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Termina in Bolivia il Vertice del Gruppo dei 77 più Cina 
da Prensa Latina 
 

Santa Cruz, Bolivia, 15 giugno - Il Vertice del Gruppo dei 
77 più Cina (G-77) termina oggi con una sessione 
plenaria alla quale parteciperanno più di due dozzine di 
capi di Stato e rappresentanti di più di 100 paesi. 
Per la giornata di oggi si aspettano gli interventi di vari 
dei mandatari presenti, tra i quali risaltano il cubano, 
Raúl Castro, l’uruguaiano, José Mujica; il venezuelano, 
Nicolás Maduro; e l’argentina, Cristina Fernández. 
All’inaugurazione, ieri, il presidente boliviano, Evo 
Morales, ha chiesto la sparizione del Consiglio di 
Sicurezza dell’ONU. 
Si è anche pronunciato a favore di un mondo migliore, 
senza differenze tanto marcate tra poveri e ricchi. 
Durante il suo discorso, l’ultimo delle cinque della data 
di apertura, Morales ha insistito sull’importanza di 
rafforzare la sovranità degli stati senza interventismi, 
senza ingerenze. 
Le istituzioni che sono emerse dopo la II Guerra 
Mondiale, come le Nazioni Unite, hanno bisogno di una 
profonda trasformazione, ha detto. 
Abbiamo bisogno, ha aggiunto, di istituzioni che 
promuovono la pace e la coesistenza pacifica. Per questo 

motivo deve sparire il Consiglio di Sicurezza, ha 
rimarcato. 
Secondo Morales “oggi invece del Consiglio di Sicurezza, 
abbiamo un consiglio di insicurezza”. 
Allo stesso tempo ha denunciato le politiche ostili degli 
Stati Uniti contro popoli e governi della regione e ha 
reclamato la fine del blocco a Cuba e le aggressioni 
contro il Venezuela. 
Il Presidente ha esortato a pensare ai popoli e a 
collocare la natura al centro della vita, e l’essere umano 
come una creatura in più di questa natura. 
Ha ricordato che “oggi un pugno di potenze invadono 
paesi, impongono politiche... e una ridotta élite di paesi 
e imprese multinazionali domina autoritariamente i 
destini del mondo”. 
Questo modo ingiusto di concentrare la ricchezza e la 
maniera predatrice di maneggiare la natura si è 
trasformata in una crisi strutturale, che colpisce tutti i 
settori del capitalismo, ha denunciato. 
“Stiamo affrontando anche una crisi energetica segnata 
dal consumo eccessivo dei paesi sviluppati e per 
l’inquinamento delle fonti di energia da parte delle 
multinazionali”, ha segnalato. 
Ha fatto anche riferimento alla crescita sostenuta della 
popolazione mondiale e alla diminuzione della 
produzione di alimenti, “il che porta a una crisi 
alimentare”, tutto come conseguenza del modello 
imperiale speculatore che ha generato accentuate 
ingiustizie. 
La Bolivia occupa la presidenza del G-77 dallo scorso 
gennaio. 

 

Raúl in Bolivia: costruiamo la Patria Grande e difendiamo il Venezuela 
da Cubadebate 
 

14 giugno 2014 - Durante il suo intervento nell’Incontro 
Plurinazionale e Sociale di Integrazione dei Popoli, un 
appuntamento che fa parte del Vertice G77+Cina, il 
Presidente di Cuba, Raúl Castro Ruz, ha richiamato 

questo sabato a costruire la Patria Grande e a difendere 
l’unità dei latinoamericani e caraibici. 
Raúl ha affermato che il Venezuela merita il più fermo 
appoggio della regione di fronte alle aggressioni che 
soffre in questi momenti. “Il Venezuela è il margine 
anteriore della difesa della nostra indipendenza e della 
nostra dignità, sarebbe un duro colpo se si frena il 
processo di vera integrazione in marcia, al quale 
partecipano diverse organizzazioni internazionali e il cui 
punto culminante è la Celac”. 
Nell’evento che si svolge nello stadio di Santa Cruz de la 
Sierra, nello Stato Plurinazionale della Bolivia, prima del 
Vertice del G77, il presidente di Cuba ha detto: 
“Difendendo il Venezuela difendiamo la Bolivia e tutta la 
nostra l’America”. 
Ha sottolineato, davanti a 133 rappresentanti di paesi 
che formano questo meccanismo di integrazione, che 
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l’imperialismo nordamericano pensa che sia arrivato il 
momento di porre fine alla Rivoluzione Bolivariana. 
“L’imperialismo e gli oligarchi, che non ce l’hanno fatta 
contro il presidente Chávez in 18 elezioni, il colpo di 
Stato e la colpo petrolifero, pensano che sia arrivato il 
momento di distruggere la Rivoluzione Bolivariana e 
abbattere il governo del presidente Maturo usando 
metodi di guerra non convenzionale, come hanno fatto 
ultimamente in diversi paesi”, ha detto. 
Raúl ha sottolineato anche i profondi progressi che ha 
realizzato il Governo del presidente Evo Morales che 
questo fine settimana funge  da anfitrione del Vertice 
Straordinario del G-77+China, il più numeroso dei gruppi 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e che compie 
mezzo secolo di vita. 
“La Bolivia ha nazionalizzato gli idrocarburi e li ha messi 
al servizio delle boliviane e boliviani. Ha chiuso con 
l’esclusione e lo sfruttamento delle maggioritarie 
comunità indigene e campagnole del paese”, ha 
affermato il presidente cubano. 
Ha posto in risalto anche la ridistribuzione della 
ricchezza nazionale a beneficio di tutto il popolo, 
specialmente dei settori più vulnerabile, e la riduzione 
della povertà estrema in un 20%. 
Raúl ha enumerato le decine di cliniche integrali e centri 
oftalmologici che sono stati costruiti nell’ultimo 

decennio che ora prestano servizi di salute al popolo 
umile della Bolivia. 
 “Sono stati offerti milioni di visite mediche nel 
programma la ‘La mia Salute’ e più di 600.000 boliviani 
hanno recuperato la vista”, ha riferito. 
Il Presidente cubano ha sottolineato, davanti a più di 
35.000 persone riunite nello stadio, la necessità di 
mantenersi uniti. 
“A quella strategia di divisione si può rispondere solo 
con unità, unità e ancora unità”. 
Il presidente cubano ha concluso il suo intervento 
ricordando che in questa data avrebbe compiuto 86 anni 
il Comandante Ernesto Che Guevara, e ha utilizzato una 
delle sue frasi più note: “Hasta la Victoria Siempre” (Fino 
alla Victoria Sempre). 
All’inizio della riunione sociale erano presenti il 
presidente ecuadoriano, Rafael Correa; il presidente 
venezuelano, Nicolás Maduro, e il segretario generale 
delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, tra altri capi di 
delegazioni. 
L’appuntamento che si svolge nello stadio Tahuichi 
Aguilera di questa città boliviana riunisce anche 
importanti personalità della politica e delle arti, 
rappresentanti dei movimenti sociali boliviani, oltre alla 
guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel per la 
Pace. 

 

Non serve liberarsi politicamente, se non ci liberiamo economicamente 
da Contrainjerencia/RT 
 

15 giugno 2014 – Vi offriamo l’intervista in esclusiva che 
il presidente della Bolivia Evo Morales ha concesso a RT, 
nella quale ha detto che “il capitalismo dell’Occidente è 
in crisi”, e quindi si vede “obbligato” a “pianificare forme 
di intervento” in altri paesi. 
 
RT: Presidente, questa riunione si svolge in un contesto 
internazionale piuttosto particolare, quando gli USA e i 
loro alleati di Occidente hanno perso influenza, la loro 
egemonia, in diverse parti del mondo, e si rafforzano 
altri blocchi come il BRICS, che si riuniranno tra un mese 
con leader di UNASUR e della Celac. Perché sono 
importanti queste alleanze con i BRICS e dove si 
posizionano gli USA in questo scenario? 

Morales: In primo luogo, un saluto speciale alla Russia, 
al suo presidente. Abbiamo un’eccellente amicizia, 
fiducia al di sopra dell’amicizia che è tanto importante 
per lavorare insieme. Non solamente in tema di 
investimento, non solamente in tema di cooperazione, 
ma, soprattutto, in questi processi di liberazione dei 
nostri popoli. 
Il capitalismo di Occidente è in crisi e quando questo 
problema finanziario o energetico è presente nei paesi 
che prima miglioravano la loro situazione sociale ed 
economica, specialmente, in base al saccheggio delle 
nostre risorse naturali, iniziano a perdere a poco a poco 
e sentono una profonda crisi economica. Questo li 

obbliga a continuare a pianificare forme di intervento. 
Ma ci sono paesi, come il G77 più Cina, e vorremmo 
sommarne di più. La Russia, per esempio, è uno dei 
grandi desideri che abbiamo. Per esempio, altri paesi che 
sono vittime degli imperi, si stanno unendo per 
diventare un grande blocco cercando un equilibrio. 
Come diceva la Cina in uno dei suoi interventi… la Cina si 
sviluppa non per dominarci, ma per condividere 
reciprocamente. Vorremmo condividere insieme le 
nostre iniziative, le gestioni, condividere tecnologie per il 
bene dell’umanità ed è nostro dovere unirci nonostante 
l’impero nordamericano spinga , in particolare anche 
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politiche di intervento e noi siamo adesso con politiche 
di liberazione. 
RT: Il presidente Vladímir Putin assicura che il mondo 
unipolare è fallito. Lei crede che sia così? L’umanità va 
davvero  verso un mondo unipolare senza egemonie? 
Morales: Tutta la vita, tutta la storia dell’umanità, i 
nostri popoli discutono o sulle egemonie, sulle 
oligarchie, persino sulle gerarchie, sulle anarchie 
finanziarie. Pertanto, i popoli di oggi hanno bisogno di un 
altro modello che è un lavoro congiunto, tra presidenti 
insieme ai loro popoli, Stati in diretta collaborazione con 
i popoli e i segmenti sociali. Questa è la nostra piccola 
esperienza. Voi sapete che in breve tempo abbiamo 
incominciato a migliorare la nostra situazione 
economica, ma lavorando fondamentalmente con i 
nostri popoli. Condividiamo, rispettiamo, ammiriamo 
Putin dopo una riunione interessante e dopo molti 
accordi. E il nostro saluto, il nostro rispetto e la nostra 
ammirazione al popolo russo. 
RT: Tra un mese si riunisce il BRICS in Brasile e si 
incontreranno, si riuniranno con leader di UNASUR e 
della Celac. Perché sono importanti queste alleanze e 
dove si posizionano gli USA in questo nuovo scenario 
internazionale? 
Morales: In America Latina e nei Caraibi c’è una costante 
liberazione dei nostri popoli. Ancora ci sono alcune 
differenze di presidenti, di governi, ma i popoli hanno 
una posizione antimperialista e pertanto gli USA 
rimangono soli. Per esempio, la Celac è un’unione di 
nazioni dell’America Latina e dei Caraibi senza gli Stati 
Uniti. È la miglior forma di liberazione. Non ve lo 
immaginate nemmeno! Comandanti, presidenti storici in 

America Latina quando si fondò la Celac, felici e contenti. 
Allora, rimarranno soli, isolandosi, ma non solamente 
come paese, bensì come sistema, come governi, come 
partiti. Perché un’altra cosa è quella che pensano i loro 
popoli negli USA. E questa riunione nelle prossime 
settimane sarà molto importante: UNASUR, altri 
strumenti della liberazione che incoraggiano abbastanza 
specialmente i nostri popoli. La miglior forma di servire i 
popoli è che la politica sia una scienza di servizio e non di 
beneficio. E i politici devono abbandonare un certo 
abuso di potere. E la cosa più importante è anche la 
parte etica per bene di tutte e di tutti. 
RT: Infine, voi prospettate una nuova architettura 
finanziaria e il BRICS ha proposto una banca che faccia 
fronte agli organismi come la Banca Mondiale e il Fondo 
Monetario Internazionale? Che opinione ha in merito? 
Morales: No. Abbiamo bisogno di banche che prestino 
servizi ai popoli, banche che incoraggino la produzione in 
diverse aree ma basate su una produzione dei piccoli, 
dei medi, ma anche di questo un commercio di 
complemento, di solidarietà e non di competitività. 
Questi incontri saranno molto importanti soprattutto 
per la liberazione economica. 
Perché per la nostra esperienza non serve solo liberarsi 
politicamente o democraticamente, se non ci liberiamo 
economicamente e finanziariamente. Qualunque politica 
di liberazione bisogna compararla con una liberazione 
economica. E abbiamo bisogno lì di nuovi strumenti 
finanziari che siano al servizio dei popoli ed è l’unica 
forma per ridurre la povertà e per liberare 
economicamente i popoli più abbandonati storicamente.  

 

Fidel Castro è l’uomo più solidale del mondo, afferma il Presidente Boliviano 
da Radio Habana Cuba 
 
Santa Cruz, Bolivia, 15 giugno - Il presidente della Bolivia, 
Evo Morales, ha sottolineato oggi 
nella sessione plenaria del Vertice del 
Gruppo dei 77 più Cina (G-77) che si 
svolge da ieri nella città di Santa Cruz 
de la Sierra, che il leader storico della 
Rivoluzione cubana, Fidel Castro, è 
l’uomo più solidale che ha 
conosciuto, e gli ha inviato un 
abbraccio. 
“Fidel è il primo uomo solidale del 
mondo”, ha enfatizzato il capo di 
Stato boliviano e ha ricordato un 
incontro a La Habana, prima di 
essere presidente: “Erano riuniti 
Daniel Ortega (presidente del 
Nicaragua), il fratello Hugo Chávez 
(presidente venezuelano), e Fidel 
spiegava a Hugo e gli diceva che 

mediante l’Operazione Miracolo in America Latina, 
gratuitamente, si sarebbe restituita 
la vista a 100.000 persone”. 
“Io non riuscivo a capire come si 
sarebbero operate gratuitamente 
100.000 latinoamericani, per me si 
parlava di qualcosa di impossibile”, 
ha detto Morales che ha ricordato 
che “con quella solidarietà del 
popolo cubano, solo in Bolivia si sono 
operate più di 100.000 persone con 
la Missione Miracolo”. 
“Per questo motivo arrivo alla 
conclusione che Fidel e il suo popolo 
e il suo governo sono i più solidali del 
mondo. Noi boliviani e boliviane non 
lo dimenticheremo mai. E per questo 
il nostro rispetto al popolo cubano”, 
ha concluso Morales. 
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Dichiarazione del Ministero delle Relazioni Estere di Cuba 
da Granma 
 

Il MINREX condanna 
energicamente la 
manipolazione di un tema 
così delicato come il 
terrorismo internazionale 
per trasformarlo in uno 
strumento della politica 
contro Cuba e domanda che 
si escluda definitivamente il 

nostro paese dalla lista spuria, unilaterale ed arbitraria 
che è un affronto al popolo cubano e scredita lo stesso 
Governo degli Stati Uniti. 
Il 30 aprile, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha 
pubblicato la sua relazione sul Terrorismo 
corrispondente all’anno 2013, che ribadisce l’assurda 
definizione di Cuba come “Stato Patrocinatore del 
Terrorismo”, per la 32ª occasione. 
Senza dubbio, al Dipartimento di Stato non resta altra 
opzione che riconoscere, nella sua relazione, che nel 
2013 il Governo di Cuba ha appoggiato e auspicato i 
negoziati tra le FARC e il Governo della Colombia, con 
l’obiettivo di giungere ad un accordo di pace tra le due 
parti. Che non ci sono informazioni che il Governo 
cubano ha somministrato armi o ha permesso 
l’addestramento paramilitare a gruppi di terroristi e che 
membri della ETA residenti a Cuba sono stati ubicati con 
la cooperazione del governo spagnolo.  
Anche così, considerazioni di carattere politico e la 
necessità di giustificare ad ogni costo il blocco fallito e 
unanimemente respinto dalla comunità internazionale, 
s’impongono alla razionalità ancora una volta.  
Come unico pretesto per appoggiar questa accusa, che è 
una calunnia contro Cuba, il Dipartimento di Stato allude 
alla presenza nel nostro paese di fuggiti dalla giustizia 
statunitense, nessuno dei quali, va chiarito, è stato 
accusato di terrorismo, ad alcuni di questi cittadini è 
stato concesso l’asilo legittimamente, mentre altri che 
hanno commesso colpe negli Stati Uniti, sono stati 
debitamente giudicati, hanno deciso di restare a Cuba 
dopo aver scontato le condanne.  
Il Governo di Cuba ribadisce che il suo territorio 
nazionale non è mai stato usato, né si utilizzerà per 

accogliere terroristi di alcuna origine, né per organizzare 
finanziare o perpetrare azioni di terrorismo contro 
nessun paese del mondo, includendo gli Stati Uniti.  
Ugualmente rifiuta e condanna senza equivoci ogni 
azione di terrorismo in qualsiasi luogo, circostanza e 
qualsiasi siano le ragioni che si apportano.  
È il Governo degli Stati Uniti che usa il terrorismo di 
Stato come un’arma contro paesi che si oppongono al 
loro dominio, utilizzando metodi che condanniamo, 
come la tortura, e usa tecnologie militari modernissime 
ed anche aerei senza equipaggio, per giustiziare in modo 
extragiudiziario presunti terroristi, includendo cittadini 
statunitensi e che hanno provocato inoltre la morte di 
molti innocenti tra la popolazione civile.  
Cuba è uno di questi paesi che per difendere la sua 
indipendenza e dignità, ha sofferto per decenni le 
conseguenze di azioni di terrorismo organizzate, 
finanziate ed eseguite dal territorio degli Stati Uniti, che 
hanno provocato la morte di 3478 persone e 2099 
invalidi.  
Cuba, America Latina, i Caraibi e il mondo non 
dimenticheranno mai che è il Governo degli Stati Uniti 
quello che continua a dare rifugio ai terroristi d’origine 
cubana, come Luis Posada Carriles, autore intellettuale 
del primo attentato terrorista contro l’aviazione civile 
nell’Emisfero Occidentale, che provocò l’esplosione in 
volo, sulle coste di Barbados di un aereo della Cubana de 
Aviación, il 6 ottobre del 1976 che provocò la morte dei 
73 passeggeri.  
Assurdamente, gli Stati Uniti mantengono reclusi i 
combattenti cubani contro il terrorismo, Gerardo 
Hernández, Ramón Labañino e Antonio Guerrero, per 
colpe che non hanno mai commesso.  
Il MINREX condanna energicamente la manipolazione di 
un tema così delicato come il terrorismo internazionale 
per trasformarlo in uno strumento della politica contro 
Cuba e domanda che si escluda definitivamente il nostro 
paese dalla lista spuria, unilaterale ed arbitraria che è un 
affronto al popolo cubano e scredita lo stesso Governo 
degli Stati Uniti. 
L’Avana - 30 aprile 2014.  

