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Cuba ribadisce all'ONU l’urgenza di riformare il Consiglio di Sicurezza 
da Radio Habana Cuba – foto AFP 
 

Nazioni Unite, 22 novembre - Cuba ha reiterato 
nell'Assemblea Generale dell'ONU l'urgenza di riformare 
il Consiglio di Sicurezza per trasformarlo in un organo 
trasparente, rappresentativo e democratico. 

Durante un forum 
dedicato alla gestione 
di questo organo di 15 
membri, l'ambascia-
tore alterno cubano, 
Óscar León, ha 
avvertito che uno dei 
principali problemi e 
sfide delle Nazioni 
Unite a 69 anni dalla 
sua costituzione, è 
quello di non aver 
potuto realizzare la 
riforma richiesta nel 
Consiglio di Sicurezza. 
León ha insistito 
anche sulla 

preoccupazione del governo di La Habana per la 
tendenza crescente a considerare temi e assumere 
funzioni che competono ad altri organi, posizione tenuta 
anche nella sessione per l'Iran a nome del Movimento 
dei Paesi Non Allineati. 

 

All’ONU Cuba fa un appello a dare appoggio sostenibile all’Africa  
da Granma 
 
Cuba ha sostenuto nell’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite che 
oltre agli aiuti per affrontare 
l’epidemia di Ebola, l’Africa deve 
contare su un sistematico 
appoggio al suo sviluppo.  
“È obbligatorio agire contro 
l’Ebola, ma è ugualmente 
necessario destinare in maniera 
costante e prevedibile le risorse 
umane, i materiali e le finanze per 
realizzare lo sviluppo del conti-
nente africano”, ha affermato 
nell’Assemblea Generale 
l’ambasciatore cubano preso la ONU, Rodolfo Reyes. 
In una riunione dell’Assemblea dedicata ad attualizzare i 
193 Stati membri sulla situazione dell’ebola il 
diplomatico ha precisato che Cuba si sente unita da 
indelebili vincoli al destino di questo continente.  
“La solidarietà ha sempre caratterizzato le nostra 
relazione da 55 anni, con più di 76.00 collaboratori 
cubani che hanno prestato i loro servizi in 39 paesi 
africani”, ha detto nella sessione, nella quale hanno 
parlato l’inviato speciale della ONU per l’Ebola, David 
Nabarro, e il capo della Missione per la Risposta 
d’Emergenza all’Ebola (Unmeer), Anthony Banbury. 

“Lo stesso spirito di solidarietà 
espresso per decenni, stimola gli 
aiuti dell’Isola in Sierra Leone, 
Liberia e Guinea, le nazioni colpite 
dall’epidemia virale responsabile 
della morte di 5200 persone e di 
14.000 casi, con il 60% confermato 
in laboratorio”.  
“Cuba ha inviato tre brigate in 
questi tre Stati, composte da 256 
professionisti del Contingente 
Internazionale di Medici 
Specializzati nell’Affrontare 
Disastri e grandi Epidemie, Henry 

Reeve”, ha sottolineato ancora Reyes.  
L’ambasciatore ha aggiunto che oltre che rispondere alla 
richiesta di aiuti lanciata dalla ONU di fronte 
all’epidemia, le migliaia di cooperatori cubani della 
salute che operano in 32 paesi dell’Africa si sono uniti 
dai loro posti di lavoro al compito di prevenzione contro 
l’Ebola.  
Reyes ha definito l’epidemia “un problema globale per la 
cui soluzione si devono unire gli sforzi di tutte le nazioni, 
ricche e povere e che soprattutto si tratta si un 
imperativo morale”, ha terminato. 
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Una nuova zona economica tra Petrocaribe, Alba, Mercosur e Caricom 
AVN/ Granma 
 
I ministri degli Esteri del 
Mercato Comune del Sud e 
l’Alleanza del Pacifico, riuniti 
sabato 1º novembre a 
Cartagena, in Colombia, 
hanno concordato la 
creazione di una zona 
economica tra Petrocaribe, 
Alleanza Bolivariana per i 
Popoli di Nuestra América 
(Alba), Mercato Comune del 
Sud (Mercosur)e Comunità 
dei Caraibi (Caricom), ha 
informato il ministro per le Relazioni Estere del 
Venezuela, Rafael Ramírez. L’informazione è stata data 
alla fine della riunione, che è stata definita molto buona, 
per continuare ad avanzare nell’integrazione.  

Il proposito della 
partecipazione del Venezuela 
a questo incontro è stato 
“ascoltare le diverse 
proposte, dato che già 
abbiamo iniziative come la 
Unasur (Unione delle Nazioni 
Sudamericane) e la Celac 
(Comunità degli Stati 
Latinoamericani e dei 
Caraibi), che dobbiamo 
rafforzare”. 
Per terminare, Ramírez ha 

segnalato che è lo scenario ideale per continuare a 
discutere i diversi modelli e che saranno i popoli quelli 
che si esprimeranno in funzione dell’uno e dell’altro.  

 

Cuba ed Ecuador: attiva collaborazione 
da Radio Reloj 
 
La Habana, 25 novembre 2014 - I 
cancellieri di Cuba, Bruno Rodríguez, e 
dell'Ecuador, Ricardo Patiño, hanno 
evidenziato a La Habana le eccellenti 
relazioni tra i due paesi e la volontà di 
continuare a rafforzarle. 
Il ministro cubano degli Esteri ha 
riconosciuto la posizione dell'Ecuador 
contro il blocco nordamericano a Cuba; le 
sue azioni per reclamare la libertà dei tre 
antiterroristi cubani detenuti 
ingiustamente negli Stati Uniti e la sua 
collaborazione per risarcire i danni causati 

dall'uragano Sandy a Santiago de Cuba. 
Ha sottolineato, inoltre, l'attiva 
partecipazione di Cuba e dell’Ecuador ai 
prossimi vertici dell'Alleanza Bolivariana 
per i Paesi della Nuestra América - ALBA e 
della Comunità degli Stati 
Latinoamericano e dei Caraibi – CELAC. 
Ricardo Patiño ha ringraziato per la 
solidarietà cubana in materia di salute, 
specialmente con centinaia di medici che 
portano l'esempio di operare dove c’è 
bisogno di loro. 

 

Dialogo ad alto livello tra Cuba e Guinea Bissau 
da Radio Reloj 
 
La Habana, 25 novembre 2014 - Il 
membro dell'Ufficio Politico e 
primo Vicepresidente dei 
Consiglio di Stato e dei Ministri, 
Miguel Díaz-Canel, ha ricevuto, 
questo lunedì 24 novembre, Sua 
Eccellenza Sig. Ingegner 
Domingos Simoes Pereira, primo 
Ministro della Repubblica della 
Guinea Bissau che sta 
effettuando una visita ufficiale a 
Cuba. 
Durante l'incontro hanno conversato sulle solidali 
relazioni tra Cuba e Guinea Bissau, e hanno reiterato la 
loro volontà comune di approfondire i legami di 

cooperazione nelle aree della 
salute, dell'educazione e 
dell'agricoltura. 
Hanno accompagnato il visitatore 
il Signor Mario Lopes da Rosa, 
Ministro del Commercio Estero, 
Cooperazione Internazionale e 
delle Comunità; la Signora Cadi 
Mane, Ministro della difesa e il 
Signor Abel Coelho di Mendoca, 
Ambasciatore della Guinea 

Bissau. 
Per la parte cubana erano presenti il Vicecancelliere, 
Rogelio Sierra ed altri funzionari della Cancelleria. 
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Venezuela e Cuba celebrano 14 anni di cooperazione con lo sviluppo di 56 
progetti  
da CubaSí 
 
56 progetti formano il programma di cooperazione 
Venezuela-Cuba per il 2014, diretti allo sviluppo di 
entrambe le nazioni in materia di salute, educazione, 
sport, cultura, agricoltura, trasporto e costruzione.  
Oggi si compie un altro anno dall'accordo tra Venezuela 
e Cuba che sviluppa diversi programmi sociali in 
Venezuela, tra i quali risaltano le missioni ‘Barrio 
Adentro’ (Dentro il quartiere), che ha iniziato un 
processo di introduzione della popolazione nel sistema 
della salute, e ‘Robinson’ che ha consentito di liberare la 
nazione 
dall'analfabetismo. 
Il Venezuela ha 
raggiunto questa 
meta con l'appoggio 
di Cuba e del suo 
metodo di 
insegnamento “Yo sí 
puedo” (Io sì posso), 
attuato dal Governo 
del Comandante 
Hugo Chávez. 
56 progetti formano 
il programma di 
cooperazione 
Venezuela-Cuba per 
il 2014, diretti allo sviluppo di entrambe le nazioni in 

materia di salute, educazione, sport, cultura, 
agricoltura, trasporto e costruzione.. Circa 
46.000 cubani partecipano ai diversi 
programmi sociali promossi dal Governo 
venezuelano. 
Il Venezuela è riuscito ad alfabetizzare 
1.766.000 venezuelani con la Missione 
Robinson e a operare 1.900.000 cittadini 
come parte della Misión Milagro (Missione 
Miracolo), rivolta a curare persone con 
malattie oftalmologiche. 

 

Il Venezuela invia il terzo aereo con aiuti umanitari a Gaza  
da Cubadebate/Noticias 24 
 

2 novembre 2014 - Il governo del Venezuela invia questa 
domenica un terzo aereo con 1,2 tonnellate di aiuti 
umanitari al popolo della Palestina, come ha informato 
alcune ore fa l'ambasciatrice di quella nazione araba a 
Caracas, Linda Sobeh Ali. 
Attraverso @Palestina_ven, la diplomatica ha condiviso 
fotografie della delegazione venezuelana che porterà gli 

approvvigionamenti alle famiglie palestinesi 
vittime del genocidio israeliano quest’anno, che 
si è protratto per 37 giorni e ha lasciò almeno 
2.000 persone assassinate e 10.000 ferite, per la 
maggior parte donne, anziani e bambini. 
Gli inviati venezuelani, oltre a fare arrivare le 
merci, avranno la missione di cercare 100 giovani 
palestinesi che frequenteranno i corsi di 
medicina nel paese, ha riferito Telesur. 
Questo è il terzo aereo con aiuti umanitari che 
invia il Governo Bolivariano con destinazione 
Gaza. Quello precedente è stato inviato l’11 
settembre, per un totale di 50 tonnellate di 
forniture mediche, vestiti e alimenti. 

Da quando Israele ha intensificato gli attacchi al 
territorio palestinese, nel luglio scorso, il Venezuela ha 
alzato la sua voce ferma di fronte al mondo per chiedere 
il cessate il fuoco e azioni sanzionatorie per il governo 
israeliano. Ha anche espresso la sua disponibilità a 
collaborare nella ricostruzione di Gaza. 
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Evo Morales governerà con due terzi del Legislativo  
da Prensa Latina 
 

La Paz, 29 ottobre - Il 
Movimento Al Socialismo 
(MAS), il partito del 
presidente Evo Morales, 
governerà con due terzi 
del parlamento durante il 
periodo 2015-2020, ha 
informato oggi ufficial-

mente il Tribunale Supremo Elettorale (TSE). Il TSE ha 
fatto conoscere i risultati ufficiali delle elezioni generali 
del 12 ottobre scorso, vinte da Morales con il 61,36% dei 
voti e con almeno due terzi dei seggi in entrambe le 
camere dell'Assemblea Legislativa Plurinazionale. Ramiro 
Paredes, portavoce del TSE, ha informato in una 

conferenza stampa che il MAS ha ottenuto 25 dei 36 
seggi della Camera dei Senatori e 88 dei 130 seggi in 
quella dei Deputati, per un totale di 113 seggi in 
un’Assemblea di 166. 
Al secondo posto c’è l'oppositore Unità Democratica 
(UD), il partito che ha postulato come presidente il 
magnate del cemento Samuel Doria Medina che ha 
ottenuto otto seggi nella Camera alta e 32 in quella 
bassa, oltre a ricevere il 24,23% di appoggio nelle urne. 
I due terzi nel parlamento garantiscono a Morales e al 
MAS un periodo di governo tranquillo, soprattutto 
perché non dovranno contare sull'opposizione nel 
momento di portare avanti le loro politiche di governo, 
come è accaduto nel periodo 2010-2015. 

 

Evo Morales in Vaticano per il Forum dei Movimenti Sociali 
da Granma 
 
La Habana, 27 ottobre 2014 - Il presidente della Bolivia, 
Evo Morales, raggiungerà oggi il Vaticano per 
partecipare al Primo Incontro Mondiale dei Movimenti 
popolari, convocato dalla Santa Sede con l’obiettivo di 
dibattere la situazione dei settori esclusi. Morales sarà 
l’unico presidente che parteciperà all’incontro e lo farà 
in qualità di leader indigeno. Domani, martedì 28, terrà 
una conferenza su “Plurinazionalità, Stato e Movimenti 
Popolari nella Casina Pio IV, dove ha sede l’Accademia 
Pontificia. Il presidente della Camera boliviana dei 
Deputati, Marcelo Elío,ha detto che c’è una possibilità 
che Evo Morales dialoghi con il Papa Francisco e che 
questi possa confermare una sua eventuale visita in 
Bolivia. 
Per domani, martedì 28, è previsto l’intervento del 
Sommo Pontefice in un incontro di domande e risposte 
con i dirigenti dei gruppi popolari presenti, incontro che 
durerà sino a mercoledì 29. Si attendono circa 100 
rappresentanti di settori tra i quali i Sin Tierra del Brasile, 
i “cartoneros” dell’Argentina, lavoratori a tempo 
determinato, migranti, indigeni e persone in pericolo di 
espulsione dai campi per la speculazione agricola e la 

violenza, tra i tanti. 
L’Incontro si propo-
ne di condividere il 
pensiero sociale del 
Papa e dibatterlo 
dalla prospettiva dei 
movimenti popolari, 
elaborando una 
sintesi della visione di queste organizzazioni sulle cause 
della crescente disuguaglianza sociale, della 
emarginazione.  
Un atro tema rilevante sarà la ricerca delle alternative di 
fronte a problemi globali come le guerre, gli sfollamenti, 
la fame, la miseria e la disoccupazione, problemi 
generati dal capitalismo, dal militarismo e dal potere 
delle multinazionali. 
Fonti vicine al Vaticano hanno detto che la riunione si 
tradurrà in differenti lingue e si concluderà con la 
promozione di un’istanza internazionale di 
coordinamento tra i movimenti popolari, con l’appoggio 
e la collaborazione della chiesa cattolica. 

 

Ramonet consegna al papa i suoi libri su Fidel e Chávez 
da Cubadebate 
 
Lo scrittore Ignacio Ramonet ha consegnato oggi a Papa 
Francisco due dei suoi libri: “Hugo Chávez. Mi primera 
vida” e“Fidel Castro. Biografia a dos voces” (o “Cento ore 
con Fidel”). La consegna ha avuto luogo nell’ambito 
dell’Incontro Mondiale dei Movimenti dei Popoli, che si 
svolge in Vaticano, convocato da Papa Francesco e al 
quale partecipano organizzazioni di esclusi e di 
emarginati dei cinque continenti, e di tutte le origini 
etniche e religiose : contadini senza terre, lavoratori nel 

lavoro sommerso urba-
no, ‘recicladores’, ‘car-
toneros’, popoli originari 
in lotta, donne che 
rivendicano diritti, etc... 
Insomma, un’assemblea 
mondiale dei poveri della 
Terra. Ma di poveri in 
lotta e non rassegnati.  
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Il reclamo latinoamericano a favore della presenza di Cuba al Vertice delle 
Americhe 
da Radio Habana Cuba 
 
Ogni volta con maggiore insistenza le 
nazioni latinoamericane e caraibiche 
reclamano la presenza di Cuba nel 
cosiddetto Vertice delle Americhe, 
incontro dal quale è stata esclusa per 
pressioni degli Stati Uniti.   
Espulsa dall’Organizzazione degli 
Stati Americani, ente che patrocina 
questi eventi, Cuba si è saputa guadagnare durante gli 
anni il rispetto e l’ammirazione delle nazioni dell’area 
che hanno unito posizioni intorno alla loro domanda che 
cessi l’ingiustificata esclusione della maggiore delle 
Antille in questi appuntamenti di quell’emisfero. 
È così ché  Ernesto Samper, segretario generale di 
UNASUR, Unione delle Nazioni Sudamericane, ha 
criticato l’esclusione di Cuba dal Vertice delle Americhe. 
Nel suo account della rete sociale Twitter, il titolare 
dell’organizzazione che ha sede in Ecuador, ha 
pubblicato: “Escludere Cuba dal Vertice delle Americhe è 
come fare un pranzo e non invitare un membro della 
famiglia”. 
Questa è ormai un’opinione generalizzata. Nell’incontro 
scorso, che ha avuto luogo in Colombia nel 2012, 
l’Ecuador non era presente per protesta per l’assenza 
cubana, posizione assunta anche dal Nicaragua. 
Nel Vertice in Colombia che si è svolto nella città di 
Cartagena de Indias, non c’è stato consenso su diversi 
temi e, pertanto, non c’è stata una dichiarazione finale. È 
stata Cuba, senza dubbio, il grande protagonista, mentre 
è stata dimostrata la sempre di più decadente influenza 

degli Stati Uniti nella regione. 
Adesso, per il 2015 si prepara 
l’appuntamento a Panama, che è 
stato già oggetto di intense pressioni 
nordamericane. Oltre a trattative 
diplomatiche dirette, gli Stati Uniti 
hanno emesso varie dichiarazioni 
pubbliche opponendosi alla 

partecipazione di Cuba al prossimo appuntamento. 
Ma Panama è stata chiaro e fermo. “L’America è un solo 
continente, include Cuba e bisogna essere rispettosi su 
questo... Devono essere presenti tutti i paesi... La 
partecipazione di Cuba è importante, perché potrebbe 
portare molto al dibattito di situazioni politiche...” ha 
detto il presidente panamense, Juan Carlos Verela. 
La posizione del Panama è stata ratificata dal 
vicepresidente, e anche cancelliere, di questa nazione 
vicina, Isabel de Saint Malo, nella sua visita in settembre 
scorso a La Habana, nella quale ha esteso l’invito per il 
Vertice al presidente cubano, Raúl Castro. 
L’America latina è cambiata e gli Stati Uniti non 
sembrano rendersene conto. Sono rimasti indietro i 
tempi in cui i paesi dell’area si piegavano alle minacce 
del potente vicino del Nord. Oggi la regione ha una forte 
volontà di emancipazione, di indipendenza e di 
integrazione e un totale rifiuto alla politica irrazionale e 
obsoleta di Washington contro Cuba, di cui reclama con 
forza la partecipazione al Vertice delle Americhe su un 
piano di uguaglianza sovrana. 

 

Vertice delle Americhe: plebiscito per Cuba, Stati Uniti isolati 
da operamundi.uol.com - Salim Lamrani 
 
Parigi, novembre 2014 – Nonostante le molteplici 
pressioni degli Stati Uniti, l’America Latina si rifiuta di 
organizzare il prossimo 
Vertice delle Americhe 
senza la presenza di 
Cuba. 
Per la prima volta nella 
sua storia, il prossimo 
Vertice delle Americhe 
che avrà luogo in maggio 
del 2015 a Panama potrà 
contare sulla presenza di 
Cuba, vittima di 
ostracismo dal trionfo 
della Rivoluzione nel 
1959 da parte degli Stati 
Uniti con la sua espulsione dall’Organizzazione degli Stati 

Americani (OSA) nel 1962. La Habana non ha potuto 
partecipare alle precedenti edizioni del 1994, 1998, 

2001, 2005, 2009 e 2012. 
Questo settimo incontro 
che raduna i 34 paesi 
membri dell’OSA ogni tre 
o quattro anni, si tiene 
dopo il Vertice di 
Cartagena, in Colombia, 
dell’aprile 2012, nel 
quale virulenti dibattiti 
hanno contrapposto gli 
Stati Uniti (appoggiati dal 
Canada) agli altri Stati, 
che non accettavano 
l’assenza di Cuba. Le 

nazioni del continente hanno deciso all’unanimità che si 
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avrebbero più potuto aver luogo altre riunioni senza la 
presenza del Governo di La Habana, isolando così 
Washington. Per decenni, Cuba si è trovata isolata per le 
pressioni della Casa Bianca. Così nel 1962 tutte le 
nazioni, dal Canada all’Argentina, ruppero i rapporti con 
La Habana, con la notevole eccezione del Messico. Oggi 
tutti i paesi delle Americhe hanno relazioni diplomatiche 
e commerciali normali con Cuba, con l’eccezione degli 
Stati Uniti. 
Washington ha moltiplicato le pressioni su Panama 
perché non invitasse Cuba nel 2015. Oltre a intensi 
negoziati diplomatici diretti, gli Stati Uniti hanno emesso 
varie dichiarazioni pubbliche opponendosi alla 
partecipazione di La Habana al prossimo Vertice delle 
Americhe. Il Dipartimento di Stato, mediante la sua 
segretaria di Stato per gli Affari dell’Emisfero 
Occidentale, Roberta Jacobson, ha ribadito la sua 
opposizione alla presenza dell’isola. [1] 
Juan Carlos Varela, il presidente di Panama, non ha 
ceduto alle pressioni statunitensi e ha riaffermato la sua 
volontà di accogliere Cuba: “L’America è un solo 
continente, comprende Cuba e dobbiamo essere 
rispettosi di questo”. La cancelliera Isabel de Saint Malo 
lo ha detto al Segretario di Stato degli USA John Kerry 
nella sua visita a Washington [...]. “Ci devono essere tutti 
i paesi [...] . Dobbiamo cercare ciò che ci unisce e 
lasciare, per qualche giorno qualunque divisione politica 
per affrontare sfide coordinate. La 
partecipazione di Cuba è 
importante, perché potrebbe 
portare molto al dibattito su 
situazioni politiche. Per esempio i 
negoziati di pace della Colombia 
sono a La Habana”. [2] 
Panama ha anche mandato 
simbolicamente Isabel de Saint 
Malo, vice presidente della 
Repubblica e anche Cancelliere, a 
Cuba per estendere l’invito al presidente Raúl Castro. [3] 
“La famiglia americana sarebbe incompleta senza Cuba. 
Panama ha detto come anfitrione che vogliamo contare 
su tutti i paesi. Se il Vertice è delle Americhe e Cuba è un 
paese membro delle Americhe, perché sia completa la 
partecipazione è necessaria la presenza di Cuba. Se tu 
inviti la tua famiglia a pranzo e lasci fuori un membro, la 
famiglia non è completa”, ha dichiarato Isabel de Saint 
Malo. Da parte sua Martín Torrijos, presidente di 
Panama tra il 2004 e il 2009, ha celebrato il “trionfo 
collettivo” dell’America Latina che ha saputo resistere 
alle pressioni provenienti dal Nord. [4]  
Persino Miguel Insulza, segretario generale dell’assai 
docile Organizzazione degli Stati Americani, ha espresso 
il suo desiderio di vedere Cuba nel Vertice: “Non c’è 
alcun motivo legale” che impedisca la partecipazione di 
La Habana. Insulza ha ricordato che è tempo per gli Stati 

Uniti di “provare un’altra cosa”, dopo più di mezzo 
secolo di politica ostile verso l’isola dei Caraibi, e di 
optare per il “dialogo”. [5] 
Durante l’ultimo Vertice del 2012, vari paesi come 
Argentina, Venezuela, Bolivia e Nicaragua, hanno 
condizionato la loro partecipazione nell’edizione del 
2015 alla presenza di Cuba. In maggio del 2014, i membri 
dell’Unione delle Nazioni Sudamericane (UNASUR), che 
raggruppa 12 nazioni, hanno rilasciato una dichiarazione 
che esprimeva “la loro volontà che la sorella Repubblica 
di Cuba sia presente al prossimo Vertice delle Americhe 
senza condizioni e su un piano di uguaglianza”. [6] Haiti e 
Nicaragua hanno espresso lo stesso punto di vista. 
Secondo Managua, “un Vertice delle Americhe senza la 
presenza di Cuba, non è Vertice delle Americhe”. [7] 
L’Ecuador ha già boicottato il Vertice di Cartagena del 
2012. Il suo Presidente Rafael Correa ha spiegato le 
ragioni: “E’ inammissibile un Vertice delle Americhe 
senza Cuba, come era inammissibile un’Organizzazione 
degli Stati Americani senza Cuba”. Nel 2009, l’OSA ha 
deciso di abrogare la risoluzione relativa all’esclusione 
dell’isola. “Questo l’America Latina non può tollerarlo. 
Ho deciso che, finché io sarò il Presidente della 
Repubblica dell’Ecuador, non parteciperò a nessun 
Vertice delle “Americhe”, ha aggiunto. [8] 
La solidarietà che esprime l’America Latina con Cuba è 
emblematica della nuova era che attraversa il continente 

da circa quindici anni, segnata da 
una volontà di emancipazione, 
indipendenza e integrazione e 
rifiuto dell’egemonia 
statunitense. Illustra anche il 
totale isolamento nel quale si 
trova Washington e il ripudio che 
suscita la sua politica obsoleta e 
crudele di sanzioni contro La 
Habana, le quali colpiscono le 
categorie più vulnerabili della 

società, a cominciare dalle donne, i bambini e gli anziani. 
Nelle foto Efe: i Presidenti che hanno partecipato al Vertice delle 
Americhe a Cartagena en 2012 e la Manifestazione del Primo 
Maggio a La Habana nel 2011 

 
[1] EFE, «U.S. Reaffirms Opposition to Cuba Attending Americas 
Summit», 26 settembre 2014. 
[2] EFE, «Juan Carlos Varela quiere a Cuba en la Cumbre de las 
Américas», 8 settembre 2014. 
[3] Granma, “Recibió Raúl a la Vicepresidenta de Panamá”, 19 
settembre 2014. 
[4] EFE, «Canciller panameña: familia americana estaría incompleta 
sin Cuba», 19 settembre 2014. 
[5] EFE, «No hay motivo legal’ que impida a Cuba ir a la Cumbre de 
las Américas, dice Insulza», 5 settembre 2014. 
[6] UNASUR, “Declaración de los cancilleres de UNASUR”, 23 maggio 
2014. 
[7] Cubadebate, “Países de la región exigen presencia de Cuba en 
próxima Cumbre de las Américas”, 6 giugno 2013. 
[8] Cubadebate, «Exige Correa presencia de Cuba en Cumbre de las 
Américas 2015», 5 giugno 2014. 
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La rilevanza del commercio di Cuba con l'Unione Europea 
da AIN 
 
La Habana, 6 novembre - Celia 
Labora, direttrice delle 
Relazioni Internazionali della 
Camera di Commercio di Cuba 
(CCC), ha evidenziato oggi in 
questa capitale, la rilevanza 
che lo scambio con nazioni 
dell'Unione Europea (UE) ha 
per il commercio cubano.   
Le dichiarazioni della 
funzionaria sono state fatte 
durante l’workshop “Sfide e 
opportunità per esportare verso la UE”, che ha avuto 
luogo nell'ambito della XXXII edizione della Fiera 
Internazionale di La Habana (FIHAV -2014). 
Ha informato che nel 2013 queste relazioni hanno 
rappresentato il 28,3% del commercio con Cuba, il che 
permette di apprezzare l'importanza di essere ben 
preparati per accedere a questo mercato, ha detto. 
Ha segnalato che le imprese devono conoscere e 
aggiornarsi sulle normative vigenti che incidono sui 
prodotti cubani di esportazione. 
Ha ricordato che tra i primi 10 soci commerciali più 
importanti per Cuba ce ne sono quattro dell'eurozona: 
Spagna, Olanda, Italia e Francia. 

