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“XV° incontro europeo di solidarietà con Cuba. Un nuovo concreto passo in avanti 
dopo Terni di due anni fa” di Andrea Genovali 

Dichiarazione Finale del XV Incontro Europeo di Solidarietà con Cuba  

XV° Incontro Europeo di Solidarietà con Cuba – Linee di lavoro per i prossimi due an-
ni 

Intervento in plenaria di Andrea Genovali – vice Presidente ANAIC 

Intervento in plenaria di Maria Angelica Casula – Giunta direttiva mediCuba – Europa 

Intervento della Presidentessa dell’ICAP Kenia Serrano 

Campagna Nazionale Unitaria a sostegno di Cuba della Solidarietà Italiana. I sit in di 
Bruxelles e Milano 

Contro la campagna diffamatoria su Cuba. La dichiarazione del Ministro Esteri spa-
gnolo: “su diritti umani Ue non ha nessuna autorità E' un freno alla normalizzazione 
dei rapporti” 

Lettera indirizzata a Michelle Obama per chiedere la concessione del visto negli Usa 
per Adriana Perez e Olga Salanueva. Dal Comitato per la Liberazione dei Cinque della 
Svezia 
 

 Dai Circoli e non solo 

“Il presidio davanti a “La Nazione” di Firenze” di Sandro Scardigli del Circolo di Em-
poli e Valdelsa 

“La lettera inviata a Agenda del mondo di Rai Tre” da Alma Masè del circolo di Trieste 

“L’iniziativa dei circoli di Ceriale e Celle-Varrazze e Cogoleto con Harleen Rodriguez 

“Due iniziative del circolo di Arcore” 

 
Prensa Latina dal 16 aprile al 14 maggio 

S o m m a r i o 
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U 
n convegno importante, probabilmente 
di svolta, rispetto alla ritualità dei con-
vegni europei di solidarietà con Cuba. 

Una svolta che parte dal nostro convegno di 
Terni di due anni fa in cui ponemmo le basi 
materiali per una concretizzazione del lavoro 
europeo della solidarietà.  

Il partecipato sit in di Bruxelles, di poche setti-
mane fa, organizzato unitariamente con Nue-
stra America e La Villetta per Cuba con 
l’adesione e la partecipazione di tante organiz-
zazioni solidali europee, partiti e europarla-
mentari (più avanti nel numero troverete la 
lista completa dei partecipanti) ha dato chiara-
mente la dimostrazione che si possono fare 
iniziative europee unitarie e partecipate.  

E’ stato, dicevamo, un convegno importante e 
la relazione introduttiva, e la relazione di chiu-
sura dei lavori, da parte della nuova presiden-
tessa dell’ICAP (Istituto Cubano per la Solida-
rietà fra i Popoli), Kenia Serrano, ha dato ulte-
riore linfa e slancio a questa prospettiva di la-
voro comune. E’ senza dubbio da ascrivere an-
che all’azione e alla determinazione della com-
pagna Serrano questa nuova impostazione, di 
lavoro politico e solidale, che si sta delineando 
a livello europeo. 

  

 

Figura 1 Kenia Serrano mentre conclude  
i lavori del XV° Incontro di solidarietà 

  

 

Il XV° meeting cadeva in un momento diffici-
lissimo per la solidarietà europea che vede 
nella U.E. uno dei maggiori sponsor e sosteni-
tori della linea imperialistica statunitense con-
tro Cuba. La posizione comune europea e l’odg 

di marzo contro Cuba dimostrano come la 
U.E. sia, nel pieno di una crisi sistemica del 
capitalismo, non al servizio dei veri interessi 
dei popoli europei ma degli interessi statuni-
tensi e della banche. 

Sicuramente anche la consapevolezza di es-
sere di fronte ad un passaggio delicatissimo e 
pericolosissimo per Cuba, ha permesso alla 

parte politicamente più forte e consapevole 
della solidarietà europea di porre al centro 
dell’attenzione, al di là delle fondamentali ini-
ziative contro il blocco e per la liberazione dei 
Cinque eroi cubani, la ineludibilità di realizza-
re un lavoro più concreto e coordinato per ini-
ziative maggiormente efficaci e capaci di dare 
risposte rapide alla feroce campagna di pro-
paganda mediatica e politica della U.E. e dei 
media continentali contro Cuba e la sua rivo-
luzione. Il nuovo gruppo di coordinamento 
europeo vede l’Italia, la Bulgaria, la Germania 
e la Svezia quali nazioni che debbono condur-
re la solidarietà europea al prossimo incontro 
che si svolgerà nel 2012 in Germania. 

Dalla consapevolezza del momento delicato 
che stiamo vivendo è scaturita la necessità di 
una azione di informazione indipendente e 
veritiera su Cuba che parta da una nostra re-
te europea di informazione e che sappia di-
ventare catalizzatrice, e punto di riferimento, 
per tutta la contro-informazione del continen-

XV° INCONTRO EUROPEO DELLA SOLIDARIETA’ CON CUBA 

Sofia 14-16 maggio 2010 

Un nuovo concreto passo in avanti dopo Terni di due anni fa  
di Andrea Genovali 

 

Figura 2 La platea dell'incontro 



te. Lo strumento di Cubainformacion 
(www.cubainformacion.tv), promosso e diret-
to dalla solidarietà spagnola, dovrà diventare 
in questi due anni lo strumento mediatico eu-
ropeo dell’informazione veritiera su Cuba. 
Dovrà cercare, per quanto possibile, di con-
trobattere i milioni di dollari che gli Usa distri-
buiscono in Europa per assicurarsi che i me-
dia continentali diano una informazione falsa-
ta ai cittadini europei su cosa realmente ac-
cade a Cuba. E’ una grande e ineludibile sfida 
per il futuro. 

Un secondo passo importante in avanti è rap-
presentata dalla presa di coscienza della stra-
tegicità di mediCuba-Europa, sia per la sua 
azione concreta nel campo sanitario ma an-
che perché nei suoi 13 anni di vita ha dimo-
strato che si possono aprire brecce nel blocco 
statunitense e porre all’attenzione del mondo 

la sua brutalità e le sue inaccettabili contraddi-
zioni. Come associazione abbiamo lavorato 
molto affinché questo importante risultato fos-
se realizzato qui in Bulgaria. E dunque non 
possiamo che essere soddisfatti che nelle linee 
di lavoro per i prossimi sue anni il rafforza-
mento di mediCuba-Europa sia fra le priorità 
del movimento europeo. 

Molto lavoro sta ancora davanti a noi e le con-
dizioni generali sia in Europa che in Italia non  
sono certamente a nostro favore; ma la picco-
la Grande Cuba merita tutti i nostri sforzi per 
tutto quello che ci ha insegnato e per tutto 
quello che ha fatto e sta facendo per costruire 
un mondo migliore. La difesa di Cuba e della 
sua rivoluzione rappresenta senza dubbio una 
causa per la quale è possibile spendere tutta 
la nostra passione e tutta la nostra vita.  Viva 
Cuba Rivoluzionaria! 
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SOSTIENI LA SOLIDARIETA’! 

 
RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE O DIVENTA NOSTRO SOCIO. PUOI 
FARLO PRESSO I NOSTRI CIRCOLI OPPURE ATTRAVERSO IL SITO 
INTERNET WWW.ITALIA-CUBA.IT 

IL TUO 5 X 1000 ALLA SOLIDARIETA’ CON CUBA 

 
PER DESTINARE IL TUO 5 X 1000 ALLA SOLIDARIETA’ CON CUBA IL NOSTRO CODICE 
FISCALE E’: 

96233920584 
 

Nel 2009 l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha utilizzato i fondi del 5 X 
1000 che le avete destinato: 

 
per contribuire e alleviare i danni provocati a Cuba dagli uragani che l’hanno colpita nel 2008; 

per sostenere i progetti nel campo della salute di MediCuba-Europa; 

per promuovere l’informazione su Cuba e le attività dei Circoli. 

 
Per il 2010 parte del vostro 5 per 1000 sarà destinato all’acquisto di un farmaco antitumorale 
per bambini malati di cancro, a cui Cuba non ha più accesso a causa del blocco economico de-

gli Stati Uniti 



XV° INCONTRO EUROPEO DELLA SOLIDARIETA’ CON CUBA 

Sofia 14-16 maggio 2010 
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Gli 87 delegati, rappresentanti di 23 paesi, 
presenti a questo XV Incontro Europeo di Soli-
darietà con Cuba, dichiarano: 

In 51 anni la Rivoluzione Cubana ha raggiunto 
un alto sviluppo di valori umani, notevoli con-
quiste e la vera indipendenza di Cuba dall'im-
pero nordamericano. 

Un paese povero, con poche risorse, con un 
blocco economico, politico e sociale e innume-
revoli aggressioni di ogni tipo da parte degli 
Stati Uniti, ha saputo mantenere queste con-
quiste e condividerle con molti altri paesi del 
Terzo Mondo. Il caso di Haiti è il più recente. 
Con più di 1.200 medici cubani, Cuba è il pae-
se che sta prestando il maggiore aiuto medico 
al popolo haitiano. Non dobbiamo dimenticare, 
tra molti altri esempi, gli oltre 50.000 coope-
ranti cubani in 77 paesi, i 27.000 giovani di 
paesi del Terzo Mondo che si stanno laureando 
gratuitamente a Cuba, 4.700.000 persone al-
fabetizzate con il metodo cubano “Yo sí pue-
do”, 1.600.000 persone operate gratuitamente 
agli occhi, e 12 milioni di bambini vaccinati in 
paesi poveri. 

Per queste ragioni, essere solidali e appoggia-
re la Rivoluzione Cubana, è un atto di giusti-
zia, di difesa dell'umanità e di lotta per un 
mondo migliore. 

Oggi, il governo di Obama continua ad applica-
re la stessa politica aggressiva contro Cuba, 
ha ratificato la Legge di commercio con il ne-
mico, finanzia mercenari dentro e fuori dell'I-
sola, protegge terroristi rei confessi come Po-
sada Carriles, Orlando Bosch, e altri, finanzia 
l'aggressione mediatica contro l'Isola caraibi-
ca, impedisce che i nordamericani viaggino a 
Cuba, multa imprese che commerciano con 
essa, tiene in prigione 5 antiterroristi cubani 
innocenti, ossia la stessa politica di aggressio-
ne delle precedenti amministrazioni, ma con 
un “cambiamento di immagine”. 

L'UE, in un atteggiamento arbitrario e ipocrita, 
ha imposto sanzioni a Cuba, con la così detta 
Posizione Comune Europea, cedendo così alle 

pressioni degli USA, e dimostrando con ciò, la 
sua debolezza e subordinazione ai dettami e 
agli interessi del governo nordamericano. 

L’11 marzo 2010 il Parlamento Europeo ha 
condannato Cuba prendendo come pretesto 
la morte di un detenuto comune, trasformato 
in “dissidente”, per la violazione dei diritti u-
mani, e in un atto di ingerenza, ha preteso da 
Cuba un cambiamento di sistema politico, co-
me se fosse una colonia. 

L'Unione Europea gira la faccia sulle decine di 
esecuzioni che ogni avvengono negli Stati U-
niti, tra esse quelle di minori e handicappati 
mentali, mantiene un silenzio complice di 
fronte al genocidio del popolo Palestinese da 
parte di Israele, davanti all'annessione del 
Sahara da parte del Marocco, davanti alle 
fosse comuni del governo della Colombia, da-
vanti al colpo di stato in Honduras e agli as-
sassini, tace davanti al blocco e agli atti di 
terrorismo degli Stati Uniti contro Cuba. 

L'Unione Europea, si è sentita in diritto di 
scatenare ora una campagna mediatica con-
tro Cuba, basata sulla menzogna, occultando 
e manipolando l’informazione, con falsità ri-
petute tutti i giorni sui mezzi di comunicazio-
ne affinché sembrino realtà. Quella stessa 
Europa i cui popoli stanno pagando le conse-
guenze della crisi capitalista, mentre in Ame-
rica Latina l'ALBA rappresenta un'alternativa 
umana. 

Per questo motivo, noi amici di Cuba, da que-
sto Incontro di Solidarietà dei popoli europei 
con questa piccola e coraggiosa Isola dei ca-
raibi, posta di fronte da 51 anni alla maggiore 
potenza militare mondiale, dichiariamo che 
l'Unione Europea non ha legittimità morale 
per condannare Cuba ed esigiamo: 

 

1. – La fine del criminale blocco degli USA 
contro Cuba, condannato 18 volte dall'ONU- 

2. - Chiediamo ai Governi europei, la deroga 
della posizione Comune dell'UE verso Cuba e 

Dichiarazione Finale del XV Incontro Europeo di Solidarietà con Cuba 



la sospensione della feroce campagna di dif-
famazione, e aggressione mediatica, così co-
me il ristabilimento di relazioni basate sul ri-
spetto reciproco tra nazioni sovrane. 

3. - L'immediata libertà dei 5 antiterroristi 
cubani, incarcerati ingiustamente in carceri 
nordamericane, e la concessione di visti a Ol-
ga Salanueva e Adriana Pérez, mogli di René 
e di Gerardo, che non hanno potuto visitarli. 

4. - La restituzione da parte degli USA. del 
territorio illegalmente occupato dalla Base 
Navale di Guantanamo, e la chiusura della 
prigione che, nonostante le promesse di Oba-
ma, non è stata ancora chiusa. 

5. - La cessazione del finanziamento degli U-
SA a mercenari e terroristi dentro e fuori 
dell'Isola. 

6. - L'estradizione e il processo ai terroristi rei 
confessi e residenti negli USA, come Luis Po-
sada Carriles e Orlando Bosch. 

Ratifichiamo il nostro appoggio alla Rivoluzione 
Cubana come esempio di dignità, sovranità, 
giustizia sociale, sviluppo sostenibile, solida-
rietà internazionalista e al suo Governo come 
rappresentante legittimo del popolo cubano. 
Appoggiamo la lotta dei popoli dell'America La-
tina per la loro sovranità, i processi bolivariani 
e di cambiamento che stanno costruendo la 
vera indipendenza e l'ALBA, come progetto di 
scambio economico, sociale e culturale, giusto 
e rispettoso tra paesi.  

 

Approvato all’unanimità in Sofia,          
Bulgaria, il 16 maggio 2010 
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A partire dalle proposte dei delegati e delle 
delegate a questa riunione, consideriamo 
che dobbiamo lavorare nelle seguenti dire-
zioni: 
 

• Dare continuità alla campagna per 
combattere la manipolazione media-
tica contro Cuba. Per ciò dobbiamo 
passare all'offensiva. Bisogna dif-
fondere con tutti i mezzi, i risultati 
di questo paese nei vari ambiti 
dell'attenzione all'uomo, le sue deci-
se posizioni internazionali per la 
conservazione dell'ecosistema, i 
suoi progressi in questa sfera a li-
vello nazionale, il suo aiuto ai più 
diseredati del mondo e la tradizione 
di umanità e di internazionalismo 
della Rivoluzione Cubana.  

 

• Continuare la battaglia per eliminare 
la Posizione Comune Europea nei 
confronti di Cuba. 

