento alla stessa come il 
grande fallimento di Cartagena o disastro – era stato il 
termine esatto - e si era dibattuto sull'esclusione di Cuba 
da questi eventi. L’Ecuador, come protesta, aveva deciso 
di non partecipare. Il Venezuela, il Nicaragua e la Bolivia 
dissero che non avrebbero più partecipato a un altro 
Vertice senza Cuba e hanno ricevuto il sostegno di 
Brasile, Argentina e Uruguay. La Comunità dei Caraibi 
aveva assunto un’identica posizione. Il Messico e le 
restanti nazioni si erano pronunciate allo stesso modo. 
Il Presidente panamense, Juan Carlos Varela, prima della 
sua entrata in carica, ha fatto sapere con 
determinazione che avrebbe invitato Cuba, a pieno 
diritto e uguaglianza di condizioni, al VII Vertice delle 
Americhe e così ha fatto. Immediatamente Cuba ha 
dichiarato che avrebbe partecipato. 
È stata dimostrata la sicurezza di Martí quando ha scritto 
che “un principio giusto, dal fondo di una grotta, vale più 
di un esercito (Applausi). 
A tutti i presenti esprimo la più profonda gratitudine di 
Cuba. 

Ai 188 Stati che votano contro il blocco nelle Nazioni 
Unite, a quelli che hanno fatto un reclamo simile 
nell'Assemblea Generale, nei Vertici e nelle Conferenze 
internazionali e a tutti i movimenti popolari, forze 
politiche, parlamenti e personalità che si sono mobilitati 
instancabilmente su questo obiettivo, va un 
ringraziamento sincero a nome della Nazione. 
Al popolo degli Stati Uniti che ha manifestato una 
crescente opposizione alla politica di blocco e di ostilità, 
di oltre cinquant’anni, ribadisco pure il nostro 
ringraziamento e amichevoli sentimenti.   
Questi risultati dimostrano che governi che hanno 

profonde differenze possono 
trovare soluzione ai problemi 
mediante un dialogo 
rispettoso e scambi di 
opinioni, basati 
sull'uguaglianza sovrana e 
sulla reciprocità, a favore 
delle loro rispettive nazioni. 
Come ho affermato 

ripetutamente, Cuba e Stati Uniti devono imparare l'arte 
della convivenza civile, basata sul rispetto delle diversità 
tra i due Governi e sulla cooperazione in temi di 
interesse comune che contribuisca alla soluzione delle 
sfide che affrontano il continente e il mondo. 
Ma non si deve pretendere che, per questo, Cuba debba 
rinunciare ai suoi ideali di indipendenza e di giustizia 
sociale, né venir meno a uno solo dei suoi principi, né 
cedere di un millimetro nella difesa della sovranità 
nazionale. 
Non ci lasceremo provocare, ma neppure accetteremo 
qualsiasi pretesa di consigliare né di fare pressioni in 
materia dei nostri affari interni. Ci siamo guadagnati 
questo diritto sovrano con grandi sacrifici e al costo dei 
maggiori rischi. 
Si potrebbero forse ristabilire le relazioni diplomatiche 
senza riallacciare i servizi finanziari alla Sezione di 
Interessi di Cuba e al suo Ufficio Consolare a 
Washington, tagliati in conseguenza del blocco 
finanziario? Come spiegare il ristabilimento delle 
relazioni diplomatiche senza che si tolga Cuba dalla Lista 
degli Stati Patrocinatori del Terrorismo Internazionale? 
Quale sarà, in futuro, la condotta dei diplomatici 
statunitensi a La Habana rispetto all'osservanza delle 
norme stabilite dalle Convenzioni Internazionali per le 
Relazioni Diplomatiche e Consolari? È quello che la 
nostra delegazione ha detto al Dipartimento di Stato nei 
colloqui bilaterali della settimana scorsa e saranno 
necessarie altre riunioni per trattare questi temi. 
Abbiamo condiviso con il Presidente degli Stati Uniti la 
disponibilità a procedere verso la normalizzazione delle 
relazioni bilaterali, una volta che siano ristabilite le 
relazioni diplomatiche, fatto che implica di adottare 
misure reciproche per migliorare il clima tra i due paesi, 
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di risolvere altri problemi pendenti e di avanzare nella 
cooperazione. 
La situazione attuale apre, modestamente, 
un'opportunità al continente di trovare nuove e 
superiori forme di cooperazione che convengano alle 
due Americhe. Questo permetterebbe di risolvere 
pressanti problemi e percorrere nuove strade. 
Il testo del Proclama dell'America Latina e dei Caraibi 
come Zona di Pace costituisce la piattaforma 
indispensabile per questo, compreso il riconoscimento 
del fatto che ogni Stato ha il diritto inalienabile di 
scegliere il suo sistema politico, economico, sociale e 
culturale, senza ingerenza di qualsiasi tipo da parte di un 
altro Stato, aspetto che costituisce un principio 
irrinunciabile del Diritto Internazionale.  
Il problema principale non è stato risolto. Il blocco 
economico, commerciale e 
finanziario che provoca 
enormi danni umani ed 
economici ed è una 
violazione del Diritto 
Internazionale, deve cessare. 
Ricordo il memorandum del 
sottosegretario Mallory, 
dell’aprile 1960 che, in 
mancanza di un'opposizione 
politica effettiva, 
presupponeva l'obiettivo di 
creare a Cuba fame, disperazione e sofferenza per 
provocare il rovesciamento del Governo rivoluzionario. 
Ora, tutto sembra indicare che l'obiettivo sia di 
promuovere un'opposizione politica artificiale attraverso 
mezzi economici, politici e di comunicazione. 
Il ristabilimento delle relazioni diplomatiche è l'inizio di 
un processo verso la normalizzazione delle relazioni 
bilaterali, ma questo non sarà possibile fino a quando 
esisterà il blocco, fino a quando non sarà restituito il 
territorio illegalmente occupato dalla Base Navale di 
Guantánamo (Applausi), fino a quando non finiscano le 
trasmissioni radiofoniche e televisive che violano le 
norme internazionali, fino a quando non ci sarà la giusta 
compensazione al nostro popolo per i danni umani ed 
economici che ha sofferto. 
Non sarebbe etico, né giusto né accettabile che si 
chiedesse a Cuba senza nulla in cambio. Se non si 
risolvono questi problemi, questo avvicinamento 
diplomatico tra Cuba e Stati Uniti non ha senso. 
Non ci si può attendere neanche che Cuba accetti di 
negoziare gli aspetti citati con i nostri affari interni, 
assolutamente sovrani. 
Si è potuto procedere in questi recenti negoziati perché 
ci siamo trattati reciprocamente con rispetto, da uguagli. 
Per continuare a procedere, dovrà essere così. 
Abbiamo seguito con attenzione l'annuncio del 
Presidente degli Stati Uniti di alcune decisioni esecutive 
per modificare certi aspetti dell'applicazione del blocco. 

Le misure pubblicate sono molto limitate. Persistono la 
proibizione di crediti, dell'uso del dollaro nelle nostre 
transazioni finanziarie internazionali; sono impediti i 
viaggi individuali di nordamericani sotto la licenza per i 
cosiddetti scambi “popolo a popolo”, si condizionano 
questi a fini sovversivi e si impediscono pure che 
viaggino per via marittima. Continua a essere proibito 
l'acquisto in altri mercati di apparecchiature e di 
tecnologie che abbiano più del 10% di componenti 
nordamericani e le importazioni dagli Stati Uniti di merci 
che contengano materie prime cubane, tra moltissime 
altre cose. 
Il Presidente Barack Obama potrebbe utilizzare con 
determinazione le sue ampie facoltà esecutive per 
modificare sostanzialmente l'applicazione del blocco, 
quello che è in mano sua poter fare, anche senza la 

decisione del Congresso. 
Potrebbe permettere in altri 
settori dell'economia tutto 
quello che ha autorizzato 
nell'ambito delle 
telecomunicazioni con 
evidenti obiettivi di influenza 
politica a Cuba. 
È stata significativa la sua 
decisione di sostenere un 
dibattito con il Congresso 
con l'obiettivo 

dell'eliminazione del blocco. 
I portavoce del governo nordamericano sono stati chiari 
nel precisare che ora cambiano i metodi, ma non gli 
obiettivi della politica, e insistono in azioni di ingerenza 
nei nostri affari interni che non accettiamo. Le 
controparti statunitensi non si dovrebbero proporre di 
avere relazioni con la società cubana come se a Cuba 
non ci fosse un Governo sovrano (Applausi). 
Nessuno potrebbe sognare che la nuova politica che si 
annuncia accetti l'esistenza di una Rivoluzione socialista 
a 90 miglia dalla Florida. 
Si vuole che nel Vertice delle Americhe di Panama ci sia 
la cosiddetta società civile e questo è ciò che Cuba ha 
sempre condiviso. Protestiamo per quello che è successo 
nella Conferenza dell'Organizzazione Mondiale del 
Commercio a Seattle, nel Vertice delle Americhe di 
Miami e del Quebec, nel Vertice del Cambiamento 
Climatico di Copenhagen, o quando si riunisce il G-7 o il 
Fondo Monetario Internazionale, che sono stati 
effettuati dietro recinti di acciaio, sotto una brutale 
repressione poliziesca, confinata a decine di chilometri 
degli eventi. 
Indubbiamente la società civile cubana parteciperà e io 
spero che non ci siano restrizioni per le organizzazioni 
non governative del nostro paese che ovviamente non 
hanno, né interessa loro avere, nessuno status nell'OEA 
ma che hanno il riconoscimento dell'ONU. 
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Spero di potere vedere a Panama i movimenti popolari e 
le Organizzazioni Non Governative che si battono per il 
disarmo nucleare, gli ambientalisti, contro il 
neoliberalismo, gli Occupy Wall Street e gli Indignati di 
questa regione, gli studenti universitari e secondari, i 
contadini, i sindacati, le comunità originarie, le 
organizzazioni che si oppongono all'inquinamento degli 
scisti, quelle patrocinatrici dei diritti degli immigranti, 
quelle che denunciano la tortura, le esecuzioni 
extragiudiziali, la brutalità poliziesca, le pratiche razziste, 
quelle che reclamano per le donne un salario uguale per 
un lavoro uguale, quelle che esigono indennizzi per i 
danni dalle compagnie multinazionali. 
Tuttavia, gli annunci realizzati il 17 dicembre hanno 
suscitato un riconoscimento mondiale e il Presidente 
Obama ha ricevuto per ciò un grandissimo sostegno nel 
suo paese. 
Alcune forze negli Stati Uniti cercheranno di far fallire 
questo processo che inizia. Sono gli stessi nemici di una 
relazione giusta degli Stati Uniti con l’America Latina e i 
Caraibi, sono quelli che intorpidiscono le relazioni 

bilaterali di molti paesi della nostra regione con quella 
nazione. Sono sempre quelli che ricattano e che fanno 
pressioni. 
Sappiamo che la sospensione del blocco sarà una strada 
lunga e difficile che richiederà il sostegno, la 
mobilitazione e l'azione risoluta di tutte le persone di 
buona volontà negli Stati Uniti e nel mondo; 
l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite, nella sua prossima sessione, della 
risoluzione che reclama di porre fine e, molto in 
particolare, dell'azione combinata della Nostra America. 
 
Stimate Cape e Capi di Stato e Governo: 
Stimati amici: 
Ci congratuliamo con il Costa Rica, con il Presidente Solís 
e il suo Governo per il lavoro sviluppato alla testa della 
CELAC. Diamo il benvenuto e presteremo pieno 
appoggio all'Ecuador e al Presidente Correa che 
presiederà la Comunità nel 2015. 
 
Molte grazie (Applausi). 

 

I mezzi di stampa danno rilievo al discorso di Raúl Castro al Vertice della Celac 
da Radio Habana Cuba 
 
La Habana, 29 gennaio 2015 – I mezzi di stampa 
internazionali sottolineano oggi il discorso del presidente 
cubano Raúl Castro nella sessione plenaria del III Vertice 
della CELAC, Comunità degli Stati Latinoamericani e 
Caraibici. 
I giornali spagnoli El País e El Mundo hanno messo in 
risalto le parole del primo mandatario quando ha detto 
che per il ripristino delle relazioni tra Washington e La 
Habana è necessario che gli Stati Uniti eliminino Cuba 
dalla lista delle nazioni che patrocinano il terrorismo e 
che rimuovano il blocco che impongono al paese 
caraibico da più di mezzo secolo. 
Pubblicazioni dell'America Latina e d’Europa come 
l'agenzia argentina Télam, Russia Today, Correo del 
Orinoco, del Venezuela; e ABI, della Bolivia, tra le altre, 
ponderano il sostegno dei governanti dell'America Latina 

e dei Caraibi al discorso del presidente cubano e alla sua 
richiesta che cessi la politica aggressiva di Washington 
contro Cuba. 
Le agenzie di stampa AFP, della Francia; EFE della 
Spagna; e DPA, della Germania sottolineano le parole di 
Raúl Castro quando ha detto che gli Stati Uniti hanno 
ammesso il fallimento della sua politica verso la nazione 
caraibica e che la decisione del presidente Barack 
Obama di ristabilire le relazioni diplomatiche è un 
trionfo del popolo cubano. 
Altri media internazionali riportano le posizioni di Cuba 
nelle relazioni con gli Stati Uniti, che dovranno essere 
basate come ha detto il presidente cubano sul principio 
della non ingerenza nei temi interni e sul diritto 
inalienabile di ogni popolo a scegliere il proprio sistema 
politico.  
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Evo Morales ha sottolineato l'esempio e l'unità del popolo cubano 
da Cubaminrex 
 

Costa Rica, 29 gennaio 2015 – “L'unità del popolo 
cubano e di tutti i paesi della regione ha influito sulla 
decisione del Presidente degli Stati Uniti di ristabilire le 
relazioni con Cuba”, così ha affermò il presidente dello 

Stato Plurinazionale della Bolivia, Evo Morales Ayma, 
in una conferenza stampa effettuata nell’ambito del III 
Vertice della CELAC che si è tenuto a San José di Costa 
Rica. 
“Un giorno alle Nazioni Unite si dovrebbe approvare 
un documento dove si riconosca che Cuba è il paese 
più solidale del mondo”, ha enfatizzato il mandatario 
boliviano… “Ho imparato da Fidel che si dà quello che 
si ha e non quello che avanza”, ha sottolineato il 
mandatario sudamericano. 
In rispetto al diritto sovrano del territorio cubano 
manifestò la sua aspirazione a che il Presidente degli 
Stati Uniti, Barack Obama, arrivi a Panama, al Vertice 
delle Americhe, col blocco rimosso e con la decisione 

di restituire la Base Navale di Guantánamo. 
Morales Ayma ha fatto queste dichiarazioni poco prima 
dell'approvazione della Dichiarazione Finale del Vertice, 
del suo Piano di Azione e delle Dichiarazioni speciali. 

