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S o m m a r i o 
 “Contro Cuba si praticano tutte le tecniche di manipolazioni 
informativa” Intervista a Aixa Hevia – Vice Presidente Unione 
Giornalisti di Cuba 

 Brigata internazionale di lavoro Josè Martì. Partecipa anche tu! 
 

 “La piena dignità dell'Uomo e della Donna a Cuba è obiettivo principale 
della cultura nella costruzione del Socialismo” di Lohania Aruca Alonso 

 “Cuba:  Un morto, i media e i papponi” di Norelys Morales Aguilera 

 
“Solidarieta’ Con Cuba: fatti concreti e non parole”: 
 

 “Consegnato al Centro di Immunologia Molecolare (CIM) di Cuba lo 
strumento “Luminex”” 

 “Aiutiamo i bambini cubani ammalati di cancro” 

 “Il tuo 5 X 1000 alla Solidarietà con Cuba – Sostieni l’Ass. Naz.di 
Amicizia Italia-Cuba” 

 

“Le Elezioni a Cuba” 

 

 “Espressione di piena democrazia partecipativa” di Ángel Rodríguez 
Álvarez Servizio Speciale dell’AIN  

 “Elezioni molto differenti a quelle di prima” di Juan Marrero  

 

 “Nuova escalation sovversiva contro Cuba – La denuncia de Ministro 
delle Relazioni Estere di Cuba Bruno Rodriguez Parrilla” 
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 A Cuba la polizza medica sarà obbligatoria anche per i turisti italiani dal 
primo maggio 2010 

 

Notizie dai Circoli 

 

 “Viaggio di conoscenza a Cuba e partecipazione alla manifestazione del 
Primo Maggio all’Avana” organizzato da Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba 

 “Presentazione all’Avana del calendario 2010 a sostegno della 
liberazione dei Cinque eroi cubani” a cura Comitato Italiano Giustizia 
per i Cinque 

 “Nasce il circolo”Italo Calvino” di Piombino dell’Associazione Nazionale 
di Amicizia Italia-Cuba 

 “Il circolo di Genova dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 
è stato intestato a Roberto Foresti 

 “Manifestazione a Campi Bisenzio a sostegno del progetto per i farmaci 
anti tumorali per i bambini cubani” 

 “Cena di solidarietà a sostegno dell’acquisto del farmaco anti tumorale 
per i bambini cubani” Circolo di Milano 

 “Cogoleto: incontro con il regista Giuliano Montaldo” Circolo di Cogoleto 

 “Aiutiamoi bambini cubani ammalati di cancro” Circolo di Trento 

 “La giovane Cuba” invito alla lettura da Zambon editore 

 
 

 

 

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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"Contro Cuba si praticano tutte 
le tecniche di manipolazione 
informativa”  

Intervista ad Aixa Hevia (nella foto), 
vicepresidente dell'Unione dei 
Giornalisti di Cuba (UPEC).  

 
 
Cubainformación. - Aixa Hevia è 
Vicepresidente dell'Unione dei 
Giornalisti di Cuba (UPEC). Attualmente 
partecipa al programma “Mesa 
Redonda” della televisione cubana. Ci 
ha parlato di differenti tematiche, come 
la manipolazione mediatica, Internet a 
Cuba, la libertà di stampa, o la 
televisione educativa. L'intervista 
completa, in due video, è visibile sul 
portale web di Cubainformación. 
 
- Che cosa è l'UPEC? Come sorge e 
quale è la sua ragione di essere? 
 
- L'Unione dei Giornalisti di Cuba è 
stata creata nell'anno 1963 a partire dal 
raggruppamento di una serie di 
organizzazioni che esistevano a Cuba. È 
un'organizzazione che rappresenta tutti 
i professionisti della stampa. Li difende 
dal punto di vista professionale, nella 
ricerca di un maggiore preparazione, 
impartendo loro corsi, etc. Trattiamo 
anche aspetti che hanno a che vedere 
con il lavoro classico di un sindacato, 
come per esempio il tema della salute 
lavorativa. Ci occupiamo molto, anche, 
dei nostri pensionati del settore della 
stampa. 
 

Abbiamo solide relazioni internazionali 
con altre organizzazioni di giornalisti e, 
in questo senso, apparteniamo alla 
Federazione Latinoamericana dei 
Giornalisti (FELPA). Il nostro scenario 
essenziale di lavoro è l'America Latina, 
ma apparteniamo anche ad altre 
organizzazioni internazionali, 
soprattutto nel campo del giornalismo 
specializzato, come la stampa del 
turismo o dello sport. 
 
Appoggiamo i giornalisti affinché 
ricevano informazione, affinché le fonti 
di informazione di Cuba offrano loro 
tutta l'informazione necessaria. E 
vegliamo molto sul tema dell'etica del 
giornalismo. I nostri professionisti 
trovano nell'UPEC il luogo, lo scenario, 
per il dibattito, per lo scambio, per la 
preparazione, ed è per questo che la 
maggioranza vuole far parte della 
nostra organizzazione. Oggigiorno 
siamo più di 3.900 membri, una cifra 
importante. Della UPEC facciamo parte 
non solo noi professionisti che ci 
dedichiamo alla redazione nei giornali, 
alla radio o alla televisione, ma nella 
nostra organizzazione ci sono anche 
professionisti della fotografia, della 
telecamera, persone che lavorano nelle 
pagine web dei mezzi di stampa, nel 
design, nell'umorismo …, i bibliotecari, 
per esempio, che si dedicano a 
procurare le informazioni al giornalista 
per un determinato lavoro di ricerca. 
 
- Internet e le nuove tecnologie 
avranno cambiato negli ultimi tempi il 
panorama del giornalismo anche a 
Cuba. 
 
- Nell'anno 1999, quando il giornalismo 
cubano faceva i suoi primi passi nel 
web, il VII Congresso dell'UPEC si è 
dedicato a dibattere, come uno dei temi 
essenziali, il tema della battaglia 
informativa in Internet. Attraverso i 
mezzi di stampa, a volte senza avere 
un computer, abbiamo incominciato a 
preparare corsi affinché, quando la 
gente avesse avuto le attrezzature in 
mano, sapesse già come utilizzarla. In 
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realtà, attualmente, anche se non 
abbiamo tutto quello ciò che ci è 
necessario, perché purtroppo a Cuba 
c’è un problema di risorse, cerchiamo di 
utilizzare nel miglior modo il poco che 
abbiamo per difenderci 
dall'intossicazione informativa contro il 
paese. Esiste una buona quantità di 
pagine web della stampa cubana, più di 
130 siti. Ora lavoriamo molto nei log e 
anche nell'inserimento dentro le reti 
sociali. Con poche macchine, con poche 
risorse, tentiamo di sfruttarle al 
massimo con l'obiettivo di combattere 
la manipolazione e la disinformazione 
che esiste su Cuba nel mondo. Forse 
non con tutte le conoscenze, forse non 
con tutto quello che vorremmo 
conoscere, né con tutti le attrezzature 
che vorremmo avere, ma con la 
coscienza e la determinazione di 
lavorare e combattere in Internet. Oggi, 
esistono progetti molto interessanti 
come “Cubadebate”, come “La Jiribilla”, 
e anche altri che sono solo nel web e 
che non hanno avuto mai un supporto 
iniziale in carta, ma sono nati solo con e 
per Internet. “La Jiribilla” è un caso 
speciale e molto interessante che prima 
è nata nel web e dopo è stata creata la 
sua versione in carta.  
 
- Si parla molto della manipolazione 
informativa di Cuba all'estero ma, come 
si vede da dentro l'UPEC? 
 
- Lì combattiamo costantemente su 
questo tema. Ogni 3 maggio celebriamo 
La Giornata per la Libertà di 
Espressione, una data internazionale, e 
organizziamo tavoli nei quali discutiamo 
diversi temi, come quello della 
manipolazione informativa contro Cuba 
all'estero. 
La disinformazione su Cuba è un caso 
emblematico a livello internazionale, 
perché si applicano tutte le tecniche di 
manipolazione mediatica, e parliamo 
già di “terrorismo mediatico”. Cuba è 
un esempio di qualcosa che oggi, 
purtroppo, si applica anche al 
Venezuela. E bisogna studiare ora il 
caso del Honduras, è incredibile quello 

che stanno facendo i grandi media per 
legittimare il colpo di Stato. 
Tra le idee essenziali del congresso del 
1999, ricordo che Fidel ci parlò della 
necessità di voltarci verso Internet: 
“impossessiamoci degli strumenti dei 
potenti, per far conoscere la nostra 
realtà”, ci ha detto. 
Anche se, è chiaro, per noi è molto 
difficile questo lavoro in Internet a 
causa delle limitazioni che abbiamo 
nella larghezza di banda e a causa del 
blocco che subiscono molte delle nostre 
informazioni in Internet. Per la 
limitazione della larghezza di banda a 
causa del blocco nordamericano, per 
esempio, non possiamo vedere con 
definizione i materiali nei video di 
Cubainformación TV. Ora riponiamo una 
grande speranza sul prossimo cavo 
sottomarino in fibra ottica tra Cuba e 
Venezuela.  
 

 
 
- Come va questo progetto? 
 
- Sono uscite notizie che dovrà esserci 
per la fine del 2010 o per il 2011. 
Questo cavo sottomarino in fibra ottica 
tra Venezuela e Cuba è una grande 
speranza perché il nostro collegamento 
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attuale è satellitare, e questo rende il 
traffico con Internet molto costoso e 
lento. Questo crea una serie di 
inconvenienti affinché la realtà di Cuba 
sia conosciuta all'estero. Se vedi la 
mappa di tutte le reti in fibra ottica che 
stanno attorno a Cuba, ti rendi conto di 
come il blocco degli USA lascia Cuba 
senza collegamenti a queste reti. Poche 
persone sanno, per esempio, che la 
famosa bloguera Yoani Sánchez, un 
grande mercenaria che sappiamo che è 
pagata per il compito che svolge, ha un 
server in Germania la cui larghezza di 
banda è 70 volte superiore a quella che 
Cuba ha per l’intero paese. Ma questa 
informazione essenziale per 
comprendere le limitazioni dell'accesso 
ad Internet a Cuba si ignora e questo 
silenzio fa parte della grande 
manipolazione informativa sul tema. 
Tuttavia, ciò che potrebbe essere una 
notizia rilevante, qualunque programma 
di solidarietà di Cuba con altri paesi, il 
fatto che aiutiamo tanta gente nel 
mondo, non fa notizia. Ora, fa notizia 
quando possono presentare un fatto 
che abbia relazione con l'emigrazione 
cubana se possono collegarlo a qualche 
tipo di motivazione politica, e non – 
com’è in realtà – collegata a cause 
economiche. Secondo i media, tutte 
quelle persone che non vivono più a 
Cuba lo fanno per una motivazione 
politica, mai per un motivo economico. 
E così fanno con tutto, con tante cose, 
come il nostro processo elettorale, la 
nostra democrazia, i nostri mezzi di 
stampa, i nostri leader storici, è 
incredibile. Per questo motivo diciamo 
che contro Cuba si praticano tutte le 
tecniche e tattiche della manipolazione. 
 
- Che cosa pensi di un progetto 
informativo come Telesur e verso dove 
credi che vada?  
 
- Cubavisión è uno dei partecipanti in 
Telesur e penso che sia un progetto 
essenziale per i paesi del Sud, affinché 
il mondo veda il Sud in un altro modo. 
Vorremmo arrivare a più nazioni ed è 
incredibile a volte quanti ostacoli ci 

creano. Ho avuto esperienze 
professionali molto interessanti in 
Telesur, e anche in Cubavisión 
Internacional che è un nostro canale 
che arriva in molte nazioni e che è 
un'altra delle forme con cui Cuba ha 
cercato di portare la sua verità al 
mondo. 
Negli ultimi anni, inoltre, a Cuba sono 
cresciuti molto i media localizzati nei 
municipi, nelle province. Ci sono, per 
esempio, più di 71 corrispondenze di 
televisioni di carattere municipale che 
hanno tra i loro obiettivi quello di 
riflettere la vita e la cultura delle 
comunità. La stessa cosa succede con 
le stazioni radiofoniche, nel paese ci 
sono quasi 100 emittenti radiofoniche. 
Ci sono emittenti nazionali, 
un’emittente internazionale, ma quelle 
che si sono maggiormente moltiplicate 
sono le emittenti dei municipi. 
 
- Qualcosa di interessante a Cuba è 
l'uso della televisione nell'educazione. 
 
- Sì, questo è un altro progetto che è 
sorto con quello che a Cuba chiamiamo 
“La Battaglia di Idee”. In questo 
ambito, sono sorte anche iniziative 
come l’“Università per tutti”, che si 
mantiene tuttora, che consiste in un 
programma televisivo nel quale si fanno 
lezioni di lingue e di altri temi 
specializzati. Dopo, il progetto è stato 
portato alle scuole, con le “teleclassi”, 
affinché le scolaresche di qualunque 
piccola località potessero avere accesso 
a un magnifico corpo insegnante 
complementare al loro. Il sistema 
educativo cubano ha portato i computer 
e i televisori a tutte le scuole, senza 
eccezione, anche se c’è solo un alunno 
o un’alunna in una scuola di montagna. 
   