 

• Intensificare la lotta per la liberazio-
ne dei 5 Eroi cubani, prigionieri in 
carceri nordamericane e la campa-
gna politica diretta al Governo nor-
damericano, la domanda per il dirit-
to di Olga Salanueva e Adriana Pé-

rez di visitare i loro mariti e le mobi-
litazioni davanti alle Ambasciate degli 
USA nei paesi europei. 

• Continuare a realizzare azioni di de-
nuncia del blocco statunitense a Cu-
ba, attraverso tutti i mezzi possibili, 
ambiti parlamentari ed europarla-
mentari.    

 

• Sostenere Cubainformación, mezzo 
informativo alternativo degli amici 
spagnoli sulla realtà cubana con l'in-
serimento, in qualità di collaboratori, 
di membri delle diverse organizzazio-
ni di amicizia con l'Isola. 

 

• Ottenere che un maggiore numero di 
organizzazioni di solidarietà con Cuba 
entrino a far parte del progetto medi-
Cuba-Europa che da tredici anni è 
riuscito ad aprire una breccia nel 
blocco degli Stati Uniti verso Cuba. 

 

• Rafforzare il Comitato Coordinatore 
Europeo che da questo Incontro è 
formato da Italia, Bulgaria, Germania 
e Svezia, con la Svezia come coordi-
natore principale. 

 
Sofía, 16 maggio di 2010 

Le linee di lavoro per i prossimi due anni 
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Care compagne, cari compagni, 

porgo i saluti più fraterni dell’Associazione Na-
zionale di Amicizia Italia-Cuba ai compagni 
della delegazione cubana, ai compagni orga-
nizzatori di questo importante incontro, a tutti 
i compagni delle delegazioni di solidarietà con 
Cuba presenti. 

 

Questo anno rappresenta un anno molto duro 
per la solidarietà europea con Cuba. La forte e 
determinata campagna mediatica contro Cuba 
in Europa, e in special modo in Italia, ci fa 
comprendere come l’imperialismo statunitense 
stia riorganizzandosi e come Obama si sta di-
mostrando degno erede del guerrafondaio 
Bush. Il golpe in Honduras, le basi militari e 
tante altre azioni condotte dagli Usa di Obama 
in America latina ci dicono come l’imperialismo 
voglia proseguire nella sua politica criminale 
contro i popoli latinoamericani e del Caribe. 

 

E’ una campagna mediatica sostenuta da mi-
lioni di dollari contro un paese sovrano al qua-
le non si perdona di aver indicato una strada 
diversa e percorribile rispetto al capitalismo e 
all’imperialismo. Non si perdona a Cuba di e-
sportare idee, valori, democrazia partecipati-
va, medici, infermieri e cultura invece che le 
armi, la violenza e lo sfruttamenti dell’uomo 

sull’uomo come invece fanno gli Stati Uniti e 
l’Europa. Non si perdona a Cuba di essere 
stato il paese fondamentale nella grande 
“Primavera” dell’America Latina che ha porta-
to quel continente ad essere il luogo più a-
vanzato e rivoluzionario del mondo. 

Una campagna mediatica che proseguirà nel 
tempo e diventerà sempre più dura e perico-
losa. L’ordine del giorno approvato dal Parla-
mento Europeo contro Cuba ci dice come le 
istituzioni europee, invece di pensare ai veri 
interessi dei popoli di questo nostro continen-
te, pensino a soddisfare gli interessi statuni-
tensi e delle banche. E’ una vergogna ma è 
così. 

 

Come solidarietà italiana con Cuba abbiamo 
costruito in queste settimane, insieme alle 
altre realtà associazionistiche (Nuestra Ame-
rica e La Villetta per Cuba), una campagna 
nazionale unitaria con a sostegno di Cuba e 
contro le falsità che i media italiani dicono su 
Cuba. Abbiamo fatto due sit in davanti alla 
sede della tv nazionale italiana e davanti al 
più grande quotidiano italiano, il Corriere del-
la Sera. Ma abbiamo voluto dare un segnale 
anche a livello europeo con un sit in davanti 
al Parlamento e alla Commissione in piazza 
Schuman a Bruxelles. Un evento che si è tra-
sformato rapidamente da italiano in europeo, 
grazie all’adesione e alla partecipazione di al-
tre associazioni di solidarietà, partiti e euro-
parlamentari che si erano opposti all’odg con-
tro Cuba. Un bel sit in con oltre 150 persone 
di tutta Europa. 

Come ha ricordato questa mattina la presi-
dentessa dell’Icap, la compagna Kenia Serra-
no, questo nostro convegno deve dare un se-
gnale concreto di una svolta nel nostro modo 
di intendere la solidarietà in Europa. L’attacco 
violentissimo in atto contro Cuba, che conti-
nuerà ancora per molto tempo, ci dice che 
dobbiamo anche noi solidarietà europea darci 
nuove forme di azione e di coordinamento. 
Così come siamo oggi non serviamo molto a 
Cuba e alla solidarietà politica con la sua Ri-

 

L’intervento di Andrea Genovali 

Vice presidente Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 
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Figura 3 Andrea Genovali mentre  
interviene in plenaria 



voluzione.  

 

E’ necessario un coordinamento più efficace e 
reale.  

In questo senso il progetto di Cubainforma-
cion è molto importante per incominciare a 
costruire una nostra rete di informazione in-
dipendente e veritiera sopra Cuba e la solida-
rietà europea. La nostra associazione è total-
mente d’accordo con il progetto spagnolo 
presentato. 

 

In secondo luogo, l’odg al Parlamento Euro-
peo e gli incontri che abbiamo avuto a Bru-
xelles, come solidarietà italiana, con i parla-
mentari comunisti che si sono opposti ad es-
so, ci dicono che è necessario ed ineludibile il 
tema di un coordinamento maggiore fra tutti 
noi. Nessuno di noi pensa ad una struttura 
burocratica o a costruire un livello europeo 
improponibile né attuabile, ma è impossibile 
che di fronte ad un attacco di questo spesso-
re continentale non ci sia stata nessuna azio-
ne coordinata di questo nostro forum. Le uni-
che cose fatte a livello europeo sono state 
realizzate solo per iniziativa della solidarietà 
italiana.  

Il successo di quel sit in ci dice che le condi-
zioni reali esistono, i compagni e le compa-
gne sono disponibili e disposti a sobbarcarsi 
fatiche e sforzi economici per la solidarietà 
con Cuba. Adesso spetta anche a noi dare u-
na risposta concreta a questa generosità. 

 

A noi pare necessario una nuova strutturazio-
ne di questa nostra assise europea per far sì 
che questi incontri se pur importanti non di-
ventino semplici appuntamenti rituali nei qua-
li parliamo solo della solidarietà nei nostri pa-
esi ma senza nessuna azione comune europe-
a. 

Da questo incontro, ad esempio, noi pensia-
mo possa partire un nuovo appuntamento 
europeo della solidarietà per il mese di giu-
gno, magari ancora a Bruxelles e ancora per 
fare pressioni sulla UE.  

 

In Italia, e concludo, stiamo sviluppando a-
zioni unitarie con le altre realtà della solida-
rietà italiana prima ricordate, per una corret-
ta informazione su Cuba e per la liberazione 

dei nostri Cinque compagni prigionieri negli 
Stati Uniti da quasi 12 anni. 

Come Associazione siamo profondamente 
coinvolti nel sostenere mediCuba-Europa at-
traverso il finanziamento di progetti e la sensi-
bilizzazione politica della sua azione. Crediamo 
fermamente che questo sia un buon primo 
passo per una solidarietà unitaria a livello eu-
ropeo e per questo facciamo un appello a tutte 
le associazioni delle nazioni europee che non 
fanno ancora parte di mediCuba-Europa ad a-
derire a questa organizzazione. 

Cuba ha bisogno della nostra solidarietà politi-
ca contro le infamie che in Europa vengono 
dette contro la sua Rivoluzione. Noi dobbiamo 
cercare insieme di essere all’altezza della si-
tuazione e realizzare iniziative continentali che 
siano realmente di aiuto e di sostegno alla lot-
ta di Cuba contro l’imperialismo statunitense e 
dell’Unione Europea.  
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Desidero innanzitutto ringraziare, anche a nome 
del nostro Presidente Christian Jordi, del quale vi 
porto i saluti, tutte le organizzazioni e le persone 
che hanno reso possibile che arrivassimo fin qui e 
in modo speciale l’Associazione di Amicizia Bulga-
ria-Cuba che ci ospita. Un grazie particolare an-
che all’ICAP per aver riconosciuto e riconoscere il 
valore di mediCuba-Europa e incoraggiarci con le 
altre istanze cubane a proseguire in questo cam-
mino. 

13 anni di mediCuba-Europa – 13 anni a-
prendo brecce nel bloqueo 

Come molti di voi già sanno, mediCuba-Europa è 
una rete europea di organizzazioni di amicizia e di 
solidarietà con Cuba, dedicata ad aiutare e far 
conoscere il Sistema della Salute Cubano. 

È nata nel 1997, sulla base di un progetto di me-
diCuba-Svizzera “Materie Prime per la Produzione 
di Medicinali a Cuba”. In quegli anni, in pieno pe-
ríodo especial, Cuba riceveva aiuti che, se pure 
inviati con grande entusiasmo da amici di tutto il 
mondo, avevano prevalentemente una connota-
zione spontaneista o paternalista. “Materie Prime 
per la Produzione di Medicinali a Cuba” propone-
va, invece, una collaborazione che conteneva una 
nuova strategia di impulso alle capacità produtti-
ve di Cuba che avrebbero riattivato e sviluppato 
le competenze del paese. Una breccia nel blocco. 

Alla proposta di unire le forze per sostenere il Si-
stema della Salute Cubano con queste strategie, 
in breve tempo hanno aderito con entusiasmo nu-
merosi comitati di amicizia e di solidarietà con 

Cuba in Europa. Queste organizzazioni sono di-
verse come dimensione e come struttura, opera-
no in modo peculiare nei loro paesi, ma sono u-
nite nell’ impegno con Cuba e con la sua Rivolu-
zione. 

Attualmente, mediCuba-Europa è presente in 
undici paesi europei. 

La nostra solidarietà materiale con Cuba 

In questi anni di attività, il contributo materiale 
dei nostri progetti supera gli otto milioni di Euro. 
Ma per i progetti come quello “Materie Prime” il 
valore del beneficio ricevuto da Cuba si può va-
lutare duplicato, considerando quanto Cuba a-
vrebbe dovuto pagare per importare le stesse 
materie prime, e addirittura quadruplicato se a-
vesse dovuto importare gli stessi medicamenti 
finiti già prodotti all’estero. 

In questi 13 anni abbiamo attraversato periodi 
più facili e meno facili. Le vicende e gli atteggia-
menti dell’Unione Europea e dei Governi dei no-
stri paesi verso Cuba ci hanno posto ostacoli ar-
dui da superare. Gli inevitabili avvicendamenti ai 
vertici delle singole organizzazioni hanno deter-
minato rinnovamenti interni, spesso costruttivi. 
Abbiamo sempre continuato a lavorare con de-
terminazione e con passione, consapevoli della 
nostra responsabilità, ma anche con la soddisfa-
zione di portare solidarietà a Cuba creando UNA 
BRECCIA NEL BLOCCO. 

Dal 1997 abbiamo portato avanti con successo 
numerosi progetti e campagne. “Programma di 
Sviluppo e Produzione di Forme Farmaceutiche 
Finite per il Trattamento dell’Asma - prima e se-
conda fase”, “Riparazione e Attrezzature 
dell’Ospedale Oncologico INOR”, “Attrezzatura 
della Sala Analitica della Fabbrica di Produzione 
di Citostatici di Cuba”, “Ricerca e Produzione di 9 
Nuovi Farmaci Citostatici a Cuba”, “Sviluppo On-
cologico e Attrezzatura Chirurgica dell’INOR”. 

Per l’anno 2010, tenendo conto delle difficoltà 
economiche che Cuba sta attraversando dopo gli 
enormi danni causati dagli uragani nel 2008, 
dalla caduta del prezzo del nichel e dalla salita di 
quello del petrolio, abbiamo rinnovato ancora 
una volta il nostro impegno a sostegno del pro-
getto "Materie Prime per la Produzione di Medici-
nali a Cuba" che riteniamo più importante che 
mai.  

  

L’ intervento di Maria Angelica Casula  

Giunta Direttiva mediCuba – Europa 
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Figura 4 Maria Angelica Casula nel suo intervento  
in plenaria 



Ma ci siamo anche impegnati in due Campagne 
per fronteggiare situazioni di emergenza create 
dal Blocco: l'acquisto di un citostatico, 
l’Actinomicina D, necessario per la chemioterapia 
di particolari tipi di cancro infantile, a cui Cuba 
non ha più accesso perché la fabbrica è diventa-
ta a capitale statunitense, e, nella nostra linea di 
lavoro di contribuire allo sviluppo del polo medi-
co-scientifico cubano, l’acquisto di un apparec-
chio “Luminex” che serve per la produzione di 
anticorpi monoclonali che vengono usati in cito-
statici e - in una prospettiva di ricerca – in vacci-
ni citostatici. Questo progetto non solo benefice-
rà i pazienti cubani ma costituirà anche un bene-
ficio socioeconomico per Cuba in quanto questi 
prodotti – farmaci generici, come tutti quelli pro-
dotti da Cuba - si potranno esportare in paesi 
che hanno difficoltà a pagare i brevetti alle mul-
tinazionali.  

Inoltre, stiamo per dare inizio a un progetto 
“Sviluppo della Chirurgia Cranio-Facciale a Cuba” 
e a un progettò a sostegno dell’ELAM (Escuela 
Latinoamericana de Medicina). 

Possiamo quindi affermare con soddisfazione che 
portiamo avanti un lavoro di cooperazione e di 
solidarietà con Cuba nel quale teniamo sempre 
in conto non solo la solidarietà con questo stra-
ordinario paese, ma anche l’utilità che il nostro 
aiuto può avere a lungo termine e soprattutto le 
capacità professionali, tecniche, scientifiche e 
tecnologiche dei professionisti cubani che sono, 
in fondo, i veri protagonisti dei nostri progetti. 

La nostra solidarietà politica con Cuba 

Ci è capitato molte volte di sentirci chiedere per-
ché abbiamo scelto di aiutare Cuba invece che 
un paese povero e arretrato dell’Africa e perché 
aiutiamo Cuba se Il suo Sistema della Salute è 
così avanzato. 

La risposta è una sola: il nostro impegno con 
Cuba è un impegno umano, a difesa di una cau-
sa umana che Cuba - aggredita dal Blocco e da 
continui attacchi mediatici - porta avanti non so-
lo a beneficio del suo popolo ma anche di decine 
di popoli svantaggiati di tutto il mondo, con 
l’effetto di moltiplicare la solidarietà che riceve. 
Inoltre, Cuba è un esempio, un faro, una spe-
ranza. Man mano che nel “nostro mondo” cre-
scono le discriminazioni, la sanità si riduce sem-
pre più a un mercato dove le aziende farmaceu-
tiche decidono per chi valga la pena di vivere e 
per chi no, dove chi è ricco ha molte più proba-
bilità non solo di vivere ma anche di non amma-
larsi – non illudiamoci che la riforma sanitaria 
degli Stati Uniti risolva i problemi in questo cam-
po –, Cuba invece offre al suo popolo l’accesso a 
un’assistenza medica completa senza nessun 
tipo di discriminazione, invia personale sanitario 

nei paesi poveri dove presta gratuitamente assi-
stenza, forma medici dei paesi arretrati perché 
possano tornare in patria a curare i propri concit-
tadini. 

