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Comunicato Stampa dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 
 

IL DIRITTO DI AUTODIFESA PUÒ COMPORTARE LO STERMINIO DI UN POPOLO? 
 

L'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba esprime la propria ferma condanna per la strage che lo Stato di Israele 
sta realizzando nei confronti della popolazione della Striscia di Gaza. 
Il genocidio è un delitto riconosciuto come tale dal Diritto Internazionale. Ciononostante lo Stato di Israele appare 
indenne da qualunque forma di ritorsione degli organismi internazionali. 
In modo meno cruento ma altrettanto cinico, Cuba da oltre 50 anni soffre le nefaste conseguenze di un blocco 
economico, commerciale, finanziario, culturale ecc. che mira attraverso il soffocamento delle condizioni materiali del 
suo popolo - un'altra forma di genocidio - al rovesciamento del sistema politico e sociale che autonomamente ha scelto 
di darsi. 
Non è un caso che chi regolarmente sostiene gli Stati Uniti d'America nell'esercizio di questa forma di genocidio sia lo 
Stato di Israele, e chi sempre garantisce l'impunità dei massacratori del popolo palestinese siano gli Stati Uniti 
d'America. 
A loro va la nostra più ferma condanna e a tutti gli organismi nazionali e internazionali la richiesta di opporsi 
immediatamente e concretamente alla guerra di aggressione e di fermare il massacro in corso. 
L'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba manifesta la propria totale solidarietà nei confronti del popolo 
palestinese e il suo sacrosanto diritto a una propria terra in cui poter vivere in pace e in piena autodeterminazione. 
Segreteria Nazionale  
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 
 

Cuba condanna una nuova aggressione di Israele contro la Striscia di Gaza 
 
Dichiarazione di Gerardo Peñalver Portal, Direttore Generale dei Temi Bilaterali del Ministero delle Relazioni Estere 
 

Cuba condanna energicamente la nuova aggressione di 
Israele contro la popolazione della Striscia di Gaza. 
Israele utilizza la sua superiorità militare e tecnologica 
per attuare una politica di punizione collettiva con un 
sproporzionato uso della forza che causa perdite di vite 
di civili innocenti ed enormi danni materiali.   
Facciamo appello alla comunità internazionale affinché 
richieda a Israele la fine di questa nuova escalation di 
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violenza. Solo colloqui su basi eque possono condurre a 
una pace giusta che permetta al popolo palestinese 
l'esercizio dei suoi diritti inalienabili e di stabilire 

definitivamente lo Stato palestinese con la sua capitale a 
Gerusalemme Est.  
La Habana, 11 luglio 2014 
Foto: Reuters 

 

Cuba chiede che si fermi l’aggressione contro il popolo palestinese 
 
Dichiarazione del Ministero delle Relazioni Estere 
 

Il Ministero delle Relazioni Estere della Repubblica di 
Cuba ha seguito con crescente preoccupazione i gravi 
avvenimenti nella Striscia di Gaza, in particolare gli 
indiscriminati attacchi dell'Esercito israeliano contro 
obiettivi civili, che hanno provocato migliaia di morti e 
feriti, e la massiccia distruzione di proprietà e 
infrastrutture. 

Il Ministero delle Relazioni Estere della Repubblica di 
Cuba esorta un'altra volta tutti gli stati, le organizzazioni 
e gli organismi internazionali, il Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite, e la comunità internazionale nel suo 
insieme, a esigere la cessazione immediata 
dell'aggressione israeliana, la rimozione del blocco alla 
Striscia di Gaza, il ripristino dei servizi medici, di acqua e 
di elettricità, per preservare la vita di centinaia di 
migliaia di persone innocenti. 
Cuba reitera la sua più energica condanna a questa 
nuova aggressione di Israele contro la popolazione della 
Striscia di Gaza, e ratifica la sua incrollabile solidarietà 
con il popolo palestinese e il suo diritto 
all'autodeterminazione e all’istituzione di un Stato 
indipendente, con la sua capitale a Gerusalemme 
Orientale. 
La Habana, 31 luglio 2014 

 

La Bolivia Include Israele nella sua lista di terroristi 
da Radio Habana Cuba 
 

La Paz, 30 luglio 2014 - Il presidente della Bolivia, Evo 
Morales, ha informato questo mercoledì a La Paz che il 
suo paese ha posto Israele in una categoria di terroristi, 
denunciando un accordo migratorio di esenzione del 
visto, come protesta per gli attacchi alla Striscia di Gaza 
che hanno causato quasi 1.400 morti e circa 6.000 feriti. 
In una cerimonia con insegnanti nella città centrale di 
Cochabamba, Morales ha detto che “abbiamo preso la 
ferma decisione di denunciare l'accordo su visti con 
Israele del 17 agosto 1972”, firmato durante una 
dittatura militare boliviana “che permetteva ai cittadini 
israeliani di entrare liberamente” in Bolivia senza visto. 
“A partire da questa denuncia, Israele passa al gruppo di 
paesi 3, divenendo obbligato a compiere le formalità del 

visto per entrare in Bolivia, con previa domanda alla 
Direzione Nazionale della Migrazione che valuterà la 
pertinenza della sua entrata”, ha specificato il 
dignitario. 
Tuttavia, “passare alla lista 3 significa, in altre 
parole, che stiamo dichiarando (Israele) uno stato 
terrorista”, ha detto Morales che ha spiegato che la 
decisione è stata presa questo stesso mercoledì in 
una riunione del suo gabinetto dei ministri. 
L'offensiva nella Striscia di Gaza dimostra “che 
Israele non è garante dei principi di rispetto alla vita 
e dei precetti elementari dei diritti che regolano la 
convivenza pacifica e armoniosa della nostra 

comunità internazionale”, ha sostenuto il presidente 
della Bolivia. 
A metà luglio, Morales ha presentato una petizione 
all'Alto Commissariato dei Diritti Umani dell'ONU per la 
considerazione di una domanda contro Tel Aviv davanti 
alla Corte Internazionale di Giustizia (CIJ) per “crimini 
contro l’umanità” nei confronti del popolo palestinese. 
La Paz che anni fa ha riconosciuto lo stato Palestinese, 
ha rotto le relazioni diplomatiche con Israele nel 2009, 
per un’operazione militare quell'anno nella Striscia di 
Gaza. 
Nella foto, il momento in cui il presidente Evo Morales chiedeva 
davanti all'ONU che si riconosca lo Stato Palestinese. 
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Cinque paesi latinoamericani ritirano i loro ambasciatori da Israele 
da Cubadebate 
 

30 luglio 2014 - Cile, El Salvador e Perù hanno richiamato 
per consultazioni i loro ambasciatori a Tel Aviv a causa 
dell'aggravamento della situazione nella Striscia di Gaza, 
in Palestina. Precedentemente i governi dell'Ecuador e 
del Brasile avevano preso la stessa decisione. I cinque 
paesi latinoamericani hanno espresso il loro rifiuto 
all'uso sproporzionato della forza e alla violenza contro i 
civili. Il Governo del Cile in un comunicato pubblicato 
questo martedì ha considerato l'operazione israeliana 
come “punizione collettiva della popolazione civile 
palestinese a Gaza” e ha segnalato che le azioni di Israele 
vanno contro le “norme fondamentali del Diritto 
Internazionale Umanitario”. La diplomazia cilena ha 
dichiarato, inoltre, che “anche se il Cile continuerà a 
condannare il lancio di razzi di Hamas contro le 
popolazioni civili in Israele, si vede nella necessità di 
puntualizzare che la scala e l’intensità delle operazioni 
israeliane a Gaza violano il principio di proporzionalità 
nell'uso della forza, requisito indispensabile per 
giustificare la legittima difesa”. 

Le autorità del Perù hanno dichiarato in un documento 
che alcuni giorni prima avevano visto “con grande 
speranza che si era decretato un cessate il fuoco. 
“Abbiamo avuto la speranza che questo fosse la 
cessazione delle ostilità e l'inizio di negoziati. Purtroppo 
non è stato così”. Il cancelliere peruviano ha detto, 
inoltre, che “non può continuare una situazione così 
nella quale tanti civili e tanti bambini stanno morendo”. 
Il Governo di El Salvador, da parte sua, ha spiegato il 
ritiro del suo ambasciatore come misura di protesta di 
fronte all’escalation della violenza nella Striscia di Gaza. 
“Esprimiamo la nostra solidarietà ai bambini, alle 
bambine, alle donne, agli uomini, alle persone adulte 
che sono vittime di bombardamenti indiscriminati nella 
Striscia di Gaza, e allo stesso tempo condanniamo 
queste azioni nella maniera più energica”, ha detto il 
leader salvadoregno, Salvador Sánchez Cerén. 
L'Ecuador aveva già ritirato il suo ambasciatore dal 18 
luglio e ha condannato fortemente l'incursione militare 
di Israele in territorio palestinese. 
Cinque giorni più tardi, il 23 luglio, il Brasile ha 
richiamato per consultazioni il suo rappresentante a Tel 
Aviv dopo aver divulgato una nota di condanna di quello 
che ha considerato un uso sproporzionato della forza a 
Gaza da parte dello Stato ebraico. 
La diplomazia brasiliana ha espresso inoltre la sua 
indignazione di fronte alla reazione della cancelleria 
israeliana, che in una conferenza stampa ha definito il 
Brasile “un gigante economico e culturale”, ma ha detto 
che, tuttavia, era un “nano diplomatico”. 
Dall’8 luglio Israele porta avanti un'azione militare nella 
Striscia di Gaza contro i gruppi paramilitari che sono al 
potere. Dopo dieci giorni di bombardamenti dall'aria e 
dal mare, il 18 luglio è cominciata la fase terrestre 
dell'operazione. 
Durante i 20 giorni di confronti sono morti più di 1.000 
palestinesi. 

 

È a Cuba Vladimir Putin, Presidente della Federazione della Russia 
da AIN 
 

La Habana, 11 luglio 2014 – Vladimir V. Putin, Presidente 
della Federazione della Russia, è arrivato a Cuba nelle 
prime ore di oggi, per compiere una visita ufficiale 
durante la quale sosterrà incontri con Raúl Castro Ruz, 
Presidente dei Consigli di Stato e di Ministri. 
All'Aeroporto Internazionale José Martí, il dignitario 
della nazione euroasiatica, è stato ricevuto da Miguel 
Díaz-Canel Bermúdez, membro dell'Ufficio Politico del 
Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba e Primo 
Vicepresidente dei Consiglio di Stato e dei Ministri. 
Durante l’intervista concessa a Prensa Latina e Itar TASS 
prima di partire verso la capitale cubana, Putin 
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anticipato che la sua visita a Cuba, desidera 
“intensificare i legami commerciali economici e di 
investimenti, e attuare progetti nei campi dell’energia, 
trasporto, aviazione civile, dell'uso pacifico dello spazio e 
della salute”. 
La permanenza di un giorno del presidente russo nella 
capitale cubana, fa parte di un giro per tre nazioni 
latinoamericane. 
Durante questo giro, Putin visiterà anche l’Argentina, 
sabato venturo, e terminerà in Brasile, dove parteciperà 
al Vertice del BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e 
Sudafrica) che si effettuerà il 15 e 16 luglio in due città di 
questa nazione sudamericana, Fortaleza e Brasilia. 

Stabilite nel 1942, le relazioni diplomatiche tra l'ex 
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS) e 
Cuba, hanno avuto un'interruzione di otto anni quando, 
nel 1952, il dittatore di turno, Fulgencio Batista, le 
ruppe, ma furono ristabilite dalla nascente Rivoluzione 
Cubana nel 1960. 
Da quella data, è incominciato un ampio scambio tra le 
due nazioni che ha abbracciato tutte le sfere 
dell'economia dell'Isola, e che è stato improvvisamente 
rotto con la sparizione dell'URSS nel 1991. 
Gradualmente gli scambi bilaterali in tutte le aree hanno 
avuto un recupero e attualmente entrambi i paesi 
lavorano per ampliarli nell’ambito degli investimenti, 
commercio, turismo, salute e cultura. 

 

Putin: apprezziamo la sincera amicizia dei nostri popoli 
da Cubadebate - Oliver Zamora Oria, foto Ismael Francisco 
 

11 Luglio 2014 - Il presidente della Russia, Vladimir 
Putin, ha detto di sentirsi soddisfatto e orgoglioso delle 
relazioni tra il suo paese e Cuba, dopo la visita ufficiale 
che ha concluso venerdì 11 luglio. Il Presidente russo ha 
assistito insieme al Presidente dei Consigli di Stato e dei 
Ministri, Generale dell’Esercito Raúl Castro Ruz, alla 
firma di una decina di accordi bilaterali in materia di 
energia, industria, infrastrutture, salute pubblica e 
prevenzione di disastri. 
In dichiarazioni alla stampa presente, Putin ha fatto 
riferimento al condono del novanta percento del debito 
contratto da La Habana con l’ex Unione Sovietica, e ha 
ricordato che il restante dieci percento di quei 35.000 
milioni di dollari sarà investito in progetti di sviluppo 
nell’Isola. Ha aggiunto che entrambi i paesi hanno creato 
buoni meccanismi di cooperazione che si concretizzano 
in una commissione intergovernamentale che funziona 
stabilmente. 

Putin si è impegnato a mantenere 
l’assistenza e la cooperazione con Cuba 
e ad aiutare il paese caraibico nella sua 
lotta contro il blocco statunitense, che 
ha definito illegale e illegittimo. 
Concordiamo sull’intelligenza e la 
fermezza della politica estera della 
Russia 
Da parte sua, il Presidente cubano ha 
ricordato davanti ai presenti che il 
debito contratto con la ex Unione 
Sovietica era parte di un aiuto, senza il 
quale la Rivoluzione non avrebbe 
potuto continuare, e ha assicurato che 
le misure prese al riguardo dal 
Cremlino sono “una grande 
dimostrazione di generosità per Cuba”.  
Raúl ha fatto riferimento anche al ruolo 
di Mosca nella rinascita di un mondo 

multipolare, un processo che è cominciato nell’anno 
2000 con l’arrivo alla presidenza di Putin. “Quella forza si 
comincia a riprendere ed è già notevole, in primo luogo, 
a livello internazionale, e in secondo luogo, nelle nuove 
relazioni bilaterali”, ha assicurato. 
Il leader cubano ha elogiato l’accortezza e la fermezza 
della politica estera russa e ha ringraziato il visitatore per 
gli importanti accordi firmati col suo governo. 
Gli accordi 
Tra le ultime attività ufficiali di Vladimir Putin nel nostro 
paese, c’è la firma di una decina di accordi e lettere di 
intenti nelle sfere dell’energia, della salute, dell’industria 
e della prevenzione di disastri. 
Tra i grandi progetti bilaterali c’è la partecipazione di 
imprese russe nei giacimenti petroliferi di Boca de 
Jaruco, un’attività che dovrebbe essere estesa ad altri 
blocchi di esplorazione petrolifera nel tratto di mare a 
nord-ovest di Cuba. 
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La Russia fornirà anche quattro nuovi blocchi energetici 
per due centrali termoelettriche cubane con un costo di 
1200 milioni di euro. 
Un altro accordo riguarda la creazione di un centro di 
connessione di trasporti internazionali che include la 
costruzione di un moderno aeroporto per il carico merci. 
Altre iniziative si sviluppano nei campi dall’industria 
metallurgica, della medicina, della farmacia e della 
biotecnologia. 
Attività ufficiali 
In precedenza, il presidente della Russia, Vladimir Putin, 
ha deposto un’offerta floreale per l’Eroe Nazionale, José 
Martí, nella Piazza della Rivoluzione, attività nella quale 
è stato accompagnato dal cancelliere cubano, Bruno 
Rodríguez Parrilla. 

Pochi minuti dopo è stato ricevuto in una cerimonia 
ufficiale dal presidente dei Consigli di Stato e dei Ministri 
di Cuba, Generale dell’Esercito Raúl Castro. Entrambi i 
presidenti hanno presentato le rispettive delegazioni 
ufficiali, composte per la parte russa da cinque ministri, 
vari viceministri, funzionari della presidenza e 
rappresentanti di varie imprese del settore energetico. 
Per la parte cubana si erano presenta i membri 
dell’Ufficio Politico del PCC, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, primo vicepresidente dei Consigli di Stato e 
dei Ministri, Ricardo Cabrisas, vicepresidente del 
consiglio dei Ministri, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro 
delle Relazioni Estere, Álvaro López Miera, primo 
viceministro delle FAR. Inoltre, erano presenti altri alti 
funzionari. 

 

Sottolineato l’impegno di Cuba e Russia sull'uso pacifico dello spazio 
da Radio Habana Cuba 
 

Mosca, 12 luglio 2014 – La Habana e Mosca si sono 
impegnate all'uso pacifico dello spazio e al 
mantenimento dello spazio libero da armamenti di ogni 
tipo, ha sottolineato la Cancelleria russa. 

Il ministro cubano degli Affari Esteri, Bruno Rodríguez, 
e il suo omologo russo, Serguei Lavrov, hanno firmato 
l'accordo che ratifica l'impegno dei due paesi sul non 
essere i primi a installare armi nello spazio cosmico. 
L’impegno politico assunto da Cuba rappresenta un 
contributo importante al processo di globalizzazione 
dell'iniziativa di Mosca, volta a contrastare la 
corsa agli armamenti nello spazio, al rafforzamento 
della sicurezza internazionale e della stabilità globale 
in generale, ha espresso in un comunicato il 
portafoglio diplomatico russo. 
L'impegno politico di Cuba è un importante processo 
di globalizzazione dell'iniziativa Mosca, volta 

a contrastare la corsa agli armamenti nel cosmo, il 
rafforzamento della sicurezza internazionale e della 
stabilità globale del contributo generale, ha detto 

 

in una 
nota la cancelleria russa. 

Vladimir Putin realizza la sua prima visita ufficiale in Argentina 
da Radio Habana Cuba 
 
Buenos Aires, 12 luglio2014 - Il Presidente 
della Russia, Vladimir Putin, è arrivato nella 
sua prima visita ufficiale in Argentina, parte del 
giro in America latina che ha avuto la sua 
prima tappa a Cuba. 
Putin è stato ricevuto a Buenos Aires dalla 
prima presidentessa Cristina Fernández con la 
quale è previsto che firmi diversi accordi 
bilaterali e che si valuti la possibilità di 
realizzare una dichiarazione congiunta. 
Il capo di Stato russo è arrivato in Argentina 
dopo aver effettuato una visita dell’ultima ora 
in Nicaragua dove ha discorso con il presidente 
Daniel Ortega su diversi temi della cooperazione tra i 
due paesi. 

Dopo la sua partenza dall’Argentina si recherà in Brasile 
dove condividerà il sesto vertice del gruppo BRICS ed è 
previsto che assista alla partita finale della Coppa 
Mondiale di Calcio. 
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Storico appuntamento dei BRICS in America Latina 
da Cubahora 
 
I BRICS presenteranno una nuova struttura 
finanziaria internazionale 
L'attuale celebrazione del VI Vertice delle 
nazioni del forum BRICS (Brasile, Russia, India, 
Cina e Sudafrica), note anche come potenze 
emergenti, può trasformarsi in uno spartiacque 

dell'egemonia mondiale dei grandi centri 
finanziari diretti dagli Stati Uniti, a partire dalla 
creazione di una miliardaria Banca di Sviluppo 
congiunta e di un Fondo di Riserva per le 
emergenze. 

 

I leaders del BRICS incontrano i Presidenti sudamericani 
da Granma – italiano 
 

Il VI Vertice del gruppo del Brics (Brasile, Russia, India, 
Cina e Sudafrica) terminerà oggi con un incontro dei 
leaders di questo blocco con i presidenti sudamericani. 
Questo dialogo con i più importanti rappresentanti dei 
paesi membri dell’Unione delle Nazioni Sudamericane – 
UNASUR, è molto simile a quello organizzato nel 2013 in 
Sudafrica quando i presidenti africani furono invitati al 
Vertice dei paesi emergenti, ha segnalato il vice 
segretario della ministero degli Esteri, l’ambasciatore 
José Alfredo Graza Lima. 
L’incontro ha come obiettivo l’analisi degli interessi delle 
due parti, l’ampliamento dei vincoli e la ricerca di 
avvicinamenti che si traducano in un commercio più 
forte, una maggiore cooperazione economica e una 
maggiore prosperità per le popolazioni.  
Si aspetta anche la presenza di tutti governanti di questa 
regione, perché il ministero degli Esteri del Brasile ha 
indicato che nessuno degli invitati ha respinto l’invito.  