Oltre a creare corrispondenze di 
televisione nei municipi, a Cuba si sono 
creati due canali televisivi di carattere 
educativo, cosa che non si conosce 
molto all'estero. Questi canali, oltre a 
servire alla popolazione cubana, sono 
stati anche di supporto per progetti di 
cooperazione internazionale, come 
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quelli di alfabetizzazione mediante il 
metodo cubano audiovisivo “Yo sí 
puedo” in Venezuela e in altri paesi del 
mondo. I canali educativi stanno 
realizzando eccellenti prodotti. 
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La brigata Internazionale di Lavoro ‘José Martí’ 2010 
si terrà da 5 al 20 luglio 2010 a Cuba 

 
Sono ormai oltre 30 anni che l’Associazione di Amicizia Italia-Cuba partecipa alla Brigata 
Internazionale di Lavoro volontario a Cuba. La Brigata ‘José Martí’, è così chiamata in 
onore dello scrittore, poeta, patriota, rivoluzionario cubano, artefice della lotta per 
l’indipendenza di Cuba dalla Spagna, morto combattendo nel 1895. E’ una figura così 
importante che tutto lo sviluppo del processo rivoluzionario cubano trae origine dai suoi 
insegnamenti. I componenti della brigata provengono da molti paesi europei e svolgono il 
loro lavoro nei pressi di Caimito, un municipio a circa 40 Km. da La Habana. Insieme ai 
giovani cubani e ai campesinos del luogo, si lavora nell’agricoltura, in una zona 
principalmente destinata alla coltivazione degli alberi da frutta. 
 
Si vive in comunità al ‘Campo’. Possono partecipare alla Brigata donne, giovani e uomini, 
di qualsiasi età, idealmente animati a compiere un dovere di solidarietà con Cuba. E' 
questa solidarietà la leva morale che sostiene il lavoro volontario, l'amore e la simpatia 
per la Rivoluzione cubana, la manifestazione della nostra solidarietà a Cuba nella 
resistenza e nella lotta contro l'aggressione del governo degli Stati Uniti e contro l'illegale 
blocco economico che provoca sofferenze al popolo cubano. 
La Brigata di Lavoro è anche un’occasione per discutere con i rappresentanti cubani della 
situazione politica, economica, sociale, nella quale sono costretti a vivere. La nostra 
visione di Cuba, a volte pessimistica e a volte idealistica, si concretizza nella conoscenza 
della realtà, sia discutendo, sia nell'apprendere direttamente i risultati delle conquiste 
della Rivoluzione. 
Ogni giorno, dopo il lavoro, c'è un incontro, una visita, una partecipazione ad attività 
ricreative, culturali, insieme cubani ed europei, seguiti da periodi di riposo nel Mare dei 
Caraibi. La vita in comune tra giovani cubani ed europei porta a fraternizzare, a conoscerci 
meglio, a rendere umani i rapporti politici e sociali dei diversi partecipanti. E' il momento 
più grande e più semplice per aprire la nostra visione sul mondo. Ci renderemo conto che 
questo mondo non è così brillante, non è fatto solo dalla ‘società dei consumi’, dal 
pensiero neo-liberista e dalla globalizzazione capitalista. Ma è anche un mondo pieno di 
contraddizioni, fra ricchezza e povertà, con problemi individuali e collettivi, economici e 
sociali, etici, morali e ideali. Insomma i problemi dell'oggi e del futuro dell'umanità, che 
vuole vivere con il lavoro, in una società più giusta ed eguale, nella pace e nella 
fratellanza con tutti i popoli. 
La partecipazione alla Brigata è aperta a tutti coloro che vogliono fare questa esperienza e 
conoscenza di Cuba. Vorremmo che con noi ci fossero anche persone che militano nei 
diversi partiti o nelle diverse associazioni, che abbiano filosofie e opinioni diverse, ma che 
idealmente si sentano vicini al popolo cubano.  
 
L'adesione alla Brigata prevede poche ma importanti condizioni: iscrizione all'Associazione, 
avere saldi principi e sentimenti democratici, sana costituzione, impegno a realizzare il 
programma di lavoro e rispetto per le regole di vita cubane.  
La vita al Campo: Ogni contingente nazionale avrà un Capo Brigata. Quello designato 
dall'Associazione di Amicizia Italia-Cuba, è responsabile nei confronti di ICAP e terrà i 
rapporti con l'Italia: presiede le riunioni della brigata italiana per discutere insieme il 
programma, i problemi, le necessità e le iniziative. 
 
 

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:  
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba Via Pietro Borsieri, 4  - 

20159 MILANO tel.02-680862; 
email: amicuba@tiscali.it   
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Lohania Aruca Alonso 

“La piena dignità dell'Uomo e 
della Donna a Cuba è obiettivo 
principale della cultura nella 
costruzione del Socialismo” 

In nessun modo si può perdere la rotta 
della coscienza sociale e il suo esercizio 
comune, nel processo lungo, pieno di 
difficoltà e di rischi che caratterizza la 
Rivoluzione cubana e la sua cultura 
attuale, quest’ultima profondamente 
impegnata nella conservazione e nella 
trasmissione alle nuove generazioni del 
contenuto più essenziale delle nostre 
lotte, ben espresso da José Martí con la 
frase “la dignità piena dell'Uomo”, 
inteso come specie biologica, con le sue 
insscindibili diversità di sesso e razza. 

Questo enunciato è il punto di partenza 
più reale, che è esistito dall'ascesa della 
Rivoluzione cubana al potere, al 
Governo della nostra repubblica. 
Qualunque dimenticanza, o alterazione 
di questo principio basilare, sarebbe 
fatale per la nostra nazione e per i 
nostri cittadini e dovremmo pensare 
immediatamente a ristabilire 
totalmente la sua memoria e autenticità 
per potere continuare a combattere su 
qualunque terreno: l'economia, la 
politica, la società, o la cultura in 
generale. 

La costruzione del Socialismo a Cuba ha 
richiesto, e richiederà nel futuro, a 
breve o a lungo termine, e attraverso 
diverse tappe di diversa durata, una 
grande volontà nazionale, ispirata alla 
giustizia e alla lucidità dei nostri principi 
politici, etici e morali, specialmente da 
parte della direzione politica del paese. 

Creare una società umana con la 
sufficiente vitalità, armonia, saggezza e 
fermezza, che sia capace di affrontare i 
rischi che implica l’essere un paese con 

la nostra posizione geografica e con il 
nostro clima, con poche risorse 
economiche, piccolo, ancora con una 
popolazione ridotta, ma con il coraggio 
di mantenere la nostra indipendenza e 
sovranità nazionale, di fronte alla 
maggiore potenza militare del mondo, è 
una delle maggiori e più belle utopie 
romantiche mai sognate. E tuttavia, si 
può. A patto che abbiamo gli occhi e la 
coscienza ben aperti, ben vigili per il 
conseguimento dei nostri propositi e 
che non perdiamo la rotta del nostro 
cammino per contorti e ingannevoli 
sentieri. 

 

Non è intenzione di questa 
considerazione portare avanti 
dimostrazioni di tesi. 

Tutti, noi cubani e cubane che viviamo 
giorno per giorno le molteplici tensioni 
che accadono inevitabilmente nella vita 
quotidiana, dal più umile lavoratore, 
fino al più alto dei nostri dirigenti, 
conosciamo l'alta responsabilità che 
implica il difendere le nostre idee e 
plasmarle in una realtà nuova, a 
beneficio della nostra Patria e 
dell'Umanità. 

Se la Cultura è il nostro miglior scudo, 
dobbiamo vigilare che questo sia 
invulnerabile di fronte alle idee 
conservatrici e retrograde, in 
particolare quella annessionista, che 
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rinnegano i nostri principi politici, etici e 
morali. Bisogna rinforzare questo scudo 
con idee innovative, creative, con una 
teoria scientifica sociale aggiornata, con 
una critica appropriata e responsabile. 

Cuba deve forgiare gli elementi del suo 
sviluppo umano tanto nell’attualità 
come nel futuro, ben lontano dalla 
miseria capitalista e borghese. Non è 
possibile guardare l'oro e la ricchezza 
accumulati nei paesi capitalisti 
“sviluppati e sottosviluppati” da una 
minoranza oligarchica, senza vedere 
quanta miseria e anche quanta 
ingiustizia si sono accumulate in essa 
durante più di quattro secoli; senza 
aborrire i suoi crimini di ogni tipo contro 
l'Umanità; senza respingere 
l'individualismo e l'egoismo che 
continuano a imputridire i resti di 
coscienza che ancora possa esistere in 
quelle società nel secolo XXI e in quelli 
venturi. I pochi membri del club dei 
paesi ricchi, non hanno neanche chiara 
l'idea che salvare il Pianeta è 
assolutamente imprescindibile e 
inevitabile, per salvarsi essi stessi con 
le loro “ricchezze”.  

 

Deve, quindi, essere chiaro per i poveri 
che per aspirare alla libertà, 
all'uguaglianza e alla fraternità tra gli 
uomini e le donne del mondo, di tutti i 
colori e di tutte le provenienze etniche, 
- per eliminare le eredità di povertà, 
razzismo, sessismo, e tutte le 
manifestazioni del sottosviluppo che ci 
hanno portato il colonialismo e il 
neocolonialismo - il capitalismo, e ancor 
meno ora nella sua tappa di crisi 
generale e totale, non è la strada dei 
nostri popoli. 

È imprescindibile e improrogabile per 
l'Umanità, aprire una nuova via, creare 
soluzioni nuove, relazioni umane 
diverse, e tutto ciò conquistarlo sulla 
base del lavoro manuale e intellettuale 
liberato, reso degno, altamente 
rivalutato, coscientemente pianificato e 
misurato, necessariamente rimunerato 
in modo giusto, in accordo con le leggi 
economiche socialiste, non con quelle 
mercantiliste. 

Si deve smettere ormai di chiudere gli 
occhi, tra i cubani, davanti 
all'indisciplina, al lavoro raffazzonato, 
alle negligenze, alle “soluzioni” estranee 
(copiate o importate) che non risolvono 
nulla. La Rivoluzione cubana ha 
sradicato l'analfabetismo, ha messo a 
disposizione del popolo un sistema 
educativo avanzato – gratuito, dalla 
scuola elementare a quella superiore -, 
lo sviluppo della Scienza e della 
Cultura, e con la partecipazione 
popolare ha creato una grande riserva 
di intelligenza per trovare le nostre 
soluzioni, adeguate alle necessità dei 
territori, delle province e dei municipi, 
secondo le loro particolarità. Lasciar 
fluire questa enorme e vera ricchezza, 
in tutti e in ognuno degli angoli meno 
accessibili del paese, è l'unica e più 
adeguata soluzione. 
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Evitare la inutile e sterile 
centralizzazione, e far conto su noi 
stessi, nel riconoscimento delle nostre 
enormi potenzialità - in tutti i campi 
dalla cultura e della scienza e della 
tecnica, molte di esse non ancora 
sfruttate - che esistono nell’ambito 
della società cubana per promuovere il 
Socialismo, affinché le nuove 
generazioni di cubani e di cubane di 
tutti i colori possibili, si sentano 
orgogliose e felici di esserlo, e di vivere 
nel loro paese senza nessuna necessità 
di emigrare verso altri paesi per 
lavorare in essi come “schiavi” del 
capitalismo. 

Ascoltare con saggezza e umiltà vera, 
le critiche alla nostra opera, e 
“cambiare tutto” ciò che deve essere 
cambiato, con responsabilità, ma anche 
con audacia, è un'altra imperiosa 
necessità. 

Cuba, la nostra bella Cuba, la nostra 
Patria amata, conta su di noi. Riuniamo 
la nostra famiglia cubana, e tutti 
insieme avanziamo verso l'oggi e il 
domani con il coraggio  che sempre ha 
richiesto vivere (lì stanno i nostri 
esempi storici: da Carlos Manuel de 
Céspedes, Ignacio Agramonte, Maceo, 
Gómez, Martí, fino a Fidel e Raúl, sono 
migliaia di eroi, e sono sorti a ondate, 
una dopo l’altra, dentro il popolo 
cubano), con l'amore e con la 
solidarietà che ci caratterizza in 
qualunque parte del mondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

degli Stati Uniti 
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Norelys Morales Aguilera 
“CUBA:  Un morto, i media e i 
papponi” 
 
Degli undici principi della propaganda 
nazista che oggi la dittatura mediatica 
delle multinazionali utilizza contro 
Cuba, il più evidente e reiterato è il 
Principio di Orchestrazione: 
la propaganda deve limitarsi ad un 
piccolo numero di idee e ripeterle 
instancabilmente, presentarle sempre 
sotto diverse prospettive, ma 
convergendo sempre sullo stesso 
concetto.  
Senza dubbi o incertezze. Per 
funzionare all'unisono, la regola è non 
investigare, non domandare, solo 
riprodurre. 
  