Dobbiamo continuare a rafforzarci 

Anche se sono passati i peggiori anni del período 
especial, ancora oggi il feroce blocco commerciale 
ed economico, a dispetto delle 18 condanne 
dell’ONU, incombe su Cuba creando enormi pro-
blemi persino in un campo che dovrebbe esserne 
assolutamente esente, come quello della salute. È 
vero che Cuba è sempre meno sola in America 
Latina: si è avviata l’ALBA e le nuove alleanze si 
stano sviluppando e offrono speranze a questi pa-
esi da sempre sfruttati e oppressi, ma non si deve 
abbassare la guardia. I recenti mutamenti nel pa-
norama politico di alcuni paesi Latino-Americani e 
i ripetuti e agguerritissimi attacchi mediatici a Cu-
ba, la risoluzione dell’11 marzo 2010 dell’Unione 
Europea in relazione alla morte di Zapata Tamayo 
e le dichiarazioni di diversi Ministri degli Esteri e 
Governi del nostro continente ci ricordano che 
Cuba continua ad avere bisogno della solidarietà 
internazionale. 

Preservare le conquiste sociali come il diritto alla 
sanità pubblica, oggi è più che mai importante, 
ma complesso. Noi amici e amiche della Rivolu-
zione ci troviamo davanti a una sfida enorme. E 
anche noi di mediCuba-Europa, pur nella piena 
consapevolezza della disparità di forze, ci assu-
miamo l’impegno di continuare a portare avanti la 
nostra solidarietà con convinzione, determinazio-
ne ed entusiasmo, nel modo migliore in cui siamo 
capaci. Siamo convinti che quanto più saremo nu-
merosi e rappresentativi di diversi paesi europei, 
tanto più avremo forza e possibilità di successo in 
questa sfida. 

Per questo facciamo un forte appello alle Organiz-
zazioni qui presenti, e all’ICAP che ci aiuti a infor-
marne altre, affinché scelgano di avvicinarsi a 
mediCuba-Europa e di farne parte. Non è indi-
spensabile, per chi non può, dare grossi apporti in 
denaro, ma è molto importante che siamo nume-
rosi e uniti a dimostrare a tutti lo spirito di solida-
rietà con Cuba e con il suo Sistema della Salute. 

Concludo, ribadendo che difendendo Cuba difen-
diamo anche noi stessi e la nostra identità politico
-sociale, e ci regaliamo la speranza che anche per 
noi e per le migliaia di cittadini europei che ci so-
stengono possa venire il giorno in cui possiamo 
beneficiare di quello straordinario progetto di vita 
di cui la Rivoluzione cubana e le sue conquiste 
sociali ci offrono un esempio. E citando le parole 
di Fidel: “...È certo che la realtà molte volte supe-
ra i sogni, e non abbiamo nessun timore che ciò 
che ci proponiamo lo possiamo raggiungere...”. 
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Cari amici 

Voglio cominciare, ringraziando a nome dell'I-
stituto Cubano di Amicizia con i Popoli tutti i 
rappresentanti delle diverse organizzazioni di 
amicizia con il nostro paese, istituzioni e amici, 
che si sono dati appuntamento in questa bella 
città per analizzare e proporre azioni che raf-
forzino il Movimento di Solidarietà con Cuba 
nel continente europeo, specialmente ai nostri 
anfitrioni, l'Associazione di Amicizia Bulgaria-
Cuba, per avere accolto la sede di questo E-
vento e per l'eccellente e intenso lavoro svolto 
per garantire lo svolgimento dello stesso. Sia-
mo arrivati in Bulgaria convinti che questa riu-
nione contribuirà molto al coordinamento di 
azioni future tra organizzazioni legate da un 
stesso obiettivo: offrire la verità al mondo sul-
la realtà cubana, sul suo progetto sociale e u-
manitario e lottare per il suo diritto a continu-
are a esistere. In questo modo, diamo conti-
nuità agli Incontri di Solidarietà precedenti, 
realizzati in diversi paesi di questo continente 
e che, senza dubbio, hanno permesso di ap-
provare strategie regionali e rafforzato il lavo-
ro di amicizia con l'Isola. 

Il Movimento di Solidarietà con Cuba in tutto il 
mondo ha dimostrato una notevole crescita; in 
questo momento contiamo su 2.121 Associa-
zioni e Gruppi di Amicizia in 151 paesi.In Euro-
pa contiamo su 852 organizzazioni di Amicizia 
in 45 paesi, così come su 124 Comitati per la 
liberazione dei Cinque Eroi in 32 nazioni. Molte 
di queste organizzazioni contano sull'appoggio 
di differenti forze politiche, gruppi parlamenta-
ri, organizzazioni sindacali, studentesche, di 
donne e con tutte ci sforziamo di mantenere 
buone relazioni e di avere una fluida la comu-

nicazione. 

Durante questi due anni sono stati effettuati 
Incontri Nazionali in una ventina di paesi. In 
tutti questi eventi sono state approvate im-
portanti risoluzioni di condanna al blocco e 
per il ritorno dei Cinque Eroi cubani incarce-
rati ingiustamente negli Stati Uniti. Sono sta-
te ricordate importanti ricorrenze cubane, co-
me il compleanno del nostro Comandante in 
Capo, l’anniversario della nascita e della mor-
te del nostro Eroe Nazionale José Martí, tra 
altre. Le organizzazioni di Amicizia con Cuba 
hanno realizzato anche differenti manifesta-
zioni di condanna alla campagna mediatica 
contro l'Isola, in alcuni paesi sono state di 
massa, così come altri atti pubblici, dibattiti, 
simposi, mostre fotografiche e serate cultura-
li, etc. 

Crescenti sono stati il sostegno e la lotta per 
la causa dei Cinque Eroi cubani incarcerati 
negli Stati Uniti. Sono state effettuate mozio-
ni di condanna del caso in sette parlamenti o 
gruppi parlamentari, sono state realizzate 
campagne di raccolta di firme, di distribuzio-
ne di pieghevoli con informazioni sul caso, 
invio di lettere al Presidente degli Stati Uniti 
Barack Obama, manifestazioni di fronte alle 
sedi diplomatiche nordamericane;  rappre-
sentazioni pubbliche coinvolgendo attori e 
leader di opinione davanti ai mezzi di comuni-
cazione; redazione di documenti Amicus Cu-
riae presentati davanti alla Corte Suprema 
degli Stati Uniti, tra le altre. Tuttavia, la via 
legale è quasi esaurita e la battaglia è in pre-
valenza politica e non possiamo riposare fino 
a che otterremo il loro ritorno a Cuba e a 
reintegrarli in seno alle loro amate famiglie. 

  

Discorso inaugurale della Presidente dell’ICAP al XV  
Incontro Europeo di Solidarietà con Cuba. 
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Anche la battaglia per ottenere visti umanitari 
per Olguita e Adriana è una priorità, mentre 
andiamo avanti nelle altre azioni di questa 
campagna. Le iniziative si sono moltiplicate 
ancora di più dopo il rifiuto della Corte Supre-
ma di riesaminare il caso, nonostante le peti-
zioni eseguite dai 10 premi Nobel, tra i quali 
figurano lo scienziato russo, Zhores Alfiorov, 
Premio Nobel per la Fisica, Günter Grass, 
scrittore tedesco, e Dario Fo, scrittore italia-
no, entrambi Premi Nobel per la Letteratura, 
per citare solo quelli di questa regione. La 
procura nordamericana ha dovuto riconosce-
re, durante la ri-sentenza di Antonio Guerrero 
che esiste un “rumore internazionale che 
danneggia l'immagine degli Stati Uniti”. Biso-
gna incrementare il “rumore”; Obama può 
liberare i Cinque. 

Durante questo periodo, sono anche sorte 26 
nuove organizzazioni di amicizia, soprattutto 
regionali, in 10 paesi. Si è mantenuta la visita 
a Cuba della Brigata José Martí e della Briga-
ta Nordica con un numero di 310 partecipanti 
nei due anni scorsi. Da sottolineare anche la 
partecipazione europea nelle Brigate di con-
vocazione mondiale, organizzate dall'ICAP in 
occasione del 1° Maggio e del 50° Anniversa-
rio della scomparsa fisica del Comandante 
Camilo Cienfuegos. In questo incontro riaffer-
miamo l'importanza che hanno le brigate in-
ternazionali di lavoro come via per conoscere 
la nostra realtà e contemporaneamente come 
fucina per aggregare nuovi membri, special-
mente giovani, alla solidarietà con il nostro 
paese e dare un contributo concreto allo svi-
luppo del programma alimentare per il nostro 
paese. 

Vogliamo esprimere la nostra gratitudine a 
mediCuba-Europa che ha costituito una brec-
cia nel blocco che gli USA ci impongono 
nell'accesso a materie prime per la produzio-
ne di medicinali. Il suo intervento in questo 
incontro vi apporterà nuovi elementi su come 

rafforzare questo progetto di solidarietà. Nu-
merose e di diverso tipo sono state le attività 
da voi realizzate per commemorare il 50° An-
niversario del trionfo della Rivoluzione Cubana. 
Tra le più significative si trovano la realizzazio-
ne di marce, conferenze, seminari, giornate di 
cinema cubano, Forum e laboratori, organizza-
ti in Università e in altri centri di portata me-
diatica, mostre fotografiche, presentazione di 
libri e proiezione di documentari. Di speciale 
impatto sull'opinione pubblica è stato il Festi-
val “Cuba 50” in Gran Bretagna, organizzato 
da Cuba Solidarity Compaign. 

Molte organizzazioni di amicizia risaltano per il 
loro lavoro costante di divulgazione della real-
tà cubana e a questo fine hanno organizzato in 
questo periodo seminari, conferenze stampa, 
proiezione di documentari e atti di solidarietà 
con la nostra isola. In questo senso, il proget-
to Cubainformación, patrocinato dall'Asocia-
ción de Amistad Euskadi-Cuba, è stato il più 
efficace di questi progetti, soprattutto in lingua 
spagnola, e per questo conteremo su uno spa-
zio specifico in questo incontro per riflettere 
tutti insieme su come rafforzarlo e moltiplicare 
questa esperienza. 

Benché sia importante segnalare gli avanza-
menti ottenuti, non possiamo ancora sentirci 
soddisfatti del livello di coordinamento conti-
nentale raggiunto, e per ciò, dobbiamo impe-
gnarci a realizzare maggiori sforzi per contri-
buire a un migliore funzionamento dei mecca-
nismi di coordinamento adottati e approvati in 
precedenti incontri regionali. 

Cari Amici: 

Tra i molteplici avvenimenti di Cuba che consi-
dero vitale commentare con voi si trovano le 
elezioni municipali appena terminate e la par-
tecipazione del nostro popolo ai festeggiamen-
ti per il Primo Maggio. Entrambi i momenti 
hanno luogo in uno scenario interno di intenso 
e rivoluzionario dibattito per rafforzare la Rivo-
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luzione e per attualizzare il nostro modello 
economico. Nelle elezioni si è raggiunta una 
partecipazione del 95.8% degli elettori nella 
prima tornata. Tra gli oltre 8 milioni di eletto-
ri che hanno partecipato, il 91.1% ha deposi-
tato schede valide. Dei 15.093 delegati da 
eleggere, il 33.4% tra gli eletti sono donne, 
mentre il Parlamento cubano mantiene un 
43.3% di donne deputato, costituendo il terzo 
parlamento del mondo con questa alta com-
posizione femminile, senza quote obbligato-
rie. Un altro elemento da evidenziare sulle 
elezioni municipali è che il 71% degli eletti 
sono nati dopo il Trionfo della Rivoluzione ed 
e che il 40% ha meno di 35 anni. 

Abbiamo poi celebrato Primo Maggio di massa 
e abbiamo potuto contare sulla presenza di 
organizzazioni di solidarietà e sindacali di 56 
paesi. La V Brigata Internazionale “Primo 
Maggio” è stata costituita da 26 paesi e altre 
organizzazioni di amicizia hanno inviato grup-
pi attraverso Amistur, e si è quindi totalizzata 
la presenza di 657 amici che hanno celebrato 
il Primo Maggio con l’ICAP. Una quantità simi-
le ha assistito all'Incontro Internazionale di 
Solidarietà il 2 maggio con la Centrale dei La-
voratori di Cuba. Consideriamo che questa 
risposta del nostro popolo e del movimento di 
solidarietà smentisce la ripetuta affermazione 
della stampa borghese che la Rivoluzione non 
sopravvivrà al momento in cui spariranno i 
leader storici che hanno guidato la fase defi-
nitiva nella lotta per l'indipendenza; smenti-
sce anche l'idea che gli amici dubitano di Cu-
ba, si allontanano o rompono con essa. Mal-
grado alcuni si confondano, l'immensa mag-
gioranza dei nostri amici continuano ad ac-
compagnarci per convinzione e saremo sem-
pre a loro disposizione per rafforzare gli argo-
menti che siano necessari in questa battaglia. 

Dopo 50 anni, ribadiamo che l'impero non ci 
conosce. L'impero non è capace di immagina-
re il capitale umano che una Rivoluzione au-
tentica può formare. Il nostro popolo ha sa-

puto vincere ogni tipo di ostacolo, guidato da 
Fidel e ora da Raúl, la leadership politica dei 
quali inspira la lotta degli oppressi nel mon-
do. Con altri 13 paesi, Cuba è stata ancora 
una volta inserita dal Dipartimento di Stato 
nordamericano nella sua famosa lista di paesi 
patrocinatori del terrorismo internazionale, 
quando in realtà è il Governo degli Stati Uniti 
quello che ha ricevuto nel suo territorio centi-
naia di terroristi fuggiaschi della giustizia ri-
voluzionaria, alcuni di portata internazionale, 
come Posada Carriles e Orlando Bosch, igno-
rando le richieste formali di estradizione 
(trasferimento) presentate dal Governo di 
Cuba in ogni caso. 

Cari fratelli: 

Il Blocco economico, finanziario e commercia-
le degli USA contro Cuba si continua ad appli-
care rigorosamente. 
Questo Incontro avviene in mezzo ad una 
delle più feroci e organizzate campagne me-
diatiche contro la Rivoluzione Cubana nei suoi 
50 anni di esistenza. L'UE continua a orien-
tarsi dal 1996 con una ingerente Posizione 
Comune, mantenuta per la pressione di alcuni 
paesi e forze politiche reazionarie dell'Unione 
Europea con differenti condizionamenti che 
sono inaccettabili. La Posizione Comune di-
mostra che l'UE non può essere indipendente 
dagli USA nella sua politica estera. Recente-
mente il compagno Raúl Castro, Presidente 
del Consiglio di stato e dei Ministri, esprimeva 
nel suo discorso durante l'IX Congresso 
dell'UJC, e cito: “Cuba non teme la menzogna 
né si inginocchia davanti a pressioni, condi-
zionamenti o imposizioni, da qualunque parte 
vengano, si difende con la verità, che sem-
pre, prima o poi, finisce per imporsi”. 