La dichiarazione approvata dai presidenti di questi 
cinque paesi, a Fortaleza, segnala l’impegno 
d’incentivare e attivare i meccanismi d’integrazione 
economica e di governo regionale, come UNASUR, il 
Mercato Comune del sud, MERCOSUR e la Comunità 
degli Stati Latinoamericani e Caraibici, CELAC. 
Lo scrittore, politico e ambasciatore Samuel Pinheiro 
Guimaraes, ha segnalato che questo appuntamento sarà 
un’importante opportunità per avvicinare territori 
emergenti a quelli sudamericani.  
Guimaraes ha segnalato che sarà un’occasione 
importante per stabilire meccanismi di cooperazione 
politici ed economici con il BRICS, che ha dato luce verde 
alla creazione di un Banco di Sviluppo e di un Fondo di 
Riserva.  
Queste Istituzioni costituiranno un’alternativa al Banco 
Mondiale - BM - e al Fondo Monetario Internazionale - 
FMI - che necessitano urgenti riforme e saranno 
differenti perché concederanno prestiti ai loro membri 
senza condizioni e senza l’imposizione di ricette neo 
liberiste, ha detto il diplomático. 
La creazione di una Banca contribuirà a finanziare gli 
investimenti reciproci dei membri del BRICS e le nazioni 
in via di sviluppo e questo favorirà i territori 
sudamericani.  
La presenza a Brasilia dei governanti di Russia, Cina, 
India e Sudafrica servirà anche per sostenere dialoghi 
separati e privati con i sudamericani.  
Questa riunione tra i cinque presidenti e rappresentanti 
della regione, sarà preceduta da un incontro tra la 
presidentessa del Brasile, Dilma Rousseff, e il primo 
ministro dell’India, Narendra Modi.  

 

BRICS e Sudamerica stringono relazioni 
da Granma – italiano 
 
In Brasile 16 presidenti per la riunione Brics-Unasur 
La riunione del Gruppo Brics e l’Unione delle Nazioni 
Sudamericane (Unasur) riunisce 16 presidenti che 
cercheranno di ampliare i vincoli con l’obiettivo di 
favorire il commercio e la cooperazione economica. 
Si tratta della seconda e ultima giornata del VI Vertice 
dei leaders del BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e 

Sudafrica), nella quale si svolgerà un incontro con i 
massimi rappresentanti dei paesi di Unasur, ha segnalato 
un portavoce del ministero degli Esteri del Brasile.  
Il Vertice congiunto in maniera inedita dei capi di Stato 
dell’America del sud e dei governanti delle principali 
economie emergenti, costituisce un’opportunità per 
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avvicinare il BRICS a questa regione e dare un impulso 
allo sviluppo regionale, ha indicato la fonte.  

Questa riunione acquista una maggior rilevanza perché 
si realizza un giorno dopo che i presidenti del blocco 
hanno dato luce verde alla creazione di un Banco di 
Sviluppo e di un Fondo di Riserva, che contribuiranno a 
democratizzare il sistema finanziario internazionale.  

Queste istituzioni sono alternative al Banco Mondiale - 
BM - e al Fondo Monetario Internazionale, che 
necessitano di urgenti riforme e si differenzieranno, 
perché concederanno prestiti ai loro membri senza 
condizioni e imposizioni di ricette neoliberiste, ha 
segnalato la dichiarazione approvata ieri dai leaders del 
Brics. 
Il Banco di Sviluppo aiuterà a finanziare investimenti 
reciproci dei membri del Brics e delle nazioni in via di 
sviluppo e questo favorirà i territori sudamericani.  
La presenza a Brasilia dei presidenti russo, indiano cinese 
e sudafricano è utile per i sudamericani che hanno 
intavolato dialoghi, separatamente e privatamente.  
Tra i capi di Stato di Unasur presenti, ci sono Rafael 
Correa dell’Ecuador; Cristina Fernández, dell’Argentina; 
Ollanta Humala, del Perú; Juan Manuel Santos, della 
Colombia; Evo Morales, della Bolivia; Nicolás Maduro, 
del Venezuela e Michelle Bachelet, del Cile.  

 

Raúl Castro definisce un gesto storico che la Cina voglia approfondire le sue 
relazioni con la CELAC 
da Radio Habana Cuba 
 
Brasilia, 17 luglio 2014 - Il presidente di Cuba, Raúl 
Castro ,ha detto nella riunione del quartetto della 
Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici – 
Celac e Cina che si tratta di un gesto storico che 
non ha paragoni il passo fatto dalla nazione asiatica 
di approfondire le sue relazioni con la Comunità 
degli Stati Latinoamericani e Caraibici, Celac. 
 
Di seguito il testo completo del discorso: 
Compagni Presidenti Xi Jinping, Correa e Browne: 
Credo che le mie parole debbano essere le più brevi 
di tutte quelle che sono state espresse qui. Come 
vedete, ho poca voce e devo incontrare prossimamente 
nel nostro paese il caro Presidente Xi Jinping. 
Voglio esprimere, in sintesi, che la mia delegazione 
condivide pienamente le parole pronunciate dai 
presidenti Solis, Correa e Browne. 
Ringrazio Browne per essersi riferito in modo molto 
specifico ai Caraibi, e questo si può aggiungere alle 
parole che ho detto al riguardo alcuni istanti prima nella 
riunione. Non possiamo dimenticarci dei Caraibi per le 
loro caratteristiche e, per i fattori che ho spiegato. Sono 
stati una regione molto leale e specificamente con noi.  
Ricordo quando eravamo totalmente isolati, in quel 
momento avevamo relazioni solo con il Messico e con 
pochi altri paesi del continente, quando arrivarono alla 
loro indipendenza Giamaica, Guyana, Trinidad y Tobago 
e Barbados. Appena hanno ottenuto la loro 
indipendenza loro quattro si sono messi d’accordo e la 
prima cosa che hanno fatto è stato di riconoscere Cuba e 
stabilire profonde e sincere relazioni con noi.  
Alla fine di quest’anno ci sarà un Vertice, adesso tocca a 
Cuba, CARICOM. Ogni tre anni discutiamo, facciamo 

analisi delle nostre relazioni, della collaborazione 
reciproca che abbiamo, e anche di questo affetto che 
sentiamo, che siamo caraibici... Ci sono caraibici bianchi 
e un enorme proporzione di caraibici neri, di origine 
africana, entrambi i tronchi hanno formato la nostra 
nazionalità: il tronco europeo, fondamentalmente 
spagnolo, e il tronco africano, questa è Cuba.  
Adesso, nell’ultimo censimento realizzato nel mio paese 
recentemente, si è visto che, ancora molto 
limitatamente, sono diminuiti i bianchi, sono diminuiti i 
neri e sono aumentati i mulatti, tra loro una mia piccola 
e bella pronipotina di sei anni. 
Mi unisco, quindi, alle parole espresse dai Presidenti e 
dai Primi Ministri presenti, le sommo alle mie e 
ringraziamo voi, i vostri popoli e il governo cinese per 
questo gesto storico, come lo abbiamo definito diversi 
capi di Stato, che non ha paragone né confronto con le 
nostre esperienze passate.  
Molte grazie e il nostro popolo vi aspetta 
prossimamente nel mio paese. 
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Fidel Castro: “È ora di conoscere un po' di più la realtà”  
da Granma 
 
Ho pregato gli editori di Granma di esonerarmi in questa 
occasione dall'onore di pubblicare quello che scrivo nella 
prima pagina dell'organo ufficiale del nostro Partito, 
perché penso di esprimere punti di vista personali su 
temi che, per note ragioni di salute e di tempo, non ho 
potuto esporre negli organi collettivi di direzione del 
Partito e dello Stato, come i Congressi del Partito, o le 
riunioni pertinenti dell'Assemblea Nazionale del Poder 
Popular. 
 
Nella nostra epoca i problemi sono sempre di più 
complessi e le notizie si diffondono alla velocità della 
luce, come molti sanno. Oggi nel nostro mondo non 
succede niente che non insegni qualcosa a quelli di noi 
che desideriamo e siamo ancora capaci di comprendere 
nuove realtà.   
L'essere umano è uno strano miscuglio di istinti ciechi da 
un lato e di coscienza dall'altro. 
Siamo animali politici come, non senza ragione, ha 
affermato Aristotele, che forse ha influito più di 
qualunque altro filosofo dell'antichità sul pensiero 
dell'umanità attraverso quasi 200 trattati, come si 
sostiene, dei quali se ne sono conservati solo 31. Il suo 
maestro è stato Platone che ha trasmesso ai posteri la 
sua famosa utopia sullo Stato Ideale che a Siracusa, dove 
ha tentato di applicarlo, quasi gli è costata la vita.  La sua 
Teoria Politica è rimasta come appellativo per qualificare 
le idee come cattive o buone. I reazionari l'hanno 
utilizzato per qualificare sia Marx che Lenin come teorici, 
senza prendere assolutamente in considerazione che le 
loro utopie hanno ispirato Russia e Cina, i due paesi 
chiamati a essere a capo di un mondo nuovo che 
permetterebbe la sopravvivenza umana se 
l'imperialismo non scatena prima una criminale guerra 
sterminatrice.   
L'Unione Sovietica, il Campo Socialista, la Repubblica 
Popolare Cinese e la Corea del Nord, ci hanno aiutato a 
resistere, con forniture essenziali e armi, al blocco 
economico implacabile degli Stati Uniti, l'impero più 
potente  che sia mai esistito.  Nonostante il suo 
immenso potere, non ha potuto schiacciare il piccolo 
paese che a poche miglia delle sue coste ha resistito per 
più di mezzo secolo alle minacce, agli attacchi pirata, ai 
sequestri di pescherecci e affondamenti di navi 
mercantili, alla distruzione in pieno volo dell'aereo di 
Cubana de Aviación a Barbados, all'incendio di scuole e 
altri misfatti simili. Quando ha cercato di invadere il 
nostro paese con forze mercenarie all'avanguardia, 
trasportate in navi da guerra degli Stati Uniti come primo 
attacco, è stato sconfitto in meno di 72 ore. Più tardi le 
bande controrivoluzionarie, organizzate ed equipaggiate 
da loro, hanno commesso atti vandalici che sono costati 
la vita o l'integrità fisica a migliaia di compatrioti. 

Nello stato della Florida si è installata la più grande base 
di attività contro un altro paese che esisteva in quel 
momento. Nel corso del tempo il blocco economico si è 
esteso ai paesi della NATO e a molti altri alleati 
dell'America Latina che per i primi anni sono stati 
complici della criminale politica dell'impero che ha 
frantumato i sogni di Bolívar, Martí e di centinaia di 
grandi patrioti di irriducibile condotta rivoluzionaria in 
America Latina. 
Al nostro piccolo paese, non solo veniva negato il diritto 
di essere una nazione indipendente come a qualunque 
altro dei numerosi Stati dell'America Latina e dei Caraibi, 
sfruttati e saccheggiati da loro, bensì il diritto 
all'indipendenza della nostra Patria che sarebbe stato 
completamente spogliato, quando il 'destino manifesto' 
eseguito il suo compito di annettere la nostra isola al 
territorio degli Stati Uniti del Nord America. 
Nella riunione di Fortaleza appena conclusa è stata 
approvata un'importante Dichiarazione tra i paesi che 
fanno parte del gruppo BRICS.   
I BRICS propongono una maggiore coordinazione 
macroeconomica tra le principali economie, in 
particolare nel G-20, come un fattore fondamentale per 
il rafforzamento delle prospettive di un recupero 
effettivo e sostenibile in tutto il mondo. 
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Hanno annunciato la firma dell'Accordo costitutivo della 
Nuova Banca di Sviluppo, con il fine di mobilitare risorse 
per progetti di infrastruttura e di sviluppo sostenibile dei 
paesi BRICS e in altre economie emergenti e in sviluppo 
La Banca avrà un capitale iniziale autorizzato di 100.000 
milioni di dollari. Il capitale iniziale sottoscritto sarà di 
50.000 milioni di dollari, in parti uguali tra i membri 
fondatori. Il primo presidente della Giunta dei 
Governatori sarà della Russia. Il primo presidente del 
Consiglio di Amministrazione sarà del Brasile. Il primo 
Presidente della Banca sarà dell'India. La sede della 
Banca sarà a 
Shanghai. 
Hanno anche annun-
ciato la firma di un 
Trattato per l’istitu-
zione di un Fondo 
Comune di Riserve di 
Valute per situazioni 
contingenti, con una 
dimensione iniziale di 
100.000 milioni di 
dollari.  
Confermano l'appog-
gio a un sistema 
multilaterale di 
commercio aperto, trasparente, inclusivo e non 
discriminatorio; nonché alla conclusione di successo 
dell’Incontro di Doha dell'Organizzazione Mondiale del 
Commercio (OMC). 
Riconoscono l'importante ruolo che le imprese statali 
svolgono nell'economia; come quello delle piccole e 
medie imprese come creatori di impiego e di ricchezza. 
Riaffermano la necessità di una riforma integrale delle 
Nazioni Unite, compreso il suo Consiglio di Sicurezza, al 
fine di renderlo più rappresentativo, efficace ed 
efficiente, in modo che possa rispondere 
adeguatamente alle sfide globali. 
Hanno reiterato la loro condanna del terrorismo in tutte 
le sue forme e manifestazioni, dovunque succeda; e 
hanno espressero preoccupazione per la continua 
minaccia del terrorismo e l'estremismo in Siria, e nel 
contempo hanno richiamato tutte le parti siriane 
affinché si impegnino a mettere fine agli atti terroristici 
perpetrati da Al-Qaeda, i suoi soci e altre organizzazioni 
terroristiche. 
Hanno condannato energicamente l'uso di armi chimiche 
in qualunque circostanza; e hanno dato il benvenuto alla 
decisione della Repubblica Araba della Siria di aderire 
alla Convenzione sulle Armi Chimiche. 
Hanno riaffermato l'impegno di contribuire 
universalmente a una giusta e duratura soluzione 
globale del conflitto arabo-israeliano sulla base della 
cornice legale internazionale universalmente 
riconosciuta, includendo le risoluzioni pertinenti delle 
Nazioni Unite, i Principi di Madrid e l'Iniziativa di Pace 

Araba; e hanno espressero appoggio alla convocazione, 
nella data più vicina possibile, della Conferenza 
sull’istituzione una zona del Medio Oriente libero da 
armi nucleari e da altre armi di distruzione di massa. 
Hanno riaffermarono la volontà che l'esplorazione e 
l'utilizzo dello spazio ultraterrestre dovranno essere a 
fini pacifici. 
Hanno reiterato che non c'è alternativa a una soluzione 
negoziata alla questione nucleare iraniana, e hanno 
riconfermato l,appoggio alla sua soluzione attraverso 
mezzi politici e diplomatici. 

Hanno espresso 
preoccupazione per 
la situazione in Iraq e 
hanno appoggiato il 
governo iracheno nei 
suoi sforzi per 
superare la crisi, 
difendere la 
sovranità nazionale e 
l'integrità territoriale. 
Hanno espresso 
preoccupazione per 
la situazione in 
Ucraina e hanno fatto 
un appello per un 

dialogo ampio, la diminuzione del conflitto e la 
moderazione di tutti gli attori coinvolti, al fine di trovare 
una soluzione politica pacifica. 
Hanno reiterato la ferma condanna al terrorismo in tutte 
le sue forme e manifestazioni. Hanno segnalato che le 
Nazioni Unite hanno un ruolo centrale nel 
coordinamento dell'azione internazionale contro il 
terrorismo che si deve portare avanti in conformità con il 
diritto internazionale, compresa la  Carta delle Nazioni 
Unite, e con il rispetto dei diritti umani e delle libertà 
fondamentali. 
Hanno riconosciuto che il cambiamento climatico è una 
delle maggiori sfide che affronta l'umanità, e hanno fatto 
un appello a tutti i paesi a costruire sulle decisioni 
adottate nella Convenzione Cornice delle Nazioni Unite 
sul Cambiamento Climatico (CMNUCC), con l’obiettivo di 
arrivare a una conclusione favorevole per l'anno 2015, 
dei negoziati nello sviluppo di un protocollo, di un altro 
strumento legale o di un risultato accordato con forza 
legale sotto la Convenzione è applicabile a tutte le Parti, 
in conformità con i principi e le disposizioni della 
CMNUCC, in particolare il principio delle responsabilità 
comuni ma differenziate e le loro rispettive capacità. 
Hanno espresso l'importanza strategica dell'educazione 
per lo sviluppo sostenibile e per la crescita economica 
inclusiva; così come hanno sottolineato il vincolo tra la 
cultura e lo sviluppo sostenibile. 
Il prossimo Vertice dei BRICS si terrà in Russia, nel luglio 
2015. 
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Potrebbe sembrare che si tratti di un ulteriore accordo 
tra i tanti che appaiono costantemente negli uffici telex 
delle principali agenzie occidentali di stampa. Tuttavia, il 
significato è chiaro e rotondo: l'America Latina è l'area 
geografica del mondo dove gli Stati Uniti hanno imposto 
il sistema più disuguale del pianeta per lo sfruttamento 
delle loro ricchezze interne, la fornitura di materie prime 
economiche, compratori delle loro merci e il depositari 
privilegiati del loro oro e dei loro fondi che evadono dai 
loro rispettivi paesi e sono investiti dalle compagnie 
nordamericane nel paese o in qualunque posto del 
mondo. 
Nessuno ha mai trovato una risposta capace di 
soddisfare le esigenze del mercato reale che conosciamo 
oggi, ma neanche si può dubitare che l'umanità va verso 
una tappa più giusta di quello che è stata la società 
umana fino ai nostri tempi. 
Ripugnano gli abusi commessi durante la storia. Oggi 
quello che si valuta è ciò che succederà nel nostro 
pianeta globalizzato in un futuro prossimo. 
Come potrebbero scappare gli esseri umani 
dall'ignoranza,dalla carenza di risorse elementari per 
l’alimentazione, la salute, l’educazione, l’abitazione, 
l’impiego decoroso, la sicurezza e una rimunerazione 
giusta. Quello che è più importante, se questo sarà o no 
possibile, in questo minuscolo angolo dell'Universo. Se 
meditare su questo serve a qualcosa, sarà per garantire 
in realtà la supremazia dell'essere umano. 
Da parte mia, non ho il minimo dubbio che quando il 
Presidente Xi Jinping terminerà le attività per concludere 
il suo giro in questo emisfero, come il Presidente della 
Federazione Russa, Vladímir Putin, i due paesi staranno 
raggiungendo una delle gesta più grandi della storia 
umana. 

Nella Dichiarazione dei BRICS, approvata il 15 luglio 2014 
a Fortaleza, si invita a una maggiore partecipazione di 
altri paesi, specialmente quelli che lottano per il loro 
sviluppo al fine di fomentare la cooperazione e la 
solidarietà coi popoli e in modo particolare con quelli 
dell'America del Sud. Si segnala in un significativo 
paragrafo che i BRICS riconoscono di particolare 
importanza l'Unione delle Nazioni Sud-americane 
(UNASUR) nella promozione della pace e la democrazia 
nella regione e nel risultato dello sviluppo sostenibile e 
lo sradicamento della povertà. 
Sono stato già abbastanza lungo malgrado l'ampiezza e 
l’importanza del tema chiedessero l'analisi di importanti 
questioni che richiedevano alcune repliche. 
Pensavo che nei giorni seguenti ci sarebbe stata un po' 
più di analisi seria sull'importanza del Vertice dei BRICS. 
Basterebbe sommare gli abitanti di Brasile, Russia, India, 
Cina e Sudafrica per comprendere che in questo 
momento raggiungono la metà della popolazione 
mondiale. In pochi decenni il Prodotto Interno Lordo 
della Cina supererà a quello degli Stati Uniti. Già molti 
Stati richiedono yen e non dollari, non solo il Brasile 
bensì vari dei più importanti dell'America Latina, i cui 
prodotti come la soia e il mais competono con quelli del 
Nord America. L’apporto che Russia e Cina possono dare 
nella scienza, nella tecnologia e nello sviluppo 
economico del Sudamerica e dei Caraibi è decisivo. 
I grandi avvenimenti della storia non si inventano in un 
giorno. Enormi prove e sfide di crescente complessità si 
scorgono nell'orizzonte. Tra Cina e Venezuela sono stati 
firmati 38 accordi di cooperazione. È ora di conoscere un 
po' di più la realtà. 
Fidel Castro Ruz 
21 luglio 2014 
10:15 p.m. 