Ma che cosa riproducono?  
Una serie di concetti prestabiliti: 
"Cuba è una dittatura, uno stato 
totalitario, non c'è democrazia, i diritti 
umani sono violati, il sistema sta 
crollando, gli oppositori non dipendono 
dagli Stati Uniti, il denaro che arriva 
loro è legittimo, il regime è in 
bancarotta, la miseria del paese 
cubano, etc." 
 
Sul caso Tamayo Zapata in particolare,  
non ci si deve chiedere chi era, bensì 
riprodurre ciò che lo possa trasformare 
in un "oppositore" .  
Quello che per esempio fanno negli 
Stati Uniti con i carcerati lo ribaltano a 
Cuba ( altro principio di Goebbels ).  
L'uomo aveva commesso dei crimini e 
quindi incarcerato, ma poi è stato 
manipolato, incoraggiato e incitato dai 
suoi sanguisuga,  a trasgredire l’ordine 
del penitenziario, i questo modo i media 
hanno finalmente potuto convertirlo in 
"dissidente"  al quale era proibito di 
pensare , e il morto in "martire." 
 
Per opporsi alla verità , le 
"democrazie", bugiarde rispetto a 
questi luoghi comuni, seguono la 
strategia di screditare il sistema 
cubano, e mentre dipingono ad esempio 
la Spagna come un paese in guerra 

contro il "terrorismo" , occultano i suoi 
crimini fascisti ancora impuniti.  
Nel caso degli Stati Uniti invece, le 
azioni poliziesche o la politica carceraria 
privatizzata viola i più elementari diritti 
umani, per non parlare delle prigioni 
segrete della CIA nella pulita Europa, o 
a  Guantánamo. 
 
A seguito del decesso di Zapata 
Tamayo le prime notizie e i titoli diffusi 
dalle transnazionali dell'informazione 
hanno avuto la seguente traiettoria: 
 
su cento, 93 titoli provengono 
rispettivamente dalla Spagna (52 )  e 
dagli Stati Uniti (41). Nel caso della 
Spagna, di quei 52 titoli, 14 
appartengono al El Pais, 12 al El Mundo 
e 12 a ABC.  
I restanti si distribuiscono tra altre nove 
testate. 
 
Negli Stati Uniti, su 41 titoli, 24 sono 
stati pubblicati sulla stampa ispanica 
(11 di essi nel Nuovo Herald ,7 nel 
Diario delle Americhe) e 17 in versione 
anglofona, ripartiti tra 5 media, benché 
solo Il Miami Herald ne ha pubblicati 
11.  Non è necessario spiegare quindi, 
l’origine di queste notizie e a chi 
servono. 
 

 
 
Questi dati testimoniano da dove e da 
quali gruppi di potere, provengono gli 
attacchi mediatici contro Cuba e come 
si sono  dati il lusso di divulgare false 
accuse e dare indicazioni all'esigua 
"dissidenza", formata da coloro che 
hanno venduto l’ anima al diavolo " per 
combattere il castrismo." ( Ossia  
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ritornare alla Cuba del 1959 ragione per 
la quale esiste tutta una cubanología e 
una propaganda finanziata con i  milioni 
del contribuente nordamericano che, tra 
le altre grossolane bugie, assicura che 
la dittatura di Fulgencio Batista fu un 
buon governo). 
 
Nel programma mattutino del 24 
febbraio Radio Spagnola Nazionale tutti 
i frequentatori del dibattito sul tema 
della morte del cittadino cubano, hanno 
categoricamente affermato che Cuba 
era l'unica dittatura in America Latina e 
che la condizione delle sue prigioni è 
tanto disumana che alcuni carcerati si 
estraggono il sangue per farne 
sanguinacci da mangiare ( la Colombia, 
in paragone, è un paradiso concepito 
dalla perfidia ). 
 
Immaginiamo dunque  l'effetto che ha 
questo tipo di messaggio ben lavorato, 
su qualunque persona sotto il 
sistematico bombardamento di 
menzogne e manipolazioni riguardanti 
le violazioni dei diritti umani a Cuba, 
poste in essere dai media transnazionali 
e con la servile complicità di istituzioni 
che si fondano per dare la "voce 
autorizzata" della bugia corporativa. 
Chi dovesse leggere Carlos Alberto 
Montañer potrà comprendere il 
contenuto dei messaggi, i discorsi e 
quello che già stavano tramando 
insieme ai  mercenari sulla notizia della 
possibile morte che gli "analisti" già 
stavano anticipando; hanno poi dovuto 
sostenere anche altri, come Yoani 
Sánchez, affinché non rimanesse fuori 
della spartizione della torta, anche se 
ciò non ha impedito un nuovo ridicolo 
ed egocentrico  "yoanístico." 
 
Montañer, radicato in Spagna, viziato e 
sovvenzionato anche dalla destra 
fascista spagnola, si è graduato Fort 
Benning in Georgia, base militare 
diretta dalla CIA, specializzata in corsi 
di propaganda, attività  sotto copertura, 
comunicazioni, spionaggio ed operazioni 
clandestine.  

Prima però, a seguito di vari attentati 
terroristici perpetrati a L'Avana, scappò 
dalla giustizia cubana, utilizzando 
l'ambasciata degli Stati Uniti, quindi lo 
si può definire a tutti gli effetti un 
terrorista latitante. 
 
Il 4 febbraio questo signore 
castrofóbico, ha dichiarato a Panama di 
avere "la certezza che la dittatura dei 
fratelli Fidel e Raúl Castro a Cuba è 
nella sua fase finale."  
 
Spacciato come analista, alcuni giorni 
dopo, in preparazione della morte del 
convertito in oppositore, istruì i 
mercenari cubani:  "la morte di Zapata, 
disse, colpirebbe la politica castrista." 
 
Il fatto che una certa Sinistra stia 
chiedendo spiegazioni a Cuba con una 
"casuale" coincidenza con il portavoce 
della Casa Bianca, deve richiamare alla 
riflessione sull'efficacia del 
bombardamento ideologico riguardo la 
possibilità del socialismo, in questa 
nuova aggressione mediatica e dei 
papponi al servizio degli Stati Uniti. 
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“SOLIDARIETA’ CON CUBA: FATTI E NON PAROLE “ 
 
 
“Consegnato al Centro di Immunologia Molecolare (CIM) di Cuba lo 
strumento “Luminex”” 
 
Si è concluso il “Progetto Luminex”, uno dei progetti di mediCuba-Europa per il 2010. 

 

 

 

Il Sistema Luminex-2000, un’apparecchiatura importantissima per la ricerca 
immunologica, è stata consegnata al Centro di Immunologia Molecolare (CIM) del 
“Polo Scientifico di Habana Ovest”. Il CIM è specializzato nella produzione di vaccini, 
per prevenire le infezioni, ma anche in alcuni specifici vaccini antitumorali. 

Il Luminex-2000 è quindi uno strumento molto utile nella moderna biologia molecolare 
e aiuterà ad aumentare enormemente la produttività nella ricerca del CIM in quanto le 
informazioni fornite da questa tecnologia sono essenziali per lo sviluppo di anticorpi 
monoclonali e di vaccini. 

mediCuba-Europa ha deciso di finanziare l’acquisto di questa attrezzatura con lo scopo 
di dare un importante contributo alla ricerca immunologica cubana e anche un 
contributo al miglioramento a lungo termine del ritorno economico di questa ricerca. 

 

L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha contribuito 
all’acquisto con 9.000 Euro provenienti dai versamenti del Cinque per 
Mille destinati dai contribuenti all’Associazione. 
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“SOLIDARIETA’ CON CUBA: FATTI CONCRETI E 
NON PAROLE” 

Aiutiamo i bambini cubani ammalati di cancro. 
L'Actinomicina D è un citostatico molto importante per il trattamento di alcune forme 
di cancro infantile, per fortuna piuttosto rare, ma che uccidono comunque, se non 
curate. 

Ogni anno a Cuba circa 80 bambini si ammalano di un cancro renale o di un sarcoma. 
Per trattare questi tumori, è necessaria una chemioterapia combinata di diversi 
medicinali: tutti vengono prodotti a Cuba, ad eccezione dell’Actinomicina-D che fino 
a poco tempo fa veniva acquistata presso un’azienda messicana. Ora, questa è stata 
comprata da un’azienda nordamericana che, a causa delle leggi sul blocco, non può 
più vendere i farmaci a Cuba. Dunque, a Cuba non è più possibile trattare questi 
tumori dei bambini in modo efficace. 

Le conseguenze per i bambini? Senza Actinomicina D il trattamento medico è 
meno efficace e il successo di guarigione, che di solito si attesta al 70-80%, crolla 
drasticamente. Risulta evidente che molti meno bambini potranno essere guariti! 

È per questi motivi che l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha 
deciso di sostenere la campagna promossa da mediCuba-Europa (di cui è membro) 
per garantire la fornitura di questo medicinale citostatico. 

Il trattamento per  ogni bambino dura da 1 a 3 mesi, per 3 dosi mensili. Si può coprire 
il fabbisogno annuale con 1.000 dosi di Actinomicina D. Per comprarle occorrono 
circa 20.000 Euro. 

L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba si è impegnata a sostenere la 
campagna per l’acquisto del farmaco. 

Ogni vostro contributo è prezioso. 

Questa campagna è sostenuta anche da due autorevolissimi testimonial: il Prof. Dr. 
Franco Cavalli, oncologo di fama mondiale e Presidente dell’Unione Internazionale 
contro il Cancro (IUCC) e la scrittrice Bianca Pitzorno. 

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati: 
- su c/c postale n. 37185592 intestato a Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba -IBAN 
IT59 R076 0101 6000 0003 7185 592 indicando nella causale Erogazione liberale per 
campagna antitumorale per bambini cubani 
- su c/c bancario n. 109613 – Banca Etica, Milano - intestato a Associazione Nazionale di  
Amicizia Italia-Cuba –  
IBAN IT59 P050 1801 6000 0000 0109 613 indicando nella causale Erogazione liberale per 
campagna antitumorale per bambini cubani 
I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneficiare delle 
agevolazioni fiscali 
previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti. 
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L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba - che sosterrà 
questa campagna con una parte dei proventi dei versamenti del 
Cinque per Mille destinati dai contribuenti all’Associazione e con i 
contributi versati da soci e simpatizzanti con questa finalità - alla 
fine di gennaio, ha fatto pervenire a mediCuba-Europa la prima 
erogazione con la quale sono state acquistate 200 fiale di 
Actinomicina D (nome commerciale Cosmegen) che sono 
state consegnate a Cuba all’Ospedale Almejeira come 
dimostrano le foto in cui appare il Professor Franco Cavalli 
con alcuni piccoli pazienti 
 
 
 

 
 
 
 
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ringrazia 
tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo 
primo obiettivo. 
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Le Elezioni a Cuba  

Ángel Rodríguez Álvarez*  

“Espressione di piena 
democrazia partecipativa” 

 

Il sistema elettorale cubano è dei temi 
più equivocati dai mezzi di 
comunicazione occidentali, incaricati di 
diffondere numerose interpretazioni 
errate, che arrivano all'estremo di 
negare lo svolgimento di elezioni a 
Cuba. 

Per disinformare ricorrono a vecchi e 
incuneati schemi: la necessità che 
esistano vari partiti politici, senza i 
quali la designazione dei dirigenti e 
degli organi governativi - secondo tali 
postulati - non sono legittimi. 

Tutto quanto si discosta da questi criteri 
non ha validità, secondo questi media. 
Nonostante la semplicioneria di tale 
messa a fuoco, è servita per ingannare 
gli incauti e celare la volontà popolare. 

I pregi del sistema cubano stanno, 
proprio, in quegli aspetti più criticati dai 
detrattori della Rivoluzione, e sono 
quelli che permettono di definirlo come 
espressione di democrazia 
partecipativa. 

Il protagonismo popolare (ruolo 
protagonista del popolo), molto di più 
che la volontà e gli interessi di qualche 
partito, è presente a Cuba in tutti i 
passaggi organizzativi delle elezioni: 
dalla composizione del registro degli 
elettori fino alla presa di possesso degli 
eletti e il successivo adempimento dei 
loro doveri pubblici. 

Tutto ciò si realizza mediante l'esercizio 
di cinque caratteristiche possedute dalle 
elezioni municipali: iscrizione universale 
di tutti i cittadini; nomina dei candidati 
da parte degli stessi elettori, 
inesistenza di campagne pubblicitarie a 

beneficio di qualsiasi candidato; totale 
pulizia e trasparenza delle elezioni 
svolte sotto gli occhi del popolo, e la 
facoltà dei cittadini di revocare il 
mandato concesso. 

In questo periodo le commissioni 
elettorali municipali e di circoscrizione 
lavorano nell'organizzazione delle 
elezioni convocate per scegliere i 
delegati alle assemblee municipali, la 
cui prima tornata avrà luogo il prossimo 
25 aprile. 