I principali prodotti di 
esportazione sono minerali, 
oli, zucchero e i suoi derivati, 
così come i prodotti 
tradizionali, come tabacco, 
rum, nichel e scorie di ferro. 
Dall'UE sono state importati 
tra altri : macchine, 
attrezzature, metalli e le loro 
lavorazioni, alimenti, prodotti 
chimici, caucciù, plastica. 
Da parte sua Herman 

Portocarrero, ambasciatore dell'UE a Cuba, ha segnalato 
che diversificare le esportazioni con prodotti di maggior 
valore aggiunto che generino impiego a Cuba, è una 
sfida per elevare la sua presenza nel mercato. 
Ha ribadito la sua disponibilità a offrire assistenza 
tecnica a questo proposito, favorire scambi tra esperti e 
fornire strumenti ed esperienze su come gestire un 
sistema di economia mista. 
Ha detto che Cuba offre potenziali interessi a uomini 
d'affari, considerando l'investimento straniero come un 
complemento nell’ambito dell'aggiornamento del suo 
modello economico. 
L'UE e Cuba attualmente stanno portando avanti un 
processo di negoziati per normalizzare le loro relazioni 
con un accordo di dialogo politico e di cooperazione. 

 

Cuba e l'UE intraprenderanno il terzo ciclo di colloqui 
da CubaSí/ Telesur 
 
L'Unione Europea (UE) ritiene 
che nei colloqui con Cuba si sia 
fatto un buon lavoro avviato a 
un passo intermedio nelle 
relazioni economiche. 
Per i giorni 8 e 9 gennaio del 
prossimo anno è previsto il 
terzo ciclo di negoziati tra 
l'Unione Europea e Cuba, con 
l’obiettivo di portare a termine 
un accordo bilaterale orientato 
alla politica e alla cooperazione regionale. 
L'ambasciatore dell'UE a Cuba, Herman Portocatero, ha 
divulgato l'informazione giovedì 6 novembre in una 
conferenza stampa, nella quale ha definito come un 
buon lavoro quello realizzato nelle riunioni precedenti 
con il blocco europeo. 
L'ultima riunione tra Cuba e l'UE si è tenuta a Bruxelles 
tra il 27 e il 28 di agosto scorsi. Entrambe le cancellerie 
hanno detto che gli scambi di idee si sono effettuati in 
forma positiva e il paese della Rivoluzione Cubana ha 

fissato la sua buona 
disposizione a continuare ad 
avanzare in questo processo. 
“Siamo sulla buon strada e in 
un ambiente positivo”, ha 
dichiarato Portocatero nella 
conferenza stampa di giovedì  
6 novembre. Tuttavia, ha 
chiarito che il processo di 
negoziazione è un passo 
intermedio, e non 

propriamente un accordo di libero commercio. 
A questo proposito, ha evidenziato che non si tratterà di 
un accordo commerciale, come quello firmato 
recentemente con paesi dell'America Centrale, ma sarà 
una riaffermazione di statuti internazionali e di 
protezione dell'investimento. 
Nei giorni precedenti, media cubani hanno riportato che 
l'Italia è interessata a potenziare il dialogo tra l'UE e 
Cuba, e questo riflette l'interesse internazionale nello 
stimolare l'economia del paese caraibico. 
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L’Italia interessata ad accelerare il dialogo tra Unione Europea e Cuba 
da AIN 
 
La Habana, 4 novembre 2014 - 
Carlo Calenda, viceministro dello 
Sviluppo Economico dell'Italia, si è 
impegnato oggi, in questa capitale, 
a contribuire ad accelerare 
l'accordo di cooperazione tra Cuba 
e l'Unione Europea, organismo del 
quale il suo paese ha assunto la 
presidenza temporanea. 
Il blocco regionale e la nazione 
caraibica attualmente sostengono colloqui per 
normalizzare le loro relazioni, un processo iniziato nel 
giugno del 2008, nonostante già più di 10 paesi membri 
abbiano sottoscritto accordi bilaterali con Cuba. 
Inaugurando il padiglione italiano nella XXXII Fiera 
Internazionale di La Habana, Calenda ha sottolineato che 
raggiungere quell'intendimento è un elemento 
fondamentale per entrambe le parti sul piano politico ed 
economico. 
Alla presenza di alti funzionari del Ministero del 
Commercio Estero e dell'Investimento Straniero 
(Mincex), di Cuba, il viceministro ha annunciato che a 
metà del 2015 visiterà nuovamente La Habana, in 
compagnia di rappresentanti di grandi istituzioni 
bancarie e imprese di vari settori. 
Ha anticipato, inoltre, che a breve apriranno un ufficio in 
questa capitale orientato a facilitare l'ingresso di 
imprese italiane in questo mercato caraibico e 
l'identificazione di nuove opportunità di affari. 
L'Italia è un importante partner di Cuba in aree come 
l'agroindustria, i materiali da costruzione e macchinari 
automatici; ci sono comunque molte altre potenzialità 
che possono essere sfruttate dagli impresari, ha detto 
Calenda. 
Secondo Ileana Núñez, viceministra del Mincex, l'Italia 
occupa il secondo posto tra le nazioni con maggiore 

quantità di succursali con sede a 
Cuba, e si colloca tra i suoi primi 
10 partner commerciali. 
Assicurò che entrambe le 
nazioni hanno identificato nuove 
opportunità per aumentare lo 
scambio commerciale, e questo 
richiederà di aggiornare gli 
attuali meccanismi creditizi e 
finanziari. 

La viceministra ha presieduto anche alla celebrazione dei 
Giorni Nazionali del Canada e dell'Olanda, durante la 
terza giornata di FIHAV 2014, appuntamento inaugurato 
questa domenica in Expocuba e che conta sulla 
partecipazione di migliaia di espositori provenienti da 60 
nazioni. 
Anche se nel 2013 e nel primo semestre del 2014 è 
diminuito lo scambio commerciale bilaterale, la nazione 
settentrionale riesce a mantenersi come il quarto 
partner per importanza per Cuba,ha detto la funzionaria 
del Mincex davanti a rappresentanti di circa 73 imprese 
canadesi. 
La Núñez ha sottolineato che con una marcata differenza 
il Canada si posiziona come il primo mercato di turisti 
verso l'Isola. 
Solo nel primo semestre sono arrivati circa 1.000.000 
viaggiatori, il che rappresenta più della terza parte del 
totale di visitatori che la nazione caraibica riceve 
all'anno. 
All'apertura del padiglione canadese è intervenuto 
anche Yves Gagnon, ambasciatore di quel paese a La 
Habana che ha evidenziato la presenza nella Fiera di 
un'ampia rappresentanza di Ottawa, con enti dei settori 
dell'energia rinnovabile, dell'agroindustria, del turismo, 
dell'attività petrolifera e dell'industria cartaria. 

 

Il Cancelliere francese riceve la direttrice del Cenesex di Cuba 
da Radio Reloj 
 
Parigi, 27 novembre 2014 - Il 
ministro degli Affari Esteri della 
Francia, Laurent Fabius, ha ricevuto 
oggi a Parigi la direttrice del Centro 
Nazionale di Educazione Sessuale di 
Cuba, CENESEX, Mariela Castro. 
Nell'incontro, che ha avuto luogo 
nella sede di quel ministero, 
l’insigne sessuologa cubana ha fatto 
un'ampia esposizione sul lavoro che 
il centro realizza a favore dei diritti 
umani in generali e in particolare della comunità della 
diversità sessuale. 

A sua volta, Fabius ha espresso la 
disponibilità della Francia a 
continuare lo sviluppo le relazioni 
bilaterali e ha proposto di lavorare 
insieme per fare avanzare gli 
obiettivi del CENESEX. 
Durante la sua visita in Francia, 
Mariela Castro, che è anche 
deputata del parlamento cubano, si 
è riunita con il responsabile 
dell'associazione AIDES, ente che è 

presente in più di 70 città francesi e che si dedica alla 
lotta contro l’HIV-AIDS e l'epatite virali. 
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Il vicepresidente di Cuba riceve il Cancelliere spagnolo 
da Radio Reloj 
 
La Habana, 25 novembre 2014 - Il 
Primo Vicepresidente dei Consiglio 
di Stato e dei Ministri di Cuba, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha 
ricevuto nel pomeriggio di martedì 
25 novembre José Manuel García-
Margallo y Marfil, ministro degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
del Regno di Spagna, chi sta 
realizzando una visita ufficiale a 
Cuba. 
Entrambe le parti hanno dialogato sulle prospettive di 
sviluppo delle relazioni bilaterali, in particolare nei 
settori economico-commerciale e degli investimenti. 
Il visitatore era accompagnato dal Direttore Generale di 
Iberoamerica della Cancelleria, Pablo Gómez de Olea, e 
dall'Ambasciatore della Spagna a Cuba, Juan Francisco 

Montalbán Carrasco. Per la parte 
cubana erano presenti il ministro 
delle Relazioni Estere, Bruno 
Rodríguez Parrilla, e il direttore per 
l'Europa della Cancelleria, Elio 
Rodríguez Perdomo. 
Un altro momento della giornata di 
questo martedì, il ministro degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
del Regno di Spagna, José Manuel 
García-Margallo y Marfil,ha avuto 

un colloquio con il suo omologo cubano Bruno Rodríguez 
Parrilla. 
In un ambiente amichevole, entrambi i funzionari hanno 
sostenuto un incontro nella sede della Cancelleria 
cubana, dove hanno valutato aspetti di interesse per 
entrambe le nazioni nei programmi internazionali. 

 

Il Cancelliere spagnolo condanna blocco contro Cuba 
da Radio Reloj 
 
La Habana - Il Ministro degli Affari 
Esteri e della Cooperazione del 
Regno di Spagna, José Manuel 
García-Margallo, ha reiterato 
questo martedì l'opposizione 
dell'Unione Europea al blocco degli 
Stati Uniti contro l'Isola, per i danni 
che causa all'economia e al popolo. 
In dichiarazioni a La Habana, il 
Cancelliere spagnolo ha fatto 
riferimento, inoltre, alle 
trasformazioni economiche a Cuba, con enfasi sul 
settore non statale e sull'investimento estero, e ha 
augurato l'avanzamento verso l'unificazione monetaria. 

Sul prossimo Vertice Ibero-
americano, previsto per dicembre a 
Veracruz, García-Margallo ha detto 
che Cuba gioca un ruolo essenziale 
nella comunità ibero-americana 
delle nazioni. 
Ha anche riconosciuto 
l'encomiabile lavoro dei medici 
cubani nella lotta contro l'ebola, 
nonché il ruolo costruttiva dell'Isola 
nei dialoghi di pace per la 

Colombia, per la fine del conflitto armato in quella 
nazione. 

 

Il blocco yankee limita le telecomunicazioni a Cuba 
da Radio Reloj 
 
La Habana, 27 novembre 2014 - Come 
parte degli eventi del XVII Convegno 
Scientifico di Ingegneria e Architettura 
che svolge a La Habana, si sviluppa il 
VIII Congresso Internazionale di 
Telecomunicazioni e Telematica. 
Durante il forum, il presidente 
dell'Associazione Ibero-americana di 
Imprese di Telecomunicazioni, Pablo 
Bello, ha indicato che il blocco degli 
Stati Uniti limita lo sviluppo delle 
telecomunicazioni a Cuba. 
Ha aggiunto che il blocco statunitense 

viola i diritti umani, e impedisce che i 
cubani possano accedere ad Internet 
e comunicarsi adeguatamente con il 
mondo, e ha sottolineato che 
nonostante l'assedio di Washington, 
l'Isola negli ultimi anni è avanzata in 
maniera importante in quella sfera.   
Ha evidenziato che nell'arcipelago 
caraibico il numero di connessi a 
Internet sta aumentando in maniera 
importante, e lo sviluppo della 
telefonia mobile è sempre più 
significativo. 
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Denunciate le aggressioni tecnologiche a Cuba  
nella Conferenza Mondiale di Internet, in Cina. 
da Prensa Latina/ Cubadebate/Granma 
 
Cuba ha denunciato nella prima 
Conferenza Mondiale di Internet le 
aggressioni contro Cuba che hanno a 
che vedere con la tecnologia 
dell’informazione e della 
comunicazione, e ha chiamato a 
creare meccanismi per proteggere, 
affrontare e mitigare le loro 
conseguenze.  
Una pubblicazione di Prensa Latina 
ha segnalato che Wilfredo González, viceministro delle 
Comunicazioni di Cuba, nel suo intervento ha detto che 
esistono esempi che illustrano la necessità di regolare e 
fare un uso adeguato di internet. “Possiamo citare dai 
nuovi elementi noti sulle colossali capacità della rete 
globale di spionaggio spiegata dal governo statunitense, 
sino al progetto Zunzuneo, indirizzato a creare situazioni 
di destabilizzazione a Cuba, per provocare cambiamenti 
nell’ordine politico dell’Isola”, ha riferito González. 
“Questa nuova azione, ha detto il ministro, è un esempio 
di aggressione con l’utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, in flagrante 
violazione del diritto internazionale e della sovranità 
degli Stati. “La Prima Conferenza di Internet si svolge in 
un momento in cui aumenta la preoccupazione mondiale 
di fronte al crescente utilizzo segreto e illegale da parte 
di individui, organizzazioni e Stati, dei sistemi informatici 
di altre nazioni per aggredire terzi paesi”, ha detto 
ancora il rappresentante cubano. “Questa è una 
pericolosa modalità che può provocare conflitti 
internazionali”, ha avvertito il funzionari,o aggiungendo 
che alcuni governi hanno espresso la possibilità di 
rispondere a questi attacchi con armi convenzionali.  

González ha detto che i paesi in via di 
sviluppo, anche senza saperlo, 
possono essere oggetto di attacchi 
cibernetici: “Perché ogni giorno 
siamo più esposti a queste minacce 
che hanno serie implicazioni per la 
sicurezza delle nazioni”, e ha fatto 
l’esempio che dal febbraio del 2013 a 
oggi è stata effettuata la 
partecipazione ad attacchi cibernetici 

contro Cuba da migliaia di indirizzi informatici registrati 
in più di 150 nazioni.  
I computers ubicati in Cuba sono stati controllati in 
maniera remota e illegale da vari paesi per aggredire 
istituzioni militari, scientifiche, tecniche e finanziarie di 
terzi paesi. González, che è Viceministro alle 
Comunicazioni di Cuba, ha sottolineato che nel mezzo 
dello sforzo nazionale per riordinare questo settore 
strategico, è sorta la necessità di creare nuovi 
meccanismi che assicurino la protezione e la 
preservazione del paese di fronte a nuove sfide e 
problemi. Poi ha ricordato le parole del presidente 
cubano Raúl Castro sul fatto che: “Il solo cammino per 
prevenire e affrontare queste nuove minacce è la 
cooperazione internazionale tra tutti gli Stati, per evitare 
che il ciber- spazio si trasformi in un teatro di operazioni 
militari”.  
Alla Conferenza inaugurata a Wuzhen nella provincia di 
Zhejiang, in Cina, che è terminata sabato 22, hanno 
partecipato un migliaio di delegati di un centinaio di 
paesi che hanno rappresentato le più grandi compagnie 
mondiali di Internet, come Apple, Cisco e la cinese Baidu, 
il principale ricercatore e fornitore di strumenti per 
messaggi. 

 

La Canyon Communications riceve 1,4 milioni di dollari dal governo degli USA per 
generare contenuti audiovisivi contro Cuba 
da Cubadebate 
 
27 novembre 2014- Il governo degli Stati Uniti ha 
concesso un contratto per un ammontare 
di 1,4 milioni di dollari a un’impresa che 
produrrà “programmi per la TV e la radio 
progettati specificatamente per il pubblico 
a Cuba” informa oggi il giornalista Tracey 
Eaton nel suo blog Along the Malecon. 
Il contratto lo ha ricevuto la Canyon 
Communications, fondata da Jeff Kline. L’Ufficio delle 
Trasmissioni a Cuba (Office of Cuba Broadcasting), del 
governo statunitense, ha aggiudicato il contratto senza 
gara d’appalto perché la Canyon Communications era 

l’unica qualificata per il lavoro, come viene spiegato in 
una nota messa a disposizione da Eaton:  
“Sulla base delle necessità dell’Ufficio 
delle Trasmissioni per Cuba (OCB), la 
Canyon Communications è l’unica fonte 
conosciuta con la capacità dimostrata di 
produrre programmazioni progettate 
specificatamente per il pubblico cubano. 

Secondo l’opinione dell’analista del governo, questo 
contraente è l’unico qualificato per offrire questa 
programmazione, per la sua vasta esperienza in questo 
settore,compreso la prestazione di successo svolta in 
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virtù di un contratto della OCB l’anno scorso, che è stata 
elogiata in seguito a una valutazione non richiesta 
dall’impresa”.  
Kline è un contrattista del governo da lunga data, che ha 
lavorato per il Dipartimento della Salute e Servizi umani, 
per il Dipartimento del Lavoro e per altri organismi. 
Ultimamente, ha realizzato progetti per la Giunta dei 
Governatori della Radiodiffusione, o BBG, che 
supervisiona l’ufficio delle trasmissioni per Cuba, 
compresa Radio e TV Martí a Miami. 
In ottobre, Eaton ha scritto circa un concorso di 
programmazione radio che Kline aveva introdotto a 
Cuba senza avvisare i partecipanti, che era stato 
finanziato dal governo degli USA. Il concorso è stato 
annullato e nessuno si è aggiudicato i premi dopo che le 

autorità cubane hanno arrestato Alan Gross nel 
dicembre 2009.  
Kline è andato a Cuba per provare i telefoni cellulari e 
altri dispositivi senza fili per un contrattista del 
Dipartimento di Stato. Inoltre, in febbraio del 2014, 
Along the Malecon ha pubblicato il contratto firmato da 
Kline per produrre video di “auto-aiuto a Cuba”. 
L’impresa di Kline, la Canyon Communications, ha 
firmato il contratto della BBG per 1.450.063 dollari il 30 
settembre 2014. Dal 2013 la sua compagnia ha 
guadagnato un totale di 1.799.503 dollari in contratti 
con la BBG. 
L’articolo completo di Tracey Eaton”Canyon Communications snags 
big Cuba contract” con i relativi link si può leggere (in inglese) 
su Along the Malecón 

 

Leader religiosi degli USA chiedono una maggiore rapidità nell'abrogazione delle 
sanzioni contro Cuba 
da Cubadebate 
 
4 novembre 2014 - È necessaria più velocità e progresso 
nel dialogo tra gli Stati Uniti e Cuba per riuscire la rapida 
normalizzazione delle 
relazioni, ha detto oggi in 
questa capitale, il presidente 
del Servizio Mondiale delle 
Chiese, il reverendo John 
McCullough. 
In una conferenza stampa - 
insieme ai suoi accompa-
gnatori, il reverendo Gradye 
Parsons, della Chiesa 
Presbiteriana degli Stati Uniti; 
e il rabbino Howard Sunny Shnitzer - McCullough ha 
assicurato che continueranno gli sforzi per raggiungere 
tale obiettivo. 
Per fare un primo passo è necessario risolvere la crisi 
umanitaria, cioè, liberare i tre antiterroristi cubani 
detenuti in carceri degli Stati Uniti dal 1998 e Alan Gross 
che sconta una condanna a Cuba, ha detto. Poi si deve 
porre fine al blocco economico, commerciale e 
finanziario imposto da Washington all'isola caraibica da 
più di mezzo secolo, ha indicato. Con queste due azioni 
si comincerebbe un dialogo sincero e trasparente, ha 
detto il reverendo. McCullough ha informato che è stato 
fatto un appello congiunto da parte del Consiglio delle 
Chiese di Cuba, e degli altri membri della delegazione 
visitante, Schnitzer e Parsons, nel quale chiedono la 
liberazione dei cubani e di Gross affinché le loro famiglie 
siano riunite. La nostra preghiera comune è che 
lavorando insieme potremo aiutare a riunire queste 
famiglie e i nostri paesi, ha sottolineato il presidente del 
Servizio Mondiale delle Chiese chi è stato ricevuto dal 
primo vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel; e dal 
ministro delle Relazioni Estere, Bruno Rodríguez. 