 

Un duro colpo all'egemonia degli Stati Uniti 
da Radio Habana Cuba - María Josefina Arce 
 

I capi degli stati membri del BRICS 
 
Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, le cinque 
economie emergenti più grandi del mondo raggruppate 
nel BRICS, sono decise a lavorare per eliminare la 
povertà e a favore dello sviluppo. Questo è l'obiettivo 

della Banca di Sviluppo, una vera alternativa per le 
nazioni meno industrializzate. 
Con un apporto iniziale di 50.000 milioni di dollari, 
questa nuova istituzione finanziaria non solo proteggerà 
gli interessi degli stati che formano il BRICS, ma i suoi 
benefici si estenderanno ad altri paesi. 
Renderà possibile d'ora in poi che le nazioni in via di 
sviluppo non debbano essere soggette a draconiane 
ricette neoliberali che hanno ostacolato il loro 
avanzamento economico. 
Ogni paese membro apporterà la quinta parte che 
destineranno al finanziamento di progetti di 
infrastrutture e per lo sviluppo di Brasile, Russia, India, 
Cina e Sudafrica,nonché dei paesi più poveri dell'Africa e 
dell’America Latina. 
La nuova organizzazione finanziaria è una nuova sfida 
per il Fondo Monetario Internazionale e per la Banca 



  pagina 12 

Mondiale, guidati dagli Stati Uniti e dalle potenze 
occidentali. 
Non è un segreto per nessuno che Washington è il 
principale fornitore di risorse monetarie del FMI e che gli 
esperti di questo paese svolgono un ruolo importante 
nel maneggiare le politiche di questo organismo 
internazionale. 
Pertanto, la Banca di Sviluppo del BRICS, secondo il 
parere di molti, è un colpo all’egemonia di Washington e 
alla sua politica colonialista in quanto blocca i suoi piani 
di saccheggio ai paesi in via di sviluppo. 
Insieme all'istituzione finanziaria vi è anche il Fondo per 
le emergenze, con il quale le nazioni membri del BRICS 
appoggeranno paesi con problemi nei loro bilanci. 
Con capitale iniziale di 100.000 milioni di dollari, la Cina 
contribuirà a questa riserva con 41.000 milioni di dollari, 

Brasile, Russia ed India con 18.000 milioni 
rispettivamente e il Sudafrica con 5.000 milioni di dollari. 
Con queste due iniziative, affermano gli esperti, il 
gruppo BRICS si avvicina a trasformarsi in un solido 
blocco politico ed economico a livello mondiale, 
rivaleggiando, così, con gli interessi degli Stati Uniti e dei 
suoi alleati europei. 
Ma significano anche una perdita della loro influenza nel 
mondo, poiché la Banca promossa dalle cinque 
economie emergenti si somma ad altre istituzioni di 
questa indole alle quale hanno dato vita meccanismi di 
integrazione come l'Alleanza Bolivariana per i Popoli 
della Nostra America e l'Unione Sudamericana delle 
Nazioni, per allontanarsi dall'attuale struttura finanziaria 
internazionale e lavorare per il benessere dei loro 
popoli. 
 

 

Imprenditori di Cuba e Cina realizzano due importanti riunioni d’affari e 
investimenti 
da Radio Habana Cuba 
 

La Habana, 21 luglio -  Cuba e Cina cercheranno oggi, in 
questa capitale, nuove opportunità d’affari e 
investimenti in settori chiave come quelli delle energie 
rinnovabili, dell’l'industria biofarmaceutica e del 
turismo. 
In occasione della visita che realizzano nell'Isola due 
importanti delegazioni imprenditoriali del gigante 
asiatico, in coincidenza con l'arrivo del presidente Xi 
Jinping, avranno luogo nel Hotel Nazionale di Cuba due  
incontri nei quali in cui verranno discusse le nuove 
agevolazioni che offre la Legge 118 di Investimento 
Straniero, entrata in vigore lo scorso giugno. 
In accordo con la Camera di Commercio della Repubblica 
di Cuba, il programma includerà innanzitutto un forum 
d’affari organizzato dall'Ufficio di Sviluppo del 

Commercio e, nella sessione pomeridiana, un seminario 
voluto dall'Agenzia di Promozione di Investimenti, 
entrambi enti della Cina. 
Presentazioni sulle attrattive della Zona Speciale di 
Sviluppo Mariel per stimolare la partecipazione di 
capitale straniero in progetti chiave dell'economia 
nazionale, così come, le opportunità di commercio 
esistenti nelle energie rinnovabili, nell'industria 
biofarmaceutica e nel turismo, occuperanno l'agenda dei 
partecipanti. 
La Cina continua a essere, dopo il Venezuela, il secondo 
partner commerciale di Cuba, il cui scambio nel 2013 è 
cresciuto del 25% rispetto all'anno precedente, secondo 
dati del dipartimento economico del paese asiatico a La 
Habana. 
Nell’aprile scorso,degli impresari cinesi avevano 
manifestato interesse a partecipare a progetti di 
investimento a Cuba, in occasione di una conferenza 
impartita da autorità cubane a Pechino sulla Legge 118. 
Rappresentanti del Gruppo Ingegneristico del Progetto 
Energetico Huachen e della Dongxianglitian , 
specializzata nella produzione di ciclomotori, in 
quell'occasione hanno espresso il loro desiderio di 
stabilire nuovi programmi nell'Isola. 

 

Raúl e Xi Jinping hanno sostenuto conversazioni ufficiali 
da Cubadebate - Ismael Francisco 
 
l Generale dell’Esercito Raúl Castro Ruz, Presidente dei 
Consigli di Stato e dei Ministri, e Primo Segretario del 
Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba, ha 
ricevuto nel pomeriggio di martedì 22, il compagno Xi 
Jinping, Presidente della Repubblica Popolare della Cina, 

e Segretario Generale del Partito Comunista della Cina, 
che sta effettuando una visita ufficiale a Cuba. 
La fraterna conversazione ha evidenziato l’eccellente 
stato delle relazioni bilaterali, espressione dei legami 
di fratellanza tra i popoli ei governi della Cina e Cuba. I 
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due leaders hanno sottolineato la volontà di continuare 
a sviluppare le relazioni in forma completa e articolata 
tra i due paesi, con particolare riguardo all'attuazione 
dell’agenda Economica Bilaterale. Inoltre, hanno parlato 
di questioni degli avvenimenti internazionali
Hanno accompagnato l’insigne visitatore i membri del 
Burò Politico del Comitato Centrale del Partito 
Comunista della Cina, Wang Huning, direttore dell’ 
Ufficio di Investigazione Politica del Comitato Centrale, e 
LiZhanshu, direttore dell’Ufficio Generale del Comitato 
Centrale; Yang Jiechi,consigliere di Stato; Wang Yi, 
ministro delle Relazioni Estere; Xu Shaoshi, presidente 
della Commissione Nazionale di Sviluppo e Riforma; Gao 
Hucheng, ministro del Commercio; e Zhang Tuo, 
ambasciatore della Repubblica Popolare della Cina a 
Cuba. 

.  

Per la parte cubana hanno partecipato i membri del Burò 
Politico del Comitato Centrale del Partito, Miguel Díaz-
Canel Bermúdez, primo vicepresidente dei Consigli di 
Stato e dei Ministri; Marino Murillo Jorge, vicepresidente 
del Consiglio dei Ministri, e il cancelliere Bruno 
Rodríguez Parrilla; José Ramón Balaguer Cabrera, 
membro della Segreteria del Comitato Centrale del 
Partito; Ricardo Cabrisas Ruiz, vicepresidente del 

Consiglio dei Ministri; Rodrigo Malmierca Díaz, ministro 
del Commercio Estero e dell’Investimento Straniero; e 
Alberto Blanco Silva, ambasciatore di Cuba in Cina. 

Al termine delle conversazioni ufficiali e alla presenza 
delle rispettive delegazioni, il Presidente dei Consigli di 
Stato e dei Ministri cubano, ha decorato il Presidente 
della Repubblica Popolare della Cina con l’Ordine 
Nazionale “José Martí”, la massima decorazione 
concessa che conferisce la Repubblica di Cuba. 
In seguito, sono stati firmati 29 accordi, che coprono 
differenti settori come quelli della finanza, della 
biotecnologia, dell’agricoltura, delle infrastrutture e 
delle energie rinnovabili.  

 

Fidel ha ricevuto il Presidente della Repubblica Popolare della Cina 
da Cubadebate - foto: Alex Castro  
 

22 luglio 2014 - Il leader storico della Rivoluzione 
cubana, Fidel Castro Ruz, martedì mattina ha avuto un 
fraterno incontro con il Presidente della Repubblica 
Popolare della Cina, compagno Xi Jinping, che è a capo di 
una numerosa delegazione che effettua una visita 
ufficiale a Cuba. 
L’incontro è stato caratterizzato da un clima di amicizia, 
che ha espresso i legami storici tra i due Governi, i Partiti 
e i due popoli. 
Fidel e Xi Jinping hanno fatto riflessioni su diversi temi di 
interesse internazionale e, in particolare, sugli enormi 
pericoli e le sfide che affronta l’umanità, nonché sul 
significato della Dichiarazione adottata, lo scorso 15 
luglio, dai paesi che formano il gruppo BRICS, 

sull’importanza della recente visita del presidente della 
Cina in vari paesi dell’America del sud, il cui fruttuoso e 
indimenticabile giro si conclude mercoledì, nella città 
eroica di Santiago de Cuba.  
Chiacchierando amabilmente, dopo un percorso in aree 
di pascolo e foraggio, hanno anche parlato dell’ampia a 
crescente cooperazione tra Cuba e Cina e dei risultati 
degli esperimenti nella coltivazione di piante per 
l’alimentazione umana e animale. 
Il compagno Fidel ha spiegato al presidente Xi Jinping i 
risultati della ricerca e gli studi teorici e pratici che sono 
stati realizzati, dai quali deriva la possibilità reale di 
moltiplicare la produzione di alimenti proteici di alta 
qualità e la domanda internazionale, come le carni, il 
latte, le uova, i grassi raffinati, la frutta tropicale e 
subtropicale e i prodotti agricoli ricchi di vitamine e di 
sali minerali, così come le medicine di grande domanda, 
aspetti relativi alla ricerca agricola, nei quali il leader 
cinese, amico sincero di Cuba, ha promosso la 
collaborazione tra i due Stati. 
Con lui hanno partecipato al fraterno incontro il ministro 
cinese delle Relazioni Estere, Wang Yi, due membri del 
Burò Politico del Partito Comunista della Cina e altri 
quadri giovani della delegazione cinese. 
È stato un gesto molto amichevole del 
presidente Xi Jinping, il dono di un busto in bronzo 
di Fidel. Il busto pesa 175 chilogrammi e somiglia più 
a Fidel da giovane che a quello di adesso. 
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Xi Jinping e Raúl nella Città Eroica 
da Granma – italiano, foto AIN/Miguel Rubiera justiz 
 

A mezzogiorno di mercoledì 22, i Presidenti della Cina e 
di Cuba, Xi Jinping e Raúl Castro, sono arrivati a Santiago 
de Cuba, dove si è svolta l’ultima giornata del 
mandatario asiatico nell’Isola, dopo un fruttifero giro 
dell’America Latina durante il quale ha visitato anche 
Brasile, Argentina e Venezuela. 
Ai piedi della scaletta dell’aereo nel quale avevano 
viaggiato insieme da La Habana, li ha ricevuti Lázaro 
Expósito, primo segretario del Partito Comunista di Cuba 
nella provincia, con Reinaldo García, presidente del 
Governo. A loro il leader cinese ha detto: “È un piacere 
venire in questa terra tanto bella”. 
Il percorso della Città Eroica è cominciato giustamente 
dal cimitero di Santa Ifigenia, dove i due leaders hanno 
reso omaggio all’Apostolo, José Martí. Sotto l’intenso 
sole, Raúl e Xi Jinping hanno presenziato il cambio della 
guardia d’onore e hanno posto una corona di rose 
bianche nel luogo in cui riposano le ceneri del “più 
universale di tutti i cubani”. 
Lì il Generale dell’Esercito ha spiegato a l presidente 
asiatico i dettagli dell’impressionante mausoleo che è 
divenuto una visita obbligata per chi arriva in questa 
città orientale. Ugualmente ha mostrato il Pantheon 
dedicato ai martiri del 26 di luglio e ai morti nelle lotte 
internazionaliste. 
Poi il giro è continuato sino alla Caserma Moncada, 
divenuta dopo il trionfo della Rivoluzione la “Città Scuola 
26 di Luglio”. In questo luogo carico di storia, Raúl ha 
raccontato a Xi Jinping aneddoti della lotta 
rivoluzionaria, definita da lui come “i miei ricordi 
indimenticabili”.  
Nel Museo, che riceve più di 60.000 visitatori l’anno, 
hanno vistato le varie sale dove sono esposte fotografie, 
documenti e oggetti personali dei giovani che nel 1953 
assaltarono la caserma. Tra i vari oggetti dell’epoca, Xi 
Jinping ha mostrato interesse per il fucile che il 
Comandante in Capo usava nella lotta.  

Poi hanno raggiunto la sede 
dell’Assemblea Municipale del Poder 
Popular, nell’edificio dell’antico 
municipio da dove Fidel proclamò il 
1º gennaio del 1959 il Trionfo della 
Rivoluzione.  
Dal balcone che fu testimone di quel 
fatto trascendentale, i due presidenti 
hanno salutato il popolo della città 
che si è riunito nel Parque Céspedes 
in occasione della loro visita.  
Raúl ha detto di sentirsi compiaciuto 
di stare con i santiagheri, e ha 
ricordato che il 25 luglio dell’anno 
prossimo, Santiago di Cuba compirà 

500 anni dalla sua fondazione. 
“Che ne pensate se lo celebriamo qui alla stessa ora 
dell’assalto alla Moncada?”, ha proposto a coloro che 
erano lì riuniti e che hanno risposto con un caloroso 
applauso.  
Poi ha commentato che casualmente Xi Jinping è nato 
nel giugno del 1953 e ha scherzato sulla sua età 
rivelando che si sente molto bene perché fa ginnastica 
tutti i giorni.  
“Un abbraccio alle santiaghere e ai santiagheri”, ha 
detto, e la risposta sono state grida di “Viva” e “Saluti 
per Fidel”.  
Finalmente, scortati dalla popolazione, Raúl e Xi Jinping 
hanno percorso il Parque Céspedes. Al termine il 
Generale dell’Esercito ha parlato di nuovo ai santiagheri: 
“Il 26 qui! I 500 anni qui! E quando muoio portatemi qui, 
a Mayarí, con Vilma!”. 
Alle 20.53 minuti della sera, dopo l’intensa ed 
emozionate giornata trascorsa a Santiago de Cuba, il 
Presidente dei Consigli di Stato e dei Ministri ha salutato 
Xi Jinping nell’aeroporto internazionale Antonio Maceo, 
ponendo fine alla visita di due giorni definita 
“un’opportunità storica per le due nazioni”. 
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ALBA, MERCOSUR e PETROCARIBE creeranno una Zona Economica di Sviluppo 
da Cubadebate 
 
27 Luglio 2014 - Il Mercosur si riunisce martedì prossimo 
a Caracas per il suo prossimo vertice che si propone la 
creazione di una 
zona economica di 
sviluppo con ALBA, e 
Petrocaribe, come 
ha annunciato il pre-
sidente venezuelano, 
Nicolás Maduro. 
Durante il vertice, il 
Venezuela consegne-
rà all'Argentina la 
presidenza a rota-
zione del blocco per i 
prossimi sei mesi. 
Il precedente vertice 
del blocco che è 
composto da Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e 
Venezuela, è stato realizzato a Montevideo nel luglio 
2013. 
Maduro ha detto che vari dei presidenti invitati 
arriveranno a Caracas lunedì per le cerimonie di 

commemorazione del compleanno dello scomparso 
leader Hugo Chávez. 

Oltre alla parteci-
pazione di Mujica e 
Cartes, Maduro ha 
confermato quelle 
delle presidentesse 
del Brasile, Dilma 
Rousseff, e dell'Ar-
gentina, Cristina 
Fernández, oltre alla 
presenza del 
presidente della 
Bolivia, Evo Morales, 
il cui paese è in 
procinto di aderire al 
blocco come 

membro pieno. 
La presidentessa cilena, Michelle Bachelet, ha assicurato 
che visiterà il Venezuela in un “viaggio lampo” per 
partecipare al vertice come paese associato. 

 

L’Argentina è presidente pro-tempore del Mercosur 
da Granma – italiano 
 
La presidentessa 
dell’Argentina, Cristina 
Fernández, ha ricevuto la 
presidenza pro-tempore del 
Mercato Comune del Sud 
(Mercosur) dalle mani del 
suo omologo del Venezuela, 
Nicolás Maduro, durante il 
Vertice del blocco, che si sta 
svolgendo a Caracas, capitale 
del Venezuela. 
Cristina Fernández ha 
ringraziato Maduro e il 
Venezuela, ha tracciato 
alcune linee sulle quali pensa che si debba lavorare di 
fronte al futuro nella regione e ha detto di sentirsi 
convinta che si sta vivendo una nuova tappa e che è 
importante rafforzare i mercati interni dei paesi della 
regione, come modo per affrontare i problemi e 
migliorare la vita dei nostri popoli.  
“Dobbiamo finire di completare le nostre industrie e 
cercare d’integrare le nostre economie, e che la parte 
che ci tocca sia quella con il maggior valore aggiunto, per 
migliorare il lavoro, la remunerazione e la distribuzione”, 
ha detto ancora.  

Pochi momenti prima del 
passaggio, i presidenti dei 
Paesi del Mercosur hanno 
approvato di dichiarare 
Cittadini Illustri di questa 
alleanza il leader 
venezuelano, Hugo Chávez, e 
l’ex presidente 
dell’Argentina, Néstor 
Kirchner. 
Il presidente Maduro ha 
spiegato che la distinzione 
riconosce questi due ex capi 
di Stato sudamericani per il 

loro lavoro a favore dell’integrazione regionale e che 
sono stati dichiarati leaders di questo processo 
d’unificazione dell’America, Cittadini Illustri del 
Mercosur.  
La proposta era stata realizzata dal Foro Consultivo dei 
Municipi, dagli Stati Federati, Province e Dipartimenti del 
Mercosur e accolta dai ministri degli Esteri che avevano 
accordato di portarla alla riunione generale.  
Creato nel marzo del 1991, il Mercosur è formato da 
Brasile, Uruguay, Paraguay, Argentina e Venezuela, e ha 
come paesi associati Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador e 
Perù e come osservatori Nuova Zelanda e Messico. 
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Mujica: l'America Latina non è mai stata più libera 
da Telesurtv 
 

29 luglio 2014 - Il capo di Stato uruguaiano ha sostenuto 
che c’è bisogno di volontà politica per avanzare 
nell'integrazione. “Non si può rinunciare a questo”, ha 
affermato mentre assicurava che “è la responsabilità che 
i governi devono assumere”. 
Il presidente dell'Uruguay, José “Pepe” Mujica ha 
sostenuto, durante il suo discorso nella sessione del 
Vertice dei presidenti del Mercato Comune del Sud 
(Mercosur) che “Mai l’America Latina è stata più libera”. 