 

La Celac condanna l’inclusione di Cuba nella lista dei promotori del terrorismo 
da Cubadebate 
 

La Comunità degli Stati 
Latinoamericani e Caraibici 
(Celac) ha condannato questo 
mercoledì la recente inclusione di 
Cuba nella Lista di Stati che 
Promuovono il Terrorismo 
Internazionale, una presunta 

graduatoria ideata, stilata e pubblicizzata dal 
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, priva di legittimità 
e respinta dalla comunità internazionale. 
Tramite una dichiarazione, il blocco regionale avalla la 
Dichiarazione di La Habana, dove si è stato celebrato il II 
Vertice della Celac nei giorni 28 e 29 gennaio scorsi, e 
conferma la sua adesione alla lotta antiterrorista in tutte 
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le sue manifestazioni. Da San José, capitale del Costa 
Rica, paese designato presidente pro tempore della 
Celac, è stato emesso il comunicato che, 
categoricamente, si oppone all’elaborazione unilaterale 
di liste che accusano altri Stati di una presunta 
promozione o sostegno al terrorismo e, inoltre, intima 
agli Stati Uniti a porre termine a quella pratica. 
La CELAC, in precedenza, alla fine di aprile, aveva  
riprovato l’uso illegale delle nuove tecnologie di 
informazione da parte degli Stati Uniti, con la rete 
sociale Zunzuneo, contro il Governo e il popolo cubano. 
Si tratta di un progetto eseguito dall’Agenzia degli Stati 
Uniti per lo Sviluppo Internazionale, di un piano 
“sovversivo, ingerentista e illegale contro i nostri popoli 
che ha violato flagrantemente il diritto internazionale e 
la sovranità nazionale di Cuba”.  
 
DICHIARAZIONE DELLA CELAC SULL’INCLUSIONE DI 
CUBA NELLA COSIDDETTA LISTA DEGLI STATI 
PROMOTORI DEL TERRORISMO 

La Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici 
(CELAC) ha appreso con preoccupazione la decisione del 
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti di includere 
nuovamente Cuba nella lista degli Stati che Promuovono 
il Terrorismo Internazionale, nonostante la ricusa 
internazionale e all’interno degli Stati Uniti di questa 
misura. 
La CELAC reitera il paragrafo 41 della Dichiarazione di La 
Habana, così come la Dichiarazione Speciale di Appoggio 
alla Lotta contro il Terrorismo in Tutte le sue Forme e 
Manifestazioni, entrambe approvate dai capi di Stato e 
di Governo dell’America Latina e dei Caraibi riuniti nel II 
Vertice della CELAC, celebrato il 28 e 29 gennaio del 
2014.  
La CELAC reitera la sua totale opposizione 
all’elaborazione di liste unilaterali che accusano gli Stati 
di un presunto appoggio o sostegno al terrorismo e 
esorta il governo degli Stati Uniti d’America a porre 
termine a questa pratica. 
San José, 7 maggio 2014 

 

ARRESTATI A CUBA QUATTRO TERRORISTI PROVENIENTI DA MIAMI 
 
 
NOTA INFORMATIVA DEL MINISTERO DELL’INTERNO 
Il 26 aprile scorso, forze del Ministero dell’Interno hanno 
arrestato i cittadini di origine cubana e residenti a 
Miami, Stati Uniti, José Ortega 
Amador, Obdulio Rodríguez 
González, Raibel Pacheco 
Santos e Félix Monzón Álvarez, 
mentre pianificavano di 
realizzare azioni terroristiche 
nel territorio nazionale. 
I detenuti hanno riconosciuto 
che intendevano attaccare 
installazioni militari con 
l’obiettivo di promuovere 
azioni violente. A tale scopo, 
dalla metà del 2013, tre di loro 
avevano effettuato vari viaggi 
a Cuba per studiare e 
preparare la loro attuazione. 
Hanno, inoltre, dichiarato che 

questi piani si stavano organizzando sotto la direzione 
dei terroristi Santiago Álvarez Fernández Magriñá, 
Osvaldo Mitat e Manuel Alzugaray che risiedono a 

Miami e mantengono 
stretti legami con il noto 
terrorista Luis Posada 
Carriles. 
Verranno effettuate le 
opportune pratiche con le 
autorità statunitensi 
competenti per indagare su 
questi fatti ed evitare in 
modo opportuno che la 
condotta di elementi e 
organizzazioni terroristiche 
con sede in quel paese 
mettano in pericolo la vita 
di persone e la sicurezza di 
entrambe le nazioni.   
La Habana, 6 maggio 2014 

 

Cuba denuncia nella ONU l’ipocrisia nella non proliferazione delle armi 
da Granma 
 
Cuba ha condannato nel Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite le manipolazioni e l’ipocrisia che 
caratterizzano l’atteggiamento delle potenze in temi di 
disarmo e non proliferazione delle armi di stermino di 
massa. In un dibattito aperto dell’organismo di 15 

membri, l’ambasciatore cubano preso la ONU, Rodolfo 
Reyes, ha avvertito sulle minacce per la pace che 
rappresentano le posizioni selettive di fronte ai trattati 
internazionali e agli obblighi giuridici assunti nei fori 
dove i paesi partecipano con uguaglianza di condizioni.  



  pagina 7 

“Questa messa a fuoco privilegia le misure contro la 
proliferazione orizzontale ma ignora la proliferazione 
verticale, ossia il miglioramento qualitativo delle armi 
nucleari da parte degli Stati che possiedono queste armi. 
Inoltre ignora l’obiettivo dell’eliminazione totale del 
armi di sterminio di massa”, ha affermato. Cuba ha 
difeso nell’incontro dedicato alla non proliferazione delle 
armi di sterminio di massa il multilateralismo e la non 
discriminazione come l’unico modo efficace per porre 
fine al pericolo generato da questi mezzi letali.  Reyes è 
stato uno dei 60 oratori che sono intervenuti nel 
dibattito aperto in occasione del decimo anniversario 
della Risoluzione 1540 del Consiglio di Sicurezza, 
approvata nel 2004, che ha fissato obblighi per evitare la 
proliferazione delle armi di sterminio di massa e 
l’accesso alle stesse da parte di attori non statali. Il 
diplomatico ha reiterato l’impegno di Cuba con un 
mondo libero da queste armi e il sostegno assoluto a 
tutti gli sforzi internazionali legittimi per impedire 
l’acquisizione da parte di terroristi di questo genere di 
armi. “Cuba non ha e non ha nemmeno l’intenzione di 
possedere armi di sterminio di massa di alcun genere. 

Averle non ha 
mai fatto parte 
della nostra 
strategia di 
difesa 
nazionale”. A 
Cuba tutti i 
programmi 
relazionati con 
le sfere nucleari, chimiche e biologiche hanno sempre 
avuto un carattere strettamente pacifico”, ha spiegato, e 
ha assicurato che Cuba non ha mai contribuito in alcun 
modo allo sviluppo dei programmi relazionati a mezzi di 
sterminio di massa da parte di agenti statali e non 
statali”.L’ambasciatore ha insistito sulla condanna 
dell’Isola alla manipolazione o interpretazione arbitraria 
della Risoluzione 1540 da parte di alcuni membri del 
Consiglio di Sicurezza contro determinate nazioni e che 
solo la proibizione e l’eliminazione totale delle armi 
nucleari, chimiche e biologiche costituisce una garanzia 
per la non proliferazione, per far sì che non cadano nelle 
mani dei terroristi. 

 

Risoluzione dell’ONU: Puerto Rico ha diritto all’autodeterminazione 
da Cubadebate 
 
Il Comitato di Decolonizzazione delle Nazioni Unite ha 
adottato oggi una nuova risoluzione che ratifica il diritto 
di Puerto Rico alla libera 
autodeterminazione e 
indipendenza. Si tratta del 
trentatreesimo documento 
approvato in quell’istanza 
per il caso di Puerto Rico, 
nazione sottoposta a cinque 
secoli di colonialismo, gli 
ultimi 116 anni sotto il 
dominio degli Stati Uniti. 
L’iniziativa presentata da 
Cuba, con l’appoggio di 
Venezuela, Nicaragua, Ecuador e Bolivia, chiede a 
Washington di assumere la sua responsabilità e 
permettere che il paese portoricano eserciti quelle 
prerogative, in sintonia col proclama lanciato nel 1960 
dall’Assemblea Generale dell’ONU di mettere fine al 
colonialismo nel pianeta. Inoltre, ratifica il carattere 
latinoamericano e caraibico di Puerto Rico, questione 
che la co-presidente del Movimento Indipendentista 
Nazionale Hostosiano (MINH), Wilma Reverón Collazo, 
ha detto che neutralizza il discorso nordamericano di 
qualificare il tema come un tema interno. Il testo riflette 
anche il rispetto del rifiuto della maggioranza dei 
portoricani del loro attuale status di subordinazione 
politica, che impedisce di prendere decisioni sovrane per 
soddisfare le loro necessità e sfide, compresi i gravi 
problemi economici e sociali dell’isola. La risoluzione 

approvata dal Comitato raccoglie il dibattito esistente 
tra le diverse forze politiche e sociali portoricane per la 

ricerca di un procedimento 
che permetta loro di iniziare 
il processo di 
decolonizzazione. Un altro 
punto forte è la 
dichiarazione p adottata lo 
scorso gennaio  dalla 
Comunità degli Stati 
Latinoamericani e Caraibici 
(Celac), che nel suo secondo 
vertice, tenutosi a La 
Habana, ha difeso il 

carattere regionale di Puerto Rico e ha insistito che il suo 
caso è di interesse per il blocco di 33 paesi. Nella 
sessione del Comitato di Decolonizzazione delle Nazioni 
Unite sono intervenuti Cuba, Bolivia, Nicaragua, 
Ecuador, Venezuela e Siria per esprimere il loro appoggio 
alla causa dell’autodeterminazione e dell’indipendenza 
portoricani. L’ambasciatore alterno cubano presso le 
Nazioni Unite, Oscar León, ha ringraziato per l’appoggio 
all’iniziativa. “Stiamo compiaciuti, inoltre, perché la 
risoluzione è stata adottata un’altra volta per consenso 
con l’appoggio di tutti i membri del Comitato”, ha 
affermato. Secondo il diplomatico, gli interventi 
realizzati durante il forum per stati e blocchi come la 
Celac ed il Movimento di Paese Non Allineati 
costituiscono prova certa dell’appoggio alla causa del 
popolo portoricano.  
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La Colombia ha un Presidente rieletto, piena di speranza nella pace  
da Prensa Latina 
 
Bogotá, 16 giugno - I colombiani 
si sono svegliati oggi con una 
speranza prossima di 
conquistare la pace dopo la 
vittoria nelle elezioni 
presidenziali del presidente 
uscente Juan Manuel Santos, 
che ha promesso di lavorare nei 
prossimi quattro anni per 
costruire un nuovo paese.  
Nel secondo turno di elezioni, 
nelle quali Santos si è imposto 
con il 50,59% dei voti sul 
rappresentante del Centro Democrático Oscar Iván 
Zuluaga (45%), la cittadinanza ha celebrato soprattutto 
la possibilità di continuare il processo di pace, che 
metterebbe fine alla guerra di più di mezzo secolo.  
La rapida fine del conflitto è stata la carta principale 
della campagna elettorale del presidente, che ha 
ricevuto un grande appoggio da settori di sinistra, 
sindacalisti, contadini e giovani che, anche se non 
condividono diverse delle sue proposte di Governo, 
hanno scommesso sulla pace e sulla riconciliazione.  
Da più di un anno e mezzo il suo Governo ha allacciato 
con la guerriglia delle Forze Armate Rivoluzionarie della 

Colombia - Esercito del Popolo 
(FARC-EP) un tavolo di dialogo a 
Cuba che ha già firmato accordi 
parziali su tre dei cinque punti, 
definiti nel paese come storici. 
Una grande maggioranza dei 
colombiani e degli analisti 
politici ritiene che questi 
sviluppi, sommati all’annuncio 
dell’avvio dei colloqui esplorativi 
con l’Esercito di Liberazione 
Nazionale – ELN, siano 
irreversibili. 

“Oggi ha trionfato l’unità, milioni di compatrioti hanno 
appoggiato un sogno che condividiamo, hanno votato 
per l’illusione di cambiare la paura con la speranza”, ha 
sostenuto il presidente nel suo primo discorso dopo la 
rielezione, nella sede della sua campagna, dove si 
lanciavano slogan come “la Colombia vuole pace, sì si 
può”. 
“Questa è la fine di più di 50 anni di violenza e l’inizio di 
un nuovo paese con più libertà e giustizia sociale”, ha 
detto. 
Nelle reti sociali, i colombiani concordano che ha vinto la 
pace, renderla stabile dipenderà ora da tutti. 

 

L’ALBA condanna gli attacchi alla sovranità dell’argentina 
da Cubadebate 
 
I paesi dell’Alleanza Bolivariana per i Popoli delle 
Americhe (ALBA). mercoledì 25 giugno,hanno 
condannato come un “attacco 
alla sovranità” dell’Argentina la 
decisione della giustizia 
statunitense che ha favorito dei 
fondi speculativi ai quali il paese 
deve 1.330 milioni di dollari. 
Il blocco manifesta il suo 
appoggio al governo 
dell’Argentina respingendo 
l’attacco alla sovranità di questa 
nazione sudamericana dopo che 
si è conosciuta la sentenza della 
Corte degli Stati Uniti in 
relazione ai cosiddetti “fondos 
buitres” (fondi avvoltoio), ha 
informato un comunicato dell’ALBA emesso a Caracas. 
La settimana scorsa, la Suprema Corte degli Stati Uniti ha 
emesso una sentenza che obbliga l’Argentina al 
pagamento in contanti di 1.330 milioni di dollari a 
investitori con obbligazioni in scadenza, chiamati nel 
paese sudamericano “buitres” ( avvoltoi) perché hanno 

già comprato il debito in mora e hanno cercato di 
riscuotere il 100% del valore nominali più gli interessi nei 

tribunali. 
Per l’ALBA, (costituita da 
Venezuela, Cuba, Bolivia, 
Ecuador, Nicaragua e un gruppo 
di isole anglofone dei Caraibi), 
questi fondi speculativi “sono 
un pericolo latente e reale per 
tutti i paesi del mondo “perché 
rappresentano un attacco alle 
economie nazionali, bloccano 
ogni negoziato e impediscono 
che i paesi possano proteggere i 
loro diritti conformi alla loro 
legislazione”, hanno 
argomentato. 

Dopo aver appreso della decisione del tribunale negli 
Stati Uniti, i governi di Bolivia, Ecuador e Uruguay hanno 
espresso il loro sostegno all’Argentina, così come altri 
blocchi regionali come il Mercosur e l’Unione delle 
Nazioni Sudamericane (Unasur). 



  pagina 9 

La Bolivia solidarizza con l’Argentina nella controversia sul debito 
da Radio Habana Cuba 
 
La Paz, 23 giugno - Il presidente della Bolivia, Evo 
Morales, ha solidarizzato con il governo dell’Argentina 
nella controversia che questo 
paese mantiene con investitori che 
non hanno accettato una riduzione 
nel pagamento del debito estero 
contratto in momenti di crisi. Il 
Presidente ha assicurato, durante 
un atto pubblico celebrato nella 
Cancelleria della Bolivia, che 
l’Argentina “subisce un’aggressione 
finanziaria economica” per effetto 
dei “fondos buitre” (fondi avvoltoio) che, secondo 
quanto ha detto, mirano al “saccheggio delle materie 
prime”. “Ciò che si vuole fare con l’Argentina è un 
complotto finanziario alimentato dalla voracità di chi si 
approfitta delle nostre crisi economiche; siamo davanti 
alle porte di una guerra immorale di alta intensità 
finanziaria”, ha rimarcato Morales. La dichiarazione del 
Capo di Stato boliviano si somma all’appoggio che ha già 
manifestato, in blocco, la Comunità degli Stati 
Latinoamericani e Caraibici (Celac), oltre al Mercosur  
Il governante ha ricordato che uno dei pronunciamenti 
del Vertice del Gruppo di paesi in via di sviluppo e Cina 
(G77+China) che si è svolto a Santa Cruz, prospetta un 
pericolo “per tutti i processi futuri di ristrutturazione del 

debito, tanto nei paesi in via di sviluppo, come per quelli 
sviluppati”. L’ambasciatore dell’Argentina in Bolivia, 

Ariel Basteiro, ha ringraziato per 
l’appoggio del Presidente boliviano 
e ha assicurato che questa 
dichiarazione è una dimostrazione 
dei valori di solidarietà e  di 
cooperazione che esistono in 
Sudamerica. La settimana scorsa, il 
governo argentino ha reiterato la 
sua volontà di pagare gli investitori 
che non hanno ancora accettato lo 

scambio del debito, anche se ha assicurato che le ultime 
sentenze della Giustizia statunitense “non lo lasciano” 
fare. La presidentessa argentina, Cristina Fernández, 
aveva manifestato la sua volontà di promuovere un 
negoziato con i “fondos buitre” (fondi avvoltoio) 
nell’ambito che consideri appropriato il giudice 
statunitense Thomas Griesa, che ha nella sua 
giurisdizione il ricorso legale fatto dagli investitori. 
Tempo fa, il magistrato aveva ordinato all’Argentina il 
pagamento in contanti di 1.500 milioni di dollari e in una 
sola volta agli obbligazionisti, una decisione che 
l’amministrazione della Fernández ha definito una 
“estorsione” perché lascia il paese in una situazione di 
default. 

 

Dichiarazione del Minrex a favore dell’Argentina 
 

Il Ministero delle Relazioni 
Estere della Repubblica di 
Cuba ha conosciuto la 
denuncia effettuata dalla 
Presidentessa della 
Repubblica Argentina, 
Cristina Fernández de 

Kirchner, sulle sentenze della Corte Suprema degli Stati 
Uniti e di una Corte d’Appello in quel paese, contrarie 
non solo agli interessi della fraterna nazione 
sudamericana, ma anche al 92 per cento dei creditori, 
creditori, che hanno accettato la ristrutturazione del 
debito. 
L’Argentina è stata posta oggi sull’orlo di crisi senza 
precedenti del debito sovrano, maggiore persino di 
quella del 2001 che ha lasciato la metà degli argentini in 
povertà e una quarta parte disoccupata, come hanno 
denunciato il Governo e il Congresso Nazionale.  
Non è la prima volta che Corti di paesi industrializzati 
emettono sentenze a favore dei detentori di “fondos 
buitres” (fondi avvoltoio). Questo fenomeno è stato 
descritto e denunciata nel 1986 dal leader storico della 
Rivoluzione, Fidel Castro Ruz, durante la sua battaglia 
contro il debito estero del Terzo Mondo. Premi Nobel 

dell’economia come Joseph Stiglitz e Paul Krugman, 
economisti come Anne Kruger, Thomas Palley e Nouriel 
Roubini, organismi internazionali e governi di diverso 
segno hanno messo in discussione la condotta 
speculativa e corrotta dei padroni dei “fondos buitres” e 
dei giudici statunitensi che pongono i tribunali degli Stati 
Uniti al di sopra del Diritto Internazionale e delle leggi 
nazionali degli Stati.  
Il Ministero delle Relazioni Estere denuncia che siamo in 
presenza di una nuova forma di aggressione contro le 
nazioni del Sud, che si nutre delle condizioni economiche 
generate dal debito estero e dalla crisi del capitalismo. 
Venti paesi sono stati vittime di questo tipo di azioni 
dirette soprattutto contro governi progressisti, che 
difendono la loro sovranità, com’è stato rivelato nel 
recente Vertice del Gruppo dei 77 più Cina, effettuato in 
Bolivia. 
Questa aggressione contro l’Argentina è diretta anche 
contro tutta la “Nuestra America”, specialmente contro i 
processi d’integrazione latinoamericana e caraibica. 
Difendendo l’Argentina, difendiamo il diritto delle 
nazioni del Sud allo sviluppo sostenibile e a un ordine 
economico internazionale giusto.  
La Habana, 26 giugno 2014 
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Cina e Russia si impegnano in un grande gioco geopolitico per il nuovo «Canale di 
Panama» 
da RT/© REUTERS Carlos Jasso 
 

Russia e Cina si stanno preparando per un serio 
confronto geopolitico con gli Stati Uniti con il progetto 
della costruzione in Nicaragua di un’alternativa al canale 
del Panama. Piotr Yákovlev, direttore del moscovita 
Centro per gli Studi Iberici dell’Istituto dell’America 
Latina, ha detto alla stazione radio La Voce della Russia 
che varie compagnie russe stanno negoziando con 
Pechino la loro partecipazione in questo progetto 
strategico. Citando la riservatezza dei negoziati, Yákovlev 
non ha rivelato i nomi delle imprese russe coinvolte. 
Occorre menzionare che l’impresa cinese HKND Group 
ha ottenuto la concessione del canale nicaraguense per 
50 anni, più altri 50 prorogabili. L’inizio del progetto è 
stato datato per dicembre prossimo. “Ancora non hanno 
firmato documenti ufficiali o accordi commerciali, ma 
hanno mostrato un considerevole interesse alla 
cooperazione”, ha detto Yákovlev. 
L’esperto ha osservato che gli interessi di Cina e Russia 
coincidono tanto nell’ambito commerciale come in 
quello politico. Ha ricordato anche le strette relazioni tra 
Russia e Nicaragua negli ultimi anni in settori come il 
commercio e la cooperazione tecnico-militare. “E il 
contesto politico è ugualmente ovvio. Durante la 
votazione nell’ONU sulla crisi ucraina, il Nicaragua si 

trovava tra i paesi che hanno 
appoggiato la posizione russa”, ha 
detto Yákovlev. “In poche parole, 
attorno al canale del Nicaragua si 
sta sviluppando un grande gioco 
geopolitico e geoeconomico”, ha 
aggiunto. 
Ha sottolineato che il Nicaragua ha 
autorizzato le navi da guerra e 
aerei russi a visitare il paese nella 
prima metà del 2014, così come a 
pattugliare le acque territoriali del 
Nicaragua nei Caraibi e nel Pacifico 
fino al 30 giugno 2015, con una 
prospettiva di proroga di questi 
accordi. 