Da parte sua, il rabbino Schnitzer ha sottolineato 
l'appoggio che il governo di Cuba offre alla comunità 

ebraica, la quale vive la stessa 
situazione del resto della 
popolazione. 
Joel Ortega, presidente del 
Consiglio delle Chiese di Cuba, 
ha ringraziato per il supporto 
offerto dalle autorità di Cuba, 
e ha segnalato che molte 
persone negli Stati Uniti 
desiderano un cambiamento 
di politica e delle relazioni tra i 

due paesi. Esiste l’impegno di creare un ambiente di 
fiducia e amicizia, e che Cuba e gli Stati Uniti si stringano 
le mani superando il passato verso un mondo di pace, ha 
detto Ortega. 
Recentemente, il reverendo John McCullough ha 
effettuato una visita pastorale in Marianne, Florida, ad 
Antonio Guerrero, uno dei tre antiterroristi cubani che si 
trovano ancora nelle carceri federali. Il direttore 
Esecutivo del Servizio Mondiale delle Chiese degli Stati 
Uniti ha definito positiva quella visita, nella quale ha 
visto Guerrero con molta energia e molto forte 
nell'aspetto psicologico, emozionale e spirituale. 
Il Servizio Mondiale delle Chiese ha intrapreso come 
parte del suo programma progetti umanitari tra i quali vi 
sono la lotta contro la fame, gli aiuti in caso di disastri, la 
difesa dell'ecosistema, progetti per la prevenzione di 
malattie come l'AIDS, tra altri programmi. 
Nella foto di Oriol de la Cruz ATENCIO/ AIN: il Rabbino, Elhanam 
Schnitzer, direttore esecutivo della Missione Ebraica per Cuba, il 
Reverendo Grayde Parsons, presidente della Chiesa Presbiteriana 
degli USA, insieme a Joel Ortega Dopico, presidente del Consiglio 
delle Chiese di Cuba (C I C) e John McCullough, presidente e 
Direttore Esecutivo del Servizio Mondiale delle Chiese, durante la 
conferenza stampa, offerta nel CIC, a La Habana il 4 novembre 2014. 

http://alongthemalecon.blogspot.it/2014/11/canyon-communications-snags-big-cuba.html�
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The New York Times: Usa e Cuba più vicini contro l’ebola, irritando i repubblicani 
da Cubadebate/The New York Times 
 

31 ottobre 2014 - Ernesto Londoño, Opinione Editoriale 
di The New York Times 
Dopo un po’ di copertura iniziale, gli Stati Uniti 
sembrano avere abbracciato l’idea di lavorare in stretta 
collaborazione con Cuba come parte della risposta 
mondiale all’epidemia di ebola. 
Un funzionario di livello intermedio dei Centri di 
Prevenzione e Controllo delle Malattie (CDC per il suo 
acronimo in inglese) mercoledì ha assistito a un vertice 
regionale a La Habana, organizzato da un’associazione di 
tendenza di sinistra delle nazioni latinoamericane.  
“Questa è un’emergenza mondiale e tutti dobbiamo 
lavorare insieme e cooperare”, ha detto Nelson 
Arboleda, direttore dei CDC per l’America Centrale, ai 
giornalisti nella conferenza. 
La conferenza è stata organizzata dall’Alleanza 
Bolivariana per i Popoli della Nuestra América, 
conosciuta anche come l’ALBA, un gruppo regionale i cui 
membri comprendono Venezuela, Bolivia ed Ecuador. È 
giusto dire che gli Stati Uniti non sono di norma nella 
lista degli invitati dei vertici dell’ALBA, poiché il gruppo è 
guidato da paesi con relazioni difficili con Washington, e 
si è costituito in parte per contrastare la sua influenza 
nell’emisfero. 
Ma se c’è un lato positivo nella crisi dell’ebola, sembra 
essere l’iniezione di una dose di pragmatismo nella 
relazione solitamente velenosa di Washington con La 
Habana. 
Cuba si è trasformata in uno dei principali attori nello 
sforzo per contenere l’ebola in Africa Occidentale, dopo 

l’impegno di schierare centinaia di medici e infermiere 
per curare i pazienti nei tre paesi con il maggior numero 
di casi. 
Man mano che la prima ondata di medici cubani arrivava 
in Africa, i funzionari degli Stati Uniti sembravano 
incapaci di decidere se avrebbero collaborato con loro 
nel lavoro sul campo. Più tardi hanno detto, per fortuna, 
che lo avrebbero fatto, ma si sono trovati in imbarazzo 
riguardo all’offrirsi di curare o evacuare il personale 
medico cubano che possa contrarre il virus. 
Il quotidiano statale di Cuba, Granma, ha sottolineato la 
partecipazione del Sig. Arboleda di passaggio; non ha 
preso in esame la sua visita come un momento decisivo. 
Allo stesso modo, quando recentemente il 
sottosegretario John F. Kerry ha pronunciato un discorso 
sull’ebola, il Dipartimento di Stato ha preso l’inusuale 
decisione di invitare il principale diplomatico di Cuba a 
Washington, ma non ha richiamato l’attenzione sulla sua 
partecipazione. 
Come era da aspettarsi, un paio di parlamentari 
repubblicani del sud della Florida hanno criticato la 
missione medica cubana. Il rappresentante Mario Díaz-
Balart giovedì ha criticato i CDC per aver inviato il signor 
Arboleda alla riunione. 
“È una vergogna che gli Stati Uniti inviino a un 
rappresentante ad una riunione dell’ALBA a La Habana 
ed elogi la dittatura cubana per aver inviato 
manodopera medica non volontaria in Africa 
Occidentale”, ha detto in un comunicato. 
La rappresentante Ileana Ros-Lehtinen agli inizi di questo 
mese ha avvertito che i medici cubani che prestano 
servizi in Africa potrebbero portare il virus in America 
Latina, il che costituisce una minaccia per la loro 
comunità. 
“La decisione del regime di Castro di inviare medici 
cubani è un tentativo appena dissimulato di propaganda 
che può mettere a rischio il sud della Florida”, ha 
avvisato. 
Fortunatamente, loro si stanno trasformando sempre di 
più in voci solitarie nel dibattito sulla politica verso Cuba. 

 

Per la quinta volta The New York Times Pubblica un lungo editoriale che rivela 
azioni degli USA contro Cuba  
da Radio Habana Cuba 
 
Washington, 10 novembre – Per la quinta volta in meno 
di un mese, il quotidiano The New York Times pubblica 
di nuovo un lungo editoriale su Cuba, questa volta 
riconoscendo gli innumerevoli tentativi destabilizzatori 
degli Stati Uniti, progettati per provocare il crollo del 
governo a La Habana. 

Con il titolo “In Cuba, Misadventures in Regime Change” 
(A Cuba, disavventure nei tentativi di rovesciare un 
regime), il Comitato Editoriale dell'influente quotidiano 
di New York questa domenica ha fatto un ripasso - 
dall'approvazione della Legge Helms-Burton, nel 1996, e 
fino a data recente - degli innumerevoli piani orditi a 
Washington contro la stabilità nazionale dell'isola. 
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Il Times evidenzia che questi progetti sovversivi, sono 
serviti solo come fondamento affinché il governo 
statunitense spendesse 264 milioni di dollari nel corso 
degli ultimi 18 anni, in un tentativo di fomentare 
presunte riforme 
democratiche a Cuba.  
Riconosce che, lungi 
dall’aver raggiunto il 
loro obiettivo, le 
iniziative sono risul-
tate controprodu-
centi, poiché questi 
fondi “sono diventati 
una calamita per 
ciarlatani e ladri”. 
“I programmi coperti 
hanno aggravato 
l’ostilità tra le due 
nazioni – sottolinea 
The New York Times - 
e hanno bloccato 
delle opportunità di 
cooperare in aree di 
reciproco interesse". 
Segnala, anche, 
l’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale 
(USAID) per le sue missioni furtive all’interno dell’isola, 
cercando di attuare progetti illegali a Cuba. L’editoriale 
dettaglia come gli investimenti in iniziative per 
rovesciare il governo cubano sono aumentate di diversi 
milioni ogni anno, a più di 20 milioni di dollari nel 2004, 
durante i primi anni del governo di George W. Bush 
(2001-2009), quando la maggior parte dei contratti sono 
stati assegnati senza maggiori controlli a gruppi di 
cubano-americani. Commenta come uno di questi gruppi 
ha investito il denaro ricevuto in una strategia di lobby 
internazionale, di discutibile legalità, per persuadere 
governi stranieri che appoggiassero l'impopolare 
embargo (blocco) che gli Stati Uniti impongono all'isola 
dal 1962. 
Un altro gruppo -dice il Times -, ha inviato mucchi di 
riviste di fumetti comici alla missione diplomatica 
statunitense a Cuba, sconcertando i suoi funzionari. 
Il denaro proveniente da fondi federali è stato usato dai 
gruppi cubano-americani di Miami anche per comprare 
vestiti e cibo, ma non è stato mai possibile verificare 
quanto ne sia arrivato nelle mani della controrivoluzione 
interna, come era stato previsto.  
Secondo un rapporto pubblicato in novembre del 2006 
dal Government Accountability Office (GAO), un 
contrattista ha utilizzato i fondi dei programmi  per 
comprare una motosega a gas, apparecchiature 
elettroniche , tra cui giochi di Nintendo e Play Stations, 
una mountain bike, giacche di pelle, scatole di polpa di 
granchio e cioccolatini Godiva. Al momento di fare un 
controllo, i costi non sono stati giustificati. 

Nell’editoriale, The New York Times aggiunge che, 
nonostante i risultati delle indagini della GAO e nel 2006, 
il Congresso degli Stati Uniti nel 2008 ha autorizzato 45 
milioni di dollari per i progetti contro Cuba, una cifra 

record. 
Nel dicembre 2009, le 
autorità cubane han-
no arrestato Alan 
Gross, un subcon-
trattista statunitense 
che ha viaggiato a 
Cuba cinque volte 
nell’ambito d una 
iniziativa dell’USAID, 
fingendo di essere un 
turista, per contrab-
bandare strumenti di 
comunicazione che 
non sono permessi 
nell’isola, sottolinea il 
Times. Dopo questo 
fatto – prosegue -, dei 
funzionari dell’USAID 
e del Dipartimento di 
Stato hanno detto che 

era ora di sospendere i programmi coperti contro Cuba, 
mentre parlamentari cubano-americani si sono rifiutati 
energicamente per assicurarsi che continuassero a 
essere attuati. 
Dopo l’arresto di Gross, la USAID non ha più mandato a 
Cuba contrattisti statunitensi, ma ha permesso che le 
missioni le svolgessero dei latinoamericani, molti dei 
quali scoperti dal servizio di intelligence cubano. 
Ricorda che una recente indagine di Associated Press 
(AP) ha rivelato un controverso programma della 
compagnia Creative Associates International, che ha 
sviluppato un sistema di messaggi di testo elementare, 
simile a Twitter, noto come ZunZuneo, per provocare 
destabilizzazione sociale all’interno di Cuba. 
AP ha rivelato in agosto - continua il Times -, che l’USAID 
stava inviando giovani latinoamericani nell’isola, perché 
individuassero persone che potessero essere “agenti di 
cambiamento sociale", con il pretesto di organizzare 
eventi, tra i quali un seminario sul virus HIV. 
L’editoriale evidenzia che, invece di progetti segreti per 
rovesciare il governo cubano, i leader statunitensi 
devono trovare i meccanismi attraverso un 
coordinamento con il governo cubano. 
Washington deve riconoscere che l’unica cosa a cui può 
aspirare, è a influire in modo positivo nell’evoluzione di 
Cuba verso una società più aperta. Per questo, è più 
produttivo raggiungere un avvicinamento diplomatico, 
che insistere in metodi artificiosi", conclude l’editoriale 
del The New York Times 
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Il VI editoriale di The New York Times: la fuga di cervelli a Cuba, una 
responsabilità USA 
da Cubadebate/The New York Times 

 

16 novembre 2014 - Nel sesto editoriale dal 12 ottobre 
scorso, pubblicato in inglese e spagnolo, il quotidiano 
The New York Times attacca il programma degli USA, in 
vigore dall’amministrazione Bush, che incentiva 
l’emigrazione del personale medico cubano, in quanto è 
“particolarmente difficile da giustificare”. 
“È incongruente che gli Stati Uniti apprezzino i contributi 
dei medici cubani inviati dal governo per assistere in crisi 
mondiali come quella del terremoto di Haiti nel 2010, 
mentre cercano di destabilizzare lo Stato cubano, 
facilitando le diserzioni”. 
Assicura che “fintanto che si manterrà questa politica 
incoerente, stabilire un più sano rapporto tra le due 
nazioni continuerà a essere difficile”. 
L’editoriale 
“Il Segretario di Stato John Kerry e l’ambasciatrice 
statunitense presso le Nazioni Unite, Samantha Power, 
hanno elogiato il contributo dei medici cubani che 
assistono pazienti colpiti da ebola, in Africa occidentale. I 
centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, 
un’agenzia federale nordamericana, recentemente ha 
inviato un funzionario a una riunione regionale 
organizzata dal Governo cubano a La Habana, per 
coordinare la lotta contro l’epidemia. In Africa, i medici 
cubani stanno lavorando in installazioni costruite dagli 
Stati Uniti.  
Il virus ha avuto l’ effetto inaspettato di iniettare buon 
senso in una relazione inutilmente tossica.  
Eppure, i medici che lavorano in Africa occidentale oggi 
potrebbero facilmente abbandonare i loro obblighi, 
prendere un taxi per l’ambasciata statunitense più vicina 
e richiedere lo status migratorio, mediante un 
programma che ha permesso migliaia di diserzioni. Una 
volta accettatati, possono entrare negli Stati Uniti nel 
giro di poche settimane, e in pochi anni diventare 
cittadini statunitensi.  
Ci sono molti aspetti condannabili delle politiche fallite 
degli Stati Uniti riguardo a Cuba e al blocco che 
impongono all’isola da decenni. Ma il programma che 
stimola la migrazione del personale medico durante le 

missioni ufficiali all’estero è particolarmente 
difficile da giustificare. Durante l’anno fiscale 
appena terminato, 1.278 professionisti medici, un 
numero record, hanno ottenuto l’autorizzazione ad 
immigrare.  
“È incongruente che gli Stati Uniti apprezzino i 
contributi dei medici cubani inviati dal governo per 
assistere in crisi mondiali come quella del 
terremoto di Haiti nel 2010, mentre cercano di 
destabilizzare lo Stato, facilitando le diserzioni”. 
Il sistema migratorio statunitense deve dare 
priorità ai rifugiati e alle persone perseguitate più 

vulnerabili del mondo. Ma non deve essere usato per 
aggravare la fuga di cervelli da una nazione avversaria, 
soprattutto quando il miglioramento delle relazioni tra i 
paesi è un obiettivo realizzabile e ragionevole.  
Il programma, disegnato dal ramo esecutivo è 
cominciato nell’agosto del 2006, quando Emilio 
González, un esiliato cubano, fermo oppositore del 
governo dell’Isola, era al comando del Servizio di 
Cittadinanza e Immigrazione degli Stati Uniti. González 
ha descritto le condizioni di lavoro dei medici come 
“traffico di persone sancito dallo Stato”. In quell’epoca 
l’amministrazione Bush cercava di sabotare il Governo 
cubano. Facilitare la diserzione di medici che 
partecipano a missioni all’estero rappresenta 
un’opportunità di attentare contro il principale 
strumento diplomatico dell’Isola e umiliare il regime dei 
Castro.  
È da vari anni che  sta usando le sue brigate mediche 
come fonte principale di entrate e di potere persuasivo. 
L’isola ha uno degli indici più alti di medici pro capite del 
mondo, e ogni anno offre borse di studio a centinaia di 
studenti internazionali perché possano frequentare studi 
di medicina. Tra loro, ci sono stati alcuni statunitensi. 
Secondo cifre del Governo cubano, più di 440.000 
abitanti nell’Isola di 11 milioni lavorano nel settore della 
salute. 
L’Avana ottiene petrolio sussidiato dal Venezuela e 
denaro da vari paesi come remunerazione per 
l’assistenza medica che offre. Quest’anno, secondo il 
quotidiano statale Granma, il Governo spera di ricevere 
8,200 milioni di dollari in cambio del lavoro medico del 
suo personale all’estero. La grande maggioranza di quelli 
che sono in missione attualmente, circa 46.000, lavorano 
in America Latina e nei Caraibi e circa 4.000 sono 
assegnati a 32 nazioni africane.  
I professionisti medici, come la maggioranza dei cubani, 
hanno stipendi bassi. Quest’ anno il Governo ha 
aumentato il salario dei professionisti della salute. I 
medici ora guadagnano circa 60 dollari al mese e gli 
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infermieri circa 40. Le 
missioni all’estero rap-
presentano un’oppo-
rtunità di guadagnare 
sostanzialmente di più. I 
dottori che lavorano 
attualmente in Brasile, 
per esempio, ricevono 
circa 1200 dollari al 
mese.  
I 256 professionisti che 
assistono i pazienti con 
l’ebola in Africa 
occidentale stanno rice-
vendo sussidi quotidiani 
di circa 240 dollari 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. José Luis Di 
Fabio, il capo della missione della OMS a La Habana, ha 
detto che i medici e gli infermieri in Africa sono andati là 
per volontà propria. “Sono volontari”, ha detto in 
un’intervista. “Ce ne sono alcuni che si sono tirati 
indietro e non c’è stato problema”.  
Alcuni medici che hanno disertato dicono che le 
assegnazioni all’estero hanno avuto un elemento 
implicito di coercizione, e si sono lamentati perché il 
governo cubano intasca la maggior parte del denaro che 
generano i loro servizi. Tuttavia, il Dipartimento di Stato 
dice nel suo recente rapporto sul traffico di persone che 
la presunta coercizione di professionisti medici cubani 
“non sembra riflettere una politica uniforme del 
Governo”. Anche così La Habana potrebbe pagare il suo 
personale all’estero in maniera più generosa se le 
brigate mediche continueranno a rappresentare una 
importante fonte d’entrate.  

L’anno scorso, il Governo 
cubano ha reso flessibili 
le restrizioni migratorie, 
autorizzando che la 
maggioranza dei suoi 
cittadini, compresi i 
dissidenti, potessero 
uscire ed entrare 
liberamente dal paese. I 
medici che in passato 
erano soggetti a 
restrizioni più strette, 
adesso possono viaggiare 
senza maggiori problemi. 
Gli Stati Uniti ogni anno 
riservano 20.000 visti di 

immigrazione per i cubani. Addizionalmente, coloro che 
riescono ad arrivare per vie irregolari, automaticamente 
acquisiscono la residenza legale.  
Il Governo cubano considera il programma di defezione 
di medici come un simbolo di doppiezza da parte degli 
Stati Uniti. Inibisce la capacità di Cuba nel momento di 
contribuire alle crisi internazionali e non aiuta 
assolutamente a creare una società più aperta o 
democratica. Fintanto che si manterrà questa politica 
incoerente, stabilire un più sano rapporto tra le due 
nazioni continuerà a essere difficile.  
Come a un crescente numero di cubani, a molti 
professionisti medici sicuramente continuerà a 
interessare la possibilità di emigrare negli Stati Uniti in 
cerca di migliori opportunità, ed è un loro diritto farlo. 
Ma invitarli a disertare durante le missioni all’estero è 
eccessivo. 

 

Due storie a proposito degli editoriali di The New York Times su Cuba 
da La pupila Insomne - Omar Pérez Salomón 
 

Il fatto che uno dei giornali più influenti degli Stati Uniti 
e del mondo, The New York Times, abbia pubblicato, in 
un mese, sei editoriali contro il blocco economico, 
commerciale e finanziario imposto da Washington a La 

Habana da più di 50 anni, è un segno che il tema 
cubano genera opinioni divergenti nei circoli 
politici statunitensi. 
Tuttavia, finora nei poteri esecutivo, legislativo e 
giudiziario sono prevalse le misure per stringere 
l’assedio a Cuba. Due esempi confermano quanto 
sopra detto. 
Il primo riguarda le rivendicazioni legali che 
cercano di confiscare i proventi di Cuba, bloccati 
nelle banche del vicino del nord. Più di un miliardo 
di dollari è il risultato delle sentenze di tribunali 
degli Stati Uniti contro il governo cubano negli 
ultimi anni, e non cessa la ricerca di nuove fonti da 
cui riscuotere con rivendicazioni legali. 

Per questa ragione, i beni cubani provenienti dalle 
comunicazioni telefoniche con gli Stati Uniti, bloccati in 
banche di quel paese dal 1966, sono stati 
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completamente saccheggiati, con gli “indennizzi” 
decretati dalle sentenze legali. Una delle più note è 
quella dettata contro lo Stato cubano e le sue Forze 
Aeree dal Giudice Federale di Miami Alexander King, per 
187,6 milioni di dollari a favore dei familiari dei piloti 
dell’organizzazione controrivoluzionaria “Hermanos al 
Rescate” abbattuti sui loro aerei mentre violavano lo 
spazio aereo di Cuba, il 24 febbraio 1996. 
Il 12 novembre 1998, il giudice King ha chiesto davanti 
una Corte Federale di New York, l’esecuzione della 
sentenza contro i fondi bloccati, dirigendo l’azione 
contro l’impresa di telecomunicazioni AT&T e Chase 
Manhattan Bank, che si è concretata sulla base della 
Legge sulla Protezione delle Vittime del Traffico Umano, 
approvata il 12 ottobre 2000 e per la quale i ricorrenti 
hanno ricevuto circa 97,6 milioni di dollari. 
Il secondo esempio è la guerra dichiarata dalla 
multinazionale Bacardí all’impresa franco-cubana 
Pernod-Ricard-Havana Rum and Licours, per toglierle la 
proprietà del marchio di rum Havana Club, che ha avuto 
la sua conclusione in maggio del 2012 con la decisione 
della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha negato alla 
compagnia cubana Cubaexport la possibilità di difendere 
il suo diritto a rinnovare la registrazione del marchio di 
rum Havana Club, presso l’Ufficio dei Marchi e Brevetti 
di quel paese. 
Nessuna impresa ha dedicato tanto denaro e risorse a 
finanziare azioni contro la Rivoluzione cubana come 
Bacardí. I suoi dirigenti sono stati protagonisti di 
innumerevoli manovre terroristiche, sovversive e 
giudiziali contro Cuba. Pepín Bosch, massimo dirigente 
della multinazionale negli anni ’60, ha organizzato il 
bombardamento delle raffinerie di petrolio a Cuba, 
azione che non si è concretizzata grazie a una delazione, 
e casualmente sul The New York Times è apparsa la foto 
dell’aereo B-26 destinato a questa azione. 

Gli azionisti della Bacardí 
si sono distinti per le loro 
contribuzioni ai 
legislatori democratici e 
repubblicani, e per i loro 
apporti nella 
realizzazione delle leggi 
anti-cubane Torricelli e 
Helms-Burton. Come 
dice il giornalista 
colombiano Hernando 
Calvo Ospina nel suo 
libro, Ron Bacardí: la 
guerra oculta, “Come ha 
riconosciuto un alto 

dirigente della multinazionale, Bacardí è una compagnia 
senza nazionalità, con uffici a Bermuda. Ciò nonostante, 
avvalendosi del suo potere economico e dei suoi contatti 
nelle più elevate istanze politiche, praticamente ha 

redatto e adattato alle sue necessità una Legge 
statunitense. La Helms-Burton, come è conosciuta, non 
solo attenta alla sovranità di Cuba e alla sopravvivenza 
dei suoi cittadini, ma sta contribuendo alla follia in cui 
sta pericolosamente scivolando il sistema commerciale 
capitalista, nella sua ansia di abbattere la minima 
barriera di controllo”. 

Nella foto sopra: l’ex Presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, firma 
la Legge Helms-Burton 
Violando le norme internazionali in materia 
commerciale, questi stessi attori hanno promosso 
l’approvazione della Sezione 211, un passo in più 
riguardo alla Legge Helms-Burton, che è stata inclusa nel 
progetto di Legge di bilancio del 1999, che era composta 
da più di 4000 pagine. Le prime frasi della suddetta 
Sezione, stabiliscono che i tribunali degli Stati Uniti non 
possono riconoscere nessun diritto a marchi o brevetti di 
nessuna impresa straniera, che sia in qualsiasi modo 
connessi a proprietà di qualche cittadino statunitense, 
che sia stata nazionalizzata, senza indennizzo, dal 
governo rivoluzionario di Cuba. [1] Così si toglie ai giudici 
ogni competenza su questa causa. 
Come si può vedere, non basta che dirigenti della 
Pernod-Ricard abbiano dichiarato recentemente alla 
Fiera internazionale di La Habana, che sono pronti a 
commercializzare il rum Havana Club negli Stati Uniti, e 
che varie imprese di telecomunicazioni statunitensi 
come ATT e Verizon, abbiano mostrato interesse a 
ristabilire le comunicazioni dirette tra Cuba e gli USA, si 
tratta di penetrare nell’impalcatura anti cubana che la 
politica di Washington detta verso La Habana. 
[1] Hernando Calvo Ospina: “Ron Bacardí: la guerra oculta”. Casa 
Editora Abril. 2000. P. 116 
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The New Yorker: nessun altro paese ha contribuito tanto quanto Cuba alla lotta 
contro l’ebola 
da The New Yorker/Cubadebate 
 
5 novembre 2014 – “In un certo senso, tutti i paesi 
stanno seguendo l'esempio di Cuba”, ha assicurato il 
giornalista Jon Lee Anderson, 
in un lungo articolo 
pubblicato martedì 4 dalla 
prestigiosa rivista nordame-
ricana The New Yorker e 
intitolato “La diplomazia 
cubana dell’ebola”, nel quale 
parla della collaborazione 
cubana nella lotta contro 
l'epidemia.   
La pubblicazione ricorda che 
il 12 settembre, il Ministro 
della Salute cubano, su 
istanza del Presidente Raúl 
Castro, ha annunciato che Cuba avrebbe inviato circa 
cinquecento professionisti della salute in l'Africa 
Occidentale. “Da allora, centosessantacinque cubani 
sono arrivati in Sierra Leone e un secondo gruppo di 
ottantatre sono arrivati in Liberia; in Guinea se ne 
attendono altri duecento. Nessun altro paese, finora, ha 
contribuito con tanti professionisti della salute abilitati 
per la crisi dell’ebola quanto Cuba”, ha aggiunto. 
 “Cuba è stata sempre riconosciuta per le sue squadre 
itineranti di medici e infermiere. In realtà, Cuba, una 
nazione insulare di undici milioni di persone, con 
ottantatremila medici - una delle maggiori proporzioni di 
medici per abitanti - si è trasformata nella nazione del 
mondo con il primo livello di risposta di fronte alle crisi 
internazionali negli ultimi anni”, dice il New Yorker, e 
ricorda la presenza di centinaia di medici cubani in 
Pakistan dopo un terremoto nell'anno 2005, e ad Haiti, 
dietro il catastrofico terremoto del 2010. 
Questo è il risultato di una strategia a lungo termine che 
il governo cubano ha mantenuto da quando ha preso il 
potere nel 1959, aggiunge. 
Ricorda che centinaia di migliaia di studenti dell'Africa, 
dell’Asia, dell’America Latina e persino degli Stati Uniti, si 
sono preparati nella Scuola Latinoamericana di 
Medicina, che ha il suo campus principale ad Ovest di La 
Habana. Nel 2013 in questa scuola erano iscritti circa 
19.500 studenti di oltre un centinaio di paesi. 