 
 
 
 
 

L’Ecuador riceve la presidenza pro 
tempore della Celac 
 
30 gennaio 2015  
 
 
 
 
 

Si è concluso il III Vertice della Celac con un impegno a favore dell'unità 
regionale 
da Radio Habana Cuba 
 

San José, 29 gennaio 2015 - Il III Vertice della CELAC, 
Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici, si è 
concluso a San José, capitale del Costa Rica, con 
l’impegno di garantire l'unità basata sul rispetto della 

diversità della regione e con la consegna della 
presidenza pro tempore di questo organismo 
all'Ecuador. 
Durante la giornata finale dell'appuntamento, i capi di 
Stato e di Governo e gli altri rappresentanti dei 33 
paesi membri hanno approvato la dichiarazione 
politica dell'incontro, il piano d’azione per il 2015, e 
altre dichiarazioni speciali su diversi temi, come 
l'appoggio ai dialoghi per la pace in Colombia, e la 
necessità di mettere fine al blocco degli Stati Uniti 
contro Cuba, considerata chiave di volta per 
l'avanzamento del processo di ristabilimento delle 

relazioni diplomatiche tra le due nazioni. 
Dopo aver ricevuto la presidenza pro tempore della 
CELAC, Rafael Correa, primo mandatario ecuadoriano, ha 



pagina 30   

confermato che quest’anno l'organismo regionale 
lavorerà nella riduzione della povertà; nell'aumento 
degli investimenti per la scienza, tecnologia e 
innovazione; così come nelle infrastrutture e 
connettività; nel modo di affrontare il cambiamento 
climatico e nella creazione di una struttura finanziaria 
regionale. 
Inoltre, ha richiamato a consolidare la CELAC come un 
blocco unito che sia lo spazio per risolvere conflitti 
regionali, stabilire alleanze con altri soci del mondo e che 
manifesti le posizioni comuni dei suoi paesi membri negli 
organismi internazionali. 
Il primo mandatario della Bolivia, Evo Morales, ha 
partecipato a San José all'Incontro per la Patria Grande, 
forum sociale che si tiene parallelamente al Vertice 
presidenziale della CELAC, Comunità degli Stati 
Latinoamericani e Caraibici. 
Nel suo intervento il giorno precedente, davanti a 
centinaia di studenti, attivisti e leader sindacali riuniti 
nell’Università statale del Costa Rica, Morales ha detto 
che la vera politica è la scienza di servire il popolo e che 
gli avanzamenti economici e sociali del suo paese si 
basano su questo principio e sulla decisione di tutti i 
boliviani di costruire una patria nuova. 
Tra applausi e le grida dei partecipanti di “Mare per la 
Bolivia”, il governante ha fatto riferimento a quella 
giusta richiesta del suo popolo e alle politiche di 
rifondazione, nazionalizzazione delle risorse naturali e 

distribuzione della ricchezza che si attuano nella nazione 
sudamericana. 
L'incontro sociale latinoamericano ha emanato una 
dichiarazione che sarà consegnata ai primi mandatari e 
capi delegazione dei 33 paesi membri della CELAC, nella 
quale si richiede ai paesi della regione di lavorare per 
consolidare i meccanismi di partecipazione cittadina. 
L'intervento del leader indipendentista portoricano, 
Rubén Berríos, al III Vertice della CELAC, Comunità degli 
Stati Latinoamericani e Caraibici, viene considerato di 
grande valore per la causa di Puerto Rico. 
Il Movimiento Independentista Nacional Hostosiano e il 
Frente Socialista de Puerto Rico hanno manifestato la 
loro gratitudine al presidente del Nicaragua, Daniel 
Ortega, per aver reso possibile che Berríos si potesse 
rivolgere al plenum dell'appuntamento. 
A giudizio del Frente portoricano, il dirigente 
indipendentista ha offerto una sintesi precisa e puntuale 
sulla causa dell'autodeterminazione e indipendenza di 
Puerto Rico, e ha elogiato che si chiedessero azioni 
concrete di solidarietà da parte dell'organizzazione 
regionale. 
Il Frente ha anche ringraziato il primo mandatario di 
Cuba, Raúl Castro, e il suo omologo del Venezuela, 
Nicolás Maduro, per il loro appoggio per la libertà del 
prigioniero politico Óscar López Rivera che è detenuto 
negli Stati Uniti da33 anni. 

 

Cuba è la grande causa dell'America latina e dei Caraibi 
Ha assicurato il presidente venezuelano, Nicolás Maduro, facendo un bilancio sul III Vertice della Celac 
da Granma 
 
Caracas, 30 gennaio 2015 - Cuba è la grande causa 
dell'America Latina, è una patria amata, rispettata e 
appoggiata da tutti, ha affermato oggi il presidente 
venezuelano, Nicolás Maduro, durante un bilancio sui 
risultati del III Vertice della Comunità degli Stati 
Latinoamericani e Caraibici (Celac). 
Dal Palazzo di Miraflores, il governante ha sottolineato 
che Cuba ha 60.000 medici dispiegati per il mondo e 
questa “è l'espressione dello spirito di José Martí”. 
Maduro ha elogiato il supporto unanime della Comunità 
contro il blocco economico, finanziario e commerciale 
imposto dagli Stati Uniti all'Isola. 
“Non si tratta di un semplice blocco”, si sta parlando di 
“una persecuzione criminale”, ha detto mentre ha 
accolto con favore la coraggiosa posizione del presidente 
Barack Obama di iniziare un dibattito nel Congresso per 
la sua eliminazione. 
In un altro momento del suo discorso ha detto che 
l'unione dei paesi dell'America Latina e i Caraibi è la base 
per riaffermare l'indipendenza della regione. 
“La grande forza della Celac è aver ottenuto l'unione 
nella diversità e sulla base del rispetto per aiutarci nella 

costruzione solidale dell'America Latina e dei Caraibi”, ha 
detto. 
Maduro ha anche denunciato le campagne di 
destabilizzazione contro il Venezuela da parte di vari 
mezzi di stampa internazionale, e ha richiesto la non 
ingerenza degli Stati Uniti negli affari interni della 
nazione sudamericana. 
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Cina e Celac hanno approvato un piano quinquennale di cooperazione 
da Cubadebate 
 
10 gennaio 2015 - La prima riunione ministeriale del 
Forum Cina-Paesi Latinoamericani e Caraibici (Celac) si è 
conclusa con l'approvazione di un piano quinquennale di 
cooperazione, i regolamenti di 
questo nuovo organismo 
bilaterale e l'accordo di un 
prossimo appuntamento nel 
2018 in Cile. La Cina e i 33 
membri della Comunità degli 
Stati Latinoamericani e 
Caraibici (Celac) hanno firmato 
anche, al termine di due giorni 
di colloqui, la Dichiarazione di 
Pechino, nella quale appare 
riassunto il consenso politico 
tra le due parti. Funzionari diplomatici hanno detto che 
l'avviamento di questo Forum è di gran importanza per 
la complementazione tra le due parti che, nonostante la 
lontananza e diverse culture, hanno come denominatore 
comune la condizione di essere paesi in via di sviluppo. 
Gli stati partecipanti a questa riunione hanno 
confermato l’impegno a realizzare i loro scambi e 
programmi sulla base dell'uguaglianza, del rispetto e del 
reciproco beneficio. 
Portavoce ufficiali hanno dichiarato che la Dichiarazione 
di Pechino pone le basi della direzione e delle norme 
della cooperazione, mentre il piano per queste relazioni 
di carattere globale durante i prossimi cinque anni tra la 
Cina e la Celac definisce priorità e misure. 
Questo piano è stato discusso dal presidente Xi Jinping e 
dai leader del Quartetto di Celac durante il loro incontro 
in giugno in Brasile col titolo di 1+3+6, che rappresenta 
un programma, tre motori (commercio, investimento e 
cooperazione) e sei aree fondamentali di collaborazione. 

Il programma che segnerà le relazioni di cooperazione 
tra Cina e gli Stati dell'America Latina e dei Caraibi dal 
2015 al 2019 comprende sicurezza, politica, commercio, 

investimento, finanze, 
infrastrutture, energia, risorse, 
industria, agricoltura, scienza e 
scambi tra i popoli, tra altri 
aspetti. Il documento riferito ai 
regolamenti del Forum determina 
la frequenza dei dialoghi tra le 
due parti e garantisce un sistema 
per l'implementazione dei 
consensi e dei piani politici. 
La riunione è stata aperta nel 
Gran Palazzo del Popolo di 

Pechino dal presidente della Cina, Xi Jinping, che era 
accompagnato dal capo di Stato del Costa Rica, Luis 
Guillermo Solís, nella sua qualità di presidente pro 
témpore di questo meccanismo di cooperazione 
regionale. Hanno partecipato anche i presidenti 
dell'Ecuador, Rafael Correa, che sostituirà il Costa Rica 
alla fine di gennaio a capo della Celac; il capo di Stato del 
Venezuela, Nicolás Maduro, paese dove è stato creato 
questo organismo nel 2011, e il premier di Bahamas, 
Pierre Christie, chi rappresenta il Caricom nel Quartetto. 
La riunione ministeriale, intanto, è stata condotta dai 
ministri delle Relazioni Estere della Cina, Wang Yi, e del 
Costa Rica, Manuel González, ed è stato deciso che il 
prossimo appuntamento abbia luogo in Cile nel 2018. 
Concludendo l'appuntamento che ha avuto luogo nel 
complesso di edifici di protocollo di Diaoyutai, i 
cancellieri Wang e González hanno offerto una 
conferenza stampa a Diaoyutai.  

 

Air China annuncia voli diretti con Cuba a partire da settembre 
da Cubadebate 
 
La linea aerea Air China lancerà un volo diretto tra 
Pechino e La Habana dal prossime 28 settembre, il che 
rappresenterà la prima rotta tra il paese asiatico e i 
Caraibi, secondo le informazioni che sono state divulgate 
questo sabato 10 gennaio. La rotta, con uno scalo 
tecnico a Montreal (Canada) per il rifornimento, avrà 
una frequenza di tre voli settimanali. Il volo permetterà 
ai turisti cinesi di visitare Cuba con tempo di viaggio più 
breve, poiché risparmia gli scali in Europa o in Canada, 
come avviene adesso, secondo un annuncio della linea 
aerea citato dall'agenzia Xinhua.  
Secondo gli ultimi dati, più di 22.200 visitatori cinesi 
hanno viaggiato a Cuba nel 2013, con un aumento del 
18% rispetto all'anno precedente. 

Il turismo con origine dalla Cina sta crescendo 
continuamente e nel 2014 è stata superata per la prima 
volta la soglia dei 100 milioni di turisti cinesi che hanno 
viaggiato fuori dal loro paese. 
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Il Venezuela passa a essere membro non permanente del Consiglio di Sicurezza 
dell'ONU 
da actualidad.rt/foto Reuters/Jorge Silva 
 
1 gennaio 2015 - Il Venezuela inizia il suo periodo come 
membro non permanente del Consiglio di Sicurezza. 
“Porteremo all'ONU 
una voce di ripudio del 
terrorismo e per la 
pace mondiale, ha 
annunciato Nicolás  
Maduro”. 
Il Venezuela comincia il 
1 gennaio 2015 il suo 
ruolo di membro non 
permanente del 
Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite 
dopo essere stato 
eletto a questa carica il 
16 ottobre dell'anno scorso, informa Telesur. 
“La voce del Venezuela all'estero è rispettata, perfino da 
coloro che non condividono le nostre idee, così dimostra 
l'appoggio nella votazione per far parte del Consiglio”, 

ha segnalato Nicolás Maduro. Ha anche detto: 
“Crediamo in un mondo pluripolare e multicentrico e dal 

Consiglio di Sicurezza 
faremo la battaglia per 
raggiungerlo nel secolo 
XXI”. 
“Porteremo all'ONU 
una voce di ripudio al 
terrorismo e per la 
pace mondiale, per il 
rispetto della sovranità 
dei popoli con il credito 
che ci hanno dato i 181 
paesi che ci hanno 
scelto, ma non come 
un paese imperialista 

che conquista popoli, ma con la nostra visione 
bolivariana per la pace e il diritto a esistere”, ha aggiunto 
il presidente venezuelano. 
 