Con questa grande morale che ci assiste re-
clamiamo la solidarietà di tutti voi, uomini e 
donne di buona volontà affinché ci appoggiate 
nella nostra lotta per il rispetto alla sovranità 
e dell'autodeterminazione. Vi chiediamo che 
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prevalga l'unità tra tutte le associazioni e i 
gruppi di amicizia esistenti nell'area. Che la-
voriate per inglobare giovani nella impegno 
delle Associazioni di Amicizia. Voi dovete di-
vulgare per tutte le vie possibili la verità della 
Rivoluzione cubana, molte volte minimizzata 
dai grandi mezzi di informazione.  

Sono enormi le sfide che abbiamo davanti, 
ma che nessuno dubiti della convinzione di-
mostrata dal nostro paese che solo il sociali-
smo è capace di vincere le difficoltà e preser-
vare le conquiste raggiunte durante mezzo 
secolo di Rivoluzione.Sappiamo che la lotta 
contro il blocco e per la liberazione dei Cinque 
Eroi proseguirà, perché questo fa parte della 
coscienza militante di tutto il movimento di 
solidarietà con Cuba.Una volta di più, ringra-
ziamo per tutti i gesti di solidarietà che abbia-
mo ricevuto. Cuba continuerà per la stessa 
via dell'uguaglianza e della giustizia sociale. 

Continueremo a lavorare per un futuro mi-
gliore, con la volontà di difendere i nostri 
principi. L’Istituto Cubano di Amicizia con i 
Popoli continuerà a essere baluardo dell'ami-
cizia e bastione della solidarietà. Non tradire-
mo mai la fiducia depositata in noi da tutti 
voi. 

Approfitto della presenza dei nostri invitati 
per reiterare la nostra solidarietà con il popo-
lo greco in mezzo all'attuale colpo della crisi 
capitalista, gli diciamo che Cuba continuerà a 
resistere e apprende costantemente da que-
ste esperienze e continuerà fermamente a 
costruire il socialismo. In questo anno 2010 
in cui si compiono 50 anni dalla fondazione 
dell’ICAP, riceviate i nostri auguri e vi ringra-
ziamo per la vostra perseveranza nel lavoro 
di amicizia con Cuba e per avere creduto nel 
nostro paese. 

 

SOSTIENI LA SOLIDARIETA’! 

 
RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE O DIVENTA NOSTRO SOCIO. 

PUOI FARLO PRESSO I NOSTRI CIRCOLI OPPURE  

ATTRAVERSO IL SITO INTERNET WWW.ITALIA-CUBA.IT 
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Campagna Nazionale Unitaria a sostegno 
di Cuba della Solidarieta’ Italiana  

Una bellissima giorna-
ta quella di Bruxelles 
e non solo per il caldo 
sole ma anche perche 
esso ha illuminato il 
partecipatissimo sit in 
piazza Schuman, da-
vanti alla Commissio-
ne Europea e al  Par-
lamento Europeo, a 
sostegno di Cuba da 
parte della solidarietà 
italiana ed europea.  

 

Questa potrebbe es-
sere la sintesi del sit 
in per opporsi al ver-
gognoso voto contro Cuba delle scorse setti-
mane al Parlamento Europeo; organizzato 
dall’Associazione nazionale di Amicizia Italia-
Cuba, Nuestra America e dalla Associazione 
La Villetta per Cuba, hanno aderito e parteci-
pato tantissime associazioni europee di soli-
darietà con Cuba, partiti comunisti e del lavo-
ro europei (a cominciare dal Partito Lavorato-
ri Belgio (PTB), Rete dei Comunisti per 
l’Italia, Partido Comunista Danés, Pôle de 
Renaissance Communiste en France (PRCF), 
PC Francia e Juventud Comunista (del PC 
Francia) Akel (Cipro).., e vari  
europarlamentari, mancavano quelli italiani..  

 

Il nostro secondo appuntamento della campa-
gna di mobilitazione unitaria, dopo il sit in di 
fronte alla Rai a Roma, si è trasformato in u-
na bella e importante manifestazione europea 
con un forte e chiaro significato di risposta 
contro la vergognosa campagna politica e 
massmediatica che ha l’obiettivo politico di 
attaccare l’autodeterminazione e la sovranità 

Anche sotto il pun-
to di vista politico 
dobbiamo registra-
re un bel successo. 
La delegazione 
composta da Ser-
gio Marinoni e An-
drea Genovali per 
Italia-Cuba, Lucia-
no Vasapollo per 
Nuestra America e 
Luciano Iacovino 
per La Villetta, in-
sieme a tre rappre-
sentanti della soli-
darietà francese, 
belga e tedesca,è 
stata ricevuta al 

Parlamento Europeo ed ha potuto incontrare 
il deputato del PC del Portogallo, Joao Ferrei-
ra. Incontri importanti anche con il deputato 
di Akel (Cipro) Takis Hadjigerrgiou, con il de-
putato Willy Meyer di Izquierda Unida, con il 
deputato Geogis Toussas del PC di Grecia e 
con il deputato Jacky Hénin del PC di Francia.  

 

Con tutti loro, ed in particolare con il deputa-
to del PC portoghese, si è discusso della ver-
gogna rappresentata dal voto della risoluzio-
ne dell’11 marzo e  delle notizie raccolte  in 
merito alla preparazione di  altre risoluzioni 
ostili a Cuba. Tutto ciò dimostra ancora una 
volta la politica dei due pesi e due misure 
della UE  sempre schierata con gli interessi 
USA e contro l’autodeterminazione dei popoli, 
evidenziando sempre più il carattere imperia-
lista e neoliberista di questa costruzione eu-
ropea dei  grandi potentati politico-economico
-finanziari.   

Con tutti gli eurodeputati abbiamo parlato su 

Comunicato Stampa – 28 aprile 2010 

A Bruxelles una nuova bella giornata europea di solidarietà politica  

e di lotta al fianco di Cuba 
promossa dall’Associazione nazionale di Amicizia Italia-Cuba, Nuestra America 
e dalla Associazione La Villetta per Cuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Luciano Vasapollo, Andrea Genovali e  
Luciano Iacovino al sit - in di Bruxelles 



Sit in del 28 aprile a Bruxelles 

Partiti presenti 

 
DKP (Allemagne) 
PTB 
PS de l'Allemagne 
AKEL de Chypre 
PC Portugais 
PCF 
PRCF 
Partie de la Gauche Européen 
Rete dei Comunisti 
PdCl 
PC de Luxembourg 
Danish Communist Party  

 

Movimenti di Solidarietà 

 
Association Nacional de Amistad Italia-Cuba 
(Italie) 
Nuestra America (Italie) 
Association La Villetta por Cuba (Italie) 
Initiative Cuba Socialista (Belg) 
Intal (Belg) 
Arlac (Belg) 
Amis de Cuba (Belg) 
Comité Belge pour la Libération des Cinq 
France Cuba 
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come, insieme, si possa cercare di far diven-
tare la nostra solidarietà sempre più concreta 
e incisiva a sostegno della Rivoluzione cuba-
na. Le associazioni hanno invitato il Parla-
mento Europeo ad occuparsi della crisi econo-
mica, dei disoccupati e dei precari in Europa 
piuttosto che della situazione interna a Cuba. 
Le associazioni italiane hanno chiesto di poter 
essere ascoltate in una audizione della com-
missione che si occupa della democrazia nel 
Parlamento Europeo per potersi confrontare 
in un dibattito sostanziale e non strumentale 
sulle forme democratiche di partecipazione 
nei vari paesi. . L’impegno è stato quello di 
cercare di costruire una sempre più forte rete 
di solidarietà europea con Cuba, sia sociale 
che istituzionale, per dimostrare che i popoli 
europei stanno con Cuba e non con i voleri di 
Washington 

 

L’unica nota negativa che vogliamo eviden-
ziare, è stata la totale assenza degli europar-
lamentari italiani che hanno, anche in questo 
caso, dimostrato la loro insensibilità, e con-
trarietà, nei confronti di Cuba e, soprattutto, 
con le associazioni e le  organizzazioni italia-
ne che scelgono il terreno della lotta per e-
sprimere la loro solidarietà militante al popo-
lo , al governo e al Partito Comunista cubani . 

 

Gli Organizzatori e Promotori: 

 

Ass. Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 

Nuestra America (membro della Rete delle 
Reti in Difesa dell’Umanità) 

Associazione La Villetta per Cuba  

Cuba Sí France 
Cuba Sí Allemagne 
Basta Ya (comité pour la liberation des 
Cinq de l'Allemagne) 
Comité Luxembourgeois por la Libération 
des Cinq 

 

 

Incontro con Joao Ferreira, MEP du PC 
Portugais in rappresentanza dei 35 mem-
bri del Parlamento europeo che hanno 
votato contro la risoluzione dell’11 mar-
zo: 
 
Sergio Marinoni, Président Association 
Italia-Cuba 
Luciano Jacovino, président association 
La Villetta 
Luciano Vasapollo, Nuestra America 
Dominique Leduc, Président France-Cuba 
Dr Ingrid Hunold, Asociation Alemagne-
Cuba 
Andrea Genovaldi,  vice président As. Ita-
lia Cuba 
Katrien Demuynck, Initiative Cuba Socia-
lista et Coordination Européenne de la 
campagne pour la libération des Cinq 
Roberto Galtieri 
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Comunicato Stampa del 6 maggio 2010 

IL TERZO SIT IN DAVANTI AL CORRIERE DELLA SERA A MILANO 
DA PARTE DELL’ASS. NAZIONALE DI AMICIZIA ITALIA-CUBA, 
NUESTRA AMERICA E LA VILLETTA PER CUBA. 

Manteniamo la nostra indipendenza di giudi-
zio ma siamo disponibili a fare delle pagine 
che parlino delle conquiste sociali, culturali e 
sanitarie di Cuba. Questa l’importante affer-
mazione del Capo redattore degli Esteri del 
Corriere della Sera dott. Paolo Lepri al termi-
ne dell’incontro con la delegazione della Cam-
pagna unitaria della solidarietà a sostegno di 
Cuba, che ha realizzato oggi la sua terza ini-
ziativa con un partecipato sit in davanti al 
Corriere della Sera a Milano.  

Della delegazione della solidarietà che ha par-
tecipato all’incontro con il dott. Antonio Mor-
ra, Capo Segreteria di redazione e il dott. Pa-
olo Lepri Capo Redattore degli Esteri,  nella 
storica sede del Corriere di via Solferino, fa-
cevano parte il presidente dell’Associazione 
nazionale di Amicizia Italia-Cuba Sergio Mari-
noni e Gianni Fossati della segreteria nazio-
nale, insieme a Luciano Vasapollo di Nuestra 
America e per  La Villetta per Cuba, e Marilisa 
Verti direttrice de El Moncada, organo di 
stampa di Italia-Cuba. Un lungo incontro che 
si è svolto in un clima cordiale, sereno e fran-
co fra le due delegazioni. Il Corriere, che vi 
ha partecipato con una delegazione di alto 
profilo, ha ribadito la propria totale indipen-
denza e autonomia di giudizio nei confronti di 
Cuba; così come la delegazione della solida-

rietà ha spiegato il proprio punto di vista nel-
la critica ai media italiani nel loro modo unila-
terale e fazioso di guardare ai fatti cubani. E’ 
stato fatto notare come i media su Cuba, 
troppo spesso, pubblicano notizie senza aver 
fatto indagini sulla veridicità e attendibilità 
delle fonti e questo non ha niente a che fare 
con l’indipendenza ma con la qualità 
dell’informazione. Su questo punto c’è stata 
una intesa con i due giornalisti del Corriere.La 
campagna proseguirà con un quarto appunta-
mento di nuovo a Roma prima della fine di 
maggio. Nei tre precedenti sit in la solidarietà 
italiana con Cuba ha spiegato le proprie ra-
gioni ai funzionari della Rai; a Bruxelles ha 
interloquito positivamente con gli europarla-
mentari e con il mondo europeo solidale con 
Cuba e a Milano ha potuto spiegare al più im-
portante quotidiano italiano i propri punti di 
vista ottenendo l’impegno verbale importan-
tissimo da parte del Corriere della Sera di 
pubblicare pagine sulle conquiste sociali, cul-
turali, sanitarie,educative di Cuba. 

 

Gli Organizzatori e Promotori: 

Associazione Nazionale di Amicizia Italia
-Cuba; Nuestra America (membro della 
Rete delle Reti in Difesa dell’Umanità); 
Associazione La Villetta per Cuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Una parte della delegazione di Italia-Cuba al  
sit in di Bruxelles con Willy Maier eurodeputati I.U. 
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Il governo dell'Avana non 
riconosce all'Unione Eu-
ropea "nessuna autorità 
morale" sui diritti dell'uo-
mo nell'isola di Cuba e la 
posizione comune euro-
pea rende impossibile 
una normalizzazione del-
le relazioni Ue-Cuba. Lo 
ha affermato il ministro 
degli Esteri Bruno Rodri-
guez.  

"Finché esiste la posizio-
ne comune, la normaliz-
zazione completa delle 
relazioni tra Cuba e Ue 
non sarà possibile", ha 
dichiarato Rodriguez 
all'emittente televisiva 
Telecinco. La "posizione comune" vincola dal 
1996 il dialogo politico dell'Ue con L'Avana al 
rispetto dei diritti e delle libertà nell'isola; ma 
la Spagna, che occupa la presidenza di turno 
dell'Ue, intende sostituire questa posizione con 
un accordo di cooperazione. "Cuba riconosce 
nella presidenza spagnola dell'Unione europea 

un interlocutore valido", ha 
dichiarato il ministro. Ma 
"Cuba è un Paese sovrano, 
allo stesso modo della Spa-
gna, che non riconosce all'Ue 
nessuna autorità morale per 
parlare dei diritti umani a Cu-
ba", ha aggiunto.  

Il ministro degli Esteri spa-
gnolo Miguel Angel Moratinos 
ha dichiarato venerdì che 
mantenere la posizione comu-
ne dell'Ue su Cuba equivale al 
"sadomasochismo".  

"Se la posizione comune fosse 
stata efficace, sarei il primo a 
volerla mantenere, ma con-
servare una posizione che non 

dà risultati è un po' sadomasochista, significa 
mantenere una posizione che non serve a nul-
la", ha dichiarato. Questo pomeriggio è previ-
sta a Madrid una riunione preparatoria dei mi-
nistri degli Esteri prima di un vertice dei capi 
di Stato dell'Ue e dell'America latina, domani e 
mercoledì. 