“Il progresso umano continua, in campo tecnologico e 
culturale, in questo ambito abbiamo il nostro povero 
Mercosur”, ha affermato. 
Ha anche sottolineato che “la politica sta dietro della 
realtà, un mondo di forze sfrenate senza governance 
(...) i giovani di oggi non sono né migliori né peggiori, 
sono diversi, hanno un altro linguaggio e un 
altro modo di comunicare tra loro”
Ha sostenuto che “il progresso umano non può 
ipotecare la convivenza, la prosperità e lo stile di vita. 
E ha ricordato che “ci stavano accumulando un debito 
sociale coi nostri poveri, siamo ricchi in risorse ma le 
ripartiamo male”. 

. 

“Le dittature sono venute perché le economie erano 
malate”, ha sostenuto. Anche se ha detto che “mai 
l’America Latina è stata più libera, ognuno ha la sua 
indipendenza e non dobbiamo adorare lo Zio Sam”. 
Ha chiesto ai presenti: “Per quale motivo abbiamo 
voluto unirci? Per solvere il grande debito sociale che 
abbiamo”, ha detto. 

 

Il Venezuela commemora il 60° anniversario della nascita di Hugo Chávez 
da Cubadebate 
 

28 luglio 2014 - Il presidente del Venezuela, Nicolas 
Maduro, ha detto oggi che il presidente Hugo Chávez è 
stato il leader più importante del paese dopo il 
Libertador Simón Bolívar, durante la commemorazione 
del 60 anni della nascita dello scomparso dirigente 
bolivariano. 
Maduro ha partecipato agli festeggiamenti nella città 
natale di Chávez, Barinas, dove un gruppo musicale 
folcloristico ha cantato “tanti auguri” e il presidente ha 
tagliato una torta confezionata per l’occasione. 
Maduro ha camminato per le strade di Barinas, insieme 
ai fratelli e ad altri familiari di Chávez, che hanno 
partecipato a un atto offerto dal governatore della 
regione e fratello di Hugo, Adán. 

Maduro si è chiesto perché Chávez “se n’è andato 
tanto presto”, sottolineando l’impegno dei suoi 
seguaci davanti al “profeta, gigante e comandante 
eterno”. 
 “Questo è un impegno che dobbiamo assumere in 
questi giorni per continuare a costruire la patria, per 
non vacillare mai, per non lasciarci confondere dal 
veleno nemico e per sapere affrontare uniti le 
circostanze in cui ci troveremo. Questa è la lezione 
più grande di questo atto nella nazione di chi, dopo 
Bolívar, è stato il leader più importante in cinque 
secoli di storia della patria”, ha detto. 
Il Presidente venezuelano ha spronato i suoi seguaci a 

essere il corpo vivo della Rivoluzione bolivariana: 
“Dobbiamo essere gli occhi, il cervello, il cuore, l’anima 
viva. Questa Rivoluzione deve mantenersi viva”, ha 
aggiunto. 
Gli atti di commemorazione sono cominciati la mattina 
con fuochi artificiali a Caracas e a Barinas. Poi Maduro ha 
visitato la Cuartel de la Montaña (Caserma della 
Montagna) nella capitale, un museo militare dove 
riposano i resti di Chávez. 
I familiari del leader bolivariano, che è scomparso il 5 
marzo 2013 dopo una terribile lotta contro il cancro, 
hanno partecipato agli atti nel museo, vicino alla casa di 
governo. 
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“Qui ci sono i suoi nipoti, le sue figlie, i suoi figli, i suoi 
compagni e, la cosa più importante, c’è il suo popolo che 
non l’ha mai lasciato solo”, ha detto Maduro. 
“Cantiamo ‘tanti auguri’ perché lui continuerà a 
compiere nella vita, perché l’amore del popolo, senza 
dubbio, mantiene Chávez vivo, perché Chávez siamo 
tutti, per oggi e per sempre”, ha affermato Maduro. 
Ha detto, inoltre, che vari presidenti della regione 
parteciperanno agli atti che precedono il Vertice del 
Mercosur, che si realizzerà il 29 luglio a Caracas. 
“Stanno arrivando le delegazioni internazionali. 
Benvenuti i nostri fratelli che hanno imparato dal mondo 
ad amare, a onorare, il nostro comandante Chávez”, ha 
indicato. 

Tra i presidenti che visiteranno il Cuartel de la Montaña 
c’è il presidente dell’Uruguay, Josè Mujica. 
Va bene “piangere lacrime d’amore per il nostro 
comandante infinito”. Allo stesso tempo ha sottolineato 
che “non è tempo di piangere, è tempo di lottare”. 
“Santo sia il suo ventre signora Elena per averci donato 
questo redentore della patria”, ha concluso. 
Esso utilizza “piangono lacrime d'amore per il 
nostro comandante infinito.” Allo stesso tempo, ha 
sottolineato che “non è tempo di piangere, è tempo 
di combattere”. “Benedetto sia il suo 
ventre Doña Elena per averci portato questo redentore 
della patria

 

”, ha concluso. 

Miguel Díaz-Canel al III Congresso del PSUV e alla Commemorazione del 60° 
anniversario della nascita di Chávez 
da Granma 
 
Il Primo Vicepresidente dei Consigli di 
Stato e dei Ministri e membro del Burò 
Politico del Comitato Centrale del Partito 
Comunista di Cuba, Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, guida la delegazione cubana 
che parteciperà alla sessione speciale del 
III Congresso del Partito Socialista Unito 
del Venezuela e alle cerimonie 
commemorative per il 60° anniversario 
della nascita del Presidente Hugo Chávez 
Frías, che si svolgeranno il 28 luglio a Caracas. 

Fanno parte della delegazione Bruno 
Rodríguez Parrilla, membro del Burò 
Politico e ministro delle Relazioni Estere; 
José Ramón Balaguer Cabrera, membro 
della Segreteria e capo del Dipartimento 
delle Relazioni Internazionali del Comitato 
Centrale del Partito e Rogelio Polanco 
Fuentes, membro del Comitato Centrale 
del Partito e ambasciatore di Cuba in 
Venezuela. 

 

“Por culpa” de Chávez los venezolanos tienen patria 
“Per colpa” di Chávez i venezuelani hanno la Patria 
da Radio Rebelde 
 

Il 28 luglio 1954 nacque un uomo immenso, che ha 
ripartito la storia del suo paese in due metà; con lui ci c’è 
stato un prima un e un dopo. 

Il Comandante Hugo Chávez ha segnato per sempre la 
rotta del Venezuela e dell'America Latina. Mai nella 
storia del suo paese un leader politico aveva raggiunto 
tanta legittimità democratica, esempio per il 
continente e per il mondo. 
I cambiamenti in Venezuela non sono astratti. Il 
governo del Presidente Chávez ha migliorato 
significativamente le condizioni reali di vita dei 
cittadini che si sono impegnati in un dinamico processo 
di partecipazione politica. 
Tra i principali risultati della Rivoluzione Bolivariana, 
risalta l'elaborazione e successiva approvazione di una 
nuova Costituzione nel 1999, la quale ha rotto con il 
modello precedentemente imperante nel paese. 
In quel definitorio documento si determinano cinque 
poteri: esecutivo, legislativo, giudiziario, elettorale e 
cittadino (dei cittadini); inoltre, viene cambiato il nome 
ufficiale il paese in Repubblica Bolivariana del 

Venezuela. 
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La Rivoluzione ha un importante componente sociale, 
specialmente quando Chávez si è dichiarato con il 
trascorrere del suo governo come socialista; e in nome 
di “dare potere i poveri”, ha diversi programmi, le 
cosiddette Missioni. 
L'universalizzazione dell'accesso all'educazione ha avuto 
risultati eccezionali. Circa 1,5 milioni di venezuelani 
hanno impararono a leggere e scrivere grazie alla 
campagna di alfabetizzazione attraverso la Misión 
Robinson I. 
Nel dicembre 2005, l'Unesco ha decretato che nella 
nazione sudamericana era stato sradicato 
l'analfabetismo. Per i cubani, che collaborarono in quella 
sfida, è stato un momento di gloria e onore. 
Anche la Missione Robinson II è stata promossa da 
Chávez affinché migliaia di venezuelani raggiungessero il 
livello secondario.   
Contemporaneamente, le Missioni Ribas e Sucre hanno 
permesso a decine di migliaia di giovani e di adulti di 
intraprendere studi universitari, e centinaia di università 
sono state aperte nel paese. 
Con la Rivoluzione Bolivariana è stato creato il Sistema 
Nazionale Pubblico della Salute per garantire l'accesso 
gratuito all'assistenza medica a tutti i venezuelani. Sono 
stati creati più di ottomila centri medici e il tasso di 
mortalità infantile è 
passato dal 19,1 per mille 
nel 1999 al 10 per mille nel 
2012, cioè una riduzione 
del 49%. 
La Misión Barrio Adentro 
(dentro quartiere) ha 
permesso di realizzare 
dall'anno 2003 milioni di 
visite mediche, con il 
prezioso contributo dei 
professionisti cubani. 
La speranza di vita è salita 
a 75 anni e grazie 
all'Operazione Miracolo 
per più di un milione di 
venezuelani, affetti da 
cataratte e altre malattie 
oculari, è stata fatta luce. 
Secondo gli esperti, dal 
1999 al 2012, il tasso di 
povertà è passato dal 42,85 al 26,5% e il tasso di povertà 
estrema dal 16,6% nel 1999 al 7%. 
Durante la presidenza di Chávez, le spese sociali sono 
aumentate del 70%. La riforma agraria ha permesso a 
decine di migliaia di agricoltori di essere padroni delle 
loro terre. 
Come trascendentale si può qualificare la 
nazionalizzazione dell'impresa petrolifera PDVSA nel 
2003, la qual cosa ha permesso al paese di recuperare la 
sua sovranità energetica. 

La nazionalizzazione dei settori elettrici e di 
telecomunicazione (CANTV e Electricidad de Caracas) ha 
reso possibile porre fine a situazioni di monopolio e 
dare l'accesso universale a questi 
Il tasso di disoccupazione è passato dal 15,2% nel 1998 al 
6,4% nel 2012, con la creazione di più di 4 milioni di posti 
di lavoro. 

servizi. 

Per la prima volta nella sua storia, il Venezuela dispone 
dei propri satelliti (Bolívar e Miranda) e ora è sovrana nel 
campo della tecnologia spaziale. 
La Quarta Repubblica si caratterizzata per l'applicazione 
delle politiche neoliberali dettate dal Fondo Monetario 
Internazionale e dalla Banca Mondiale. 
Tali politiche, non hanno generato assolutamente 
crescita economica, né riduzione della disoccupazione, 
né miglioramento della qualità di vita; bensì al contrario, 
l'applicazione del pacchetto neoliberale ha affondato la 
Repubblica nella miseria e nell'esclusione. 
Nella Quinta Repubblica i diritti umani si realizzano 
attraverso le politiche universali di inclusione, politiche 
promosse e incoraggiate dal Presidente Hugo Chávez. 
Oggi in ogni opera, in ogni missione, in ogni rinascere 
della coscienza popolare vi sono il pensiero e l'azione del 
leader della Rivoluzione Bolivariana. 
“Per colpa” di Chávez, il Venezuela è indipendente e il 

suo popolo costruisce la 
strada scelta più di quindici 
anni fa, quando il 6 
dicembre 1998 i 
venezuelani hanno eletto 
Presidente il gigante che ha 
cambiato la rotta della 
storia nazionale. 
“Per colpa di Chávez”, i 
venezuelani hanno la 
Patria. Che nessuno si 
sbagli. Il suo amore per la 
storia, la sua passione per 
il baseball, il suo carisma, 
la sua onestà, la sua lotta 
di fronte alle ingiustizie, il 
suo verbo acceso, 
fertilizzano ogni pezzetto di 
terra americana. 
Ha mantenuto la parola e 
ha reso la speranza ai 

poveri. Con la sua morte, più di un anno fa, non se n’è 
andato via; ma si è  moltiplicato in milioni di 
latinoamericani e di persone in tutto il mondo che hanno 
assunto l’impegno di continuare il suo lascito. 
Ci mancano la sua voce, le sue riflessioni e i suoi 
aneddoti; ma sono rimaste per sempre le sue idee. 
Questa cronaca rende omaggio al migliore amico di 
Cuba, quel gigante che questo 28 luglio avrebbe 
compiuto 60 anni. 
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Axel Kicillof: “Dire che l’argentina è in default è una cavolata atomica” 
da Prensa Latina 
 
Buenos Aires, 31 luglio 2014 - 
L’Argentina non è in default, ha 
affermato oggi qui il suo ministro 
dell’Economia, Axel Kicillof, come 
fanno vedere dagli Stati Uniti per il 
conflitto speculativo generato dai 
“fondos buitre” (fondi avvoltoio) e dal 
giudice Thomas Griesa. 
“Dire che l’Argentina è in default è una 
cavolata atomica, dato che il paese ha 
la liquidità per saldare i suoi impegni; 
abbiamo il denaro per pagare le scadenze di quest’anno 
e dei prossimi anni”, ha detto il Ministro in 
un’esposizione fatta nel Palazzo del Ministero. Ha 
ribadito che il Governo ha trasferito il denaro per pagare 
il saldo stipulato, e Griesa lo ha immobilizzato; ora i 
creditori a cui appartengono gli stanno chiedendo di 
liberare questi depositi. Kicillof ha allertato sul fatto che 
c’è una campagna per seminare l’incertezza, la paura e 
generare il caos finanziario ed economico, e ha fatto un 
appello al popolo argentino e a tutti i settori 
dell’economia nazionale affinché stiano tranquilli, 
perché questo Governo non firmerà niente che 
comprometta i suoi obblighi e il paese. 
“Quel fantasma del 2001 non esiste”, ha rimarcato. 
 “Non pregiudicheremo il futuro degli argentini”, ha 
insistito il ministro, che aveva trattato per i “fondos 
buitre” una soluzione ragionevole e praticabile per tutti 
nella controversia

“Quelli che hanno intentato il ricorso e costituiscono 
l’1% dei titolari dei bond so stanno mettendo non solo 

contro il paese, ma anche contro il 
93% dei creditori”, ha commentato 
Kicillof. 

, ma gli obbligazionisti hanno respinto 
tutte le offerte che gli sono state presentate. 

 “Non soddisferemo l’1% a danno del 
93% dei creditori”, ha sottolineato e 
ha detto che l’Argentina continuerà 
ad adempiere ai propri obblighi nei 
confronti del 
Kicillof ha spiegato che questi ultimi 
hanno accettato gli accordi di 
ristrutturazione del debito con una 

riduzione del 70% e per rispetto di quelli contratti, lo 
Stato non può cedere alla richiesta dei fondi avvoltoio di 
pagargli il 100 percento più gli interessi per bond che 
avevano comprato a vile prezzo. 

gruppo di maggioranza. 

C'è un altro 6 percento di obbligazionisti, che pure sono 
fondi avvoltoio e giocano nel mercato della roulette 
speculativa a comprare titoli in ribasso per poi chiedere 
cifre esorbitanti in cambio, ma questi non si sono 
sommati a NML Capital e ad Aurelius nella loro domanda 
contro l'Argentina. Ciò nonostante, sono in agguato per 
vedere lo svolgimento degli avvenimenti. 
Il ministro stigmatizzato il giudice Griesa per averli 
favoriti e per aver creato questa situazione che ha 
definito inedita e insolita. Ha espresso la speranza che 
“quella gente diventi ragionevole poiché questo non è 
un problema che colpisce solo l'Argentina, ma molti 
paesi del mondo e tutto il sistema finanziario 
internazionale”. Ha, quindi, considerato che esiste un 
attacco contro la ristrutturazione del debito, che 
preoccupa persino il Fondo Monetario Internazionale 

 

L'Argentina potrebbe ricorrere all'AIA per il caso dei “Fondi Avvoltoio” 
da Telesurtv 
 

31 luglio 2014 - Il capo di Gabinetto dell'Argentina, Jorge 
Capitanich, ha detto questo mercoledì che dopo il 
fallimento dei negoziati con i fondi avvoltoio si aprono 
“molteplici

In una conferenza stampa nella Casa del Governo, 
Capitanich ha parlato della possibilità di “appello” 
davanti alla Corte dell'Aia, così come di “un dibattito 
internazionale nell'assemblea dell'ONU”, poiché “il 
sistema finanziario internazionale non può avallare 
un'azione di piccoli gruppi che pretendono di fulminare 
un processo di ristrutturazione del debito”. 

 istanze in campo internazionale”. In questo 
senso, ha citato, come esempio, la via della Corte 
Internazionale di Giustizia dell’Aia. 

Capitanich ha affermato che “c'è stata una cattiva 
gestione del Potere Giudiziale degli Stati Uniti nella 
controversia sui fondi avvoltoio, e ha assicurato che 
“dire che l'Argentina è in default tecnico è una 
menzogna assoluta”. Ha fatto anche riferimento alla 
mancanza di accordo sui fondi avvoltoio e ha segnalato 
che “abbiamo notato una marcata incompetenza dello 
special master”, in riferimento al negoziatore designato 
dal giudice Griesa, Daniel Pollack, per “ignorare 
questioni elementari di questa trattativa”. 
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Panama conferma il ristabilimento delle relazioni diplomatiche con il Venezuela 
da Radio Habana Cuba 
 

Città di Panama, 12 luglio 2014 - La Cancelleria di 
Panama ha confermato il ristabilimento delle relazioni 
diplomatiche con il governo del Venezuela, dopo vari 

mesi di rottura durante la gestione dell'ex presidente 
Ricardo Martinelli. 
Un comunicato emesso dal governo panamense 
specifica che il Venezuela ha proposto di regolarizzare le 
relazioni diplomatiche, commerciali e consolari, 
proposta che è stata valutata positivamente dal paese 
centroamericano. 
Allo stesso tempo, il Panama ha richiesto la riapertura 
delle rispettive Missioni Diplomatiche, nel rispetto dei 
principi di sovranità, indipendenza e 
autodeterminazione regolati dal Diritto Internazionale, al 
fine di promuovere l'amicizia e cooperazione tra le 
nazioni. 

 

Approvato il percorso definitivo del Gran Canale Interoceanico del Nicaragua 
da CubaSì 
 

Per il Gran Canale del Nicaragua potrebbero passare 
circa 5.100 imbarcazioni all’anno e così il Canale 
potrebbe assumere il 5% del traffico internazionale 
delle navi, che impiegheranno 30 ore per attraversarlo. 
La percorso definitivo del Gran Canale Interoceanico del 
Nicaragua sarà lungo 278 chilometri e attraverserà il 
territorio nazionale da est a ovest, unendo i fiumi Brito 
e Punta Gorda, hanno annunciato il Governo 
nicaraguense e la concessionaria cinese HKND. 
Il percorso è stato scelto tra sei proposte della 
concessionaria, che ha a capo l'impresario cinese Wang 
Jing, e approvata all’unanimità dalla commissione del 
Gran Canale e dai delegati di diversi settori del paese, 
come informa il giornale ‘La Prensa’. 

Il canale supererà più di tre volte i 77 chilometri di suo 
analogo a Panama. Passerà attraverso il Grande Lago 
Cocibolca e i suoi affluenti, per la zona di libero 
commercio di Brito, per il complesso turistico di San 
Lorenzo e l'aeroporto a Rivas, unendo due porti nel 
Pacifico e nei Caraibi. 
L'ingegnere progettista del canale, Dong YungSong, ha 
assicurato che la costruzione causerà il minor impatto 
possibile sulle risorse idriche, poiché dopo la sua 
costruzione si formerà un lago artificiale, Atlanta, simile 
al lago Gatún di Panama, che fornirà l'acqua per 
l'operazione del canale e “si può sviluppare come 
centro di turismo ecologico e sede di acquicoltura”. 
Circa 5.100 barche passerebbero ogni anno per il Gran 
Canale del Nicaragua, che può assumere così il 5% del 
traffico internazionale di navi che impiegheranno 30 ore 
per attraversarlo, secondo il progetto della 
concessionaria HKND il cui investimento si stima in più 
di 40.000 milioni di dollari. 
Inoltre, la costruzione del Gran Canale genererà circa 
200.000 posti di lavoro. L'impresa cinese ha 
programmato di terminare i lavori nel 2019 e mettere in 
servizio il Canale nel 2020. 