In questi giorni sono occupate nella 
preparazione e pubblicazione dei 
registri degli elettori, composti da tutti i 
cittadini maggiori di 16 anni, e 
nell'organizzazione e realizzazione delle 
assemblee di quartiere per nominare i 
candidati a partire dal 24 febbraio. 
Quest’anno andranno alle urne 320.000 
nuovi elettori. 

La base del sistema istituzionale sono i 
delegati di circoscrizione, che si 
raggruppano in Consigli Popolari - 
istanza che comprende un numero di 
delegati ai fini del lavoro operativo - e 
integrano le assemblee municipali come 
organi di governo dei territori. 

I candidati - due come minimo, e fino a 
otto - risultano proposti e nominati 
direttamente dagli abitanti delle diverse 
aree nelle quali si dividono le 
circoscrizioni.  

 

L'elezione, realizzata ogni due anni e 
mezzo, si effettua mediante il voto 
diretto e segreto, e per risultare eletti si 
deve avere più del 50% dei voti validi 
emessi. 
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A differenza della pratica universale, a 
Cuba la propaganda elettorale non è 
permessa. In questo caso gli opuscoli, i 
manifesti, gli spot per radio e 
televisione e i meeting a beneficio degli 
aspiranti, sono sostituiti dalla 
pubblicazione in luoghi pubblici delle 
loro biografie e foto, in uguali 
condizioni.  

Il giorno previsto per emettere il voto i 
membri dei collegi, gli stessi abitanti 
della comunità, invitano il pubblico a 
verificare che le urne sono vuote prima 
di sigillarle e metterle sotto la custodia 
di alunni della scuola elementare, che 
fanno parte dell'Organizzazione 
Nazionale di Pionieri. 

Conclusa la votazione, si incomincia 
immediatamente lo scrutinio in forma 
pubblica. A quell'atto assistono 
liberamente gli elettori, i giornalisti 
nazionali e stranieri e i visitatori di altri 
paesi. 

Tutti i delegati - compreso il presidente 
dell'Assemblea Municipale – ogni sei 
mesi rendono conto del loro lavoro agli 
elettori che possono revocare il loro 
mandato quando considerino che questi 
non adempiono ai loro doveri. 

La partecipazione cittadina, senza 
distinzione di sesso, credenze religiose, 
razza, professione o occupazione 
lavorativa, è costante in tutte le fasi del 
processo.    

Il Sistema Elettorale Cubano che svolge 
secondo questi principi anche l'elezione 
del Parlamento e del Consiglio di Stato, 
è stato inserito nella Costituzione del 
1976, discussa dal popolo e approvata 
con referendum dal 97,7% 
dell'elettorato. 

Fonte: www.ain.cu 

 
 
 
 
 
 
 

Juan Marrero * 
“Elezioni molto differenti a 
quelle di prima” 
 
Mentre la popolazione cubana si 
mantiene solidale e ben attenta ai 
tragici avvenimenti ad Haiti, dopo il 
terremoto che ha lasciato più di 
centomila morti e più di un milione di 
persone senza casa e senza mezzi di 
sussistenza, nei 169 municipi del paese 
si lavora all'organizzazione delle 
elezioni per la scelta dei delegati del 
prossimo 25 aprile. 

Alla fine del processo di preparazione 
delle elezioni , una volta costituite le 
commissioni elettorali - nazionale, 
provinciali, municipali e di circoscrizione 
- sono varie decine di migliaia le 
autorità che saranno intervenute nella 
direzione e organizzazione del 
quattordicesimo processo elettorale 
dalla costituzione nel 1976 dei Poderes 
Populares. 

Per questo processo di elezioni parziali 
sono state create più di 15.000 
circoscrizioni elettorali. Le autorità a 
quel livello, un presidente, un 
segretario e tre consiglieri per ogni 
circoscrizione, sono stati designati dalle 
commissioni elettorali municipali. Le 
compongono compagni di prestigio 
nella comunità che realizzano le loro 
funzioni in forma volontaria, senza 
alcuna rimunerazione. 

Molta è la responsabilità delle 
commissioni elettorali di circoscrizione 
nel successo o no del processo 
elettorale. Per questo motivo, come un 
primo passo, sono convocate a 
effettuare lo studio della Legge 72 o 
Legge Elettorale, approvata 
dall'Assemblea Nazionale del Poder 
Popular nel 1992, che stabilisce i 
principi, le norme e i procedimenti che 
reggono tutto il procedimento. 

Numerose sono le funzioni che hanno le 
commissioni elettorali di circoscrizione, 
tra esse quella di effettuare l'iscrizione 
dei cittadini con diritto al voto nel 
Registro Primario degli Elettori; stabilire 
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nel loro territorio le aree di nomina dei 
candidati a delegati all'Assemblea 
Municipale; organizzare, dirigere e 
presiedere le assemblee di nomina; 
elaborare la lista dei candidati della loro 
circoscrizione elettorale a Delegati 
all'Assemblea Municipale e verificare 
che questi abbiano tutti i requisiti 
stabiliti nella Legge, perché quelli che 
stanno scontando condanne in carcere, 
che sono stati condannati per reati 
politici, o che sono incapaci mentali 
sono interdetti all’esercizio di una carica 
pubblica elettiva. 

Altre funzioni non meno importanti 
delle commissioni di circoscrizione sono 
far circolare ed esporre in bacheche, in 
luoghi pubblici, le fotografie e le 
biografie dei candidati; partecipare 
all'elaborazione della lista di elettori per 
ogni collegio elettorale; rendere 
pubblica la lista degli elettori in ogni 
collegio; e proporre l'ubicazione dei 
Collegi e designare i membri dei Tavoli 
dei Collegi. 

Tutto questo - e molti altri compiti – 
vengono svolti dalle commissioni 
elettorali nelle prime settimane del 
processo elettorale a Cuba e ogni passo 
è espressione dello spirito democratico 
e di partecipazione del paese che 
caratterizza le elezioni. Si tratta di 
qualcosa di assai diverso da quello che 
esiste nella maggioranza dei paesi del 
mondo. E, per questo motivo, forse, i 
nemici della Rivoluzione cubana, 
usando il loro potente apparato 
mediatico, li mettono in discussione e 
arrivano all'estremo di mentire e 
diffondere calunnie. 

Poco tempo dopo il trionfo della 
Rivoluzione, nel 1959, i grandi interessi 
economici e della vecchia politica, 
incoraggiati da Washington, 
reclamavano lo svolgimento di elezioni 
a Cuba. Il 9 aprile 1959, in un meeting 
nell’Alameda de Paula,, Fidel Castro 
disse: “Quelli che stanno parlando di 
elezioni vogliono elezioni come quelle di 
prima. Noi vogliamo elezioni 
completamente diverse da quelle di 
prima, perché quelli vogliono la 

politiquería e noi vogliamo creare 
coscienza contro la politiquería”. 

Prima, quando c'erano centinaia di 
migliaia di disoccupati, i politiqueros 
offrivano cinque pesos a qualunque 
cittadino affamato per comprare il suo 
certificato elettorale. O gli 
promettevano di svolgere pratiche per 
far ricoverare un suo parente in un 
ospedale. O gli raccontavano che gli 
avrebbero fatto ottenere una borsa di 
studio affinché studiassero il figlio di un 
operaio, di un contadino o di una 
famiglia umile.  

I corrotti e spregevoli politici di decine 
di partiti promettevano mari e monti 
agli elettori, una gran parte dei quali 
erano analfabeti, purché il giorno delle 
elezioni gli consegnassero i loro 
certificati elettorali o si impegnassero 
ad accorrere alle urne e votare per un 
determinato candidato o partito. 

Così stavano le cose, ma tutto questo è 
stato seppellito dalla Rivoluzione. La 
riforma agraria, l'opportunità di impiego 
per tutti con un salario decoroso, la 
campagna di alfabetizzazione, il diritto 
all'educazione e alla salute gratuite, i 
ribassi degli affitti, dei servizi elettrici e 
telefonici e molte altre misure a favore 
del popolo, insomma un profondo 
cambiamento che ha toccato tutti gli 
aspetti della vita dei cubani, hanno 
aperto le porte a una nuova mentalità 
per difendere e far avanzare le 
conquiste raggiunte. 

Se nei primi anni, nelle concentrazioni 
di moltitudini, la gente gridava o alzava 
cartelli con la scritta “Elezioni, per che 
cosa?”, a partire dal 1975, dopo la 
celebrazione del Primo Congresso del 
Partito, e quando si erano già 
accumulate maturità ed esperienza 
sufficienti, si passò a istituzionalizzare 
lo Stato rivoluzionario con passi 
eccezionali come un'ampia discussione 
democratica del progetto della 
Costituzione della Repubblica di Cuba, 
che fu successivamente portata a un 
referendum nel quale ogni cittadino, 
con voto libero e segreto, le diede la 
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sua approvazione. Questa Costituzione, 
espressione della coscienza sociale, 
delle convinzioni ideologiche e delle 
aspirazioni del popolo cubano, ha 
stabilito i principi per l'instaurazione 
degli organi rappresentativi dello Stato 
rivoluzionario e socialista: l'Assemblea 
Nazionale e le Assemblee Provinciali e 
Municipali del Poder Popular, composte 
da deputati, la prima, e da delegati le 
altre, e tutti dovevano essere eletti dal 
popolo. Contemporaneamente si è 
dovuta creare una nuova divisione 
territoriale politico-amministrativa con 
14 province, un municipio speciale e 
169 municipi, basi delle circoscrizioni 
elettorali. E così, alla fine del 1976, si 
effettuò il primo dei quattordici processi 
elettorali tenutisi fino ad oggi. 

Quali sono stati i tratti distintivi di 
questi processi elettorali? Sono molti. 
Spiccano quelli di carattere etico che 
devono essere osservati tanto dai 
candidati quanto dagli elettori, tanto da 
quelli che compongono le commissioni 
elettorali quanto da quelli che 
cooperano nella loro realizzazione, tra 
essi gli enti statali, le organizzazioni di 
massa e sociali e i mezzi di 
comunicazione di massa. Ogni cubano 
che abbia capacità legale può 
partecipare al processo, dalla sua 
iscrizione automatica nel Registro degli 
Elettori del Municipio dove risiede, 
senza pagare un centesimo, fino a 
potere essere nominato candidato ed 
eletto; da far parte di una commissione 
elettorale o di un tavolo di un collegio 
fino ad avere diritto a esprimere il suo 
voto in maniera libera e segreta. Tutti i 
candidati hanno uguali opportunità, cioè 
ricevono lo stesso trattamento, perfino 
nella propaganda. Si esclude ogni tipo 
di campagna di propaganda elettorale 
di carattere individuale o l'uso di risorse 
finanziarie e beni che compromettano 
l'onestà e l’imparzialità del processo. 
Ciò che prevale nella nomina dei 
candidati è la loro capacità e i loro 
meriti. 

È perfetto il sistema elettorale a Cuba? 
Benché abbia dimostrato di essere 

molto superiore in qualità a quelli che si 
usano nel mondo della democrazia 
rappresentativa, dobbiamo riconoscere 
che ha richiesto e richiede ancora di 
essere perfezionato senza allontanarsi 
dall’essenza e dalla natura che gli 
hanno dato origine. Si tratta, insomma, 
di un pezzo importante nell'obiettivo 
che tutti i cittadini vedano il loro 
governo, dal municipio fino alla 
nazione, come interpreti ed esecutori 
dei loro diritti e delle loro aspirazioni. 

Difetti e limitazioni accompagnano 
ancora i processi elettorali e il sistema 
di governo, nonostante la sua evidente 
superiorità. Non si esaminano e 
discutono sufficientemente nelle 
assemblee di nomina di candidati, per 
esempio, le proposte che si fanno per i 
delegati. È ancora insoddisfacente il 
numero di giovani e di donne che 
figurano tra i candidati. Bisogna 
cercare, d'altra parte, di rafforzare i 
meccanismi che, a loro volta, aiutino a 
far sì che i delegati possano realizzare i 
progetti dei loro elettori. Si stanno 
facendo alcuni prove in municipi del 
paese affinché i guadagni di alcune 
imprese che hanno sede in quelle zone 
possano essere utilizzate per risolvere i 
problemi della popolazione. Si pensa 
che misure di questo tipo possono 
rendere più forte il delegato e le 
Assemblee Municipali nella loro gestione 
di governo. 

Niente è impossibile, insomma. Perché 
qualunque misura o riordinamento si fa 
pensando di consolidare l'indipendenza, 
la sovranità della Patria e 
l'avanzamento della Rivoluzione e del 
Socialismo. 

Non è come prima quando politiqueros 
e partiti della borghesia tutto quello che 
facevano era per continuare a riempire 
le loro tasche. Finite le elezioni, si 
dimenticavano delle promesse e 
pensavano solo a come spremere tutto 
il succo del bilancio dello Stato per il 
loro beneficio personale. 