La Salute è una fonte di entrate per il paese, e anche di 
orgoglio, ammette la rivista. Quando il governo cubano 

ha chiesto dei volontari per 
combattere l’ebola, nell'Isola 
si sono offerti più di 
quindicimila professionisti, e 
aggiunge che oltre a medici e 
infermieri specializzati in cure 
intensive, l’equipe che infine 
è andata in Africa Occidentale 
comprende chirurghi, 
anestesisti, epidemiologi e 
pediatri, in un tentativo di 
offrire una gamma completa 
di servizi della salute. 
“Questo gesto enorme di 

Cuba verso l'Africa Occidentale non è passato 
inosservato, e può spianare la strada per l'inizio della 
diplomazia dell’ebola tra La Habana e Washington”, 
assicura Lee Anderson. 
Commenta che il 19 ottobre, il sottosegretario, John 
Kerry, ha riconosciuto Cuba come una nazione che aveva 
fatto un sforzo “impressionante” nella campagna contro 
l’ebola. Dieci giorni più tardi, in un Vertice a La Habana 
sull’ebola, al quale hanno partecipato due funzionari 
statunitensi, il Presidente Raúl Castro ha ricordato che 
“Cuba è disponibile a lavorare gomito a gomito con tutti 
i paesi, compresi gli Stati Uniti”. Al suo ritorno, venerdì, 
da una giro per i paesi colpiti, anche l'Ambasciatrice 
davanti all'ONU, Samantha Power, ha elogiato 
enfaticamente la missione cubana. 
“La diplomazia dell’ebola segue un'amichevole stretta di 
mano che Raúl Castro e il presidente Obama si sono 
scambiati in occasione della cerimonia funebre di Nelson 
Mandela in Sudafrica, nel dicembre scorso, e si è 
sommata alle previsioni che l'Amministrazione Obama 
potrebbe cercare finalmente di togliere le restrizioni 
restanti dell’embargo commerciale degli Stati Uniti 
contro Cuba”, afferma The New Yorker. 
Togliere il blocco spianerebbe la strada per un pieno 
ristabilimento delle relazioni diplomatiche, conclude Lee 
Anderson. 

 

La rivista “TIME” perché Cuba è così brava nella lotta contro l’ebola? 
da TIME/Cubadebate 
 
8 novembre 2014 – Un articolo pubblicato dalla rivista 
Time riconosce che l’internazionalismo medico cubano è 
una priorità nazionale nell’isola e per questo Cuba è 

particolarmente preparata per combattere l’epidemia 
del virus dell’ebola.  
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L’articolo che è stato divulgato questa 
settimana sul sito digitale dell’influente rivista 
statunitense con il titolo Why Cuba Is So Good 
at Fighting Ebola? (Perché Cuba è così brava 
nella lotta contro l’ebola?), evidenzia l’eroismo 
della maggiore delle Antille, nel trasformarsi 
nella prima nazione che ha inviato centinaia di 
lavoratori della salute in Africa occidentale. 
Sottolinea anche che, pur non essendo un 
paese ricco, Cuba è una delle nazioni più 
impegnate, quando si tratta del lavoro di medici 
nelle zone di crisi. 
L’articolo firmato dalla giornalista Alexandra 
Sifferlin, evidenzia che Cuba ha offerto medici e 
infermieri all’Africa Occidentale, e attualmente 165 di 
loro sono lì, in coordinamento con l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS). (*) 
Più di 50.000 lavoratori della salute di Cuba lavorano in 
66 paesi di tutto il mondo, sottolinea la rivista Time. 
La Sifferlin evidenzia anche il sistema di risposta alle crisi 
mondiali istituito dal governo cubano nei suoi servizi 
della salute. 
“Quando i medici cubani si laureano, viene data loro 
l’opportunità di offrirsi come volontari per essere 
chiamati per missioni mediche, o disastri naturali”, 
segnala la pubblicazione statunitense. 
Il Time ricorda che più di 23.000 medici di comunità con 
redditi bassi di 83 paesi (compreso degli Stati Uniti) si 

sono laureati nella Escuela Latinoamericana de Medicina 
(ELAM), che ha sede nell’isola caraibica, e circa 10.000 
sono iscritti attualmente. 
La rivista, che viene pubblicata in varie lingue e che 
circola dal 1923,riconosce che Cuba, attraverso le sue 
prestazioni mediche nel mondo, guadagna prestigio per 
la sua buona volontà e spirito di cooperazione. 
Il Time mette in evidenza che il modello cubano ha un 
messaggio per la comunità internazionale, ed è che si 
può lavorare per migliorare la salute in ogni paese, e che 
la preparazione costante è più sostenibile che essere 
colti di sorpresa da una crisi. 
*NOTA DI CUBADEBATE - In questo momento lavorano in Africa 
Occidentale 256 medici e infermieri cubani: 165 in Sierra Leone, 53 
in Liberia e 38 in Guinea Conakry 

 

Un esperto degli USA riconosce il lavoro di Cuba nella lotta contro l'ebola 
da AIN 
 

Nelson Arboleda ha risposto alle domande della stampa 
Il dottor Nelson Arboleda, direttore dei Centri di 
Controllo e Prevenzione delle Malattie degli Stati Uniti, 
ha riconosciuto a La Habana gli apporti di Cuba nella 
lotta contro il virus dell'ebola. 
Arboleda, che partecipa alla Riunione Tecnica di 
Specialisti e Dirigenti per la Prevenzione e la Lotta 
all’ebola male che ha luogo nel Palazzo delle 
Convenzioni di La Habana, ha ringraziato per la 
convocazione del Governo cubano delle nazioni della 
regione per coordinare strategie di lotta contro quel 
flagello. 

Ha elogiato , inoltre, il lavoro di formazione delle risorse 
umane, non solo nei paesi colpiti, ma anche in altre 
regioni del mondo. 
Successivamente, in un incontro con la stampa, 
l'epidemiologo ha dichiarato che precedenti focolai di 
ebola non hanno superato i tremila casi né richiesto la 
mobilitazione di tanto personale medico e risorse come 
questo. 
Ha anche annunciato che le istituzioni che dirige 
lavorano insieme all'Organizzazione Panamericana della 
Salute, coordinando azioni per formare e addestrare 
squadre mediche per una risposta rapida e la diagnosi in 
diverse regioni, dando priorità alle più vicine alle nazioni 
di trasmissione più attiva di ebola: Sierra Leone, Liberia e 
Guinea Conakry.  
Nella riunione, rappresentanti di 30 paesi espongono i 
piani d’azione nazionale per prevenire e trattare 
l'epidemia che ha raggiunto più di 10.000 casi 
diagnosticati e 5.000 morti. 
I partecipanti all'appuntamento dibattono in quattro 
commissioni sul trattamento clinico dei pazienti, 
epidemiologia, formazione e addestramento, e 
comunicazione sociale. 
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Un medico cubano contagiato dall’ebola in Sierra Leone  
 
Il Ministero della Salute di Cuba ha informato che il dottor Félix Báez Sarría, specialista in Medicina Interna, che si trova 
in Sierra Leone, è stato diagnosticato come malato di ebola.  
 
Nota Informativa emessa dal Ministero della Salute di 
Cuba 
Il 16 novembre, il dottor Félix Báez Sarría, specialista in 
Medicina Interna, membro della Brigata del Contingente 
Internazionale “Henry Reeve” che si trova in Sierra 
Leone per combattere l’epidemia di Ebola, e che aveva 
curato pazienti con questo virus, ha cominciato a 
presentare febbre a 38 e 39 gradi, senza altri sintomi. È 
stato immediatamente trasferito nel Centro di 
Trattamento dell’Ebola “Kerry Town” nella capitale, 
designato per curare i funzionari delle Nazioni Unite, 
dove lavorano anche professionisti cubani . 
Il 17 novembre scorso è stata realizzata l’esame 
diagnostico dell’ebola, che è risultato positivo. Il 
collaboratore cubano è seguito da una equipe di 
professionisti britannici, con esperienza nel trattamento 
di pazienti che hanno presentato la malattia, i quali 

mantengono 
una 
comunicazion
e costante 
con gli 
specialisti 
della Brigata 
cubana.  
Su proposta dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è 
stato deciso di trasferire il Dr. Félix Báez Sarría 
all’ospedale universitario di Ginevra, in Svizzera, che è 
un centro specializzato con esperienza nella cura e nel 
trattamento dei casi di infezioni ad alta trasmissibilità.  
Esperti e dirigenti seguono il monitoraggio 
dell’evoluzione del paziente che, sinora, non presenta 
complicazioni ed è emodinamicamente stabile.  
Ministero della Salute Pubblica di Cuba 

 

Il medico cubano contagiato dall’ebola è già a Ginevra 
da Cubadebate 
 
20 novembre - Il medico cubano che ha contratte l’ebola 
quando curava pazienti malati in Sierra Leone, è stato 

trasferito giovedì 
di pomeriggio da 
Monrovia a 
Ginevra, dove è 
arrivato nella 

notte. 
L'aereo che trasportava 
il dottor Félix Báez è 
atterrato nell'aeroporto 
di Ginevra verso la 
mezzanotte (23H00 
GMT) di giovedì, ed è 
stato immediatamente 
trasferito in 
un'ambulanza, circondata da un convoglio di quattro 
veicoli, verso l'ospedale nel quale resterà ricoverato, ha 
constatato un fotografo dell'AFP.  
L'Ospedale Universitario di Ginevra (HUG) prenderà in 
carico il trattamento del primo paziente con ebola 
arrivato in Svizzera. 
Secondo AFP, l’HUG conta su tecnologie di punta per il 
trattamento di pazienti con Ebola e i suoi standard di 

sicurezza sono perfino superiori a quelli richiesti 
dall’OMS. 
Aggiunge il comunicato cablografico che le persone 
infettate sono trattate in alcune stanze soggette a 
pressione negativa - che contiene l'entrata e l’uscita di 
aria - e isolate dal resto delle sale dell'ospedale. 
L'ospedale di Ginevra ha una lunga esperienza nel 

trattamento di febbri 
emorragiche simili all'ebola e 
conta su una sicurezza di primo 
livello, ha detto all'AFP il dottor 
Jacques André Romand. 
Cuba - aggiunge da parte sua 
Reuters -,conosciuta 
internazionalmente per il 
grande livello dei suoi 
operatori sanitari, ha inviato 
165 medici e infermieri in 
Sierra Leone, 53 in Liberia e 38 
in Guinea, i tre paesi più colpiti 

dall’ebola in Africa Occidentale. 
Il Ministero della Salute Pubblica di Cuba ha informato 
che si tratta del Dottor Félix Báez, di 43 anni e specialista 
in medicina interna che fa parte della Brigata del 
Contingente Internazionale ‘Henry Reeve' che è in Sierra 
Leone per combattere l’epidemia di ebola. 
Il direttore dell'ospedale di malattie tropicali dove si 
formano i professionisti cubani, Jorge Pérez, ha 
assicurato mercoledì che Báez era in condizioni stabili. 
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Il medico cubano con l’ebola incoraggia la sua famiglia per telefono 
da CubaSí/foto AFP 
 

Il medico cubano Félix Báez, ricoverato a Ginevra per 
l’ebola che ha contratto in Africa, ha incoraggiato la sua 
famiglia a La Habana per via telefonica, come ha 
raccontato sua moglie questo sabato al giornale 
Juventud Rebelde. 
“Non preoccuparti, mi sento bene. Andrà tutto bene”, 
ha detto Báez venerdì a sua moglie Vania Ferrer, medico 
internista, che ha 43 anni come suo marito. 

Báez, che fa parte della brigata medica cubana che 
assiste i malati di ebola in Sierra Leone, è stato 
contagiato in quel paese e trasportato all'Ospedale 
Universitario di Ginevra, dove lo stanno trattando con il 
farmaco sperimentale Zmapp che ha dato buoni risultati 
con altri pazienti, ha detto il giornale. 
Báez ha comunicato due volte per telefono con sua 
moglie venerdì e ha parlato anche con il suo figlio 
minore Félix Luis, di un anno e nove mesi. 
“L'ho sentito di buon umore e con uno spirito molto 
positivo, perché sono sicuri che tutto andrà bene”, ha 
detto Vania Ferrer di suo marito e dell’equipe che lo 
assiste. Báez ha detto di essere “ben assistito” dai 
medici. 
La Ferrer ha definito suo marito un uomo “pacato e 
tranquillo”. 
La stampa cubana segue quotidianamente il caso di Báez 
e riferisce sulle “migliaia” di messaggi di sostegno e 
solidarietà che ha ricevuto o registrato in reti sociali 
come Facebook. 

 

Félix Báez è senza febbre e comincia ad alimentarsi, confermano i medici a 
Ginevra 
da Cubadebate/EFE 
 

26 novembre 2014 - Il medico cubano Félix Báez Sarría 
che ha contratto l’ebola in Sierra Leone, evolve in forma 
positiva e la presenza del virus nel suo sangue si è 
diminuita notevolmente, hanno detto questo martedì 25 
novembre i medici dell'Ospedale Cantonale di Ginevra. 
“Si osserva un miglioramento del suo stato clinico… il 
suo stato è migliorato in modo importante. Non ha 
febbre e ha cominciato ad alimentarsi”, ha detto il capo 

dell'Unità di Terapie 
Intensive, Jerome 
Pugin, responsabile 
dell'attenzione al 

professionista 
cubano. 
Il miglioramento si 
osserva da lunedì e i 

trattamenti 
sperimentali che gli 
sono stati 
somministrati -una 
combinazione di 
plasma artificiale 
che contiene 
anticorpi e un 
antivirale - 
sembrano avere 

l'impatto desiderato. 
“Il tasso del virus nel suo sangue è molto debole, appena 
rilevabile in alcuni liquidi biologici. Nei prossimi giorni 
potrebbe passare allo stato di non infettivo”, ha detto da 
parte sua il capo del servizio di malattie infettive, 
Laurent Kaiser. 
Il paziente è stato trasportato in Svizzera giovedì scorso 
con problemi di coagulazione sanguigna, 
gastrointestinali e respiratori, estremamente debole, e il 
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suo miglioramento ha iniziato a notarsi al sesto giorno 
dopo l’inizio del trattamento, ha riferito Pugin in 
conferenza stampa. 
Benché stabile, il paziente è entrato nell'ospedale 
svizzero in stato grave, e questo ha fatto temere i medici 
che il suo stato potesse peggiorare molto rapidamente. 
Nelle ultime ore, Báez ha mostrato chiari segni di 
miglioramento, si è seduto in una poltrona, incomincia a 
recuperare l'energia e il suo stato d’animo è buono, ha 
descritto il responsabile dell'Unità di Terapie Intensive. 
Kaiser, da parte sua, ha spiegato che di fronte a malattie 
per le quali non esiste la certezza dell'efficacia di una 
terapia o di un'altra, come succede con l'ebola, si opta 
per non puntare su un unico trattamento. 
In questo caso “si cerca un equilibrio tra i possibili effetti 
secondari e benefici dei diversi trattamenti scelti, ha 
precisato. 
La medicina scelta è stata lo ZMab, una versione 
migliorata dello Zmap - primo trattamento 
somministrato a stranieri che sono stati contagiati 
dall’ebola in Africa Occidentale - e che ha il vantaggio di 
essere meglio tollerato e con minore rischio di allergie. 
Keiser ha detto a Efe che la Svizzera ha ottenuto questo 
farmaco attraverso la Francia e la Spagna, le cui autorità 
“hanno risposto immediatamente alla nostra richiesta di 
collaborazione”. 
“Si osserva un miglioramento del suo stato clinico… il 
suo stato è migliorato in modo importante. Non ha 
febbre e ha cominciato ad alimentarsi”, ha detto alla 
stampa il capo dell'Unità di Terapie Intensive, Jerome 

Pugin, responsabile dell'attenzione al professionista 
cubano. 
Ha detto che ieri è stato somministrato al medico 
cubano tutto lo Zmab (trattamento basato su anticorpi 
che neutralizzano il virus) di cui disponeva l'ospedale e 
che per il momento si continuerà unicamente con 
l'antivirale. 
Sulla sua probabile evoluzione, i medici hanno spiegato 
che per dichiarare Báez guarito dovrà risultare negativa 
la presenza del virus nel suo sangue in due controlli, con 
un intervallo di tre giorni. 
Quando questo succederà, si deciderà se sono 
necessarie esami complementari per dichiarare il 
paziente “non infettivo”. 
Il direttore dell'ospedale, Bertrand Levrat, ha 
sottolineato da parte sua che il medico cubano “è sulla 
buon strada, ma non guarito”. 
“È prematuro dire questo”, ha detto per cercare di 
ridurre le aspettative generate dal miglioramento di 
Báez, che tutti i giorni stanno è in comunicazione 
telefonica con la sua famiglia a Cuba. 
Secondo l'ospedale, tra 40 e 50 persone lavorano 
nell'attenzione del malato e tutte quelle che entrano 
nella sua stanza, con l'equipaggiamento di protezione 
appropriato, lo fanno in forma volontaria.   
Báez faceva parte di una brigata di più di un centinaio di 
sanitari cubani inviati in Sierra Leone, in coordinazione 
con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per 
lottare contro l'epidemia di ébola. 
L'OMS ha assunto le spese totali della sua 
ospedalizzazione e trattamento. 

 

Stanno bene i medici cubani che combattono l'ebola in Liberia 
da Radio Reloj 
 

La Habana, 27 novembre 2014 - Ronald Hernández, 
medico cubano che affronta l'ebola in Liberia, ha 
assicurato a Radio Reloj, via Internet, che i collaboratori 
che si trovano nel paese africano stanno bene di salute e 

si continuano a lottare 
costantemente contro la malattia. 
Il dottore cubano ha confessato 
che questa missione gli ha 
permesso di vedere il grado di 
umanità e di solidarietà dei 
professionisti di differenti paesi e 
organizzazioni che lavorando 
congiuntamente. 
Mediante una conversazione nella 
rete sociale Facebook, Ronald 
Hernández ha spiegato che il 
popolo della Liberia riconosce 
questo gesto di 
internazionalismo, e manifesta il 
suo rispetto e la sua ammirazione 

per i collaboratori cubani. 
In un messaggio che invia al popolo cubano e alla sua 
famiglia, il dottor Ronald Hernández ha chiesto di avere 
fiducia in loro, che ritorneranno in Patria con la 
soddisfazione del dovere compiuto. 
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Cuba protegge l'infanzia  
da Granma 
 
Intervista alla rappresentante della UNICEF, Anna Lucia 
D’Emilio 

La Convenzione sui Diritti del Bambino (CDN) compie 25 
anni il 20 novembre. Grazie all'applicazione di questo 
strumento internazionale a favore dell'infanzia, è 
innegabile che ci sia stato un cambio di paradigma nella 
visione sociale verso i piccoli e gli adolescenti. 
A proposito delle conquiste di questo primo quarto di 
secolo di quello che resta da fare, Granma Internacional 
ha conversato con Anna Lucia D’Emilio, rappresentante 
del Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (Unicef) a 
Cuba. 
- Che importanza dà l’UNICEF alla CDN? 
Per noi è ben importante perché raccoglie in un solo 
strumento tutto quello che riguarda i diritti della 
bambina e del bambino e degli adolescenti. Ê un 
cambiamento totale di paradigma. Prima i bambini 
erano oggetto di carità. Li si doveva proteggere perché 
erano fragili. Con l'entrata della CDN il bambino è 
divenuto un soggetto di diritto. E inoltre definisce 
l'infanzia come uno spazio distinto dall'età dell'adulto, 
che merita un trattamento speciale. La Convenzione non 
si ferma alle medie nazionali, ma mira ai diritti del 
bambino sino all'ultimo luogo. I suoi principi sono quelli 
della non discriminazione, dell'interesse superiore del 
bambino.  
Questo strumento obbliga tutti gli Stati che lo ratificano 
a mettersi in linea con chi ha ratificato questo strumento 
e a fare le modifiche corrispondenti nei loro paesi.  
E in più riconosce il ruolo dello Stato come garante 
principale dei diritti del bambino. 
- Quali sono state le conquiste e le sfide in questi anni ? 
Si deve riconoscere che i paesi hanno cominciato a 
ratificarla. In questo momento la CDN è lo strumento 
internazionale con più ratificazioni nel mondo. 
In America Latina specialmente ha ispirato cambiamenti 
legislativi importanti. In questo i paesi del mondo intero 
avanzano e sono ancora in questo processo. Sono stati 
creati codici integrali di protezione, difensori, sono stati 
fatti piani nazionali d'azione. Indubbiamente ci sono 
bambini e bambine i cui diritti non sono completamente 
garantiti, e questo accade sia nei paesi poveri che in 
quelli ricchi. 

L’UNICEF ha appena presentato uno studio con dati 
relativi alla situazione delle privazioni dei diritti del 
bambino che si soffrono nei paesi ricchi. Dal 1990 al 
2013 il tasso di mortalità dei minori di cinque anni si è 
ridotto quasi alla metà. In America Latina e nei Caraibi si 
è ridotto del 67%. Nel mondo ci sono 58 milioni di 
bambini che dovrebbero frequentare la scuola 
elementare, ma non ci vanno e questo non è prioritario 
nella Convenzione.  
Una cosa preoccupante sono i registri civili delle nascite. 
Ci sono bambini che non sono registrati e non parliamo 
di paesi poveri.  
- Come valuta l’UNICEF il lavoro di Cuba a favore 
dell’infanzia e dell’adolescenza ? 
Cuba è stata uno dei primi paesi a formare la 
Convenzione. Qui si è partiti da situazioni migliori per 
educazione e salute, se la paragoniamo con altri paesi.  
Il tasso di mortalità dei bambini con meno di cinque anni 
nel 1990 era di 13 decessi ogni mille nati vivi a Cuba e in 
America Latina era molto più alto. 
Nel 2013 a Cuba il tasso è sceso a 5,7 e attualmente la 
trasmissione verticale del VIH – SIDA madre-figlio è 
completamente sotto controllo. 
- Quali sono i progetti della UNICEF a Cuba? 
Sviluppiamo un nuovo ciclo di operazione con il Governo 
di Cuba (2014 – 2018) e abbiamo grandi ambiti di lavoro 
nell’educazione, salute e nutrizione, cultura dei diritti, 
protezione e partecipazione degli adolescenti. In materia 
di educazione appoggiamo i programma “Educa tuo 
figlio” e lavoriamo all’inclusione del bambino con 
handicap e alla prevenzione dei disastri.  
Collaboriamo con le autorità nei settori della salute, la 
nutrizione, la promozione dell’allattamento materno, 
l’igiene e la nutrizione contro l’anemia.  
Nella componente della cultura del diritto di protezione 
e partecipazione, lavoriamo alla protezione contro la 
violenza, la promozione della partecipazione degli 
adolescenti, in un progetto interessante dell’Ufficio dello 
Storiografo. L’UNICEF ha un ufficio a La Habana dal 1992 
e ambasciatori di buona volontà che ci aiutano a 
trasmetter messaggi attraverso l’arte, come attualmente 
fanno Hernán López-Nussa, X Alfonso, Raúl Paz, Liuva 
María Hevia, Liz Alfonso y La Colmenita.  
- Desidera segnalare altro? 
Sì: il ruolo importantissimo della stampa di fronte ai 
cambiamenti importanti nella popolazione. I diritti del 
bambini non sono solo compito dello Stato, ma una 
responsabilità di tutti, delle famiglie... Aiutare a 
implementare le leggi vuol dire democratizzare, se 
vogliamo una cultura di diritto che faccia sì che lì dove 
c’è un bambino maltrattato, anche se da un suo 
genitore, si abbia la forza di dire “Questo non si fa!”, e in 
questo la stampa è una grande alleata. 
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Cuba: “Tolleranza zero” all’ingiustizia 
da Granma 
 
Un gruppo di azioni e di misure sviluppate con il 
proposito di elevare la prevenzione, rafforzare lo 
scontro, punire severamente gli autori e offrire 
protezione alle vittime, è raccolto come strumento 
della politica di “Tolleranza Zero” 
Sono crimini della massima priorità per lo Stato e per 
la società civile di Cuba, quelli relazionati alla tratta 
delle persone e ad altre forme di abusi sessuali, in una 
politica di “Tolleranza Zero”, è stato ratificato martedì 
18, con la presentazione del Secondo Rapporto sul 
modo giuridico penale di affrontare questi fenomeni, 
nel sito digitale del ministero delle Relazioni Estere –
CubaMinrex. In questo sforzo, un ruolo fondamentale lo 
realizzano la Procura Generale della Repubblica, i 
Tribunali popolari, un gruppo di organismi 
dell’amministrazione centrale dello Stato e le 
organizzazioni non governative, come la Federazione 
delle Donne Cubane- FMC - e il Centro Nazionale di 
Educazione sessuale (Cenesex). Il testo precisa che nel 
2013 è stata offerta protezione a 2.231 bambine e 
bambini, vittime di presunti fatti di abusi sessuali, lo 0,09 
% di una popolazione infantile e giovanile che supera la 
cifra di due milioni. Inoltre nello stesso periodo i mezzi di 
comunicazione hanno mantenuto la diffusione dei 
contenuti sullo sviluppo di una sessualità sana per tutti i 
cittadini e che le donne, le bambine e i bambini non 
vengano considerati oggetti pubblicitari.  
Si segnalano gli oltre 60 progetti sviluppati con il Fondo 
delle Nazioni Unite per l’Infanzia e i diversi forum, ai 
quali ha partecipato la Terza Commissione 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il Consiglio 
dei Diritti Umani e la Commissione per la Prevenzione 
dei Crimini e la Giustizia penale.  
Questi sono alcuni esempi di un gruppo di azioni e 
misure sviluppate con il proposito di elevare la 
protezione, rafforzare lo scontro, punire severamente gli 
autori e offrire protezione alle vittime, segnala il 
rapporto che fa presente l’incremento della 
collaborazione come stato-parte dei diversi strumenti 
politici internazionali firmati in materia. Più di 55.000 

azioni di protezione 
a bambine, bambini 
e adolescenti sono 
state realiz-zate 
dalle forze del 
lavoro preventivo 
della Direzione dei 
minori del ministe-
ro degli Interni, 
relazionate con il 
controllo, la prepa-

razione, l’orienta-mento giuridico ed educativo dei geni-
tori, le dinamiche familiari, la mediazione dei conflitti, le 
relazioni con l’assistenza medica, psicologica e 
psichiatrica e altro di carattere giudiziario.  
Combattere il delitto della violenza contro la donna in 
tutte le sue manifestazioni, è stato al centro del lavoro 
della FMC, organizzazione che conta su circa 50.000 
lavoratrici sociali volontarie in tutto il paese e 174 case 
di orientamento alla donna e alla famiglia. Inoltre 
dispone di un’esperienza di lavoro comunitario per 
appoggiare il lavoro delle istituzioni statali incaricate 
dell’attenzione alle vittime e all’amministrazione della 
giustizia. Tra gli strumenti firmati da Cuba in materia di 
lotta alla tratta delle persone e alla protezione 
dell’infanzia citati dal rapporto, ci sono la Convenzione 
dei Diritti del Bambino (1990), la Convenzione 
sull’Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione 
contro la Donna (1981) e L’Accordo di L’Aia relativo alla 
protezione del bambino e la cooperazione in materia di 
adozione internazionale (1993). 
Gli indici di assistenza sociale, sicurezza cittadina, la 
gratuità dei servizi di salute e d’educazione, l’accesso 
generale alla cultura, lo sport, la ricreazione e gli 
strumenti giuridici necessari per combattere la tratta 
delle persone, il prossenetismo e altre forme di abuso 
sessuale, costituiscono indici che dotano lo scenario 
cubano delle condizioni per rafforzare e continuare a 
organizzare azioni preventive per affrontare questi 
fenomeni. 