PROGETTO 
Secondo le stime ufficiali, le infrastrutture necessarie per 
unire l’oceano Pacifico con il mar dei Caraibi avrà un 
costo di 40.000 milioni di dollari. La via fluviale sarà 
accompagnata da un oleodotto e da una strada, due 
porti con acque profonde, due aeroporti e due zone 
franche. Per il 2019 la via navigabile potrebbe avere già 
una capacità tanto elevata da captare 416 milioni di 
tonnellate di carico, il che rappresenterebbe il 3,9% del 
totale del carico marittimo mondiale. Almeno così indica 
la legge che le autorità nicaraguensi hanno approvato a 
metà dell’anno scorso. Il progetto sarà terminato nel 
2029. Il canale di Panama (un canale artificiale nel 
territorio di quel paese centroamericano) è stato aperto 
nel 1914 ed è appartenuto agli USA fino a quando la sua 
proprietà è stata consegnata ufficialmente a Panama nel 
1999. Nonostante la consegna ufficiale completa, gli USA 
si sono riservati il diritto di intervenire militarmente per 
difendere il canale contro le minacce che impediscano il 
transito di imbarcazioni per quella via, secondo i trattati 
Torrijos- Carter del 1977. Attraverso il canale di Panama 
passa il 4% del carico totale del commercio mondiale e il 
16% del carico commerciale degli USA. 

 

Cuba e Russia per una maggior cooperazione 
da Granma 
 
Le corporazioni petrolifere russe Rosneft e Zarubezhnetf 
e la cubana Cupet (Unión Cuba Petróleo), hanno firmato 
due documenti di cooperazione nel contesto del Forum 
Economico Internazionale di San Pietroburgo, alla 
presenza del presidente Vladimir Putin, ha informato PL. 
I testi prevedono l’intenzione di sviluppare progetti 
d’esplorazione del greggio e la creazione di una base 

logistica dell’impresa Rosneft nella Zona di Sviluppo 
Economico Mariel, a 45 Km da La Habana, tra vari temi 
d’interesse.  
Per la parte russa hanno firmato gli accordi Igor Sechin, 
presidente della Rosneft, e Serguei Kudriachov, direttore 
generale della Zarubezhneft; Juan Torres, direttore 
generale di Cupet, ha firmato i testi per la parte cubana.  
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Erano presenti alla cerimonia anche il vice ministro 
cubano per le Energia e Miniere, Rubén Cid e 
l’ambasciatore di Cuba in 
Russia, Emilio Lozada. 
Durante il soggiorno nella 
seconda città russa per 
importanza, la 
delegazione cubana ha 
partecipato a un dibattito 
sulla complementarità tra 
l’economia russa e quella 
dell’America Latina e dei 
Caraibi.  
Intervenendo nel 
dibattito, Lozada ha 
sottolineato che in 
particolare i paesi della Alleanza Bolivariana per i Popoli 
di Nuestra America -ALBA - offrono grandi opportunità 
agli investimenti russi.  
Cuba offre a sua volta un positivo spazio con la nuova 
legge dell’Investimento Straniero e la recentemente 
inaugurata Zona di Sviluppo Economico Mariel. 

Lozada ha detto che la presenza di una delegazione 
cubana nel Forum Economico di San Pietroburgo è 

un’espressione di 
condanna dei tentativi 
degli USA e dei loro alleati 
d’isolare la Russia con le 
loro sanzioni.  
Gueorgui Poltávchenko, 
governatore di San 
Pietroburgo, ha ricevuto 
la delegazione di Cuba in 
un incontro speciale, nel 
quale ha ribadito 
l’interesse di ristabilire i 
vincoli di cooperazione di 
questa città con La 

Habana e con Santiago de Cuba. 
Il capo del governo della detta “Venezia del nord”, ha 
detto che sarebbe pertinente aprire nella città una 
rappresentazione permanente di Cuba e ha proposto di 
creare un gruppo di lavoro con la missione di esplorare e 
identificare i distinti ambiti di cooperazione con l’Isola. 

 

Cuba e Messico verso un rafforzamento dei legami commerciali 
da Cubadebate 
 
Cuba e Messico hanno posto le basi per rafforzare le loro 
relazioni economiche, con la firma di un nuovo accordo 
di cooperazione e 
l’apertura, in questa città, 
di un ufficio commerciale 
del paese azteco. 
La firma tra ProMéxico e il 
Centro per la Promozione 
del Commercio Estero e 
l’Investimento Straniero 
dell’Isola, ha avuto luogo 
nel Centro d’Affari di 
Miramar, dove da oggi 
avrà sede l’ufficio 
commerciale messicano. 
In presenza di Rodrigo 
Malmierca, ministro 
cubano del Commercio 
Estero e l’Investimento 
Straniero, Francisco González, direttore generale di 
ProMéxico, ha affermato che questo evento servirà da 
ponte per incrementare lo scambio commerciale in 
settori strategici. 
Ha precisato alla stampa che questo è il momento per 
promuovere le relazioni, per le opportunità di 
commercio che offre la nuova Legge di Investimento 
Straniero (118) e, in particolare, la Zona Speciale di 
Sviluppo Mariel. 

González ha espresso il suo interesse ad avere una forte 
presenza in quell’enclave con importanti investimenti in 

settori come l’energia, il 
turismo e le industrie 
agroalimentare e 
metalmeccanica. 
Da parte sua, Roberto 
Verrier, direttore generale 
del CEPEC, ha affermato 
che con questo accordo 
c’è un rilancio delle 
relazioni commerciali e di 
ogni tipo, a partire della 
visita a Cuba del 
presidente messicano 
Enrique Peña Nieto. 
“C’è un interesse perché 
aumenti l’interscambio 
nei prossimi anni, sarà 

anche possibile che gli specialisti del CEPEC possano 
passare addestramenti in ProMéxico”, ha detto. 
Il direttore generale di ProMéxico è a capo una 
numerosa delegazione messicana che visita l’Isola, 
composta da 60 imprenditori e otto funzionari del 
Governo che parteciperanno a giri d’affari, seminari di 
interscambio con omologhi cubani e visite in luoghi di 
interesse economico. 
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Denunciato all’unione Internazionale delle Telecomunicazioni il progetto 
ZunZuneo 
da Granma 
 

Cuba ha denun-
ciato a Ginevra, 
all’Unione Inter-
nazionale delle 
Telecomunicazio

ni (UIT) il pro-
getto ZunZuneo, 
creato dal-

l’Agenzia degli Stati Uniti per l’Assistenza Internazionale 
(Usaid), con il fine di promuovere la sovversione e la 
destabilizzazione interna. In un incontro con il segretario 
generale di questo ente, Hamadoun Touré, 
l’ambasciatrice cubana presso l’ufficio delle Nazioni 
Unite e altri organismi internazionali con sede a Ginevra, 
Anayansi Rodríguez,ha apportato elementi su questo 
programma segreto, rivelato dall’agenzia Associated 
Press (AP). La diplomática ha spiegato che la Usaid ha 
creato una specie di Twitter in Cuba, detto ZunZuneo, 
per il quale ha usato illegalmente le piattaforme dei 

servizi locali, e questo ha provocato instabilità nelle 
telecomunicazioni a Cuba.  
Nella riunione è stato sottolineato che queste operazioni 
non solo violano le leggi cubane, ma anche quelle degli 
USA, come i regolamenti internazionali che vietano l’uso 
di messaggi spam, tra le 11 risoluzioni o 
raccomandazioni della UIT.  
Il dialogo si è svolto in un clima di rispetto e amicizia che 
caratterizza le relazioni tra Cuba e la UIT, segnala una 
nota della missione permanente a Ginevra.  
Tra le rivelazioni di AP, il ministero delle Relazioni Estere 
di Cuba, ha segnalato che questo progetto mette in 
evidenza che il governo degli Stati Uniti non ha mai 
rinunciato ai suoi piani sovversivi contro Cuba.  
Questi programmi hanno il proposito di creare situazioni 
di destabilizzazione per provocare cambi nell’ordine 
politico e Washington continua a dedicarvi somme 
milionarie ogni anno, ha denunciato il MINREX. 

 

Un’altra multa del Blocco per strangolare il turismo a Cuba 
da Cubadebate 
 
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato 

con una multa di 5,9 milioni 
di dollari un’agenzia di viaggi 
con sede in Olanda, che ha 
trasportato quasi 45.000 
persone a Cuba negli ultimi 
anni, il che per quell’ente 
nordamericano costituisce 
una violazione al blocco 
economico all’isola. Secondo 

il documento del Tesoro, la compagnia CWT B.V, filiale 
dell’olandese Carlson Wagonlit Travel, ha ricevuto nel 
2006 capitale di origine statunitense, per cui è passata a 
essere soggetta alle leggi dell’embargo economico e, ciò 
nonostante, ha continuato a mantenere “operazioni 
commerciali nelle quali Cuba o suoi cittadini avevano un 
interesse”. 

L’impresa One Equity Partners II e Chase Travel 
Investment erano state menzionate in alcune notizie di 
commercio come proprietarie di CWT nel 2010. Le 
violazioni che hanno meritato la sanzione sono state 
commesse tra l’8 agosto 2006 fino al 28 novembre 2012, 
anni nei quali l’impresa avrebbe trasportato verso o da 
Cuba a 44.430 persone, secondo una relazione emessa 
venerdì scorso dal Tesoro. “La CWT ha omesso di 
esercitare un grado minimo di precauzione o attenzione 
in relazione ai suoi obblighi di conformità delle sanzioni 
OFAC verso Cuba”, segnala il documento. Secondo il 
mezzo, l’Ufficio di Controllo di Beni Stranieri (OFAC) del 
Tesoro aveva inizialmente stabilito contro la compagnia 
una multa di 11.093.500 milioni di dollari, che dopo la 
quale è stata ridotta dato che CWT “ha segnalato 
volontariamente le presunte violazioni, le ha interrotte, 
ha cooperato con gli investigatori degli USA”. 

 

Red Bull è caduta nelle grinfie del Blocco contro Cuba 
da Cubadebate/Reuters 
 

Il Dipartimento del 
Tesoro degli Stati 
Uniti ha detto venerdì 
che l’impresa di 
bevande energetiche 
Red Bull North 
America ha raggiunto 

un accordo per evitare una possibile causa civile per 
presunte violazioni delle sanzioni del paese contro Cuba. 
L’impresa ha accettato di pagare 89.775 dollari per aver 
girato un documentario senza l’autorizzazione del 
Tesoro, ha commentato l’ente governativo in un 
comunicato.
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Multa degli USA contro BNP Paribas. la Francia agirà fermamente 
da Prensa Latina 
 

Il ministro delle Finanze Michel Sapin ha affermato oggi 
che Francia è disposta ad agire fermamente per 
proteggere la stabilità del suo sistema finanziario, 
davanti all’intenzione degli Stati Uniti di imporre una 
multa enorme al BNP Paribas. 
Washington minaccia il primo gruppo bancario francese 
con una multa di 10 mila milioni di dollari, oltre ad una 
sospensione temporanea delle sue operazioni in 
territorio nordamericano, per supposta violazione del 
blocco imposto contro vari paesi, tra cui Cuba, Sudan e 
Iran. 
“Se le autorità nordamericane non trattano BNP Paribas 
in maniera equa, Francia reagirà fermamente per 
proteggere i suoi interessi fondamentali”, ha detto Sapin 
in un’intervista pubblicata questa sera. 
Il ministro delle Finanze ha precisato che le cause per le 
quali vogliono sanzionare la banca non sono applicabili 

per le leggi francesi, né per quelle europee, perché 
vorrebbero applicare la legislazione nordamericana. 
Il cancelliere Laurent Fabius ha qualificato come ingiusta, 
unilaterale e irrazionale la multa contro il BNP Paribas. 
L’importo esatto dalle autorità nordamericane non è 
ragionevole ed espone un problema molto grave, ha 
detto Fabius alla catena France 2. 
Ha aggiunto che questa multa potrebbe avere un effetto 
devastante per l’economia francese, se l’importo 
indicato si conferma. 
Questo è un esempio di una decisione ingiusta e 
unilaterale, ha detto il cancelliere e ha ricordato che 
Washington invierebbe un segnale contraddittorio con 
una pena tanto dura all’ente finanziario, in momenti in 
cui Stati Uniti e l’Unione Europea analizzano un futuro 
accordo commerciale transatlantico. 
Ministri ed ex funzionari hanno espresso il loro rifiuto 
per la multa contro la banca francese. 
Gli Stati Uniti non possono agire in forma unilaterale. 
Non possono trattare i loro alleati in questo modo e 
subordinarli ai loro interessi geo-strategici, ha dichiarato 
il ministro Jean-Marie Le Guen, addetto alle relazioni del 
governo con il parlamento. 
Mentre, l’ex titolare del Commercio Estero Pierre 
Lellouche ha considerato come particolarmente 
provocante la multa contro il BNP Paribas e ha fatto un 
appello al governo affinché reagisca. 
Tentando di imporre le loro leggi extraterritoriali alle 
società straniere, gli Stati Uniti calpestano il diritto 
internazionale, ha denunciato Lellouche. 

 

La Russia esorta gli Stati Uniti a porre fine al Blocco contro Cuba 
da Radio Habana Cuba 
 

La Habana 24 giugno - la Russia sta appoggiando affinché 
gli Stati Uniti mettano fine al blocco economico, 
commerciale e finanziario su Cuba, ha informato il 
Ministero degli Affari Esteri della Russia. 
Questa dichiarazione è stata fatta durante una riunione 
tra il viceministro russo degli Esterni, Serguéi Riabkóv, e 
il primo viceministro delle Relazioni Estere di Cuba, 
Marcelino Medina González. 

Mosca e La Habana sottolineano l’assenza di alternative 
alla formazione di un ordine mondiale policentrico, in cui 
il diritto internazionale e l’ONU tutelino il mantenimento 
della pace e della sicurezza. 
I politici hanno discusso anche sulla possibilità di 
approfondire le relazioni bilaterali, che hanno un 
andamento positivo, sottolinea il comunicato emesso dal 
Ministero degli Esteri della Russia. Nel frattempo, 
Riabkóv e Medina González contemplano la possibilità di 
una maggiore cooperazione nell’ambito culturale e 
umanitario. 
Washington ha imposto sanzioni contro Cuba nel 1961, 
dopo il fallimento dell’operazione per abbattere il 
Governo di Fidel Castro. Nel 1996, il Congresso degli 
Stati Uniti ha approvato la Legge Helms-Burton, 
imponendo sanzioni aggiuntive contro le imprese 
straniere che commerciano con Cuba. 
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Un nuovo sondaggio ratifica il rifiuto di cubani a Miami della politica 
statunitense contro Cuba 
da Cubadebate 
 

Un nuovo sondaggio realizzato dall’Università 
Internazionale della Florida, conferma gli sviluppi 
all’interno della comunità di origine cubana a migliorare 
le relazioni con l’isola caraibica. 

Lo studio, pubblicato martedì, dice che il 52% dei mille 
intervistati statunitensi di origine cubana nella contea di 
Miami-Dade si oppongono al blocco di cinque decenni 
contro Cuba, ma la cifra scende al 49% percento tra gli 
elettori registrati negli Stati Uniti. 
Il 68% è a favore delle relazioni diplomatiche tra i due 
paesi, mentre una cifra simile, il 69%, è a favore di levare 
le restrizioni di viaggio verso l’isola per tutti gli 
statunitensi, secondo il sondaggio, che ha un margine di 
errore di tre punti percentuali. 
Lo studio è stato finanziato dal Gruppo Trimpa, una 
società di consulenza con sede a Denver che 
promuove il cambiamento sociale, e la Open Society 
Foundations che finanzia cause di politiche pubbliche. 
Guillermo Grenier, professore di sociologia all’università 
che ha aiutato a dirigere lo studio, ha detti che i risultati 
potrebbero portare il Governo di Barack Obama a 
rivedere la politica degli Stati Uniti verso Cuba, 
permettendo più viaggi e attività commerciale per 
aiutare l’emergente settore privato. 