*Cubadebate           
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Il Ministro delle Relazioni Estere 
di Cuba denuncia una nuova 
escalation sovversiva contro il 
suo paese. 

 

Il Ministro delle Relazioni Estere di 
Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, è 
intervenuto questo mercoledì al 
Consiglio dei Diritti Umani 
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 
per denunciare una nuova campagna 
internazionale contro Cuba. Il Ministro 
cubano delle Relazioni Estere cubano, 
Bruno Rodríguez, ha sottolineato che 
per mezzo secolo Cuba è stata vittima 
di aggressioni statunitensi e di atti di 
terrorismo, e che la politica di 
Washington si mantiene intatta. 
Intervenendo al segmento di alto livello 
del Consiglio dei Diritti Umani (CDH) 
delle Nazioni Unite, il diplomatico ha 
posto l’accento sulle trasgressioni che si 
commettono attualmente nel mondo e 
che ostacolano lo sviluppo dei popoli. 

Nel terzo giorno di sessioni del CDH, il 
Ministro cubano delle Relazioni Estere 
ha precisato nel suo discorso che una 
nuova escalation sovversiva è stata 
lanciata contro il suo paese, senza il 
minimo rispetto di nessun principio 
etico. Si pretende di presentare 
mercenari come patrioti, agenti pagati 
dagli Stati Uniti in territorio cubano 
come dissidenti, delinquenti “senza 
patria” come prigionieri di coscienza. 

Rodríguez ha insistito sul fatto che il 
blocco economico, commerciale e 
finanziario imposto a Cuba è un atto di 
genocidio, codificato nella Convenzione 

contro il Crimine di Genocidio ed è una 
violazione enorme, flagrante e 
sistematica dei diritti umani. 

Discorso del Ministro delle 
Relazioni Estere della Repubblica di 
Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, al 
segmento di Alto Livello del 13° 
periodo di sessioni del Consiglio dei 
Diritti Umani, Ginevra, 3 marzo 
2010.  

Signor Presidente, 

Sono stati necessari 60 milioni di morti 
nella II Guerra Mondiale, per sviluppare 
il concetto di Diritti Umani, in 
particolare del diritto alla vita e alla 
dignità umana. 

 

Si è avanzati molto nello sviluppo 
concettuale dei diritti umani e molto 
poco nel garantire il loro esercizio. 
Abbiamo trasformato il tema in uno dei 
pilastri fondamentali delle Nazioni 
Unite, insieme allo sviluppo, alla pace e 
alla sicurezza internazionali. Tuttavia, è 
l'area nella quale maggiori stragi hanno 
prodotto la manipolazione ideologica, 
l'ipocrisia politica e la doppia morale dei 
paesi industrializzati. 

Quelli che sostengono di essere 
guardiani dei diritti umani, e cercano di 
mettere in discussione gli altri, sono 
proprio i responsabili diretti delle più 
gravi, sistematiche e flagranti violazioni 
dei diritti umani, soprattutto del diritto 
alla vita.  

Sono gli autori del sistema coloniale che 
servì per depredare  i paesi del Sud e 
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condannarli al sottosviluppo. Sono i 
responsabili dell'ordine economico 
internazionale attuale che assassina 
silenziosamente decine di milioni di 
esseri umani, vittime della fame, della 
povertà e delle malattie prevenibili e 
curabili. Sono quelli che impongono le 
moderne guerre di conquista che 
causano milioni di morti, generalmente 
civili, eufemisticamente chiamate 
“danni collaterali”. 

Sono anche i beneficiari del pensiero 
unico, dei modelli esclusivi, dei valori 
esclusori, della guerra mediatica, della 
costruzione di verità immanenti, della 
sottocultura della pubblicità 
commerciale, dell'imposizione di riflessi 
condizionati, della stampa ipocrita, 
bugiarda, ubbidiente e degradante che 
giustifica o dissimula il massacro. 

La manipolazione del terrorismo è 
servita agli Stati Uniti e ai suoi alleati 
europei per lanciare le guerre di 
dominazione e di conquista di risorse 
energetiche in Iraq e in Afghanistan che 
hanno provocato due milioni di vite 
umane. È servita anche per giustificare 
le sparizioni forzate, le torture, le 
carceri segrete e i centri di detenzione 
dove non si riconosce il Diritto 
Internazionale Umanitario né la 
condizione di esseri umani. È stata il 
pretesto per “leggi patriottiche”, come 
quella che ha appena prorogato il 
governo nordamericano, che falciano 
libertà e garanzie conquistate dal 
movimento per i diritti civili in lotte che 
sono durate secoli. 

Chi risponderà delle brutalità commesse 
ad Abu Ghraib, Bagram, Guantánamo e 
in altri centri di tortura e di morte? 
Quando si giudicheranno i responsabili 
e si metterà fine all'impunità?  

Il Vice Ministro degli Esteri della Svezia 
questa mattina ha fatto un discorso 
curioso e arrogante, con giudizi critici 
su nove paesi. Tuttavia, non ha detto 
una parola sulla complicità del governo 
svedese con i voli segreti che hanno 
fatto scalo nel suo territorio portando 
persone sequestrate. Speriamo che un 

giorno o l’altro concluda la sua 
prolungata ricerca al riguardo e si degni 
di informare del suo risultato questo 
Consiglio. 

Chi risponderà nei paesi europei per i 
voli segreti, le carceri clandestine nei 
loro territori e la partecipazione ad atti 
di tortura?  

Ciò che è successo in Palestina per anni 
costituisce un vero genocidio. Migliaia di 
palestinesi hanno perso la vita a causa 
di attacchi militari indiscriminati e ferrei 
assedi e blocchi che li privano dei più 
elementari mezzi di sussistenza. 

Le dittature militari in America Latina, 
imposte e sostenute dagli Stati Uniti per 
decenni, hanno assassinato 
quattrocentomila persone.  

  

Il diritto alla vita si viola costantemente 
nel mondo. La stessa esistenza della 
specie umana è seriamente minacciata 
dal cambiamento climatico, del quale 
sono storicamente e attualmente 
responsabili gli stessi che scatenano e 
conducono le guerre di conquista. La 
vergognosa riunione di Copenaghen, 
con le sue pratiche fraudolente ed 
esclusorie, ha costituito un atto contro il 
diritto dell'umanità alla vita e alla 
sopravvivenza. 

Signor Presidente, 
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Per mezzo secolo, Cuba è stata vittima 
di aggressioni nordamericane e di atti di 
terrorismo.  

Cinquemilacinquecentosettantasette 
cubani hanno perso la vita o sono 
rimasti invalidi. 

Gli autori della distruzione in pieno volo 
di un aeroplano di Cubana de Aviación 
nel 1976 godono di impunità protetti 
dal governo degli Stati Uniti. 
Un'epidemia di dengue, risultato di un 
attacco batteriologico, ha provocato la 
morte di 101 bambini cubani. Una della 
serie di bombe collocate a La Habana 
nel 1997, ha causato la morte di un 
giovane italiano. 

La cosiddetta Legge di Ajuste Cubano e 
la politica dei “Piedi asciutti - Piedi 
bagnati” incoraggiano l'emigrazione 
illegale e costano vite umane. 

Il blocco economico, commerciale e 
finanziario imposto a Cuba è un atto di 
genocidio, codificato negli incisi (b) e 
(c) dell'articolo II della Convenzione 
contro il Crimine di Genocidio e una 
violazione enorme, flagrante e 
sistematica dei diritti umani. 

La politica degli Stati Uniti contro Cuba, 
che il governo del Presidente Obama 
non ha cambiato, costa vite umane al 
popolo cubano. 

Una nuova escalation sovversiva, con 
ampia copertura mediatica, è stata 
lanciata contro Cuba. Non rispetta 
nessun principio etico. Si pretende di 
presentare dei mercenari come patrioti, 
e degli agenti pagati dagli Stati Uniti in 
territorio cubano come dissidenti. 

La potente macchina dell'impero non 
tentenna nell’utilizzare un recluso 
recidivo e condannato in un giusto 
processo, per delitti comuni, e poi 
incarcerato, per presentarlo come un 
combattente per i diritti umani. Per 
ottenere illegittimi dividendi politici, è 
stato lanciato alla morte, nonostante 
accurate cure mediche. Come ha detto 
il Presidente Raúl Castro Ruz è stato un 
fatto deplorevole. È un'altra vittima 

della politica sovversiva degli Stati Uniti 
contro Cuba. 

Da quando è trionfata la Rivoluzione 
Cubana nel 1959, non c'è mai stato a 
Cuba un solo caso di assassinio, di 
tortura o di esecuzione extragiudiziale; 
non c'è mai stato uno “squadrone della 
morte” né un’“Operazione Condor”. 
Cuba ha un modo di agire meritorio e 
irreprensibile nella protezione del diritto 
alla vita, anche mediante la 
cooperazione altruistica fuori delle sue 
frontiere. 

Signor Presidente, 

Avrei desiderato riferirmi ad aspetti 
concreti del serio lavoro che questo 
Consiglio porta a termine, affrontare il 
tema della revisione di questo 
organismo che deve avere luogo l'anno 
prossimo per denunciare il tentativo di 
soggiogarlo, modificare la sua 
composizione e le sue procedure, per 
imporgli interessi politici. Avrei voluto 
riferirmi al meccanismo dell’Esame 
Periodico Universale, che ha mostrato la 
sua utilità, nonostante le sue 
imperfezioni e della mancanza di 
autocritica dei potenti posti in evidenza. 
Avrei desiderato difendere il Consiglio e 
sottolineare l'importanza di preservarlo 
libero da politicizzazioni, 
discriminazioni, selettività e doppie 
morali. 

 

 

Posso assicurarle che Cuba continuerà a 
contribuire con sforzo e impegno 
affinché il Consiglio dei Diritti Umani 
mantenga la sua rotta indipendente e si 
consolidi la cooperazione come vera via 
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per la promozione e per la protezione 
dei diritti umani nel mondo. 

Devo dichiarare, a nome del popolo 
eroico e nobile di Cuba, che nessuna 

 campagna ci separerà dai nostri ideali 
di indipendenza e di libertà. 

 

 

 

 

 

 

A CUBA LA POLIZZA MEDICA SARÀ OBBLIGATORIA ANCHE PER IL 
TURISTI ITALIANI CHE ANDRANNO DAL PRIMO MAGGIO 2010 
 
Gli stranieri e i cubani residenti in altri paesi avranno l’obbligo, dal 1 maggio, di avere 
polizze di assicurazione di viaggio con copertura medica per entrare a Cuba, secondo 
una risoluzione pubblicata oggi. 
 
La decisione del Comitato Esecutivo del Consiglio dei Ministri del Comité Ejecutivo del 
Consejo de Ministros pubblicato dalla Gaceta Oficial e datato 16 febbraio richiede che 
anche gli stranieri con residenza temporanea a Cuba abbiano una polizza di 
assicurazione medica durante il loro soggiorno nel paese. 
 
Tutte le polizze dovranno essere emesse da una compagnia di assicurazioni cubana, o 
da una straniera riconosciuta da Cuba. 
 
Chi non la possiede al momento di arrivare nel paese dovrà comprarla negli aeroporti 
al momento dell’arrivo. 
 
Fonte: http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/cuba/20100306162735040312.html 
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“Prensa Latina dal 25 febbraio al 
9 marzo 2010” 

 

 
 

La stampa cubana pubblica foto 
dell’incontro Fidel Castro-Lula 
25.2 - La stampa cubana pubblica oggi 
varie foto dell'incontro tra il leader della 
Rivoluzione, Fidel Castro, e il Presidente 
brasiliano Luis Inácio Lula da Silva, che sta 
realizzando una visita di lavoro a Cuba. 
Sotto il precetto dell'Eroe Nazionale di 
Cuba, José Martí, che il mondo è forte e 
bello per gli amici, il quotidiano Granma 
mostra quattro istantanee della riunione 
avvenuta ieri. A questo colloquio, in cui si è 
dibattuto a lungo su temi internazionali, 
hanno partecipato il Presidente cubano, 
Raúl Castro, e il Ministro capo della 
Segreteria di Comunicazione Sociale del 
Brasile, Franklin Martins. Tra i temi 
analizzati da Fidel Castro e Lula vi sono 
stati i risultati positivi raggiunti nel Vertice 
per l'Unità dell'America Latina e dei Caraibi, 
effettuato in Messico e da poco concluso. 
Inoltre hanno parlato della XV Conferenza 
Internazionale su Cambiamento Climatico, 
che si è svolta a Copenhagen nel dicembre 
scorso. Fidel Castro si è congratulato con 
Lula per il suo brillante lavoro alla testa del 
Brasile, che ha elevato il gradimento della 
popolazione a livelli mai raggiunti da un 
leader in Brasile. Il leader della Rivoluzione 
cubana ha ringraziato Lula per i gesti di 
solidarietà e di cooperazione del suo 
Governo e del suo popolo verso Cuba. 
 