 

Nicolás Maduro prosegue il suo giro per rafforzare l’OPEP 
da Granma 
 
Algeri - Il presidente 
venezuelano, Nicolás 
Maduro, ha raggiunto 
Algeri, capitale dell’ 
Algeria, come parte del 
suo giro dei paesi che 
formano 
l’Organizzazio-ne dei 
Paesi Esportatori di 
Petrolio - OPEP - per 
stimolare azioni con-
giunte che permettano 
di rafforzare questo 
gruppo e ristabilire l’equilibrio del mercato petrolifero.  
L’agenda di Maduro, che prima di Algeri è stato a Doha, 
in Qatar, comprende scambi economici, finanziari e sulla 
stabilità degli attuali prezzi del greggio, depressi dalle 
estrazioni degli Stati Uniti di gas di esquisto, hanno 
informato le fonti venezuelane riportate da Prensa 
Latina.  
In Qatar, Maduro è stato ricevuto dall’emiro, Tamim bin 
Hamad Al Thani, e i due capi di Stato hanno deciso di 
stimolare azioni che permettano di dare forza alla OPEP 
di fronte alla caduta dei prezzi del greggio che il mondo 
sta affrontando.  
Al termine dell’ incontro con l’emiro, Maduro ha 
dichiarato che sono necessarie azioni congiunte per 

rafforzare il settore 
petrolifero di fronte 
alla caduta del greggio, 
che ha perso più della 
metà del suo valore 
negli ultimi mesi.  
“Stiamo costruendo 
una nuova tappa nel 
mercato del petrolio”, 
ha detto, riportato da 
Telesur.  
“Il Qatar, ha detto 
Maduro, ci ha dato un 

voto di fiducia per venire a cercare il consenso tra i Paesi 
Produttori di Petrolio”, e inoltre ha assicurato che sono 
stati stabiliti alcuni incontri bilaterali per le aree 
dell’alimentazione, il turismo, l’economia e il petrolio.  
“Tra le nostre due nazioni esistono molte coincidenze 
nei meccanismi per rendere stabili i prezzi dei barili di 
greggio e inoltre condanniamo ugualmente l’utilizzo del 
petrolio come arma geopolitica”, ha sottolineato.  
Il Presidente bolivariano ha parlato anche dell’accordo di 
un’alleanza finanziaria con importanti banche del Qatar 
che: “Ci stanno dando ossigeno sufficiente per coprire la 
caduta delle entrate del petrolio”, ha detto, senza 
precisare l’ammontare e le istituzioni finanziarie 
coinvolte nel negoziato  
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Il governo venezuelano creerà una rete di distribuzione di alimenti 
da Cubadebate 
 
24 gennaio 2015 - Il presidente 
della Repubblica Nicolás Maduro, 
ha annunciato oggi la costituzione 
di una grande rete di 
distribuzione, sicurezza e 
sovranità alimentare nazionale 
mediante “una grande alleanza 
pubblica e privata”. 
Dal centro della capitale, dove ha 
girato per una mega giornata 
sociale integrale, il Capo di Stato 
venezuelano ha invitato ad aderire alla rete “tutti gli 
imprenditori privati che vogliono lavorare (…), chiunque 
voglia venire”, i produttori di beni primari, grossisti e 
dettaglianti. “Molti di loro mi hanno mandato messaggi 
dicendo che vogliono lavorare e che non sono nel colpo 
di Stato, se hanno buona volontà io stringo loro la mano, 
faremo una grande alleanza pubblica e privata”, ha 
detto. Ha informato che coloro che aderiranno alla 
nuova rete di distribuzione avranno un trattamento 
preferenziale per quanto riguarda crediti, sostegno, 
logistica, materiali di consumo, tutto, dai produttori 
primari fino ai venditori”. 
Nicolás Maduro ha richiamato anche i piccoli mercati 
“comunali, del paese o del quartiere” a incorporarsi e ha 
spiegato che come asse centrale di questa rete ci sarà la 
Misión Alimentación (Missione Alimentazione) “la cui 
struttura ferma e stabile (Mercal, Mercalitos, Pdval, 
HiperPdval e Abastos Bicentenario) si consoliderà 

quest’anno. “Ho già approvato gli 
investimenti che faremo”, ha 
aggiunto. 
Ha sostenuto che si costruirà una 
“nuova e potente alleanza 
produttiva e distributiva”. “Di 
fronte a problemi nuovi si devono 
avere risposte creative e nuove. 
Di fronte a un colpo di Stato 
economico io chiamo all'unione e 
al lavoro per garantire al popolo il 

suo diritto all'alimentazione, all'esistenza”, ha asserito. 
Ha annunciato, inoltre, che ha disposto una squadra di 
esperti nazionali e internazionali per migliorare la 
logistica nazionale e internazionale, e “affinché non 
manchi niente al popolo venezuelano con guerra o senza 
guerra, per combattere il contrabbando e il 
bachaqueo*”. 
Il presidente Maduro ha esortato la sua squadra a essere 
“inclemente” e a usare la “mano pesante per proteggere 
il popolo”. Ha riferito che sono stati già arrestati gli 
accaparratori dei grandi magazzini ed è in carcere un’alta 
funzionaria di Abastos Bicentenario dello stato Bolivar, 
che abbiamo preso con le mani nella marmellata mentre 
portava fuori i prodotti per il bachaqueo, è molto triste, 
ma sta pagando il suo crimine contro il popolo”. 
*bachaqueo, significato 
 

 

La Bolivia aspetta delegazioni di 40 paesi per la presa di possesso di Evo Morales 
da Cubadebate 
 
17 gennaio 2015 - Il Governo 
boliviana aspetta rappresentanti 
di più di 40 paesi per la cerimonia 
indigena di investitura del 
presidente Evo Morales che il 
prossimo 21 gennaio aprirà il suo 
terzo mandato consecutivo con 
questo rituale simbolico nel sito 
archeologico di Tiahuanaco. 
Il vicecancelliere boliviano, Juan 
Carlos Alurralde, ha detto alla 
radio statale che finora ci sono 
più di 40 paesi accreditati per la 
cerimonia che avrà luogo un giorno prima dell'atto 
ufficiale di investitura nel Palacio Legislativo di La Paz. 
Alurralde non ha specificato quali sono i  paesi che 
invieranno i loro rappresentanti a questo evento, che si 
ripete ogni inizio di mandato da quando Morales è 
arrivato per la prima volta al potere nel 2006. 

Ha anche indicato che alla 
“cerimonia spirituale” staranno 
presenti rappresentanti di 
movimenti sociali di sei paesi. 
Le rovine precolombiane di 
Tiahuanaco, a circa 90 chilometri 
da La Paz, hanno un grande 
significato spirituale per il mondo 
andino, e per questo è il luogo 
scelto per rappresentare 
l'assunzione della leadership dei 
popoli indigeni da parte di 
Morales, di etnia aymara. 

Negli ultimi giorni si sono andati via via definendo anche 
i presidenti e i rappresentanti internazionali che 
parteciperanno alla presa di possesso di Morales il 
prossimo 22 gennaio a La Paz. 
Fino ad ora hanno confermato la loro presenza i 
presidenti dell'Ecuador, Rafael Correa; del Paraguay, 

http://www.telesurtv.net/news/El-bachaqueo-un-delito-que-atenta-contra-el-pueblo-venezolano-20140206-0041.html%20la%20spiegazione�
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Horacio Cartes; e del Venezuela, Nicolás Maduro, come 
della mandataria brasiliana, Dilma Rousseff. 
La Spagna invierà il presidente del Congresso dei 
Deputati, Jesús Posada, mentre l’Argentina e l’Uruguay 
saranno rappresentati dai loro rispettivi cancellieri. 

Il presidente boliviano, Evo Morales, è stato rieletto per 
un terzo mandato fino al 2020 nelle elezioni dello scorso 
12  ottobre con il 61,3% dei voti ed ha anche ottenuto la 
maggioranza parlamentare sufficiente per legiferare 
senza il sostegno dell'opposizione. 

 

Evo Morales ha prestato il giuramento per il suo terzo mandato presidenziale in 
Bolivia 
da Radio Habana Cuba 
 

 
Il presidente Evo Morales comincia oggi, giovedì 22 
gennaio, il suo terzo mandato a capo del  governo della 
Bolivia confermato per le profonde trasformazioni 
ottenute in quel paese che gli valgono un ampio 
appoggio  popolare e un crescente rispetto a livello 
regionale e internazionale. 

 
 

 

La Bolivia ha passato al Sudafrica la presidenza a rotazione del G-77 più Cina 
da Prensa Latina 
 

Nazioni Unite - Il capo di Stato boliviano, Evo Morales, ha 
passato qui, l’8 gennaio, la presidenza a rotazione dei 77 
(G-77) più China al viceministro delle Relazioni 
Internazionali e Cooperazione del Sudafrica, Luwellyn 
Landers. 
“È un onore consegnare il mandato al Sudafrica”, ha 
affermato il presidente del paese sudamericano, che nel 
2014 è stato a capo del blocco formato da 134 nazioni in 
via di sviluppo, il 70% degli Stati membri dell’ONU.  
Durante la cerimonia, che ha avuto luogo nella Camera 
del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, 
Morales ha sottolineato l’importanza dell’Organizzazione 
e l’enorme responsabilità assunta dalla Bolivia nel 
guidarla.  
“È stato un onore per il mio popolo e per le sue autorità 
presiedere il gruppo più grande del mondo, e per questo 
ringraziamo per l’appoggio ricevuto e per la fiducia 
nell’esercitarla proprio nel 50º anniversario della sua 
creazione”, ha detto. 

Secondo Morales, il G-77 è molto importante negli sforzi 
del pianeta per vivere in pace, dare impulso allo sviluppo 
sostenibile, porre fine alle disuguaglianze e promuovere 
l’armonia con l’ambiente.  
Riguardo ai momento vissuti da La Paz al fronte del 
blocco, Morales ha menzionato la celebrazione in 
giugno, a Santa Cruz de la Sierra, del vertice dei capi di 
Stato e di Governo per il mezzo secolo dalla fondazione 
dell’organizzazione, creata per articolare gli interessi 
economici collettivi dei suoi membri all’ONU.  
“In questa città boliviana sono accorsi i rappresentanti di 
129 paesi e abbiamo approvato una dichiarazione con 
temi come la necessità di un nuovo ordine mondiale, la 
lotta contro la povertà e le disuguaglianze, l’accesso 
universale ai servizi di base, l’eliminazione dei sussidi 
agricoli che distorcono il mercato e la difesa della 
sovranità dei popoli sulle loro risorse”, ha rimarcato.  
Da parte sua, il viceministro sudafricano ha ringraziato 
per il supporto a Pretoria e per la responsabilità di 
presiedere il G-77 più Cina. 
Landers ha precisato che lo Stato africano guiderà il 
blocco in un anno chiave per la comunità internazionale.  
“Nel 2015 si compie il termine per il raggiungimento 
degli obiettivi del millennio fissati 15 anni fa e dobbiamo 
concordare il programma post 2015 di sviluppo 
sostenibile e adottare a Parigi un accordo climatico 
universale”, ha sottolineato. 
Alla cerimonia del passaggio di consegne ha partecipato 
anche  il segretario generale della’ONU, Ban Ki-moon. 
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Un nuovo passaggio tra il Pacifico e l’Atlantico 
Il Nicaragua vive un sogno centenario. Un progetto sognato più di un secolo fa diverrà realtà. Sono già iniziati i primi 
lavori per la costruzione del nuovo canale interoceanico.  
da Granma Int. - Infografico:Cubadebate 
 
Il 22 dicembre è stata posta in Nicaragua la prima pietra 
di un progetto sognato più di un secolo fa: la costruzione 
di un nuovo canale interoceanico. 
L’idea era precedente a quella del 
Canale di Panama, realizzato dagli Stati 
Uniti nel 1914, dopo il loro intervento 
nella scissione dell’istmo, che era 
parte sino ad allora del territorio 
colombiano.  
La geografia della terra dei laghi e dei 
vulcani è sempre stata considerata 
propizia per un progetto simile, ma i 
nicaraguensi hanno dovuto aspettare 
più di un secolo per rendere concreto 
un piano sostenibile con la conduzione 
del Governo Sandinista, eseguito dalla 
concessionaria cinese NHKD Group. 
L’opera segnerà il prima e il dopo per il Nicaragua, e 
anche per la regione. Il Generale degli Uomini Liberi, 
Augusto C. Sandino, aveva previsto alla metà del secolo 
scorso, che un canale nicaraguese sarebbe stato come 
“una calamita come una chiave del mondo”. “Costruito 
sotto la sovranità degli Stati Uniti, sarebbe stato un 
baluardo della loro difesa e della loro indipendenza 
senza limiti e una valvola meravigliosa per lo sviluppo del 
loro progresso materiale e spirituale”, disse l’uomo che 
espulse i marines nordamericani dalla sua terra con un 
esercito di uomini scalzi. Non ci sono dubbi che l’opera, 
una volta conclusa, darà un impulso all’economia latino 
americana e al commercio nella zona dei Caraibi, dove 
sarà installato anche il Porto di Mariel, con la sua Zona di 
Sviluppo Speciale.  

Il Comandante Daniel Ortega, presidente del Nicaragua, 
ha precisato che l’opera rappresenta una questione 

strategica par l’America Latina e per i 
Caraibi, con lo sguardo posto sulla 
ratificazione della sovranità regionale, 
per fomentare lo sviluppo. A proposito 
delle condizioni, Daniel Ortega ha 
chiarito che l’interazione con l’impresa 
della Cina non avverrà come nei secoli 
scorsi con i conquistadores e poi con i 
mercenari invasori yankee. “La Cina è 
venuta a condividere le sue risorse, lo 
sviluppo, la tecnologia e la sua 
scienza”, ha spiegato.  
L’accordo approvato dall’Assemblea 
Nazionale include una concessione 
dell’amministrazione del canale per 50 

anni all’impresa cinese, con possibilità d’estensione. 
Inoltre ogni dieci anni il Nicaragua assumerà una 
maggior percentuale di azioni e quindi aumenteranno i 
guadagni generati dal canale. Il costo totale del progetto 
è di circa 50.000 milioni di dollari e sarà una delle opere 
d’infrastruttura più grandi del XXI secolo. Darà lavoro a 
decine di migliaia di persone durante la sua costruzione 
e a più di 250.000 dopo la conclusione. Le autorità del 
Nicaragua progettano di destinare i guadagni del 
progetto a beneficio della popolazione, per eliminare la 
miseria e industrializzare il paese. Le stime ufficiali 
indicano che l’opera assumerà il cinque per cento della 
totalità del commercio del mondo e raddoppierà il PIL di 
questa nazione. 

 

Dilma Rousseff: per il Brasile la cooperazione con i BRICS è una priorità in politica 
estera 
da actualidad.rt 
 
1 gennaio 2015 - La cooperazione nell’ambito del gruppo 
BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) continua a 
essere una priorità della politica estera del Brasile, come 
ha affermato la presidentessa Dilma Rousseff, il cui 
secondo mandato quadriennale  come presidente del 
paese sudamericano è iniziato ufficialmente questo 1 
gennaio. “Con i BRICS, i nostri soci strategici, 
avanzeremo nel commercio, nella cooperazione 
scientifica e tecnologica, nelle azioni diplomatiche e 
nell'implementazione della Banca di Sviluppo e di un 
accordo di contingenza di riserve”, ha assicurato. 
Nel suo discorso davanti al Parlamento dopo la presa di 
possesso, la Rousseff fece ha sottolineato l'importanza di 
progetti del BRICS come la creazione della Banca di 

Sviluppo e di un fondo di riserva di valute. Il Brasile 
continuerà i suoi sforzi “con l'obiettivo di riformare le 
principali organizzazioni internazionali e il sistema di 
leadership che non riflette l'attuale equilibrio di potere 
nel mondo”, ha enfatizzato la Rousseff. La presidentessa 
ha assicurato, inoltre, che un'altra priorità della politica 
estera del suo Governo continuerà a essere 
l'integrazione latinoamericana, anche senza smettere di 
rafforzare legami con USA, Unione Europea e Giappone. 
“Manterremo come priorità [l'integrazione di] 
Sudamerica, America Latina e i Caraibi”, ha detto la 
mandataria nel discorso che ha pronunciato davanti al 
plenum del Congresso dopo il giuramento. 
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Atroce atto terroristico: Raúl invia le condoglianze al Presidente francese 
da Cubadebate 
 
10 gennaio 2015 - Il Presidente dei 
Consigli di Stato e dei Ministri di Cuba, 
Generale dell’Esercito, Raúl Castro 
Ruz, ha defini-to atroce l'atto 
terroristico perpetrato contro il 
settimanale francese Charlie Hebdo 
che si è concluso con la morte di 12 
persone. 
“Le trasmetto sincere condoglianze 
che estendo ai familiari delle vittime”, 
ha espresso il presidente cubano in un 
messaggio inviato al presidente François Hollande,come 
hanno informato venerdì fonti diplomatiche dell'isola. 
Anche Mercedes López Acea, membro dell'Ufficio 
Politico del Partito Comunista di Cuba (PCC) e 
vicepresidente del Consiglio di Stato, ha dichiarato la sua 
solidarietà con il popolo francese per l'attentato contro 
la sede del settimanale. 
A nome del Governo e del popolo cubani, la prima 
segretaria del PCC a La Habana ha firmato il libro di 

condoglianze aperto all'Ambasciata 
francese nella capitale, per esprimere 
l'appoggio alla nazione francese per la 
morte delle 12 persone e una decina 
di feriti. 
La López Acea ha trasmesso la 
solidarietà verso il popolo francese e i 
familiari delle vittime, e ha espresso il 
rifiuto di Cuba verso il terrorismo, che 
ha provocato numerose vittime anche 
a Cuba. 