Contro la campagna diffamatoria su Cuba 

Cuba/Ministro Esteri: su diritti umani Ue non ha nessuna autorità 

E' un freno alla normalizzazione dei rapporti  

Lettera indirizzata a Michelle Obama per chiedere la concessione 
del visto negli Usa per Adriana Perez e Olga Salanueva 

Alleghiamo il testo della lettera indirizzata a Michelle Obama che vi chiediamo di dif-
fondere il più possibile e di appoggiare inviando la vostra adesione al Comitato per la 
Libertà dei Cinque, Svezia, c/o Vania Ramírez, Lidköpingsvägen 30, 2 tr, 121 39 Jo-
hanneshov, o alla posta elettronica libertadalos5.estocolmo@gmail.com, alla Amba-
sciata cubana in Italia: sconsejeros@ecuitalia.it 

Stimata Signora Michelle Obama 

Noi, donne  della Svezia, le chiediamo che si 
impegni per la causa di due donne alle qua-
li  per più di 10 anni è stata negata la visita ai 
loro consorti incarcerati negli Stati Uniti. Si 
tratta di due donne cubane, Adriana Pérez ed 
Olga Salanueva, alle quali in ripetute occasioni 
e con differenti argomenti è stato negato la 
visto d’ingresso negli USA. Per visitare i loro 

mariti, Gerardo Hernández e René González, 
ingiustamente condannati a due ergastoli e 15 
anni, relativamente, per aver cercato informa-
zioni negli USA sulle attività terroriste in Flori-
da che sono indirizzate contro la loro patria. 
Fanno parte del gruppo che è noto mondial-
mente come I Cinque Cubani, prigionieri politi-
ci negli USA. Hanno contribuito con la loro a-
zione a salvare molte vite sia a Cuba che negli 
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Stati Uniti. 

Le autorità degli USA hanno giustificato il loro 
rifiuto alle reiterate richieste di queste due don-
ne adducendo che rappresenterebbero una mi-
naccia alla sicurezza nazionale degli USA. Ma 
nessuna delle due è stata processata per tali 
imputazioni, e non sono state nemmeno pre-
sentate prove della loro supposta colpevolezza. 
Che le ragioni per il rifiuto manchino di conte-
nuto, si riflette dal fatto che cambiano in un'oc-
casione o in un’altra. 

A dicembre del 2009 il Dipartimento di Sicurez-
za Interna ha rifiutato la richiesta di Olga Sala-
nueva per l’ottava volta. Senza giustificazione, 
le è stato negato di visitare suo marito, René 
González. Quando è stato arrestato a settem-
bre del 1998, lei viveva legalmente insieme a 
lui e alle loro due figlie a Miami, dove è nata la 
figlia minore, cittadina statunitense, così come 
suo padre. Quando il marito è stato arrestato, è 
stata arrestata anche Olga, con l'intenzione di 
fargli pressione affinché si dichiarasse colpevole 
dei reati che non ha mai commesso. Dopo tre 
mesi è stata deportata a Cuba, senza sua figlia 
di due anni. Ha ricevuto un visto a marzo del 
2002, che è stato revocato prima che potesse 
utilizzarlo. Dopo 10 anni, le autorità degli USA, 
continuano a castigarla crudelmente malgrado 
non abbia commesso alcun reato. 

Anche ad Adriana Pérez è stato concesso un vi-
sto a luglio del 2002, e ha viaggiato negli USA 
per fare visita a suo marito, Gerardo Hernán-
dez. Ma quando è giunta ad Houston è stata 
fermata all'aeroporto, fotografata, le sono state 
prese le sue impronte digitali, è stata interroga-
ta per 11 ore, senza permetterle un avvocato e 
personale diplomatico del suo paese, e poi è 
stata restituita a Cuba. Con una crudeltà stu-
diata, le è stata data speranza per poi umiliarla 
e negarle il desiderato incontro con suo marito. 
L'ultima volta che è stata negata la richiesta di 
visto ad Adriana è stato a luglio del 2009, in 
occasione del 21º Anniversario del suo matri-
monio. 

Il negare ai familiari di visitare i detenuti, impli-
ca un castigo non necessario ed aggiuntivo per 
ambedue le parti e viola le norme internazionali 
delle relazioni umane. Queste includono il dirit-
to di tutti i detenuti al contatto con le loro fami-
glie e le visite dei familiari. Ci domandiamo per-
ché tanta crudeltà contro due donne oneste che 
non hanno commesso nessun reato ed il cui u-
nico desiderio è quello di poter visitare i loro 

mariti. 

Le richieste di visto umanitario di Olga Sala-
nueva ed Adriana Pérez è avallato da un im-
portante numero di istituzioni ed organizza-
zioni religiose, legali e dei diritti umani, che 
coinvolgono il Consiglio Mondiale delle Chie-
se, il Consiglio delle Chiese di Cristo degli 
USA, il Consiglio delle Chiese di Cuba, l'As-
sociazione Americana dei Giuristi, Amnesty 
International, fino ad una lunga lista di Pre-
mi Nobel, - per la Letteratura e la Pace, - 
parlamentari, vescovi, sacerdoti, giuristi, 
scrittori, attivisti di diritto umano ed intellet-
tuali di tutto il mondo. Inoltre, Olga ed A-
driana sono state anche ricevute da parla-
menti e da governi di molti paesi che appog-
giano la loro lotta, ed a febbraio di 
quest’anno dal parlamento europeo. 

Stimata Signora Michelle Obama. Le chiedia-
mo che interceda affinché Olga ed Adriana 
ottengano i visti e possano visitare i loro 
mariti, affinché così diminuisca anche l'om-
bra che ricade sugli Stati Uniti per il tratta-
mento crudele nei confronti dei Cinque e 
delle loro famiglie. 

Stoccolma 17 aprile 2010 
 

Membro del Parlamento Europeo Eva -Britt 
Svensson (Partito di Sinistra) 

Ex Commisionaria dell'UE Anita Gradin 

Membri del parlamento di Svezia Anne Lu-
dvigssen (Partido Socialdemocratico), Bo-
dil Ceballos, (Partito Verde), Siv Holma 
(Partito Sinistra), Helena Bargholtz 
(Partito Liberale) , Liselotte, Olsson (P. Si-
nistra), Amineh Kakabaveh (P. Sinistra), 
Marianne Berg (P. Sinistra) 

Vescovo Eva Brunne, Diocesi di Stoccolma 

Dirigente d’opposizione Ann -Margarethe 
Livh, Municipio di Stoccolma 

Donne per la Pace, Bibbi Steinertz, 

La Lega di Sinistra delle Donne Svedesi, 
Stoccolma, Majlis Fridén 

Per aderire alla nostra lettera invia il tuo no-
me, professione/incarico, città o luogo di re-
sidenza, paese al Comitato per la Libertà 
dei Cinque, Svezia, c/o Vania Ramírez, 
Lidköpingsvägen 30, 2 tr, 121 39 Johan-
neshov,o alla posta elettronica 
libertadalos5.estocolmo@gmail.com 

 Grazie per il tuo appoggio! 



Dai Circoli 

e non solo ... 
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Il presidio davanti a “La Nazione” di Firenze  
di Sandro Scardigli Ass. Empoli e Valdelsa 

Sa bato 15 maggio Firenze era martella-
ta da una pioggia continua e fastidio-

sa, colpo di coda di un inverno che sembra 
non voler finire. In questo clima diverse deci-
ne di compagni e compagne, provenienti an-
che dalle province di Firenze e Pisa, hanno 
risposto all’appuntamento lanciato da realtà 
come il Cantiere Sociale K 100 Fuegos, il 
CPA, con l’adesione di Italia-Cuba e dei partiti 
comunisti, fissato alle 11 del mattino di fronte 
alla sede centrale del quotidiano “La Nazio-
ne”. 

 

Si, “La Nazione”, il quotidiano conservatore, 
superficiale e pettegolo che dis-informa da 
sempre tanti toscani, i quali spesso lo com-
prano e lo leggono più per tradizione che per 
altro. Infatti spesso viene chiamato semplice-
mente “il giornale”, come il quotidiano diretto 
da Feltri (buono anche quello!) e tutti capi-
scono che si tratta de “La Nazione” anzi, 
“della Nazione”. Naturalmente un foglio come 
quello suddetto non poteva sottrarsi dal par-
tecipare attivamente alla campagna diffama-
toria contro Cuba e la sua rivoluzione, cam-
pagna che negli ultimi mesi ha ripreso fiato e 
si sta facendo sentire prepotentemente su 
tutti i media, compresi quelli “di sinistra” co-
me il TG3. Sulle pagine del quotidiano fioren-
tino hanno trovato generosa ospitalità le in-
vettive di Aldo Forbice. Si, proprio lui, quello 
che tutte le sere alla radio conduce la tra-
smissione “Zapping”, dove funge da megafo-
no arrogante del governo Berlusconi e sbatte 
il telefono in faccia a quegli ascoltatori che si 
azzardano ad esprimere opinioni che a lui non 
piacciono. 

 

Questo campione della democrazia e della 
tolleranza si sta stracciando le vesti, anche 
sulle pagine de “La Nazione”, piangendo cal-

de lacrime per i “poveri” cubani, oppressi 
dalla “feroce e sanguinaria dittatura castri-
sta”. Il suo “pianto” si è fatto straziante da 
quando, in un carcere cubano, è morto il co-
siddetto dissidente O. Z. Tamayo, ammalato 
di un tumore al cervello e scrupolosamente 
assistito dai medici, in seguito ad uno scio-
pero della fame.  Tamayo era stato arrestato 
e condannato non per motivi politici, ma per 
reati quali lesioni, porto d’arma abusivo e 
truffa. Questo signore, per sospendere il suo 
sciopero della fame, aveva fatto richieste 
quali il poter disporre di un telefono in cella, 
un televisore, ecc. ecc. Tamayo non si era 
mai occupato di politica, preferendo dedicar-
si a compiere reati comuni, ma improvvisa-
mente si è scoperto “dissidente”. Chi lo ma-
novrava (che non faceva sciopero della fame 
ma si rimpinzava ben bene nelle sue ville di 
Miami) ha cercato di provocarne la morte, 
incoraggiando il suo gesto e creando così un 
“martire” da sfruttare mediaticamente. Cosa 
puntualmente avvenuta. 

 

E così le carceri cubane sarebbero un luogo 
di tortura, degne di una “dittatura”. In Italia,  
ventitre detenuti si sono suicidati dall’inizio 
dell’anno ad oggi e gli scioperi della fame in 
corso cadono quasi sempre nel silenzio della 
stampa, per non parlare dei pestaggi subiti. 
Ma il nostro è un paese democratico. Noi pe-
rò abbiamo un altro concetto di democrazia 
e vorremmo un sistema politico i cui gover-
nanti potessero affermare in buona fede e 
cognizione di causa, come ha fatto il presi-
dente cubano Raul Castro: “In mezzo secolo 
qui non abbiamo assassinato nessuno, non 
abbiamo torturato nessuno, non c’è stata 
nessuna esecuzione extragiudiziale”. Beh, 
sognare non costa niente. Lottare invece co-
sta molto, ma noi continueremo a farlo. 
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 “Calunnia calunnia, qualcosa resterà” asseriva 
Gðbbels. Ed in questo mi sembra che la RAI 
sia maestra. Mi riferisco al vergognoso servizio 
andato in onda sabato nella rubrica “Agenda 
del Mondo”,dedicato a Cuba e che purtroppo 
continuerà questo sabato. 
Sono a conoscenza della vergognosa campa-
gna mediatica iniziata un paio di mesi fa, nei 
confronti dell’isola caraibica e che nonostante 
il sit-in di protesta, di fronte a Viale Mazzini, 
da parte di Associazioni di Solidarietà con Cu-
ba, continua con manipolazioni pacchiane e 
servizi costruiti a tavolino. 
Quei vostri tre (inviati, free lances, turisti fai 
da te?) hanno perso delle occasioni per fare un 
servizio corretto, invece di quell’obbrobrio raf-
fazzonatoche è stato mandato in onda. 
Hanno iniziato mostrando qualche restauro de 
L’Avana Vecchia e la foto di Eusebio Leal 
Springler, dando voce a un tale che ha asseri-
to che è il braccio destro di Fidel. Sottinteso in 
senso negativo. 
Ebbene, Eusebio Leal è uno storico preparatis-
simo, premiato dall’Unesco (che ha un ufficio a 
L’Avana, così come l’OMS e la stessa ONU) nel 
2004 proprio per i felici restauri nel centro sto-
rico avanero, che non è stato svuotato dai 
suoi abitanti, ma anzi rivitalizzato con la loro 
stessa collaborazione. 
Forse ignorate che il centro storico de L’Avana 
è il più grande del mondo e che non vi era sta-
to piantato un chiodo da quando era stato co-
struito e si era espanso. Anzi,era nei piani di 
Batista di raderlo al suolo e costruirvi 
grattacieli, stile quell’orrore di Miami, se non 
fosse stato fermato dalla Rivoluzione. 
Il restauro è iniziato negli anni ‘90, in pieno 
periodo especial, proprio grazie al prof. Leal. 
Volete sapere dove vanno a finire i soldi che 
frutta il turismo che visita L’Avana Vecchia? Va 
reinvestito in altri restauri (anche interni, 
checchè ne dica quel ciarlatano ai vostri tre), 
va a garantire la salute, il minimo vitale 
garantito, l’istruzione anche al chulo che si è 
intrattenuto con i suddetti e le sue “sorelline”. 
 

In virtù del bloqueo Cuba deve acquistare ciò 
di cui abbisogna, con assurde triangolazioni, in 

paesi lontani attraverso paesi terzi che si ren-
dano disponibili, pagando in moneta sonante 
(ecco la ragione del doppio peso Nacional e 
Cuc - che viene cambiato con Euro), con dila-
zioni ravvicinate e costi gonfiati. 
Un esempio: la sanità cubana fino all’anno 
scorso acquistava il principio attivo d’un far-
maco antitumorale per l’infanzia, in una fab-
brica messicana che ora è stata acquistata da 
un’azienda USA, che le nega la possibilità d’ 
acquisizione (vedere sito www.italia-cuba.it, 
se non ci credete). 
Nonostante le ristrettezze, Cuba continua la 
sua politica solidale con i paesi più poveri e 
con le popolazioni più sfortunate. 
Ad Haiti dal 1998 è presente una missione me-
dica cubana di 344 professionisti sanitari che è 
stata la prima ad accorrere in soccorso duran-
te il tragico terremoto di quest’anno, seguita 
dalla Brigata Henry Reeve, specializzata in 
soccorso nelle calamità naturali (e anche per 
questo Cuba è stata premiata agli inizi del 
2000 dall‘ONU) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA LA RAI NON HA DETTO UNA PAROLA 
SULLA PRESENZA CUBANA, CI HA         
MOSTRATO FINO ALLA NAUSEA LE     
PORTAEREI YANQUEES E IL BERTOLASO! 