 

Segnalata nella CEPAL la politica di Cuba a favore delle donne  
da Granma 
 
Santiago del Cile – I passi avanti di Cuba in materia di 
uguaglianza di genere, appoggiati dalla politica dello 
Stato in questo settore, sono stati segnalati a Santiago 
del Cile dalla presidentessa della Conferenza Regionale 
sulla Donna, Alejandrina Germán. 
In una dichiarazione a Prensa Latina, la Germán, che è 
anche la ministra della Donna della Repubblica 
Dominicana, ha detto che Cuba è sempre stata 

protagonista nei passi avanti delle donne nella 
partecipazione al potere e nell’esercizio dei loro diritti.  
La dirigente femminile ha messo in risalto il ruolo che ha 
avuto la Federazione delle Donne Cubane - FMC – con la 
guida della sua presidentessa Vilma Espín, e l’importanza 
dei passi avanti nell’educazione, come punto essenziale 
per l’incorporazione alla società.  
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Inoltre, ha ricordato che 
l’impegno del Governo 
cubano con l’uguaglianza di 
genere ha permesso anche i 
risultati realizzati.  
I leaders Fidel Castro e Raúl 
Castro hanno realizzato una 
politica di Stato coerente con 
quello che le donne vogliono 
conseguire. “Quando c’è 
l’appoggio del Governo, le 
politiche divengono molto 
più efficaci” ha concluso.  
La Germán ha fatto queste dichiarazioni nella cornice 
della Sessione Speciale su Pechino+20, iniziata nella sede 
della Commissione Economica per l’America Latina e i 
Caraibi, CEPAL.  
I partecipanti all’incontro che è terminato mercoledì 19, 
hanno fatto un bilancio delle politiche di uguaglianza di 
genere, implementate dai paesi della regione negli ultimi 
due decenni. 
Per la parte cubana, la Segretaria Generale della FMC e 
membro del Consiglio di Stato, Teresa Amarelle Boué, ha 
segnalato l’autonomia fisica, economica e la 
partecipazione alle decisioni raggiunta dalle donne 
dell’Isola. “Abbiamo utilizzato molto bene la piattaforma 

per avere un nostro piano 
d’azione, adottato dopo la 
Quarta Conferenza Mondiale 
sulla Donna, realizzata a 
Pechino nel 1994”, ha 
segnalato.  
“Cuba è stato il primo paese 
del mondo che ha firmato il 
secondo e a ratificare la 
firma della Convenzione per 
l’Eliminazione di tutte le 
Forze di Discriminazione 
contro la Donna, ed aveva 

già un’ampia base legale di protezione dei diritti delle 
donne e le bambine”, ha aggiunto.  
La Amarelle ha riferito che quasi 20 anni dopo, il suo 
paese mostra queste indiscutibili conquiste nella 
promozione dell’uguaglianza di genere, che lo pongono 
in una posizione d’avanguardia nella regione. “Va 
segnalata l’importante e crescente partecipazione delle 
donne alla vita economica, politica e sociale nel disegno, 
l’implementazione delle politiche pubbliche”, ha 
aggiunto  
nella foto: Casa d’Orientamento per la Donna e la Famiglia di Piazza 
de la Revolución.  

 

Cuba difende il suo protagonismo in “Decennio degli afro-discendenti” 
da Prensa Latina 
 
La Habana, 18 novembre - Cuba svolge un ruolo di spicco 
nel “Decennio Internazionale degli Afro-discendenti” 
convocato dall'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, 
ha detto oggi la coordinatrice 
del coordinamento generale 
degli afro-discendenti per le 
Americhe e Caraibi, Gisela 
Arandia. La giornalista 
cubana ha osservato che nel 
continente il suo paese viene 
riconosciuto come un punto 
di riferimento per i suoi 
progressi sul tema 
dell'equità,ma nel paese ci 
sono ancora manifestazioni 
di discriminazione da combattere e, pertanto, è 
necessario continuare a trasformare la coscienza sociale. 
Il coordinamento regionale sviluppa la prima giornata 
contro la discriminazione razziale a Cuba, dal 15 
novembre al 5 dicembre. L'appuntamento, che assumerà 
carattere annuale, è dedicato al decennio degli afro-
discendenti, alla gioventù e alla famiglia Maceo-Grajales, 
che nel secolo XIX ha dato alcuni dei più valorosi 
combattenti per l'indipendenza di Cuba. 

Secondo la Arandia, l'evento si somma alla lotta contro 
ogni tipo di discriminazione compresi quelli di genere, 

orientamento sessuale, età e 
forme, per promuovere una 
società più giusta, basata 
sulla parità di diritti, l’equità 
e il rispetto reciproco. 
L'evento vuole anche 
facilitare la comprensione 
nelle generazioni più giovani 
e un riconoscimento del 
patrimonio dell'africanità in 
una società in gran parte 
meticcia. La colonizzazione di 
Cuba da parte della Spagna 
nei secoli XVI, XVII, XVIII e 

XIX, è stata segnata dall'introduzione di neri schiavi 
provenienti da diverse regioni ed etnie dell'Africa. 
Lo schema è stato ripetuto in altri paesi del continente e 
attualmente le popolazioni dell'America sono segnate 
dalla diversità sociale e interculturale. 
Presentazioni di libri, proiezioni di audiovisivi, concerti, 
recital e conferenze storiche, completano il programma 
della giornata, al fine di riunire la maggior quantità di 
attori possibili mediante l'arte e di stimolare il dialogo e 
la comprensione, ha detto la Arandia. 
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Gli studenti cubani condannano la tortura e la scomparsa dei 43 alunni messicani 
da Granma 
 

Il quotidiano Juventud Rebelde ha pubblicato la 
“Dichiarazione degli studenti di Cuba in solidarietà con 
gli studenti messicani” nella quale si esprime la 
solidarietà con i 43 alunni scomparsi a Ayotzinapa, in 
Messico. 
La Dichiarazione: 
Durante le ultime settimane l’America Latina e 
soprattutto i movimento studentesco hanno seguito 

l’evoluzione di un fatto terribile : la scomparsa di 43 
studenti nello stato di Guerrero, in Messico.  
Le espressioni di solidarietà inviate al movimento 
studentesco, alle famiglie e al popolo messicano sono 
state molte, assecondando il reclamo per i loro 
compagni.  
Ogni messaggio è stato un incitamento a non 
interrompere la lotta.  
La gioventù studentesca cubana, erede della tradizione 
rivoluzionaria di Julio Antonio Mella, condanna la 
violenza e il narcotraffico, risultati di anni di 
sfruttamento, miseria e politiche di sottomissione agli 
interessi dell’imperialismo yankee.  
Gli studenti di Cuba, fedeli alla nostra storia di 
solidarietà e internazionalismo, ispirati dall’ esempio di 
Martí e dagli insegnamenti di Fidel, condanniamo 
energicamente la tortura, il crimine e le scomparse e 
ratifichiamo che stiamo a lato del popolo messicano nel 
suo reclamo di giustizia e che ogni scuola cubana è una 
trincea nella sua lotta per la verità. 
19 novembre 2014 

 

Le impronte della memoria 
da Granma - foto RHC 
 
A 143 anni da quell’orrore che strappò la vita agli 
studenti di medicina, sono partiti dalla scalinata 
dell’Università di La Habana i giovani protagonisti di 
una grande marcia per condannare ancora una volta il 
crimine e l’ingiustizia 

Sono giovani, sono studenti. Hanno marciato per 
ricordare di nuovo a tanti altri giovani coloro a cui l’odio 
assurdo e la mancanza d’amore per la loro terra ha dato 
la morte davanti a una muro di fucilazione. È il 27 
novembre e si compiono 143 anni da quell’orrore che 
strappò la vita agli studenti di medicina. 
Stavolta prima della partenza dalla scalinata del 
Università di La Habana, è stata ricordata questa parte 
della storia che Cuba non ripeterà mai più, e si e reso 
onore all’innocenza lacerata, si è parlato del legato che 
quelle giovani vite hanno lasciato e che i medici cubani 

portano con sé in ogni angolo del mondo dove vanno a 
moltiplicare l’internazionalismo e la solidarietà.  
Per questo ora si parla della brigata Henry Reeve, 
dell’esempio unico di coloro che ora combattono 
l’ebola in Guinea Conakry, Sierra Leone o Liberia, e della 
continuità garantita dal ricambio in formazione.  
Non è mancata la condanna della tortura, delle 
sparizioni e dei crimini e l’appoggio al reclamo del 
popolo messicano per il ritorno dei 43 studenti 
scomparsi di Ayotzinapa. 
La Federazione Studentesca Universitaria ha convocato 
e il popolo è accorso, con la FEEM la gioventù. 
Hanno aperto la marcia Yuniasky Crespo Baquero, 
prima segretaria del Comitato Nazionale dell’Unione dei 
Giovani Comunisti, Yosvany Montano Garrido, 
presidente nazionale della FEU, autorità del Ministero di 
Salute Pubblica e dell’Educazione Superiore, rettori 
delle università del paese e dirigenti di altre 
organizzazioni giovanili e studentesche. 
Bandiere cubane e dei paesi dov’e presente la 
collaborazione medica dell’Isola hanno ondeggiato per 
tutto il percorso sino al Mausoleo della Punta dove 
avvenne l’atrocità.  
Lì sono state poste le corone di fiori a nome della 
gioventù, degli studenti e del popolo, assieme a quelle 
inviate precedentemente da Fidel e da Raúl.  
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Cuba ha indicatori demografici da primo mondo 
da Granma/AIN 
 
Le analisi demografiche effettuate a Cuba evidenziano 
degli indici paragonabili a quelli dei paesi del primo 
mondo, conquista che suppone un’ulteriore sfida per 
l’attualizzazione del modello economico dell’Isola.  
Rafael Araujo González, specialista del Centro di Studi 
Demografici dell’Università di La Habana (CEDEM), ha 
assicurato che questa è la sola nazione invecchiata con 
un’economia sotto sviluppata.  
Il coordinatore del progetto “La dinamica della 
popolazione e le sue inter-relazioni”, ha detto a 
Cienfuegos che la popolazione cubana è la più longeva 
d’America, con il 18% degli abitanti della terza età.  
Araujo González, ha segnalato che l’incremento della 
speranza di vita superiore ai 79 anni dimostra la 
capacità di sopravvivenza delle persone al disopra dei 
60 anni, che guidano le statistiche in numerosi 
territori.  
Il CEDEM dell’Università di La Habana, in collaborazione 
con il Fondo della Popolazione delle Nazioni Unite, 
stimola l’attenzione alla ricerca, alla preparazione e 
all’educazione popolare.  
Durante il I Seminario dedicato al tema nella Facoltà di 
Scienze mediche nella provincia di Cienfuegos, il 

professore universitario ha richiamato l’attenzione sulla 
riduzione degli indici di fecondità.  
“La società ha un ideale di riproduzione che ritarda la 
procreazione assistita per fattori di indole economica, 
sociale e di ambizione personale, tra l’altro”, ha detto 
ancora. 

 

Evidenziati i successi di Cuba nel suo programma materno infantile 
da Radio Habana Cuba 
 

La Habana, 8 novembre - Il 
presidente della Società Ibero-
americana di Neonatologia, 
l'argentino Augusto Sola, ha 
evidenziato i successi di Cuba 
in quel ramo della medicina, 
soprattutto, nei programmi 
genetici e altri prenatali. 
Durante l'ultima giornata 
dell'Incontro Ibero-americano 

di Neonatologia che ha avuto luogo nella provincia  di 
Cienfuegos, lo specialista ha commentato gli 
avanzamenti cubani in programmi per le donne in età 
fertile, rilevamenti di gravidanze e parti a rischio, nonché 
di genetica clinica nella maternità.   
Il presidente di questa società ibero-americana ha detto 
che Cuba mostra un lavoro d’avanguardia nella 
neonatologia, grazie al suo Programma di Attenzione 
Materno Infantile, con carattere di priorità dentro 
all’interno del sistema della salute. 

 

Cuba presenterà il rapporto sulla lotta alla tratta di persone e altre forme di 
abuso sessuale 
da cubaminrex.cu 
 
 
17 novembre 2014 - Cuba renderà pubblico, il 18 
novembre, il Rapporto sulla Lotta Giuridico-Penale, la 
Tratta di persone e altre Forme di Abuso sessuale (2013), 
che raccoglie ancora una volta la posizione dell’Isola in 
questo ambito. 
L’intero testo del Rapporto, e altri dettagli potranno 
essere seguiti, a partire dalla mattina del 18 novembre, 
sul sito della Cancelleria cubana: www.cubaminrex.cu e 
in twitter attraverso @cubaminrex.  

http://www.cubaminrex.cu/�
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La FIHAV: una delle fiere commerciali più importanti dell’America Latina 
da Granma 
 

È presente a Cuba anche il vice Ministro dello Sviluppo 
Economico dell’Italia, Carlo Calenda 
La Habana 3 settembre 2014 - La 32ª edizione della Fiera 
Internazionale di La Habana, che si svolge in questa 
settimana è dedicata alla promozione degli investimenti 
stranieri a Cuba. Con questo obiettivo, il governo 
dell’Isola realizzerà in questa fiera la presentazione di un 
ventaglio di progetti, ed è la prima volta che la si elabora 
in maniera dettagliata sui principali interessi di sviluppo 
economico dell’Isola. 
In una conferenza stampa, Rodrigo Malmierca Díaz, 
ministro del Commercio Estero e dell’Investimento 
Straniero ha spiegato che gli imprenditori di circa 60 
paesi che partecipano alla Fihav 2014, avranno accesso a 
un grande volume di obiettivi che coinvolgono tutti i 
settori cubani. 
“È un grande sforzo quello che ha fatto il paese per 
identificare progetti concreti in tutti i settori 
dell’economia, dove vogliamo ricevere investimenti che 
hanno già un determinato livello di studio. In molti casi ci 
sono già studi di pre-fattibilità e questo permette agli 
imprenditori stranieri di avere informazioni veramente 
preziose per prendere le loro decisioni”, ha detto il 
ministro. 
“Alla fine del marzo scorso la legge 118 è stata 
approvata dal Parlamento cubano e ha permesso di 
avanzare nella promozione degli interessi economici 
dell’Isola. Nella misura in cui avanza il processo 
d’implementazione delle Linee, l’attualizzazione del 
nostro modello economico entra in una fase più 
complessa e decisiva e si creano migliori condizioni per 
far sì che i nostri soci commerciali possano lavorare nel 
paese” ha aggiunto. 
A proposito di Expocuba, sede della FIHAV ha 
commentato che il luogo è giunto al limite della sua 
possibilità di esposizione grazie all’interesse che 
continua a suscitare. 
“Il livello di partecipazione che cresce ogni anno rafforza 
l’affermazione che il blocco, anche se continua a 
provocare forti danni al nostro paese è fallito nella sua 
intenzione di isolare Cuba dal resto delle entità 
commerciali del mondo”.  

Parteciperanno a questa edizione 30 delegazioni di 
governo e di istituzioni straniere. 
Orlando Hernández Guillén, presidente della Camera di 
Commercio di Cuba, ha puntualizzato che il padiglione 
centrale copre un’area di 5.000 metri quadrati ed è 
occupato da 360 imprese nazionali. 
“Ci sono 170 stands dove si localizzano i principali 
prodotti e servizi dell’esportazione cubana. In questa 
occasione sarà presente la Zona Speciale di Sviluppo si 
Mariel e per la prima volta il terminal dei container di 
Mariel”. 
Ci sarà anche uno spazio con rappresentanti dell’Ufficio 
del Consiglio Monetario del Sucre per offrire 
informazioni agli imprenditori cubani e stranieri sul 
funzionamento di questo meccanismo. 
Durante la Fiera si svolgerà la decima sessione del 
Comitato degli Imprenditori Cuba- Cina e un Comitato di 
imprenditori dell’Ungheria, il Foro degli Affari Cuba-
Caraibi, e ci saranno riunioni con uomini d’affari di 
Venezuela, Russia Sudafrica, Messico, Canada. 
In occasione della FIHAV visiteranno l’Isola 
rappresentanti di 46 Camere di Commercio e di 
promozione. 
La Fiera sarà anche un buon pretesto per fare la 
promozione delle attività che si svilupperanno a Santiago 
de Cuba per il 500º Anniversario della sua fondazione nel 
2015, ha affermato Hernández Guillén. 
Abraham Maciques, presidente del Gruppo delle 
Imprese PALCO, ha detto che nel 2013 sono stati affittati 
18.300 metri quadrati per l’area espositiva e quest’anno 
la cifra è stata superata.  
“Sono stati riservati 25 padiglioni e restano solo le aree 
esterne”, ha informato.  
Tra i paesi che hanno aumentato le loro aree 
d’esposizione ci sono Brasile e Italia e nell’occasione è 
presente a Cuba il vice Ministro dello Sviluppo 
Economico dell’Italia, Carlo Calenda. 
Hanno richiesto spazi per la FIHAV, Venezuela, Ungheria, 
Russia, Olanda, Messico, Cile, Serbia, Svizzera, Costa 
Rica, Germania, Panama, Canada, Uruguay e Spagna, che 
è di nuovo la più rappresentata, con cinque padiglioni.  
Per risolvere i limiti di spazio che già presenta la Fiera, 
Maciques ha spiegato l’intenzione di sviluppare 
maggiormente le Fiere tematiche, come quella della 
costruzione o della Salute Pubblica, che si realizzerà nel 
2015.  
Tra le 45 unità gastronomiche che offrono i loro servizi 
nella FIHAV ci sono, per la prima volta, due cooperative: 
El Carmelo e La Casona de 17, ristoranti con cucina 
cubana e tradizionale. Per ragioni di spazio non è stato 
possibile inserire ristornati di privati, noti come 
paladares.  
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In FIHAV si promuove la Zona Speciale di Sviluppo di Mariel  
da Radio Habana Cuba 
 

La Habana, 4 novembre 2014 - Impresari di più di 60 
paesi presenti alla XXXII Fiera Internazionale di La 
Habana, FIHAV 2014, parteciperanno questo martedì a 
un forum di affari sulla Zona Speciale di Sviluppo Mariel 
come parte delle attività dell'appuntamento 
commerciale. 

I partecipanti conosceranno le nuove opportunità di 
investimento in diversi settori economici di quell'enclave 
portuale, come i suoi incentivi doganali, fiscali e 
lavorativi. 
Per la giornata di oggi sono previste, inoltre, le 
presentazioni ufficiali di Italia e Cile in FIHAV 20114, e la 
celebrazione di incontri imprenditoriali di Cuba con 
Brasile, Argentina, Ecuador, Messico, Sudafrica e Russia. 
Qualificata come la borsa commerciale più importante 
dei Caraibi e una delle più rinomate in America latina, la 
Fiera Internazionale di La Habana si dedica in questa 
edizione a promuovere l'investimento straniero a Cuba 
al fine di incentivare lo sviluppo di importanti settori 
dell'economia come quello agricolo, industriale, del 
turismo, della biotecnologia e delle energie rinnovabili. 

 

La Zona Speciale di Sviluppo di Mariel  
da Notimex/Granma 
 
Almeno 36 paesi hanno mostrato interesse per investire 
nella Zona Speciale di Sviluppo di Mariel (ZEDM), il 
progetto più importante del governo del presidente Raúl 
Castro, per rilanciare l’economia di Cuba, ha segnalato 
una fonte ufficiale. 
La direttrice dell’Ufficio Regolatore della ZEDM, Ana 
Igarza, ha precisato che Spagna, Cuba, Italia, Vietnam, 
Cina, Russia, Francia, Brasile, Messico, Olanda e Canada 
sono le nazioni con maggiori intenzioni di realizzare 
affari da questa importante Zona di 465 Km. quadrati di 
estensione, a 45 chilometri dalla capitale a Ovest . Lì le 
autorità cubane offrono un gruppo di incentivi speciali 
per coloro che investono i loro capitali.  
In una conferenza stampa, la Igarza ha annunciato che 
attualmente si lavora con le richieste d’investimento più 
avanzate in vista dell’implementazione dei progetti 
approvati in questo polo industriale alla fine di 
quest’anno e o al principio del 2015.  
A un anno dalla creazione della ZEDM, la funzionaria ha 
incontrato gli imprenditori che partecipano alla 32ª Fiera 
Internazionale di La Habana (FIHAV 2014) per convincerli 
a investire in questo mega progetto.  
Nel Forum è stata presentata un Guida per 
l’Imprenditore che investe, che espone l’ambiente 
nazionale e il contesto internazionale, le potenzialità per 
gli investimenti, la loro cultura, gli indici sociali e 
l’inserimento negli organismi internazionali.  
Il ventaglio degli affari nella Zona dettaglia le 
caratteristiche e le possibilità del terminal di container, 
la prima opera d’infrastruttura a disposizione di chi 
vuole investire.  
Secondo il governo cubano il porto - una parte del 
progetto del polo in sviluppo, finanziato dal Brasile - 

diverrà un punto logistico delle Americhe per inserirsi 
nel commercio marittimo internazionale.  
Attualmente le imprese nazionali e straniere lavorano 
alla creazione dell’infrastruttura dei settori legati alle 
attività industriali e alla generazione di energia 
fotovoltaica e di altre fonti rinnovabili di energia. 
Tra i settori prioritari della ZEDM ci sono le energie 
rinnovabili e le attività industriali. È stato annunciato che 
Cuba ha firmato, nella cornice della FIHAV 2014, accordi 
internazionali per assicurarsi strumenti, apparecchi e 
materie prime, pezzi e accessori destinati alla sua 
industria petrolifera. 
Prima della firma di un accordo con una ditta europea, il 
Ministero di Energia e Miniere (MINEN) ha presentato 
un ventaglio di opportunità per promuovere 
l’investimento straniero a Cuba. 
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La Legge cubana sull’Investimento Estero offre garanzie e un trattamento fiscale 
speciale  
da Granma 
 

La Legge 118 
sull’Investimento 

Estero è dotata di una 
grande trasparenza, 
elemento essenziale 
per attrarre capitali; 
inoltre offre garanzie 
agli imprenditori e un 
trattamento fiscale 

come incentivo fondamentale, ha detto una fonte 
ufficiale.  
In un’intervista con Prensa Latina, il ministro del 
Commercio Estero e dell’Investimento Straniero 
(MINCEX), Rodrigo Malmierca, ha affermato che questa 
nuova legislazione esprime esattamente la volontà del 
governo cubano di promuoverla e gli obiettivi 
d’interesse che sono prioritari per lo sviluppo sostenibile 
nel paese.  
Questo la dota di una grande trasparenza, elemento 
essenziale per attrarre investimenti stranieri e inoltre un 
trattamento fiscale speciale come incentivi fondamentali 
e, come prevede la Legge 77, mantenendo l’impegno di 
stabilità per chi investe, con i benefici precedentemente 
concessi.  
“Affermiamo sempre che una legge, per buona che sia, 
non attrae per se stessa le risorse esterne di cui abbiamo 
bisogno”, ha commentato il ministro che ha indicato che 
questo richiede un clima propizio per l’investimento, che 
comprende qualità in ambito giuridico e una stabilità 
politica e sociale, sicurezza, un’infrastruttura, su cui 
conta il paese, qualità dei servizi pubblici e della forza 
lavoro e assenza di ostacoli amministrativi e finanziari.  
Nel nostro caso pensiamo che esista questo clima 
favorevole che ho citato.  
Noi abbiamo anche la volontà di correggere gli errori 
commessi nel passato e rafforzare la fiducia degli 

imprenditori che investono, partendo dal seguire e dare 
una soluzione ai problemi che possono ostacolare le 
operazioni con gli affari con investimenti stranieri.  
I principali investimenti stranieri realizzati nel paese sino 
ad oggi provengono dalla Spagna, Canada, Italia, 
Venezuela, Francia e Regno Unito e i settori più strategici 
nei quali sono stati fatti investimenti sono energia e 
miniere, industria alimentare e leggera, turismo e 
agricoltura.  
Il ventaglio di affari che è stato formato ha obbiettivi 
molto importanti da realizzare, che si riflettono nei 
progetti compresi: esportare e inserirci nella catena 
internazionale dei valori, produrre più alimenti 
modificare la struttura produttiva del paese e utilizzando 
nuove tecnologie.  
Tutto questo prevedendo la transizione demografica 
della nazione, diversificando la matrice energetica, 
generando posti di lavoro di qualità e vincoli produttivi 
con l’economia nazionale, realizzando tutto con 
un’assoluta protezione dell’ambiente.  
È importante segnalare che il ventaglio di proposte sarà 
attualizzato ogni anno in un processo che inizia nel 
primo trimestre e si conclude con la presentazione nella 
Fiera Internazionale di La Habana in novembre. 
Per il disegno delle nuove opportunità d’investimento e 
per concretare gli affari, sarà necessario che i processi 
dei negoziati e le approvazioni siano più rapidi ed 
efficienti e sarà indispensabile anche lavorare alla 
preparazione di specialisti in temi economici e giuridici, 
associati all’attività degli investimenti stranieri.  
“Queste questioni, unite alla qualità nel trattamento 
degli investimenti stranieri, sono aspetti per la 
realizzazione degli obiettivi” ha segnalato ancora il 
ministro Malmierca. 

