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Votazione ONU 2016 contro il blocco a Cuba: 191 voti contro il blocco e due 
astensioni 
Per la prima volta nessun paese ha appoggiato la criminale e genocida politica dei governi degli Stati Unti 
da Granma Internacional 
 

27 ottobre 2016 -”Il risultato di 191 voti a favore della 
risoluzione cubana contro il blocco e due sole astensioni 
sono un trionfo dell’eroica resistenza del popolo cubano. 
Il nostro popolo ha preso il potere da tempo e solo 
questo spiega la nostra presenza qui oggi. Siamo 
orgogliosi della nostra storia e della nostra cultura e non 
dimenticheremo mai il passato”, ha detto Bruno 
Rodríguez Parrilla. “Abbiamo già deciso il cammino verso 
il nostro futuro e non devieremo per dei canti di sirena. 
Non c’è forza al mondo che lo possa fare”, ha detto nel 
suo discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
prima della votazione della risoluzione cubana che 
reclama l’eliminazione del blocco economico, 
commerciale e finanziario imposto a Cuba dagli Stati 
Uniti. 
Stati Uniti e Israele astenuti nella votazione del blocco 
imposto a Cuba. 
La rappresentante degli Stati Uniti, Samantha Power, ha 
annunciato che il suo paese si sarebbe astenuto nella 
votazione sulla necessità di porre fine al blocco applicato 
da Washington contro Cuba: è la prima volta dopo 24 
anni che gli USA cambiano il loro voto contrario. 
La risoluzione votata il 26 ottobre 2016 è un perfetto 
esempio del perché la politica degli Stati Uniti contro 
Cuba non ha funzionato. Dopo 50 anni di tentativi di 
isolare Cuba, questo non è avvenuto. Al contrario, come 
dimostrano queste votazioni all’ONU, sono stati isolati 
gli Stati Uniti.  
“Il presidente Obama ha deciso di abbandonare il 
cammino dell’isolamento e di iniziare la rotta del 
dialogo, perché i due paesi hanno ristabilito le relazioni 

diplomatiche e 
aperto le amba-
sciate. Il presi-
dente nordame-
ricano ha cam-
biato alcuni 
aspetti del 
blocco, ma il 
grosso delle 
politiche di ag-
gressione si man-
tiene in piedi e la 
Casa Bianca 
conserva facoltà 
per continuare a 
trasformare l’ap-
plicazione pratica 
del blocco” ha 
detto l’amba-
sciatrice. 

“Astenersi in questa risoluzione non significa che gli 
USA sono d’accordo con tutte le politiche applicate da 
Cuba, ma riconosciamo che nella nostra storia ci sono 
motivi per avere relazioni e riconosciamo le aree in cui il 
governo cubano ha avuto molto successo”, ha aggiunto 
ancora Samantha Power, parlando nel dibattito che ha 
preceduto la storica votazione. 

Il mondo abbraccia Cuba e dichiara Voto contro il 
Blocco 
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Discorso del Ministro delle Relazioni Estere di Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, 
alla presentazione del progetto di risoluzione "Necessità di porre fine al blocco 
economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti d'America contro 
Cuba", davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. New York, 26 ottobre 
2016. 
(Versione Stenografica - Consiglio di Stato) 
 

Signor Presidente, 
Eccellentissimi Signori Rappresentanti Permanenti, 
Signore e Signori Delegati, 
Sono passati quasi due anni da quando il presidente 
Barack Obama ha annunciato la sua disponibilità ad 
usare le sue facoltà esecutive e a lavorare con il 
Congresso con l’obiettivo di togliere il blocco a Cuba. 
In quel periodo è avvenuto il ritorno di tre combattenti 
antiterroristi cubani, l’eliminazione dell’ingiustificabile 
inclusione di Cuba nella cosiddetta lista degli Stati 
patrocinatori del terrorismo internazionale, la ripresa 
delle relazioni diplomatiche e la riapertura delle 
ambasciate nelle rispettive capitali; la visita a La Habana 
del presidente degli Stati Uniti, del segretario di Stato e 
di altri membri del gabinetto, oltre a decine di senatori, 
rappresentanti e personalità di vasti settori. 
Indubbiamente sono stati registrati dei progressi nel 
dialogo e nella cooperazione su questioni di comune 
interesse e sono stati firmati una dozzina di accordi che 
apportano benefici reciproci. Adesso è appena stato 
annunciato il voto di astensione su questo Progetto di 
Risoluzione. 
Tuttavia, il blocco economico, commerciale e finanziario 
persiste, provoca danni al popolo cubano e ostacola lo 
sviluppo economico del paese. 
Per il suo marcato carattere extraterritoriale, il blocco 
colpisce direttamente anche tutti gli Stati membri delle 
Nazioni Unite. 
Il Presidente statunitense e altri alti funzionari lo hanno 
definito obsoleto, inutile per far avanzare gli interessi 
statunitensi, fallito, senza senso, impraticabile, un peso 
per i cittadini che danneggia il popolo cubano e provoca 
l’isolamento degli Stati Uniti e l’appello a che venga 
eliminato. 
Vi sono voluti 24 anni per la rettifica del voto solitario 
degli Stati Uniti d’America in questa sala. Sono stati 24 
anni, come ha detto l’ambasciatrice Samantha Power, di 