A firmare i libro si sono recati anche i rappresentanti 
delle missioni diplomatiche di Messico, Uruguay, Svezia, 
Bulgaria, così come quelli dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura a Cuba. 
Il libro sarà aperto al pubblico fino a mercoledì prossimo, 
dalle 12 fino alle 16, affinché cittadini cubani e del 
mondo possano esprimere le loro condoglianze per 
quegli eventi. 

 

Il Cancelliere cubano e la Rappresentante dell'Unione Europea si sono incontrati 
in Costa Rica 
da Cubaminrex 
 
Costa Rica, 28 gennaio 2015 - Il Ministro delle Relazioni 
Estere di Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, e l'Alto 
Rappresentante dell'Unione Europea per gli Affari Esteri 
e la Politica di Sicurezza, Federica 
Mogherini, si sono incontrati le sera 
del 27 di gennaio, a San José di Costa 
Rica, dove entrambi si sono recati per 
partecipare al III Vertice della 
Comunità degli Stati Latinoamericani e 
Caraibici (CELAC). 
Durante il cordiale incontro, si è 
constatato l'interesse reciproco per 
progredire nella relazione tra Cuba e 
l'Unione Europea, in particolare nel negoziato 
dell'Accordo di Dialogo Politico e Cooperazione in corso. 

Federica Mogherini, anche Vicepresidente dell'Unione 
Europea, ha ringraziato per il contributo di Cuba nella 
realizzazione del dialogo di pace della Colombia 

nell'isola, e nell’affrontare l'epidemia 
dell'ebola. 
Il Cancelliere cubano, da parte sua, ha 
reiterato la disponibilità del suo paese 
a costruire una relazione 
reciprocamente vantaggiosa con 
l'Unione Europea, su basi reciproche e 
non discriminatorie. 
La Mogherini e Rodríguez Parrilla 
erano accompagnati rispettivamente 

dal signor Christian Leffler, direttore per le Americhe del 
Servizio Europeo di Azione Estera, e da Abelardo Moreno 
Fernández, viceministro delle Relazioni Estere. 

 

Iberia riprende i suoi voli per La Habana 
da Radio Rebelde 
 
La linea aerea spagnola Iberia ha annunciato la 
riapertura della sua linea regolare Madrid-La Habana con 
cinque voli settimanali a partire dal prossimo 1° giugno. 
“Ho il piacere di annunciare il ritorno a Cuba, quando 
abbiamo sospeso i voli con La Habana due anni fa ci 
siamo impegnati a tornare quando avremmo potuto 

rendere la rotta sostenibile, ed è arrivato il momento”, 
ha detto Luis Gallego, presidente di Iberia, e ha aggiunto 
che tutti i cambiamenti effettuati nella compagnia le 
permettono di rafforzare la leadership della compagnia 
nella regione. 
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Le destinazioni che saranno 
coperte con aerei Airbus 330, 
sono già in vendita con prezzi di 
lancio da 599 euro andata e 
ritorno a La Habana in bassa 
stagione e 899 euro in alta e di 
799 euro andata e ritorno e 848 
euro a Cali e Medellín. 
Nel caso di La Habana i voli si 
effettueranno lunedì, martedì, 
mercoledì, sabato e domenica, 

ha precisato il comunicato della 
linea aerea. 
Come parte di un piano di 
ristrutturazione, Iberia aveva 
abbandonato la sua linea con La 
Habana nel marzo del 2013, 
quando aveva interrotto anche i 
suoi voli per Montevideo e 
Santo Domingo, anche se 
queste due destinazioni sono 
state riaperte l'anno scorso. 

 

Cuba e Italia ratificano la volontà di rafforzare la cooperazione nel settore 
turistico 
da Cubaminrex/ Embacuba Italia 
 
Italia, 26 gennaio  2015. – Al fine di 
rafforzare ulteriormente i legami che 
uniscono l’Italia e Cuba, in 
particolare nel settore turistico, il 
Ministro del Turismo Manuel 
Marrero, realizza una visita in Italia. 
In un incontro con il Ministro dei 
Beni Culturali e del Turismo, Dario 
Franceschini, con la presenza 
dell'Ambasciatrice di Cuba, Alba Soto 
Pimentel, è stato consegnato l'invito 
ufficiale per partecipare alla Fiera del 
Turismo FITCUBA 2015. L’incontro è 
stata l’occasione per parlare del 

buon sviluppo delle relazioni nel 
settore turistico, come pure delle 
potenzialità che questo offre. 
Il dialogo col Sottosegretario del 
Ministero degli Affari Esteri Mario 
Giro, ha permesso di affrontare in 
modo completo l'evoluzione delle 
relazioni bilaterali e constatare il loro 
buon andamento. 
La visita, che si protrarrà fino al 27 
gennaio, ha in programma incontri 
con i principali tour operator italiani 
che operano sul mercato turistico 
cubano. 

 

L’Ambasciatrice cubana in Italia ha presentato le sue credenziali  
da Cubaminrex/ Embacuba Italia 
 
Roma, 13 gennaio 2015 - Il presidente della Repubblica 
Italiana, Giorgio Napolitano, ha ricevuto in udienza 
solenne nella sede presidenziale 
del palazzo del Quirinale, 
l’ambasciatrice cubana, Alba 
Beatríz Soto Pimentel, in 
occasione della cerimonia di 
presentazione delle sue 
Credenziali. 
Durante l’amichevole incontro, 
le due parti hanno espresso la 
loro soddisfazione per il buon 
andamento delle relazioni 
bilaterali e hanno espresso il 
desiderio di lavorare insieme per rafforzare questi 
legami.  
Il Presidente italiano si è informato sulla salute del 
Comandante in Capo e ha espresso gli auguri di buona 
salute mentre ha augurato il successo nella sua gestione 
al Presidente cubano, Generale dell’Esercito Raúl Castro 
Ruz. 

Da parte sua, l’ambasciatrice cubana ha sottolineato la 
decisione del Governo cubano di continuare a rafforzare 

i tradizionali legami che 
uniscono le due nazioni, e la 
volontà di esplorare nuove 
possibilità che traducano il buon 
momento delle relazioni in 
azioni economico commerciali e 
di cooperazione, in altri settori 
che siano di interesse e 
beneficio per entrambe le parti. 
L’incontro è stato un’occasione 
propizia per scambiare opinioni 
su aspetti rilevanti dell’attualità 

internazionale e del contesto del continente americano.  
Il Presidente italiano era accompagnato, tra gli altri, dal 
vice segretario, Senatore Benedetto della Vedova. 
La diplomatica cubana era accompagnata dal Consigliere 
Roger López, dalla Consigliera Isamary González e dal 
Primo Segretario Jesús Caballero. 
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Cuba: la dignità vince battaglie 
da Radio Habana Cuba/La Jornada 
 
di Marcos Roitman Rosenmann 
Sono molti quelli che hanno vaticinato la fine della 
rivoluzione cubana per decenni. Non sono mancati 
argomenti. Nei tempi della guerra fredda si è tacciato il 
regime di essere un burattino dell'Unione Sovietica. 
Dopo la caduta del muro di Berlino, e la disarticolazione 
del blocco dell'est, Cuba è stata considerata un 
anacronismo storico. Non aveva 
posto nella nuova era della 
globalizzazione. Senza appoggi 
esterni, la Rivoluzione sarebbe 
arrivata, senza infamia e senza 
lode, in un vicolo cieco. Sarebbe 
morta così la sua ideologia. La 
sua esistenza sarebbe un brutto 
ricordo in mezzo a un caos 
economico, sociale e politico. 
Cuba sarebbe entrata nella comunità internazionale a 
testa bassa e riconoscendo il suo fallimento. I profeti di 
sventura prevedevano un processo simile a quello 
adottato da Romania, Polonia, Ungheria, Bulgaria o dalla 
disarticolata URSS. Il ristabilimento di relazioni 
diplomatiche tra Cuba e Stati Uniti mette in evidenza 
quanto fosse stretto un legame come quello descritto, 
mantenuto per mezzo secolo articolando la politica 
estera degli Stati Uniti. 
Tuttavia, niente di questo è successo, nonostante Cuba 
non avesse il vento a favore. Il prodotto interno lordo 
era sceso del 70% agli inizi degli anni ‘90. Il período 
especial è stato un secchio di acqua gelata. Il 
razionamento, la difficoltà di ottenere combustibile, i 
prezzi internazionali dello zucchero e del tabacco, oltre a 
un commercio internazionale che esigeva il pagamento 
in contanti, lasciava poco spazio alla speranza. La 
diagnosi era pessimistica. Il malato sarebbe morto 
irrimediabilmente. Dagli Stati Uniti, la lobby anticubana, 
si sfregava le mani. Nuove leggi sono state unite 
all’embargo e al blocco esistente dal 1964. 
Prima, nel 1992, durante il governo di Bush padre, viene 
approvata la legge Torricelli che ha tentato di dare il 
colpo di grazia all'economia cubana, proibendo il 
commercio di filiali statunitensi con sede in terzi paesi, e 
proibendo di toccare porti statunitensi a navi che prima, 
a fini commerciali, l'avessero fatto in porti cubani 
Poi, durante il mandato del democratico Bill Clinton, nel 
1996, dando via libera alla legge Helms-Burton, 
conosciuta come legge per la libertà e solidarietà 
cubana. Detta legge, come la precedente, ancora in 
vigore, prevede il rifiuto di crediti e di aiuto finanziario a 
paesi e organizzazioni che favoriscano o promuovano la 
cooperazione con Cuba. 
I suoi effetti si fanno sentire in settori come la sanità, per 
i brevetti in mani delle farmaceutiche statunitensi; nel 

campo alimentare, finanziario e tecnologico. Sono molte 
le medicine pediatriche e cardiovascolari che non sono a 
disposizione dei centri medici, condannando alla morte 
bambini che hanno malattie che richiedono quei farmaci 
per il loro trattamento. 
Nessun altro progetto politico in America Latina, 
democratico, antimperialista, nazionalista e socialista, è 

stato attaccato con tanta 
virulenza dagli Stati Uniti e dai 
suoi alleati regionali. In questo 
senso, Cuba ha il merito di es-
sere sopravvissuta a un'inva-
sione, al sabotaggio interno, al 
blocco economico e com-
merciale, oltre all'isolamento 
politico regionale. 
Nel resto dei paesi, i progetti 

democratici sono stati annientati. Da Arbenz in 
Guatemala nel 1954, passando per Joao Goulart in 
Brasile nel 1964, all'invasione della Repubblica 
Dominicana nel 1965, al colpo di Stato contro Salvador 
Allende in Cile, 1973, all'invasione all'isola di Granada nel 
1983 e di Panama nel 1989, l'imperialismo statunitense, 
con l'appoggio delle borghesie locali, ha imposto al suo 
posto dittature militari. 
Tuttavia Cuba, si alza vittoriosa di fronte ai suoi nemici. 
Combattiva, ha saputo rispondere agli attacchi esterni. 
Le ragioni sono molteplici e non è il caso analizzarle in 
questa occasione. Solo sottolineiamo il grado di 
legittimazione del processo rivoluzionario. Dai primi 
anni, sono molti i cambiamenti introdotti man mano che 
si approfondisce la Rivoluzione. 
Nessuno che abbia visitato Cuba negli anni ‘80 o ‘90 può 
sottrarsi alle trasformazioni del paese in questo secolo 
XXI. Dalle politiche sociali, a quelle culturali, passando 
per le nuove leggi in campo economico, alle attività 
private o al turismo. Il dinamismo fa parte di un progetto 
la cui sopravvivenza si basa sull'alto grado di impegno 
politico nella difesa della sovranità nazionale e del 
socialismo. È un risultato per la Rivoluzione cubana che, 
dopo mezzo secolo di scontro, gli Stati Uniti riconoscano, 
in primo luogo, il fallimento del blocco e, in maniera 
implicita, la dignità di un paese che ha saputo rimanere 
fermo nei suoi principi e convinzioni.   
In questi momenti il dialogo e la negoziazione tra Cuba e 
Stati Uniti si realizza in un contesto differente da quello 
che imperava nel secolo XX. L’America Latina e i Caraibi 
sono riusciti ad articolare un insieme di istituzioni come 
Unasur, Celac, Mercosur e l'Alba, che comportano un 
riequilibro di forze davanti al vecchio sistema 
egemonizzato dagli Stati Uniti, OEA e Tiar. La dignità 
vince battaglie. Cuba ne è l'esempio. 
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#yotambienexijo, di dove sono i cantanti?? 
da Cubahora 
 