 

Il Nicaragua celebra il 35º anniversario della Rivoluzione Popolare Sandinista  
 

 
 
Sabato 19 luglio il paese nicaraguense celebra il 35º 
anniversario della Rivoluzione Sandinista che ha posto 
fine a una delle dittature più crudeli dell'America Latina, 
quella della famiglia Somoza (1937-1979).   
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Messaggi di Fidel e Raúl a Daniel Ortega nel 35° Anniversario della Rivoluzione 
Sandinista 
da Radio Habana Cuba 
 
Managua, 19 luglio - Il leader della 
Rivoluzione cubana, Fidel Castro, e il 
presidente cubano, Raúl Castro, hanno 
mandato oggi dei messaggi di saluto in 
Nicaragua in occasione del 35° 
anniversario del trionfo sandinista in 
quel paese. Nel suo messaggio 
(riportato integralmente sotto - ndt), 
Fidel Castro ha salutato la vittoria sandinista del 19 luglio 
1979 e ha definito il Nicaragua un baluardo irreversibile 
della lotta antimperialista. Ha anche messo in evidenza il 
presidente Daniel Ortega come una figura essenziale 
nella lotta dei popoli del continente. 
Nella sua lettera, Raúl Castro ha inviato fraterni auguri in 
occasione di questo anniversario, che ha esteso al 
popolo nicaraguense. 
Dopo che sono stati letti entrambi i messaggi nella Plaza 
La Fe di Managua, dove sono arrivati centinaia di 
migliaia di nicaraguensi, il vicepresidente cubano Ramiro 
Valdés ha ricordato che il trionfo è stato l'inizio di un 
lungo cammino di trasformazioni in questa nazione. 
Come ha detto, con la vittoria della Fronte Sandinista di 
Liberazione Nazionale (FSLN) sulla dittatura di Anastasio 
Somoza, il popolo ha ottenuto la sua sovranità e il diritto 
di partecipare alla costruzione di una società più giusta. 
Ha anche ricordato la guerra sporca che scatenarono gli 
Stati Uniti contro il progetto sociale intrapreso e la 
solidarietà che la Rivoluzione suscitò nel mondo. Il 
vicepresidente cubano ha sottolineato anche che dal 
ritorno al potere del FSLN nel 2007, il paese ha registrato 
una crescita economica, sono stati creati  più posti di 
lavoro e promossi programmi sociali, e nel contempo si 
sono ottenuti grandi avanzamenti in materia di sicurezza 
e di riduzione della povertà. Alla celebrazione, con a 
capo Daniel Ortega, hanno partecipato anche i 
presidenti Nicolás Maduro (Venezuela), Salvatore 
Sánchez Cerén (El Salvador), Juan Orlando Hernández 
(Honduras), nonché il Nobel per la Pace, Rigoberta 

Menchú e la presidentessa del 
Parlamento ecuadoriano, Gabriela 
Rivadeneira, tra gli altri. 
Messaggio di FideL 
Caro Daniel: 
Saluto la vittoria sandinista del 19 
luglio con lo stesso entusiasmo; come 
se fosse il 26 luglio1953 o il 1° gennaio 

1959. 
Il Nicaragua si è trasformato in un baluardo ormai 
irreversibile della lotta antimperialista. 
Tu e Rosario, come è poi stato anche il leader 
Bolivariano Hugo Chávez, campione ineludibile della 
lotta per il socialismo e la rivoluzione antimperialista in 
America Latina, occuperete un posto d’onore nella storia 
dei popoli di questo continente , che un giorno potrà 
contare anche sul popolo laborioso e intelligente degli 
Stati Uniti. 
Fidel Castro Ruz 
19 luglio 2014 
3:15 p.m. 
Messaggio di Raúl  
Repubblica di Cuba 
Presidente del Consiglio di Stato e del Governo   
La Habana, 15 luglio 2014 
Stimato Daniel: 
Ricevi i più fraterni auguri in occasione del 35° 
Anniversario del Trionfo della Rivoluzione Sandinista, 
che estendo al valoroso popolo nicaraguense. 
Il Comandante della Rivoluzione e Eroe della Repubblica 
di Cuba, Ramiro Valdés Menéndez, è portatore dei nostri 
profondi sentimenti di amicizia indistruttibile e di 
appoggio alla lotta rivoluzionaria in quella nazione 
sorella. 
Un abbraccio per Rosario e per te. 
Raúl Castro Ruz   
 
Eccellentissimo. Signor Daniel Ortega Saavedra  
Presidente della Repubblica del Nicaragua  

 

Articolo di Fidel: Provocazione insolita 
da AIN 
 
Stamattina le informazioni telex erano 
saturate dall'insolita notizia che un 
aereo della linea Malaysia Airlines era 
stato colpito a 10.100 metri d’altezza 
mentre volava sul territorio 
dell’Ucraina, nella rotta sotto il 
controllo del governo guerrafondaio 
del re del cioccolato, Petro 

Poroshenko. 
Cuba, che è sempre stata solidale con 
il popolo dell’Ucraina, e nei giorni 
difficili della tragedia di Chernobyl ha 
curato molti bambini colpiti dalle 
radiazioni nocive dell'incidente e sarà 
sempre disposta a continuare a farlo, 
non può non esprimere il suo ripudio 
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per l'azione di questo governo anti-russo, anti-ucraino e 
pro-imperialista.   
A sua volta, coincidendo col crimine dell'aereo della 
Malesia, il primo ministro di Israele Benjamín 
Netanyahu, capo di uno stato nucleare, ordinava al suo 
esercito di invadere la Striscia di Gaza, dove in pochi 
giorni erano già morti centina di palestinesi, molti di loro 
bambini. Il Presidente degli Stati Uniti ha appoggiato 
l'azione, qualificando il ripugnante crimine come atto di 
legittima difesa. Obama non appoggia David contro 
Golia, bensì Golia contro David.  
Come si sa, uomini e donne giovani del popolo di Israele, 
ben preparati per il lavoro produttivo, saranno esposti a 

morire senza onore né gloria. Ignoro quale sarà la 
dottrina militare dei palestinesi, ma so che un 
combattente disposto a morire può difendere persino le 
rovine di un edificio finché ha il suo fucile, come 
dimostrarono gli eroici difensori di Stalingrado. 
Desiderio solo fare presente la mia solidarietà con 
l'eroico popolo che difende l'ultimo brandello di quello 
che fu la sua patria per migliaia di anni. 
Fidel Castro Ruz 
17 luglio 2014 
11:14 p.m. 

 

Visiterà Cuba il Ministro degli Affari Esteri d’Italia 
da Granma 
 
In presenza della delegazione cubana di alto livello, in 
Italia per fare la promozione alla nuova legge sugli 
Investimenti Stranieri e le Opportunità 
negli Affari, è stato annunciato che 
nell’ottobre prossimo il Ministro degli 
Affari Esteri(MAE), Federica 
Mogherini, si recherà a La Habana. Il 
Ministro Plenipotenziario Luigi 
Marras, Direttore Generale per la 
Mondializzazione e la Questioni 
Globali del MAE ha fatto l’annuncio 
ufficiale e ha sottolineato che il 
governo italiano, che già presiede l’Unione Europea, 
lavorerà per rilanciare la posizione di Cuba nel contesto 
internazionale e per un suo quadro positivo nel campo 
economico-imprenditoriale. Marras ha messo in risalto 
la visita della delegazione cubana, presieduta dalla vice 
Ministro Ileana Núñez Mordo che come un passo 
importante sul piano imprenditoriale e non solo. 
Giuseppe Tripoli, Direttore Generale per le Politiche 
d’Internazionalizzazione e Promozione degli Scambi del 
Ministero dello Sviluppo Economico ha evidenziato 
questa “importante iniziativa” per far conoscere la legge 
entrata in vigore il 28 giugno e che mira ad attirare 
capitali esteri e a differenziare i partner internazionali 
dell’Isola. Tripoli ha valutato “Di grande rilievo 
economico per la sua potenza, capacità produttiva e 
commerciale” questo provvedimento, che rientra nel più 
ampio programma di attualizzazione del modello 
economico cubano, lanciato nel 2011 dal Presidente dei 
Consigli di Stato e dei Ministri, Generale dell'esercito 
Raúl Castro Ruz . 
La vice ministra cubana ha ringraziato le autorità di alto 
livello italiane e i circa 400 imprenditori che hanno 
partecipato all’incontro e ha spiegato che gli obiettivi di 
questo tour europeo sono la promozione della nuova 
legge per gli Investimenti, la Zona Speciale di 
Sviluppo(ZSS) nell’area di Mariel e i settori del turismo, 
energia, alimentari e biotecnologia. 

Ileana Núñez Mordo che ha dichiarato in alcune 
interviste che le reazioni feedback sono state molto 

positive nelle riunioni già svolte nel 
Regno Unito (Londra e Glasgow), in 
Portogallo (Lisbona), in Spagna 
(Madrid e Barcellona) e ora in Italia 
(Roma e Milano) con molti approcci e 
interesse, per apprendere di più su 
Cuba, e sui servizi offerti dalla nuova 
legge, con il suo potenziale di 
business. “Siamo molto ottimisti per i 
risultati riportati nei paesi europei con 

un alto livello di relazioni economiche e di commercio 
con l'isola, con un alto potenziale per lo sviluppo e gli 
investimenti esteri”, ha detto la vice ministra del 
Commercio Estero e l’Investimento Straniero, che ha 
aggiunto che le riunioni continueranno in Germania 
(Berlino e Monaco) per finire in Francia (Parigi). Dopo 
aver ringraziato gli organizzatori, e le istituzioni per il 
contributo nell’organizzazione di un incontro che 
incoraggia le organizzazioni e le società a operare con 
Cuba, l’Ambasciatrice cubana Milagros Carina Soto 
Aguero ha sottolineato che, nonostante la complessa 
situazione internazionale, si incrementano le relazioni 
economiche tra le due nazioni. 
I membri della delegazione cubana dei Ministeri del 
Turismo, delle Energie Rinnovabili e Miniere, del Sistema 
Industriale e dell’Ufficio della Zona Speciale di Sviluppo 
Mariel hanno segnalato che l’obiettivo principale della 
nuova legislazione è quello di assicurare l’ingresso 
nell’Isola di capitali per un ammontare totale di 2-2.5 
miliardi di dollari l’anno, indispensabili per rendere 
sostenibile il progetto di riforma economica in atto. 
Lo scambio amichevole con le autorità cubane si è svolto 
nella sede del MAE, e si è concluso con la convocazione 
alla 32ª Fiera Internazionale di La Habana, effettuata da 
Celia Labora,Direttrice delle Relazioni Internazionali della 
Camera di Commercio di Cuba. 
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La sovversione resta senza ali 
da Granma 
 
Washington, 8 luglio 2014 - Gli Stati 
Uniti hanno cancellato discretamente i 
voli di Aero Martí, una piattaforma 
sovversiva di emissione verso Cuba di 
segnali di radio e televisione che aveva 
cominciato a operare nel 2006 e che era 
stata criticata per il suo alto costo e la 
sua poca efficacia. La notizia è stata 
confermata in una relazione pubblicata 
questa settimana dall'Ufficio 
dell’Ispettore generale del Dipartimento 
di Stato e dalla Giunta dei Governatori 
per le Trasmissioni, che espone i risultati di una 
consulenza nell'Ufficio di Trasmissioni verso Cuba (OCB 
nella sua sigla in inglese). 
L'obiettivo dichiarato di quella relazione è quello di dare 
al Dipartimento di Stato e al Congresso nordamericano 
una “valutazione indipendente” delle operazioni 
dell'OCB, incaricata delle trasmissioni internazionali degli 
Stati Uniti, che include Radio e TV Martí. 
Queste emittenti, che operano dal territorio 
nordamericano, sono state denunciate presso organismi 
internazionali dal Governo cubano per il loro carattere 
illegale e sovversivo. 
Secondo i risultati dell'indagine, l'OCB è affetta

Questo controllo ha dimostrato deficienze nel lavoro di 
quell'ente, creato nel 1990 come elemento vitale nella 
politica della Casa Bianca contro Cuba. 

 da bassa 
morale, mancanza di trasparenza e assenza di 
comunicazione efficace con i suoi dipendenti. 

Secondo il rapporto, l'OCB presenta “debolezze 
amministrative quanto alla contrattazione, alle risorse 
umane, al controllo finanziario degli obblighi tributari, 
alla gestione delle proprietà e dei viaggi”. 
I problemi sono saltati fuori quando gli ispettori del 
Governo hanno interrogato un numero considerevole di 
impiegati, tra settembre e novembre del 2013. La 
valutazione riconosce che molti lavoratori non osarono 
parlare per paura di rappresaglie dei loro superiori. 
Le trasmissioni degli Stati Uniti contro Cuba 
costituiscono una violazione del Diritto Internazionale. 
Nel caso di Radio e TV Martí, si disattende quanto 
stabilito dall’l'Unione Internazionale delle 
Telecomunicazioni (UIT), che stipula che le trasmissioni 
di radio e televisione devono essere concepite come “un 
servizio nazionale di buona qualità dentro i limiti del 
paese del quale si tratta” e che, “le trasmissioni in onde 
corte devono facilitare le relazioni pacifiche e la 
cooperazione internazionale tra i popoli”. 
Il governo di Washington ha provato le più diverse e 
moderne tecnologie per tentare che Radio e TV Martí 
siano ricevute dalla popolazione cubana: un pallone 
frenato (fino al 2005), satelliti (Hispasat e Direct TV), 

aerei, così come trasmettitori di stazioni 
locali di radio e televisione del sud della 
Florida. 
In agosto del 2006 è stato introdotto un 
nuovo aereo Gulfstream-1 per le 
trasmissioni di TV, chiamato “Aero 
Martí”. 
Da ottobre del 2006 fino all'autunno del 
2013 il programma era costato al 
governo statunitensi 35,67 milioni di 
dollari, secondo la relazione dell'Ufficio 
dell’Ispettore Generale del 

Dipartimento di Stato. 
Nel 2013 il programma è rimasto sospeso per 
l'impossibilità di pagare il costo del combustibile per i 
tagli automatici effettuati al bilancio federale, 
nonostante per questo dovessero pagare circa 80.000 
dollari all’anno per tenere l'aereo in un hangar. 
Alla fine, nel bilancio di quest’anno fiscale, che è 
cominciato nell’ottobre scorso, si è deciso di porre fine 
definitivamente al programma in aprile scorso. 
Il fatto rafforza il cambiamento nei metodi della 
sovversione degli Stati Uniti contro Cuba, che 
mantengono gli stessi obiettivi. Così, nella relazione dei 
consulenti risalta che l'OCB mantiene buone relazioni 
con vari organismi federali come l'Agenzia degli Stati 
Uniti per lo Sviluppo Internazionale (Usaid) e il Comando 
Sud delle Forze Armate statunitensi, incaricato della 
politica del Pentagono verso l'Emisfero Occidentale. 
Queste agenzie, in particolare l'Usaid, costituiscono 
elementi chiave nella politica contro l'Isola, 
nell'attuazione dei metodi della guerra non 
convenzionale, compreso il cosiddetto ZunZuneo o 
Twitter cubano, progetto illegale per sovvertire l'ordine 
a Cuba. 
I fondi milionari del Programma Cuba dell'Usaid sono 
stati destinati a iniziative simili come Conmotion, 
originariamente per uso militare, consistente nella 
creazione di reti senza fili per connettersi con l'estero 
senza controllo governativo. 
Nell'ambito della verifica, il gruppo

Così, la relazione rileva che l'OCB sta puntando sulla 
distribuzione dei suoi contenuti di programmazione 
settimanale di televisione attraverso “la radiodiffusione, 
internet, e perfino di mano in mano, attraverso i dischi di 
video digitale (DVD) e memorie flash”. 

 di ispezione ha 
riesaminato la documentazione dell'OCB sui “programmi 
innovativi nella piattaforma digitale”. 

Il testo ricorda che l'OCB ha lanciato Piramideo -simile a 
ZunZuneo -, e fa riferimento anche a un'altra rete 
chiamata Il Pitirre, un bollettino quindicinale che viene 
inviato a oltre a 75.000 indirizzi di posta elettronica a 
Cuba. 



  pagina 24 

Democratici chiedono a Miami la fine del blocco contro Cuba 
da Cubadebate - con informazioni dell’agenzia AP 
 

7 luglio 2014 - 

Secondo una nota divulgata oggi da AP, il governatore ha 
assicurato: “Se realmente vi importa la gente nell’isola, 
dobbiamo liquidare l’embargo e lasciare che regni la 
libertà”, ha detto nel chiasso, mentre un piccolo gruppo 
di oppositori gridava “vergogna!”. Tuttavia, le urla a 
favore di Crist erano più forti. 

Nel 
suo recente passag-
gio per il quartiere di 
Little Havana a 
Miami, il candidato 
democratico a gover-
natore Charlie Crist 
(nella foto) ha detto 
in pubblico quello che 
pochi osano dire 

chiedendo il voto dei cubano-americani: “Bisogna 
mettere fine all’embargo (blocco) commerciale degli 
Stati Uniti contro Cuba”. 

La scena sarebbe stata inconcepibile qualche anno fa, 
quando i politici stavano molto attenti nel parlare su 
questo argomento per paura di inimicarsi gli elettori 
cubano-americani. 
Tuttavia, i democratici intuiscono che c’è un nuovo 
atteggiamento da parte dei cubani arrivati di 
recentemente e i cubano-americani di seconda 
generazione sostenitori della ripresa delle relazioni 
diplomatiche con l’isola, aggiunge AP. 
È la prima volta che uno dei principali aspiranti alla 
presidenza, di qualunque partito, suggerisce di abrogare 
questa misura che è in vigore da 52 anni. 

È la maggiore sfida in decenni all’ortodossia cubano-
americana e potrebbe aiutare a riformulare la politica 
estera di Washington, aggiunge AP. 
Potrebbe anche modificare il panorama politico nel 
maggiore stato ondeggiante sul voto, dove il voto 
cubano si riversa da molto sui repubblicani a causa 
dell’intransigenza riguardo al blocco. 
La campagna di Crist determinerà per la prima volta, a 
livello di tutto lo stato, se il blocco continua a essere una 
pietra di paragone per i politici in Florida, dove vive il 
70% della comunità cubana nazionale. 
Crist è un ex governatore repubblicano che aveva detto 
tempo fa che sarebbe andato a Cuba solo “quando sarà 
libera”. Ora che è un democratico e cerca di recuperare 
il posto, ha detto che vuole andare a La Habana “per 
imparare del popolo cubano e aiutare a trovare 
opportunità per gli affari della Florida”. 
Dice che il blocco è fallito perché non ha abbattuto il 
governo di La Habana e invece danneggia il popolo. “La 
definizione di demenza è fare ripetutamente la stessa 
cosa e aspettarsi un risultato diverso”, ha detto alla 
stampa inaugurando un ufficio per la sua campagna 
in Little Havana
I repubblicani della Florida, indignati, lo accusano di 
tradire la comunità cubana. 

. 

Il senatore di estrema destra Marco Rubio, un possibile 
candidato presidenziale repubblicano e figlio di 
emigranti cubani, ha detto che il blocco è “l’ultimo 
strumento che ci rimane per assicurare che un giorno o 
l’altro ritorni la democrazia a Cuba”. 