isolamento e di fallimento. Cinquantotto anni di 
resistenza eroica del nostro popolo sono alla base di 
quello che sta avvenendo. Penso in questo momento al 
mio popolo, a Fidel e a Raúl, ai giovani cubani eredi di 
questa lunga lotta gloriosa. 
Alcuni mi chiedevano perché presentare un’altra volta 
questa Risoluzione all’Assemblea Generale. Non si può 
assolutamente sottovalutare il potente messaggio 
politico ed etico che questa Assemblea invia ai popoli del 
mondo. La verità finisce sempre per aprirsi la strada. La 
giustizia finisce per imporsi. Il voto di astensione 
annunciato costituisce sicuramente un passo positivo nel 
futuro di un miglioramento delle relazioni tra gli Stati 
Uniti e Cuba. Apprezzo le parole e gli sforzi 
dell’Ambasciatrice Samantha Power. 
Tuttavia, la maggior parte delle disposizioni esecutive e 
delle leggi che stabiliscono il blocco restano in vigore e 
vengono applicate con rigore, sino a questo momento, 
dalle agenzie del governo statunitense. 
Riconosciamo che le misure esecutive adottate dal 
governo degli Stati Uniti costituiscono passi positivi, ma 
con effetto e portata molto limitati. 
Quelle relative al settore delle telecomunicazioni hanno, 
purtroppo, chiari intenti politici e di ingerenza, ma 
dimostrano quanto ampie sono le facoltà del Presidente, 
che domani potrebbe, se volesse, autorizzare operazioni 
commerciali, crediti privati e investimenti in tutti i settori 
dell’economia. 
Le misure relative alle operazioni commerciali con piccoli 
affari privati, sfortunatamente anche esse con espresse 
motivazioni politiche, non funzioneranno in una scala 
apprezzabile finché non si terrà conto 
dell’organizzazione economica e delle strutture del 
commercio estero cubano. Ciò nonostante dimostrano 
che nell’ambito del commercio si potrebbe progredire, 
anche nel caso in cui le leggi del blocco rimanessero 
invariate. 
Alcuni portavoce statunitensi hanno detto che 
l’ordinamento cubano rende difficile l’applicazione di tali 
misure. Loro sanno che non è vero. È l’insieme del 
blocco ciò che determina la realtà attuale. 
È notorio e risaputo che il Presidente degli Stati Uniti 
possiede ampie prerogative esecutive che non ha 
impiegato, come ancora potrebbe, per modificare 
sostanzialmente l’applicazione pratica del blocco e il suo 
impatto umanitario ed economico. 
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Questo cambio di voto significa che le utilizzerà con 
determinazione? 
Solo 12 giorni fa, i dipartimenti del Tesoro e del 
Commercio hanno annunciato nuove misure che, anche 
se positive, hanno una portata molto limitata. La 
maggior parte sono volte ad 
ampliare transazioni autorizzate 
precedentemente e che più che 
apportare benefici a Cuba e al 
popolo cubano, favoriscono gli Stati 
Uniti. 
Una notizia simpatica: a partire da 
ora i cittadini statunitensi che hanno 
l’autorizzazione del loro governo per 
visitare Cuba, o che viaggiano in altri 
paesi, potranno comprare e portar 
via come parte del loro bagaglio 
personale, prodotti cubani senza 
limite di valore, incluso il rum e i 
sigari, tutti quello che ci stiano nel 
loro bagaglio personale. Tuttavia 
sono sempre proibite le esportazioni 
di questi prodotti negli Stati Uniti. 
Perché? 
Salvo la concessione di licenze specifiche, le nuove 
misure non permettono neanche investimenti 
statunitensi nel nostro paese, né imprese miste, né 
crediti, nemmeno per la produzione farmaceutica e 
biotecnologica cubana, la cui commercializzazione e 
distribuzione negli Stati Uniti è stata felicemente 
autorizzata, sempre e quando ricevano l’approvazione 
della Food and Drug Agency (Agenzia di Medicine e 
Alimenti). 
Non si ampliano nemmeno le esportazioni degli Stati 
Uniti a Cuba, al di là delle limitate vendite autorizzate 
precedentemente, che escludono i settori chiave 
dell’economia cubana, né sono stati annunciati altri 
cambiamenti nell’area finanziaria, e quindi rimane il 
divieto di apertura di conti correnti di banche cubane in 
istituzioni simili statunitensi. 
Da parte sua, il Congresso statunitense non ha 
approvato nessuno dei 20 emendamenti o delle 
iniziative legislative che, con l’appoggio dei due partiti, 
hanno proposto di eliminare alcune restrizioni del blocco 
o anche del tutto questa politica. Al contrario, sono state 
presentate più di 50 iniziative legislative che minacciano 
di rafforzare aspetti fondamentali dell’applicazione del 
blocco, di impedire al Presidente l’approvazione di 
nuove misure esecutive o l’attuazione di quelle già 
adottate. Non si è nemmeno saputo di sforzi specifici del 
governo in questo senso. 
È necessario, pertanto, giudicare dai fatti. Ciò che è 
importante e concreto è smontare il blocco, più che i 
discorsi, le dichiarazioni alla stampa o anche con il voto 
di una delegazione in questa sala. Ripeto, è necessario 
giudicare con i fatti. 