 

La Habana compie 495 anni 
da Granma 
 
Più di 140 opere di costruzione in viali emblematici e 
numerosi lavori di ristrutturazione in 31 ospedali della 
capitale sono stati già realizzati, com’è stato comunicato 
in una conferenza stampa pochi giorni prima del 495º 
anniversario della fondazione della “Villa de San 
Cristóbal de La Habana”, il 16 novembre. 
Sono terminati i restauri di 14 Case dei Nonni, 76 
consultori dei medici della famiglia, due case materne, 
due cliniche odontoiatriche e altre istituzioni, come 
parte del piano della costruzione nella provincia. 

Francisco Sánchez Perdomo, segretario dell’Assemblea 
Provinciale del Potere Popolare di La Habana, ha parlato 
del lavoro eseguito dagli organismi dell’ amministrazione 
centrale dello Stato che si realizza, per far sì che ogni 
giorno si possano offrire maggiori benefici alla qualità di 
vita della popolazione.  
Il piano delle attività in saluto della commemorazione 
include produzioni speciali di pasticceria, salumi, 
panetteria, carni e prodotti affumicati.  
Tutti i dolci saranno abbelliti da simboli che ricordano 
l’anniversario.  
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Tra le attività culturali realizzate, il Simposio della Città, 
con una durata di 
diversi giorni, che è 
terminato nelle Case 
del Messico e 
dell’Africa.  
In un percorso che ha 
permesso di osservare 
i lavori già eseguiti 
nella parte antica della 
capitale, Eusebio Leal 
ha mostrato alcune 
delle 20 opere 
terminate con lo 
sforzo dell’Ufficio che dirige, tra le quali il Teatro Martí, 
culla del vernacolo cubano, che ha riaperto quest’anno. 
Fanno parte della lista luoghi emblematici come lo 
Sloppy Joe´s Bar, frequentato da Ernest Hemingway e il 
Bar “Bigote de Gato”, con il restauro di porzioni del 

Capitolio, del Monumento Calixto García, nel Malecón e 
l’Avenida de los 
Presidentes. 
“È necessario preser-
vare la memoria 
storica: senza questa 
memoria non siamo 
niente! Per esempio 
questo luogo dove 
siamo, il Palazzo del 
Segundo Cabo, 
restaurato e riparato 
dalla pessima 
situazione in cui si 

trovava la costruzione, sarà prossimamente un museo 
dei più interessanti che avrà l’Isola”, ha annunciato Leal. 
La serata di gala per i festeggiamenti del 16 novembre, si 
terrà nel Teatro America”. 

 

La Habana impegnata a preservare la sua storia  
da Granma 
 

In una conferenza stampa effettuata lunedì 10 
novembre, nel Palazzo del Segundo Cabo, lo Storiografo 
della Città, Eusebio Leal Spengler, ha presentato il 
bilancio del complesso processo di restauro che si 
realizza nella capitale cubana.  
Con la speranza di lasciare alle future generazioni il 
ricordo e la conoscenza di La Habana dei secoli scorsi e 
di ridare a tutti gli abitanti la magia di questa città che 
guarda il mare, Eusebio Leal ha iniziato dal Palazzo del 
Segundo Cabo un percorso con la stampa per i progetti 
in esecuzione, che comprendono la rianimazione 
dell’Avenida del Puerto. 
"Un’opera che è unica per la sua natura e che ci 
appartiene da generazioni e generazioni”, ha segnalato 
lo storiografo della capitale.  
“Non è possibile capire quello che siamo oggi, senza 
avere un’idea d quello che siamo stati ieri e per questo, 
ammirando questi monumenti molto belli, costruiti nei 
secoli scorsi, sentiamo che l’identità è più profonda”, ha 
detto. 

Il tragitto è continuato con la spiegazione sui lavori 
dell’investimento che recupera le orme nel tempo 
dell’edificio Prácticos del Puerto, in allusione alla 
funzione sociale che ha ospitato per tanto tempo.  
L’edificio visibilmente deteriorato, accoglieva numerose 
famiglie, che ora hanno altri alloggi. Qui si vogliono 
creare condizioni idonee di abitabilità con 9 
appartamenti al primo piano e servizi gastronomici al 
pianterreno.  
Il percorso ha compreso l’avvicinamento alla Camara de 
Rejas, la struttura che riceve le acque di fogna della città, 
per constatare la complessità dell’opera da un punto di 
vista ambientale ed estetico.  
Altri punti d’attenzione sono stati il Paseo Marítimo e 
l’Emboque de Luz, costruzioni nella loro tappa iniziale.  
Per quel che riguarda l’Edificio della Dogana sta 
avanzando la costruzione del futuro separatore stradale 
che vuole estendere la comunicazione dei pedoni di 
Plaza San Francisco con lo stesso edificio  
L’antico Almacén (magazzino del tabacco e del legname) 
del Tabaco y de la Madera, oggi gestito dalla compagnia 
Habaguanex S.A. come una birreria, simile a quella della 
Plaza Vieja ma con migliori prestazioni, è stato l’ultimo 
luogo visitato nella giornata.  
Il piano integrale di rianimazione dell’Avenida del Puerto 
di La Habana, ha ricevuto in Italia, nel 2011, il premio 
Gubbio assegnato dall’Associazione Nazionale dei Centri 
storici e artistici. 
Nella foto (Yaimí Ravelo): Restauro dell’Avenida del Puerto. Gli 
operai costruiscono il separatore che migliorerà la circolazione dei 
veicoli nella zona del centro storico. Le opere sono più complesse 
perché non è stato bloccato il transito dei veicoli.  
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Cuba incrementa il bilancio per le ricerche scientifiche 
da Radio Reloj 
 
La Habana, 29 novembre 2014 - Un bilancio di 90 milioni 
di pesos riattiverà nel 2015 il 
Fondo Centralizzato per i 
programmi di Scienza e 
Innovazione del Ministero 
della Scienza, Tecnologia ed 
Ecosistema di Cuba, 
focalizzati sullo sviluppo 
socioeconomico. 
Così ha anticipato Ulises 
Fernández, direttore di 
Scienza e Tecnologia di quel 
ministero, in una riunione 
dove i coordinatori delle 
iniziative hanno illustrato gli incarichi di ricerche, risorse 
e obiettivi proposti. 

I programmi riguardano l’alimentazione umana e 
animale, l’uso razionale di 
energia e risorse, come far 
fronte al cambiamento 
climatico, lo sviluppo della 
popolazione e la 
pianificazione fisica. 
Hanno partecipato 
all’incontro esperti sulla 
salute, agronomia, 
ecosistema, costruzione, 
pedagogia, risorse naturali e 
sviluppo locale dei progetti in 
esecuzione che il prossimo 

anno verranno sostenuti con il Fondo Centralizzato per 
la Scienza e l’Innovazione. 

 

Le prove cliniche di Cuba contro il colera, lo pneumococco e l’epatite b 
Vaccini e test clinici. A partire dal 2015 si comincerà a vaccinare tutta la popolazione contro il colera, con priorità per i 
bambini. 
da Granma 
 
Attualmente, l’impresa cubana BioCubaFarma realizza 
una serie di prove cliniche per creare un vaccino 
preventivo contro varie 
malattie che colpiscono la 
popolazione cubana e del 
mondo.  
Le prove cliniche che si 
realizzano nell’Isola hanno 
l’obiettivo di creare per il 
prossimo anno un vaccino 
preventivo contro il colera e 
lo pneumococco e una 
vaccinazione terapeutica per 
l’epatite B, sono state 
segnalate da vari media 
internazionali, come il quotidiano El Universal della 
Colombia e il portale digitale di Telesur. 
Il gruppo delle Industrie Biotecnologica e Farmaceutiche, 
BioCubaFarma, ha segnalato che nel caso del medicinale 
contro il colera, in fase di test clinico, è stato creato un 
prodotto nuovo, sicuro ed efficace.  
“Nel 2015 cominceremo a proteggere tutta la 
popolazione del paese, e ci prepareremo ad accrescere 
la produzione del farmaco e ad esportarlo in altre 
nazioni e anche a consegnarlo all’Organizzazione 
Mondiale della Salute (OMS)”, ha spiegato il 
vicepresidente dell’entità, Gustavo Sierra. 
Inoltre il funzionario ha aggiunto che a Cuba sono stati 
riportati casi di colera, ma le autorità sanitarie li hanno 
controllati ed hanno evitato la propagazione.  

Il dottor Serra ha detto anche che il livello di attenzione 
che esiste nell’Isola, fa sì che la vita del persone 

contagiate non corra pericolo 
per le condizioni che esistono 
di trattamento rapido, anche 
se è una malattia capace di 
uccidere.  
Il vaccino contro sette tipi di 
pneumococco va segnalato e 
per ora si effettuano test 
clinici con bambini da uno a 
cinque anni e si prevede di 
ottenere il vaccino dal 
prossimo anno, per questa 
fascia di popolazione.  

Il vicepresidente di BioCubaFarma ha segnalato che si 
lavora per realizzare l’applicazione di questo vaccino nei 
lattanti, particolarmente delicati, e anche in persone 
anziane, che corrono pericolo di ammalarsi di polmonite.  
Nel case del futuro vaccino terapeutico contro l’Epatite 
B, Sierra, lo ha descritto con qualità al di sopra dei 
prodotti antivirali e del prodotto biotecnologico 
Interferon, per migliorare la qualità di vita dei pazienti, 
evitare la cirrosi o la morte.  
Le esportazioni dei medicinali e degli strumenti medici 
apportano a Cuba 900 milioni di dollari l’anno e questo 
settore è la seconda voce tra le vendite di beni all’estero, 
dopo il nichel. 
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Cuba esporta medicine in oltre 50 nazioni del mondo 
da Radio Habana Cuba 
 

La Habana, 26 novembre - Medicine e tecnologie 
prodotte a Cuba si esportano in oltre 50 nazioni del 
mondo e costituiscono una delle principali voci 
commerciabili del paese caraibico, rivelano le autorità 
sanitarie.  

Il responsabile dei servizi Farmaceutici del Ministero 
cubano della Salute Pubblica, Víctor Faife Pérez, in 
dichiarazioni alla stampa ha informato che una trentina 
di prodotti cubani si commercializzano in paesi membri 
dell'Alleanza Bolivariana per i Paesi della Nuestra 
América (ALBA) e in diverse nazioni dell'Asia, Africa e 
persino in Europa. 
Tra i prodotti esportati spicca l’Heberprot P che è stato 
applicato a più di 100.000 pazienti stranieri nel 
trattamento dell'ulcera del piede diabetico, stimolanti e 
vaccini contro il cancro, e protesi uditive per migliorare 
l'apprendimento e risolvere situazioni di handicap. 
Ha evidenziato, inoltre, che Cuba esporta tecnologie e 
apparecchiature diagnostiche che permettono di 
scoprire precocemente malformazioni congenite, 
malattie ereditarie e altre malattie. 

 

Apre in Guatemala un nuovo ospedale oftalmico gestito da specialisti cubani 
da Radio Habana Cuba 
 
Guatemala, 11 novembre - Un nuovo ospedale 
oftalmologico è stato aperto a Mixco, municipio del 
dipartimento del Guatemala, nell’ambito della 
“Operación Milagro”, un programma mediante il quale 
gli specialisti cubani hanno operato 134.988persone dal 
2008. 
Il coordinatore della Brigata Medica Cubana, Manuel 
Torres, ha confermato a Prensa Latina che il Ministero 
della Salute Pubblica e Assistenza Sociale del Guatemala, 
insieme ai collaboratori cubani hanno stabilito 
un’alleanza strategica con la Municipalità di Mixco fino 
ad arrivare all’inaugurazione di questo centro 
ospedaliero. 
La clinica, ha spiegato, offrirà servizi di consulenza 
oculistica per tutte le malattie degli occhi, diagnosi, 
trattamento, esami di laboratorio e i trattamenti pre e 
post operatori, oltre nonché interventi chirurgici per la 
cataratta e altre patologie dell’occhio.  
L’equipe di lavoro è formata da quattordici professionisti 
cubani, compresa la direttrice, due specialisti in 
oftalmologia, due oftalmologi, un medico di medicina 
generale, quattro infermiere, uno strumentista, un 
optometrista, un ingegnere in elettromedicina e un 
anestesista, ha indicato Torres. 
Con questo arrivano a quattro gli ospedali oftalmologici 
in questo paese centroamericano. Gli altri tre si trovano 
a Escuintla (centro-sud), Jalapa (sud-est) e Villa Nueva 
(centro-sud), municipio del dipartimento di Guatemala, 
di cui fa parte anche questa capitale.  
In una occasione, la paziente guatemalteca Ana Victoria 
Alarcón ha detto a Prensa Latina di essere arrivata alla 
clinica di Villa Nueva perché gliela avevano 

raccomandata tre vicini che prima non vedevano e 
adesso vedono benissimo. 
Sperando di ottenere un miglioramento per il suo occhio 
sinistro, Ángel Muralles ha detto che nella città corre la 
notizia che i medici cubani sono molto bravi e non si 
fanno pagare.  
In diversi momenti il presidente guatemalteco, Otto 
Pérez Molina, ha riconosciuto pubblicamente il lavoro di 
tutto il personale della salute cubano, che ha fornito più 
di 37 milioni di visite mediche per 16 anni in luoghi 
remoti in 16 dei 22 dipartimenti del Guatemala. 
L'Operación Milagro è un progetto umanitario iniziato 
nel 2004, promosso dai governi di Cuba e del Venezuela, 
con l'obiettivo di restituire la vista a persone con scarse 
risorse che soffrono diverse malattie oculari. 
Grazie a questo programma sono stati operati alla vista 
più di tre milioni di latinoamericani di Guatemala, 
Ecuador, El Salvador, Colombia, Costa Rica, Venezuela, 
Bolivia e Argentina, secondo cifre ufficiali. 



pagina 34    

Un esercito di camici bianchi per la salute del mondo 
da Granma 
 

Nell'atto per il 15° anniversario della Scuola 
Latinoamericana di Medicina (ELAM) hanno ricevuto 
riconoscimenti speciali il Comandante in Jefe Fidel 
Castro e il Generale dell’Esercito Raúl Castro Ruz, 
Presidente dei Consigli di Stato e dei Ministri 
 
14 novembre di 2014 - Perché la storia di un paese la 
scrivono i figli che l'hanno portata in alto e resa degna 
con le loro azioni, e perché dalla terra di Cuba si 
moltiplica da 15 anni un contingente di uomini e donne 
di quel livello disposti a salvare il mondo, si è celebrato 
un nuovo anniversario dell'ELAM, presieduto da José 
Ramón Machado Ventura, secondo segretario del 
Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba e 
vicepresidente dei Consigli di Stato e dei Ministri. 
Per preparare questi oltre 24.000 giovani laureati 
dall’istituzione in tutti questi anni, affinché dopo 
ritornino nelle loro comunità a esercitare “il più nobile e 
umano dei mestieri” è stato fondato questo centro su 
idea del Comandante en Jefe Fidel Castro che, nell'atto 
della celebrazione effettuato questo venerdì, ha ricevuto 
un riconoscimento speciale così come il generale 
dell’Esercito Raúl Castro Ruz, presidente dei Consigli di 
Stato e dei Ministri. Entrambi i riconoscimenti sono stati 
ricevuti da José Ramón Machado Ventura. 
 “Saremo sempre disposti a offrire un’assistenza medica 
di eccellenza, curare i nostri pazienti con lo stesso 
rispetto e amore che abbiamo imparato qui. Soprattutto, 
saremo disposti a stare in qualunque posto del mondo 
che abbia bisogno di noi”, ha detto lo studente Johannes 
Molomo, presidente del Comitato Esecutivo 
Studentesco. 
Ha definito Cuba come un esempio di solidarietà e di 
amore per l'umanità: “È per questo motivo che 
commuove molti conoscere che davanti all'epidemia di 
ebola che causa la morte di migliaia di persone, la 

risposta del popolo cubano non si è fatta 
attendere”, ha affermato. 
Il processo docente educativo di qualità ha fatto 
ricevere all'ELAM nel corso precedente la 
qualifica di ‘certificata’ nella valutazione 
istituzionale e della facoltà di Medicina, 
effettuata dalla Giunta di Accreditamento 
Nazionale del Ministero dell’Educazione 
Superiore, un valore che è stato evidenziato da 
José José Corini, laureato del sesto corso di 
laurea della scuola e vicepresidente 
dell'Associazione di Laureati di Cuba, riferendosi 
alle conoscenze ricevute nella sua formazione. 
“Ci hanno dato gli strumenti per trasformarci e 
trasformare il nostro ambiente sociale con 
un'assistenza medico professionale, e una 

formazione scientifica, umanistica, e soprattutto 
solidale. Questo lo mettiamo in pratica con progetti 
comunitari dove la nostra funzione è stata quella di 
elevare la qualità della vita”, ha detto. 

L'occasione è servita per rendere un omaggio postumo 
al Dr. Juan Domingo Carrizo Estévez, fondatore e primo 
rettore del centro educativo che ha contribuito con la 
sua dedizione allo sviluppo del progetto dell'ELAM e 
anche per un riconoscimento al dottor José Miyar 
Barruecos, professore di varie generazioni di 
professionisti della salute di Cuba e di altre parti del 
mondo. 
Il dottor Roberto Morales Ojeda, ministro della Salute 
Pubblica, ha premiato il collettivo degli studenti, 
professori e lavoratori del centro, a nome del Consiglio 
di Direzione del Ministero.   
All'atto hanno assistito anche il dottor Santiago Badía 
González, segretario generale del Sindacato dei 
Lavoratori della Salute, nonché rappresentanti del corpo 
diplomatico accreditato a Cuba e funzionari del Minsap.  
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Presentato un documentario sulle scuole internazionaliste a Cuba  
da Prensa Latina 
 
Le scuole internazionaliste 
create da Cuba alla fine del 
decennio degli anni ‘70 hanno 
riunito qui culture di tre 
continenti, ha evidenziato il 
giornalista cubano Jorge Rojo, 
nel presentare un documentario 
su questo argomento. 
L'opera prende titolo da 
un'esclamazione dell’allora 
presidente della Tanzania, Julius 
Nyerere, fatta mentre visitava i 
centri accademici situati 
nell'Isola della Gioventù, a circa 150 chilometri a sud di 
La Habana, e ha assicurato che non c'era un posto più 
bello sotto il sole. 
Il documentario di 35 minuti di durata, raccoglie la storia 
di centinaia di migliaia di ragazzi stranieri, alcuni 
analfabeti e la maggioranza di assai scarso livello 
educativo che non avevano mai visto mai neppure una 
scuola o una matita per scrivere. 
Quei ragazzi si sono trasformati in uomini e donne nei 
centri accademici cubani e dopo più di 15 anni di studio 
si sono laureati in specialità tecniche e universitarie 
richieste dai loro stessi paesi in funzione delle necessità 
particolari di sviluppo, ha raccontato il regista.  
Il leader storico della Rivoluzione Cubana, Fidel Castro, 
ha proposto l'idea al presidente angolano Agostinho 

Neto, a causa della precaria 
situazione del paese dopo aver 
raggiunto la sua indipendenza 
dal colonialismo.  
Ben presto i governi di altre 
nazioni africane liberate hanno 
cominciato a chiedere a Cuba lo 
stesso appoggio solidale per 
facilitare l'istruzione delle nuove 
generazioni.  
Secondo l’autore, questo 
sistema educativo 
completamente gratuito ha 

accolto, in totale, studenti di 27 paesi dell'Africa, 
dell’Asia e dell’America Latina, dal 1977 fino alla fine del 
decennio degli anni ’90. 
Rojo ha ottenuto immagini inedite della vita quotidiana 
degli studenti e attestazioni del metodo pedagogico 
utilizzato in queste scuole, dove vari maestri si sono 
trasformati in genitori di alunni, molti dei quali avevano 
perso i loro parenti nella guerra, ha confessato. 
Secondo gli alunni intervistati, in quegli anni hanno 
appreso tutto quello che è necessario per difendersi 
nella vita, come relazionarsi tra loro, questioni di 
convivenza, sessualità, elementi indispensabili della 
comunicazione e dettagli delle diverse lingue e dialetti lì 
riuniti. 

 

È terminato il Festival Internazionale del Balletto  
Grande successo dei primi ballerini e delle grandi figure dei Balletti di 28 paesi.  
da Granma 
 
Ventotto paesi sono stati 
rappresentati in questa edizione 
dedicata al celebre 
drammaturgo inglese William 
Shakespeare, in 
commemorazione dei 450 anni 
dalla sua nascita. 
L’appuntamento iniziato il 28 
ottobre e terminato il 7 
novembre ha visto le esibizioni 
di modi differenti di presentare 
la danza con dosi molto 
gradevoli di freschezza, virtuosismo, fascino e teatralità, 
accessibile alla maggioranza del pubblico.  
Vari favoriti hanno partecipato alla chiusura nel Teatro 
Nazionale, come l’attuale direttore del Balletto di San 
José,(USA), José Manuel Carreño e le figure principali 
dell’American Ballet Theatre Paloma Herrera e Xiomara 
Reyes, vicine al ritiro dalle scene. 

Il gala di chiusura ha contato 
sulla partecipazione delle prime 
figure del Balletto Nazionale 
della Cina Qiu Yunting e Wu 
Sicong, del New York City Ballet, 
Joaquín de Luz e di artisti del 
Teatro Colón di Buenos Aires, 
Argentina. 
Del Balletto nazionale di Cuba 
sono andati in scena Yanela 
Piñera, Anette Delgado, Joel 
Carreño, Javier Torres, Dani 

Hernández e Camilo Ramos. 
La prima ballerina Viengsay Valdés e il principale Víctor 
Estévez hanno interpretato per la prima volta a Cuba 
“Valsette”, una versione ridotta di “I Nostri Valzer”, 
opera del coreografo venezuelano più noto, Vicente 
Nebrada. 
Per dieci giorni il Festival presieduto dalla prima 
ballerina cubana assoluta, Alicia Alonso, ha invaso d’arte 
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i teatri Nazionale, Mella e Karl Marx, oltre alle gallerie 
con esposizioni e le aree delle conferenze, delle 
presentazioni di libri, i cicli di cinema e video. 
La principale compagnia cubana ha offerto corsi di 
tecnica per professionisti, maestri e studenti ad alto 
livello, mentre sette personalità della danza hanno 
impartito lezioni magistrali nella Scuola Nazionale di 

Balletto, in omaggio all’indimenticabile pedagogo 
cubano Fernando Alonso. 
Tra gli invitati, la fierezza del primo ballerino del Balletto 
di Washington, Brooklyn Mack, la freschezza del Balletto 
Ispanico di New York y la sorprendente plasticità della 
prima figura dello Sttugart Balletto della Germania, Alicia 
Amatriain, hanno conquistato i maggiori applausi 

 

Fidel torna all’assalto del Moncada 
da Radio Reloj 
 
Santiago de Cuba, 25 novembre 2014 – La mostra 

fotografica audiovisiva “Fidel es Fidel”, del regista 
cubano Roberto Chile, verrà presentata nel Museo 26 
Luglio della città di Santiago de Cuba, ex Cuartel 

Moncada (Caserma Moncada), la prossima domenica 30 
novembre. 
Roberto Chile proporrà, oltre ad audiovisivi che 
riflettono la personalità infaticabile di Fidel, fotografie 
fatte durante l'ultimo decennio, le quali fermano nel 
tempo il simbolo epico di un uomo icona di chi lotta per  
tutta la vita. 
Nelle parole sul catalogo, Eusebio Leale Spengler, 
Storiografo di La Habana, ha scritto: ‘Un grande 
privilegio è stato per Roberto Chile avere accompagnato, 
per un lungo periodo, la figura rappresentativa della 
Rivoluzione cubana’. 
‘Fidel es Fidel’ è stata presentata per la prima volta nel 
Memorial José Martí, nella Piazza della Rivoluzione di La 
Habana, nei mesi di agosto e settembre, e ha messo in 
rilievo come il popolo cubano sia vicino al suo 
Comandante di mille battaglie. 