Cuba ribadisce all’ONU che manterrà 
l’aiuto ad Haiti 
25.2 - Cuba ha affermato alle Nazioni Unite 
che la solidarietà del suo popolo e del suo 
Governo con Haiti sarà mantenuta per tutti 
gli anni necessari e pensando al futuro 
sviluppo del paese caraibico. In tal senso, 
ha espresso la sua disposizione a creare un 
sistema nazionale di Salute Pubblica in 
questa nazione delle Antille, con l'aiuto di 
tutti quelli che vorranno, senza eccezione, 
ma tenendo conto del fatto che Haiti sarà la 
parte principale nello sviluppo del 
programma. La posizione cubana è stata 
esposta questo mercoledì dal 
rappresentante permanente di Cuba presso 
l'ONU, Pedro Núñez Mosquera, 
intervenendo a una riunione dedicata alle 
promesse e alle risposte di fronte al 
terremoto dello scorso 12 gennaio. Ha 
ricordato che questa collaborazione è 
iniziata nel 1998 e che da allora il personale 

medico cubano aveva visitato oltre 14 
milioni di pazienti, realizzato più di 109.000 
parti e 225.000 operazioni chirurgiche. Ha 
detto che dopo il terremoto, la brigata 
medica cubana ha curato 119.234 pazienti, 
ha eseguito 4.769 interventi chirurgici e ha 
vaccinato 56.837 persone con l’antitetanica. 
 
La collaborazione medica cubana 
beneficia 77 paesi 
25.2 - La collaborazione medica di Cuba 
comprende oggi 77 paesi con circa 38.000 
professionisti, hanno evidenziato le autorità 
di questo settore, considerato uno dei 
maggiori risultati della Rivoluzione. Quando 
Fidel Castro ha ideato la formazione di 
migliaia di medici, lo ha fatto pensando che 
fosse una cosa giusta non solo per i cubani, 
ma anche per i popoli del mondo, ha 
enfatizzato il Ministro della Salute Pubblica 
cubano, José Ramón Balaguer. 
Intervenendo in una riunione annuale di 
bilancio di questo Ministero, indica il 
quotidiano Juventud Rebelde, il Ministro ha 
indicato che la cooperazione costituisce una 
delle grandi virtù del processo 
rivoluzionario, iniziato il 1° gennaio 1959. 
 
Radio del Sud, nuovo spazio di 
ribellione mondiale 
26.2 - L'Ambasciatore di Cuba in 
Venezuela, Rogelio Polanco, ha definito la 
Radio del Sud, inaugurata a Caracas dal 
Presidente Hugo Chávez, come una 
stazione radio ribelle di portata mondiale. 
Radio Habana Cuba è arrivata in molte parti 
del mondo con i più importanti avvenimenti 
di tutta l'umanità, oggi abbiamo un nuovo 
spazio contro l'egemonia imperiale, ha 
detto il diplomatico. Il progetto di 
integrazione promosso dal Governo del 
Venezuela raggruppa un centinaio di 
stazioni radio alleate, come Radio Gambia, 
Radio Benin, Radio Internazionale 
dell'Algeria, Radio Nazionale dell'Angola, 
Radio Nazionale della Libia, e in Asia la 
Voce dell'Iran, la Voce del Vietnam e la 
Radio Nazionale della Cina. Durante il 
programma inaugurale, condotto da 
Chávez, si sono ascoltate le voci dei suoi 
omologhi di Argentina, Bolivia e Nicaragua 
e di altri dirigenti regionali e di personalità 
dei mezzi di diffusione di massa come il 
giornalista Fernando Velázquez, del 
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programma nordamericano Senza 
Frontiere. 
 
Il Primo Vicepresidente cubano 
incontra i collaboratori cubani in 
Uruguay 
1.3 - Il Primo Vicepresidente di Cuba, José 
Ramón Machado Ventura, ha incontrato 
oggi a Montevideo il personale cubano della 
salute che collabora in Uruguay e il 
personale della sede diplomatica cubana in 
questa capitale. Machado Ventura ha avuto 
notizie sull’attività di una brigata composta 
da una ventina di specialisti che lavora al 
Centro Oftalmico José Martí, dal nome 
dell'Eroe Nazionale cubano. Considerato 
dalle autorità uruguayane come un centro 
di riferimento, questa unità ha realizzato in 
due anni oltre 15.000 operazioni di 
cateratta, un migliaio di operazioni 
chirurgiche di pterigio, altrettante di 
rifrangenti e altri 200 diversi interventi 
oculistici. Il Primo Vicepresidente cubano è 
arrivato a Montevideo per assistere alla 
cerimonia di entrata in carica come 
Presidente di José Mujica, prevista per 
questo lunedì nella Piazza Indipendenza. 
 
Sottolineata la giustezza e la 
trasparenza del sistema elettorale 
cubano 
1.3 - Il diritto di qualunque cittadino a 
eleggere e a essere eletto dimostra la 
giustizia e la trasparenza del sistema 
elettorale cubano, ha affermato il 
Presidente dell'Assemblea Nazionale del 
Poder Popular, Ricardo Alarcón. In 
dichiarazioni al Notiziario della Domenica 
della televisione cubana, Alarcón ha 
spiegato che a Cuba tutti sanno chi sono e 
chi possono votare in ogni posto, a 
differenza di altri paesi. I candidati non 
sono imposti da un meccanismo, né da 
partiti elettorali come in altre parti del 
mondo, a Cuba sono scelti da 8.400.000 
cittadini con diritto di voto, ha precisato il 
capo del Parlamento. A Cuba esiste il voto 
libero e segreto, e quando il prossimo 25 
aprile ci saranno le elezioni comunali, 
ognuno sceglierà il migliore che lo possa 
rappresentare. 
 
Riflessioni di Fidel Castro: l'ultimo 
incontro con Lula 
2.3 - Il leader della Rivoluzione cubana, 
Fidel Castro, ha messo in risalto 
l'importanza e il fattore simbolico che per 
lui ha avuto la visita e l'ultimo incontro con 

Lula, dal punto di vista personale e 
rivoluzionario. In un articolo dal titolo 
“L'ultimo incontro con Lula”, diffuso dalla 
pubblicazione digitale Cubadebate, Fidel 
Castro ricorda che il presidente brasiliano 
ha detto, prima del suo arrivo a Cuba, che 
“vicino al termine del suo mandato 
desiderava visitare il suo amico Fidel”. “E’ 
un onore quello che ho ricevuto da parte 
sua. Credo di conoscerlo bene. Abbiamo 
conversato varie volte fraternamente 
dentro e fuori di Cuba”, aggiunge. Una volta 
– precisa – ho avuto l'onore di incontrarlo 
nella sua casa, situata in un modesto 
quartiere di San Paolo, dove risiedeva con 
la sua famiglia. Il leader della Rivoluzione 
cubana evidenzia che nel più recente 
incontro tra i due a La Habana, Lula gli ha 
spiegato i programmi educativi di alto livello 
che il Brasile si propone di portare avanti e 
di come valuti molto il ruolo della Cina in 
ambito mondiale. “Ha dichiarato con 
orgoglio che lo scambio commerciale con la 
Cina raggiunge i 40.000 milioni di dollari”, 
indica. 
 
Sottolineata la mobilitazione cubana in 
aiuto al Cile 
2.3 - L'Ambasciatore del Cile a Cuba, 
Gabriel Gaspar, ha sottolineato oggi la 
prontezza del Governo cubano nell’aiutare il 
suo popolo con una brigata medica, dopo 
un potente terremoto di sabato scorso. In 
dichiarazioni a Prensa Latina, il diplomatico 
del paese sud-americano ha spiegato che 
dopo l'offerta di La Habana nel pomeriggio 
di lunedì, in poche ore è stato formato un 
contingente e preparato un ospedale per 
recarsi in meno di 24 ore in Cile. 
L'Ambasciatore cileno ha espresso il suo 
parere, dopo il saluto a una brigata medica 
cubana di emergenza che è partita oggi per 
il Cile. Composto da 27 persone, il 
contingente è stato salutato anche dal 
Ministro cubano della Salute, José Ramón 
Balaguer. 
 
Mostrate le prove dell’assistenza 
medica al detenuto cubano deceduto 
2.3 – Il notiziario della televisione cubana 
ha presentato ieri sera prove dell'assistenza 
medica offerta al detenuto per reati comuni 
Orlando Zapata Tamayo, morto lo scorso 23 
febbraio a La Habana. Di fronte alla 
strumentalizzazione e alla campagna di 
diversi mezzi di stampa del mondo su 
questo fatto, un servizio ha fatto vedere 
varie testimonianze di medici che hanno 
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assistito il detenuto che poi è morto. Per 
sua volontà, il paziente ha rifiutato gli 
alimenti e ha esaurito le sue proteine, i suoi 
carboidrati e i suoi grassi, e ha cominciato a 
consumarsi, ha detto il medico Mariano 
Izquierdo che ha detto che era molto 
difficile il recupero in quello stato. Lo spazio 
televisivo ha fatto vedere anche una 
testimonianza della madre del carcerato, 
Reina Luisa Tamayo, che ha avuto piena 
fiducia del lavoro dei medici cubani e nella 
loro preoccupazione di salvare la vita a suo 
figlio. E’ stata diffusa anche una 
conversazione tra i controrivoluzionari 
Yaniset Rivero, membro della Direttivo 
Democratico Cubano, con sede a Miami, e 
Juan Carlos González, a La Habana, in cui si 
evidenzia il disinteresse per la vita di 
Zapata. 
 
Riconosciuto l’aiuto cubano alla 
Repubblica Araba-Sahariana 
Democratica 
2.3 - L'Ambasciatore della Repubblica 
Araba-Sahariana Democratica (RASD) a 
Cuba, Melaimine Etkana, ha ringraziato per 
l'aiuto di Cuba nella formazione di migliaia 
di professionisti in oltre 30 anni di 
cooperazione. All’Isola della Gioventù, dove 
si è incontrato con studenti del suo paese, il 
diplomatico ha elogiato la solidarietà 
cubana e il sostegno per preparare le 
risorse umane, tra queste i dirigenti del 
Fronte POLISARIO. Secondo una notizia 
dell'Agenzia di Informazione Nazionale, 
Etkana ha ricordato che anche negli anni 
della forte crisi economica di Cuba negli 
anni ’90, gli alunni sahariani sono rimasti a 
Cuba. 
 
Cuba punta il dito verso l’Occidente 
nella CDH di Ginevra 
3.3 - Il Ministro degli Esteri cubano, Bruno 
Rodríguez, ha rimarcato oggi che per mezzo 
secolo il suo paese è stato vittima di 
aggressioni statunitensi e di atti di 
terrorismo, e che la politica di Washington 
continua intatta. Intervenendo nel 
segmento di alto livello del Consiglio dei 
Diritti Umani (CDH) delle Nazioni Unite, il 
diplomatico ha messo in evidenza le 
trasgressioni che sono commesse 
attualmente nel mondo e che ostacolano lo 
sviluppo dei popoli. In particolare, ha 
parlato delle responsabilità per le violazioni 
dei diritti umani commesse ad Abu Ghraib, 
a Bagram, a Guantánamo e in altri centri di 
tortura e di morte, e ha puntato il dito 

verso i paesi europei che hanno permesso 
voli segreti e carceri clandestine. Nel terzo 
giorno di sessioni del CDH, il Ministro 
cubano delle Relazioni Estere ha precisato 
nel suo discorso che una nuova scalata 
sovversiva è stata lanciata contro il suo 
paese, senza il minore rispetto a qualsiasi 
principio etico. “Si pretende di presentare 
mercenari come patrioti, agenti pagati dagli 
Stati Uniti in territorio cubano come 
dissidenti, e delinquenti vendipatria come 
prigionieri di coscienza”, ha affermato. 
 
Cuba a Ginevra lamenta l’ipocrisia 
politica sui diritti umani 
3.3 - Cuba lamenta oggi la manipolazione 
ideologica, l'ipocrisia politica e la doppia 
faccia dei paesi industrializzati riguardo al 
diritto alla vita di tutta la comunità 
internazionale. Sono gli autori del sistema 
coloniale che è servito per depredare i paesi 
del Sud e per condannarli al sottosviluppo, 
ha detto il Ministro degli Esteri cubano 
Bruno Rodríguez nel suo intervento al 
Consiglio dei Diritti Umani (CDH) delle 
Nazioni Unite. “Quelli che pretendono di 
essere i guardiani dei diritti umani, e che 
cercano di mettere sotto accusa gli altri, 
sono proprio i responsabili diretti delle più 
gravi, sistematiche e flagranti violazioni dei 
diritti umani, soprattutto del diritto alla 
vita”, ha affermato. Nel suo discorso, che 
ha ricevuto inusuali applausi nella rigida 
sala del Consiglio, il Ministro delle Relazioni 
Estere di Cuba ha criticato duramente il 
pensiero unico che tenta di imporre il blocco 
occidentale. 
 