 

Hillary Clinton ha esortato Obama a togliere il Blocco a Cuba 
da Cubadebate 
 

L’ex segretaria di Stato nordamericana Hillary Clinton 
afferma nel suo libro “Hard Choices” (Scelte Difficili) di 
aver esortato il presidente degli Stati Uniti, Barack 
Obama, a togliere il blocco contro Cuba in quanto lo 
considera controproducente. 
Da più di 50 anni, il governo di Washington mantiene un 
assedio economico, commerciale e finanziario contro la 
nazione caraibica e, secondo stime ufficiali, è costato al 
suo popolo più di un 1.157.327.000 dollari. 
L’argomento principale che secondo la Clinton ha 
prospettato al capo della Casa Bianca è stato che la 
misura punitiva ha smesso di essere conveniente per gli 
Stati Uniti e non provocava i supposti cambiamenti che si 

vogliono stimolare a Cuba, secondo frammenti 
dell’opera che prendono in esame anche altri temi 
controversi di politica estera. 
Estratti del libro rivelati da mezzi di stampa 
nordamericani assicurano che il rifiuto di settori 
anticubani del Congresso alla normalizzazione delle 
relazioni  reca danno tanto al popolo statunitense come 
a quello cubano. 
L’ex membro del gabinetto di Obama segnala 
nell’operala citata, la cui presentazione ufficiale è 
prevista per  martedì, che suo marito, l’ex presidente 
William Clinton (1993-2001), ha cercato di migliorare le 
relazioni con Cuba, ma non è riuscito ad procedere in 
questo senso. 
Una recente inchiesta dell’organizzazione non 
governativa Centro Latinoamericano del Consiglio 
dell’Atlantico ha mostrato che più del 60 percento degli 
statunitensi è a favore di un cambiamento della politica 
di Washington verso La Habana. 
Le persone consultate sostengono in particolare 
l’eliminazione della proibizione di viaggi di statunitensi 
nell’isola, la facilitazione delle transazioni commerciali e 
gli incontri con il governo cubano su temi bilaterali come 
la lotta antidroga. 
La comunità internazionale ha condannato e ha chiesto 
la revoca immediata del blocco per 22 anni consecutivi 
davanti all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 
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Chiedono negli Stati Uniti la cessazione di piani terroristici contro Cuba 
da Juventud Rebelde 
 

Organizzazioni di diritti civili hanno chiesto giovedì 
scorso al governo degli Stati Uniti di agire 
immediatamente e che interrompa la pianificazione di 
azioni violente che vengono organizzate e finanziate da 
Miami contro Cuba. La petizione per la quale è stata 
convocata una conferenza stampa, avviene dopo la 
pubblicazione nei media di Cuba della cattura lì, il 26 
aprile scorso, di quattro cubani residenti nella citata città 
del sud della Florida, che avevano intenzione di 
effettuare azioni terroristiche contro installazioni militari 
cubane. Gli attualmente detenuti José Ortega Amador, 
Obdulio Rodríguez González, Raibel Pacheco Santos e 
Félix Monzón Álvarez hanno cominciato a progettare i 
loro piani dalla metà del 2013 nei loro ripetuti viaggi a 
Cuba, secondo la nota informativa del Ministero 
dell’Interno cubano. Durante la conferenza stampa con i 
giornalisti a Miami, gli oratori hanno ripetuto la loro 
richiesta all’amministrazione del presidente Barack 
Obama affinché liberi Gerardo Hernández, Ramón 
Labañino e Antonio Guerrero, i tre antiterroristi cubani 
noti a livello internazionale come gruppo dei Cinque. 

Un comunicato del Comitato Nazionale per la Libertà dei 
Cinque ha ricordato che Hernández, Labañino e 
Guerrero continuano a essere incarcerati ingiustamente 
e che tutti sono stati “condannati in un processo 
manipolato a Miami, nonostante si trovassero in quel 
luogo per monitorare e prevenire gli attacchi terroristici 
contro Cuba”.Il Comitato e la Coalizione ANSWER hanno 
presentato martedì 27 tre petizioni – in base alla legge di 
Libertà dell’Informazione (FOIA) - al Buró Federale di 
Investigazione (FBI), all’Agenzia Centrale d’Intelligence 
(CIA) e al Dipartimento di Stato, richiedendo i dati sugli 
individui e sulle organizzazioni di Miami associate al caso 
dei quattro soggetti arrestati a Cuba. Tra quelli citati 
nelle richieste di FOIA ci sono i terroristi Santiago 
Álvarez, Osvaldo Mitat, Manuel Alzugaray, Luis Posada 
Carriles, ha affermato il gruppo solidale. 
Alcuni esperti definiscono paradossale che il governo 
statunitense mantenga Cuba nella lista dei paesi 
patrocinatori del terrorismo, mentre nel loro territorio 
risiedono noti criminali e cittadini come quelli catturati 
nell’Isola, le cui possibili azioni violente metterebbero in 
pericolo la vita di persone innocenti. “L’amministrazione 
Obama deve ascoltare il popolo e respingere questa 
politica e deve aprire un nuovo capitolo nelle relazioni 
tra gli Stati Uniti e Cuba. Washington può cominciare con 
la liberazione immediata” degli antiterroristi cubani, ha 
detto la Coalizione ANSWER. 
A differenza di quello di George W. Bush, il governo di 
Obama non ha vincoli espliciti con i terroristi di Miami, 
pertanto potrebbe agire per porre fine alle loro azioni, 
assicurano i conoscitori del tema, che affermano anche 
che fintanto che ci persistano gli obiettivi di tali attività, 
Cuba ha il diritto di difendersi.  

 

Tre colpi al Blocco yankee 
da Radio Habana Cuba 
 

Questa settimana ho ricordato come poche volte nella 
mia vita una delle belle danze cubane del gran 
compositore Ignacio Cervantes: Los tres golpes (I tre 
colpi). Ed è che secondo me il blocco yankee ha ricevuto 

in questi giorni tre colpi quasi simultanei provenienti da 
Russia, Messico e Stati Uniti. 
Della Russia, mediante la firma di due accordi per 
ampliare i legami di cooperazione con Cuba nel ramo 
petrolifero, fatto successo durante il Forum Economico 
Internazionale di San Pietroburgo, e al quale ha assistito 
il Presidente Vladimir Putin. I documenti raccolgono 
l’intenzione di sviluppare progetti di esplorazione di 
crudo, e la creazione di una base logistica della potente 
impresa russa Rosneft, nella Zona Speciale di Sviluppo 
Economico nel megaporto di Mariel, a 45 chilometri a 
ovest di La Habana. 
Della vicina nazione messicana, per la recente apertura a 
La Habana dell’ufficio di PROMEXICO, un ente incaricato 
della promozione del commercio e degli investimenti il 
cui Direttore Generale, Francisco González, è venuto a 
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Cuba a capo di una delegazione di più di quaranta 
imprenditori di diversi settori, tra i quali gli alimenti, i 
prodotti chimici, i fertilizzanti e il turismo. Questa 
importante delegazione messicana che ha già visitato la 
Zona Speciale di Mariel, dà continuità alla visita 
realizzata dal presidente del Messico, Enrique Peña 
Nieto, che lo scorso gennaio ha partecipato a La Habana 
al Secondo Vertice della CELAC, la Comunità degli Stati 
Latinoamericani e Caraibici, e ha avuto un colloquio con 
il presidente cubano, Raúl Castro. Gli imprenditori 
messicani hanno partecipato a un Seminario 
Imprenditoriale e Giro d’Affari che ha permesso loro di 
conoscere le opportunità di intercambio che si aprono a 
partire dall’approvazione della nuova Legge cubana di 
Investimento Straniero e dalla creazione della Zona 
Speciale di Sviluppo del Mariel. 

Il terzo colpo al blocco economico, commerciale e 
finanziario dell’impero, in questa settimana lo ha 
propinato la visita a Cuba del Presidente della Camera di 
Commercio degli Stati Uniti, Thomas Donohue, che è 
ritornato a La Habana, adesso al fronte di una 
delegazione di dieci imprenditori statunitensi, e ha già 
dichiarato che ha visto una Cuba diversa da quella della 
sua precedente visita quindici anni fa. 
Per uno dei membri della mafia anticubana di Miami, il 
senatore Bob Menéndez, il viaggio a Cuba del Presidente 
della Camera di Commercio degli Stati Uniti, è una brutta 
idea. 
E quella “brutta idea” dell’annessionista Bob Menéndez 
è il migliore elogio che possono ricevere coloro che negli 
Stati Uniti sostengono la normalizzazione delle relazioni 
tra i due paesi. 

 

Gli Stati Uniti hanno mantenuto Cuba in un’arbitraria lista di tratta di persone 
da Granma 
 

Il governo degli Stati Uniti ha nuovamente incluso, 
arbitrariamente, Cuba nella peggiore delle categorie 
(livello 3) della relazione del Dipartimento di Stato sulla 
tratta di persone, presentato questo venerdì. 
Questa rapporto, manipolatore e unilaterale, colloca i 
paesi in uno dei tre livelli in funzione della grandezza 
degli sforzi dei suoi governi per attuare le “norme 
minime per l’eliminazione della tratta”. 
Il primo -dove si includono gli Stati Uniti - è riservato a 
quelli che attuano le norme, il secondo per quelli dove 
c’è tratta, ma i governi cercano di combatterla, e il terzo 
per i paesi dove i governi “non fanno sforzi significativi”. 
Questo tipo di esercizio, mediante il quale Washington si 
arroga il diritto illegittimo di valutare la condotta di altri, 
ha motivazioni politiche. Ma per di più, ha conseguenze 
dirette. 
Il livello 3 porta con sé la possibilità di sanzioni, come il 
congelamento dell’aiuto non umanitaria e non 
commerciale o la negativa degli Stati Uniti che ricevano 
prestiti da istituzioni multilaterali come il Fondo 
Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, e tutto 
ciò amplia la lunga lista di regolazioni derivate dal 
blocco. 

Per giustificare la qualificazione di Cuba, il rapporto, 
riferito all’anno 2013, utilizza argomenti contraddittori e 
poco credibili. 
Da un lato, assicura che il governo cubano “non rispetta 
pienamente gli standard minimi per l’eliminazione della 
tratta e non sta facendo sforzi significativi per riuscirci”. 
Tuttavia, dopo espone le misure che si prendono nel 
nostro paese per combattere il fenomeno 
In ottobre dell’anno scorso, Cuba ha pubblicato la sua 
Relazione su come ha affrontato dal punto di vista 
giuridico-penale la tratta di persone e altre forme di 
abuso sessuale nel 2012. 
Il documento del Dipartimento di Stato si è riferito in 
modo esteso ai dati presentati in quella relazione 
cubana. 
“In un passo positivo verso una maggiore trasparenza, 
nel 2013, il governo ha presentato i dati ufficiali sulle 
investigazioni e i procedimenti giudiziari di reati di 
traffico di sesso e condanne dei delinquenti di traffico 
sessuale”, riferisce. 
“Il governo cubano ha lanciato una campagna nei media 
per educare il pubblico circa la tratta”, aggiunge. 
“Durante l’anno, i media statali hanno prodotto articoli 
di stampa e programmi di radio e televisione per creare 
coscienza pubblica sulla tratta”. 
D’altra parte, il testo menziona l’insieme di leggi cubane 
col quale si combatte quel fenomeno, e gli sforzi per 
proteggere le vittime. 
Inoltre, descrive il lavoro delle 173 Case di Attenzione 
alla Donna e alla Famiglia, e dei centri il cui obiettivo è 
prevenire la vittimizzazione secondaria dei minorenni 
sottoposti a delitti sessuali (Centri di Protezione a 
Bambine, Bambini e Adolescenti). 
Secondo la valutazione, nel livello 3 si collocano 23 
paesi, compresi Algeria, Iran, Corea del Nord, Libia, 
Russia, Siria e Venezuela. 
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Cuba respinge l’esercizio unilaterale degli USA della lista sulla tratta di persone 
 
DICHIARAZIONE DELLA DIRETTRICE 
GENERALE PER GLI STATI UNITI DEL 
MINISTERO DELLE RELAZIONI 
ESTERE DI CUBA, JOSEFINA VIDAL 
FERREIRO 
Il 20 giugno, il Dipartimento di Stato 
ha deciso, ancora una volta, di 
includere Cuba nel peggiore delle 
categorie della sua relazione 
annuale sui paesi che “non 
rispettano completamente gli 
standard minimi per l’eliminazione 
della tratta di persone e non fanno 
sforzi significativi a quel fine”, ignorando il 
riconoscimento e il prestigio raggiunto dal nostro paese 
per il suo adempimento eccezionale nella protezione 
dell’infanzia, della gioventù e della donna. 
Cuba non ha richiesto la valutazione degli Stati Uniti né 
ha bisogno delle raccomandazioni del governo di uno dei 
paesi con maggiori problemi di tratta di bambini, 
bambine e donne nel mondo. Gli Stati Uniti non hanno 
morale per qualificare Cuba, né per suggerirci “piani” di 
alcun tipo, quando si stima che il numero di cittadini 
nordamericani con il quale si traffica dentro quel paese è 

vicino ai 200.000, dove lo 
sfruttamento lavorativo è la forma 
di tratta di persone più diffusa, nel 
quale l’85% dei processi legali che si 
intavolano su questo tema 
corrispondono a casi di 
sfruttamento sessuale, e dove più di 
300.000, del milione che 
abbandonano le loro case, sono 
soggetti a qualche forma di 
sfruttamento. 
Il Governo di Cuba respinge 
recisamente, in quanto infondato, 

questo esercizio unilaterale che offende il nostro popolo. 
L’inclusione in questa lista, per motivazioni totalmente 
politiche, come lo è anche la designazione di Cuba come 
Stato patrocinatore del terrorismo internazionale, è 
volta a giustificare la politica di blocco, mentre implica 
l’applicazione di sanzioni finanziarie che il Governo degli 
Stati Uniti intensifica sempre di più, arrecando gravi 
danni ai nostri bambini, ai giovani, alle donne e a tutto il 
nostro popolo. 
La Habana, 20 giugno 2014  

 

Il carcere nell’illegale base navale di Guantánamo è sempre aperto dopo 12 anni 
da Granma 
 
Sono passati 12 anni 
dall’arrivo dei primi 
prigionieri nel carcere 
illegale statunitense 
nella base di 
Guantánamo 
illegalmente occupata, 
e si stima che oggi ci 
siano 154 reclusi. 
AFP ha informato che 
questi detenuti 
provengono da circa 20 
paesi e che la metà 
sono yemeniti; le altre 
nazionalità più 
rappresentate sono 
quelle afgana, algerina e saudita. 76 detenuti hanno 
ottenuto l’approvazione del trasferimento nella quasi 
totalità, dal 2010, cioè in teoria sono scarcerabili, ma 
restano detenuti in mancanza di paesi che li accettino.  
45 reclusi non hanno avuto l’approvazione di 
trasferimento, sono considerati troppo pericolosi per 
essere liberati e non li possono processare per 
mancanza di prove contro di loro. Otto prigionieri sono 
stati condannati dai tribunali militari speciali, tra questi 

sei si sono dichiarati 
colpevoli, ma la 
giustizia federale ha 
rivisto le condanne di 
due di loro, mentre 
altri due hanno 
presentato l’appello 
dopo le sentenze. 
Quattro sono stati 
trasferiti nei loro paesi 
d’origine.  
Il carcere è una delle 
eredità più oscure di 
George W. Bush 
(figlio), e una delle più 
ovvie promesse mai 

mantenute di Barack Obama, che aveva assicurato che 
lo avrebbe chiuso, quando è arrivato alla Casa Bianca.  
È stato aperto nella sua forma attuale dopo gli attentati 
dell’11 settembre 2001 per confinare lì i sospettati di 
terrorismo anche senza prove contro di loro.  
Anche se Obama ha parlato in alcune occasioni della 
sua intenzione di chiudere la prigione, il tema ha 
passato lunghe stagioni nel dimenticatoio dell’opinione 
pubblica.  
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La Camera Bassa degli USA ha respinto il progetto di chiusura del carcere di 
Guantánamo 
da Granma 
 
La Camera dei Rappresentanti statunitensi ha respinto 
con 247 voti a 177 
un progetto che 
autorizzava il 
presidente Barack 
Obama a chiudere il 
carcere nella base 
navale di 
Guantánamo, 
nell’est di Cuba. 
Dal 2002 la Casa 
Bianca mantiene 
questo centro di 
detenzione 
nell’installazione 
navale che si trova 
in territorio cubano contro la volontà del Governo e del 
popolo dell’Isola. L’iniziativa presentata dai democratici 
come parte del bilancio di difesa nazionale per l’anno 
fiscale 2015, voleva cancellare la proibizione di 
trasferimento dei detenuti in territorio continentale 
nordamericano e la chiusura della prigione a partire dal 
2017. Nel suo discorso sullo stato dell’Unione nel 
gennaio scorso, Obama aveva detto che il 2014 doveva 

essere l’anno in cui il Congresso doveva eliminare le 
restrizioni per il 
trasferimento dei 
detenuti e la 
chiusura definitiva 
del carcere, dove 
sono rinchiusi 154 
prigionieri.  
Con il suo primo 
incarico nel 2009, il 
capo della Casa 
Bianca aveva 
firmato un ordine 
esecutivo per 
chiudere la prigione 
in meno di un anno.  

Un rapporto recente del Pentagono ha riconosciuto che 
la prigione costa circa 1000 milioni di dollari 
annualmente e l’ammontare totale supererà i 5000 
milioni per la fine dell’anno fiscale 2014  
Esistono numerose denunce sull’utilizzo di tecniche 
crudeli in questa prigione, come la privazione del sonno, 
la chiusura dei prigionieri nudi in celle gelide e gli 
interrogatori estenuanti. 

 

Lo scambio di prigionieri di Guantánamo è stata una “circostanza unica”, dice la 
Casa Bianca  
da Cubadebate 
 
3 giugno 2014 - Gli Stati Uniti questo lunedì hanno 
tenuto saldamente 
chiuse le porte alla 
possibilità di uno 
scambio di prigio-
nieri con Cuba, 
secondo lo schema 
dell’accordo 
raggiunto alla fine 
della settimana con 
talebani afgani in 
cambio di un 
soldato statun-
itense. 
Il Dipartimento di 
Stato ha indicato: 
facciamo i passi necessari in forma riservata, su 
questioni delle quali non possiamo parlare 
pubblicamente. 
Il portavoce del Dipartimento di Stato, Jen Psaki, ha 
detto che la liberazione di cinque dirigenti talebani che 
erano nel carcere militare di Guantánamo scambiati con 

il sergente statunitense Bowe Bergdahl è stata motivata 
da una circostanza 
unica, e che il 
governo di Barack 
Obama si è oppone 
ancora a realizzare 
uno scambio con 
Cuba perché nulla è 
cambiato in questo 
caso. 
Commentando lo 
scambio di 
Washington con i 
talebani, Fernando 
González, uno dei 
cinque agenti 

cubani incarcerati negli Stati Uniti (lui e un altro sono già 
stati liberati), ha detto che questo rispecchia che serve 
solo volontà politica per scambiare il prigioniero 
statunitense nell’isola, Alan Gross, con i tre cubani che 
continuano a essere imprigionati negli Stati Uniti. 
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Cuba non tollera la violenza contro i minori 
da Radio Rebelde 
 
Cuba non tollera la violenza contro i minori. Il governo e 
lo Stato cubani mantengono una 
politica di tolleranza zero verso la 
tratta di persone e l’abuso sessuale sui 
minori, fatti che costituiscono atti di 
violenza contro i piccoli e gli 
adolescenti. Così ha assicurato il Capo 
della Cooperazione Internazionale 
della Direzione della PNR, tenente 
colonnello Yoandry González García, intervenendo nella 
II Conferenza Internazionale di Protezione all’Infanzia 
che avrà luogo fino al 29 maggio a La Habana. L’ufficiale 
ha segnalato mentre queste attività criminali sono realtà 
in molti posti del mondo nel nostro paese sono casi 

isolati. Cuba lo scorso anno ha pubblicato la sua prima 
relazione su come viene affrontata dal 
punto di vista giuridico penale la tratta 
di persone, ha detto González García. 
Ha anche chiarito che, fino ad oggi, 
nell’Isola non esiste nessun caso di 
vendita di minori o di alcuno di essi 
che sia stato portato all’estero con fini 
di prostituzione. Gli oltre 50 delegati di 

circa 12 paesi che partecipano alla Conferenza di 
Protezione all’Infanzia visiteranno delle comunità dove si 
attuano progetti culturali di prevenzione sociale in 
bambini con rischi. 