 

Dichiarazione alla stampa della delegazione cubana ai Colloqui Migratori con gli 
Stati Uniti, Washington, 9 luglio 2014 
da Cubaminrex 
 

Il 9 luglio 2014, è stata 
effettuata una nuova 
tornata di colloqui 
migratori tra delega-
zioni degli Stati Uniti e 
di Cuba, presiedute, 
rispettivamente, dal 
sottosegretario assi-
stente dell'Ufficio per i 

Temi dell'Emisfero Occidentale del Dipartimento di 
Stato, Edward Alex Lee, e la direttrice generale per gli 
Stati Uniti del Ministero delle Relazioni Estere, Josefina 
Vidal Ferreiro. 
La riunione si è svolta in un clima rispettoso. Si è 
valutato lo sviluppo degli accordi migratori, così come i 
risultati delle azioni intraprese da ognuna delle parti e in 

forma congiunta per affrontare l'emigrazione 
clandestina, il contrabbando di persone e la 
falsificazione di documenti migratori, includendo la 
realizzazione di incontri tecnici e scambi, con la 
partecipazione dei soggetti incaricati di questa attività 
nei due paesi  
La parte cubana ha fornito un aggiornamento sui risultati 
dell’attuazione delle nuove procedure di 
immigrazione cubane
La delegazione di Cuba ha espresso soddisfazione perché 
entrambi i governi concordato, ai primi di luglio, di 
mettere in vigore le Procedure Tecniche Operative su 
Ricerca e Salvataggio che permetteranno alle autorità 
dei due paesi di cooperare negli sforzi per salvare la vita 
di persone che potrebbero trovarsi in pericolo. 

 entrate in vigore dal gennaio 2013. 



  pagina 25 

Ancora una volta, la delegazione di Cuba ha insistito che 
il traffico di emigranti e l'emigrazione clandestina non 
potranno essere eliminati né si potrà ottenere 
un'emigrazione legale, sicura e ordinata tra i due paesi, 
fintanto che continuano a essere in vigore la politica di 
“piedi asciutti-piedi bagnati” e la Ley de Ajuste Cubano 
(Legge di Accomodamento Cubano) che incoraggiano 
ulteriormente le entrate irregolari negli USA, da paesi 
terzi, di cittadini cubani che escono legalmente dal 
paese. Ha sottolineato, in particolare, che queste 
pratiche sono incompatibili con le misure adottate da 
Cuba per normalizzare il flusso migratorio e agevolare i 
viaggi dei cittadini cubani e con l'interesse di entrambi i 
governi ad incrementare l'efficacia delle operazioni per 

prevenire e affrontare l'emigrazione clandestina e il 
contrabbando di emigranti. 
La parte cubana ha enfatizzato la sua profonda 
preoccupazione per i gravi danni causati ai servizi 
consolari della Sezione di Interessi di Cuba a Washington 
a cittadini cubani, nordamericani e stranieri residenti 
negli Stati Uniti, a causa dell'interruzione dei servizi 
bancari, come risultato della politica di blocco e 
dell'infondata inclusione del nostro paese nella lista di 
“Stati patrocinatori del terrorismo internazionale”. 
La delegazione di Cuba ha reiterato la sua disponibilità a 
mantenere questi scambi in futuro, per la loro 
importanza per i due paesi.  
Cubaminrex 

 

Hillary Clinton ribadisce il desiderio di progredire nelle relazioni USA-Cuba  
da Radio Habana Cuba 
 

Washington, 30 luglio - L’ex segretaria di Stato Hillary 
Clinton, favorita per la candidatura democratica alla 
presidenza degli Stati Uniti nel 2016, ha ribadito il suo 
desiderio di progredire nelle relazioni con Cuba, secondo 
l’estratto di un'intervista diffuso questo mercoledì. 
Con varie sfumature, la Clinton ha difeso la tesi che il 
blocco (imposto dalla Casa Bianca oltre cinquant’anni fa 
contro l’isola) è stato un fallimento, la stessa cosa che 
sostiene nel suo libro “Hard Choices” (Scelte difficili), 
pubblicato quest’anno. L’ex capo della diplomazia 

statunitense ha fatto riferimento ai viaggi dei 
nordamericani nella nazione caraibica, perché in una 
eventuale normalizzazione dei rapporti (rotti in forma 
unilaterale da Washington nel 1961) vorrebbe vedere, 
ha detto, che “un maggior numero di statunitensi  
vengano e vadano”.  
Il blocco economico, commerciale e finanziario è 
transitato invariato per 11 successive amministrazioni 
statunitensi, compresa quella di Barack Obama, e ha 
provocato a Cuba fino ad aprile del 2013, danni per oltre 
un miliardo di dollari. 
Durante l’attuale periodo di sessioni dell’Assemblea 
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, 188 
paesi hanno votato contro il mantenimento di questa 
politica ostile di Washington contro il popolo cubano. 
Il frammento dell’intervista di Hillary Clinton, anche ex 
first lady, è stato pubblicato dalla catena Univision, che 
la trasmetterà in forma completa in uno dei suoi spazi 
domenica prossima.  

 

Hillary Clinton e Cuba 
da CubaSì - Nicanor León Cotayo 
 

Lei ha sollecitato un'altra volta questo mercoledì, 
durante un'intervista con la catena Univision, che si 
esaminino i paralizzati legami con La Habana. 

E successo per la seconda volta nel corso dell’attuale 
mese di luglio, poiché la prima è stata quando è stato 
pubblicato il suo libro Hard Choices (Scelte difficili). 
Uno delle angolazioni da prendere in considerazione è 
che si tratta di una figura non definita come amica 
dell'isola. La danno anche come possibile candidata 
presidenziale del Partito Democratico nelle elezioni del 
2016. In più di 50 anni, la generalità di chi ha aspirato a 
quella carica non menzionava Cuba o l'attaccava. 
Ora in un dialogo con Univision, che ha molti 
telespettatori a Miami, ha ripetuto la sua richiesta di 
togliere “l’embargo”. 
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L’argomentazione dell'intervistata? Perché si tratta di 
una politica fallita che serve unicamente per giustificare i 
Castro. 
Ma una volta, degli studiosi del tema hanno risposto con 
una domanda a quel vecchio argomento: Se il cosiddetto 
embargo favorisce la Rivoluzione cubana, allora perché 
non lo sospendete un anno per affondarla? Ma 
Washington, invece di accettare la sfida, si è auto-
smentita rafforzando l’assedio all'isola. 
Adesso la signora Clinton nel suo dialogo con Univision si 
è anche riferita alla possibilità che un giorno gli 
statunitensi siano autorizzati a viaggiare a Cuba. 
Da più di mezzo secolo, dopo che nel 1961 il Nord ha 
rotto le sue relazioni con L'a Habana, hanno continuato a 
limitare i trasferimenti bilaterali fin quasi a eliminarli. 
Per questo l'ex segretaria di Stato ha detto: “vorrei 
vedere che un maggior numero di nordamericani che 
vengano e vadano nel paese caraibico”. 
Ha riaffermato così la sua inclusione nell'eterogenea 
corrente che tende a favorire idee simili negli Stati Uniti. 
Per confermarlo, bastino, per adesso, due esempi, trai 
tanti di un voluminoso inventario. 
Un’indagine del Center of The Atlantic Council, divulgata 
lo scorso 12 febbraio, ha dimostrato come risultato 

finale che meno del 30% degli intervistati si oppone a 
normalizzare i legami con Cuba. 
Nel resto degli Stati Uniti c’è stato il 56% a favore e il 
35% contro, e il suo punto più notevole è stato che il 
79% degli intervistati con ascendenza cubana ha 
appoggiato questa normalizzazione. 
Ventiquattro ore più tardi, il 13 febbraio, The New York 
Times ha commentato:  
“Dopo 50 anni di ostilità contro l'isola, un'indagine ha 
mostrato la maggioranza degli statunitensi” inclini a 
riordinare i legami con questa. 
Inoltre, si è fatto eco di un’affermazione trascendentale 
dell'Atlantic Council descrivendo quello che è 
successo come una riflessione “senza precedenti”

È in tale scenario che si sono prodotte adesso le 
realistiche e sensate dichiarazioni di Hillary Clinton su 
Cuba in Univision. 

 del 
cambiamento di atteggiamento verso Cuba, soprattutto 
in Florida. 

Non sono criteri personali, trasmettono decisioni, e 
queste potrebbero arrivare a introdurre modificazioni in 
politiche fin qui gestite dalla la malavita di Washington e 
di Miami. 

 

Obama incrementa la guerra economica contro Cuba 
da Heraldo Cubano - Arthur González 
 
Non contenti dell'esorbitante multa di diecimila milioni 
di dollari imposta recentemente alla banca francese 
Paribas, una nuova azione  viene tessuta contro 
un'impresa svizzera che si presume abbia investito in 
una fabbrica di cemento a Cuba, 
sorta in terreni confiscati dalla 
Rivoluzione. Secondo informazioni 
del giornale di Miami 'El Nuevo 
Herald', l'azione legale è stata 
proposta contro il consorzio 
Holderbank, in quanto il governo 
nordamericano considera il presunto 
investimento a Cuba come traffico di 
proprietà confiscate, sotto il Titolo IV 
della Legge Helms-Burton, approvata 
dal presidente William Clinton nel 1996, sotto pressioni 
della mafia anticubana nel Congresso. Questa azione è 
una prova in più della criminale Guerra Economica 
imposta da Washington dal 1962, per evitare che il 
governo cubano possa soddisfare le necessità del suo 
popolo e poi accusarlo di essere incapace di farlo, a 
causa del fallimento dell'economia socialista. 
Secondo gli stessi documenti declassificati yankee, il fine 
di quella Guerra è ottenere la delusione e lo 
scoraggiamento della popolazione cubana, oltre al fatto 
che il sistema socialista non sia un buon esempio per il 
terzo mondo, e pertanto bisogna farlo fallire.  

Il consorzio Holderbank ha preso il nome di Holcim e si 
dice che sia la compagnia del cemento più grande del 
mondo e la maggiore fornitrice negli Stati Uniti. 
Secondo i nordamericani, nell'anno 2000 l'impresa 

svizzera “ha firmato un accordo per 
rimodernare e amministrare la fab-
brica di cemento Carlos Marx situata 
nella provincia di Cienfuegos”, ma 
sotto il nome di varie imprese in 
Spagna, i Paese Bassi e Panama, 
evitando la persecuzione contro ogni 
impresa straniera che aiuti 
l'economia cubana. 
Eike Christian Meuter, il portavoce a 
Zurigo dell'impresa Holcim, ha 

dichiarato che la sua impresa non possiede nessun 
investimento a Cuba. 
Il processo incomincia a partire da quando nel 2011 è 
stata intentata una causa in Spagna tra tre aziende, in 
cui la “Firebrick SA” e la “Acedos Trading” sostengono 
che “Inversiones Ibersuizas” deve loro più di 2 milioni di 
dollari per un vecchio investimento a Cuba. 
La fabbrica Carlos Marx di Cienfuegos è situata nel 
terreno dello zuccherificio Soledad, confiscato nel 1960 
ufficialmente dal governo di Cuba alla famiglia Claflin di 
Boston. 
El Nuevo Herald afferma che possiede documenti nei 
quali lo studio “Arnold & Porter” a Washington, ha 
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inviato una comunicazione al consorzio svizzero 
nell'anno 2000, affinché giungessero a un accordo 
negoziato con i cittadini statunitensi che erano stati 
proprietari dei terreni. 
William H. Claflin IV, consulente di investimenti di 
Boston, coinvolto nei ricorsi della famiglia sui terreni a 
Cuba, ha dichiarato al giornale di Miami che “dei membri 
della famiglia non avevano voluto l'accordo e 
mantengono un’azione legale per 11 milioni di dollari sul 
terreno a Cuba, riconosciuta nel 1969 dalla Commissione 
di Risoluzione di Reclami all'estero degli Stati Uniti. 

Dal 2004, l'Ufficio di Controllo di Attivi Stranieri (OFAC) 
del Dipartimento del Tesoro degli USA, incaricato 
di mettere in atto la Guerra Economica contro Cuba, 
ha inflitto

Poi assicurano davanti all'ONU che è un embargo. 

 multe per un totale oltre 1.250 milioni di 
dollari a compagnie straniere per aver  “violato” le leggi 
e i regolamenti statunitensi. 

Questa è una ulteriore prova della persecuzione 
implacabile che il Governo degli Stati Uniti porta avanti 
da più di mezzo secolo, per cercare di soffocare 
l'economia cubana, ma nonostante tutto non c’e 
riuscito.  

 
 
 
 

26 LUGLIO 

 

GIORNO DELLA RIBELLIONE NAZIONALE: 

una data di grande orgoglio storico per tutta Cuba
 

. 

 
 
 

 

L’industria biofarmaceutica cubana disponibile agli investimenti esteri 
da Prensa Latina - foto Cubadebate 
 
L’integrazione delle industrie biotecnologica e 
farmaceutica in un ciclo chiuso di scienza, produzione e 
commercio è oggi uno dei settori più attraenti che offre 
Cuba agli investimenti stranieri, ha affermato il primo 
vicepresidente Miguel Díaz-Canel. 
Questa potenzialità della nuova organizzazione 
superiore della direzione aziendale 
Biocubafarma è supportata dalla 
Legge 118 dell’Investimento Estero 
e dalle possibilità aperte nella Zona 
Speciale di Sviluppo Mariel (ZDEM), 
ha precisato il dirigente cubano. 
Riassumendo la presentazione di 
questo gruppo imprenditoriale alle 
commissioni permanenti del 
Parlamento, Díaz-Canel ha 
commentato che questo è il 
risultato delle idee lungimiranti dei 
principali leaders della Rivoluzione 
che il futuro del paese debba essere un futuro di uomini 
di scienza, e questo si concretizza in Biocubafarma. 
Ci sono già vari interessi e si lavora su un ampio 
portafoglio di affari, che completerà il lavoro di due 
imprese miste che funzionano all’estero, con la 
partecipazione del Centro di Ingegneria Genetica e 
Biotecnologia e del Centro di Immunologia Molecolare. 

Un aspetto attrattivo

Questo apre anche prospettive di 
aprirci al mercato internazionale, 
con elevati standard di concorrenza 
a partire da tecnologie avanzate, 
con una sola qualità di produzione 
tanto per il consumo interno e che 
per quello estero e un ampio 
ventaglio di offerte e nicchie 
commerciali, ha detto primo 
vicepresidente cubano. 

 di Biocubafarma per l’investimento 
estero è il suo concetto di ciclo chiuso e il suo 
collegamento con la scienza che fa parte delle forze 
produttive, come un’espressione conclusa di ciò di cui ha 
bisogno il paese per avanzare, la qual cosa è applicabile 
in quasi tutti i settori produttivi e dei servizi. 

Díaz-Canel ha precisato che 
Biocubafarma ha molto a che 
vedere con la catena produttiva e 

con l’aumento di valore aggiunto, per conferire maggior 
efficienza economica al prodotto finale, cosa che si cerca 
nell’investimento estero. 
Biocubafarma non è importante solo per la quantità 
di linee e attrezzature che sono state ottenute, ma per il 
fatto che lavora utilizzando l’alta tecnologia e investe 
una parte delle sue entrate in ricerca e sviluppo. 

https://www.facebook.com/hashtag/cuba�
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Il suo direttore, il dottor Carlos Gutiérrez, ha spiegato ai 
deputati che con dopo l’apertura della ZDEM e 
l’approvazione della Legge di Investimento Estero, 
hanno ricevuto interesse da parte di 25 compagnie 
straniere provenienti da 12 paesi nel ramo 
biofarmaceutico. Ha aggiunto che questo settore 
rappresenta il 12% del totale delle esportazioni cubane, 
in un mondo in cui solo sette paesi si accaparrano il 75% 
del mercato mondiale dei prodotti biotecnologici e 
farmaceutici, con in testa Stati Uniti, Europa e Giappone. 

Un altro importante obiettivo di Biocubafarma è quello 
di garantire una sempre maggior quantità 
delle 888 linee di farmaci del quadro di base nazionale 
dei medicinali, 592 dei quali vengono prodotti a Cuba 
con una significativa sostituzione delle importazioni
Questo gruppo imprenditoriale è composto attualmente 
da 16 grandi imprese con 78 impianti di produzione, otto 
organismi commerciali, 11 all’estero e tre di servizi, oltre 
agli stabilimenti in tutte le province del paese. 

. 

 

Cuba promuove progetti di sviluppo sull'energia rinnovabile 
tratto da Prensa Latina 
 
Cuba promuove oggi progetti di sviluppo sull'energia 
rinnovabile, al fine di modificare la 
struttura della matrice energetica, 
ridurre la dipendenza dai combustibili 
fossili importati, i costi e 
l'inquinamento ambientale. Il ministro 
dell'Energia e delle Miniere, Alfredo 
López, ha riferito oggi alla commissione 
per l'Industria, le Costruzioni e l'Energia 
del Parlamento che lavorano nella 
preparazione dell'investimento e di 
sviluppo delle negoziazioni per il 2015 
in materia di fonti energetiche rinnovabili. Tra queste ha 
menzionato l'introduzione di centrali bio-elettriche che 
generano 755 megawatt (MW) a partire dall'uso della 
canna da zucchero, della bagassa (residuo della canna da 
zucchero dopo la spremitura) e del marabù, e più di 600 
MW che fornirà l'energia eolica in aree situate sulla 
costa nord delle province da Ciego de Ávila fino a 
Guantánamo. Inoltre, si installeranno 700 MW 
attraverso l'uso dell'energia solare fotovoltaica in tutto il 
territorio nazionale, oltre a 56 MW che fornirà l'energia 
idroelettrica, con lo sfruttamento del potenziale 
idroelettrico del paese. Allo scopo di migliorare 

l'efficienza elettrica dell'isola caraibica, il funzionario ha 
detto che sarà gestita l'esecuzione di 
quattro unità generatrici di 200 MW 
ciascuna; tre saranno situate a Santa 
Cruz del Norte e una nel Mariel. Le 
fonti di finanziamento per gli 
investimenti avranno un’adeguata 
combinazione tra crediti governativi e 
investimenti esteri diretti. Lopez ha 
aggiunto che nel settore residenziale - 
“che consuma il 55% dell'elettricità 
prodotta nel paese” – si continuerà 

l'attuazione della cosiddetta rivoluzione energetica, che 
comprende l'introduzione di lampadine a basso 
consumo, cucine a induzione e pannelli solari. Ha detto 
che attualmente l'utilizzo delle fonti energetiche 
rinnovabili a Cuba è basso, in quanto con esse si produce 
soltanto il 4,3% dell'elettricità. Mentre, nel 2013 il 38% 
dell'elettricità è stata generata con combustibile 
importato. I membri del parlamento, riuniti prima 
dell'inizio del Terzo Periodo Ordinario dell'Ottava 
Legislatura, convocato per il prossimo sabato, hanno 
ritenuto necessario promuovere a tutti i livelli l'uso delle 
fonti energetiche rinnovabili.  

 

Il peso cubano sarà la sola moneta a Cuba 
tratto da Radio Reloj/Granma Int. 
 