 

Nel 2001 la prof. Leonela Relys ha messo a 
punto il metodo di alfabetizzazione “Yo si pue 

do” (esiste anche in Braille) che ha insegnato 
a leggere e scrivere a milioni di persone (nella 

La lettera inviata da Alma Masè a Agenda del mondo di Rai Tre 

MANIPOLAZIONE DELLA INFORMAZIONE 
Alma Masè - Responsabile Circolo “Hilda Guevara” - Trieste -  

Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 
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stessa Haiti, in Bolivia, Venezuela, Pakistan ed 
anche in Andalusia, nell’europea Spagna del 
nostro Primo Mondo) e che nel 2006 ha rice-
vuto dall’Unesco il Premio Rey Sejong, 
Dal 1990 sono curati a L’Avana, nel compren-
sorio di Tararà bambini e persone di Cher-
nobyl, gratuitamente. E qui devo dire la Rai ha 
fatto un servizio: alle 5.30 del mattino nella 
Rubrica “Immagini”. Come dire: così non lo 
vede nessuno! Senza scordare la “Mission Mi-
lagro” composta da oftalmologi, che va nelle 
zone più disastrate dell’America Latina ad ese-
guire gratuitamente interventi chirurgici agli 
occhi. 
Come non parlare dell’ELAM (la Scuola Latino-
americana di Medicina) dove dal 2000 studia-
no, sempre gratuitamente, 5000 studenti pro-
venienti dalle zone più povere del continente 
sudamericano, ma anche giovani poveri degli 
Stati Uniti. 
Ma questo ai vostri non interessa, meglio cer-
care quelli che girano con la bottiglia di rhum 
in mano, che però vivacchiano indisturbati (e 
dov’è la repressione, se questi continuano a 
vivere d’espedienti?). 
O andare dalla vostra blogger, che è stata 
smascherata dalla BBC, dalla Reuters, dal 
prof. Salim Lamrani della Sorbona, che ha il 
server in Germania e linee made in CIA! E che 
mente sapendo di mentire. Incluso che non è 
una giornalista. Un blog non fa un giornali-
sta!!! 
L’accesso ad internet a Cuba avviene via satel-
lite, lento e costosissimo. 
Non è vero, come ha asserito la prezzolata, 
che Obama aveva teso la mano offrendo cavi 
sottomarini. I cavi sottomarini li sta predispo-
nendo il Venezuela e dovrebbero essere ope-
rativi fra circa un anno, non solo per Cuba, ma 
anche per altri paesi dell’area. 
Invece quest’anno, in virtù del bloqueo del 
1962 e successiva legge Helms Burton del 
1996, Google ha chiuso l’accesso ai cubani. 
Spiego meglio: un professore, uno scienziato, 
un tecnico cubano non può usare il motore di 
ricerca Google per aggiornarsi. E’ molto più 
comodo e fuorviante sprecare fiato 
nell’asserire che a Cuba è proibito internet, da 
parte di chi dovrebbe fare una corretta e seria 
informazione. E allora, come spiegate che in 
ogni scuola vi siano computer, che persino 
persone anziane frequentano corsi 
d’informatica, se fosse proibito? 
 

Perché nessun inviato, free-lance, turista fai 

da te, si è mai premurato di approfondire il ca-
so dei 5 cubani prigionieri negli USA, per es-
sersi infiltrati ed aver smascherato i gruppi 
terroristi di Miami, nel 1997, sventando ulte-
riori attentati,  e per la cui liberazione esiste 
un movimento a livello mondiale? 
Eppure ci sono loro foto, murales, manifesti 
dappertutto nell’isola. Meglio filmare i fondo-
schiena delle sorelline, vero? 
Perché nessun di questi ha mai parlato di Fa-
bio di Celmo, assassinato in un attentato a 
L’Avana proprio nel 1997, il cui mandante Luis 
Posada Carriles, amico di Bush, reo confesso 
(anche dell‘attentato dell‘aereo di Cubana de 
Aviacion del 1976), passeggia libero nelle vie 
di Miami, assieme alle omologhe locali Damas 
de Blanco (che vi piacciono tanto) di cui è il 
protettore-pagatore, assieme ad altri mafiosi 
assassini, quali Santiago Alvarez, Leonardo 
Bosch (alla faccia della lotta al terrorismo!)? O 
di suo padre Giustino, che dall’attentato, ha 
deciso di vivere a L’Avana ed è direttore della 
Pizzeria Fabio 10, in calle 17, da dove continua 
a chiedere giustizia per l’assassinio di suo fi-
glio. 
No, molto meglio costruire servizi ad uso cri-
minalizzazione, seguendo i diktat del plan 
Bush che nel 2005 ha stanziato 150 milioni (sì, 
milioni!) di dollari per destabilizzare Cuba, Ve-
nezuela e i paesi che ne avessero seguito 
l’esempio. Una parte di questo fiume di dollari 
è stata destinata anche per “comprare” gior-
nali e giornalisti europei. 
Il plan Bush non è stato annullato, prova ne 
sia il golpe in Honduras del giugno scorso. Del 
quale non parlate più nonostante ultimamente 
siano stati assassinati dei giornalisti. Neanche 
un po’ di solidarietà per la vostra categoria! E 
vedere le basi in Colombia. 
Cuba è la mia cartina tornasole nei confronti 
dei media. 
Frequento l’isola dal 1981. Mi ha aperto un 
mondo e mi ha stimolato allo studio dello spa-
gnolo, della letteratura (a proposito, è facile 
filmare solo gli scaffali di libri che fanno como-
do ed ignorare gli altri, personalmente ogni 
volta ritorno con libri di letteratura di autori 
del mondo ispanico e non, pagati in moneda 
nacional!!!), ad approfondire tematiche inter-
nazionaliste ed allargare i miei orizzonti men-
tali. 
Se su Cuba la tv, i giornali raccontano tante 
menzogne, quante me ne 
raccontano su paesi che non conosco, e dei 
quali ignoro la storia? Iraq docet. 
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Ass. Italia-Cuba 
 

 

 

 

 “Circolo Gramma” (Ceriale)                                                                        

“ Circolo Camilo Cienfuegos”(celle-varazze-cogoleto                                                                        

 casella postale aperta varazze) 

 

PRESENTANO 
 

LUNEDI'   31  MAGGIO   2010 

 0re 19.30 

 

Presso sede associazione italia-cuba  -  

Via Concordia 

CERIALE 

 

ARLEEN RODRIGUEZ 

(Laureata nel 1982 alla Università di Santiago de Cuba, ha  
 iniziato la sua carriera come corrispondente del quotidianoi 

Juventud Rebelde,  
  Direttrice e fondatrice del settimanale Opciones(1994-

1997),è attualmente  
 anche direttrice ed editrice della rivista Tricontinental, della 

OSPAAAL.  
 Molto spesso conduce trasmissioni radio o televisive della  

tv cubana.) 

 

parlera' sul tema 

 

“LA DISSIDENZA A CUBA “ 

 

seguirà cena di autofinanziamento-  

euro 15 bevande incluse 

posti disponibuili circa 50- necessaria prenotazione 

tel. 3886115991-3351556609-3387467529 

 

Due iniziative del circolo di Arcore 

 

VENERDI’ 04 GIUGNO 2010 ORE 21 

Presso Circolo Arci Nova E. Rossi 

Centro Sociale Togliatti 

via Togliatti 6 – Nova Milanese 
 

LA VERITA’’ SU CUBA:: 

CONTRO LE CAMPAGNE MEDIATICHE DI 
FALSITA’ E CALUNNIE NEI CONFRONTI DELLA 

RIVOLUZIONE CUBANA. 
 

INCONTRO PUBBLICO CON: 
 

EDUARDO VIDAL (Console Generale Nord Ita-
lia della Repubblica di Cuba) 
 

ARLEEN RODRIGUEZ (Editrice e Direttrice del-
la rivista Tricontinental; Fondatrice del setti-
manale Opciones; già componente del Comita-
to Nazionale 

dell’Unione dei Giornalisti e Scrittori Cubani) 
 

Organizzano 
 

Italia Cuba Arcore Brianza  

ArciNova E. Rossi 

 

www.italia-cuba.it www.arcinova.it http://
latino.arcinova.it/ 

per info 3470162717 (Franco)                          
arcinovalatino@gmail. 

 

Festa di solidarietà con Cuba 

12 giugno 2010 
 

presso Centro Sociale Togliatti 

Via Togliatti,6 Nova Milanese (MB) 
 

ore 19.30: Cena cubana di solidarietà;   
ore 21,30: Todos a bailar!! 

Serata a Ritmo Latino (salsa, reggaetòn, ba-
chata…),revival…. 
 

Prenotazione obbligatoria entro il 10/06 

al 3470162717 (Franco) 
 

L’utile della serata serve a finanziare i progetti di soli-
darietà con Cuba. Vedi progetti www.lombardiacuba.it 

Organizzano Italia Cuba Arcore Brianza  ArciNova E. 
Rossi 



    

PRENSA LATINAPRENSA LATINAPRENSA LATINAPRENSA LATINA    
dal 16 aprile al 14 maggio 2010dal 16 aprile al 14 maggio 2010dal 16 aprile al 14 maggio 2010dal 16 aprile al 14 maggio 2010    
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Hugo Chávez ha conversato con Fidel Ca-
stro e Raúl Castro 

16.4 - Il Presidente del Venezuela, Hugo Chá-
vez, ha conversato con il leader della Rivolu-
zione cubana, Fidel Castro, e con il Presidente 
cubano, Raúl Castro. Durante il colloquio con 
Fidel Castro, sono stati valutati diversi aspetti 
delle fruttifere relazioni di lavoro tra i due po-
poli, come pure varie questioni della situazione 
internazionale, secondo una notizia del quoti-
diano Granma. Nel colloquio con Raúl Castro, 
è stato esaminato l’andamento della collabora-
zione tra Cuba e Venezuela e le vie per conso-
lidare lo sviluppo di ampi progetti economici e 
sociali. Proveniente dal Nicaragua, Chávez ha 
effettuato ieri una visita di lavoro a Cuba, ac-
compagnato da una delegazione del Governo. 

 

Raúl Castro ha presieduto il passaggio di 
comando alla Procura Generale 

16.4 - Il Presidente cubano, Raúl Castro, ha 
presieduto oggi la cerimonia solenne del pas-
saggio di comando alla Procura Generale della 
Repubblica effettuato nel Palazzo della Rivolu-
zione. Durante la cerimonia, il pubblico mini-
stero uscente, Juan Escalona, e quello che ora 
entra in carica, Darío Delgado, hanno fatto il 
giuramento e hanno firmato i verbali corri-
spondenti, che sono stati poi firmati anche dal 
Presidente cubano. Con brevi parole, Escalona 
ha espresso la profonda emozione che sentiva 
dopo quasi 50 anni di mantenere ben alto l'ob-
bligo e il senso di dovere di difendere la Rivo-
luzione. Da parte sua, Delgado ha rimarcato il 
sano orgoglio che significa sostituire un mae-
stro dei procuratori generali e dei rivoluzionari 
e ha detto che farà tutti gli sforzi per compiere 
i compiti assegnati. 

 

Le vittime del terremoto assistite 
nell’ospedale della collaborazione cino-
cubana 

16.4 - Uno degli ospedali della collaborazione 
cino-cubana assiste le vittime del terremoto 
che ha devastato zone della provincia nord-

occidentale di Qinghai mercoledì scorso, hanno 
comunicato oggi fonti ufficiali a Pechino. L'o-
spedale oftalmico dell'Amicizia Cina-Cuba a 
Xining, il capoluogo di questo territorio, assiste 
da ieri i feriti della tragedia, ha precisato da là 
per telefono a Prensa Latina la rappresentante 
dei Servizi Medici Cubani (SMC) in Cina, Eddy 
Milvia Hernández. Ha aggiunto che appena sa-
puto del disastro causato dal sisma di 7.1 gra-
di della scala Richter nella prefettura autono-
ma tibetana di Yushu, tutto il collettivo cubano 
ha espresso la sua disposizione a offrire in ca-
so di necessità l’assistenza ai pazienti. 

 

Fidel Castro: la fratellanza tra la Repub-
blica Bolivariana e Cuba 

19.4 - Il leader della Rivoluzione cubana, Fidel 
Castro, ha elogiato il Presidente del Venezuela, 
Hugo Chávez, del quale ha detto che porta la 
dialettica dentro sé stesso. Mai, in nessuna e-
poca, nessun governo ha fatto tanto per il suo 
popolo in così breve tempo, ha affermato Fidel 
Castro nel suo più recente articolo dal titolo 
“La fratellanza tra la Repubblica Bolivariana e 
Cuba”, diffuso dalla pubblicazione digitale Cu-
badebate. Mi compiace in modo speciale tra-
smettere al suo popolo un caldo augurio nella 
commemorazione del 200 Anniversario dell'ini-
zio della lotta per l'indipendenza del Venezuela 
e dell'America Latina, ha detto. La casualità ha 
voluto che il giorno 19 aprile si commemoras-
se anche la vittoria della Rivoluzione contro 
l'imperialismo a Girón, esattamente 49 anni 
fa. Desideriamo condividere questa vittoria 
con la Patria di Bolivar, ha evidenziato Fidel 
Castro. 

 

Playa Girón: l'invasione sconfitta 

20.4 – Il 49° anniversario della vittoria a Playa 
Girón è ricordato a Cuba per la sconfitta nel 
1961 dell'invasione delle truppe addestrate 
dall'Agenzia Centrale di Intelligence (CIA). Il 
piano dell'incursione armata era stato appro-
vato dal Presidente statunitense Dwight D. Ei-
senhower, che il 17 marzo 1960 aveva ordina-
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zione, come lo studio per identificare handi-
cap, costituiscono alcuni dei passi in questa 
direzione. L'ALBA è formata da Antigua y Bar-
buda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nica-
ragua, San Vicente y las Granadinas e Vene-
zuela, paesi tutti rappresentati dai loro Presi-
denti o dai Primi Ministri al forum nel teatro 
Teresa Carreño. 

 

Raúl Castro considera molto soddisfacen-
te la visita in Venezuela 

21.4 - Il Presidente cubano, Raúl Castro, ha 
considerato molto soddisfacente la sua visita 
in Venezuela, dove ha avuto un incontro di la-
voro con il Presidente venezuelano, Hugo Chá-
vez, e dove ha partecipato al IX Vertice dell'Al-
ba e ai festeggiamenti per il Bicentenario 
dell’Indipendenza. “Abbiamo lavorato dura-
mente, me ne vado tra poco, ho fatto un viag-
gio di cui la mia delegazione e io siamo piena-
mente soddisfatti, ha indicato il Capo di Stato 
cubano in un’intervista a Venezolana de Tele-
visión, dal Palazzo di Miraflores. Raúl Castro 
ha evidenziato l'intensa agenda compiuta a 
Caracas negli ultimi due giorni. I due giorni di 
attività che abbiamo avuto a Caracas sembra-
no quindici, ha precisato. Lo statista ha pre-
senziato questo lunedì alla sfilata civico-
militare nella Passeggiata degli Eminenti e alla 
sessione speciale dell'Assemblea Nazionale, 
attività entrambe in onore dei 200 anni dell'in-
dipendenza dal colonialismo spagnolo. Succes-
sivamente, ha partecipato al IX Vertice dell'Al-
leanza Bolivariana per i Popoli della Nostra A-
merica, forum in cui ha sottolineato l'impor-
tanza dell'integrazione regionale e l'avanza-
mento sostenuto di progetti di elevato benefi-
cio sociale, come quelli promossi in materia di 
salute e di educazione. 