 

Cuba coniuga la prevenzione e la lotta nella strategia antidroga 
da Prensa Latina - foto Ortelio González Martínez 
 
Ad Antigua, in Guatemala la ministra di 
Giustizia di Cuba, María Esther Reus, 
ha affermato che Cuba coniuga 
prevenzione e lotta nel strategia 
antidroga e che questo ha permesso 
all’Isola di ottenere risultati positivi dal 
1988. “La situazione di Cuba nella 
battaglia contro le droghe è differente 
da quella di molte nazioni 
latinoamericane. Abbiamo ottenuto 
risultati partendo dalla strategia che 
coniugano la prevenzione e la battaglia”, ha sostenuto la 
ministra, che partecipa con l’ambasciatore cubano, 
Roberto Blanco, alla I Riunione Ministeriale della CELAC 
su questo flagello, in Giamaica. La funzionaria ha detto 
che è positivo che nell’Isola la lotta contro questo 

problema coinvolge tutta la società e 
le organizzazioni di massa.  
“Ogni paese membro della CELAC ha la 
sua peculiarità e Cuba desidera il 
rispetto dell’unità nella diversità in 
tutti i temi, includendo questo”, ha 
sostenuto. “Per Cuba è fondamentale 
la protezione dell’essere umano. Noi 
abbiamo parlato nei due giorni di 
questo incontro, considerando la 
salute delle persone in questo ambito 

specifico. Cuba è disposta a collaborare e ad offrire la 
sua esperienza nella lotta contro le droghe. Questo è un 
problema mondiale e questi incontri aiutano a 
socializzare le differenti alternative implementate dalla 
nazioni della CELAC”, ha concluso. 

 

La VII Giornata Nazionale Contro L’Omofobia si è conclusa a Granma  
da Granma 
 
Un incontro di riflessione sulla qualità 
della salute sessuale, contro la 
violenza di genere e per il rispetto 
della diversità, ha concluso la VII 
Giornata Nazionale contro l’Omofobia, 
in questa provincia orientale. 
Promosso dal Centro Nazionale di 
Educazione Sessuale (CENESEX), 
l’appuntamento ha riunito i membri 
delle differenti reti del paese che sostengono il libero 
orientamento sessuale e favoriscono nella società 
cubana la riduzione delle manifestazioni e delle pratiche 
lesive del diritto alla diversità di queste persone. Lo 
scambio comunitario è stato la base di un programma di 
attività concepito per aiutare a modificare gli 

atteggiamenti dalla coscienza popolare 
in cui sono dominanti radicati modelli 
maschilisti. L’inizio si è svolto nella 
comunità di montagna di San Pablo de 
Yao, nel municipio di Buey Arriba e le 
città di Bayamo Manzanillo sono state 
altre sedi dove si è dato spazio a 
incontri culturali, conferenze e dibattiti 
sulle nuove messe a fuoco della lotta 

contro le espressioni omofobiche e il ruolo della 
gioventù nella costruzione di genere. Nel teatro di 
Bayamo, alla presenza della direttrice del CENESEX, 
Mariela Castro Espín, è terminatola Giornata 
Internazionale contro l’Omofobia 2014. 
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La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il nuovo Codice del Lavoro 
da Granma 
 
Il nuovo Codice del Lavoro della Repubblica di Cuba è 
Legge nell’Isola da martedì 17 quando è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale. 
Secondo il testo, questo Codice, e le sue disposizioni 
complementari, sono il supporto delle garanzie 
giuridiche dei diritti e dei doveri dei lavoratori e dei 
datori di lavoro nell’attuale contesto dell’economia 
nazionale. Il progetto di questo Codice è stato discusso 
in 69.056 Assemblee, alle quali hanno partecipato 
2.802.459 lavoratori, compresi 43.380 che lavorano 
all’estero. La revisione ha generato le modifiche di 101 
Articoli, includendo 28 nuove normative e la totale 
rielaborazione del 2º Capitolo che si riferisce alle 
organizzazioni sindacali, all’Articolo 2 sui principi di base 
del diritto al lavoro e le modifiche parziali del suo 
Capitolo XV riferito alle autorità del lavoro. Inoltre sono 
state effettuate 210 proposte indirizzate al 
perfezionamento della norma. Il 13 dicembre del 2012 il 
Presidente cubano Raúl Castro annunciò il processo di 
ampia consultazione popolare che avrebbe condotto 
all’approvazione della Legge. “Nel giorno di oggi, il 
nostro Parlamento, in un’altra dimostrazione dello 
spirito profondamente democratico del processo 
rivoluzionario, ha autorizzato la realizzazione di una 
consultazione popolare della prima stesura del nuovo 
Codice del Lavoro, che attualizza, in conformità con lo 
scenario socio-economico disegnato, le politiche del 
lavoro, dei diritti e dei doveri dei lavoratori e dei 
dipendenti sia nel settore statale che in quello non 
statale. Con i risultati della citata consultazione saremo 
in condizione il prossimo anno di presentare 
all’approvazione dell’Assemblea Nazionale il Progetto di 
Legge corrispondente. Oltre ad attualizzare il Codice 
precedente, in virtù delle diverse relazioni di produzione 
che vanno a prendere vita nel paese, il nuovo strumento 
legale ha l’obiettivo essenziale di recuperare la disciplina 
del lavoro, rafforzare il ruolo delle amministrazioni, 
prevedere azioni d’ingiustizia nella relazione dipendente 

– datore di lavoro, e 
consolidare il ruolo delle 
organizzazioni sindacali 
nell’efficienza produttiva. 
Per la sua stesura è stata 
considerata la politica 
approvata, basata sui 
principi fondamentali del 
diritto al lavoro della 
Costituzione della 

Repubblica, con gli accordi delle Organizzazioni 
Internazionali del lavoro e in particolare i 76 ratificati da 
Cuba e uno studiato in 16 paesi con simili caratteristiche 
legislative.  
Per la prima volta si considera pienamente il settore 
privato in un Capitolo interamente dedicato a questo, il 
72, che regola le relazioni di lavoro tra le persone 
naturali e stabilisce: ARTICOLO 72.- Nel settore non 
statale, le relazioni di lavoro tra lavoratori naturali 
autorizzati ad agire come datori di lavoro si formalizzano 
mediante un contratto di lavoro o documento 
equivalente, in cui si precisano le clausole e le condizioni 
accordate con copie per le parti. In queste relazioni sono 
guida le disposizioni stabilite in questa Legge per i 
contratti di lavoro a tempo determinato o per l’ 
esecuzione di un lavoro o opera. Nell’ARTICOLO 74, si 
stabiliscono i diritti minimi che il datore di lavoro deve 
garantire: 
A) La giornata di lavoro quotidiana è di otto ore e 
comprenderà in determinati giorni della settimana 
anche un’ora addizionale, sempre che non ecceda il 
limite di quarantaquattro ore settimanali. 
B) La remunerazione non può essere inferiore al salario 
minimo in proporzione al tempo reale del lavoro.  
C) Un giorno di riposo settimanale e sette giorni naturali 
di vacanza annuale come minimo, 
D) Condizioni di sicurezza e salute nel lavoro. 

 

L’industria cubana dà priorità alle alleanze con imprese straniere 
da CubaSì 
 

Circa 2.000 imprenditori e professionisti di 29 paesi 
partecipano alla I Convention ed Esposizione 
Internazionale dell’Industria Cubana... 
Cuba attribuisce speciale importanza alle alleanze 
strategiche tra imprese nazionali e straniere, per la 
sostituzione delle importazioni e l’incremento delle 
esportazioni. Così ha sottolineato Salvador Pardo Cruz, 
ministro delle Industrie, durante l’apertura della I 
Convention ed Esposizione Internazionale dell’Industria 
Cubana che ha contato sulla presenza del Comandante 
della Rivoluzione Ramiro Valdés Menéndez, membro 
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dell’Ufficio Politico del Partito Comunista di Cuba e 
vicepresidente dei Consigli di Stato e dei Ministri. Uno 
degli obiettivi essenziali dell’incontro -che da lunedì e 
fino a venerdì prossimo riunisce a La Habana circa 2.000 
imprenditori e professionisti di 29 paesi - è la 
promozione della gestione imprenditoriale, l’incentivo ai 
trasferimenti di tecnologia, di innovazione e di capitale 
umano, e la creazione di migliori pratiche e servizi per 
aumentare la produttività industriale. Pardo Cruz ha 
definito la nuova Legge di Investimento Straniero del 
paese come una delle azioni con maggior connotazione 
strategica nel processo di aggiornamento del modello 

economico cubano. Tuttavia, ha insistito sul fatto che, 
nelle relazioni di commercio estero, nel caso 
dell’industria nazionale  predominano le importazioni 
sulle esportazioni, la qual cosa deve cambiare a partire 
da garantire l’investimento diretto di capitale estero, 
grazie alle agevolazioni e agli incentivi compresi nel 
citato corpo di leggi. Ha citato che i rami prioritari sono il 
ferro e l’acciaio, la luce, la chimica e l’elettronica, nelle 
quali – ha detto - favoriremo lo sviluppo di progetti 
integrati per la filiera produttiva e l’efficienza lungo tutta 
la catena. 

 

Un progetto con la Russia migliorerà il trasporto ferroviario a breve distanza 
da Radio Habana Cuba 
 
Joe Martínez, direttore di sviluppo dell’Impresa 
Industriale Ferroviaria “José Valdés Reyes” (EIFJVR), di 
Cárdenas, nella provincia occidentale 
di Matanzas, ha informato che un 
progetto con l’impresa russa 
Muromteplozov, consentirà a Cuba di 
produrre locomotori e vagoni per il 
trasporto nazionale a breve distanza. 
Ha spiegato che è prevista la 
consegna di 51 vagoni passeggeri, dei 
quali 24 entro la fine del 2014 e il resto nei primi sei 
mesi del prossimo anno. In questo modo il paese ridurrà 
di circa il 40% i costi di importazione di locomotori e di 
rimorchi. Gli specialisti della Valdés Reyes, situata a 140 

chilometri a Est di La Habana, lavorano su cabine e telai 
delle prime apparecchiature in produzione. In 

precedenza, un gruppo dei loro 
impiegati, tra lattonieri, saldatori, 
tecnici, ingegneri e commerciali, ha 
ricevuto un addestramento in Russia, 
soggiorno che è stato definito molto 
proficuo per intraprendere il lavoro che 
attualmente svolgono. L’EIFJVR ha 
concluso un vasto processo di 

investimenti che consiste nel risanare la linea delle 
vernici, gli impianti elettrici, di ventilazione, e di 
estrazione e di estensione delle vie interne, allo scopo di 
contribuire a recuperare il sistema ferroviario a Cuba. 

 

Attive 135 cooperative non agricole nell’isola 
da Granma 
 
Sono 135 le cooperative non agricole 
che funzionano nel paese sino al 
momento nel settore del commercio, 
la gastronomia e i servizi, dopo 
l’approvazione di queste nuove 
formule di gestione, hanno informato 
i dirigenti del Ministero del 
Commercio Interno (Mincin). I 
funzionari del Mincin, con Odalys 
Escandel, vice Prima ministra, hanno fatto sapere che in 
totale sono state approvate 345 cooperative e che molte 
si stanno preparando ad iniziare i loro lavori. 102 sono 
vincolate al commercio dei prodotti dei mercati a 
L’Avana, Artemisa e Mayabeque, 189 alla gastronomia e 
55 ai servizi personali e tecnici. Parlando con la stampa, i 
dirigenti hanno indicato che dalla loro creazione i 
risultati delle cooperative di commercio dei prodotti 
dell’agricoltura sono positivi, e che nella gastronomia si 
evidenziano maggiori entrate per i lavoratori, una 
maggior offerta e qualità nel servizio. Mercedes 
Fontanella, direttrice di gastronomia del Mincin, ha 
indicato che i prezzi in queste unità - a parte sigarette e 

rum - rispondono alle esigenze 
dell’offerta e la domanda. In alcuni 
luoghi si vendono le birre Bucanero e 
Cristal a 1,25 CUC e la Cacique a 24 
pesos, mentre in centri che ancora non 
sono cooperative, i prezzi sono di 1 CUC 
e di 20 pesos. Tutte le cooperative 
ricevono gli stessi prodotti, ma con 
sconti che nel caso della birra CUC sono 

anche del20%, per garantire entrate attraverso questo 
margine commerciale, ha detto. I dirigenti del MINCIN 
hanno informato che è prevista la vendita di almeno 2 
milioni 27.000 rubinetti di vario tipo, di lavandini e altri 
oggetti di ferramenta che, a partire dal secondo 
semestre avranno una presenza maggiore nelle unità di 
vendita dei materiali per la costruzione. “Rispetto al loro 
commercio, la politica non è di guadagno: vuole solo 
facilitare alla popolazione il loro acquisto e per questo i 
prezzi sono così bassi, per poter contribuire a un forte 
risparmio dell’acqua”, ha detto Frank Silva, direttore del 
commercio all’ingrosso e della logistica dei magazzini 
Mincin. 
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La FAO ha sottolineato il potenziale per un’agricoltura sostenibile a Cuba 
da AIN 
 

Theodor Friedrich, rappre-
sentante dell’Organizza-
zione delle Nazioni Unite 
per l’Alimentazione e 
l’Agricoltura (FAO) a Cuba, 
ha sottolineato oggi, il 
potenziale del paese per 

coltivare in forma sostenibile. Durante le sessioni dell’XI 
Workshop Internazionale Cubasolar 2014, tenutosi in 
questa città, l’esperto ha affermato che tra gli scienziati 
cubani esiste un interesse politico e la conoscenza del 
cosiddetto paradigma dell’agricoltura di conservazione, 
ma è necessario introdurre modifiche come 
l’eliminazione della “labranza” (la rimozione dello strato 
superficiale del terreno che viene fatta prima della 
semina, per facilitare la germinazione dei semi-ndt) che 
contribuisce all’impoverimento del suolo. 
Proteggere di più la terra con la semina diretta e 
diversificare le coltivazioni, permetterà di elevare le 
produzioni di vegetali adeguati e di altri alimenti, cosa 
fondamentale per questa nazione, che deve importare 
circa l’80% dei suoi alimenti”, ha detto Friedrich. 
Durante la sua conferenza magistrale in questo secondo 
giorno dell’evento, il rappresentante della FAO ha detto 
anche che oggi il mondo affronta una grande sfida alla 
sicurezza alimentare anche quando è sufficiente ciò che 

si produce, a causa di alti prezzi, difficoltà nella 
disponibilità e altri ostacoli.  
Lo specialista ha rimarcato che nel 2050 si dovrà dare da 
mangiare a nove miliardi di esseri umani in tutto il 
mondo, pertanto non può essere rinviato un 
cambiamento dei modelli di produzione e distribuzione, 
perché si disperde il 30% del cibo che si produce 
attualmente.  
Problematiche connesse con l’uso di fonti energetiche 
rinnovabili e con l’approvvigionamento idrico, insieme 
ad altri argomenti incentrati sull’uso razionale 
dell’ambiente sono stati al centro di questa giornata 
dell’evento, che riunisce esperti di 11 nazioni di Europa e 
America fino a venerdì 25. 
Madelaine Vazquez, che ha partecipato come relatore 
durante le sessioni, ha valutato che il cambiamento di 
mentalità per contrastare il modello di consumo 
capitalista implica il lasciare indietro la monocoltura, 
l’uso di molti prodotti importati e l’applicazione di forti 
sussidi. 
Iniziative ecologiche per sfruttare l’energia solare ed 
eolica a Cuba, tra le altre opzioni per contribuiscono a 
migliorare la qualità della vita delle famiglie rurali, sono 
state discusse nel corso della riunione scientifica svoltasi 
in questo polo turistico a circa 120 km a est di La 
Habana. 

 

I contadini possono apportare una maggior produzione di alimenti  
da Granma 
 

Nonostante l’importanza dell’apporto dei contadini 
cubani nella produzione degli alimenti, oggi circa l80% di 
quel che consuma la popolazione, la sfida è lavorare per 
incrementare questo apporto e diminuire le 
importazioni, ha assicurato Yoel Palmero Meneses, 
membro del Burò Nazionale della ANAP, che ha 
presieduto a Villa Clara le attività per il 55º anniversario 
della firma della prima Legge di Riforma Agraria che si 
compie il 17 maggio.  
Il dirigente ha segnalato che, anche se gli agricoltori 
membri della ANAP producono il 92% del tabacco, il 70% 
del latte, l’85% della carne di maiale e il 68% di tuberi 

dell’Isola, ora l’impegno è concentrarsi per l’incremento 
di questo volume, per cui è necessario realizzare le 
pianificazioni e rispettare i contratti stabiliti.  
Un altro compito che ha priorità nell’organizzazione è 
continuare a rinforzare le strutture di direzione e i 
differenti movimenti di produzione, come le 100 
tonnellate di carne di maiale, le 60 tonnellate di canne 
da zucchero per ettaro e le 100 tonnellate di coltivazioni 
varie, tra gli altri programmi.  
Il movimento contadino è più forte nel 55º anniversario 
della firma di Fidel della prima Legge di Riforma Agraria, 
con il 46% dei dirigenti rinnovati e una maggior 
incorporazione di donne e giovani nei lavori agricoli.  
Palmero Meneses ha riconosciuto il lavoro di Villa Clara, 
una provincia che ha un peso decisivo nella produzione 
di alimenti, tra i quali il latte, i legumi e la carne di 
maiale, oltre ad prodotti esportabili, come il tabacco e il 
miele delle api.  
Erano presenti all’incontro il membro del Comitato 
Centrale del Partito e primo segretario nel territorio Julio 
Lima Corzo e Jorgelina Pestana Mederos, presidentessa 
del Governo, che hanno consegnato diplomi a entità e 
cooperative meritevoli. 
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La scuola Latinoamericana di Medicina a Cuba impartisce una formazione 
speciale contro disastri 
da Radio Habana Cuba 
 

La Habana, 19 giugno - Gli studenti della Scuola 
Latinoamericana di Medicina a La Habana ricevono una 
preparazione focalizzata alla mitigazione dei disastri 

mediante vari semestri di una materia che eleva le loro 
conoscenze in questo campo. 
Nel contesto del nono Congresso Internazionale sui 
Disastri, con sede a La Habana, il dottor Luis Estruch, 
professore della casa di alti studi, ha dichiarato alla 
stampa che centinaia di alunni di nazioni che hanno 
attraversato difficili situazioni ambientali come Haiti, El 
Salvador e Pakistan, tra le altre, hanno messo in pratica 
le competenze acquisite nelle aule della docenza. 
Ha ricordato che l’iniziativa è stata del leader della 
Rivoluzione Cubana, Fidel Castro, e ha sottolineato che 
l’insegnamento sul tema si è trasformato in un fatto 
unico ed esempio di quello che si potrebbe fare nel 
mondo per prevenire e attenuare l’impatto di uragani, 
sismi, epidemie e altre catastrofi. 