Ogni giorno che passa si avvicina la fine della doppia 
circolazione monetaria e cambiaria a Cuba, un 
momento fissato dalle autorità come il Giorno Zero, 
l’istante nel quale il peso cubano tornerà ad avere la 
preminenza almeno nel settore delle imprese. Per 
questo, anche se poco a poco e senza molto chiasso, 
la principale moneta nazionale che sta per compiere il 
suo primo secolo di esistenza, sta guadagnando spazio 
nel panorama finanziario dell’Isola.  
Da qualche settimana questa moneta ha cominciato 
ad apparire nei negozi che operano in pesos cubani 
convertibili o CUC, una misura molto attesa, ma che 
soprattutto segna il passaggio di una decisione adottata 
dopo il VI Congresso del Partito Comunista di Cuba. Per 

comprare in alcuni dei principali grandi magazzini 
dell’Isola non è più necessario andare prima alla CADECA 
(Casa di Cambio-ndt), e si può comprare in pesos, 
un’anteprima di quella Cuba che è dietro l’angolo.  
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“Io voglio conoscere Fidel” 
Medici cubani tra le comunità indigene del Venezuela 
da Radio Habana Cuba - Danay Galletti Hernández 
 
L'essere umano è così complesso che molte volte quello 
che per alcuni risulta sorprendente, per altri fa 
inesorabilmente parte della loro realtà. Quelli che 
abitiamo in grandi città civilizzate o in paesi benedetti da 
servizi basilari come la salute e l’educazione non 
immaginiamo che in 
aree remote esistano 
persone che ignorano 
la loro data di nascita, 
il loro nome o che le 
donne generino figli 
dai dodici anni di età 
in maniera smisurata. 
È solo mediante un 
giro per quelle 
località, la generalità 
di esse situate in fitte 
foreste, che notiamo 
l'esistenza di 
insediamenti indigeni dove le donne hanno in media da 
10 a 20 figli, perché non sono loro consentiti l'uso di 
anticoncezionali e la pianificazione familiare, e dove 
l'abbondante prole è associata alla femminilità. 
Delta Amacuro, il secondo stato più povero del 
Venezuela, ha tra le sue specificità geografiche, la 
presenza di comunità che hanno dato origine a leggende 
e aneddoti che vanno dal sacrificio di donne con bassa o 
nessuna fecondità, all'incesto tra membri di una stessa 
famiglia. 
Alcuni anni fa, quando la Rivoluzione Bolivariana non era 
arrivata in quei posti, i popoli originari nascevano e 
morivano analfabeti e senza servizi sanitari. Tuttavia, 
attualmente, con l'impulso delle missioni socialiste la 
storia ha cambiato rotta. 
Oggi si presentano alla visita del medico cubano José 
Ernesto Guevara e della dottoressa venezuelana 
Candelaria Hernández circa 300 pazienti della comunità 
Yakariyene, municipio Tucupita, un paese in costante 

migrazione al quale risulta difficile, in numerose 
occasioni, fornire assistenza.  
Gli abitanti di quella zona in estrema povertà, 
provengono, per la maggioranza dai canali del Delta 
Amacuro e hanno malattie relazionate con la 

trasmissione 
sessuale, diarroiche e 
respiratorie, come 
conseguenza delle 
scarse abitudini 
igieniche.  
Sempre nell’ambito 
dei cambiamenti 
determinati in 
Venezuela con 
l'arrivo al potere di 
Hugo Chávez, gli 
indigeni praticano 
sport come il calcio, 

non solo nelle loro comunità, ma in tornei con altre 
località. Barrio Adentro Deportivo, missione che il 
prossimo 31 luglio compie 10 anni da quando è stata 
costituita, è presente a Yakariyene con il professore 
cubano di educazione fisica Yurisán Cercellena. 
Dentro quell'insediamento troviamo anche un popolo 
grato alla Rivoluzione che li tiene in conto.” Ine namina 
kitane obonoya Fidel Castro”, è stata la prima frase in 
guarao che mi ha detto l'india Rosaura. Io voglio 
conoscere Fidel Castro, è il suo significato in spagnolo. 
Allora è sorprendente che persone che molte volte 
ignorano il loro nome non dimentichino quello di un 
gran leader la cui opera solidale trascende le frontiere di 
Cuba. 
Il secondo sogno di Rosaura è vedere i suoi figli crescere 
felici, desiderio che oggi non è più un'utopia perché 
oltre alla salute i bambini ricevono l’istruzione gratuita e 
ogni pomeriggio si allenano affinché la loro squadra sia 
la migliore e vinca nelle competizioni. 

 

La Direttrice dell'OMS in visita a Cuba 
da Granma 
 

13 luglio 2014 - Margaret Chan, direttrice generale 
dell'Organizzazione Mondiale della Salute (OMS),è  
arrivata domenica a La Habana accompagnata dalla 
direttrice dell'Organizzazione Panamericana della Salute 
(OPS), Carissa F. Etienne 
all'Aeroporto Internazionale José Martí, sono state 
ricevute dal ministro della Salute Pubblica, Roberto 
Morales Ojeda, e dal rappresentante a Cuba delle 
OPS/OMS, José Luis Di Fabio. 
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In un breve interscambio con la stampa, la Chan la 
manifestato la sua soddisfazione di trovarsi nel nostro 
paese e ha ringraziato il governo e il popolo cubano per 
l'invito. 
“È la mia terza visita a Cuba e sono molto felice di essere 
di nuovo qui”, ha detto. “Ogni volta che vengo imparo 
sempre qualcosa di nuovo sui suoi scienziati, dai 
lavoratori della salute”. So che in questi due giorni il mio 
programma sarà intenso – ha aggiunto -, ma non mi 
preoccupa perché so che imparo sul lavoro che state 

facendo nel campo della ricerca, della biofarmaceutica, 
in tutto il settore della salute. 
Durante il suo soggiorno, Margaret Chan visiterà il 
Centro di Ingegneria Genetica e Biotecnologia (CIGB), il 
Centro di Saggi Immunologici e il Centro di Immunologia 
Molecolare. Inoltre, impartirà una conferenza magistrale 
nella sede del Ministero di Salute Pubblica. 
In maggio scorso Cuba ha presieduto la 67a

 

 Assemblea 
Mondiale della Salute, un riconoscimento a quanto 
raggiunto in questo settore. 

Raúl e Margaret Chan inaugurano a La Habana due centri per lo sviluppo 
biofarmaceutico 
da Cubadebate 
 

 
 
15 luglio 2014 - Raúl ha inaugurato oggi a La Habana la 
nuova sede del centro per il Controllo Statale dei 
Farmaci e del centro Nazionale Coordinatore delle Prove 
Cliniche. Era accompagnato da Margaret Chan, direttrice 
dell'Organizzazione Mondiale della Salute che ha tagliato 
il nastro per l'apertura di entrambe le istituzioni 

 
 
 

 

Cuba lavora per ridurre ulteriormente la mortalità materna 
tratto da RR/Traduzione GM -Granma Int. 
 

Come Stato Membro dell’Organizzazione delle Nazioni 
Unite e firmataria degli Obiettivi di Sviluppo del 
Millennio, Cuba lavora per migliorare la salute delle 
donne e per diminuire la morbilità e la mortalità 
materna.  
Il dottor Roberto Álvarez Fumero, a capo del 
Dipartimento Materno-Infantile del Ministero di Salute 
Pubblica, ha detto che per diminuire questo indice è 
stato rafforzato un programma che va dalla tappa pre-
concepimento e assicura l’educazione in materia di 
salute sessuale e riproduttiva.  

L’esperto ha specificato che a Cuba l’accesso ai metodi 
anticoncezionali è universale e gratuito. “Sono sempre 
più moderni e hanno l’obiettivo di evitare gravidanze 
non desiderate”, ha spiegato. 
Il capo del Dipartimento Materno-Infantile del Ministero 
della Salute Pubblica ha detto anche che si insiste nel 
dare un seguito al rischio riproduttivo preconcezionale. 
La copertura dell’assistenza prenatale 
Il dottor Roberto Álvarez Fumero ha riferito che la 
copertura dell’assistenza prenatale a Cuba include 10 
controlli come minimo e che si pone molta attenzione 
nella loro realizzazione con la periodicità prevista e 
perché abbiano la qualità necessaria per l’identificazione 
opportuna dei rischi e delle deviazioni dalla normalità, 
che si possono modificare o correggere.  
Inoltre ha indicato che le complicazioni che possono 
sorgere in questo periodo sono risolte a livello 
dell’Istituzione e per questo si esige l’attivazione e la 
partecipazione di commissioni multidisciplinari di 
esperti.  
Il dottor Álvarez Fumero ha segnalato la vigilanza delle 
pazienti durante il periodo puerperale nell’assistenza 
primaria alla salute da parte del medico e dell’infermiera 
della famiglia, nei 42 giorni che seguono il parto. 
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Cuba, un modello secondo l’organizzazione Mondiale della Sanità 
Salim Lamrani / Opera Mundi 
 
Secondo l’organismo delle Nazioni Unite, il sistema 
sanitario cubano ha valore d’esempio per tutti i paesi del 
mondo.  
Il sistema sanitario cubano è riconosciuto a livello 
mondiale per la sua eccellenza e per la sua efficienza. 
Nonostante le risorse enormemente limitate e l’impatto 
drammatico causato 
dalle sanzioni 
economiche imposte 
dagli Stati Uniti da più 
di mezzo secolo, Cuba è 
riuscita a 
universalizzare 
l’accesso alla salute per 
tutte le categorie della 
popolazione e a 
raggiungere risultati 
simili a quelli delle 
nazioni più sviluppate. 
Nella foto: medici cubani in 
Brasile 

Durante la sua recente 
visita a La Habana, Margaret Chan,

Cuba basa il suo sistema sanitario sulla medicina 
preventiva e i risultati sono eccezionali. Secondo 
Margaret Chan, il mondo deve seguire l’esempio 
dell’isola in questo campo e sostituire il modello 
curativo, poco efficace e costoso, con un sistema basato 
sulla prevenzione. “Desideriamo ardentemente che tutti 
gli abitanti del pianeta possono avere accesso a servizi 
medici di qualità, come a Cuba”, ha sottolineato. [2] 

 direttrice generale 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha elogiato il 
sistema sanitario cubano e si è dichiarata impressionata 
dai risultati in questo campo. “Cuba è l’unico paese che 
ho visto che ha un sistema sanitario in stretta relazione 
con la ricerca e lo sviluppo in un ciclo chiuso. Questa è la 
direzione giusta, perché la salute umana non può 
migliorare se non è con l’innovazione”, ha enfatizzato. 
Ha lodato “gli sforzi della direzione di questo paese per 
aver posto la salute come pilastro essenziale dello 
sviluppo”. [1] 

L’OMS ricorda che la mancanza di cure mediche nel 
mondo non è per nulla una fatalità derivante da una 
mancanza di risorse. Mostra, al contrario, una mancanza 
di volontà politica, da parte dei dirigenti, di proteggere le 
popolazioni più vulnerabili. L’organizzazione cita il caso 
dell’isola dei Caraibi come il perfetto esempio contrario. 
[3] Per questo, nel mese di maggio 2014, Cuba ha 
presieduto la 67a

Con un tasso di mortalità infantile di 4,2 per mille, Cuba 
presenta il miglior indicatore del continente e del Terzo 

Mondo, riflettendo così la qualità del suo sistema e il suo 
impatto sul benessere dei bambini e delle donne incinte. 
Il tasso cubano è persino inferiore a quello degli Stati 
Uniti e si colloca tra i più bassi del mondo. [5] 

 Assemblea Mondiale della Sanità come 
riconoscimento all’eccellenza del suo sistema sanitario. 
[4] 

Con una speranza di vita di 78 anni, Cuba ha uno dei 
migliori risultati del continente americano e del Terzo 

Mondo, con un 
indicatore simile a 
quello delle nazioni più 
sviluppate. In media, i 
cubani vivono 30 anni 
di più dei loro vicini 
haitiani. Nel 2025, Cuba 
avrà la maggior 
percentuale di persone 
di più di 60 anni 
dell’America Latina. [6] 
Un sistema sanitario al 
servizio dei popoli del 
Terzo Mondo
Del sistema sanitario di 
Cuba beneficiano 

anche le popolazioni del Terzo Mondo. Infatti, dal 1963, 
Cuba manda medici e altro personale sanitario nei paesi 
del Terzo Mondo per assistere i diseredati. Attualmente, 
circa 30.000 collaboratori medici lavorano in oltre 60 
paesi del mondo. [7] 

  

L’esempio emblematico di questa solidarietà verso i più 
diseredati è l’Operación Milagro (Operazione Miracolo) 
che promossa da Fidel Castro e Hugo Chávez nel 2004. 
Questa campagna umanitaria, elaborata a livello 
continentale nell’ambito del progetto di integrazione 
dell’Alleanza Bolivariana per i Popoli della Nostra 
America (ALBA), consiste nell’operare gratuitamente i 
latinoamericani poveri che soffrono di cataratta e altre 
malattie degli occhi. [8] 
In un decennio, circa 3,5 milioni di persone hanno 
riacquistato la vista grazie all’internazionalismo cubano. 
Questo programma sociale, creato in un primo tempo 
per il Venezuela, si è esteso a tutto il continente con 
l’obiettivo di operare a 6 milioni di persone. Oltre alle 
operazioni chirurgiche, la Misión Milagro fornisce 
occhiali e lenti a contatto a persone con problemi di 
vista. [9] 
In totale, circa 165 istituzioni cubane partecipano 
all’Operazione Miracolo, che dispone di una rete di 49 
centri oftalmologici e 82 centri chirurgici in 14 paesi 
dell’America Latina: Bolivia, Costarica, Ecuador, 
Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Granada , 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Saint-Vicente y las 
Granadinas, Venezuela e Uruguay. [10] 
La solidarietà medica cubana si estende anche all’Africa. 
Nel 2014, LABIOFARM, azienda di produzione chimica e 
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biotecnologica cubana, ha lanciato una campagna di 
vaccinazione contro la malaria in Africa occidentale, in 
non meno di 15 paesi. [11] Secondo l’OMS, questo virus, 
che colpisce soprattutto i bambini, costa la vita a non 
meno di 630.000 persone all’anno, “la maggior parte 
bambini di meno di cinque anni che vivono in Africa”. 
“Questo significa che ogni giorno 1.000 bambini 
muoiono di malaria”, ricorda l’Organizzazione. [12] 
Allo stesso modo, Cuba forma giovani medici del mondo 
intero nella Scuola Latinoamericana di Medicina (ELAM). 
Dalla sua creazione nel 1998, l’ELAM ha laureato più di 
20.000 medici di oltre 123 paesi. Attualmente, 11.000 
giovani provenienti da oltre 120 nazioni stanno 
studiando medicina nell’istituzione cubana. Secondo Ban 
Ki Moon, Segretario Generale delle Nazioni Unite, 
l’ELAM è “la scuola di medicina più avanzata del 

mondo”. Ha elogiato anche i medici cubani che lavorano 
in tutto il mondo e in particolare ad Haiti:

Citando l’esempio di Cuba, l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità sottolinea che per un paese del Terzo 
Mondo con risorse limitate è possibile sviluppare un 
sistema sanitario efficiente e offrire a tutte le 
popolazioni una protezione sociale, se esiste la volontà 
politica di mettere l’essere umano al centro del progetto 
di società. 

 “Arrivano 
sempre per primi e sono gli ultimi ad andarsene, e 
rimangono dopo la crisi. Cuba può esibire a tutto il 
mondo il suo sistema sanitario, un modello per molti 
paesi”. [13] 

Testo in spagnolo e note in http://www.cubasi.cu/cubasi-noticias-
cuba-mundo-ultima-hora/item/30257-cuba-un-modelo-segun-la-
organizacion-mundial-de-la-salud 

 

Il programma Más Médicos compie il suo primo anno con una copertura di 51 
milioni di persone 
da Granma 
 

Il programma “Más Médicos” (Più Medici) ha compiuto il 
suo primo anno di vita, con 14.462 medici presenti oggi 
in 3.819 municipi del Brasile e una copertura della sanità 
che raggiunge i 51 milioni di cittadini. 
Lanciato in luglio del 2013 dalla presidentessa brasiliana, 
Dilma Rousseff, il programma cerca di ampliare le visite 
mediche alla popolazione mediante l'incremento del 
numero dei professionisti della salute. 
Le statistiche del Ministero della Salute brasiliano 
mostrano che del totale di medici che lavorano nella 
nazione sudamericana come parte di questo 
programma, 11.400 sono cubani. 
Martedì 8 luglio, la stessa presidentessa Rousseff ha 
alluso nelle reti sociali al primo anniversario di Más 
Médicos. “Con numeri impressionanti, il programma da 
quando è nato è un grande avvenimento”, ha detto. 
“Città prima isolate e senza accesso ai servizi sanitari di 
prevenzione, ora possiedono medici di qualità nelle cure 
primarie”, ha continuato. 
La Rousseff ha riferito che la copertura medica in circa 
700 città dove non c'era nessun medico ha abbattuto

“Una salute di qualità per chi più ne ha bisogno. 
Congratulazioni ai professionisti e tutti i beneficiati!, ha 
elogiato, prima di condividere un articolo dell'Agenzia PT 

de Noticias intitolato “Con Más Médicos, una rivoluzione 
nella salute che compie un anno”. 

 del 
20% i ricoveri in ospedale. “Sono più di 50 milioni le 
persone curate in tutto il paese”, ha sottolineato. 

In questo articolo, il giornalista Bruno Bucis cita la 
dottoressa cubana Irianna Ramadán, che lavora nel 
municipio di Águas Lindas de Goiás, distante 50 
chilometri da Brasilia. 
“Oltre a curare, la nostra missione è cambiare abitudini e 
stili di vita. Le persone si ritrovano una famiglia più sana 
se diventiamo di casa”, racconta la dottoressa. 
“Non c'è miglior ricompensa che ricevere la gratitudine 
di un paziente, sapere che tu fai la differenza nella vita di 
qualcuno. È quello che mi fa amare la mia professione”, 
conclude Irianna. 

Mentre, il segretario di Gestione del Lavoro ed 
Educazione nella Salute in Brasile, Eider Pinto, ha 
segnalato che anche l'incremento di visite 
nell’attenzione primaria ha prodotto un impatto positivo 
nella diminuzione della mortalità infantile, materna e di 
diabetici e ipertesi. 
Ora le persone sanno che hanno un medico vicino alla 
loro casa e sono più tranquille, e questo genera un 
importante impatto sociale, ha detto Pinto. 
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Hasta el último papelito 
Anche l'ultimo pezzetto di carta 
da Granma 
 

“Ci sono molte carte 
senza importanza 
oggi ma che in un 
futuro e per la 
storia saranno di 
gran valore. Il mio 
interesse su questo 
è stato che quando 
si scriverà questa 
storia sia quello che 
realmente è, e 
queste carte non 
permettano di 
scrivere historietas 

(storiette) e, niente fornisce una prova più dei 
documenti, per questo tutto ha importanza dopo”. Da 
quella relazione che scriveva a Fidel il 13 maggio 1958, a 
Vegas de Jibacoa, nella Sierra Maestra, senza saperlo 
Celia Sánchez Manduley segnava l'inizio di quello che 
sarebbe diventato un lavoro perenne. 
Il 4 maggio di 1964, proprio nei primi anni del trionfo 
della Rivoluzione, si fondava - su iniziativa di Celia – la 
Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado 
(Ufficio di Temi Storici del Consiglio di Stato). Chi 
avrebbe detto che quel primo sogno si sarebbe 
trasformato in una realtà latente, e che attualmente si è 
tradotto nella tesaurizzazione di più di 159.000 raccolte 
fotografiche in 28 collezioni, e più di 56.000 raccolte di 
documenti. 
Non è possibile non parlare di Celia 
La preoccupazione di salvaguardare la memoria storica 
della lotta insurrezionale era una costante nella vita di 
Celia. Conservare ogni nota, lettera, ordine o risoluzione 
è stato uno dei primi e forti passi che hanno condotto 
alla creazione dell'Ufficio, ha commentato il Dottore in 
Scienze Storiche Eugenio Suárez Pérez, attuale direttore 
di questa istituzione. 
“Lei è sempre rimasta informata sulla storia di Fidel e dei 
rivoluzionario nella Sierra e, dopo, del trionfo. Dai primi 
anni del decennio del 1960 ha cominciato ad accumulare 
i documenti nel suo appartamento di Calle 11 tra 10 e 12 
del Vedado. Quelli della Sierra conservati negli stessi 
pacchetti preparati durante la guerra; e gli altri - ottenuti 
tramite i suoi rapporti con combattenti e familiari dei 
martiri dopo il trionfo – sono stati depositati in grandi 
borse di tela olona”, spiega. 
E così sono rimasti immagazzinati per quasi quattro anni, 
poiché Celia si dedicava anche ad altre grandi funzioni. 
Ma nel 1963 –i tra i suoi compiti come segretaria della 
presidenza – ha potuto dare un nuovo impulso 
all'attività di ricerca, organizzazione e conservazione di 
questi manoscritti.  