Cuba presenta a Ginevra un 
documentario su Haiti 
3.3 - Una grande ovazione ha concluso un 
documentario sull'aiuto medico che Cuba e 
altri paesi latinoamericani prestano ad Haiti, 
testimonianza della solidarietà con la 
nazione caraibica devastata da un 
terremoto nel gennaio scorso. Alla presenza 
di numerosi ambasciatori, diplomatici e 
rappresentanti delle ONG che hanno 
affollato la sala XXII del Palazzo delle 
Nazioni di Ginevra, il Ministro degli Esteri 
cubano, Bruno Rodríguez, ha fatto 
un'introduzione sul tema. Rodríguez ha 
colto l'occasione per trasmettere le sue 
profonde condoglianze al popolo del Cile, 
che pure soffre in questi momenti per un 
recente sisma, e ha indicato che anche 
Cuba ha inviato un contingente della salute 
alla nazione sud-americana. Ha ricordato 
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che quando è avvenuta la catastrofe 
naturale ad Haiti il 12 gennaio scorso, Cuba 
aveva già lì una brigata medica, che è stata 
sostanzialmente incrementata 
sostanzialmente e in questi momenti è 
formata da 1.600 specialisti della salute. 
 
Evidenziato l’arrivo della brigata 
medica cubana in Cile 
3.3 – A Santiago del Cile, il Ministro della 
Salute, Álvaro Erazo, oggi ha ringraziato 
per l'arrivo di una brigata medica cubana, 
insieme a un ospedale di campagna, per 
contribuire ai lavori di emergenza dopo il 
terremoto di sabato scorso. L'autorità ha 
informato che l'ospedale cubano sarà 
situato a Rancagua, a 90 chilometri a sud 
della capitale, poiché l'ospedale di quella 
città ha un ruolo molto importante dal 
punto di vista della sua operatività. 
L'Ambasciatrice cubana Ileana Díaz-
Arguelles, che ha dato pure il benvenuto ai 
27 medici, infermieri e tecnici, specializzati 
in emergenze, ha dichiarato che Cuba 
esprime così la sua solidarietà con il Cile. Il 
devastante terremoto di 8.8 gradi nella 
scala Richter ha provocato oltre 800 morti, 
migliaia di feriti e un numero imprecisato di 
dispersi. La brigata fa parte del Contingente 
Internazionale di Medici Specializzati in 
Situazioni di Disastri e di Gravi Epidemie di 
Cuba “Henry Reeve”, con esperienza di 
emergenza in vari paesi. 
 
Il turismo cubano sta andando molto 
bene, dice il FMI 
3.3 – Finora il turismo cubano è andato 
molto bene, nonostante la crisi economica 
mondiale, che colpisce altre nazioni 
caraibiche, ha affermato Rafael Barreiro 
Romeu, del Fondo Monetario Internazionale 
(FMI). L'esperto ha esposto uno studio di 
questo organismo sull'impatto di questa 
debacle del turismo nei Caraibi, in un 
incontro internazionale di economisti al 
Palazzo delle Convenzioni in atto da lunedì. 
In un’intervista con la stampa dopo aver 
concluso la sua presentazione, Romeu ha 
detto che l’industria turistica a Cuba è stata 
una sorpresa nel 2009, per come è andata 
di fronte alla diminuzione in altre nazioni 
dell'area. Ha indicato che secondo le 
previsioni del FMI, nel caso finissero le 
restrizioni nordamericane che impediscono 
ai cittadini statunitensi di recarsi a Cuba, il 
numero di turisti statunitensi che 
visiterebbe Cuba nel primo anno sarebbe di 
circa 3.5 milioni o più. 

 
Oltre 50.000 assemblee nel processo 
elettorale cubano 
3.3 - Cuba procede in un processo 
elettorale unico in cui la popolazione farà 
sentire la sua voce in oltre 50.000 
assemblee di quartiere, al fine di nominare i 
candidati per le elezioni del 25 aprile 
prossimo. A partire dallo scorso 24 febbraio 
e per un tempo di 30 giorni si svolgeranno 
queste riunioni che selezioneranno coloro 
che figureranno sulle schede elettorali come 
aspiranti alla carica di delegati alle 
Assemblee Municipali del Poder Popular. Il 
Presidente del Parlamento, Ricardo Alarcón, 
ha ribadito alla televisione che è difficile 
trovare un posto dove ci sia più giustizia, 
democrazia e trasparenza nel suo sistema 
politico, come avviene a Cuba. 
 
I cubani ricordano l’attentato 
terroristico degli Stati Uniti contro La 
Coubre 
4.3 - I cubani ricordano oggi un attentato 
organizzato dagli Stati Uniti che fece volare 
in pezzi la nave francese La Coubre nel 
1960 a La Habana, in cui sono morte oltre 
un centinaio di persone e più di 200 sono 
state ferite. L'atto terroristico - che ha reso 
più profonda la convinzione dei cubani di 
radicalizzare il processo rivoluzionario 
iniziato nel 1959 - è solo superato per 
importanza dall'invasione a Playa Girón nel 
1961. La nave La Coubre, proveniente da 
Amburgo, Brema, Anversa e Le Havre, era 
arrivata al porto di La Habana alle 08:00 
(ora locale) con un importante carico di 
armamenti comprato in Belgio nell'ultimo 
trimestre del 1958. I risultati delle indagini 
hanno dimostrato che si trattava di un 
sabotaggio preparato in qualche punto di 
imbarco o della traversata. 
 
Gli abitanti di La Habana ritornano alla 
vita quotidiana dopo la ritirata del 
mare 
4.3 - La popolazione della capitale cubana 
nelle vicinanze del Malecón ritorna oggi al 
suo lavoro quotidiano, dopo aver passato 
varie ore allagata dalla penetrazione del 
mare. Le persone sfollate ieri hanno 
recuperato il ritmo quotidiano, senza 
lamentare perdite umane, mentre forze 
combinate della Polizia Nazionale 
Rivoluzionaria, del Corpo dei Pompieri e 
della Difesa Civile hanno lavorato per 
risanare cisterne, acquedotti e fogne. 
Secondo José Rubiera, capo del 
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Dipartimento di Previsioni dell'Istituto di 
Meteorologia, grazie al rapido movimento 
della bassa pressione extra-tropicale le 
inondazioni della costa hanno cominciato a 
diminuire, ed è rimasta un po’ mareggiata e 
una previsione di tempo freddo nella 
giornata. 
 
Oltre mezzo milione di bambini cubani 
sarà vaccinato contro la poliomielite 
5.3 – Oltre mezzo milione di bambini cubani 
riceveranno la vaccinazione contro la 
poliomielite durante la XLIX campagna 
nazionale, la cui prima fase comincia oggi in 
tutto il paese. Nei prossimi sette giorni, 
circa 357.500 bambini da un mese dalla 
nascita fino a due anni, 11 mesi e 29 giorni, 
riceveranno una dose del vaccino. Per la 
seconda fase, prevista dal 23 al 29 aprile, 
questi piccoli riceveranno un'altra dose 
come richiamo. In questa occasione 
saranno vaccinati anche 143.080 bambini di 
nove anni di età. Nel 1962, Cuba ha 
intrapreso la prima di queste azioni e da 
allora sono state applicate circa 78 milioni 
di dosi di vaccino, con cui la popolazione 
che ha meno di 62 anni di età è protetta 
contro una malattia che prima del trionfo 
della Rivoluzione costituiva un grave 
problema di salute. Ma non era solo la 
poliomielite, a Cuba sono state eliminate 
altre otto malattie infettive: malaria, 
pertosse, rosolia, tetano neonatale, 
difterite, morbillo, sindrome di rosolia 
congenita e meningoencefalite post-
parotite. 
 
Riflessioni di Fidel Castro: i pericoli che 
ci minacciano 
8.3 - Il leader della Rivoluzione cubana, 
Fidel Castro, ha affermato che per la prima 
volta, la specie umana, in un mondo 
globalizzato e pieno di contraddizioni, ha 
creato la capacità di distruggersi. In un 
articolo dal titolo ‘I pericoli che ci 
minacciano’ diffuso dalla pubblicazione 
digitale Cubadebate, Fidel Castro indica che 
“a ciò si aggiungono armi di crudeltà senza 
precedenti, come quelle batteriologiche e 
chimiche, quelle del napalm e del fosforo 
vivo, che sono usate contro la popolazione 
civile e godono di totale impunità, quelle 
elettromagnetiche e altre forme di 
sterminio”. Nessun angolo delle profondità 
della terra o dei mari, indica, rimarrebbe 
fuori della portata degli attuali mezzi di 
guerra. Avverte che “il maggiore pericolo 
deriva dalla decisione di leader con tali 

facoltà nella presa di una decisione che 
l'errore e la pazzia, tanto frequenti nella 
natura umana, possono condurre a 
incredibili catastrofi”. “Si può credere o 
meno, sfidando i dati, a mio giudizio 
inconfutabili, dei più seri scienziati del 
mondo e della grande maggioranza delle 
persone più istruite e serie del mondo, che 
pensano che al ritmo attuale di 
riscaldamento, i gas-serra eleveranno la 
temperatura non solo di 1.5 gradi, bensì 
fino a 5 gradi, e che già la temperatura 
media è la più alta degli ultimi 600.000 
anni, molto prima che gli esseri umani 
esistessero come specie nel pianeta”. Fidel 
Castro avverte che è assolutamente 
impensabile che i nove miliardi di esseri 
umani che abiteranno il mondo nel 2050 
possano sopravvivere a una simile 
catastrofe. Rimane la speranza, aggiunge, 
che la stessa scienza trovi soluzione al 
problema dell'energia che oggi obbliga a 
consumare in 100 anni il resto del 
combustibile gassoso, liquido e solido che la 
natura ha impiegato 400 milioni di anni a 
creare. Citando come esempi i recenti 
terremoti ad Haiti e in Cile, pensa che la 
comunità internazionale sabbia il dovere di 
informare con obiettività la tragedia patita 
dai due popoli. “Sarebbe crudele, ingiusto e 
irresponsabile smettere di far conoscere ai 
popoli del mondo i pericoli che ci 
minacciano”, afferma. “Che la verità 
prevalga sopra le meschinità e le menzogne 
con cui l'imperialismo inganna e confonde i 
popoli!”, conclude. 
 
Donne: protagoniste e forze 
rinnovatrici nella società cubana 
8.3 – Diverse generazioni di donne cubane 
celebreranno oggi il Giorno Internazionale 
della Donna con l'orgoglio di vivere in una 
società che ha rivendicato i loro diritti e che 
da mezzo secolo le considera le vere 
protagoniste. Alunne, lavoratrici, dirigenti, 
pensionate, casalinghe, tutte... riceveranno 
il festeggiamento nelle scuole, nei centri di 
lavoro e nei quartieri dei più vari luoghi di 
Cuba. La donna ha reso degna la 
Rivoluzione e l'ha portata ai più alti livelli, 
ha sottolineato nella cerimonia per l’8 
marzo 2005 il leader Fidel Castro, che in 
quella occasione ha espresso il proprio 
orgoglio vedendo i cambiamenti nella vita 
delle cubane. Secondo dati ufficiali, le 
donne cubane costituiscono il 46.7% dei 
lavoratori nel settore statale civile, il 67 % 
dei laureati universitari e il 65.7% dei 
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tecnici e dei professionisti. Inoltre, oltre il 
70 % dei lavoratori della salute e 
dell'educazione, il 51% dei ricercatori e il 
56% dei giudici sono donne, mentre nel 
Parlamento sono il 43.32%. 
 
Cuba segnala a Ginevra lo squilibrio 
nell’Ufficio dei Diritti Umani  
9.3 - Il tema della rappresentatività 
geografica nell'Ufficio dell’Alta Commissaria 
dell'ONU per i Diritti Umani è tornato a 
Ginevra in primo piano, dopo un intervento 
di Cuba. La squilibrata composizione del 
personale di questa istituzione e la 
necessità di rivedere e rafforzare i nessi tra 
il Consiglio dei Diritti Umani (CDH) e 
l'Ufficio dell’Alta Commissaria, sono state 
affrontate dal delegato cubano Resfel Pino. 
“È un tema che quelli che finanziano e che 
controllano politicamente l'Ufficio, evitano 
con totale mancanza di pudore”, ha indicato 
Pino, che ha sottolineato il fatto che oltre la 
metà dei membri di questa direzione 
appartengono al gruppo dell'Europa 
Occidentale e di altri Stati. D'altra parte, il 
diplomatico cubano ha evidenziato che 
l'Esame Periodico Universale (EPU) ha 
avuto finora successo, argomentando che 
per la prima volta nella storia assicura 
l'analisi di tutti i paesi allo stesso modo.   
 