 

Cuba: i modelli di produzione e di consu-
mo minacciano la natura 

22.4 - Cuba ha ribadito oggi all'Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite la necessità di cam-
biare gli attuali modelli di produzione e di con-
sumo per salvare la natura e tutte le sue spe-
cie, compresa l'umana. Dobbiamo lottare per 
mantenere i principi etici e morali, di rispetto 
all'ecosistema, ai popoli e alla vita, ha detto il 
rappresentante permanente di Cuba presso 
l'ONU, Pedro Núñez Mosquera, in una sessione 
per il Giorno Internazionale della Madre Terra. 

to di iniziare il reclutamento di mercenari di 
origine cubana, che sbarcarono nella provincia 
occidentale di Matanzas. Lo sbarco della cosid-
detta Brigata 2506 era iniziato il 17 aprile e la 
stessa aveva caratteristiche simili alle unità di 
assalto anfibio delle forze armate degli Stati 
Uniti. Era composta da circa 1.500 uomini ar-
mati, carri armati e artiglieria da campagna. 
Le forze cubane erano formate da combattenti 
dell'Esercito Ribelle e dalla Polizia Nazionale 
Rivoluzionaria, ma il grosso erano miliziani vo-
lontari con scarsa o nessuna esperienza di 
combattimento. Dirette personalmente dal 
leader della Rivoluzione, Fidel Castro, le trup-
pe cubane non hanno dato tregua al nemico e 
alle 17.30 ora locale del 19 aprile, l'invasione 
era sconfitta. Era avvenuta quella che sarebbe 
diventata la prima sconfitta militare degli Stati 
Uniti in America Latina. 

 

Appello a una partecipazione di massa 
per le vicine elezioni cubane 

20.4 - Le organizzazioni di massa e l'Associa-
zione dei Combattenti della Rivoluzione Cuba-
na hanno fatto oggi appello ai loro iscritti a 
partecipare in massa alle elezioni del prossimo 
25 aprile. Quel giorno, circa 8.4 milioni di elet-
tori saranno convocati alle votazioni per eleg-
gere 15.093 delegati alle Assemblee Municipali 
del Poder Popular (governi locali). Dette ele-
zioni avranno un secondo turno la domenica 
successiva 2 maggio in quelle circoscrizioni do-
ve nessuno dei 34.776 candidati nominati ot-
tenga più del 50 percento dei voti validi emes-
si. La trasparenza del sistema elettorale cuba-
no e i risultati in questa prima fase sono una 
decisa risposta di fronte alle campagne media-
tiche contro Cuba, evidenzia l’appello. 

 

L’ALBA continua il suo procedere sostenu-
to, afferma Raúl Castro 

20.4 - Il Presidente cubano, Raúl Castro, ha 
affermato in Venezuela che l'Alleanza Boliva-
riana per i Popoli della Nostra America (ALBA) 
procede in modo sostenuto nel suo impegno di 
saldare il debito sociale con le nazioni. “L'ALBA 
continua a procedere avanzando in modo so-
stenuto per saldare il debito sociale con i no-
stri popoli”, ha affermato a Caracas durante il 
IX Vertice del blocco regionale fondato nel 
2004. Secondo il Presidente, la formazione di 
risorse umane nelle aree di salute ed educa-
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Ha ricordato che Cuba ha avvertito sulla inso-
stenibilità degli assurdi modelli di produzione e 
di consumo generati da un modello sociale che 
basa la sua azione sulle leggi del mercato, con 
la nota inequità nella distribuzione delle ric-
chezze che questo implica. In tal senso, ha ci-
tato il leader della Rivoluzione cubana, Fidel 
Castro, quando nel 1992 ha chiesto meno lus-
so e meno sperpero in pochi paesi affinché ci 
sia meno povertà e meno fame in gran parte 
della Terra. 

 

Impedito lo scambio tra scienziati di Cuba 
e degli Stati Uniti 

23.4 - Il Governo degli Stati Uniti ha impedito 
la partecipazione di vari medici statunitensi a 
un incontro scientifico a Cuba, come dimostra-
zione del blocco che mantiene oggi contro 
l’Isola. Non ha senso proibire un scambio che 
non danneggia nessuno, al contrario, fa bene 
alle due nazioni, ha affermato il noto scienzia-
to statunitense Nicholas S. Hill, vicepresidente 
della Società Americana del Torace. Questo 
specialista del Rhode Island Hospital, della cit-
tà di Boston, partecipa al III Simposio Interna-
zionale di Ventilazione Meccanica e Gas San-
guinei, con sede nella centrale provincia cuba-
na di Villa Clara. Molti medici del mio paese 
desideravano venire a Cuba per partecipare a 
questo evento e non hanno potuto per gli o-
stacoli posti dal Governo allo scambio scientifi-
co tra colleghi, ha indicato Hill in dichiarazioni 
ai giornalisti. D'altra parte, ha elogiato la ca-
pacità dei suoi colleghi cubani che ha definito 
professionisti molto competenti, secondo il 
quotidiano Granma. 

 

Cuba ribadisce la necessità di riformare il 
Consiglio di Sicurezza 

23.4 - Cuba ha criticato la mancanza di tra-
sparenza, di democrazia e di efficienza del 
Consiglio di Sicurezza dell'ONU e ha chiesto 
una riforma integrale, urgente e profonda di 
questo organismo. Non potrà esistere una ve-
ra riforma delle Nazioni Unite fino a quando 
non sarà riformato il Consiglio e i suoi metodi 
di lavoro, ha precisato il rappresentante alter-
no di Cuba presso l'organizzazione mondiale, 
Rodolfo Benítez. Parlando al Consiglio su que-
sti temi, l'Ambasciatore ha criticato il fatto che 
i suoi membri permanenti, e qualche volta non 
tutti, conducano i loro negoziati a porte chiu-
se, prendano decisioni e poi le presentano co-

me risoluzioni di fatto. Sull'esclusivo diritto di 
veto di cui godono i cinque membri permanen-
ti, il rappresentante cubano lo ha definito un 
privilegio anacronistico e antidemocratico che 
deve essere eliminato quanto prima. 

 

Registrati quasi otto milioni e mezzo di 
elettori cubani 

23.4 – Sono 8.468.144 i cubani convocati a 
partecipare alle votazioni che eleggeranno i 
delegati alle Assemblee Municipali del Poder 
Popular (governi locali) a due giorni da questo 
esercizio democratico. La presidentessa della 
Commissione Elettorale Nazionale (CEN), Ana 
María Mari, ha spiegato che questo sarà il dato 
ufficiale degli elettori all’inizio delle votazioni 
alle ore 7.00. Da qui usciranno i 15.093 dele-
gati municipali che, dopo il risultato delle urne, 
resteranno in carica per due anni e mezzo 
senza ricevere alcun compenso. 

Inizia a Cuba la seconda fase della vacci-
nazione antipolio 

23.4 - La seconda fase della XLIX Campagna 
Nazionale di Vaccinazione contro la poliomieli-
te incomincia oggi a Cuba, e una volta conclu-
sa saranno protetti contro questa malattia più 
di mezzo milione di bambini. In questa occa-
sione riceveranno una seconda dose del vacci-
no (due gocce per via orale), 362.525 bambini 
minori di tre anni, immunizzati nella prima fa-
se, lo scorso mese di marzo. Riceveranno an-
che un richiamo 143.080 bambini dagli 11 me-
si e 29 giorni dalla nascita fino a 9 anni. L'at-
tuale fase finirà il prossimo 29 aprile, e sarà 
realizzata, come la precedente nei locali di 
vaccinazione, con il sostegno delle organizza-
zioni di massa. Il 9 aprile 1995 Cuba ha rice-
vuto il Certificato di Eliminazione della Polio-
mielite dalle mani di funzionari dell'Organizza-
zione Panamericana della Salute (OPS) e della 
Commissione Internazionale per l’Eliminazione 
della Poliomielite nel Mondo. 

 

Cuba mostra buoni risultati nel risparmio 
energetico 

23.4 - Cuba ha ridotto nel primo trimestre di 
quest’anno il consumo di energia elettrica pia-
nificato per questo periodo, risparmiando la 
generazione di 152.718 megawatts/hora. Que-
sto dato vuol dire 58.041 tonnellate di combu-
stibile risparmiate che, secondo la quotazione 
attuale del petrolio sul mercato internazionale, 
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magogia, senza farse e compromessi come 
quelle registrate in altri posti dove impera la 
corruzione, il furto e la compravendita dei voti, 
ha aggiunto. Ha ricordato la partecipazione del 
popolo alle urne e ha detto che il rafforzamen-
to delle assemblee del Poder Popular costitui-
sce una risposta a coloro che attaccano la ri-
voluzione. 

 

Denunciata la protezione statunitense al 
terrorista Posada Carriles 

27.4 - Cinque anni dopo il suo ingresso negli 
Stati Uniti, il Governo statunitense continua a 
proteggere il noto terrorista Luis Posada Carri-
les, responsabile di vari crimini nell’America 
Latina, ha denunciato l'avvocato José Pertier-
ra. In una conversazione telefonica con il pro-
gramma cubano radio-teletrasmesso Tavola 
Rotonda, il giurista ha indicato che è ora di 
processare il criminale per assassinio o estra-
darlo in Venezuela, come richiede questa na-
zione, dove ha massacrato diverse persone. 
Pertierra, che dal 2005 rappresenta il Vene-
zuela in tale richiesta, ha sottolineato che Wa-
shington sta prendendo tempo affinché Posada 
Carriles muoia senza essere condannato per le 
barbarità commesse. Tra altri fatti, questo ter-
rorista è accusato di essere l'autore intellettu-
ale dell'esplosione di un aeroplano cubano a 
Barbados il 6 ottobre 1976 che ha provocato la 
morte di 73 persone. 

 

Ampia partecipazione del popolo alle ele-
zioni municipali 

27.4 - La Commissione Elettorale Nazionale di 
Cuba (CEN) ha informato che 8.205.994 elet-
tori hanno esercitato il diritto di voto con il 
94.6 % di frequenza alle urne. Questa dato 
supera la partecipazione dei cittadini nelle ele-
zioni del 2007, ha indicato la presidentessa 
della CEN Ana María Mari in una conferenza 
stampa. Tutte le province di Cuba, compreso il 
municipio speciale Isola di Gioventù, è al di 
sopra del 92 % di partecipazione, ha precisato 
la Mari, che ha sottolineato la partecipazione 
per la prima volta alle urne di 320.000 giova-
ni. A questo primo turno sono stati eletti 
12.986 delegati municipali all'Assemblea del 
Poder Popular, ha detto la Mari, e ha ricordato 
che il prossimo 2 maggio ci sarà il secondo 
turno delle elezioni municipali. A queste ele-
zioni - ha aggiunto – sono stati nominati 

hanno significato per l'economia nazionale un 
risparmio di 22.907.700 dollari. Secondo una 
notizia dell'Agenzia di Informazione Nazionale, 
la direttrice di Uso Razionale dell'Energia 
dell'Unione Nazionale Elettrica, Tatiana Ama-
rán, ha detto che questi risultati mostrano l'ef-
ficacia delle politiche di risparmio applicate dal 
Governo cubano. La specialista ha precisato 
che le basse temperature registrate a Cuba nel 
primo trimestre dell'anno e il rispetto delle mi-
sure di austerità energetica, hanno facilitato la 
riduzione del consumo elettrico pianificato. 

 

Riflessioni di Fidel Castro: Le pazzie della 
nostra epoca 

26.4 - Il leader della Rivoluzione cubana, Fidel 
Castro, ha affermato che l'infinito costo degli 
investimenti nelle ricerche pertinenti, sta di-
mostrando l'impossibilità di ottenere in poche 
decine di anni quello che l'universo per crearlo 
ha impiegato decine di migliaia di milioni di 
anni. In un articolo dal titolo “Le pazzie della 
nostra epoca”, diffuso dalla pubblicazione digi-
tale Cubadebate, Fidel Castro segnala che la 
scienza è cresciuta in modo straordinario, ma 
sono cresciute anche l'ignoranza e la povertà. 
“L'essere umano è riuscito a elevare le sue 
possibilità di vita fino a limiti che oltrepassano 
la sua stessa capacità di sopravvivere. In que-
sta lotta sta consumando in modo accelerato 
le materie prime che sono alla portata delle 
sue mani”, precisa. Fidel Castro ha evidenziato 
che a sua volta la scienza ha creato la capacità 
di autodistruggere il pianeta varie volte in po-
che ore. La maggiore contraddizione nella no-
stra epoca è, proprio, la capacità della specie 
di autodistruggersi e la sua incapacità a gover-
narsi, ha aggiunto. 

 

Alarcón: i cubani hanno votato più degli 
statunitensi e degli europei 

26.4 - Il Presidente del Parlamento cubano, 
Ricardo Alarcón, ha detto che dopo la nascita 
del Poder Popular a Cuba, i cubani hanno vo-
tato molto più degli statunitensi e degli euro-
pei. Dopo aver votato alle elezioni municipali 
di domenica, ha sottolineato l'importanza del 
processo durante il quale sono scelti i futuri 
componenti delle assemblee municipali. Abbia-
mo votato più di coloro che spiritosamente si 
considerano padroni della democrazia e lo fac-
ciamo senza frodi, senza menzogne, senza de-
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34.766 candidati, per eleggere 15.093 delegati 
delle circoscrizioni approvate. 

 

Dirigenti sindacali di 32 sfileranno a Cuba 

28.4 – Oltre un migliaio di dirigenti sindacali di 
141 organizzazioni di 32 paesi accompagne-
ranno i cubani nelle sfilate per il 1° maggio, il 
Giorno Internazionale dei Lavoratori, hanno 
pubblicato oggi i mezzi di stampa. Secondo il 
quotidiano Granma tale partecipazione rappre-
senta un incalcolabile sostegno internazionale 
a Cuba, colpita da una campagna mediatica 
proveniente dagli Stati Uniti e alla quale si so-
no aggiunte diverse capitali europee. Phil 
Thompson, segretario delle relazioni interna-
zionali del sindacato UNISON della Regione 
della Gran Londra, ha confermato la partecipa-
zione della sua delegazione al corteo di sabato 
prossimo nella Piazza della Revolución José 
Martí di La Habana. La Centrale dei Lavoratori 
di Cuba (CTC) ha fatto appello a partecipare 
questa settimana alle manifestazioni del 1° 
maggio in rifiuto agli attacchi dei grandi centri 
di potere e a sostegno delle trasformazioni e-
conomiche nella nazione caraibica. 

 

Cuba ribadisce la condanna alle trasmis-
sioni illegali dagli Stati Uniti 

28.4 - Cuba ha ribadito all'ONU la sua condan-
na alle aggressioni radio e televisive trasmes-
se dagli Stati Uniti in violazione delle norme 
internazionali sulle frequenze radio-
elettroniche. La denuncia è stata esposta dal 
rappresentante permanente di Cuba presso le 
Nazioni Unite, Pedro Núñez Mosquera, interve-
nendo in un dibattito nel Comitato di Informa-
zione dell'Assemblea Generale. Secondo il di-
plomatico, le trasmissioni illegali radio e televi-
sive contro Cuba non rispettano l'obiettività né 
l'attaccamento alla verità, ma falsificano e ma-
nipolano l'informazione. Ha ricordato che da 
un mese, la Giunta del Regolamento di Radio-
comunicazioni dell'Unione Internazionale delle 
Telecomunicazioni ha ribadito che queste tra-
smissioni hanno provocato una dannosa inter-
ferenza alle stazioni cubane. Ha detto che solo 
nello scorso mese di febbraio le stazioni radio 
situate nel territorio degli Stati Uniti hanno e-
messo verso Cuba 2.185 ore di trasmissioni 
illegali ogni settimana. 