Iroel Sánchez – 3 gennaio 2015 
Leggendo l’intensa copertura 
che i media stranieri accreditati 
a Cuba e altri come El País e il 
The New York Times hanno 
fornito alla fallita “performance” 
convocata per il 30 dicembre 
scorso nella Plaza de la 
Revolución di La Habana, 
sembrerebbe che si tratti dello 
scontro tra un’artista che da sola 
sfida un governo autoritario da 
un lato e, dall’altro, uno stato di polizia che reprime 
un’iniziativa artistica alla quale si è spontaneamente 
unito un gruppo di “attivisti” e di “dissidenti pacifici” 
dentro il paese.  
Tuttavia, seguendo la traccia nel web della piattaforma 
#Yotambienexijo promossa, appaiono elementi che quei 
media non hanno affrontato, nonostante avessero le 
risorse per farlo. Per esempio, se avessero cercato un 
po’, si sarebbero resi conto che la prima persona a 
mettere, il 19 dicembre 2014, un post su Facebook per 
promuovere la “performance”, come si può ancora 
vedere nel suo diario in questa rete sociale, è stata Elena 
V. Molina, incaricata di “promozione, progettazione e 
pagina web” del progetto ‘Estado de Sats’, finanziato 
dagli Stati Uniti e legato all’estremista Carlos Alberto 
Montaner, che era stato arrestato per terrorismo a Cuba 
e che molti accusano di essere agente della CIA. La 
Molina, secondo il suo profilo su Facebook, opera da 
Barcellona, in Spagna.  
Il capo della Molina e “coordinatore generale” di ‘Estado 
de Sats’ è Antonio González Rodiles, uno strano 
pacifista, che recentemente ha partecipato all’ 
“International Security Forum” ad Halifax, Canada, in 
compagnia di falchi e repressori arrivati da mezzo 
mondo - la lista dei partecipanti al forum si 
può consultare nella web. Tra loro, Rodiles ha scelto per 
farsi fotografare il Senatore statunitense John McCain. 
McCain: un altro pacifista, creatore del terrorista Stato 
Islamico e promotore principale delle “rivoluzioni 
colorate” nell’est europeo, come dimostra il 
documentario di Canal Plus di Francia “Stati Uniti alla 
conquista dell’est”, nel quale i discepoli serbi, georgiani 
e ucraini di McCain parlano – alla vigilia dell’incontro con 
George W. Bush - della “rivoluzione” che avrebbero fatto 
a Cuba poco dopo che questi avesse scatenato 
l’invasione in Iraq, e a Miami avrebbero reclamato “Irak 
now, Cuba after”. 
Sostenitore della pax romana, González Rodiles è stato 
tra coloro che si sono dichiarati traditi dalla promessa 
del presidente Obama di lavorare per togliere il blocco 
degli Stati Uniti contro Cuba. Magari Rodiles si è unito 

spontaneamente alla 
“performance” ma, secondo il 
blog “Cambios en Cuba” è stato 
a casa del “coordinatore 
generale” di ‘Estado de Stats’, 
dove la “convocante” si è recata 
poche ore dopo essere arrivata a 
La Habana.  
Quando questo è successo, 
Elena V. Molina lavorava 
intensamente già da oltre dieci 
giorni, alla convocazione anche 

in altre pubblicazioni e altri web che hanno ricevuto 
milioni di dollari dei fondi federali statunitensi per la 
propaganda contro il governo cubano. È logica 
l’irrazionalità propagandistica con cui agiscono quando 
sentono che con un cambiamento nelle relazioni tra 
Cuba e gli Stati Uniti, per loro può finire l’affare.  
Dato che tutto è così spontaneo, non è difficile spiegare 
la denuncia che faceva l’ingegner Daniel Ramos, 
Direttore delle Operazioni di Sicurezza dell’Impresa di 
Telecomunicazioni di Cuba (ETECSA).  Ramos ha detto 
che “dal 21 dicembre scorso si è prodotto un invio di 
messaggeria non desiderata” che chiamava “alla 
concentrazione nella Piazza della Rivoluzione per 
appoggiare la provocazione convocata per il giorno 30 
dicembre dall’artista Tania Bruguera”. Secondo Ramos, 
gli invii provenivano da una piattaforma all’estero 
chiamata Despierta Cuba” e avevano “un programma 
simile ai progetti pagati dalla USAID, come ‘Zunzuneo’, 
‘Martí Noticias’ e ‘Cuba sin censura’, il cui unico fine 
consiste nell’incitare alla sovversione nell’Isola”. 
Certo era un’invenzione di ETECSA, così monopolistica e 
governativa che è contro questi poveri spontanei che, 
come no, mettono una parte del loro salario per pagare 
la tecnologia che il governo dei monopoli del mondo ha 
usato in molti luoghi per cambiare regimi, lì dove le loro 
imprese controllano le telecomunicazioni e dove sono 
morte migliaia di persone per mano di “colorati e pacifici 
rivoluzionari”, come abbiamo visto di recente in Ucraina.  
Ma questo non sarebbe tutto. All’alba del 29 dicembre 
arrivavano le sostituzioni di identità e il copioso invio di 
messaggi di posta elettronica da identità falsificate, che 
promuovevano la spontanea convocazione, compreso 
l’emblematico sito di notizie Cubadebate. E questo non 
me lo hanno raccontato, l’ho vissuto, perché tra gli 
account creati e utilizzati a tal fine ce n’era uno con il 
mio nome.  
Poi è arrivato il giorno D e l’ora in cui hanno ucciso Lola. 
Lì c’erano – naturalmente, spontaneamente - tutte le 
telecamere televisive, tutte le agenzie di stampa,tutti i 
giornalisti dei media internazionali accreditati a Cuba, 
alla ricerca del Maidan Tropicale. Le autorità non hanno 

http://halifaxtheforum.org/participants?forum_year=2014�
https://www.youtube.com/watch?v=3b0xMKcqJjY�
https://www.youtube.com/watch?v=3b0xMKcqJjY�
http://cambiosencuba.blogspot.com/2014/12/tania-bruguera-en-la-habana-y-el.html�
http://cambiosencuba.blogspot.ru/2014/12/denuncia-etecsa-envio-de-mensajeria.html�
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permesso di mettere in scena la “notizia” nella Plaza de 
la Revolución anche se avevano offerto altri luoghi di 
cultura che non sono stati accettati dalla ‘convocante’, 
compreso il Museo Nazionale di Belle Arti. 
Il The New York Times si è dichiarato “deluso” e il 
Dipartimento di Stato “preoccupato”: non ci sono stati 
centinaia di arresti come nelle recenti manifestazioni 
antirazziste negli Stati Uniti, né proiettili di gomma, né 
una sola fotografia che documenti azioni violente del 
“regime cubano”. Che delusione. 
In questo mondo al rovescio, l’intollerante è chi ha 
offerto spazi culturali di alto livello che non sono stati 

accettati per quella che era stata definita come 
“un’opera d’arte”, e non colui che fuori dal paese senza 
contare su nessuno, eccetto sulla stampa, sulla 
tecnologia e sull’amplificazione dei potenti, ha decretato 
l’appropriazione di un luogo pubblico altamente 
simbolico per imporre un programma importato, senza 
dare valore all’opinione delle istituzioni nazionali alle 
quali persino lo stesso governo degli Stati Uniti ha 
appena riconosciuto legittimità. È questo 
riconoscimento quello che cercano di far retrocedere 
coloro che hanno detto che Obama li ha traditi? 
Nella foto: La Plaza de la Revolución, uno luogo simbolico per Cuba  

 

La presunta conferenza stampa  del governo cubano per informare su Fidel 
Castro pubblicata in decine di media è... falsa 
da Cubainformacion.tv 
 

Venerdì, 09 gennaio 2015 - Leggiamo in decine di media 
che il Governo cubano ha convocato, per oggi venerdì 9 
gennaio, una conferenza stampa, in seguito alle voci 

sulla morte di Fidel Castro. Il quotidiano italiano Corriere 
della Sera è arrivato a titolare “Giornale cubano: Morto 
Fidel Castro”. Fonti diplomatiche cubane hanno 
confermato a Cubainformación che la citata conferenza 
stampa non è stata convocata, e che tutto si deve a una 
nuova intossicazione mediatica nella cornice 
dell'avvicinamento diplomatico tra Cuba e USA.   
Perfino media con corrispondenti a La Habana, come la 
Televisione Spagnola, hanno annunciato nei loro 
notiziari la suddetta conferenza stampa alla quale, 
evidentemente, non era stata convocata la loro 
giornalista accreditata. 
Una nuova lezione di giornalismo dei grandi media 
internazionali che passerà agli annali della Storia. 

 

Voci 
da Cubaconamalia 
 
I nemici della Rivoluzione cubana è da tanto tempo 
che stanno aspettando la morte di Fidel che non 
sanno più che cosa inventare. Da quando ci siamo 
svegliati oggi venerdì [9 gennaio] stiamo ascoltando 
la voce su una supposta conferenza stampa 
convocata da Cuba e nella quale si affronterebbe il 
tema dell’aggravato stato di salute del leader 
cubano. Questo è stato smentito e nessun 
corrispondente straniero accreditato nell'isola ha 
potuto certificare di essere stato convocato 
all'inventata conferenza. 
La notizia che alla fine, non è notizia, è nata nel 
Diario de las Américas, tutto a partire da 
supposizioni ed elucubrazioni. Immediatamente altri 
media si sono fatti eco della notizia, senza nemmeno 
verificare. Persino la televisione spagnola si è 
affrettata a riferire brevemente il fatto, il che denota 
una disperazione e una mancanza di serietà inauditi. 
Fidel Castro Ruz, è innanzitutto un essere umano, 
grandioso, ma un essere umano e un giorno o l’altro, 

come legge della 
vita dovrà morire. I 
patrioti cubani 
piangeranno la sua 
morte, ma allora, 
con più forza che 
mai daranno 
continuità alla 
Rivoluzione. Lui 
morirà, come 
morremo tutti, ma 
non tutti otterremo 
che le nostre idee e 
la nostra opera 
passino ai posteri. 
D'altronde a Cuba 
si è dimostrato che 
la Rivoluzione non 
è opera di un solo 

uomo, bensì di tutto un popolo. 
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Fidel invia una lettera a Diego Armando Maradona 
da Cubadebate 
 
12 gennaio 2015 - Il leader della Rivoluzione Cubana, 
Fidel Castro, ha scritto una lettera all'astro mondiale del 
calcio, Diego Armando Maradona, in visita a La Habana 
dalla settimana scorsa per la registrazione della seconda 
stagione di De Zurda, in vista della Coppa America Cile 
2015. 
Della lettera firmata da Fidel in data 11 gennaio non è 
stato ancora rivelato il contenuto, ma Telesur ha 
pubblicato le foto di Maradona nel momento in cui ha 
ricevuto il messaggio. 
 

Fidel ha ricevuto l’intellettuale brasiliano Frei Betto 
da Cubadebate 
 

28 gennaio 2015 - Il compagno Fidel e il noto 
intellettuale brasiliano Frei Betto ieri pomeriggio hanno 
avuto un amichevole incontro, nel corso del quale hanno 
affrontato vari argomenti nazionali e internazionali. 
Durante l’incontro, Betto ha parlato del suo incontro con 
il Papa Francesco,avvenuto il 9 aprile dell’anno scorso, e 
ha raccontato delle conferenze che ha impartito durante 
il suo attuale soggiorno a Cuba. 
Il colloquio si è svolto in un clima affettuoso, 
caratteristico della profonda e fraterna relazione 
esistente tra Fidel e Betto. 
nella foto: Fidel e Frei Betto domenica 16 febbraio 2014. 
 

 

Fidel gode di buona salute, dice Frei Betto 
da Cubadebate 
 
28 gennaio 2015 - Fidel Castro gode di buona salute e si 
mantiene interessato su diversi a diversi argomenti, ha 
detto oggi a La Habana il teologo brasiliano Frei Betto, a 
proposito dell'incontro che ha avuto con il leader 
cubano. 
Betto, che martedì 27 gennaio ha avuto un incontro con 
Fidel nella capitale cubana, ha assicurato oggi alla 
Televisione Cubana che ha parlato di molti argomenti 
con il leader della Rivoluzione, che ha trovato “in ottima 
salute”, “con le sue osservazioni eccezionali” e come 
sempre “molto ottimista”. 
“Ho scritto un articolo per il Brasile sul mio incontro con 
Fidel e dicevo che a Fidel si applica perfettamente un 
assioma che io ripeto sempre: bisogna lasciare il 
pessimismo per giorni migliori”, ha detto Betto in 
dichiarazioni divulgate da NTV. 
Secondo il teologo brasiliano, che è autore, tra gli altri, 
del libro “Fidel e la religione”, Fidel gli ha domandato 
delle sue attività a La Habana, mentre prendeva appunti 
della conversazione su un quaderno. 
“Mi ha chiesto del mio incontro con il papa Francesco, 
lui ha una profonda ammirazione per il papa Francesco”, 

ha detto Betto, che in aprile ha avuto un incontro in 
Vaticano con il pontefice argentino. 
Ha raccontato, inoltre, che Fidel gli ha chiesto la sua 
opinione sulla nuova fase di relazioni che vivono Cuba e 
Stati Uniti: “Ho detto che penso sia molto buono, molto 
positivo, ma ancora uno parla in FM [modulazione di 
frequenza-ndt] e l'altro parla in AM [onde medie-ndt], 
per la sintonia ci vorrà tempo. Ma (ho detto) che, come 
lui ha scritto nella lettera alla FEU, è un passo 
importante per la pace, un dialogo che deve avvenire”, 
ha raccontato Betto. 
Ha detto che “gli Stati Uniti, devono cambiare non solo i 
loro metodi, ma le loro mete: con quali obiettivi vogliono 
mantenere buone relazioni con Cuba? Il popolo si deve 
preparare molto bene per lo scontro tra i camion di 
consumismo con il Lada dell'austerità. Bisogna 
preservare le conquiste, i valori e le virtù di questa 
Rivoluzione”. 
Fidel e Betto hanno dialogato su temi nazionali e 
internazionali “in un clima affettuoso”, secondo una 
nota pubblicata oggi. 
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Fidel Castro: ai miei compagni della FEU - Federación Estudiantil Universitaria 
(Federazione degli Studenti Universitari) 
da Cubadebate 
 