Sollevato dall’incarico il presidente 
dell'Aeronautica Civile di Cuba 
9.3 - Il Consiglio di Stato, su proposta del 
suo Presidente Raúl Castro, previa 
consultazione con l'Ufficio Politico del 
Comitato Centrale del Partito Comunista, ha 
deciso di sollevare Rogelio Acevedo 
dall’incarico di presidente dell'Istituto 
dell’Aeronautica Civile di Cuba. Secondo 
una nota ufficiale, al suo posto è stato 
approvato di promuovere il generale di 
brigata Ramón Martínez, attuale secondo 
capo della Difesa Antiaerea e della Forza 
Aerea Rivoluzionaria. Martínez ha effettuato 
gli studi nella scuola militare Camilo 
Cienfuegos, di Cuba, e nella vecchia Unione 
Sovietica come pilota di aviazione di 
elicottero. Si è diplomato nella scuola di 
difesa nazionale e nell'Accademia Militare 
Massimo Gómez; ha compiuto due missioni 
internazionaliste nella Repubblica 
dell'Angola negli anni 1978 e 1984, 
partecipando a diverse azioni di 
combattimento. La notizia informa che ad 
Acevedo saranno assegnati altri compiti. 
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NOTIZIE DAI CIRCOLI 
 
 

V I A G G I O A C U B A 
18 aprile- 3 maggio 
 
Un percorso alla 
scoperta di una Cuba 
insolita, delle sue realtà 
sociali e popolari; 
occasione particolare per 
conoscere e condividere il 
percorso della Rivoluzione Cubana 
e di un paese protagonista del presente 
e del futuro dell’America Latina 
Partecipazione alla Manifestazione del 1° maggio a La Habana. 
 
Il tour inizia dalla Sierra del Rosario e la Valle di Viñales. Prosegue 
per Playa Girón, Cienfuegos, Trinidad con escursione al Parco 
Guanayara, Santa Clara, Remedios e breve soggiorno al mare a 
Cayo Las Brujas . Visite ad ospedali, scuole, centri sociali, 
cooperative agricole ed incontri con la popolazione. 
 
Euro 2.140 -16 gg (14 notti) in pensione completa 
 
Organizzazione tecnica di Amistur ed Havanatur 

b 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
 
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 
via Pietro Borsieri, 4 - 20159 Milano 
tel. 02-680862 - fax 02-683082 
amicuba@tiscali.it - www.italia-cuba.it 
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“Presentazione all’Avana del calendario 2010 a sostegno della lotta 
per la liberazione di Cinque eroi cubani” 

 
Martedi 23 febbraio nella sede dell'ICAP, si è avuto l'incontro 
con i familiari dei Cinque, e la presentazione ai numerosi presenti cubani,e 
italiani residenti all'Havana, tra i quali Giustino Di Celmo e Vando 
Martinelli. Franco Forconi presiedeva la cerimonia e ha presentato Roberto 
Rodriguez, responsabile ICAP per l'Italia. E’ stato illustrato il contenuto del 
calendario 2010 dedicato ai Cinque Eroi cubani ed ai loro familiari. 
 
 
 
 

 
  
Il calendario è stato accolto entusiasticamente e, molto apprezzato, per i 
riferimenti ai familiari e per l'inserimento delle foto delle manifestazioni 
che si sono tenute in Italia nell'anno 2009. Tutto questo mentre scorrevano le 
immagini delle iniziative di Roma e Milano. 
 
Dai numerosi interventi,grande apprezzamento per il lavoro che e`stato fatto 
sia dalla Associazione Italia-Cuba che dal Comitato Italiano Giustizia per i Cinque,e 
l'incitamento a intensificare la lotta. 
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Nasce il CIRCOLO ITALIA-CUBA "ITALO CALVINO" (ANAIC)  di 
Piombino, Elba e Alta Maremma (Toscana)  

  Dopo un' incontro pubblico che ha visto un'ampia partecipazione di 
persone, si è costituito a Piombino un circolo aderente all'Associazione Nazionale di 
Amicizia Italia-Cuba, che è stato denominato "Circolo Italo Calvino". Questo nome è 
stato scelto in onore ad una personalità che tanto ha dato non solo dal punto di vista 
letterario-artistico ma anche da quello politico-sociale...  

Italo Calvino nacque a Cuba, nel paesino di Santiago de Las Vegas, in periferia 
dell'Avana, il 15 ottobre del 1923 (vicino all'aeroporto internazionale Josè Martì). La 
famiglia tornò in Italia nel 1926 dopo che un uragano ne distrusse la casa. Nel 1943 
Calvino divenne partigiano in Liguria, adottando il nome di battaglia "Santiago" in 
omaggio al luogo dove egli era nato. Nel 1964 lo scrittore tornò all'Avana per sposarsi 
con la sua compagna argentina, e per fare parte della giuria del Premio Letterario 
"Casa de Las Americas", dove conobbe Ernesto Che Guevara, al quale dedicò 
commoventi righe dopo la sua morte. In Italia egli lavorò a Torino e a Roma, per 
conto dell'editore Einaudi, e in queste due città si adoperò per attivare il comitato 
promotore per la fondazione della Associazione Nazionale di Amicizia Italia-
Cuba.  

I suoi rapporti di solidarietà con Cuba sono sempre stati molto intensi. Il governo e il 
popolo cubano lo ricordano ancora con profonda stima ed affetto, al punto che 
l'Ambasciata Cubana a Roma e quella Italiana all'Avana, in coincidenza con il 90° 
anniversario della sua nascita, pensano di attivare due comitati promotori (uno a Cuba 
e uno in Italia) per un'eventuale futuro gemellaggio fra Santiago de Las Vegas 
(Provincia dell'Avana) e Castiglione della Pescaia (Provincia di Grosseto) 
dove lo scrittore viveva con la famiglia, e dove dal 1985 è sepolto.  

Il "Circolo Italo Calvino" di Piombino lavorerà con iniziative proprie, nel quadro dello 
statuto e delle indicazioni provenienti dall'Associazione Nazionale; cioè iniziative nel 
campo dell'informazione, del dibattito politico, e fondamentalmente iniziative di 
solidarietà nei confronti di un popolo martoriato da un ferocissimo embargo economico 
imposto da mezzo secolo dagli Stati Uniti d'America (sempre condannato in sede 
ONU), malgrado il quale e malgrado i conseguenti disagi economico-sociali che ne 
derivano, vengono orgogliosamente mantenuti i valori e principi di cui la società 
cubana è intessuta. 

Infatti non è stata smantellata nessuna di quelle garanzie sociali scaturite dalla 
Rivoluzione, che fanno di Cuba un esempio per le lotte di emancipazione di tutta 
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l'America Latina. Purtroppo i mezzi di informazione italiani tendono a nascondere tutto 
ciò attraverso una propaganda distorta e mistificatrice come nel caso dei Cinque 
Cubani antiterroristi detenuti da oltre 11 anni nelle carceri Usa (con violazioni di diritti 
umani) per aver sventato attentati contro il loro paese. L'Associazione Nazionale di 
Amicizia Italia-Cuba si pone quindi l'obiettivo di far sentire quelle voci che troppo 
spesso vengono occultate, e si propone di agire con iniziative concrete per cercare di 
rendere meno pesanti le condizioni di un popolo che continua a lottare eroicamente 
per la giustizia e per il bene comune. In questo spirito confidiamo in adesioni sempre 
più numerose al progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il circolo di Genova intestato a Roberto Foresti 
 

 
 
La proposta del cambio di intestazione del circolo viene approvata all’unanimità. Quindi la 
denominazione del circolo sarà: Associazione di Amicizia Italia Cuba, circolo di Genova 
“Roberto Foresti 
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Manifestazione a Campi Bisenzio  
per finanziamento acquisto farmaci anti tumorali 
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Circolo di Milano 
 

Via Pietro Borsieri, 4 - 20159 MILANO - Tel. 02-680862 - Fax 02-683082 
e-mail: amicuba@tiscali.it internet: www.italia-cuba.it 

 
Vi informiamo della nostra prossima iniziativa: 

domenica 21.03.2010 cena di solidarietà  
al ristorante cubano Tocororo. 

 
E' una cena per raccogliere fondi da destinare alla nostra nuova campagna per 
aiutare i bambini cubani malati di cancro. 
 
Italia-Cuba ha deciso di lanciare una campagna per l'acquisto del farmaco 
Actinomicina-D, che è assolutamente indispensabile per curare i bambini 
cubani malati di cancro: Cuba acquistava il farmaco da un'azienda messicana 
la quale è stata acquistata da un'azienda statunitense che adesso ne impedisce 
l'acquisto, a seguito dell’inumano blocco economico imposto da oltre 
quarant’anni dagli Stati Uniti d’America. L'Associazione, tramite altri amici di 
Cuba, cercherà di far arrivare l'Actinomicina-D necessaria. 
 
Per darti  altre informazioni riguardo la campagna per i bambini cubani puoi 
andare sul nostro sito, che è www.italia-cuba.it. 
 
Naturalmente la cena vuole anche essere una scusa per incontrare vecchi e 
nuovi amici; si potrà fare la tessera dell'Associazione per il 2010, mangiare una 
buonissima comida cubana, sentire musica caraibica e scatenarsi nei balli con 
musica dal vivo. 
 
Il costo della cena, del divertimento e della solidarietà è di 30 Euro: ci 
troviamo alle 19.30 al ristorante Tocororo, che si trova, arrivando da via 
Lorenteggio, all’inizio di Corsico in via Leonardo da Vinci al n° 8.  
 
Per prenotazioni ed informazioni potete chiamarci, dal lunedì al 
venerdì in ore pomeridiane altrimenti lasciate un messaggio sulla 
segreteria telefonica, al n° 02680862 o mandare una mail a 
amicuba@tiscali.it entro il 16.03.2010. 
 
Un caloroso saluto. 
 
Circolo di Milano - Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 

 
 

 

 



 36 

 

Cogoleto: incontro con il regista Giuliano Montaldo 

 

 

Per sabato 13 marzo alle ore 16.30 presso i giardini ex tubi ghisa a Cogoleto i 
circoli di Italia-Cuba, Anpi, Arci e Gala hanno programmato una proiezione 
del film “L’oro di Cuba” (2009) alla quale farà seguito un incontro con Giuliano 
Montaldo (Genova 1930).  

 

Omaggio al noto regista, sceneggiatore e attore italiano, è questo l’ultimo di 
tre appuntamenti della minirassegna “Libertà di pensiero e potere” che ha visto 
anche la proiezione di “Giordano Bruno” (1973; sabato 27 febbraio) e “Sacco e 
Vanzetti” (1971; sabato 6 marzo). 
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Circolo di Trento 
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INVITO ALLA LETTURA 
 
LA GIOVANE CUBA" (nuovo libro di ZAMBON EDITORE) >>> fonte : 
zambon@zambon.net 
 
NUOVO LIBRO dal titolo “LA GIOVANE CUBA” === Scritto tra il 1963 e il 1964 e 
rimasto inedito fino ad ora, questo libro è il resoconto di un viaggio durato più 
del previsto. Giunta a Cuba con l’obiettivo di incontrare i leader del Governo 
rivoluzionario, per capire l’evoluzione ideologica dei barbudos verso il marxismo e 
il comunismo, l’autrice – uno dei primi reporter occidentali a intervistare Fidel 
Castro – ci offre al tempo stesso uno spaccato di vita quotidiana cubana a soli 
quattro anni dalla Rivoluzione. 
 
Le interviste alle principali personalità politiche dell’isola – non solo Fidel, ma 
anche Raúl Castro, Dorticós, il Che, Celia Sanchez, Haydée Santamaria e tanti 
altri – si alternano e si intrecciano agli incontri con la gente comune nei locali 
dell’Avana, nei campi di raccolta della canna, nei paesini di provincia, sulla 
Sierra. Il risultato è una galleria di ritratti di donne e uomini, che, ciascuno a suo 
modo, ci raccontano come si vince e come si difende una rivoluzione. 
 
Un diario di viaggio che è ora un documento storico di eccezionale interesse. 
Con 90 fotografie e interviste a Fidel Castro e a Che Guevara finora mai 
pubblicate in Italia. 
- 
«Ecco la differenza tra un rivoluzionario e un ribelle. Di ribelli ce ne sono tanti. 
Una volta vinta la guerra vanno in televisione, si fanno invitare in altri paesi, 
percorrono le città in cabriolet e salutano la folla. [...]. Fidel non ha fatto niente 
di tutto questo per un motivo molto semplice: non è solamente un ribelle, è un 
rivoluzionario. E non smetterà mai.» 
 
«Avevamo capito che non esistono le mezze misure: o si faceva come si è fatto 
oppure questa smetteva di essere una rivoluzione; e quanto al socialismo, non 
era quel che la propaganda ci aveva fatto credere, e non era nemmeno 
necessariamente quel che era stato in altri paesi: era quello che ne facevamo 
noi.» 
 
«D'un tratto due uomini a cavallo, sicuramente due operai dell'azienda collettiva, 
irrompono nel mio campo visivo, e mi fanno uno strano effetto: se in quel 
momento mi fossi trovata in una fattoria privata e li avessi visti passare, con quel 
loro atteggiamento, né arrogante né servile, ma semplice, li avrei certamente 
scambiati per i padroni di quella terra.» 

 
 
 
 
 
 