“Ha inserito anche un gruppo di collaboratori affinché 
dessero un ordine e inventariassero le copiose 
informazioni che aveva ottenuto, ma il suo 
appartamento non era più sufficiente per accogliere 
tanto materiale, ed è stato così che, quando è stato 
nazionalizzato il Banco Ipotecario Mendoza, lì si è 
ottenuto lo spazio per l'Ufficio, che è quello che 
conserva tuttora”, ha aggiunto Suárez Pérez. 
La stessa Celia revisionava e classificava gli archivi, non 
era solo l'organizzatrice, ma assumeva personalmente 
l’elaborazione dei testi. In questo modo, e difendendo la 
verità al di sopra di tutte le cose, otteneva la 
ricostruzione fedele delle azioni di combattimento a 
partire da documenti, testimonianze registrate e 
fotografie degli avvenimenti. Celia prevedeva ogni 
angolazione di lavoro, ogni metodo. 
Ricostruendo realtà 
“Il processo di lavoro dell'Ufficio comincia con uno 
studio del documento propriamente detto, poi si deve 
trascrivere, realizzare un breve resoconto del contenuto, 
microfilmare e alla fine digitalizzare. In questo processo, 
la microfilmazione risulta estremamente utile: pensiamo 
ai primi filmati di più di 100 anni fa che si conservano 
ancora, cosa che non succede con la digitalizzazione. È 
certo che conservi il dato, ma non sai quanto esso potrà 
durarti. Benché faciliti la distribuzione del lavoro con più 
celerità, non è un meccanismo del tutto affidabile”, ha 
detto Suárez Pérez. 
Segnato dalla storia e dalla professionalità, l'archivio 
dell'Ufficio si divide in documentazione stampata, 
fototeca, deposito sonoro, audiovisivo (che include film 
in video o celluloide) e deposito di oggetti da museo, a 
cui si sommano la videoteca e l'emeroteca. 
In questo periodo l'Ufficio sta lavorando su documenti 
del Movimento 26 Luglio (approssimativamente più di 
20.000), e questo comprende scritti relazionati con 
l'Esercito Ribelle, il Movimento a Cuba e nell'esilio, El 
Moncada e la lotta clandestina. Si stima che questo 
lavoro durerà alcuni anni. 
Da parte sua, Noemí Valera Castillo - laureata in 
Giornalismo, specialista in Documentazione Storica e 
addetta del deposito orale e audiovisivo - riferisce che 
l'archivio orale dell'Ufficio è uno dei più completi del 
periodo1952-1958 grazie alla proiezione futurista che ha 
avuto Celia di creare le condizioni favorevoli

“Celia mandava a cercare i protagonisti della guerra 
affinché rendessero le loro testimonianze, e ha creato 
quello spazio proprio come se fosse una cabina della 
radio. Di qui sono passati partecipanti del 30 novembre, 
della Battaglia di Guisa. In questo supporto abbiamo più 

 per 
registrare e conservare le prove raccontate dai loro 
stessi protagonisti. 
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di 7.000 documenti (in musicassette, nastri, video) e 
2.537 trascrizioni di quei racconti, ovviamente con la 
macchina da scrivere per l'epoca, ma si stanno già 
digitalizzando tutti. Tutto nell’intento di riscattare la 
storia come è avvenuta realmente”, ha aggiunto il 
direttore. 
Riguardo alla promozione e divulgazione dei contenuti, 
l'Ufficio di Temi Storici del Consiglio di Stato ha tra le sue 
sale la Cattedra di Studi Celia Sánchez Manduley (con 
una sessione al mese di dibattito su aspetti della lotta 
insurrezionale), libri sul tema, il Boletín Revolución in 
formato elettronico, la rivista Cinco Palmas (nella sua 
terza edizione e che avrà a partire da  quest’anno una 
frequenza annuale), e l'alternativa di nuovi prodotti 
virtuali come il Sito Storico di Birán, il Museo Casa Natale 
di Celia Sánchez a Media Luna e L'Epopea del Granma. 
Attualmente, l'Ufficio si trova in una fase di 
riordinamento del lavoro. Si tratta di un progetto di 
ingegneria istituzionale mediante il quale si ridisegnano i 
processi principali dell'organizzazione dell'archivio. 

Come risultato di questo, si è iniziato il processamento 
delle raccolte con la norma internazionale ISAD - (G) 
mediante la quale si stanno restaurando, microfilmando 
e digitalizzando progressivamente. 
“In questo senso sono già state completamente concluse 
le raccolte documentali di Celia,di Fidel, di Raúl e del Che 
Guevara. La materializzazione di questo progetto è una 
dei compiti più importanti che attualmente esegue 
l'Ufficio, insieme alle ricerche e alla pubblicazione di 
libri”, ha detto il dottor Suárez. 
“Per noi, i lavoratori di oggi, è un privilegio eccezionale 
appartenere a questo posto. Ci muove l’impegno con gli 
eroi eterni delle gesta liberatrici e soprattutto con Celia 
che è stata dal primo momento e continua a essere 
l'orientatrice principale del nostro lavoro”, ha concluso. 
A 50 anni dalla fondazione dell'Ufficio di Temi Storici del 
Consiglio di Stato, l’obiettivi perseguito è lo stesso 
proposto dalla sua fondatrice, quello di recuperare e 
salvaguardare “anche l’ultimo pezzetto di carta”. [1]. 
[1] dalla lettera di Celia a Camilo datata 16 marzo 1959. 

 

È morta a Johannesburg 

L’associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba vuole ricordare la “Guerrigliera dell'immaginazione”, con le 
parole di Ricardo Alarcón. 

Nadine Gordimer, Nobel per la Letteratura nel 1991, 
attivista per i diritti civili e amica di Cuba. 

 

Nadine Gordimer e la sua eterna primavera 
14 Luglio 2014 - Ricardo Alarcón de Quesada 
Da bambina, Nadine Gordimer scoprì la letteratura nella 
biblioteca di Springs, piccola località mineraria in quello 
che era allora il Transvaal, dove nacque, in una famiglia 
di immigranti ebrei. A quindici anni pubblicò il suo primo 
racconto, inizio di una carriera che ha annoverato 
quindici romanzi e dieci libri di racconti, e altri testi. Nel 
1991 le è stato assegnato il Premio Nobel per la 
Letteratura. Nel concederglielo il Comitato aggiudicatore 
ha riconosciuto la” grandiosa epica” della sua opera. 
Nessuno come lei ha saputo far conoscere la realtà 
dell'Apartheid e i suoi conflitti umani, ma lo ha fatto con 
vera arte, con lo stile di una delle maggiori scrittrici di 
quest’epoca. 
La sua è stata un'opera impegnata nella libertà del suo 
popolo e la solidarietà. Il suo genio letterario ha ispirato 
la lotta contro il razzismo a tutto il mondo. Tre dei suoi 

libri e la sua antologia di poeti neri sudafricani fu 
proibito dal regime di Pretoria, al quale si oppose 
valorosamente come militante di tutta la vita del 
Congresso Nazionale Africano (ANC) per il quale lavorò 
attivamente svolgendo i più diversi, e molte volte 
rischiosi, compiti nella resistenza clandestina. Lei è stata 
una delle prime persone che Nelson Mandela ha chiesto 
di incontrare quando uscì dalla sua lunga prigionia nel 
1990. 
È stata anche una leale amica di Cuba. Non ha mai 
smesso di condannare il blocco e l'ostilità 
nordamericana ma, soprattutto, ha sempre continuato 
una coerente, efficace e determinata lotta per la 
liberazione dei Cinque cubani antiterroristi. 
Ha ottenuto che nel 2007 il New York Times lo 
pubblicasse una dichiarazione denunciando l'ingiustizia 
commessa coi nostri fratelli. Nel 2009 ha sottoscritto con 
altri Premi Nobel una petizione alla Corte Suprema degli 
Stati Uniti sollecitandola a rivedere il caso. Nel 2010 ha 
scritto un’ampia, lucida, insuperabile, argomentazione 
su questo caso. Ogni volta che abbiamo parlato a 
Johannesburg o a La Habana, o da lontano, domandava 
solo che cosa poteva fare di più per una causa che fece 
sua e alla quale dedicò tutto l'amore che è stata capace 
di dare. 
È difficile dire addio a colei che il poeta irlandese Seamus 
Heaney chiamò “guerrigliera dell'immaginazione”. 
Perché Nadine sarà sempre la primavera. 

http://www.italia-cuba.it/
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Chiediamo la liberazione subito 
di 

Antonio, Ramón e Gerardo 
 
con 129 grandi pannelli e un cartellone gigante da 21x3 affissi a Roma, prosegue la campagna per richiedere 
la liberazione dei tre dei Cinque cubani ancora ingiustamente detenuti negli Stati Uniti.  

 
 
Comunicato stampa dell’Associazione Nazionale di 
Amicizia Italia-Cuba 
26 luglio 2014 
In occasione del 61° anniversario dell’assalto alla 
caserma Moncada, avvenimento che ha segnato una 
svolta decisiva nella storia del popolo cubano, 
l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba si unisce 
alle sue celebrazioni ribadendo la propria solidarietà 
politica con la Rivoluzione cubana. 
Dà un segno concreto della sua solidarietà con l’avvio di 
un’ulteriore e più imponente campagna, grazie alla 
disponibilità dell’azienda pubblicitaria Gregor srl., a 
favore della liberazione degli antiterroristi cubani che da 
sedici anni permangono ingiustamente detenuti nelle 
carceri degli Stati Uniti. 
Ricordiamo che Cuba, dall’inizio della Rivoluzione, ha 
subito attacchi terroristici di ogni tipo. In uno di questi, 
nel 1997, ha perso la vita un nostro connazionale, il 
giovane Fabio Di Celmo, che ancora oggi non ha avuto 
giustizia e senza che alcun passo concreto sia stato fatto 
in questo senso dalle Istituzioni italiane, mentre il suo 
assassino, reo confesso, vive libero e indisturbato in 
territorio statunitense. 
I Cinque cubani, di cui tre si trovano ancora detenuti 
nelle prigioni di quel Paese, vigilavano, al fine di 
prevenirle, sulle attività dei gruppi terroristici radicati e 
protetti nel territorio degli Stati Uniti. 
Nelle vie della città di Roma, saranno esposti ben 129 
pannelli delle dimensioni di 4x3 metri e un pannello 
gigante da 21x3 metri per richiamare all’attenzione delle 
persone e delle Istituzioni italiane questa vicenda 
completamente ignorata dalla quasi totalità dei mezzi di 
comunicazione. 
Segreteria Nazionale 

 
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 

 
Comunicado de prensa de la Asociación Nacional de 
Amistad Italia-Cuba 
26 de julio de 2014 
Con motivo del 61° aniversario del asalto al Cuartel 
Moncada, acontecimiento que marcó un punto crucial 
en la historia del pueblo cubano, la Asociación Nacional 
de Amistad Italia-Cuba se une a las celebraciones de este 
evento reafirmando su propia solidaridad política con la 
Revolución cubana. 
Da un signo concreto de su solidaridad con el inicio de 
una nueva y masiva campaña, gracias a la disponibilidad 
de la empresa de publicidad Gregor srl., en favor de la 
liberación de los antiterroristas cubanos que desde 
dieciséis años permanecen injustamente detenidos en 
las cárceles de los Estados Unidos. 
Recordamos que Cuba, desde el Triunfo de la 
Revolución, ha sufrido ataques terrorísticos de todo tipo. 
En uno de esos, en 1997, pirdió la vida un compatriota 
nuestro, el joven Fabio Di Celmo, que hoy todavía no ha 
obtenido justicia, sin que algún paso concreto se haya 
dado en este sentido por las Instituciones italianas, 
mientras que su asesino, reo confeso, vive libre y 
tranquilo en territorio estadounidense. 
Los Cinco cubanos, de los que Tres aún se encuentran 
detenidos en las prisiones de aquel País, vigilaban, al fin 
de evitarlas, las actividades de los grupos terrorísticos 
anclados y protegidos en el territorio de los Estados 
Unidos. 
Por las calles de la ciudad de Roma, se expondrán 129 
paneles del tamaño de 4x3 metros y un panel gigante de 
21x3 metros para llamar la atención de las personas y de 
las Intituciones italianas hacia esta historia 
completamente ignorada por casi todos los medios de 
comunicación. 
Secretaría Nacional 

 
Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba 

http://www.italia-cuba.it/
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Ailí Labañino Alza la voce per gli antiterroristi detenuti negli Stati Uniti 
da Radio Rebelde 
 
Prossimi a compiere 16 anni di ingiusta condanna, 
Ramón Labañino, Gerardo Hernández e Antonio 
Guerrero, tre dei Cinque eroi antiterroristi continuano a 
essere prigionieri dell'impero in 
carceri degli Stati Uniti. Le loro 
famiglie, il popolo cubano e 
quello di molte parti del mondo 
ne soffrono e lottano per la loro 
liberazione. 
Ailí Labañino Cardoso, la figlia di 
Ramón, ha partecipato a un 
incontro di solidarietà nella 
Divisione Territoriale dell'Impresa 
di Telecomunicazioni di Cuba 
(ETECSA) in questa città, il primo 
che è stato creato nel paese sei 
anni fa, con un’area in onore ai 
Cinque antiterroristi, due dei quali si trovano già in 
Patria: Fernando González e René González. 
Ailí ricorda gli incontri che ha avuto con suo padre e le 
sue raccomandazioni. Ha Puntualizzato che la situazione 
più complicata è quella di Gerardo, senza una data di 
uscita, con due ergastoli più 15 anni, e commenta: 
“avrebbe bisogno di tre vite: morire, rinascere e morire 
di nuovo e nella terza vita, dopo 15 anni avrebbe la 
libertà. Qualcosa di illogico per un essere umano”. Cita il 
caso di Tony, che avrebbe come data d’uscita 2017, 
senza contare i 5 anni di libertà condizionale nel 
territorio nordamericano e “per mio papà, dice, la data 
di liberazione sarebbe nel 2024”. 
“Ogni volta che comunica con noi, aggiunge, è per 
sapere che cosa hai fatto oggi, cosa hai fatto ieri e che 
cosa hai in programma per domani. Ci chiede di studiare, 
lavorare e continuare ad alzare le nostre voci per loro. 

Dedica il tempo a leggere. Ingoia le lacrime e restituisce 
amore”. 
E con quell'amore, Ailí Labañino piange la lunga e 

ingiusta reclusione di suo padre. 
Precisa: “Ci sono molti giorni in 
cui uno si sveglia irritabile e ha 
voglia che sia con noi (piange), 
ma non c’è tempo per le lacrime - 
come diceva un'amica argentina 
di 96 anni - bisogna lottare con la 
parola, con la ragione e con le 
azioni”. 
“Sono una giovane cubana, come 
qualunque un'altra, molto 
orgogliosa di essere nata qui e di 
avere mio padre, aggiunge, che è 
un amico speciale e con cui parlo 

di qualunque argomento, mentre lui cerca di guidarmi 
per non subire tanti colpi nella vita. E non sempre posso 
ascoltare la sua voce, né fargli una visita”. 
“Colpisce come si rifugiano nell'arte, leggendo, 
disegnando, scrivendo poesie, scrivendo agli amici. 
Credo che l'ottimismo e il desiderio di viver diano loro la 
forza insieme alla solidarietà nel mondo che reclama per 
loro”, dice. 
“Magari, e non debbano scontare le condanne!”, 
esclama, “e che negli Stati Uniti conoscano quello che 
hanno nelle loro viscere, e che sono tre pezzi d’amore. 
Loro desiderano abbracciare Fidel e Raúl. Mio papà in 
ogni mi visita dice che quello è il suo sogno, oltre ad 
andare alla tomba di sua madre, salire sul Turquino, 
sedersi nel malecón e viaggiare da oriente a occidente 
baciando tutti i cubani”. 

 

I Pastori per la Pace nuovamente a Cuba 
tratto da CubaSì 
 
Dopo essere passata attraverso 65 città del Nord degli 
Usa fino alla frontiera del Messico, la XXV Carovana di 
Amicizia Stati Uniti-Cuba, “Pastori per la Pace”, arriva il 
24 luglio a La Habana, e si ferma fino al 3 agosto 
realizzando diverse attività che rafforzeranno la sua 
solidarietà con il popolo. Il gruppo porterà nuovamente 
la donazione di tonnellate di aiuti umanitari e forniture 
mediche difficili da acquistare a Cuba a causa del blocco 
che il governo statunitense le impone da oltre 50 anni.  
La condirettrice dei Pastori per la Pace, Gail Walker, ha 
detto di essere molto contenta di mostrare alle autorità 
nordamericane che il mondo è contro la loro politica 
ingiusta e immorale [verso Cuba] e ha aggiunto che la 
Carovana si effettua in un momento speciale quando 
cresce nei settori statunitensi l’opinione che si 

dovrebbero normalizzare le relazioni con La Habana, che 
si dovrebbe togliere in blocco e liberare i tre 
antiterroristi che ancora stanno scontando lunghe e 
ingiuste condanne in carceri federali degli Stati Uniti. 
La carovana quest’anno sarà dedicata alla gioventù 
cubana, parteciperà all’Atto del “Día de la Rebeldía 
Nacional” il 26 luglio, nella provincia occidentale di 
Artemisia, e collocherà un omaggio floreale davanti alla 
targa che nella Tribuna Antimperialista José Martí, di 
fronte al malecón di La Habana, in ricordo del reverendo 
Lucius Walker (1930-2010), leader dei Pastori per la 
Pace, attivista sociale e difensore dei diritti umani e 
infaticabile combattente contro il criminale blocco 
economico, commerciale e finanziario che Washington 
attua contro Cuba. 



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.

http://www.italia-cuba.it/cuba/salute/medicuba/medicuba.htm
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Notizie aggiornate su Cuba, America Latina e Associazione su: 
 

sito web www.italia-cuba.it da cui si possono scaricare anche i pdf di 
El Moncada e di Amicuba online 
 

 

pagina Facebook 

Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba  
 

Twitter 
Italia-Cuba Nazionale 

 

canale you tube 
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 

 
 
Amicuba*Isolaribelle – blog 
 
 

El Moncada 
La rivista viene inviata gratuitamente a tutti i soci e a oltre 700 biblioteche italiane. 

 
Si possono leggere e scaricare in pdf tutti i numeri a iniziare dal 2008. 

 
Amicuba online – Si può ricevere gratuitamente segnalando il proprio indirizzo e-
mail all’Associazione. 

 
Si può leggere e scaricare in pdf tutti i numeri. 

 
 

Notizie di Prensa Latina 

 

Tradotte e pubblicate su sito web, facebook e twitter, vengono inviate ogni 
settimana ai Circoli affinché le diffondano. 

 

 

 
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 

 

 
bda 

 

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

Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 Italia License 

 
È inviato gratuitamente per posta elettronica 

http://www.italia-cuba.it/�
http://www.italia-cuba.it/�
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/�
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp�
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/�
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp
http://www.italia-cuba.it/amicuba/amicuba.htm
http://www.italia-cuba.it/amicuba/amicuba.htm
https://www.facebook.com/pages/Associazione-Nazionale-di-Amicizia-Italia-Cuba/397157183798?ref=nf
https://www.facebook.com/pages/Associazione-Nazionale-di-Amicizia-Italia-Cuba/397157183798?ref=nf
https://twitter.com/AsNazItaliaCuba
https://twitter.com/AsNazItaliaCuba
https://www.youtube.com/channel/UCMx9GV7c0FJ2-m_4Xr3HY7A?sub_confirmation
https://www.youtube.com/channel/UCMx9GV7c0FJ2-m_4Xr3HY7A?sub_confirmation
http://amicuba.altervista.org/blog/
http://www.italia-cuba.it/informazione/prensalatina/archivio_PL.htm
http://www.italia-cuba.it/associazione/circoli/associarsi.htm
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp

	BRICS e Sudamerica stringono relazioni
	Raúl Castro definisce un gesto storico che la Cina voglia approfondire le sue relazioni con la CELAC
	Raúl e Xi Jinping hanno sostenuto conversazioni ufficiali
	da Cubadebate - Ismael Francisco

	Axel Kicillof: “Dire che l’argentina è in default è una cavolata atomica”
	Hillary Clinton ribadisce il desiderio di progredire nelle relazioni USA-Cuba
	Cuba promuove progetti di sviluppo sull'energia rinnovabile
	9TUn sistema sanitario al servizio dei popoli del Terzo Mondo9T


	Hasta el último papelito
	È morta a 9TJohannesburg 9TNadine Gordimer, Nobel per la Letteratura nel 1991, attivista per i diritti civili e amica di Cuba.
	L’associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba vuole ricordare la “Guerrigliera dell'immaginazione”, con le parole di Ricardo Alarcón.

	Chiediamo la liberazione subito
	di
	Antonio, Ramón e Gerardo
	I Pastori per la Pace nuovamente a Cuba

	1TRegistrazione Tribunale di Torino n  3862 del 10/12/87
	Il Notiziario Amicuba è rilasciato nei termini della licenza