Cari compagni, 
dall’anno 2006, per motivi di salute incompatibili con il 
tempo e lo sforzo necessario per adempiere a un dovere 
- che imposi a me stesso quando entrai in questa 
Università il 4 settembre 1945, 70 anni fa - ho rinunciato 
ai miei incarichi.  
Non ero figlio di un operaio, né mi mancavano le risorse 
materiali e sociali per un’esistenza relativamente 
comoda; posso dire che sono miracolosamente 
scampato alla ricchezza. Molti anni dopo, il 
nordamericano più ricco e senza dubbio molto capace, 
con quasi 100.000 milioni di dollari, ha dichiarato - come 
ha pubblicato un’agenzia di notizie lo scorso giovedì 22 
gennaio - che il sistema di produzione e distribuzione 
privilegiata delle ricchezze trasformerà di generazione in 
generazione i poveri in ricchi.  
Dai tempi dell’antica Grecia, per quasi 3.000 anni, i greci, 
senza andare più lontano, sono stati brillanti in quasi 
tutte le attività: fisica, matematica, filosofia, 
architettura, arte, scienza, politica, astronomia e altre 
branche del sapere umano. La Grecia, tuttavia, era un 
territorio di schiavi che facevano i lavori più duri nelle 
campagne e nelle città, mentre un’oligarchia si dedicava 
a scrivere e filosofare. La prima utopia è stata scritta 
proprio da loro.  
Osservate bene le realtà di questo noto, globalizzato e 
mal distribuito pianeta Terra, dove si conosce ogni 
risorsa vitale depositata in virtù di fattori storici: alcuni 
con molto meno di quello di cui hanno bisogno e altri 
con tanto che non sanno che cosa farsene. Adesso, in 
mezzo a grandi minacce e pericoli di guerra, regna il caos 
nella distribuzione delle risorse finanziarie e nella 
ripartizione della produzione sociale. La popolazione del 
mondo è cresciuta, tra gli anni 1800 e 2015, da mille 
milioni a settemila milioni di abitanti. Si potranno 
risolvere in questo modo l’incremento della popolazione 
nei prossimi anni e le necessità di cibo, salute, acqua e 
abitazioni che avrà la popolazione mondiale qualunque 
siano i progressi della scienza?  
Bene, ma lasciando da parte questi enigmatici problemi, 
stupisce pensare che l’Università di La Habana, nei giorni 
in cui sono entrato in questa cara e prestigiosa 
istituzione, quasi tre quarti di secolo fa, era l’unica che 
c’era a Cuba.  
Tra l’altro, compagni studenti e professori, dobbiamo 
ricordare che non si tratta di una, ma che oggi abbiamo 
più di cinquanta centri di educazione superiore ripartiti 
in tutto il paese.  
Quando mi avete invitato a partecipare all’apertura della 
giornata per il 70° anniversario del mio ingresso 
all’Università, cosa che ho saputo all’improvviso, e in 
giorni molto impegnati su diversi temi nei quali forse 

posso essere ancora relativamente utile, ho deciso di 
riposare dedicando alcune ore al ricordo di quegli anni.  
Mi secca scoprire che sono passati 70 anni. In realtà, 
compagni e compagne, se mi iscrivessi di nuovo a 
quest’età come alcuni mi chiedono, risponderei senza 
esitazione che sarebbe ad una facoltà scientifica. 
Laureandomi, direi come Guayasamin, lasciatemi una 
lucina accesa.  
In quegli anni, già influenzato da Marx, sono riuscito a 
capire di più e meglio lo strano e complesso mondo nel 
quale a tutti noi è toccato vivere. Ho potuto prescindere 
dalle illusioni borghesi, i cui tentacoli sono riusciti a 
irretire molti studenti, quando possedevano meno 
esperienza e più ardore. Il tema sarebbe lungo e 
interminabile.  
Un altro genio dell’azione rivoluzionaria, fondatore del 
Partito Comunista, è stato Lenin. Per questo non ho 
esitato un secondo quando nel processo del Moncada al 
quale mi hanno permesso di partecipare, anche se una 
sola volta, ho dichiarato davanti ai giudici e a decine di 
alti ufficiali batistiani che eravamo lettori di Lenin. 
Di Mao Tse-tung non abbiamo parlato perché non aveva 
ancora concluso la Rivoluzione Socialista in Cina, ispirata 
da identici propositi. 
Avverto, tuttavia,che le idee rivoluzionarie devono stare 
sempre in guardia man  mano che l’umanità moltiplica le 
sue conoscenze.  
La natura ci insegna che possono essere trascorsi decine 
di migliaia di milioni di anni luce e la vita in qualunque 
delle sue manifestazioni è sempre soggetta alle più 
incredibili combinazioni di materia e radiazioni.  
Il saluto personale dei Presidenti di Cuba e degli Stati 
Uniti è avvenuto al funerale di Nelson Mandela, insigne 
ed esemplare combattente contro l’Apartheid, che era 
amico di Obama. 
Basta segnalare che già in quella data, erano trascorsi 
vari anni da quando le truppe cubane avevano sconfitto 
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in forma schiacciante l’esercito razzista del Sudafrica, 
diretto da una borghesia ricca e con enormi risorse 
economiche. È la storia di una battaglia che sta per 
essere scritta. Il Sudafrica, il governo con più risorse 
finanziarie di quel continente, possedeva armi nucleari 
fornite dallo stato razzista di Israele, in virtù di un 
accordo tra questo e il presidente Ronald Reagan, che lo 
autorizzò a consegnare i dispositivi per l’uso di quelle 
armi con le quali colpire le forze cubane e angolane che 
difendevano la Repubblica Popolare dell’Angola contro 
l’occupazione di quel Paese da parte dei razzisti. In quel 
modo si escludevano tutti i negoziati di pace, mentre 
l’Angola era attaccata dalle forze dell’Apartheid con 
l’esercito più addestrato ed equipaggiato del continente 
africano.  
In quella situazione non c’era alcuna possibilità di una 
soluzione pacifica. Gli incessanti sforzi per liquidare la 
Repubblica Popolare dell’Angola, per dissanguarla 
sistematicamente con il potere di quel ben addestrato e 
equipaggiato esercito, sono stati ciò che ha determinato 
la decisione cubana di sferrare un colpo decisivo contro i 
razzisti a Cuito Cuanavale, ex base della NATO, che il 
Sudafrica cercava di occupare a tutti i costi.  
Quel prepotente paese è stato obbligato a negoziare un 
accordo di pace che ha messo fine all’occupazione 
militare dell’Angola e ha segnato la fine dell’Apartheid in 
Africa. 
Il continente africano fu liberato dalle armi nucleari. 
Cuba ha dovuto affrontare, per la seconda volta, il 
rischio di un attacco nucleare. 
Le truppe internazionaliste cubane si sono ritirate con 
onore dall’Africa. 

È sopraggiunto poi il ‘Período Especial’ in tempo di pace, 
che è durato più di 20 anni, senza che alzassimo 
bandiera bianca, una cosa che non abbiamo fatto e non 
faremo mai.  
Molti amici di cuba conoscono l’esemplare condotta del 
nostro popolo, e a loro spiego in poche parole la mia 
posizione essenziale. 
Non ho fiducia nella politica degli Stati Uniti né ho 
scambiato una parola con loro, senza che questo 
significhi, tanto meno, un rifiuto a una soluzione pacifica 
dei conflitti e dei pericoli di guerra. Difendere la pace è 
un dovere di tutti. Qualunque soluzione pacifica e 
negoziata ai problemi tra gli Stati Uniti e i popoli o 
qualsiasi popolo dell’America Latina, che non implichi la 
forza o l’impegno della forza, dovrà essere trattata 
secondo i principi e le nome internazionali. Difenderemo 
sempre la cooperazione e l’amicizia con tutti i popoli de 
mondo e tra loro quelli dei nostri avversari politici. È 
quello che stiamo chiedendo per tutti.  
Il Presidente di Cuba ha fatto i passi opportuni in 
accordo con le sue prerogative e le facoltà che gli 
concedono l’Assemblea Nazionale e il Partito Comunista 
di Cuba. 
I gravi pericoli che oggi minacciano l’umanità 
dovrebbero cedere il passo a norme che siano 
compatibili con la dignità umana. Da questi diritti non è 
escluso nessun paese.  
Con questo spirito ho lottato e continuerò a lottare fino 
all’ultimo respiro.  
Fidel Castro Ruz 
26 gennaio 2015 
Ore 12:35 p.m. 
Nella foto di Ismael Francisco/Cubadebate: Fidel all’Università di La 
Habana, 3 settembre 2010. 

 

Fidel: diretto, ironico e incisivo 
da Cubadebate 

 

di Tatiana Coll Lebedell - 31 gennaio 2015  
I cubani, sempre dotati di un acuto senso dell'umorismo, 
hanno esclamato: “Doveva essere il 17 dicembre!” 
quando è stata resa nota la notizia del dialogo iniziato 
tra gli Stati Uniti e Cuba, ma soprattutto della liberazione 
e il ritorno completo dei cinque prigionieri cubani nella 
loro terra natale. Il 17 dicembre è, per i cristiani, il giorno 

di San Lázaro, e per molti cubani, quello di Babalú Aye, il 
“guaritore delle malattie”; giorno che ha chiuso una 
ferita dolorosa per il processo oltremodo ingiusto e 
l’incarceramento negli Stati Uniti di Ramón, Gerardo, 
Antonio, René e Fernando, condannati perché 
lavorarono avvedutamente nelle “viscere del mostro” 
per evitare atti terroristici contro Cuba. Questa è senza 
alcun dubbio una grande vittoria del popolo di Cuba, una 
condizione assolutamente imprescindibile, senza la 
quale non sarebbe incominciato il dialogo. 
Una seconda vittoria indiscutibile è il riconoscimento, di 
fronte a Fidel Castro, che 54 anni di blocco spietato e atti 
terroristici non sono riusciti a piegare il popolo di Cuba. Il 
cambiamento di strategia statunitense è importante, 
nonostante sia accompagnato dall’abituale linguaggio 
interventista: i funzionari “obamisti” di tutti i livelli non 
smettono di dire che non abbandoneranno 
assolutamente nessuno dei meccanismi e risorse per 
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ottenere una “Cuba democratica”, stile “patio trasero” 
(cortile posteriore), e il cui fine è “conferire maggior 
potere agli imprenditori privati”. Il cambiamento 
sarebbe molto più importante se fosse realmente 
rispettoso della sovranità guadagnata da Cuba, ma 
questo, in mezzo alla destabilizzazione che promuovono 
in Venezuela, Argentina, Bolivia ed Ecuador, sarebbe per 
lo meno completamente incompatibile. 
I piccoli cambiamenti proposti: permesso agli 
statunitensi di viaggiare a Cuba, inviare rimesse di 500 
dollari, comprare sigari e rum per 400 dollari e usare la 
loro carta di credito, ma soprattutto un certo “sblocco” 
di operazioni bancarie (che permetterebbero anche alla 
futura Ambasciata cubana di operare senza dovere 
portare i salari del personale in una valigia), significano 
un respiro importante che consentirà a tutti, cubani e 
investitori a Cuba, di muoversi in questo mondo 
globalizzato in modo un po’ più normale.  
Questo piccolo passo ha sollevato tutto un subbuglio di 
speculazioni, alle quali Fidel risponde con una riflessione 
breve, diretta, ironica e incisiva, rivolta soprattutto alla 
Federazione Studentesca Universitaria, come quel 
memorabile discorso pronunciato nel 2005. 
In tono ironico affronta gli inganni della ricchezza, alla 
quale dice di essere “miracolosamente scampato”, per 
analizzare l’impostazione che ha fatto il miliardario più 
grande degli Stati Uniti che crede che il sistema di 
produzione e distribuzione attuale trasformerà “di 
generazione in generazione i poveri in ricchi”. Tremila 
anni sono passati da quella Grecia di brillanti filosofi e le 
oligarchie continuano a dominare sulle spalle dei loro 
schiavi. “Osservate bene - dice agli universitari - le realtà 
di questo noto, globalizzato e molto mal distribuito 
pianeta Terra”, con i suoi “enigmatici” problemi, dove 
non esiste il capitalismo dal volto umano.   
Gli “secca” rendersi conto che sono passati 70 anni dalla 
sua entrata all'università. Senza alcun dubbio dichiara 

che oggigiorno preferirebbe studiare scienze. Riconosce 
che da quegli anni si è ispirato a Carlos Marx e Lenin, ma 
segnala: “Avverto, tuttavia, che le idee rivoluzionarie 
devono stare sempre in guardia man mano che l'umanità 
moltiplica le sue conoscenze”. Precisione rigorosa, 
perché non è a partire da qualche schematismo che 
definisce le coordinate dei principi essenziali della 
Rivoluzione cubana. 
Approfitta del fatto che il primo saluto tra Barack Obama 
e Raúl Castro è avvenuto durante la cerimonia funebre 
di Nelson Mandela, per esporre in maniera decisiva, 
essenziale, la cosa cruciale in questi complessi momenti. 
“È da vari anni che le truppe cubane sconfissero in modo 
schiacciante l'esercito razzista del Sudafrica”; in quei 
momenti non esisteva nessuna possibilità di 
negoziazione pacifica, la potente borghesia sudafricana 
aveva bombe nucleari fornite da Israele ed erano istigati 
da Ronald Reagan a utilizzarle. “Questo ha determinato i 
cubani a dare un colpo decisivo contro i razzisti a Cuito 
Cuanavale, ex base della NATO”. Solo così li si è obbligati 
a negoziare. Per la seconda volta nella sua storia, Cuba 
era sotto la minaccia diretta delle bombe nucleari, e 
come nella Crisi di Ottobre, si è comportata con onore. 
Poi è sopraggiunto il ‘período especial’: il doppio blocco, 
l'assedio, e mai, in nessun momento, Cuba ha alzato 
bandiera bianca, una cosa che non abbiamo mai fatto  
né faremo mai”. Non c'è nessuna resa, non c'è stata in 
circostanze tempestose e difficili, non ci sarà sotto false 
promesse di paradisi monetari. 
La dignità dei popoli è viene prima di qualunque 
negoziato e operazione politica. Così finisce Fidel 
dicendo: “Non mi fido della politica degli Stati Uniti, né 
ho scambiato una parola con loro, senza che questo 
significhi un rifiuto a una soluzione pacifica dei conflitti o 
pericoli di guerra. I gravi pericoli che minacciano oggi 
l'umanità dovrebbero cedere il passo a norme che siano 
compatibili con la dignità umana”. 