 

Cresce l’interesse delle imprese straniere per il mercato cubano 
da Prensa Latina 
 

L’interesse degli imprenditori stranieri per il mercato 
cubano è aumentato nel 2013 nonostante l’avverso 
scenario internazionale che gravita ancora fortemente 
sull’economia dell’isola, secondo una fonte ufficiale. 
Nel bilancio del lavoro della Camera di Commercio della 
Repubblica di Cuba (CCC) nel 2013, effettuato giovedì 
scorso, il suo presidente, Orlando Hernández Guillén, ha 
sottolineato che sono stati siglati 18 accordi di 
collaborazione con istituzioni omologhe, a dispetto 
anche della guerra economica del governo degli Stati 
Uniti contro questo paese. 
Sono state anche ricevute missioni di 61 paesi, per le 
quali sono stati organizzati programmi di lavoro e 
programmi specializzati che hanno contribuito allo 
sviluppo dell’attività commerciale dell’impresa cubana.  
Quest’ultima cifra, non comprende gli espositori e i 
visitatori ricevuti durante la 31a edizione della Fiera 
Internazionale di a Habana, ha spiegato Hernández 
Guillén. 
Ha spiegato che si sono verificate visite frequenti di 
uomini d’affari della Cina come risultato del 
rafforzamento e della diversificazione dei vincoli con il 
Consiglio Cinese per la Promozione del Commercio 
Internazionale (CCPIT), seguite da quelle provenienti da 
Spagna, Italia, Germania e Russia. 

Per queste visite sono stati organizzati 19 forum 
imprenditoriali, 14 seminari, 11 presentazioni sulle 
norme e sulle procedure per il commercio con Cuba e 
163 programmi di lavoro, nei quali è stata promossa 
l’offerta esportabile dei beni e servizi e il portafoglio di 
progetti d’investimenti stranieri. 
Quest’ultimo, con l’obiettivo di promuovere le 
esportazioni cubane, diversificare i mercati di 
destinazione, espandere il portafoglio di fornitori delle 
imprese, sviluppare affari congiunti per la sostituzione 
delle importazioni, rafforzare le relazioni istituzionali e la 
cooperazione del CCC con enti omologhi. 
Nella sintesi dell’assemblea, il Ministro del Commercio 
Estero e degli Investimenti Stranieri (Mincex), Rodrigo 
Malmierca, ha invitato gli imprenditori ad aumentare la 
loro preparazione e la loro efficienza, al fine di 
affrontare le sfide che comporta la costruzione di un 
socialismo prospero e sostenibile. 
Ha evidenziato il ruolo che compete alla Camera e ai 678 
associati di cui conta l’istituzione, nell’aggiornamento 
del modello economico cubano, in particolare per 
quanto riguarda gli investimenti esteri, a partire da un 
ampio portafoglio d’affari in settori prioritari. 
Il bilancio ha potuto contare anche sugli interventi della 
viceministro dell’Economia e della Pianificazione Mara 
Ramos, della Direttrice Generale dei Consulenti Associati 
SA, Elvira Castro; e la Direttrice degli Investimenti del 
Mincex, Débora Rivas. 
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Rilevati 6 casi di Chikungunya; Cuba preparata ad affrontare il virus 
da Cubadebate 
 
Il 17 giugno 2014, in una nota del Ministero della Salute 
di Cuba, le autorità sanitarie 
dell’Isola affermano che sono 
preparate per rilevare il virus di 
Chikungunya.  
Fino al momento nel paese sono 
individuate sei persone colpite dal 
virus di Chikungunya, nella quasi 
totalità cittadini cubani vincolati 
al commercio illecito, che hanno 
viaggiato recentemente, e lo 
fanno frequentemente ad Haiti (5) 
e nella Repubblica Dominicana 
(1). 
Nella foto: Cubani in bicicletta passano davanti a una pubblicità 
della campagna per sradicare le zanzare che trasmettono il dengue 
emorragico e il virus Chikungunya  
 
DI SEGUITO LA NOTA EMESSA DAL MINISTERO DELLA 
SALUTE CUBANO  
Nel mese di dicembre dell’anno 2013, l’Organizzazione 
Mondiale della Salute e l’Organizzazione Panamericana 
della Salute, hanno emesso la prima allerta 
epidemiologica sull’entrata del virus di Chikungunya 
nella regione dei Caraibi, riportando fino a quella data la 
trasmissione del virus in 16 paesi della regione. 
Dalla notificazione dei primi casi, il Ministero della Salute 
Pubblica di Cuba ha diffuso le indicazioni per rafforzare 
le misure di vigilanza e controllo sui viaggiatori 
provenienti da paesi con rischi della malattia, 
fondamentalmente dall’area dei Caraibi. 
Nella relazione del 6 giugno, l’Organizzazione 
Panamericana della Salute ha registrato un totale 
complessivo di 130.941 casi sospetti della malattia con 
4.486 casi confermati autoctoni; sono stati notificati, 
inoltre, 35 casi importati in sei paesi che comprendono: 
Stati Uniti, Panama, Cile, Aruba, Barbados e Cuba. 
Fino al momento nel paese sono individuate sei persone 
colpite dal virus di Chikungunya, nella quasi totalità 
cittadini cubani vincolati al commercio illecito, che 

hanno viaggiato recentemente, e lo fanno 
frequentemente ad Haiti (5) e 
nella Repubblica Dominicana (1). 
Tutti i malati evolvono 
favorevolmente. A differenza di 
questi, i collaboratori cubani 
prima di viaggiare nel nostro 
paese sono sottoposti a una 
stretta quarantena. 
Il Chikungunya è un virus che si 
trasmette all’uomo con la puntura 
delle zanzare Aedes aegypti e 
Aedes albopictus (entrambe i 

presenti nel paese). 
I sintomi della malattia compaiono dopo un periodo di 
incubazione da tre a sette giorni in forma brusca e 
comprendono febbre alta, mal di testa, eruzione 
cutanea, dolori muscolari e articolari che possono essere 
accompagnati da infiammazione a questo livello. 
Si raccomanda alle persone con residenza permanente a 
Cuba, che effettuino viaggi in paesi dell’area dei Caraibi, 
di adottare misure per la loro protezione durante il loro 
soggiorno e di presentarsi all’ambulatorio del Medico 
della Famiglia nelle prime 72 ore dal loro ritorno, per 
realizzare il Controllo Sanitario. Se si dovesse presentare 
qualche sintomo di quelli riferiti, presentarsi 
immediatamente di persona ai servizi della salute più 
vicini. 
Il Sistema di Salute ribadisce la necessità di intensificare 
la lotta antivettoriale che si realizza nel paese, e per 
questo diventa imprescindibile che si garantiscano le 
azioni necessarie per eliminare i possibili vivai di questi 
vettori in ogni abitazione e centro lavorativo. Il 
personale della salute è debitamente qualificato e sono 
state adottate le misure richieste per l’attenzione dei 
casi. 
Ministero di Salute Pubblica 
17 giugno 2014 
 

 

Evidenziati i progressi dell’assistenza pediatrica cubana 
da Radio Rebelde 
 
L’assistenza pediatrica a Cuba mostra 
progressi significativi, anche con indici 
simili a quelli di paesi del cosiddetto 
Primo Mondo, ha detto a Sancti Spíritus 
la presidentessa della società cubana di 
quella specialità, Dottoressa Gladys 
Abreu Suárez. L’esperta ha detto che si 
sta lavorando a un vaccino cento 

percento cubano “che servirà a 
prevenire malattie respiratorie 
importanti che possono causare la 
morte, come la polmonite, ma anche 
come l’infezione del sistema nervoso 
centrale, cioè la meningite”. Si pensa di 
introdurre il vaccino nel 2015 e è già in 
fase di prove cliniche. 
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Cuba riesce a curare quasi l’80% dei bambini affetti da leucemia 
da AIN 
 

Quasi l’80 percento dei bambini con la leucemia a Cuba, 
sono stati curati da questo tipo di cancro, il più 
frequente nell’infanzia nel mondo, ha affermato oggi un 
esperto a La Habana. 
Il dottor Sergio Machín, specialista di II Grado in 
Ematologia e capo della clinica pediatrica dell’Istituto di 
Ematologia e Immunologia (IHI), ha spiegato all’AIN che 
questo risultato è comparabile con quelli delle nazioni 
sviluppate, e questo rappresenta un importante 
successo per sistema nazionale della salute. 
Ha chiarito che la leucemia linfoide acuta (LLA) è la 
malattia maligna più comune in questo gruppo d’età e la 
prima che è stata trattata con un protocollo integrato da 
14 paesi, compresa Cuba 
Ha sottolineato che questo fa parte di uno studio 
internazionale formato da esperti di diverse parti del 
mondo, soprattutto dell’America Latina ce ne sono 
anche dell’Argentina, Cile e Uruguay, e anche di altri 
continenti, fondamentalmente dell’Europa. 

Ha precisato che nell’IHI esistono vari protocolli dagli 
anni ‘70 quando si cominciava il trattamento delle 
leucemie e sono state via via incorporate nuove 
procedure che sono arrivate fino a quella attuale che è 
iniziata nel 2009 e ha ottenuto questo livello di 
guarigione. 
La rete nazionale per il trattamento delle malattie 
ematologiche maligne nei bambini è distribuita in sette 
istituzioni nel paese, due a La Habana, una a Pinar del 
Río, Villa Clara, Camagüey, Holguín e Santiago de Cuba.  
Esistono vari tipi di leucemia ma si dividono in due 
grandi gruppi: linfoidi e non linfoidi. La prima, chiamata 
anche leucemia linfoblastica acuta, è il cancro più 
frequente nel bambino, ha detto il medico.  
Nel paese si diagnosticano circa 70 casi all’anno con 
leucemia, di esse il 75% sono linfoblastiche, e tutte con 
possibilità di trattamento con cura della malattia, ha 
sottolineato.  
Il dottor Machín ha detto che la leucemia linfoide acuta 
ha dal 70 all’80% di possibilità di cura, poiché i bambini 
riescono a diventare adulti con una vita normale.  
La leucemia è una malattia maligna, nella quale c’è una 
proliferazione non controllata di alcune cellule nel 
midollo osseo che danneggia la produzione normale del 
sangue e quindi quella di globuli rossi, leucociti e 
piastrine.  
Questa malattia non è contagiosa, né ereditaria, ma 
esiste una predisposizione genetica alle malattie 
maligne, ha concluso il medico.  

 

Cuba apprezzata per il suo programma del medico della famiglia 
da Radio Habana Cuba 
 

Cuba è apprezzata a livello internazionale per il suo 
programma del Medico della famiglia, che permette di 
prevenire la comparsa di malattie e danni alla salute 
della comunità e di garantire la diagnosi precoce e 
l’assistenza medica integrale. 
Così ha rimarcato la presidentessa della Confederazione 
Ibero-americana di Medicina Familiare, Inés Padula, che 
a Quito, durante il Quinto Vertice Ibero-americano della 

specialità, ha segnalato che Cuba si distingue nella 
formazione di medici della famiglia. 
Nato nel decennio dell’80 del secolo scorso per iniziativa 
del leader storico della rivoluzione cubana, Fidel Castro, 
questo programma è strettamente legato al grande 
avanzamento della salute pubblica a Cuba, che presenta 
indici simili a quelli di nazioni industrializzate. 
Di fatto il medico e le infermiere della comunità hanno 
inciso notevolmente sul fatto che oggi la speranza di vita 
dei cubani sia di più di 77 anni e che l’indice di mortalità 
infantile per ogni mille nati vivi stia sotto 5.  
In questo programma si appoggiano le campagne di 
vaccinazione che il paese sviluppa ogni anno e che 
hanno permesso di sradicare varie malattie, mentre altre 
non denotano un problema di salute. 
In stretta collaborazione con medici, infermiere e 
organizzazioni di massa come i Comitati di Difesa della 
Rivoluzione e la Federazione delle Donne Cubane, si 
effettuano queste campagne di immunizzazione che 



  pagina 26 

contano su 11 vaccini, otto dei quali di produzione 
nazionale, e che proteggono da 13 malattie i bambini 
cubani. 
La maggiore risorsa usata in questo modello, che ha 
come fine la promozione della salute attraverso 
cambiamenti positivi nelle conoscenze, abitudini di vita e 
abitudini igienico-sanitarie della popolazione, è 
costituita dagli uomini e dalle donne formati dalla 
Rivoluzione negli ultimi cinquant’anni come 
professionisti di altissimo livello tecnico, scientifico e con 
eccellenti qualità umane. 
È indiscutibile l’impatto sociale che ha avuto lo sviluppo 
della Medicina Familiare a Cuba, per questo nelle 
trasformazioni che dal 2010 hanno luogo nella salute 

pubblica si cerca anche di approfondire il lavoro di questi 
professionisti, qualificati per dare risposta al 70% dei 
problemi sanitari della comunità. 
Attualmente si conta su 11.500 ambulatori nei quali si è 
elevata la permanenza e la stabilità del medico e 
dell’infermiera, il numero di trattamenti a partire dal 
perfezionamento del processo di dispensazione, e 
l’analisi della situazione della salute. 
Nei suoi 30 anni di esistenza, il modello ‘Il Medico e 
l’Infermiera della Famiglia’ ha svolto un ruolo molto 
importante nella medicina primaria e comunitaria a 
Cuba, oltre a essersi integrato nella famiglia, che gli dona 
il suo rispetto e il suo affetto. 

 

La direttrice dell’OMS si è congratulata con il Ministro cubano della Salute 
da AIN 
 

La dottoressa Margaret Chan, direttrice generale 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), si è 
congratulata con Roberto Morales Ojeda, Ministro 
cubano del settore, per la conduzione della 67° 
Assemblea Mondiale della Salute, che si è celebrata a 
Ginevra. 
Davanti agli oltre tremila delegati dei 194 paesi membri 
di questo ente dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, la 
dottoressa Chan ha rimarcato i risultati sanitari di Cuba, 
paese che per la prima volta ha presieduto, quest’anno, 
su proposta della regione delle Americhe, la riunione 
plenaria dell’OMS. 
Ha espresso anche la disponibilità a lavorare insieme per 
assicurare un’assistenza sanitaria di qualità in tutto il 
mondo, secondo quanto indica una nota pubblicata nel 
portale della salute di Cuba, Infomed. 
Tra i temi trattati nel forum, svoltosi nel Palazzo delle 
Nazioni, figurano la strategia di lotta contro la 
tubercolosi, il programma di vaccini per il prossimo 
decennio, l’epatite, la risposta alle malattie non 
trasmissibili e l’impatto del cambiamento climatico 
nell’incremento di alcune patologie. 
Una relazione presentata all’assemblea riferisce che 
quando manca solo un anno per il compimento degli 
Obiettivi del Millennio dell’ONU, si registrano 

avanzamenti sanitari, ma ancora proseguono enormi 
sfide e grandi differenze tra e dentro i paesi. 
Su scala globale la mortalità di bambini minori di cinque 
anni si è ridotta dal 1990 al 2012, da 90 a 48 per ogni 
mille nati vivi. 
Tuttavia, il testo indica che questo non è sufficiente per 
raggiungere la meta nel 2015 di diminuire di due terzi 
questo tasso rispetto ai livelli del decennio degli anni 90. 
Cuba ha realizzato da vari anni questo programma e nel 
2013 ha raggiunto un tasso di mortalità infantile di 4,2 
per ogni mille nati vivi, il più basso nella sua storia, 
compreso quello di Canada e Stati Uniti. 
Nella giornata finale Cuba ha evidenziato lo spirito di 
cooperazione e l’impegno della 67a Assemblea Mondiale 
della Salute che ha permesso di adottare decisioni 
importanti a favore dei popoli. 
A questo proposito, il ministro della Salute Pubblica di 
Cuba ha menzionato temi come la prevenzione della 
mortalità materna e infantile, l’accesso ai medicinali, la 
copertura sanitaria universale e il fatto di affrontare le 
malattie non trasmissibili. 
Morales Ojeda, membro del Comitato Centrale del 
Partito Comunista di Cuba, ha fatto riferimento 
all’avvicinamento di posizioni nella lotta contro la 
violenza interpersonale, e a questo proposito ha elogiato 
la decisione dell’Assemblea di dare mandato alla 
direttrice generale dell’OMS per lo sviluppo di un piano 
d’azione, allo scopo di affrontare il flagello. 
Si è particolarmente complimentato con Margaret Chan 
per la sua leadership e per l’impegno per 
l’organizzazione ei suoi Stati membri, il che, ha detto, è 
stato un fattore fondamentale per avvicinare le posizioni 
e ottenere i necessari consensi che hanno permesso un 
risultato di successo della riunione, aggiunge il 
documento. 
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Cuba ha collaborato nel campo della salute con 120 paesi del mondo 
da Cubadebate 
 
La collaborazione medica cubana, 
iniziata più di mezzo secolo fa, è 
arrivata a circa 120 paesi di tutti i 
continenti, con la presenza di 135.000 
collaboratori, ha riferito Roberto 
Morales, Ministro della Salute Pubblica 
di Cuba. Morales presiede la 67a 
Assemblea Mondiale della Salute che 
si svolge questa settimana a Ginevra, Svizzera, dove ha 
detto che attualmente offrono la loro collaborazione più 
di 50.000 professionisti in 65 nazioni, 25.000 di loro sono 
medici. La dottoressa Margaret Chan, direttrice generale 
dell’Organizzazione Mondiale della Salute, ha elogiato in 
questa riunione, alla quale assistono i 194 
rappresentanti dei paesi membri di quell’organismo 
internazionale, la cooperazione medica che ha elevato 
gli indicatori sanitari in diversi paesi,ha detto. In 
dichiarazioni all’AIN il dottore José Luis Di Fabio, 
rappresentante a Cuba delle Organizzazioni 
Panamericana e Mondiale della Salute, ha elogiato 
queste collaborazioni e ha anche definito inestimabile la 
preparazione delle risorse umane, non solo per il popolo 
cubano, ma anche in nazioni bisognose. Ha messo in luce 
la formazione gratuita nella Scuola Latinoamericana di 
Medicina di circa 15.000 medici provenienti dalle 
popolazioni più vulnerabili di diverse latitudini che dopo 

ritornano nei loro Stati per servire le 
loro comunità. Il 23 maggio 1963 
partiva verso l’Algeria il primo 
contingente di 55 lavoratori cubani 
della salute per prestare servizio in 
quel paese con brigate permanenti per 
un anno. Iniziava così la collaborazione 
medica cubana. Quella crociata 

d’amore, con fondamento etico e profondamente 
umanista, ha avuto il suo antecedente davanti a 
un’emergenza, nel 1960 in Cile, quando ci fu il terremoto 
che causò migliaia di morti. Il seme di questa tradizione 
internazionalista nella salute pubblica risale all’arringa di 
difesa ‘La storia mi assolverà’ (1953), nel quale il leader 
della Rivoluzione cubana, Fidel Castro, ha tracciato le 
proiezioni per lo sviluppo del paese, quando ha 
dichiarato “(…) che la politica cubana in America sarebbe 
stata di stretta solidarietà”. In diversi interventi, il 
Comandante in Capo ha reiterato che benché Cuba sia 
un paese sottosviluppato, ha l’obbligo sacro di 
protendere l’appoggio materiale e umano ad altri paesi 
bisognosi. “Questo è un principio sacro della 
Rivoluzione; questo è quello che noi chiamiamo 
internazionalismo, perché consideriamo che tutti i 
popoli sono fratelli e prima della Patria c’è l’umanità”, ha 
affermato Fidel. 