 

Si è chiusa in Italia la giornata dedicata alla cultura cubana 
da Cubadebate 
 
2 novembre 2014 - La settimana scorsa è stata celebrata 
a Roma la chiusura della Giornata per la Cultura Cubana 
alla presenza di Fernando Rojas, viceministro della 
cultura di Cuba. L'evento, patrocinato dall'ambasciata di 
Cuba in Italia, dall'ARCI, dall'Associazione Nazionale di 
Amicizia Italia-Cuba e dalla Gregor SRL, è stato 
inaugurato con la proiezione del documentario 
Timbalaye 2014, realizzato a Cuba durante la VI edizione 
del Festival Internazionale della Rumba Cubana. 
Le parole inaugurali dell'incontro sono state quelle del 
Consigliere culturale della sede diplomatica dell'Isola, 
Manuel Garcia Crespo, che ha commentato l'importanza 
della cultura nella società cubana e i risultati che si sono 
raggiunti dal 1959 fino ad oggi. Il viceministro Fernando 
Rojas ha fatto riferimento all'inaugurazione della prima 
scuola di folklore e ai risultati che hanno ottenuto i suoi 
fondatori, Irma Castillo e Ulises Mora, durante i loro anni 
di lavoro. Ha detto che Timbalaye non è più un evento 
dell'Italia e del Messico, ma è un evento di tutta la Cuba, 
di tutto il popolo delle strade nella nazione caraibica. 
Rojas alla fine del suo intervento ha menzionato 
l'importanza che la direzione della Rivoluzione Cubana 
ha sempre dato al tema della cultura con Fidel in prima 
linea. 

Marco Papacci, vicepresidente dell'Associazione 
Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, ha ricordò la magnifica 
opera realizzata dai maestri Irma Castillo e da Ulises 
Mora dal 1999, quando inaugurarono la prima scuola di 
folclore e balli popolari cubani “ACHE”.Papacci ha 
aggiunto che questi due eterni giovani cubani sono 
riusciti a portare la cultura cubana nei teatri più famosi 
della capitale italiana, come il Teatro Sistina o il 
Brancaccio, e quest’anno nel primo museo della città di 
Roma: i Musei Capitolini, che hanno avuto anche la 
presenza dell'illustre Dottor Miguel Barnet, Presidente 
dell'UNEAC. Ha sottolineato, inoltre, che dalla stessa 
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trincea, la Scuola di Folclore Cubano ACHE' e 
l'Associazione Italia-Cuba, hanno difeso la Rivoluzione 
Cubana, attraverso la cultura e con la politica la seconda. 
Terminando il suo intervento, il vicepresidente 
dell'organizzazione di amicizia, ha ricordato ai presenti 
l'importanza e il valore del lavoro della cultura, che in 

questi anni è riuscito a stringere i legami di solidarietà e 
di amicizia tra i popoli di Cuba, Italia e Messico. 
Le parole finali sono state dell'ambasciatrice di Cuba, 
Carina Soto, che ha menzionato gli storici legami di 
amicizia tra i due paesi e ha ringraziato Ulises Mora e 
Irma Castillo per avere portato a un altissimo livello la 
conoscenza della cultura cubana in Italia. 

 

XVII edizione della Settimana della Cultura Italiana a Cuba  
Un omaggio al maestro Claudio Abbado.  
di Gioia Minuti  
 
La Settimana della Cultura Italiana Cuba, iniziata lunedì 
24 novembre, è giunta alla sua XVII edizione, con una 
ricca presentazione di tutte le arti, un omaggio al 
direttore d’orchestra Claudio Abbado, recentemente 
scomparso,e per l’inclusione sociale delle persone con 
handicap.  
L’ambasciatore d’Italia, Carmine 
Robustelli, che ha presentato la 
“Settimana”, in un’affollata 
conferenza stampa, ha sottolineato 
le varie attività del programma, 
molto ricco e invitante e per un 
pubblico di tutte le età.  
Lo scambio culturale tra l’Italia e 
Cuba mantiene un livello molto alto, 
come si nota leggendo il programma 
di queste giornate d’incontro e di 
scambio.  
Il maestro Claudio Abbado, a cui è 
dedicata l’iniziativa, era una figura 
familiare a Cuba, un paese che 
amava, dove ha lasciato un ricordo 
indimenticabile per la direzione di 
alcuni concerti e per la generosità della sua attenzione ai 
giovani talenti, come il Gruppo Ars Longa, da lui 
scoperto, ora famoso da anni.  
Tomás Milián, un grande attore cubano che è divenuto 
famoso in Italia, è tornato a Cuba molto emozionato 
dopo 60 anni d’assenza, stressato dai mille ricordi che 
sono riaffiorati di quella Cuba della sua prima giovinezza.  
Il suo intervento nello spazio “Fresa e Chocolate”, 
accompagnato dall’ambasciatore Robustelli, è stato 
commovente in alcuni momenti e divertente per le sue 
espressioni ispano-italiane.  
Milián ha parlato anche del suo libro sul commissario 
Mondezza, che ha appena ricevuto il premio Marco 
Aurelio a Roma. Ora i suoi film vengono proiettati nel 
cinema Chaplin in una vasta rassegna.  
I tappeti di fiori - è stato eseguito il primo di tre dedicato 
alle donne in omaggio a Wilfredo Lam - e gli 
sbandieratori di Faenza, che si esibiranno sabato 29 a 
L’Avana Vecchia, si rubano il pubblico entusiasmato.  
Mostre d’arte – Reinterpretazione di Botticelli - di Giulio 
Gioia, le immagini della mostra “Oltre la maschera” con 

il tappeto di fiori dedicato al fotografo Alfredo 
Cannatello, sono stati due eventi della prima giornata, 
con un concerto di violini e pianoforte e la 
partecipazione straordinaria dei maestri Frank 
Fernández e Lucio Degani, con la pianista Zahyli 
Escalona, nella bella Basilica Minore del Convento de San 

Francisco de Asís, nell’Avana coloniale. 
I momenti musicali prevedono oggi il 
concerto Down Music dei Bearly con il 
musicista terapeuta Paolo Canale, e 
David Blanco come invitato.  
Domani giovedì 27, sarà Ars Longa a 
deliziare il pubblico nella Chiesa di San 
Francisco de Paula, con 
l’interpretazione di cantate inedite di 
autori italiani, scoperte nel santuario 
di Lluc a Maiorca.  
Bruno Leone e la splendida Colmenita 
si esibiranno sabato in “A la rueda, a la 
rueda con Pulcinella”, nel Teatro de la 
Orden Tercera.  
Nel Teatro Martí, sabato 29 si potrà 
assistere a un gala lirico e sinfonico in 

omaggio a Claudio Abbado, intitolato “Holá Claudio”.  
Conferenze su Giovanni Verga, Leopardi e Calvino, le 
fortificazioni degli Antonelli, “Stile italiano: la cantata 
dell’antico e del nuovo mondo”, “Paesaggi della grande 
guerra”, tra le altre, riempiono le mattine di questa 
grande festa culturale che prevede, oggi mercoledì 26, 
una Tavola Rotonda in collaborazione con il CENESEX, 
Cuba Deporte e l’INDER, intitolata “L’inclusione sociale 
delle persone con handicap”, collegata alla chiusura del 
Festival di Calcio Intercampus e alla premiazione del 
torneo di tennis in sedia a rotelle “Le ali cubane”.  
Domenica 30, giorno di chiusura, si festeggeranno i 20 
anni della Scuola Dante Alighieri a Cuba, nella Casa 
Garibaldi, che è la sua sede, con la presentazione del 
libro “Cuentos de camino”, di Pablo Andrés Pittaluga 
Pittaluga, e con l’apertura della VII esposizione sui 
migranti e le famiglie d’origine italiana a Cuba.  
Una settimana tutta da seguire, che si svolge in bellissimi 
scenari, con esperti e artisti di grande livello, per far 
conoscere sempre più da vicino la cultura e le enormi 
capacità artistiche italiane a questo popolo fraterno. 
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Chi siamo? Un breve riassunto di come è nato il Granma 
da granma.cu 
 
Il Granma nacque il 3 ottobre del 1965, 
data di grande importanza per la storia 
della Rivoluzione cubana. 
Quel giorno, nel teatro Karl Marx, si decise 
il cambio di nome del Partito, da Partito 
Unito della Rivoluzione Socialista a Partito 
Comunista di Cuba. 
Nella giornata fu eletto anche il primo 
Comitato Centrale e uno dei suoi primi 
accordi fu quello della nascita del Granma, 
Organo Ufficiale di questa struttura di 
direzione del Partito. 
La nascita del Granma rispondeva anche al 
processo di unità che cominciò a 
svilupparsi e rinforzarsi tra tutte le forze 
rivoluzionarie dallo stesso trionfo della 
Rivoluzione. Così il principale quotidiano 
del paese è il risultato della fusione tra il 
quotidiano Hoy, organo del Partito 
Socialista Popolare e il Quotidiano 
Revolución, del Movimento 26 di Luglio. 
Nello stesso giorno, il 3 ottobre, e nello stesso scenario 
del Karl Marx, il Comandante in Capo Fidel Castro lesse 
la lettera di commiato di Ernesto Che Guevara. 
Granma ha come obiettivo principale la promozione, 
mediante i suoi articoli e i suoi commenti, dell’opera 
della Rivoluzione, dei suoi principi, delle conquiste 

realizzate dal nostro popolo, 
dell’integrità e la coesione di tutto 
il nostro popolo con il Partito e 
con Fidel.  
In questo senso è fedele alla 
politica del Partito, ai suoi principi 
etici, sia nella messa a fuoco dei 
processi che si sviluppano nella 
società cubana, sia nell’avvicinare 
le relazioni internazionali. 
È editore inoltre del settimanale 
Granma Internacional in inglese, 
spagnolo, francese, portoghese, 
tedesco e italiano, che si ristampa 
in Argentina, Brasile e Canada e 
raggiunge più di sessantacinque 
paesi. Granma attualizza 
quotidianamente la sua versione 
digitale in spagnolo e nelle altre 
cinque lingue associate, con i 

contenuti del settimanale internazionale. 
La web del settimanale Granma Internacional è stata la 
prima tra i media della stampa di Cuba in Internet, 
nell’agosto del 1996, mentre quella del quotidiano - ora 
sono unificate - divenne disponibile nel luglio del 1977. 
nella foto (Jorge Oller): La Prima Pagina della prima copia del 
quotidiano Granma, pubblicato il 4 ottobre del 1965 

 
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba ricorda 
Camilo Cienfuegos  
 
Oggi 28 ottobre 2014 ricorre il 55° anniversario della 
scomparsa di Camilo Cienfuegos, uno 
dei più leggendari comandanti della 
Rivoluzione cubana.  
Camilo si unì agli uomini di Fidel Castro 
che si stavano addestrando in Messico 
e, alla partenza del Granma il 25 
novembre 1956 dal porto di Tuxpán, 
ha iniziato la lotta come un semplice 
combattente senza alcun grado. 
Terminò la Rivoluzione con il grado di 
Comandante, il più alto della 
gerarchia, per il valore, per il coraggio 
e per l'abnegazione dimostrati nei due 
anni di lotta contro l'esercito del 
dittatore Batista. 

Il popolo cubano lo ha amato molto per il suo valore 
umano e di rivoluzionario, ma anche 
per la sua semplicità e per il suo 
sorriso che, spuntando dalla folta 
barba, gli illuminava il viso. 
Un violento temporale ha fatto 
precipitare in mare il piccolo aereo su 
cui Camilo viaggiava, mentre compiva 
una missione nella zona di Camagüey, 
solo dieci mesi dopo il trionfo della 
Rivoluzione. 
I suoi resti non sono mai stati ritrovati 
e, per questo motivo, in tutta Cuba la 
popolazione lo ricorda simbolicamente 
ogni 28 ottobre gettando fiori in mare 
o in qualsiasi corso d'acqua. 
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Aleidita e il vecchio Ramón 
da Trabajadores 
 
“…Debo dejar la casa y el sillón, 
la madre vive hasta que muere el sol, 
y hay que quemar el cielo 
si es preciso por vivir”. 
Silvio Rodríguez: La Era está pariendo un corazón 
 
8 ottobre 2014, Rodny Alcolea Olivares  
Tra poche ore si compiranno 47 anni dall'assassinio, 
nella piccola scuola di la Higuera, in Bolivia, del 
Comandante Ernesto Guevara de la Serna, il Che. Colgo 
l’occasione della ricorrenza per 
condividere con i lettori, 
soprattutto con i più giovani, una 
storia di cui, anche se é già 
conosciuta, ho avuto 
l'opportunità di sentire 
l'emozione con cui la racconta la 
sua protagonista, di quando era 
una bambina. 
Era marzo del 1965, e quella che 
oggi è la dottoressa Aleida 
Guevara March, aveva cinque 
anni, quasi sei, quando una sera, 
insieme a sua mamma e ai 
fratellini, ha visto arrivare il 
vecchio Ramón, un signore ben 
sbarbato, con degli occhiali 
piuttosto grandi e i capelli grigi, 
che si è presentato come amico 
del suo papà, e che hanno detto 
che stava in Oriente. 
Il nuovo arrivato invita tutti a mangiare, e mentre 
cenavano la bambina dice al vecchio Ramón che se 
davvero era amico intimo di suo padre, perché prendeva 
il caffè con lo zucchero e il vino rosso senza acqua. 
Il signore, sorridente le rispose che a lui piaceva il vino 
puro. Allora, la bambina gli disse di no, e versò acqua nel 
suo vino. 
Dopo cena si misero a vedere la televisione e a saltellare. 
È stato allora, mentre la bambina che giocava agli indiani 
con il suo fratellino di quasi tre anni, cade per terra e dà 
un colpo con la testa al tavolo della sala. 
Rapidamente il vecchio Ramón si alza e prende la 
bambina in braccio senza dire una parola, la bacia e in 
una maniera molto speciale la stringe forte contro il suo 
petto. Con gli occhi pieni di lacrime, la piccola guarda 
l'uomo impressionata. 
Poi, tornando verso il sofà, dove la madre conversa con 
l'estraneo, Aleidita si avvicina, e dice alla sua mami che 
vuole dirle un segreto. Avvicina la bocca all'orecchio di 
lei e gridando quasi a pieni polmoni lancia il suo segreto: 
“Mamma, io credo che quest'uomo sia innamorato di 
me”. 

Il vecchio Ramón la ascolta e quasi piange, non dice 
niente e soffre scosso dalla sua grande capacità di 
amare, la voglia enorme di dirle, “Sì sono tuo papà che ti 
ama molto”. 
Con il passare degli anni la piccola Aleidita, ha saputo 
che quel Ramón dal tenero abbraccio altri non era che 
suo padre, il Che, che con un’altra fisionomia era andato 
a salutarli, perché altre terre del mondo reclamavano il 
suo aiuto. 
Quella notte del 1965, sarebbe stata l'ultima in cui il 

leggendario Comandante 
Guerrigliero avrebbe visto i suoi 
figli Aleidita, Camilo, allora di soli 
tre anni, Celia di un anno e 
mezzo ed Ernesto, nato da solo 
un mese, perché il Che preferì in 
quell'occasione non vedere 
Hildita, la maggiore, figlia di un 
primo matrimonio, per paura di 
che questa potesse riconoscerlo. 
Rinunciando al suo grado di 
Comandante, alle sue cariche 
nella direzione del Partito e al 
suo posto di Ministro, e portando 
con sé solo legami di fratellanza e 
fedeltà a Cuba e a Fidel, il Che 
partì da Cuba, a combattere le 
ingiustizie imperiali. Prima nel 
Congo africano, poi nelle foreste 
boliviane. 
Il 19 aprile 1965, con l'identità di 

Ramón Benítez, il Che arriva nella città di Dar es Salaam, 
in Tanzania, per unirsi alla causa liberatrice del popolo 
congolese, lì con un gruppo di cubani, per alcuni mesi. 
Quindi ritorna a Cuba, e prepara le gesta in Bolivia, terra 
americana nella quale arriva con passaporto uruguaiano, 
con il nome di Adolfo Mena González.  
Prima di partire da Cuba, aveva lasciato ai suoi figli 
grandi e teneri consigli. In una delle sue lettere diceva 
loro: “Aleidita, tuo sei la maggiore, devi comportarti 
bene con tua mamma e aiutarla molto nella casa… Celia, 
aiuta la nonna e sii buona con lei… Camilo: non 
continuare a dire parolacce che i bambini non dicono 
quelle cose brutte… Ernestito: quando tornerò se c'è 
ancora l’imperialismo partiremo per combatterlo, se 
vinciamo, Camilo, tu ed io, andremo in vacanza sulla 
luna”.  
Dopo più di 49 anni da quando è successa, la storia del 
vecchio Ramón con la piccola bambina, resta con la 
validità inalterabile della leggenda, come tutta la vita del 
Comandante Guevara.   
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Un editoriale di The New York Times chiede uno scambio di prigionieri tra USA e 
Cuba 
da Cubadebate 
 

2 novembre 2014 – C’è solo un modo praticabile per 
tirar fuori (Alan) Gross da un'equazione sufficientemente 
complessa (con Cuba), afferma questo lunedì un nuovo 
editoriale dell'edizione stampata del quotidiano 
nordamericano The New York Times: L'amministrazione 
Obama deve scambiarlo con i tre cubani che da più di 16 
anni sono dietro le sbarre negli Stati Uniti. 
Il giornale, che in ottobre ha pubblicato tre editoriali a 
favore della normalizzazione delle relazioni tra Cuba e 
USA, ha riconosciuto che “quasi cinque anni fa, le 
autorità a Cuba hanno arrestato Alan Gross, un sub-
contrattista del governo statunitense che stava 
lavorando in un progetto segreto” per ampliare una rete 
illegale nell'Isola. 
“Anche se un numero crescente di leader a Washington 
e a La Habana sembrano essere ansiosi di cominciare a 
normalizzare la relazione tra i paesi, il caso di Gross si è 
trasformato nel principale ostacolo per ottenere uno 
sviluppo diplomatico”, assicura il  giornale nell’editoriale 
che è stato pubblicato contemporaneamente in inglese e 
spagnolo, ed è stato anticipato nell'edizione digitale 
nella notte di domenica. 
Aggiunge che “nella Casa Bianca, la possibilità di uno 
scambio di prigionieri con La Habana provoca ansia, a 
causa delle critiche che sono sorte in maggio, quando gli 
Stati Uniti negoziarono la liberazione di un soldato 
sequestrato in Afghanistan in cambio di cinque leader 
del movimento Talebano”. 
Tuttavia, il giornale riafferma che “in circostanze 
eccezionali, vale la pena farlo. Il caso di Gross è una di 
esse”. 
Gross è stato a La Habana cinque volte nel 2009, con la 
direzione di Development Alternatives Inc., che aveva un 

contratto con l'Agenzia per lo Sviluppo Internazionale 
degli Stati Uniti. Fingendo essere turista, ha trasportato 
clandestinamente apparecchiature di comunicazione, 
aggiunge il giornale. 
“Il Governo cubano, che da anni protesta per i progetti 
segreti per promuovere riforme democratiche nell'isola, 
nel 2011 ha condannato Gross a 15 anni di prigione per 
atti che attentano all'integrità dello Stato”, dice. 
Riconosce che durante i primi mesi della sua detenzione, 
funzionari nell'isola hanno suggerito che sarebbero stati 
disposti a liberare Gross se Washington avesse sospeso i 
progetti il cui fine è destituire l'attuale Governo cubano. 
Quei negoziati non hanno avuto successo”. 
The New York Times assicura categoricamente che dei 
funzionari nordamericani hanno concluso che per 
ottenere la libertà di Gross, è necessario rimpatriare i tre 
agenti cubani che sono stati condannati in un tribunale 
federale a Miami, nel 2001. 
Suggerisce che “per effettuare uno scambio, il 
Presidente Obama dovrebbe sospendere il resto della 
condanna degli imputati. Questa azione sarebbe 
giustificabile se si prende in considerazione il lungo 
periodo che sono stati incarcerati, le critiche valide che 
sono sorte riguardo all'integrità del processo che hanno 
affrontato, e i possibili benefici che uno scambio 
potrebbe rappresentare per raggiungere un 
avvicinamento bilaterale”. 
Il giornale assicura che il detenuto che più importa al 
Governo cubano, Gerardo Hernández, è stato 
condannato all’ergastolo. Hernández, il leader della ‘Red 
Avispa’, un gruppo che si era infiltrato in gruppi di esiliati 
cubano-americani nel sud della Florida durante il 
decennio degli anni novanta, è stato ritenuto colpevole 
di cospirazione per commettere assassinio. La procura 
ha accusato Hernández di cospirare con le autorità a La 
Habana per abbattere aerei pilotati da un gruppo di 
esiliati che solevano diramare volantini sull'isola, 
incitando ad una rivoluzione contro il governo. I suoi 
quattro soci sono stati dichiarati colpevoli di reati non 
violenti. Due sono ritornati a Cuba, e gli altri due saranno 
liberati relativamente presto”. 
Aggiunge del The New York Times: 
“Un collegio di tre giudici del Tribunale d’Appello del 
Distretto 11 ha revocato le sentenze nell’agosto del 
2005, avendo deliberato che un insieme di fattori aveva 
impedito che gli accusati avessero un processo giusto. I 
giudici stabilirono che, in considerazione dell'enorme 
ostilità contro il governo cubano a Miami, e della 
copertura giornalistica che vilipendeva le spie, la giuria 
non poteva essere imparziale. Riesaminando il caso 
successivamente, tutti i giudici della corte d’appello 
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hanno ribaltato quella sentenza e riconfermato i 
verdetti. Tuttavia, giudici di quella corte hanno segnalato 
altre deficienze nel processo che hanno portato a una 
riduzione della condanna di tre dei carcerati. La giudice 
Phyllis Kravitch ha scritto un parere contrario, 
argomentando che l'accusa di cospirazione per 
commettere assassinio imputata a Hernández non aveva 
fondamenti. I pubblici ministeri, secondo la giudice, non 
hanno stabilirono che Hernández che aveva fornito a La 
Habana informazione sui voli, aveva concordato con le 
autorità nell'isola che gli aerei sarebbero stati abbattuti 
in spazio aereo internazionale. Se gli aerei fossero stati 
abbattuti nello spazio aereo cubano, l'atto non avrebbe 
costituito un reato per la legge degli Stati Uniti. 
Il ritorno di Hernández nell'isola è una priorità assoluta 
per il Presidente di Cuba, Raúl Castro. I leader cubani 
hanno acclamato i prigionieri come eroi e hanno 
protestato che il processo legale è stato oltraggioso. Enti 
indipendenti, compresa una sezione delle Nazioni Unite 
che valuta le detenzioni arbitrarie, ed Amnesty 
International, sono stati critici sul processo”. 
Il giornale riconosce che nel corso degli anni, funzionari 
statunitensi hanno detto che non sono disposti a 
scambiare i cubani con Gross, dato che adducono che i 
casi non sono equivalenti. 
“Tuttavia, uno scambio potrebbe aprire la strada per 
riannodare legami diplomatici, il che permetterebbe che 

gli Stati Uniti avessero maggiori opportunità di 
fomentare cambiamenti positivi nell'isola mediante 
l'espansione di commercio, turismo e maggiore contatto 
tra cubani e nordamericani. Altrimenti, si perpetuerà 
l'inimicizia che ha regnato per più di 50 anni, 
continuando così un ciclo di sfiducia e atti di sabotaggio 
da entrambi i lati”, assicura. 
E finisce: “Oltre ai meriti strategici di un scambio, 
l'amministrazione ha un dovere di fare di più per 
ottenere la liberazione di Gross. Il suo arresto è 
avvenuto in conseguenza di una strategia 
irresponsabile”. 
Il giornale assicura che Gross è calato più di 45 chili di 
peso durante la sua detenzione. Sta perdendo la vista 
all'occhio destro. Ha dolori alle anche. In giugno, sua 
madre è morta. In maggio, dopo aver compiuto 65 anni, 
Gross ha detto che quest’anno sarà l'ultimo che passa in 
prigionia, minacciando essere disposto a togliersi la vita 
se non riacquista la libertà. I suoi cari hanno preso alla 
lettera le sue parole, considerandole come un 
avvertimento di un uomo disperato. 
“Se Gross muore mentre è detenuto, la possibilità di 
stabilire una relazione più sana con Cuba scomparirà per 
vari anni. Obama deve riconoscere che questo è 
assolutamente evitabile, ma bisogna agire presto”, 
conclude. 