 

La fiamma immortale della Rivoluzione  
da Cubadebate 

 
Nella notte del 27 gennaio, l’oscurità è stata inghiottita 
dalla fiamma di dieci fiaccole gigantesche sorrette da 
dieci atleti cubani e dalla luce della costellazione formata 
da Cinque Stelle che hanno brillato insieme nel 
firmamento di fuoco di calle San Lázaro. 
La Marcia delle Fiaccole non poteva essere diversa, 
perché il 62º anniversario della nascita del più universale 
dei cubani ha ricordato anche il 70º anniversario 
dell’ingresso all’Università di La Habana del leader 
storico della Rivoluzione Cubana, Fidel Castro. 
Hanno accompagnato la gioventù cubana José Ramón 
Machado Ventura, secondo segretario del Comitato 
Centrale del Partito e vicepresidente dei consigli di Stato 
e dei ministri; Miguel Díaz-Canel Bermúdez, membro del 
Burò Politico del Partito e primo vicepresidente dei 
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Consigli di Stato e dei Ministri; il Comandante della 
Rivoluzione Ramiro Valdés Menéndez, membro del Burò 
Politico del Partito e vicepresidente dei Consigli di Stato 
e dei Ministri; Mercedes López Acea, membro del Burò 
Politico del Partito, vicepresidentessa del Consiglio di 
Stato e prima segretaria del Partito nella capitale; José 
Ramón Balaguer Cabrera, membro della Segreteria del 
Comitato Centrale del Partito che, con Machado Ventura 
e Ramiro Valdés, è stato protagonista della prima Marcia 
delle Fiaccole.  
Erano presenti anche i nostri Eroi, Gerardo Hernández, 
Antonio Guerrero, Fernando González e René González, 
con i loro familiari. 
L’Unione dei Giovani Comunisti ha scelto questo 
momento solenne per assegnare lo status di delegati 
d’onore al suo X Congresso a coloro che sono stati la 
guida della gioventù in questi anni di lotta: il leader 
storico della Rivoluzione, Fidel Castro, il Generale 
dell’’Esercito Raúl Castro e il Comandante José Ramón 
Machado Ventura. 
Yosvani Montano Garrido, presidente nazionale della 
Federazione Studentesca Universitaria (FEU), ha detto 
prima dell’inizio della Marcia, che i giovani avrebbero 
sfilato con l’allegria della vittoria, frutto della 
perseveranza, della decisione e della fermezza di un 
popolo che ha fatto sua la promessa di Fidel, con migliaia 
di uomini e donne di buona volontà nel mondo, e ha 
reso possibile il ritorno a casa dei Cinque.  
Il presidente della FEU ha messo in risalto l’impegno ad 
essere coerenti con il recente messaggio di Fidel 
all’organizzazione, indicando che i giovani devono essere 
eredi del suo spirito di lotta. Inoltre, ha richiamato a 
salvaguardare il Martí senza tempo che è sempre vivo 
nel pensiero delle nuove generazioni di cubani.  
“Arde la Patria nel mio petto”, è stata la parola d’ordine 
con la quale migliaia di studenti e professori hanno 

sfilato, scortati da 70 bandiere: l’insegna nazionale, 
quella della gioventù comunista e quelle delle 
organizzazioni studentesche, da calle San Lázaro alla 
Fragua Martiana con l’impeto e l’allegria di essere 
protagonisti di una tradizione che è raccolta tra le 
gloriose pagine della storia cubana.  
A 65 anni, da quando i giovani della Generazione del 
Centenario riempirono le strade di La Habana per 
festeggiare il centenario della nascita di José Martí e 
lasciarono impressa la rotta storica dalla maestosa 
collina universitaria sino alla Fragua Martiana, si sono 
sentite le parole di ringraziamento dei giovani per coloro 
che mesi dopo, nello stesso 1953, assaltarono le 
caserme Moncada e Carlos Manuel de Céspedes. 
L’euforia delle fiaccole  
L’euforia dei giovani in marcia ha riempito tutta la calle 
San Lázaro.  
Gli studenti delle diverse facoltà e università, con gli 
insegnanti hanno gridato insieme le parole d’ordine e gli 
slogan.  
Alcuni hanno condiviso con Granma i sentimenti a fior di 
pelle, come i rappresentanti della Facoltà di 
Comunicazione dell’Università di La Habana.  
Davanti al gruppo di studenti, Max Barbosa, iscritto al 
quinto anno della facoltà di giornalismo, ha dichiarato a 
voce ben alta: “Se c’è qualcuno che merita questi 
omaggi qui e in qualsiasi parte del mondo è José Martí. 
Per questo sono qui e sono molto orgoglioso di essere 
cubano e martiano”.  
Rita Cambara, anche lei studentessa di giornalismo, ha 
detto: “Questa è la mia prima volta in questa Marcia 
delle Fiaccole e sono doppiamente contenta d’essere 
qui, prima di tutto perché ci sono René, Antonio, 
Gerardo e Fernando, e poi perché sto facendo la cronaca 
di questo fatto storico per il settimanale Trabajadores”.

 

Cuba si prepara per le elezioni dei delegati 
Oltre alla costituzione e alla preparazione delle commissioni elettorali a tutti i livelli, si lavora ai piani di 
organizzazione del processo.  
da Granma Int. 
 

Cuba si prepara per le elezioni dei delegati che si 
svolgeranno il 19 aprile prossimo.  
Nel mese di settembre dell’anno scorso il Consiglio di 
Stato aveva accordato di creare commissioni di lavoro 
nelle province, con l’obiettivo di garantire le basi per 
l’organizzazione e la disponibilità dei materiali del 
processo.  
Oltre alla costituzione e alla preparazione delle 
Commissioni Elettorali a tutti i livelli, si lavora ai piani di 
preparazione per la realizzazione del processo, che 
includono le comunicazioni, i trasporti, la sicurezza 
informatica e altre risorse necessarie come schede, 
penne, urne, manifesti e PC.  
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Alina Balseiro, presidentessa della Commissione 
Elettorale Nazionale (CEN), parlando alla stampa ha 
assicurato che esistono le migliori condizioni per 
affrontare le elezioni, e ha aggiunto che: “L’Articolo 18 
della Legge Elettorale stabilisce che una volta convocate 
le elezioni, gli organismi dell'amministrazione centrale 
dello Stato e le organizzazioni a tutti i livelli hanno 
l’obbligo di appoggiare il processo pettorale per 
garantire la loro realizzazione”.  
L’utilizzo di un nuovo sistema informatico disegnato 
nell’Università di Scienze Informatiche -UCI - che giunge 
sino al livello municipale e comprende ogni passo 
elettorale già realizzato e quelli che stanno per venire, 
garantisce una maggior sicurezza e affidabilità dei dati. 
“Ci aiuta a dare validità al processo. Per esempio, se una 
persona è nominata come delegata della sua 
circoscrizione ed è un’autorità elettorale, il sistema lo 
informa per i cambi pertinenti”, ha spiegato la Balseiro, 
aggiungendo che tutti gli operatori dei computers e del 
sistema informatico delle elezioni appartengono al 
sistema dei Joven Club di Computazione, e sono stati 
assunti per questo servizio.  
Sono stati scelti e preparati i locali che funzionano come 
sedi delle Commissioni Elettorali, con i simboli della 
Patria, le matite e la carta che si userà nelle elezioni, e 
sono state selezionate e preparate le persone che oggi 

ne fanno parte. Le autorità elettorali a tutti i livelli hanno 
una tessera che li identifica come tali.  
“Le autorità elettorali di circoscrizione hanno i modelli 
per le assemblee di nomina dei candidati, che si 
effettueranno dal 24 febbraio al 25 marzo, oltre a una 
scheda per riflettere dettagliatamente ogni passo”, ha 
aggiunto la presidentessa della CEN. 
“Sono pronti gran parte dei manifesti per l’esposizione 
delle foto e le biografie dei nominati, e si lavora per 
l’uniformità delle urne, che saranno di plastica, un 
materiale più durevole, tutto per dare sempre maggior 
dignità al processo”.  
La presidentessa del CEN ha commentato che si deve 
ottenere la partecipazione in massa della popolazione 
alla nomina dei candidati.  
Quando la commissione elettorale di circoscrizione 
prepara bene la sua assemblea e abbellisce il luogo dove 
si realizzerà, senza dubbio aumentano le motivazioni per 
partecipare a questo momento ed eleggere chi 
consideriamo ci possa rappresentare come delegato di 
circoscrizione.  
Inoltre, si stanno creando le condizioni per il controllo 
degli elenchi degli elettori, che saranno pubblicati il 16 e 
17 marzo, lavoro nel quale svolgono un ruolo 
fondamentale i Comitati di Difesa della Rivoluzione – 
CDR 

 

L’emissione di nuove banconote semplificherà le operazioni nei negozi cubani  
da Prensa Latina 
 
La Habana, 15 gennaio 2015 – La prossima messa in 
circolazione di banconote di grosso taglio, annunciata 
oggi dalla Banca Centrale di Cuba (BCC), risponde al 
crescente utilizzo dei pesos cubani (CUP) in negozi del 
paese. 

Così, questo giovedì in una conferenza stampa, hanno 
spiegato i dirigenti dell'istituto finanziario e del gruppo 
imprenditoriale Cimex, che hanno ricordato che dal 
marzo 2014 la rete di negozi che vendono prodotti in 
pesos convertibili (CUC) hanno iniziato a realizzare le 
loro operazioni anche in CUP. 

Questo servizio ha avuto un impatto molto positivo tra i 
clienti, poiché adesso possono combinare le forme di 
pagamento e scegliere il modo che preferiscono, ma 
abbiamo la difficoltà di non disporre di banconote di 
grosso taglio, ha spiegato Barbara Soto, vice presidente 
commerciale del Cimex. Quando una persona va a 
comprare un prodotto di valore elevato deve trasportare 
un grande volume di denaro, e questo disturba anche le 
operazioni all'interno dei punti vendita, con registratori 
di cassa che non hanno lo spazio adeguato per questa 
quantità di contanti, ha aggiunto. 
Di fronte a questa situazione, la BCC ha deciso che a 
partire dal 1° febbraio nel paese circoleranno banconote 
del valore di 200, 500 e 1000 CUP, con le stesse 
dimensioni e forma di quelle già esistenti, ha detto il vice 
presidente dell'organismo, Francisco Mayobre. 
Ha osservato che le nuove banconote avranno un gran 
numero di  misure di sicurezza, tra le quali  un elemento 
innovativo come l’inserimento di una striscia olografica, 
oltre a due filigrane, la stampa in rilievo e l'utilizzo del 
Sistema Braille da un lato. Mayobre ha sottolineato che 
l'emissione delle banconote di questi tagli sarà 
preceduta da una grande divulgazione della grafica, che 
comprende pieghevoli e manifesti sull’argomento, 
mentre si addestrerà il  personale dei negozi e delle 
banche alla loro utilizzazione. 
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4,2 per ogni mille nati vivi, Cuba ripete il suo tasso record di mortalità infantile 
da Granma 
 

Cuba ha chiuso il 2014 mantenendo al 4,2 per mille nati 
vivi il tasso di mortalità infantile, raggiunto alla chiusura 
del 2013 e fino ad ora il più basso della sua storia, 
posizionandosi tra le prime nazioni del mondo con 
indicatore più basso. 
Le province di Cienfuegos, Pinar del Río, e Villa Clara 
hanno riportato i tassi più bassi con 3,0; 3,1 e 3,2, 
rispettivamente; e restano sotto l'indicatore nazionale 
anche Santiago de Cuba, Holguín, La Habana, Sancti 
Spíritus, Guantánamo e il Municipio Speciale Isola della 
Gioventù. In 24 municipi del paese non si sono avute 
morti infantili. 
La differenza tra il tasso di mortalità infantile del paese e 
quella dei municipi che fanno parte del ‘Plan Turquino’ 
(zone rurali e impervie) è solo dello 0,6 ed esprime 
l'uniformità delle azioni del Programma Materno 
Infantile e del Programma del Medico e l'Infermiera 
della famiglia, conquiste di una società che protegge la 
sua infanzia e che non può sfuggire agli effetti del blocco 
imposto a Cuba per più di 50 anni dagli Stati Uniti. 
“Il 2014 è stato un anno nel quale si è lavorato per 
ridurre gli effetti della prematurità, è stato generalizzato 
l'uso del progesterone a tutte le gestanti con rischio di 
parto pretermine, è stato fatto un uso più efficace dei 
letti di ‘case materne’ disponibili, sono stati perfezionati 
i protocolli di gestione perinatale e nei servizi di 
neonatologia è aumentata la sopravvivenza dei neonati 
di meno di 1 500 grammi”, ha spiegato a Granma il 
dottor Roberto Álvarez Fumero, specialista in Pediatria e 
capo del dipartimento del Programma Materno Infantile 
nel Ministero della Salute Pubblica. 
Tra le principali cause di morte dei bambini minori di un 
anno ci sono le affezioni originate nel periodo perinatale, 
i difetti congeniti e le malattie genetiche, e le infezioni. 
“I difetti congeniti e le malattie genetiche, hanno 
rappresentato il 21% del totale dei decessi e il paese si 
conferma tra quelli con più bassa mortalità infantile per 
questa causa nel mondo. Quando si confronta con i 
paesi più sviluppati e con questo indicatore sotto 
quattro per mille nati vivi, si apprezza un notevole 

differenza, se si tiene conto che in quelle nazioni, le 
malformazioni congenite rappresentano il 40% delle 
cause di morte in bambini minori di un anno”, ha 
precisato Álvarez Fumero. 
Il Programma del Medico e l'Infermiera della famiglia ha 
permesso di seguire, in qualunque parte del paese, le 
donne incinte in tutte le fasi della gestazione e poi i 
neonati durante il loro primo anno di vita. 
Questo è il risultato della priorità che il Sistema della 
Salute Cubano attribuisce al programma di diagnosi, 
gestione e prevenzione di difetti congeniti e malattie 
genetiche, che ha il suo principale punto di forza nella 
presenza di consulenti genetici in assistenza sanitaria di 
base, come parte di una rete che raggiunge i tre livelli di 
assistenza sanitaria. 
Secondo dati preliminari offerti dalla Direzione 
Nazionale dei Registri Medici e Statistiche del Ministero 
della Salute Pubblica, le morti in età prescolare (bambini 
tra uno e quattro anni di età) diminuiscono di 12 rispetto 
al 2013 e le principali cause sono le lesioni non 
intenzionali, i tumori maligni, le infezioni respiratorie 
acute e le anomalie congenite. Il loro tasso di mortalità si 
riduce da 4,1 a 3,8 per ogni 10 000 abitanti di quelle età. 
Diminuisce anche la mortalità scolare (tra 4 e 15 anni), 
l'indicatore da 1,9 a 1,8 per ogni 10.000 abitanti di quelle 
età e diminuiscono di 13 le morti. 
L'attenzione ai prematuri e neonati sotto peso alla 
nascita è uno dei punti di forza del Programma Materno 
Infantile cubano e che ha permesso di ottenere per due 
anni un tasso di mortalità di 4,2 per ogni mille nati vivi. 
Il paese migliora il tasso mortalità materna, da 38,9 nel 
2013 a 35,1 per ogni 100.000 nati vivi e per il terzo anno 
consecutivo non accadono più di 27 morti di donne 
direttamente relazionate con la gravidanza, il parto e il 
puerperio come risultato della sostenibilità del lavoro in 
quel programma. Nella provincia di Mayabeque e nel 
Municipio Speciale Isola della Gioventù non si sono 
avute morti materne. 
Secondo il dottor Álvarez Fumero, il consolidamento dei 
risultati esprime l'impatto delle trasformazioni realizzate 
dal sistema della salute, sottolineando la 
riorganizzazione e il recupero dei principi fondanti della 
assistenza sanitaria primaria. 
“Fattori che hanno contribuito sono stati lo sviluppo 
raggiunto dai servizi di assistenza perinatale e di terapia 
intensiva pediatrica e neonatale, il consolidamento della 
rete cardiopediatrica e il perfezionamento della chirurgia 
neonatale. È il risultato dell'integrazione raggiunta da 
tutte le aree del Ministero della Salute Pubblica, le 
garanzie di assicurazione materiale e il miglioramento 
graduale delle condizioni strutturali delle istituzioni, 
favorite negli ultimi tre anni da un ampio processo di 
investimento e di manutenzione”, ha concluso. 
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Félix Báez ritorna in Sierra Leone a continuare la lotta contro l'ebola 
da visiondesdecuba.com 
 

13 gennaio, 2015 - Luis Ernesto Ruiz Martínez 
Il medico cubano Félix Báez Sarría che ha superato 
l'infezione da ebola, è di ritorno in Sierra Leone per 

continuare insieme al resto dei membri del contingente 
cubano della salute “Henry Reeve” la lotta contro la 
mortale malattia. 
Il medico cubano Félix Báez, completamente ristabilito, 
ha mantenuto la sua parola ed è ritornato in Sierra 
Leone per unirsi al resto della Brigata Medica Cubana 
che affronta l'ebola in quella nazione africana. In un 
breve messaggio diffuso nel suo account di Facebook il 
medico di Holguín Jorge Luis Quiñones conferma l'arrivo 
del suo compatriota: “Ieri a tarda notte di ieri è ritornato 
in Sierra Leone il nostro fratello Félix Báez Sarría. Questo 
ci serve da incentivo e ci spinge a prestare attenzione 
anche a noi stessi come abbiamo fatto finora. Benvenuto 
fratello”.  