 
Lodati i benefici dell’operazione Miracolo  
da Granma 
 
Più di 2.577.000 persone hanno 
recuperato la vista sino ad oggi, grazie 
all’Operazione Miracolo, un 
programma cubano-venezuelano che 
si svolge in numerosi paesi e i cui 
benefici sono stati apprezzati dalle 
autorità sanitarie all’OMS, a Ginevra. 
Pilar González, direttrice del Piano 
Nazionale di Salute Rurale 
dell’Uruguay, ha dichiarato a PL che 
nel suo paese funziona dal 2007 il Centro Oculistico José 
Martí, in cui sono stati realizzati più d 40.000 interventi 
chirurgici gratuiti. “Noi siamo molto grati per la 
collaborazione cubana e la consideriamo un esempio di 
solidarietà internazionale” ha detto la González, che ha 
partecipato alla 67ª Assemblea annuale 
dell’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS). Inoltre, 
ha spiegato che ogni settimana un gruppo di medici 
cubani e uruguaiani visita piccoli paesi e località di 
campagna, per controllare se ci sono persone con 
problemi agli occhi. I pazienti incontrati vengono inviati a 
Montevideo e in questo modo un gran numero di 
persone che soffrivano di cataratte o altre malattie 

hanno migliorato la loro vista e la 
qualità della loro vita. Nel José Martí si 
assistono anche i bambini ed è anche 
un centro di formazione di risorse 
umane e di ricerca.  
Pilar González, ha dichiarato che nelle 
cliniche private le operazioni costano 
circa 5000 dollari o più e che la 
maggioranza dei pazienti non avrebbe 
mai potuto risolvere il proprio 

problema se non con questo programma. L’Operazione 
Miracolo è stata creata nel 2004 dal leader storico della 
Rivoluzione cubana Fidel Castro, appoggiato dal 
Venezuela e il suo obiettivo è assistere le persone con 
scarse entrate, che non vedono per cause curabili. Il 
programma prevede di operare circa sei milioni di 
pazienti nei paesi dell’America Latina, Carabi, Africa e 
Asia. I dati della OMS dicono che nel mondo ci sono circa 
285.000 milioni di persone con problemi della vista e tra 
queste 246 milioni presentano una scarsa visione e 39 
milioni sono ciechi. L’Organizzazione Mondiale della 
Salute considera che l’80% del totale dei casi di 
problema della vista si possono evitare o curare  
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Con il peso di tutto un popolo 
da Granma – Frammento 
 

“È per tutto questo ingegno e solidarietà collettive, con 
la fermezza ideologica, l’unità e la chiarezza nella nostra 
strategia politica, e sempre con il popolo, che abbiamo 
ottenuto il trionfo”. Pedro Miret Prieto 
Dopo 22 mesi di reclusione gli assaltanti delle caserme 
Moncada e Carlos Manuel de Céspedes, i prigionieri del 
Carcere Modello dell’Isola de Pinos, ottennero 
finalmente l’amnistia dopo la condanna emessa nella 
città di Santiago di Cuba nell’ottobre del 1953. 
Fu il 15 maggio del 1955 che furono liberati, ma quello fu 
possibile grazie a tutto un processo organizzato 
precedentemente. “Quando credevano che Fidel fosse 
completamente isolato, ideammo diverse vie di 
comunicazione (…) segnali con le mani che facevano Raúl 
e Fidel, da finestra a finestra, dalla cella dov’erano loro e 
il padiglione dove stavamo noi. Poi Raúl inventò le 
lettere di cartone, poi funzionarono le palline di carta, 
che erano le più sicure e le tiravamo da un cortile 
all’altro e ancora l’altra via, la più usata con l’esterno, 
che erano i messaggi inviati nelle sigarette, ma si doveva 
stare molto attenti perché il portatore doveva uscire o 

entrare con quelle accese (..) e si dovevano lasciare 
come fossero di fabbrica”, segnalò Pedro Miret Prieto a 
proposito delle strategie durante la reclusione. 
In quel modo uscì dal carcere “La storia mi assolverà”, 
con lavori, orientamenti e lettere, gli scritti di Fidel col 
succo di limone come inchiostro.  
Quelli furono i primi passi. Poi venne la campagna 
popolare contro l’isolamento di Fidel, il lavoro sicuro dei 
suoi seguaci all’esterno del carcere, l’impegno, con 
l’orientamento del leader della Rivoluzione, di Melba e 
Haydée nella pubblicazione e distribuzione del suo 
discorso di autodifesa, “La Historia me absolverá”, per 
far sì che il popolo conoscesse e ricevesse una volta per 
tutte, le prove del massacro degli assaltanti prigionieri 
dei fatti della Moncada... 
Dopo 22 mesi di reclusione gli assaltanti delle caserme 
Moncada e Carlos Manuel de Céspedes, i prigionieri del 
Carcere Modello dell’Isola de Pinos, ottennero 
finalmente l’amnistia dopo la condanna emessa nella 
città di Santiago di Cuba nell’ottobre del 1953. 
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Dalla storia un giorno come oggi 14 maggio 
da Juventud Rebelde 
 

 
 
Il 3 febbraio 1962 Kennedy aveva firmato la legge del Blocco contro Cuba. 
 
14 maggio 1964 - Il governo degli Stati Uniti sospende la vendita di medicine e alimenti a 
Cuba. 
 
Il giorno successivo, un editoriale del New York Times segnala: “Non è questo il modo di 
vincere la guerra fredda contro Cuba né il modo di presentare al mondo un’immagine degli 
Stati Uniti umanitari e magnanimi”. 
 
 

 

Il giorno di San Guevara 
da Granma 
 

Questo 14 giugno Ernesto Che Guevara avrebbe 
compiuto 86 anni. In suo omaggio riproduciamo questa 
cronaca del suo soggiorno in una colonia di lebbrosi 
peruviani nel 1952 dove celebrò il suo 24° compleanno e 
che fa parte del libro Notas de Viaje (pubblicato in Italia 
con il titolo Latinoamericana-ndt), da lui scritto a partire 
dalle sue esperienze del viaggio in motocicletta per 
l’America Latina con il suo amico Alberto Granado. 
 
Il giorno sabato 14 giugno 1952, io, un tizio 
insignificante, ho compiuto 24 anni, vigilia del cruciale 
quarto di secolo, nozze d’argento con la vita, che non mi 
ha trattato tanto male, dopo tutto. Sul presto sono 
andato al fiume a ritentare la fortuna con i pesci, ma 
questo sport è come il gioco: quello che incomincia a 
vincere continua a perdere. Di pomeriggio abbiamo 
giocato una partita di calcio nella quale ho occupato il 
mio abituale posto di portiere con migliori risultati delle 
volte precedenti. Di sera, dopo essere passato dalla casa 
del dottor Bresani che ci ha invitato con un ricca e 
abbondante cena, ci hanno festeggiato nella nostra sala 
da pranzo con il liquore nazionale, il ‘pisco’, del quale 

Alberto ha una precisa esperienza per i suoi effetti sul 
sistema nervoso centrale. Già tutti piuttosto brilli, il 
direttore della colonia ha brindato per noi in una 
maniera molto simpatica e io, ‘pisqueado’, ho elaborato 
più o meno quanto segue: 
“Bene, è un obbligo per me il ringraziare con qualcosa 
più che con un gesto convenzionale, il brindisi che mi 
offre il Dr. Bresani. Nelle precarie condizioni in cui 
viaggiamo, come risorsa dell’espressione affettiva ci 
resta solo la parola, ed è usandola che voglio esprimere 
la mia gratitudine, e quella del mio compagno di viaggio, 
a tutto il personale della colonia che, quasi senza 
conoscerci, ci ha dato questa magnifica dimostrazione di 
affetto che significa per noi la gentilezza di festeggiare il 
nostro compleanno, come se fosse la festa intima di 
qualcuno di voi. Ma c’è qualcosa di più; tra pochi giorni 
lasceremo il territorio peruviano, e perciò queste parole 
prendono il significato secondario di un addio, nel quale 
metto tutto il mio impegno nell’esprimere la nostra 
riconoscenza a tutta la gente di questo paese, che 
ininterrottamente ci ha riempiti di premure, dalla nostra 
entrata per Tacna. Voglio ribadire un’altra cosa, un po’ al 
margine del tema di questo brindisi: anche se lo scarso 
rilievo delle nostre personalità ci impedisce di essere 
portavoce della sua causa, crediamo, e dopo questo 
viaggio più fermamente di prima, che la divisione 
dell’America in nazionalità incerte e illusorie sia 
completamente fittizia. 
Costituiamo una sola razza meticcia che dal Messico fino 
allo stretto di Magellano presenta notevoli similitudini 
etnografiche. Per questo motivo, cercando di togliermi 
ogni banale carica di provincialismo, brindo per il Perù e 
per l’America Unita”. 
Grandi applausi hanno coronato il mio discorso. La festa, 
che in queste regioni consiste nel bere la maggior 
quantità possibile di alcool, è continuata fino alle 3 della 
mattina, ora in cui abbiamo piantato la bandiera. 



  pagina 30 

Vilma Espín Guillois - La combattente eterna 
da Granma 
 

Il 18 giugno del 2007, 
moriva Vilma Espín 
Guillois, una delle donne 
che hanno lasciato 
un’importante impronta 
nella storia della nostra 
Patria.  
Parlare di Vilma è 
ricordare l’indiscutibile 
collaboratrice di Frank 
País, l’attiva militante 
nelle organizzazioni che 
questi aveva fondato, la 

combattente instancabile che fece parte dell’Azione 
Nazionale Rivoluzionaria (unita poi al Movimento 26 di 
luglio), la partecipante al sollevamento armato di 
Santiago de Cuba del 30 novembre del 1956 - per 
appoggiare lo sbarco dello yacht Granma – la 
coordinatrice Provinciale dell’organizzazione clandestina 
nella provincia di Oriente, la guerrigliera del Secondo 

Fronte Orientale Frank País: è ricordare la combattente 
eterna. 
Presidentessa della Federazione delle Donne Cubane 
(FMC), membro del Comitato Centrale del Partito dalla 
sua fondazione nel 1965, membro dell’Assemblea 
Nazionale, del Consiglio di Stato, instancabile 
combattente per l’emancipazione delle donne e per la 
salvaguardia dei diritti dell’infanzia, educare mentalità e 
trasformare costumi e atteggiamenti conservatori, era 
un’altra delle ragioni d’essere di Vilma. A sette anni dalla 
sua scomparsa, Vilma vive in ogni cubano. La sua opera è 
nel popolo, nelle donne che l’identificano come la loro 
più legittima rappresentante, nei loro figli, nei loro 
compagni.  
“Quanto ci manchi Vilma! Ma sappiamo che continuerai 
presente in ogni azione e opera di questa tua 
Rivoluzione che con il tuo esempio hai insegnato ad 
amare a difendere, a costruire e ad arricchire” ha scritto 
Asela De los Santos, nel suoi libro “Vilma pensò e agì 
come la stessa vita”. 

 

Cuba: Donne Straordinarie 
da El Adversario Cubano - Salvador Capote 
 

Luglio 1960. Accampamento Dos 
Arroyos, Guaniquical, Sierra 
dell’Escambray. Il Battaglione 
Universitario “José Antonio 
Echeverría” occupa questo posto 
strategico e, mentre sviluppa un 
intenso lavoro sociale tra i 
contadini, serve come punta 
d’avanguardia delle milizie 

rivoluzionarie contro i banditi che infestano le montagne 
del centro dell’isola. Le bande armate di Sinesio Walsh e 
di Plinio Prieto si aggirano per la zona. 
Tre ragazze dell’Università di La Habana: Lecsy 
Fernández, Yolanda Padilla e Mercedes Mendiola, tutte 
e tre molto giovani, hanno attraversato a piedi le 
montagne per arrivare all’accampamento e ora si 
presentano davanti al capo del battaglione. Vestono 
l’uniforme delle milizie universitarie; sulla spalla 
l’insegna del gufo con il fucile sull’ala sinistra, simbolo 
della saggezza armata. 
- E voi che cosa fate qui? Questo non è un posto per 
donne! 
Lecsy risponde a nome di tutte e tre: 
- Siamo qui perché vogliamo fare la stessa cosa che fate 
voi, difendere la Rivoluzione. 
- Ma qui si viene a combattere. Questa non è una gita in 
campagna e non ci sono le condizioni per alloggiare le 
donne. 

- Di questo siamo coscienti ed è proprio per questo 
motivo che siamo venute. E di creare le condizioni di 
alloggio ci occuperemo noi. 
- Se rimanete avrete gli stessi compiti degli uomini. 
- D’accordo! 
- E non ci saranno privilegi! 
- Né li vogliamo! 
Meno di una settimana dopo, nelle notti del 26 e del 27 
luglio, la banda di Sinesio attaccò l’accampamento di Dos 
Arroyos. Lecsy, Yolanda e Mercedes uscirono a 
combattere spalla contro spalla con i loro compagni e 
con il loro esempio e il loro valore scrissero una nuova 
pagina brillante nella tradizione di lotta rivoluzionaria 
degli studenti universitari cubani.   
Anni dopo, le tre avrebbero ricevuto la medaglia della 
“Lucha contra Bandidos” (Lotta contro i Banditi). 
Lecsy Fernández è mia madre, la ricorderò sempre con 
orgoglio infinito.  
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COMUNICATO STAMPA 
DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AMICIZIA ITALIA-CUBA 

 
Il senatore Luigi Manconi, Presidente della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, 
è il capofila dei firmatari di una  lettera ai Congressisti statunitensi. La missiva è a nome dell’apposito Intergruppo 
Parlamentare italiano che chiede la liberazione dei tre cubani tuttora detenuti negli Stati Uniti. L’Intergruppo di 37 
membri, è stato formato su iniziativa della senatrice Daniela Valentini del PD.  
La rappresentante dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, avvocato Tecla Faranda, attualmente a 
Washington per le Giornate di solidarietà con la causa dei cubani ingiustamente detenuti, ha consegnato la lettera 
durante gli incontri tra la delegazione internazionale di parlamentari, giuristi, intellettuali e i Congressisti 
statunitensi. 

Precisazioni sull’iniziativa 

Sono in corso a Washington le “Cinque giornate per i Cinque”, che quest’anno si svolgono per la terza volta. Si tratta di 
una serie di eventi, tra i quali incontri, dibattiti e manifestazioni pubbliche per far conoscere il caso dei Cinque cubani 
che per oltre 15 anni sono stati ingiustamente rinchiusi nelle prigioni statunitensi. 

Proprio negli Stati Uniti il caso è stato tenuto nascosto al pubblico dalla grande informazione e solo con questa iniziativa 
negli ultimi tre anni si è aperta una piccola breccia informativa. L’appoggio alla causa di personaggi come Noam 
Chomsky o Angela Davis, hanno aiutato molto la diffusione dell’informazione sulla vicenda d’ingiustizia. 

Tra le manifestazioni di questi giorni vi è anche quella che si svolge davanti ai cancelli della Casa Bianca, per chiedere al 
Presidente Obama l’immediata liberazione dei tre cubani dei Cinque ancora detenuti. Sono comprese nel programma 
anche delle attività denominate di “lobby”, durante le quali dei rappresentanti della delegazione internazionale di 
attivisti che sostengono la causa dei Cinque, composta da parlamentari, giuristi, giornalisti e intellettuali provenienti da 
tutto il mondo, si incontrano all’interno del Congresso con senatori e deputati statunitensi affiancati dai loro staff. 

Durante questi incontri i delegati presentano i motivi che li hanno indotti a sostenere la causa della liberazione dei 
Cinque ai congressisti USA, avallandoli con dichiarazioni e documenti.  

L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba in occasione di tutte e tre le edizioni ha sostenuto con un contributo 
economico il gruppo di attivisti statunitensi che organizza le Giornate e ha sempre inviato una sua delegazione.  

Per le Giornate di quest’anno, la rappresentante dell’Associazione, l’avvocato Tecla Faranda, ha avuto il mandato di 
consegnare durante gli incontri presso il Congresso degli Stati Uniti, la lettera sottoscritta dai rappresentanti 
dell’intergruppo parlamentare, che su carta intestata del Senato italiano specificano perché si uniscono alla richiesta di 
liberare i cubani del gruppo dei Cinque ancora detenuti. Anche dieci Premi Nobel, Amnesty International e la 
Commissione ONU sulle Detenzioni Arbitrarie si erano pronunciati in merito. 

L’intergruppo parlamentare a favore della causa dei Cinque si è formato su iniziativa della senatrice Daniela Valentini, 
stimolato dalla lettera del presidente dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba Sergio Marinoni, che ha avuto 
tra i primi firmatari il filosofo ed ex eurodeputato Gianni Vattimo e Haidi Gaggio Giuliani, presidente del Comitato 
Italiano Giustizia per i Cinque. 

9 giugno 2014 
 

 
 
Washington, 9 giugno 2014 - L’avvocato Tecla Faranda, in rappresentanza 
dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, consegna la lettera 
firmata da senatori dell’Intergruppo Parlamentare italiano a favore della 
causa dei Cinque ai collaboratori della senatrice statunitense Kirsten 
Gillibrand. 
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LA LETTERA AI CONGRESSISTI STATUNITENSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onorevoli membri del Senato e della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti 
Noi, sottoscritti membri del Senato e del Parlamento italiano vi scriviamo in merito al protrarsi della detenzione di tre 
dei Cinque Cubani. Rispettosamente, Vi chiediamo di supportare l’appello per la loro liberazione dalle prigioni 
statunitensi. 
Noi siamo membri di un gruppo di 29 parlamentari italiani in appoggio alla causa dei Cinque Cubani e rappresentiamo 
inoltre la delegazione italiana all’Assemblea parlamentare del Consiglio Europeo, la delegazione italiana all’Assemblea 
parlamentare della NATO, la Commissione Straordinaria per la Promozione e la Tutela dei Diritti Umani, oltre altri gruppi 
di lavoro parlamentari. 
Abbiamo seguito e studiato attentamente il caso dei Cinque Cubani, arrestati il 12 settembre 1998 dall’FBI, processati e 
condannati a Miami per cospirazione, spionaggio e altri reati e che hanno trascorso ormai più di 15 anni di prigione. 
Sebbene due di essi, Fernando González e René González, abbiano scontato la loro condanna e siano tornati a Cuba, gli 
altri tre devono affrontare altri anni di detenzione, compreso un doppio ergastolo per Gerardo Hernández, nonostante 
stessero proteggendo la gente dal pericolo di terrorismo. 
Noi crediamo che i Cinque Cubani debbano essere rilasciati immediatamente e debba esser loro consentito di ritornare 
a Cuba dalle loro famiglie. La nostra posizione è basata su nostri studi approfonditi e su quelli condotti da varie entità 
giuridiche e di tutela dei diritti umani, come: 

 Rapporto del 25 maggio 2005 di United Nations Working Group on Arbitrary Detentions 
http://www.freethefive.org/updates/Solidarity/SLUNJudgement_052705.htm 

 Pronunciamento del 9 Agosto 2005 dell’Undicesima Corte d’Appello 
http://www.freethefive.org/legalFront/LF11thCirOpinion08-09-05.pdf 

 Rapporti 2010, 2011 e il più recente Rapporto del 2014 di Amnesty International al Presidente Barak Obama 
http://www.voicesforthefive.com/downloads/AI-Cuban-5-Presentation-International-Commission-April-2014.pdf 

 Amicus Brief inoltrato alla Corte Suprema degli Stati Uniti da parlamentari di vari paesi 
http://www.freethefive.org/legalFront/amicusmexican-states.pdf 