 

Manifestanti di diversi paesi europei so-

stengono Cuba 

29.4 - Rappresentanti di diversi paesi europei 
hanno realizzato una manifestazione a Bruxel-
les per esprimere il loro sostegno a Cuba, il 
suo diritto all'autodeterminazione e in difesa 
della sovranità dell'Isola. Riuniti nella Piazza 
Schuman, di fronte alla sede della Commissio-
ne Europea (CE), delegazioni di Italia, Francia, 
Spagna, Cipro, Grecia, Germania, Portogallo, 
Lussemburgo, Danimarca e Belgio hanno pre-
so parte al combattivo sit-in. Davanti alla CE, 
braccio esecutivo dell'Unione Europea (UE), i 
manifestanti hanno inalberato cartelli con frasi 
come “Cuba ha diritto alla sua sovranità”, 
“Abbasso la posizione comune” e “Libertà per i 
Cinque”. Sono state sventolate decine di ban-
diere cubane e con l'effigie di Ernesto Che 
Guevara e sono stati pronunciati vari discorsi 
che hanno chiesto la scarcerazione dei Cinque 
antiterroristi cubani ingiustamente detenuti 
negli Stati Uniti da 11 anni. 

 

Difficile aver fiducia di Obama senza la 
liberazione degli antiterroristi, dice Alar-
cón 

3.5 - Il leader del Parlamento di Cuba, Ricardo 
Alarcón, ha detto che è difficile aver fiducia del 
Presidente nordamericano, Barack Obama, 
senza che liberi i cinque antiterroristi cubani 
detenuti negli Stati Uniti da oltre dieci anni. 
Immaginate che ci convinca di rappresentare 
un cambiamento credibile se non libera gli in-
nocenti e continua a impedire che siano pro-
cessati per i loro crimini i terroristi?, si è chie-
sto Alarcón durante un incontro di solidarietà 
con Cuba. “Con il dovuto rispetto che ancora 
merita, questa domanda deve perseguire Oba-
ma dappertutto come una maledizione gitana”, 
ha detto il Presidente dell'Assemblea Nazionale 
del Poder Popular davanti a oltre un migliaio di 
partecipanti a un forum a La Habana. René e 
Gerardo insieme ad Antonio Guerrero, Ramón 
Labañino e Fernando González sono stati arre-
stati nel settembre 1998 a Miami mentre con-
trollavano le organizzazioni terroristiche anti-
cubane in questa città statunitense. Con una 
firma del Presidente (Obama), con un ordine 
della segretaria di Stato (Hillary Clinton) a-
vrebbe fine questa situazione, ha commentato 
Alarcón definendo la misura un’atroce espres-
sione di tortura medievale. 

 

Definiti eccellenti i risultati delle elezioni 
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tano a 12.145 i paraguayani curati in modo 
gratuito. 

 

La base militare statunitense a Guantána-
mo definita un’infamia 

5.5 - La base navale statunitense di Guantá-
namo, installata illegalmente in quel territorio 
dell'oriente cubano, è un'infamia contro il po-
polo cubano e deve essere chiusa, ha afferma-
to María Soccorro Gomes, presidentessa del 
Consiglio Mondiale per la Pace. Intervenendo a 
La Habana al Seminario di Pace per l'Abolizio-
ne delle Basi Militari Straniere, la brasiliana ha 
sostenuto che la storia delle enclavi è legata al 
dominio geopolitico imperiale e delle ricchezze 
nazionali. La base navale di Guantánamo, tra-
sformata in carcere e in centro di tortura da 
otto anni, riafferma il carattere ipocrita e la 
politica dei due pesi del Governo degli Stati 
Uniti che non ha morale per parlare di demo-
crazia e di diritti umani, ha spiegato. 

 

Cresce l’industria turistica cubana 

5.5 - L'industria turistica cubana è oggi conso-
lidata e cresce nonostante la crisi economica e 
finanziaria mondiale, ha affermato il Ministro 
del Turismo cubano, Manuel Marrero. Il Mini-
stro ha presentato una relazione dal titolo 
“Tendenze e prospettive di sviluppo del turi-
smo verso Cuba”, come parte della celebrazio-
ne a La Habana della XXX Fiera Internazionale 
del Turismo FITCUBA 2010 (3-8 maggio), alla 
quale partecipano circa duemila persone di 30 
paesi. Ha detto che nonostante a Cuba non sia 
possibile l’accesso di un 50 % del mercato tu-
ristico dei Caraibi (in allusione agli Stati Uniti), 
negli ultimi 20 anni si è registrato uno sviluppo 
di questa industria che si situa tra i più impor-
tanti e dinamici mercati delle Americhe e degli 
stessi Caraibi. Vent’anni fa arrivavano a Cuba 
340.000 turisti stranieri e da sei anni, conse-
cutivi, superano i due milioni e negli ultimi 
vent’anni sono 29 milioni i turisti provenienti 
da oltre 70 paesi. 

 

Cuba per la totale eliminazione delle armi 
nucleari nel 2025 

6.5 – Alle Nazioni Unite, Cuba si è detta a fa-
vore di un Piano di Azione con un calendario 
effettivo per la riduzione graduale delle armi 
nucleari fino alla loro totale eliminazione al più 

municipali a Cuba 

3.5 – Oltre 1.600.000 cubani hanno votato al 
secondo turno delle elezioni dei delegati alle 
Assemblee Municipali del Poder Popular 
(governi locali), risultato definito eccellente 
dalle autorità del paese. Rubén Pérez, vicepre-
sidente della Commissione Elettorale Naziona-
le (CEN), ha comunicato che, come una setti-
mana fa, tutto si è svolto come previsto e in 
cinque province del paese si è registrata 
un’affluenza di elettori superiore al 91 %. Se-
condo una notizia del quotidiano Granma, il 
dato finale sarà reso noto questo lunedì, al fi-
ne di pubblicare i nomi dei 2.121 delegati elet-
ti al ballottaggio dopo le elezioni del 25 aprile 
scorso. 

 

Convocato un terzo turno alle elezioni 
municipali di Cuba 

4.5 - La Commissione Elettorale Nazionale 
(CEN) di Cuba ha convocato per domani un 
terzo turno elettorale dei delegati alle Assem-
blee Municipali del Poder Popular (governi lo-
cali) in tre circoscrizioni del paese. Concluso lo 
spoglio del secondo turno elettorale di dome-
nica scorsa, sono risultati eletti 2.118 delegati 
e mancano solo tre circoscrizioni poiché è av-
venuto un pareggio tra i candidati, secondo 
una notizia del quotidiano Granma. Rubén Pé-
rez, vicepresidente della CEN ha indicato che 
alla conclusione del secondo turno è stato ri-
scontrato il voto di 1.662.478 elettori, l’89.67 
% di quelli registrati alla chiusura dei 5.900 
collegi. 

 

Più di ottomila pazienti paraguayani cura-
ti dalla Missione Miracolo 

4.5 - Un totale di 8.743 pazienti paraguayani 
sono stati operati di diverse patologie alla vi-
sta negli ultimi due anni e nei primi tre mesi 
del 2010, come parte della Missione Miracolo. 
Il dottor Rafael Armando Rodríguez, direttore 
del Centro Oftalmico María Auxiliadora, a Ita-
púa, a 370 chilometri a sud-est di Asunción, 
ha dichiarato a Prensa Latina che il maggior 
numero di interventi sono stati di pterigio 
(5.156), cateratta (2.082) e altre malattie 
(1.505). Questo progetto umanitario, sorto nel 
luglio 2004 per iniziativa del leader della Rivo-
luzione cubana, Fidel Castro, e del Presidente 
del Venezuela, Hugo Chávez, è giunto in Para-
guay nel novembre 2007 e da allora ammon-
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tardi nell'anno 2025. La proposta è stata fatta 
dal rappresentante permanente di Cuba presso 
l'ONU, Pedro Núñez Mosquera, intervenendo 
alla Conferenza di Esame del Trattato di Non 
Proliferazione delle Armi Nucleari (TNP). Il di-
plomatico ha affermato che per il suo paese il 
disarmo nucleare è un tema con la più alta 
priorità e si è detto dispiaciuto del lento avan-
zamento verso questo obiettivo e della man-
canza di passi in avanti tra gli Stati che pos-
siedono queste armi per l'eliminazione totale 
dei loro arsenali. Sulla nuova versione dell'E-
same della Posizione Nucleare annunciata da-
gli Stati Uniti, Núñez Mosquera ha detto che 
rappresenta solo un cambiamento di facciata e 
una messa a fuoco insufficiente. 

 

Cuba richiama a preservare l'ONU e la sua 
Lettera 

7.5 – All’ONU Cuba ha proclamato che la pre-
servazione e il rafforzamento delle Nazioni U-
nite e il rispetto della loro Carta è il migliore 
tributo alle vittime della Seconda Guerra Mon-
diale. L'affermazione è stata fatta dal rappre-
sentante permanente di Cuba, Pedro Núñez 
Mosquera, intervenendo in una solenne sessio-
ne speciale dell'Assemblea Generale per il 65° 
anniversario della fine di questo conflitto e in 
onore ai caduti. Ha sottolineato che molti pae-
si hanno pagato un alto prezzo per sconfiggere 
il fascismo e ha citato il caso della vecchia U-
nione Sovietica (URSS) che ha perso 25 milio-
ni dei suoi figli. 

 

Cuba ribadisce l’ammirazione e il rispetto 
per vincitori del fascismo 

10.5 - Il Ministro dell'Industria di Base di Cu-
ba, Yadira García, ha ribadito il rispetto e l'am-
mirazione del suo paese verso i paesi che han-
no messo fine al fascismo 65 anni fa. Interve-
nendo nell'atto politico e alla cerimonia milita-
re effettuati a La Habana per detto avveni-
mento, la dirigente ha messo in rilievo che l'U-
nione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche 
(URSS) ha resistito e ha vinto la macchina da 
guerra di Adolf Hitler. Ha criticato il fatto che 
ogni volta sono più frequente nel mondo le 
campagne mediatiche che travisano i fatti sto-
rici e cercano di minimizzare il ruolo sovietico 
nella sconfitta del fascismo e nella conclusione 
della Seconda Guerra Mondiale. 

 

La collaborazione medica cubana in Gua-
temala sottoscrive il codice d’onore 

10.5 - Il codice d’onore è stato sottoscritto a 
Ciudad de Guatemala dalla direzione ampia-
mente rinnovata della brigata medica cubana 
che da 11 anni offre la sua collaborazione in 
Guatemala. Una nuova fase di lavoro, con 
maggior brio e convinzione, inizia con questo 
gruppo, i cui quadri sono cambiati per il 60 %, 
secondo il coordinatore dei cooperanti in que-
sto paese, Henry Carreño. Carreño ha confer-
mato a Prensa Latina la presenza di 360 lavo-
ratori del settore della salute in 18 dei 22 di-
partimenti guatemaltechi, 38 di loro firmatari 
di detto codice in una cerimonia di riafferma-
zione etica in questa capitale. 

 

Rieletta quasi la metà dei delegati nelle 
assemblee municipali cubane 

11.5 - Quasi la metà dei 15.093 delegati alle 
Assemblee Municipali del Poder Popular 
(governi locali) eletti recentemente è stata rie-
letta dopo le elezioni definite un successo dalle 
autorità cubane. Bisogna dire che il processo è 
stato un successo sia nella partecipazione sia 
nella qualità degli eletti, ha detto in una confe-
renza stampa Ana María Mari, presidentessa 
della Commissione Elettorale Nazionale (CEN). 
Tra i dati conclusivi, con una partecipazione di 
oltre il 95 % dei quasi 8.5 milioni di elettori, il 
53.8 % degli eletti proviene dalla produzione, 
dall’insegnamento e dai servizi. 

 

Denuncia Cuba la doppia morale degli 
Stati Uniti sul terrorismo 

12.5 - Cuba ha ribadito alle Nazioni Unite che 
la pubblicazione unilaterale da parte degli Stati 
Uniti di liste che accusano altri paesi di pre-
sunto sostegno al terrorismo è incompatibile 
con il Diritto Internazionale e le risoluzioni del-
le Nazioni Unite. In tal senso, ha chiesto a Wa-
shington di escludere Cuba da questa relazio-
ne, che ha definito illegittima in quanto costi-
tuisce una qualifica ingiusta, arbitraria e politi-
camente animata. La posizione di Cuba è stata 
esposta dal suo rappresentante permanente 
presso l'ONU, Pedro Núñez Mosquera, interve-
nendo in una sessione del Consiglio di Sicurez-
za. Mantenendo Cuba in questo elenco, il nuo-
vo Governo degli Stati Uniti nega la razionalità 
politica che proclama pubblicamente e segue 
gli erronei passi dei suoi predecessori, ha so-
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sorge a un lato della strada che conduce da 
Gonaives a Port de Paix, nel dipartimento del 
Nord-ovest, e presterà servizi ai 55.000 abi-
tanti di Bassin Bleu (Valle Azzurra) e a molte 
frazioni dei paraggi. La costruzione e 
l’attrezzamento dell'opera è stata fatta da Cu-
ba e dal Venezuela come parte di un progetto 
di collaborazione con Haiti che comprenderà 
l'approntamento di 30 ospedali di questo tipo 
e la stessa quantità di sale di riabilitazione. 

 

Deputato cubano: l’ALBA e il socialismo 
sono le soluzioni per la crisi 

14.5 - Il rappresentante cubano nel Parlamen-
to Latinoamericano Osvaldo Martínez ha detto 
a Caracas che l'attuale crisi economica mon-
diale si può risolvere attraverso le vie dell'inte-
grazione e del socialismo. Intervistato al ri-
guardo dal canale Venezolana de Televisión, 
Martínez ha affermato che l'America Latina ha 
nell'Alleanza Bolivariana per i Popoli della No-
stra America la via per una maggiore relazione 
regionale e la fine della dipendenza dagli Stati 
Uniti. Secondo il parlamentare, è necessario 
finire con i fattori determinanti della crisi, in 
primo luogo, con il sistema capitalista, perché 
il socialismo è l'alternativa di fonte ai mali che 
indeboliscono il mondo. 

stenuto l'Ambasciatore. 

 

Il Venezuela ribadisce la richiesta contro 
il terrorista Posada Carriles 

12.5 - Il Venezuela ha ribadito al Consiglio di 
Sicurezza la sua richiesta affinché il criminale 
Luis Posada Carriles sia processato come ter-
rorista negli Stati Uniti o estradato in Vene-
zuela. La richiesta è stata ribadita a questo or-
ganismo dal rappresentante permanente del 
Venezuela alle Nazioni Unite, Jorge Valero, che 
ha ricordato che la Risoluzione 1373 (2001) 
impedisce agli Stati di offrire rifugio a coloro 
che commettono atti di terrorismo. Allo stesso 
modo, ha esposto le basi della richiesta di e-
stradizione presentata dal Venezuela nel mag-
gio 2005 per processare il terrorista per 73 
imputazioni di assassinio di primo grado, in 
relazione con il sabotaggio dell'aereo cubano. 

 

Haiti: il nuovo ospedale fa sognare gli a-
bitanti di Bassin Bleu 

13.5 - Gli abitanti del paese haitiano di Bassin 
Bleu contano da oggi su un moderno ospedale 
la cui tecnologia di avanguardia permetterà ai 
medici cubani di trasformare la zona di pover-
tà in un luogo diverso. Il centro ospedaliero 