 

Deceduto a causa della malaria un collaboratore cubano in Sierra Leone 
 
 
Nota informativa del Ministero della Salute Pubblica 
Oggi 18 gennaio alle 7:00 a.m. ora di Cuba, le 12:00 m. 
ora della Sierra Leone, è deceduto il collaboratore 
Reinaldo Villafranca Antigua, laureato in Infermeria, di 
43 anni, del municipio Los Palacios nella provincia di 
Pinar del Río, in conseguenza di malaria con 
complicazioni cerebrali. 
Il collaboratore faceva parte della Brigata Medica del 
Contingente Henry Reeve, che si trova in Sierra Leone 
per affrontare l’epidemia di ebola. Era giunto in questo 
paese il 2 ottobre del 2014 e lavorava nel Centro di 
Trattamento dell’Ebola di Kerry Town, nella capitale. 
All'alba del 17 gennaio, ha presentato primi sintomi di 
diarrea, insieme a nausea; nel pomeriggio di questo 
stesso giorno la febbre a 38º C, è stato effettuato un test 
di malaria con risultato positivo, ed è iniziato un 
trattamento antimalarico per via orale. Qualche ora 
dopo presentava uno stato di dissociazione di tempo e di 
spazio, permanendo la febbre alta. 
Di fronte a questa situazione è stato trasportato 
all'Ospedale dell'Armata Britannica, situato a Kerry 
Town, dove è stato ricoverato. È stato ripetuto un 
secondo test per la malaria che è risultato positivo e un 
test per l’ebola che e risultato negativo, situazione per 
cui gli è stato somministrato un trattamento 
antimalarico di ultima generazione per via endovenosa. 
Nella sua evoluzione ha presentato sintomi di 
aggravamento progressivo a livello neurologico e 
difficoltà respiratoria, per cui è stato trattato con 
un’apparecchiatura di ventilazione polmonare sotto 
l'attenzione di specialisti britannici. 
All'alba e nelle ore della mattina il suo quadro clinico è 
peggiorato, senza reazione al trattamento, fino al 
decesso. 

 
Il dottor Reinaldo Villafranca Antigua, aveva lavorato per 
oltre 10 anni nel settore della salute e aveva dato in 
modo volontario la sua disponibilità a far parte del 
gruppo di collaboratori che è partito per l'Africa 
Occidentale.  
Ringraziamo le autorità del Ministero della Salute della 
Sierra Leone, i rappresentanti delle Nazioni Unite, 
dell'Organizzazione Mondiale della Salute e della 
Missione Britannica di questo paese per l'assistenza e le 
cure al nostro collaboratore. 
Ai familiari del nostro compagno esprimiamo le più 
sentite condoglianze. 

Omaggio della Brigata Medica Cubana al loro 
compagno deceduto in Sierra Leone 
La Brigata Medica Cubana che combatte l’ebola in Sierra 
Leone, ha reso omaggio al compagno di lotta, Reinaldo 
Villafranca Antigua, che qualche giorno fa è deceduto 
vittima di una complicazione cerebrale da malaria. 
All'omaggio erano presenti anche l'Ambasciatore di Cuba 
in Ghana, Jorge Lefebre, Capo della missione, 
rappresentanti dell'OMS, e di altre ONG. 
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L’eterna gratitudine alla patria bolivariana 
da Granma 
 
Dal 23 al 27 gennaio del 1959, Fide ha effettuato una 
visita in Venezuela, il primo paese dove si è recato 
dopo il trionfo della Rivoluzione.  

Caracas - Una Caracas in attesa riceve il leader 
ribelle, appena 22 giorni dopo la vittoria 
rivoluzionaria. È il primo viaggio di Fidel dopo il 
trionfo di Cuba e lui va come gesto di gratitudine, 
perché “dal Venezuela, Cuba ha ricevuto solo 
favori”. 
Quel 23 gennaio del 1959 la nazione sudamericana 
commemora un anno dal rovesciamento della 
dittatura di Marcos Pérez Jiménez. Migliaia di 
persone si riuniscono nell’aeroporto di Maiquetía 
per riceverlo, tra loro il contrammiraglio Wolfgang 
Larrazábal e Fabricio Ojeda, protagonisti della 
vittoria popolare. 

Le sue prime parole sono sull’unità dei popoli 
latinoamericani e caraibici: “Mi auguro che il destino del 
Venezuela, il destino di Cuba e il destino di tutti i popoli 

d’America sia un solo destino, perché basta 
adesso innalzare statue a Simón Bolívar, 
dimenticando le sue idee! quello che bisogna 
fare è realizzare le idee di Bolívar!”. 
Fidel si dirige poi verso l’Università Centrale del 
Venezuela dove fa un resoconto della lotta 
condotta nel suo paese. 
Durante il suo breve soggiorno in terra 
bolivariana visita l’imponente massiccio El 
Ávila, le cui montagne gli ricordano quelle della 
Sierra Maestra nell’ oriente cubano. 
“Il Venezuela è la patria di El Libertador, dov’è 

stata concepita l’idea dell’unione dei 
popoli d’America. Quindi, il Venezuela 
deve essere il paese leader dell’unione 
dei popoli d’America”, dice. E così 
succede. Anni dopo un’altra Venezuela 
riceve Fidel. Quella di Chávez e del suo 
progetto bolivariano.  
L’amicizia con questo sognatore, il 
giovane venezuelano che, come lui, 
crede in un’America unita e che 
assume gli ideali di Bolívar e Martí, 
trascende la reciproca ammirazione e 
si traduce in un progetto a beneficio 
dei popoli latinoamericani. 
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È nata Gema, la figlia di Gerardo e Adriana 
da Radio Habana Cuba 
 

 
La Habana, 6 gennaio 2015 - Alle 8 e 
30 di mattina del 6 gennaio è nata a 
La Habana Gema Hernández Pérez, 
figlia di Adriana Pérez e Gerardo 
Hernández uno dei cinque 
antiterroristi cubani che è stato 
imprigionato per più di 16 anni in 
carceri degli Stati Uniti. 

Secondo Gerardo Hernández, la neonata pesava più di 
sette libbre, e la madre si rimette in modo soddisfacente 
dopo il cesareo. 
Le prime immagini di Gemma saranno diffuse non 
appena entrambi i genitori saranno in condizioni di 
estendere al mondo la straordinaria felicità che li 
avvolge, come il premio migliore per tutte le sofferenze 
e l'attesa di oltre un decennio di ingiusta separazione. 

 

Tony Guerrero rende omaggio al Che a Santa Clara 
da Cubadebate 
 
11 gennaio 2015 - Antonio  Guerrero, 
Eroe della Repubblica di Cuba, ha 
deposto oggi un'offerta floreale 
davanti al loculo che conserva i resti di 
Ernesto Guevara nel Complesso 
Scultoreo che porta il nome 
dell'indimenticabile guerrigliero. 
Erano presenti, tra altri dirigenti, Julio 
Lima Corzo, primo segretario del 
Partito Comunista di Cuba a Villa Clara, e il Generale di 
Divisione Samuel Rodiles lana, presidente dell'Istituto di 
Pianificazione Fisica, entrambi membri del Comitato 
Centrale dell'organizzazione politica. 
L'antiterrorista cubano ha espresso l'onore di rendere 
omaggio al Che che è il maggior esempio di altruismo, e 
ha segnalato il lavoro quotidiano, in difesa della 
Rivoluzione, come il miglior modo di somigliargli, 
momento di emozione che trasmetterà ai suoi quattro 
fratelli. 
Guerrero ha ricevuto il Premio di “la Vita e l'Opera”, 
massimo premio che concede l'Unione Nazionale degli 
Architetti e Ingegneri della Costruzione di Cuba 
(UNAICC), in una cerimonia effettuata, anch’essa questa 
domenica, nel mausoleo del Frente de Las Villas, alla 
quale ha partecipato insieme a sua madre Mirta 
Rodríguez e ad altri familiari. 

Mercedes Iraydis Elesther Savigne, 
presidentessa nazionale di detta 
organizzazione, ha consegnato il 
riconoscimento, che l'Eroe cubano ha 
ricevuto a nome dei suoi fratelli di 
lotta. 
Nelle parole di ringraziamento, 
l'ingegnere civile, membro d’onore 
dell'UNAICC, ha ricordò il suo lavoro 

nella costruzione dell'aeroporto e altre opere a Santiago 
de Cuba. 
Ha sottolineato il valore dell'esempio nella continuità 
della Rivoluzione cubana, e ha indicato Ernesto Guevara 
come paradigma di generosità ed eroismo. 
Anche Gilberto Quevedo, di Villa Clara, Rolando Villar, di 
Pinar del Río, Luis Emilio Mir e Ana Rosa Martín, 
entrambi di La Habana, hanno ricevuto Premio di “la Vita 
e l'Opera” per le società che raggruppano professionisti 
di ingegneria civile, idraulica, geoscienze, meccanica, 
industriale e elettrica. 
Cuba celebra il Giorno dell'Ingegnere, ogni 11 gennaio, 
dal 1946 per accordo dell’allora la Scuola di Ingegneri 
Civili, in ricordo di Francisco Albear nato quel giorno del 
1816. 

 

Gli eroi, di persona 
bellissime, interessanti, spontanee ed emozionanti testimonianze di Gerardo, Ramón e Tony (in spagnolo) 
 

Mesa Redonda - 10 gennaio 
2015 
 
In questa “Mesa Redonda” si inaugura il 
nuovo spazio di dialogo con i protagonisti 
della nostra storia. Come invitati speciali 
in questa prima occasione, compaiono 
Gerardo, Antonio e Ramón, tre dei nostri 
Cinque Eroi, che rispondono “Di Persona” alle domande di un 

gruppo di colleghi della stampa 
scritta, della radio e della 
televisione. Gli eroi raccontano il 
loro vissuto durante questi 16 anni 
di crudele e ingiusta reclusione negli 
Stati Uniti e ringraziano il Popolo di 
Cuba e la solidarietà internazionale 
per il loro appoggio per raggiungere 
questo vittorioso ritorno in Patria. 

https://www.youtube.com/watch?v=cIsfjZEu7aA�
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Prenotazioni entro e non oltre il 15 marzo 2015 – POSTI LIMITATI 

INFORMAZIONI, PROGRAMMA, COSTI E SCHEDA DI ISCRIZIONE SU 
http://www.italia-cuba.it/associazi…/viaggi/Viaggi_frame.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BRIGATA INTERNAZIONALE DI LAVORO VOLONTARIO A CUBA 

http://www.italia-cuba.it/…/Brigata%20Mart%C3%AD%20luglio%2… 
 

 

http://www.italia-cuba.it/associazione/viaggi/Viaggi_frame.htm�
http://www.italia-cuba.it/associazione/viaggi/Brigata%20Mart%C3%AD%20luglio%202015.pdf�
http://www.italia-cuba.it/associazi…/viaggi/Viaggi_frame.htm�
http://www.italia-cuba.it/…/Brigata Mart%C3%AD luglio%252�


LA SOLIDARIETÀ
NON SI BLOCCA!

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:
su c/c postale n. 37185592 intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT59 R076 0101 6000 0003 7185 592
su c/c bancario n. 109613 – Banca Etica, Milano - intestato a Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba
IBAN IT59 P050 1801 6000 0000 0109 613
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 benefic delle agevolazioni fisc
previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti.

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

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

Grazie ai contributi raccolti dal 2010
a oggi abbiamo fornito a Cuba
farmaci antitumorali pediatrici per un
valore di

80.000 Euro.
Fin dall’inizio, ci siamo fatti carico
di questa campagna promossa da
mediCuba-Europa - di cui la nostra
Associazione fa parte - per l’acquisto
di questi medicinali che Cuba non
può comprare a causa del blocco
genocida cui è sottoposta da oltre
50 anni.
Il blocco è ancora in vigore e quindi
dobbiamo continuare a far in modo
che i piccoli cubani ricevano tutte le
cure necessarie per avere ciò a cui
hanno diritto: la speranza nella
guarigione e nella vita.

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

 

e 
5 per mille 

 

TESSERAMENTO 2015 

RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE O DIVENTA 
NOSTRO SOCIO 

SOSTIENI LA SOLIDARIETÀ! 

PUOI FARLO PRESSO I NOSTRI CIRCOLI 
OPPURE ATTRAVERSO IL SITO 

INTERNET www.italia-cuba.itbda 

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

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

 
È inviato gratuitamente per posta elettronica 

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