Speriamo che vi unirete a noi e alle centinaia di membri dei parlamenti di Gran Bretagna, Brasile, Messico, Belgio, 
Panama, Cile, Germania, Europa, Scozia, Giappone e altri che chiedono giustizia per Gerardo Hernández, Ramón 
Labañino e Antonio Guerrero. 
Siamo consapevoli dei molti senatori e deputati degli Stati Uniti che hanno richiesto al Presidente Obama di trovare una 
rapida soluzione per il rilascio di Alan Gross, il cittadino americano detenuto a Cuba. Anche noi ci auguriamo che torni in 
libertà e auspichiamo uno scambio umanitario tra i governi di Stati Uniti e Cuba per la libertà del Signor Gross e dei 
Signori Hernández, Labañino e Guerrero. 
Grazie in anticipo per la considerazione del nostro appello. Ci piacerebbe incontravi presto per discutere di questo tema 
e di altri di vostro interesse. 
Rispettosamente. 
(seguono tutte le firme) 

http://www.freethefive.org/legalFront/amicusmexican-states.pdf�


  pagina 33 

Successo di lobbying per i CInque a Washington 
da Juventud Rebelde  
 

Parlamentari di dieci paesi 
hanno parlato a favore 
degli antiterroristi cubani. 
Continuano azioni di 
solidarietà in altre nazioni 
del mondo 

 
9 giugno 2014 - Nel quinto giorno della III Giornata “5 
Giorni per i 5” a Washington, parlamentari di dieci paesi 
hanno parlato a favore degli antiterroristi cubani, 
detenuti ingiustamente in carceri statunitensi, durante 
l’incontro nella Casa del Maryland, nota istituzione di 
Washington dedicata alla difesa della causa latina. 
Gayle McLaughlin, sindaco di Richmond, in California, ha 
iniziato l’incontro con un intervento speciale nel quale 
ha detto che tra gli sforzi politici e sociali che sta 
affrontando c’è anche la lotta per la liberazione di 
Gerardo Hernández, Ramón Labañino e Antonio 
Guerrero. 
Parlamentari di 
El Salvador, 
Brasile, Argen-
tina, Cile, Nica-
ragua, Puerto 
Rico, Australia, 
Haiti, Italia e 
Canada hanno 
appoggiato con 
forza gli anti-
terroristi 
cubani. 
La delegata ita-
liana (l’Avvo-
cato Tecla 
Faranda, in rap-
presentanza 
dell’Associazio-
ne Nazionale di 
Amicizia Italia-
Cuba-ndt) ha 
consegnato una lettera firmata da 29 senatori del suo 
paese ai membri del Senato e della Camera di 
Rappresentanti degli  USA, nella quale affermano che 
hanno studiato a fondo il caso dei Cinque cubani 
arrestati dal FBI il 12 settembre1998, processati e 
condannati a Miami, e dei quali tre sono ancora in 
prigione perché René González e Fernando González 
sono già a Cuba dopo di aver scontato totalmente le loro 
lunghe condanne. 
I parlamentari italiani hanno argomentato le ragioni per 
le quali i tre devono essere immediatamente liberati e 
chiedono il loro ritorno alle loro case vicino alle loro 
famiglie a Cuba, e chiedono ai congressisti statunitensi 

che si uniscano a centinaia di loro colleghi in Gran 
Bretagna, Brasile, Messico, Belgio, Panama, Cile, 
Germania, Irlanda, Parlamento Europeo, Scozia, 
Giappone e molti altri. 
Bill Hackwell, uno degli attivisti del Comitato 
Internazionale per la Liberazione dei Cinque, 
organizzatore della Giornata a Washington, ha 
annunciato la presenza in questa città di rappresentanti 
di 31 paesi. 
In un altro momento della giornata, si è reso omaggio al 
cancelliere cileno del Governo di Unità Popolare, 
Orlando Letelier, nello stesso posto dove fu assassinato, 
nel 1976, in un attentato con una bomba nel quale morì 
anche la sua assistente, la giovane statunitense Ronnie 
Moffit, vittime entrambi di terroristi di origine cubana.   
In un twitter da @thecuban5, account degli organizzatori 
della Giornata a Washington, i partecipanti dicevano 
esultanti: Un primo giorno di successi. Giornata di 

lobbying per i 
#5díasporlos5 

nella Collina 
@BarackObama 
#LiberaALos 
Cinco. 
Lunedì, sono 
state fatte co-
noscere altre 
nuove azioni 
nella campagna 

internazionale 
per la libertà 
degli antiter-
roristi cubani, 
come il movi-
mento di soli-
darietà con 
Cuba in St. Kitts 
y Nevis che ha 
realizzato un 
dibattito che ha 

avuto come oratore principale il professor Earle Clarke, 
presidente del Comitato per la Liberazione dei Cinque 
Eroi nel paese caraibico. 
La Rete di Intellettuali e Artisti in Difesa dell’Umanità ha 
emesso da Caracas, Venezuela, una dichiarazione nella 
quale si uniscono al clamore mondiale, e reiterano il loro 
impegno a non desistere dalla lotta collettiva per la loro 
definitiva liberazione. 
In Spagna, un’eurodeputata, cinque deputati nazionali, 
29 deputati autonomisti, 37 sindaci, 42 consiglieri 
comunali e altri 117 politici spagnoli hanno aderirono a 
una lettera diretta a Obama che reclama la libertà per gli 
antiterroristi cubani. 
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Ovazione per i Cinque alla consegna del Premio per i Diritti Umani in USA 
da Juventud Rebelde  
 
San Francisco, California, 9 maggio 
2014. - Uno dei maggiori 
riconoscimenti e omaggi ai Cinque 
cubani che lottano per la pace, per la 
giustizia e per un mondo migliore, 
ingiustamente condannati negli Stati 
Uniti, ha avuto luogo in questa città la 
sera di mercoledì 8 maggio, quando è 
stato loro consegnato  il Premio per i 
diritti umani di Global Exchange nella categoria 
‘Selezionato dalla Gente’. Ted Lewis, direttore del 
Programma per i diritti umani di Global Exchange, ha 
fatto la presentazione del premio ai Cinque, e ha 
spiegato che più di 29.000 persone erano entrate nella 
pagina web per votare uno dei 35 candidati, e che i 
Cinque Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio 
Guerrero, Fernando González e René González – sono 
stati quelli che hanno ottenuto la maggior quantità di 
voti in quella categoria. In aprile, quando è stato reso 
noto il risultato, Global Exchange ha osservato in un 
comunicato che, benché i Cinque siano eroi del popolo 
cubano e li conoscano in molte parti del mondo, la gran 
parte dei cittadini nordamericani ignorano il loro caso, 
poiché “sono stati imprigionati negli Stati Uniti con 
imputazioni inventate”. Nel mese di aprile, quando ha 
annunciato il risultato, Global Exchange ho trovato in un 
comunicato che, mentre il cinque sono gli eroi del 
popolo cubano e conosciuto in molte parti del mondo, la 
maggior parte dei cittadini americani sono consapevoli 
del loro caso, come ‘erano imprigionato negli Stati Uniti 
con l’accusa inventate.  
María Eugenia Guerrero, affettuosamente conosciuta  
dai suoi familiari e amici come Maruchi, e sorella di 
Antonio Guerrero, è andata a San Francisco per ricevere 
il premio a nome dei Cinque. Questa è la prima volta che 
un familiare di quei rivoluzionari parla pubblicamente in 
loro rappresentanza negli Stati Uniti, ha detto a 
Juventud Rebelde, via posta elettronica, Alicia Jrapko, 
coordinatrice in quel paese del Comitato Internazionale 
per la Libertà dei Cinque. Prima di presentare Maruchi, 
Lewis ha detto che i Cinque si sono sicuramente meritati 

il premio, e per spiegare brevemente il 
caso, ha presentato il video in cui 
Danny Glover descrive chi sono. Lewis 
ha detto che Obama li può liberare e 
ha aggiunto”lui non ha cominciato 
questo disastro, ma può farlo finire”. 
Alicia riporta che mentre Maruchi 
camminava verso il palco per ricevere il 
premio, il pubblico si è alzato e ha 

espresso la sua solidarietà con un’ovazione ai Cinque, e 
per questo Alicia ritiene che “in un movimento che sta 
tentando costantemente di portare questo caso alla luce 
del giorno, la reazione spontanea del pubblico significa 
che è riuscito ad arrivare a più persone”. Nelle sue 
parole ai presenti, Maruchi ha ringraziato Global 
Exchange per avere preso in considerazione l’inclusione 
dei Cinque in questa convocazione, spiegando che 
sebbene i Cinque abbiano ricevuto premi in molti paesi, 
questa era la prima volta che succedeva negli Stati Uniti, 
e il fatto che si tratti di un premio per i Diritti Umani lo 
ha reso ancora più speciale. Ha aggiunto che sua madre 
Mirta ha 82 anni, e il tempo non si ferma. “Lei dedica 
ogni minuto della sua vita a difendere la causa dei 
Cinque e il suo più grande desiderio è vedere suo figlio e 
gli altri liberi”. 
Global Exchange ha consegnato il suo Premio Nazionale 
anche in onore del 50° anniversario delle Scuole della 
Libertà, e lo hanno ricevuto Charlie Cobb, visionario delle 
Scuole della Libertà, e Phillip Agnew, direttore esecutivo 
dei Difensori di Sogni. Mentre il Premio Internazionale, 
un’altra delle categorie, è stato assegnato a María Estela 
Barca Orto, attivista nota per il suo lavoro contro le 
sementi geneticamente modificate che ha svolto un 
ruolo di primo piano nell’organizzazione di scambi di 
apprendimento di agro-ecologia in Chiapas, Messico. 
La cerimonia della Dodicesima Premiazione per i diritti 
umani di Global Exchange ha avuto luogo nel Palazzo 
delle Belle Arti, noto monumento vicino all’entrata della 
baia di San Francisco, una grandiosa struttura 
originariamente costruita per l’esposizione Panama-
Pacifico nel 1915 e per le mostre di opere d’arte. 

 
 

FERNANDO GONZÁLES 
È STATO NOMINATO VICEPRESIDENTE DELL'ICAP: 

una buonissima notizia tutti noi della solidarietà e per la causa dei 
Cinque 

Congratulazioni e auguri! 
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Mujica chiede a Obama la libertà per i Cinque 
tratto da Prensa Latina 
 

Washington, 13 maggio 2014 - Il presidente uruguaiano, 
Josè Mujica, ha chiesto ieri al suo omologo statunitense, 
Barack Obama, che faccia degli sforzi per la liberazione 
dei tre cubani del gruppo conosciuto come i Cinque che 
sono ancora come prigionieri politici negli USA. 
Mujica ha affermato di sperare che gli USA migliorino le 
loro relazioni con paesi come Venezuela, Bolivia, 
Ecuador o Nicaragua, ma che questo non è una sua 
missione personale nella riunione con Obama. 
“Faccio quello che posso, io difendo tutti gli interessi del 
gruppo al quale appartengo, mi hanno aperto una porta 

e tento di entrare, ma non sono Dio. Sto tentando di 
fare diplomazia fino a dove si può”, ha affermato. 
All’inizio della riunione, Obama ha detto che Mujica 
“ha una straordinaria credibilità in temi di democrazia 
e di diritti umani, dati i suoi forti valori e la sua storia 
personale, ed è un leader in questi temi in tutto 
l'emisfero”- 
Durante la conferenza stampa, il leader sudamericano 
ha affermato, inoltre, che il governo di Obama 
racchiude le condizioni per iniziare un processo di 
miglioramento nelle relazioni con Cuba. 
Washington e La Habana non hanno relazioni 
diplomatiche dal 1961, mentre dieci amministrazioni 
nordamericane hanno mantenuto contro l'isola un 

blocco economico, commerciale e finanziario respinto 
dalla grande maggioranza della comunità internazionale. 
I governi latinoamericani hanno esortato 
l'amministrazione democratica a risolvere la storica 
controversia con Cuba e a sedersi al tavolo dei negoziati 
senza imposizioni. 
Il presidente dell'Uruguay oggi nel pomeriggio avrà un 
incontro con il sottosegretario statunitense John Kerry, 
come parte della visita che effettua in questo paese. 

 

L'impunità della passeggiata e la giustizia imprigionata 
da Cubahora - Iroel Sánchez Espinosa 
 

La blogger cubana residente a Miami, Yadira Escobar, ha 
pubblicato questa recente foto dell'ex agente della CIA 
Luis Posada Carriles mentre passeggia e sente musica 
per le strade di Miami. 
Per chi non lo conosca, Luis Posada Carriles è 
considerato il maggior terrorista dell'emisfero 
occidentale. Posada è reo confesso dell'esplosione in 
volo di un aero civile che ha provocato 73 morti, di vari 

tentativi di assassinio del leader cubano Fidel Castro - 
per uno di essi è stato condannato a Panama - e di 
numerosi attentati con bombe che hanno causarono la 
morte di un turista italiano a La Habana. 
Lo scorso 26 aprile, le autorità cubane hanno catturato 
quattro persone che avrebbero attuato azioni 
terroristiche a Cuba. I detenuti hanno detto che questi 
piani sono stati organizzati sotto la direzione dei 
terroristi Santiago Álvarez Fernández Magriñá, 
Osvaldo Mitat e Manuel Alzugaray che risiedono a 
Miami e mantengono stretti vincoli con Posada 
Carriles. 
Cinque cubani sono stati condannati negli Stati Uniti 
per aver monitorato le azioni di Posada e dei suoi 
collaboratori. Tre di loro sono ancora in prigione dopo 

un prolungato processo che molti capi di stato, 
parlamentari, intellettuali e Premi Nobel considerano 
ingiusto. 
Perché continuano ad arrivare terroristi pagati a Miami 
per causare morti a Cuba? Se il governo degli Stati Uniti 
non hanno risposta. magari questa foto li aiuterà a 
trovarla. 
nella foto Blog di Yadira di Escobar: Luis Posada Carriles passeggia 
per le strade di Miami. 

 



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

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 Ita-
lia-Cuba IBAN IT59 P050 1801 6000 0000 0109 613
in entrambi i casi indicare nella causale ‘Erogazione liberale per campagna antitumora-
le per bambini cubani’
I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneficiare pelle age-
volazioni fiscali previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti.

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

LA SOLIDARIETÀ
NON SI BLOCCA!

i bambini cubani 

ammalati di cancro 

hanno ancora bisogno di noi

La raccolta fondi prosegue!

Grazie ai contributi raccolti, dal

2010 a oggi abbiamo fornito a

Cuba farmaci antitumorali

pediatrici per un valore di 

64.000 Euro
Sono medicinali che Cuba non

può acquistare a causa del blocco

genocida cui è sottoposta da oltre

50 anni e che aiutano i medici a

prestare tutte le cure necessarie ai

piccoli ammalati e a ridare loro

ciò a cui hanno diritto: la speran-

za nella guarigione e nella vita.

Come a Daniel, il sorridente

bambino qui al lato, che viene

curato nel reparto pediatrico del-

l’INOR - Istituto Nazionale di

Oncologia e Radiobiologia - di

La Habana, a cui consegniamo i

medicinali.
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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. 
 

 

 

 
TESSERAMENTO 2014 

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.it 
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	Cuba e Messico verso un rafforzamento dei legami commerciali
	da Cubadebate
	Cuba e Messico hanno posto le basi per rafforzare le loro relazioni economiche, con la firma di un nuovo accordo di cooperazione e l’apertura, in questa città, di un ufficio commerciale del paese azteco.
	Gli Stati Uniti hanno mantenuto Cuba in un’arbitraria lista di tratta di persone
	da Granma
	Il governo degli Stati Uniti ha nuovamente incluso, arbitrariamente, Cuba nella peggiore delle categorie (livello 3) della relazione del Dipartimento di Stato sulla tratta di persone, presentato questo venerdì.
	Questa rapporto, manipolatore e unilaterale, colloca i paesi in uno dei tre livelli in funzione della grandezza degli sforzi dei suoi governi per attuare le “norme minime per l’eliminazione della tratta”.
	Il primo -dove si includono gli Stati Uniti - è riservato a quelli che attuano le norme, il secondo per quelli dove c’è tratta, ma i governi cercano di combatterla, e il terzo per i paesi dove i governi “non fanno sforzi significativi”.
	Questo tipo di esercizio, mediante il quale Washington si arroga il diritto illegittimo di valutare la condotta di altri, ha motivazioni politiche. Ma per di più, ha conseguenze dirette.
	Il livello 3 porta con sé la possibilità di sanzioni, come il congelamento dell’aiuto non umanitaria e non commerciale o la negativa degli Stati Uniti che ricevano prestiti da istituzioni multilaterali come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca...
	Per giustificare la qualificazione di Cuba, il rapporto, riferito all’anno 2013, utilizza argomenti contraddittori e poco credibili.
	Da un lato, assicura che il governo cubano “non rispetta pienamente gli standard minimi per l’eliminazione della tratta e non sta facendo sforzi significativi per riuscirci”.
	Tuttavia, dopo espone le misure che si prendono nel nostro paese per combattere il fenomeno
	In ottobre dell’anno scorso, Cuba ha pubblicato la sua Relazione su come ha affrontato dal punto di vista giuridico-penale la tratta di persone e altre forme di abuso sessuale nel 2012.
	Il documento del Dipartimento di Stato si è riferito in modo esteso ai dati presentati in quella relazione cubana.
	“In un passo positivo verso una maggiore trasparenza, nel 2013, il governo ha presentato i dati ufficiali sulle investigazioni e i procedimenti giudiziari di reati di traffico di sesso e condanne dei delinquenti di traffico sessuale”, riferisce.
	“Il governo cubano ha lanciato una campagna nei media per educare il pubblico circa la tratta”, aggiunge. “Durante l’anno, i media statali hanno prodotto articoli di stampa e programmi di radio e televisione per creare coscienza pubblica sulla tratta”.
	D’altra parte, il testo menziona l’insieme di leggi cubane col quale si combatte quel fenomeno, e gli sforzi per proteggere le vittime.
	Inoltre, descrive il lavoro delle 173 Case di Attenzione alla Donna e alla Famiglia, e dei centri il cui obiettivo è prevenire la vittimizzazione secondaria dei minorenni sottoposti a delitti sessuali (Centri di Protezione a Bambine, Bambini e Adolesc...
	Secondo la valutazione, nel livello 3 si collocano 23 paesi, compresi Algeria, Iran, Corea del Nord, Libia, Russia, Siria e Venezuela.
	Cresce l’interesse delle imprese straniere per il mercato cubano
	da Prensa Latina
	da AIN
	Quasi l’80 percento dei bambini con la leucemia a Cuba, sono stati curati da questo tipo di cancro, il più frequente nell’infanzia nel mondo, ha affermato oggi un esperto a La Habana.
	Il dottor Sergio Machín, specialista di II Grado in Ematologia e capo della clinica pediatrica dell’Istituto di Ematologia e Immunologia (IHI), ha spiegato all’AIN che questo risultato è comparabile con quelli delle nazioni sviluppate, e questo rappre...
	La direttrice dell’OMS si è congratulata con il Ministro cubano della Salute
	Cuba: Donne Straordinarie
	FERNANDO GONZÁLES
	È STATO NOMINATO VICEPRESIDENTE DELL'ICAP:
	una buonissima notizia tutti noi della solidarietà e per la causa dei Cinque
	Congratulazioni e auguri!
	Mujica chiede a Obama la libertà per i Cinque
	tratto da Prensa Latina
	Washington, 13 maggio 2014 - Il presidente uruguaiano, Josè Mujica, ha chiesto ieri al suo omologo statunitense, Barack Obama, che faccia degli sforzi per la liberazione dei tre cubani del gruppo conosciuto come i Cinque che sono ancora come prigioni...

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