 

"… Questo editoriale di The New York Times, deve essere salutato come un 
evento di importanza trascendentale. Il muro del silenzio che circonda il caso dei 
Cinque ha ricevuto un colpo devastante che si spera sia definitivo". 
da Cubadebate 
 
Così Ricardo Alarcón si riferisce al recente editoriale del 
New York Times. E l’autorevolezza di Ricardo Alarcón 
conferisce a queste parole una eccezionale importanza.  
Dottore in Filosofia e Lettere, scrittore e politico cubano, 
Alarcón è stato Ambasciatore presso l'ONU e Cancelliere 
di Cuba. Per 20 anni è stato Presidente dell'Assemblea 
Nazionale del Poder Popular di Cuba (Parlamento) e 
attualmente è uno dei maggiori conoscitori e difensori 
della causa dei Cinque. 

 
Per maggiori notizie sui cambiamenti dei 
rapporti Cuba-Usa vi ricordiamo anche il 
nostro numero 77 di Amicuba - Numero 
Speciale  
 

The New York Times rompe il blocco mediatico 
6 novembre 2014 – Nel mio articolo che appare 
attualmente sulla ‘Nueva Réplica’ in circolazione, ho 
rimproverato al New York Times di non aver parlato del 
caso di Gerardo, Ramón ed Antonio nel suo editoriale 
dell’ottobre scorso nel quale si è pronunciato per 
l'eliminazione del blocco nordamericano contro Cuba. 

Quando lo ho scritto non immaginavo che con quel 
documento il giornale newyorkese iniziava un 
importante dibattito che dura già da un mese, e 
comprende diversi editoriali che chiedono un 
cambiamento sostanziale nelle relazioni tra i due paesi. Il 
più recente di domenica 2 novembre, propone che i tre 
siano liberati in cambio che Cuba per ragioni umanitarie 
metta in libertà Allan Gross condannato qui per aver 
partecipato ad attività illegali destinate ad abbattere il 
Governo rivoluzionario.   
Si tratta di una posizione giusta e ragionevole. Ha 
ragione il giornale quando definisce la liberazione dei tre 
Eroi cubani come un passo indispensabile per avanzare 
verso la convivenza civile tra due paesi che sono e 
saranno sempre vicini. 
Agli argomenti del Times si dovrebbe aggiungere che 
nessuno dei Cinque è stato accusato di realizzare 
spionaggio e pertanto non erano “spie”. Come è stato 
dimostrato nel processo di Miami nessuno di loro ha 
avuto accesso o ha cercato informazioni segrete che 
avessero relazione con la sicurezza nazionale degli Stati 
Uniti. Nemmeno hanno ricevuto indicazioni per cercare 

http://www.italia-cuba.it/amicuba/Amicuba%20numero%2077%20%20settembre%202014%20%28Numero%20Speciale%29.pdf�
http://www.italia-cuba.it/amicuba/Amicuba%20numero%2077%20%20settembre%202014%20%28Numero%20Speciale%29.pdf�
http://www.italia-cuba.it/amicuba/Amicuba numero 77  settembre 2014 %28Numero Speciale%29.pdf�
http://www.italia-cuba.it/amicuba/Amicuba%20numero%2077%20%20settembre%202014%20%28Numero%20Speciale%29.pdf
http://www.italia-cuba.it/amicuba/Amicuba%20numero%2077%20%20settembre%202014%20%28Numero%20Speciale%29.pdf
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quel tipo di informazioni. Così ha riconosciuto, sotto 
giuramento, il Generale James R. Clapper che è stato 
testimone del Governo e la cui testimonianza appare tra 
le pagine 13089 a 13235 dei Verbali Ufficiali del 
Tribunale. È lo stesso Clapper che oggi è il Direttore 
Nazionale di Intelligence dell'Amministrazione Obama. 
È anche necessario ricordare che la missione dei Cinque 
era quella di tentare di vanificare i piani terroristici 

contro Cuba che più di una volta hanno causato morte e 
danni a anche persone residenti negli Stati Uniti. 
Ma, in ogni caso, questo editoriale del New York Times 
deve essere salutato come un fatto di importanza 
trascendentale. Il muro di silenzio che circondava il caso 
dei Cinque ha ricevuto un colpo devastante che si spera 
sia definitivo. 

 

Lawrence Wilkerson, ex colonnello dell'esercito degli USA invia una lettera a 
Obama a sostegno dei Cinque 
da thecuban5.org 
 
Lawrence Wilkerson, Illustre Visiting 
Professor di Politica Pubblica e di 
Governo presso l'Università di William e 
Mary a Williamsburg, Virginia. Dal 2002 
al 2005 ha occupato la carica di Capo di 
gabinetto di Colin Powell nel 
Dipartimento di Stato. Il colonnello (r) 
Wilkerson ha servito per 31 anni 
l'esercito degli USA dal 1966 a al 1998. 
 
5 novembre 2014 
Presidente Barack Obama   
1600 Pennsylvania Avenue NW 
Washington, DC 20500 
 
Egregio Signor Presidente, 
È tempo di correggere un'ingiustizia che 
è in suo potere emendare. Questa 
ingiustizia parla per di più del sistema di giustizia 
statunitense, della posizione degli Stati Uniti sui Diritti 
Umani e ancora più importante, della vita di cinque 
uomini la cui dedizione alla sicurezza del loro paese di 
fronte ad attacchi terroristici deve essere ammirata e 
rispettata, non punita.  Senza dubbio Lei ha sentito 
parlare di questi uomini: Gerardo Hernández Nordelo, 
Ramón Labaniño Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, 
Fernando González Llort e René González Sehwerert. Il 
mondo li conosce come “I Cinque Cubani”. 
Due di questi uomini sono oggi fuori dal carcere, altri due 
potrebbero tornare in libertà in un futuro lontano e uno 
di loro non potrà mai più vedere l'alba di un giorno in 
libertà. Ho cercato di visitarlo - senza successo - nella 
prigione di massima sicurezza di Victorville, in California, 
si tratta di Gerardo Hernández. 
Anche se non ho potuto visitarlo, un collega di fiducia 
che mi ha accompagnato, lo scomparso Saúl Landau, ha 
potuto farlo e mi ha informato che Gerardo rimane più 
fermo e determinato che mai ma ancora sorpreso per la 
mancanza di azione da parte della presunta democrazia 
più grande del mondo. 
I Cinque cubani hanno subito una terribile ingiustizia 
quando sono stati arrestati nel 1998. Dopo l’arresto sono 

rimasti 17 mesi in isolamento. Il 
processo si è svolto a Miami, in Florida, 
e nel 2001 sono stati condannati a 
lunghi anni di prigione. Come minimo 
livello legale, il processo a Miami 
avrebbe dovuto essere trasferito in 
un'altra sede. 
Gli argomenti per il cambiamento di 
sede non solo erano fondati, ma sono 
stati ampiamente confermati quando 
tre giudici della Corte d’Appello di 
Atlanta, hanno deliberato a favore di un 
cambiamento di sede. Più tardi, 
tuttavia, questa decisione è stata 
ribaltata quando il potere politico 
dell'amministrazione di Bush - 
un'amministrazione nella quale ho 
prestato servizio –ha obbligato il 

plenario della corte a riconsiderare la decisione del corpo 
dei tre giudici e a votare in modo diverso, ratificando la 
sentenza di due di loro e rinviando il caso degli altri tre 
alla corte di Miami perché fossero rivalutate le sentenze. 
La corte ha riconosciuto che erano state erroneamente 
applicate le guide per le condanne e quindi ha e ha 
ridotto le loro pene detentive. 
Ma c’è di più, molto di più. In realtà, attualmente 
esistono indiscutibili prove che i Cinque non erano 
colpevoli delle accuse presentate contro di loro in primo 
luogo. La politica che ha contornato il processo era nelle 
mani della linea dura di settori cubano-americani in 
Florida così come nel Congresso degli Stati Uniti. Senza la 
loro palese interferenza nel corso della giustizia, il 
processo non avrebbe mai avuto luogo. 
Inoltre, queste persone hanno speso migliaia di dollari 
dei contribuenti per pagare giornalisti a Miami affinché 
scrivessero articoli di condanna, per influenzare la giuria 
e per predisporre l'opinione pubblica a un verdetto di 
colpevolezza.  
Questo processo è stato un regalo politico ai cubano-
americani della linea dura, e ogni persona negli Stati 
Uniti e in tutto il mondo che presta attenzione a questo 
caso lo sa. Sicuramente lei lo sa, Signor Presidente. 
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Questo processo irregolare è una macchia nel tessuto 
stesso della democrazia degli Stati Uniti. Esso manda un 
chiaro segnale a tutto il mondo, che non ci giudica come 
noi ci giudichiamo, da come ci sentiamo sulle nostre 
questioni, ma dalle nostre azioni. 
Lei, Signor Presidente, non può cancellare questa 
macchia; è passato molto tempo e molti anni sono stati 
rubati dalle vite di questi uomini. Ma lei può mitigarla, 
può renderla meno terribile. E, di vitale importanza, lei 
può ripulire la reputazione del nostro sistema giudiziario, 
e nel caso di Gerardo e gli altri due uomini ancora in 
carcere, lei può rimetterli in libertà. 
Il Gruppo di Lavoro sulle Detenzioni Arbitrarie delle 
Nazioni Unite, in maggio del 2005, ha dichiarato che la 
detenzione dei Cinque cubani è una violazione della 
Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, 
ponendo gli Stati Uniti accanto ad alcuni dei paesi più 
atroci sulla terra. Il gruppo di lavoro ha chiesto che gli 
Stati Uniti prendano misure per porre rimedio alla 
situazione. Lei, Signor Presidente, può fare proprio 
questo. 

Signor Presidente, lei ha detto che “abbiamo bisogno di 
guardare avanti invece di guardare indietro”. Ma in certi 
casi, questo è sbagliato e lei lo sa. Vuole che non 
guardiamo indietro alla nostra guerra Civile? Allo 
sfruttamento della schiavitù nera che ha portato ad 
essa? Alla schiavitù economico secolare che è seguita a 
quella guerra? Al razzismo del nostro passato, un 
razzismo che ci affligge ancora oggi? lo credo di no. E lei 
non deve negare la necessità di guardare indietro, 
rivedere e ribaltare questo processo farsa. 
Agisca, Signor Presidente. Rilasci immediatamente i tre 
membri ancora detenuti dei Cinque cubani. Ammetta 
pubblicamente la grande ingiustizia fatta a tutti loro e 
illustri le ragioni. Si scusi con il popolo cubano e con i 
nostri cittadini e, soprattutto, con i Cinque cubani e con 
le loro famiglie. Ascolti “i migliori angeli della nostra 
natura” e metta gli Stati Uniti di nuovo dalla parte della 
giustizia. 
Con molto rispetto  
Lawrence B. Wilkerson 
Colonel, US Army (Retired) 

 

René González: “le reti, un campo che non bisogna cedere all'avversario” 
da La pupila insomne - Iroel Sánchez  
 

Con il nome di “Sono una spia, dicono”, René González, 
uno dei Cinque cubani condannati in un discusso 
processo che ha avuto luogo a Miami, ha aperto un blog 
per lottare per la libertà dei suoi tre compagni che sono 
ancora  in prigione. 
René è ritornato a Cuba dopo aver interamente scontato 
i tredici anni di carcere che gli hanno comminato per 
essersi infiltrato in gruppi terroristici nel Sud della 
Florida. Egli inaugura il suo blog con un'intervista per la 
quale ha sollecitato delle domande a un gruppo di 
blogger tra i quali ha avuto ebbe la cortesia di 
includermi. Questa è la domanda che io gli ho inviato, 
con la sua relativa risposta. 
“Da quando ho letto sulla stampa dei frammenti del 
diario che hai scritto durante il processo contro te e i 
tuoi compagni, mi ha impressionato la tua facilità di 
scrivere in maniera attraente, con una grande capacità di 
sintesi, con un acuto spirito d’osservazione e con l'abile 
impiego di risorse come l'ironia. Ma circa un anno fa, in 

un incontro con blogger cubani, nel quale hai si è 
evidenziata una tua profonda conoscenza del fenomeno 
dei blogs a Cuba, hai detto che ‘la blogosfera è una 
vocazione, non ho io quella vocazione’. Che cosa è 
cambiato in te, o nelle circostanze, perché ti sia deciso a 
fare questo passo e aprire un blog?”. 
“Grazie per gli elogi che spero di meritare. In realtà 
l’unica cosa che è cambiata è che mi sono riunito con 
voi. Tutto il resto continua allo stesso modo. 
Naturalmente, condividevo con voi il concetto che 
bisogna continuare a dare la battaglia anche nelle reti, e 
che è un campo come qualunque altro che non bisogna 
cedere all'avversario. Solo che voi mi avete convinto che 
io dovevo parteciparvi personalmente e questo è ciò che 
ho fatto. 
Non so se un giorno o l’altro svilupperò la vocazione per 
la blogosfera. Tra le mie vocazioni c’è quella di 
rivoluzionario, e come tale quello dell'esercizio del 
dibattito. Per il momento ciò che mi sprona è la lealtà 
verso i miei tre fratelli ingiustamente incarcerati e 
l'urgenza di fare qualcosa per mettere fine a tale 
ingiustizia. Frattanto, sono contento che ci siano tanti 
cubani di talento che abbiano quella attitudine. Loro 
sono i precursori di una blogosfera che spero che un 
giorno, in migliori condizioni, possa apportare un ricco e 
profondo contenuto ad alcune reti che ne hanno molto 
bisogno”. 
Vi invitiamo a leggere l'intervista completa ¿Por qué me 
enredo en un blog? ((http://rene4the5.com/primer-
post/ ) e a seguire il blog di questo gigante. 



pagina 44    

Denunciato in Perù il trattamento inumano agli antiterroristi cubani in USA 
da Prensa Latina 
 
Huancayo, Perù, 15 novembre -Il trattamento 
inumano che soffrono gli antiterroristi cubani 
incarcerati negli Stati Uniti è stato denunciato 
oggi qui dalla figlia di uno di loro, nella sessione 
plenaria del XV Incontro Peruviano di 
Solidarietà con Cuba. 
Ailí, figlia di Ramón Labañino, ha fatto appello 
anche a raddoppiare la pressione 
internazionale affinché il presidente 
nordamericano, Barack Obama, ponga fine 
all'umana situazione e disponga la libertà dei 
tre antiterroristi che si trovano ancora in 
diverse carceri, affinché le loro famiglie e il loro 
popolo possano averli di nuovo con sé. In un 
discorso davanti ai delegati di diverse regioni, 
la giovane ha ringraziato per le attività 
continuamente sviluppate dal Comitato 
Peruviano di Solidarietà con i Cinque 
antiterroristi cubani catturati ingiustamente più 
di 16 anni fa e condannati a lunghe pene di 
prigione. 
Di loro, hanno recuperato la libertà René 
González e Fernando González e continuano a 
essere detenuti Ramón Labañino, Gerardo Hernández e 
Antonio Guerrero, la cui libertà è richiesta da un vasto 
movimento mondiale di solidarietà. 
Ailí Labañino ha fatto anche riferimento  al 
maltrattamento di cui soffrono suo padre e i suoi 
compagni e ha citato che in varie occasioni i cinque 
carcerati sono stati sanzionati con lunghi periodi nel 
"hueco", una cella di isolamento totale, come sanzione 

disciplinare e senza 
che avessero com-
messo  alcuna 
infrazione. 
Ha segnalato che 
nel caso di Gerardo 
Hernández, "el 
hueco" è una specie 
di scatola chiusa e 
stretta, con un letto 
e un gabinetto e 
con la luce elettrica 
permanente e al 
carcerato danno gli 
alimenti a ore 
diverse, con l'evi-
dente fine di farlo 
impazzire. 
Secondo Ailí, la 
situazione attuale è 
favorevole per 
intensificare la 
campagna di 

pressione sul presidente Obama, affinché i Cinque eroi 
possano stare insieme a Cuba e festeggiare con le loro 
famiglie. 
Reiterando la sua gratitudine per la solidarietà peruviana 
con gli antiterroristi cubani, ha detto che è necessario 
mantenerla fino a porre fine a un'ingiustizia che dura da 
tanti anni.  

 

Il Nicaragua riceve l'eroe cubano Fernando González  
da Radio Rebelde 
 

22 novembre 2014 – L’antiterrorista Fernando González 
è arrivato oggi in Nicaragua per iniziare una visita che si 
estenderà per una settimana e includerà la 
partecipazione a forum e la realizzazione di visite nel 
paese. Durante il ricevimento all'aeroporto Augusto 

César Sandino, il sindaco di Managua, Daysi Torres, ha 
dato il più cordiale benvenuto all'eroe cubano a nome 
del Governo, della gioventù e del paese nicaraguense. 
Da parte sua, Fernando González, ha ringraziato per 
l'invito delle autorità sandiniste e ha assicurato di 
sentirsi onorato di trovarsi nella nazione 
centroamericana. 
Fernando, anche il vicepresidente dell'Istituto Cubano di 
Amicizia con i Popoli, ha ringraziato per gli anni di 
solidarietà con Cuba  e con la causa dei Cinque. 
Ha detto “Veniamo a condividere esperienze e a parlare 
sul caso”. 
Fernando ha affermato che da questa visita, la lotta per 
la liberazione di Gerardo, Ramón e Antonio uscirà 
rafforzata. “Siamo sicuri che con lo sforzo di tutti, i 
cubani, i nicaraguensi e tanti amici in altre parti del 
mondo, raggiungeremo quell'obiettivo”. 
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Gerardo ringrazia un medico cubano per la sua la lotta contro l’ebola 
da Radio Rebelde 
 
25 novembre 2014 - 
L'Eroe della Repubblica di 
Cuba Gerardo Hernández 
Nordelo, uno dei Cinque, 
questo lunedì ha inviato 
un messaggio di 
ringraziamento al medico 
di Jaruco, Rocteh Ríos 
Molina, Specialista in 
Medicina Interna e 
membro della Brigata 
Internazionale Henry 
Reeve che affronta 
l'epidemia del virus ebola 
in Sierra Leone. 
Nel suo messaggio, 
Gerardo ha detto che da 
Victorville segue con 
attenzione il lavoro dei 
collaboratori cubani in 
Africa Occidentale e, 
tanto lui come Ramón e 
Antonio, rimangono in 
attesa dell'evoluzione di 
Félix Báez, il medico cubano che ha contratto il virus 
dell’ebola in quella nazione e ha chiesto inviargli da 
parte dei Cinque gli auguri di una pronta guarigione. 
Gerardo Hernández, ha confessato al medico di San 
Antonio de Río Blanco, 
Rotceh Ríos Molina che lui 
e i suoi fratelli di causa si 
mantengono fermi fino ad 
oggi grazie all'esempio dei 
medici cubani e ha 
detto”Ancor prima che si 
presentasse l'attuale crisi 
con l’ebola, 
menzionavamo sempre 
l'atteggiamento degli 
internazionalisti cubani 
come fonte importante di 
incoraggiamento, di 
orgoglio, e di ispirazione 
per noi”. 
Prima di concludere il suo 
messaggio, Gerardo ha 
affermato che anche i 
medici dell'Isola che 
combattono l'epidemia dell’ebola sono eroi e ha chiesto 
di riguardarsi molto perché secondo le sue 
parole,”quando voi avrete vinto quella battaglia per il 
bene dell'umanità, e quando per i Cinque si sia fatta 

giustizia, avremo un 
giorno l'occasione di 
abbracciarci in Patria”.  
 
Il medico di jaruco dalla 
Sierra Leone ha rin-
graziato Gerardo 
Hernández per il suo 
sostegno  
Il dottore di Jaruco, 
Rotceh Ríos Molina, 
membro della Brigata 
Internazionale Henry 
Reeve che affronta 
l'epidemia di ebola in 
Sierra Leone, ha condiviso 
coi suoi compagni il 
messaggio inviato questo 
lunedì da Gerardo 
Hernández Nordelo, uno 
dei Cinque, dalla prigione 
di Victorville, negli Stati 
Uniti.  
Lo specialista in Medicina 

Interna di San Antonio de Río Blanco ha detto che la 
lettera dell'antiterrorista cubano ha suscitato grande 
emozione tra i medici che lavorano con a lui a Freetown, 
capitale di quella nazione dell'Africa Occidentale. 

Ha detto anche che le 
parole di quel “Gigante 
della Rivoluzione”, come 
chiama Gerardo, sono un 
incoraggiamento per i 165 
medici cubani che 
effettuano in Sierra Leone 
una delle missioni più 
nobili e difficili di tutti i 
tempi dei collaboratori 
della Salute Pubblica 
dell'Isola. 
Il medico di Jaruco, 
Rotceh Ríos Molina, ha 
sottolineato che è 
gratificante stabilire un 
ponte di amicizia tra 
Africa e Stati Uniti dove 
Gerardo sconta l'ingiusta 
condanna di un doppio 

ergastolo, e ha affermato che con il suo appoggio danno 
per fatto il ritorno trionfante in patria. 



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

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:

su c/c postale n. 37185592 intestato a Ass. Naz.Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT59 R076 0101 6000
0003 7185 592 su c/c bancario n. 109613 – Banca Etica, Milano - intestato a Ass. Naz.Amicizia Ita-
lia-Cuba IBAN IT59 P050 1801 6000 0000 0109 613
in entrambi i casi indicare nella causale ‘Erogazione liberale per campagna antitumora-
le per bambini cubani’
I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneficiare pelle age-
volazioni fiscali previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti.

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

LA SOLIDARIETÀ
NON SI BLOCCA!

i bambini cubani 

ammalati di cancro 

hanno ancora bisogno di noi

La raccolta fondi prosegue!

Grazie ai contributi raccolti, dal

2010 a oggi abbiamo fornito a

Cuba farmaci antitumorali

pediatrici per un valore di 

64.000 Euro
Sono medicinali che Cuba non

può acquistare a causa del blocco

genocida cui è sottoposta da oltre

50 anni e che aiutano i medici a

prestare tutte le cure necessarie ai

piccoli ammalati e a ridare loro

ciò a cui hanno diritto: la speran-

za nella guarigione e nella vita.

Come a Daniel, il sorridente

bambino qui al lato, che viene

curato nel reparto pediatrico del-

l’INOR - Istituto Nazionale di

Oncologia e Radiobiologia - di

La Habana, a cui consegniamo i

medicinali.

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

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

 

pagina Facebook 

Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba  
Twitter 
Italia-Cuba Nazionale 
 

canale you tube 
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 

 

Amicuba*Isolaribelle – blog 
 
 

El Moncada 
 

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

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

 
Amicuba online – Si può ricevere gratuitamente segnalando il proprio indirizzo 
e-mail all’Associazione. 
Si può leggere e scaricare in pdf tutti i numeri. 
 
 

 

Notizie di Prensa Latina 
Tradotte e pubblicate su sito web, facebook e twitter, vengono inviate 

ogni settimana ai Circoli affinché le diffondano. 
 

 

 

 

TESSERAMENTO 2015 

RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE O DIVENTA NOSTRO SOCIO 
SOSTIENI LA SOLIDARIETÀ! 

PUOI FARLO PRESSO I NOSTRI CIRCOLI OPPURE ATTRAVERSO IL SITO 
INTERNET www.italia-cuba.it 

 
bda 

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

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

 
È inviato gratuitamente per posta elettronica 

http://www.italia-cuba.it/�
http://www.italia-cuba.it/�
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/�
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp�
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/�
https://www.facebook.com/pages/Associazione-Nazionale-di-Amicizia-Italia-Cuba/397157183798?ref=nf
https://twitter.com/AsNazItaliaCuba
https://www.youtube.com/channel/UCMx9GV7c0FJ2-m_4Xr3HY7A?sub_confirmation=1
http://amicuba.altervista.org/blog/
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp
http://www.italia-cuba.it/amicuba/amicuba.htm
http://www.italia-cuba.it/informazione/prensalatina/archivio_PL.htm
http://www.italia-cuba.it/associazione/circoli/associarsi.htm
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp

	Evo Morales governerà con due terzi del Legislativo
	Ramonet consegna al papa i suoi libri su Fidel e Chávez
	Il reclamo latinoamericano a favore della presenza di Cuba al Vertice delle Americhe

	Vertice delle Americhe: plebiscito per Cuba, Stati Uniti isolati
	da La pupila Insomne - Omar Pérez Salomón
	Cuba difende il suo protagonismo in “Decennio degli afro-discendenti”

	Cuba presenterà il rapporto sulla lotta alla tratta di persone e altre forme di abuso sessuale
	Cuba esporta medicine in oltre 50 nazioni del mondo
	La Habana, 26 novembre - Medicine e tecnologie prodotte a Cuba si esportano in oltre 50 nazioni del mondo e costituiscono una delle principali voci commerciabili del paese caraibico, rivelano le autorità sanitarie.
	Il responsabile dei servizi Farmaceutici del Ministero cubano della Salute Pubblica, Víctor Faife Pérez, in dichiarazioni alla stampa ha informato che una trentina di prodotti cubani si commercializzano in paesi membri dell'Alleanza Bolivariana per i ...
	Tra i prodotti esportati spicca l’Heberprot P che è stato applicato a più di 100.000 pazienti stranieri nel trattamento dell'ulcera del piede diabetico, stimolanti e vaccini contro il cancro, e protesi uditive per migliorare l'apprendimento e risolver...
	Ha evidenziato, inoltre, che Cuba esporta tecnologie e apparecchiature diagnostiche che permettono di scoprire precocemente malformazioni congenite, malattie ereditarie e altre malattie.
	Apre in Guatemala un nuovo ospedale oftalmico gestito da specialisti cubani

	Presentato un documentario sulle scuole internazionaliste a Cuba

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