Signor Presidente, 
sono incalcolabili i danni umani provocati dal blocco. 
Non c’è famiglia cubana né settore nel paese che non 
soffra per i suoi effetti: nella salute, nell’educazione, 
nell’alimentazione, nei servizi, nei prezzi dei prodotti, nei 

salari e nelle pensioni. 
L’imposizione di condizioni 
discriminatorie e onerose, unite agli 
effetti dissuasivi del blocco, 
restringe le compere di alimenti e gli 
acquisti nel mercato statunitense di 
medicinali, reagenti, pezzi di 
ricambio per apparecchiature e 
strumentazione medica e altro. 
L’impresa statunitense Medtronic 
non ha potuto effettuare contratti 
con imprese cubane per la vendita 
di stimolatori cerebrali profondi che 
servono per il trattamento dei 
pazienti cubani con il morbo di 
Parkinson e per altri disturbi 
neurologici, allegando molto 
recentemente le restrizioni del 
blocco. 

Anche alla multinazionale SIGMA-ALDRICH non è stato 
possibile vendere i mezzi di protezione e i prodotti 
chimici e biotecnologici richiesti dall’impresa cubana 
FARMACUBA, per l’elaborazione di medicinali a Cuba. 
Nel maggio di quest’anno, la Nuclear Regulatory 
Commission (Commissione Regolatrice Nucleare) degli 
Stati Uniti ha notificato alla filiale in quel paese della 
compagnia tedesca Eckert and Ziegler, che si negava la 
richiesta della licenza per vendere alla compagnia 
olandese Philips, la fonte di calibrazione per uno 
strumento medico acquistato dall’Istituto di Oncologi di 
Cuba nel 2013, danneggiando un servizio vitale per i 
pazienti affetti da cancro. 
Lo scorso  26 settembre, il fornitore italiano di strumenti 
medici EMILDUE ha notificato all’impresa cubana 
MEDICUBA che la compagnia statunitense Boston 
Scientific Corporation (BSC), rifiutava di vendere un 
generatore di radiofrequenza marca COSMAN, per la 
diagnosi del cancro. 
Il blocco danneggia anche gli interessi degli stessi 
cittadini statunitensi, che potrebbe beneficiare di vari 
servizi a Cuba, tra cui quelli della salute. 
Apprezzo e condivido le emotive parole 
dell’ambasciatrice Samantha Power sul caso 
emblematico, simbolico, del dottor Félix Báez Sarría. È 
un esempio di tutto quello che si potrebbe fare quando 
prevale la cooperazione internazionale. 
Tuttavia, non si può tacere che nei momenti tragici 
dell’epidemia di Ebola, in Africa occidentale, lo 
spiegamento di aiuti medici cubani è stato ostacolato dal 
rifiuto della britannica Standard Chartered Bank di 
realizzare trasferimenti tra l’Organizzazione Mondiale 
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della Salute e le brigate dei medici cubani di cui faceva 
parte il dottor Báez Sarría, che rischiavano la vita nel 
contatto diretto 
con i pazienti, e 
questo ha richiesto, 
persino in quelle 
condizioni estreme, 
licenze specifiche 
del Dipartimento 
del Tesoro. La 
succursale in 
Uganda di questa 
banca ha appena 
chiuso i conti 
correnti personali 
dei lavoratori della 
salute cubani in 
quel paese e la 
filiale del britannico 
Barclays Bank 
impedisce loro di 
fare trasferimenti a 
Cuba. 
Lo stesso accade 
con il personale 
cubano della 
cooperazione nel 
settore 
dell’educazione in 
altri paesi. 
Questi sono esempi 
che dimostrano la complessità della realtà tra gli Stati 
Uniti e Cuba, ma è, senza dubbio, promettente 
l’approccio realizzato questa mattina. Con il 
cambiamento del voto degli Stati Uniti, e ci si potrebbe 
chiedere: cesseranno queste pratiche? 
Nell’agosto del 2016, non è stato possibile effettuare i 
trasferimenti associati ai servizi materno-infantili e 
oftalmologici prestati in Algeria, a causa del rifiuto delle 
banche corrispondenti, la tedesca Commerzbank e la 
belga KBC Bank. 
Mediante il vergognoso “Programma di Parole per il 
Personale Medico Cubano” che lavora in altri paesi, gli 
Stati Uniti tentano di impedire la cooperazione medica e 
privare loro e noi di indispensabili risorse umane 
altamente qualificate. 
Il mese scorso delle banche con sede in Pakistan hanno 
rifiutato di attivare una lettera di credito richiesta da una 
compagnia di quel paese per l’acquisto di 100.000 
vaccini contro l’Epatite B, perché Cuba è un paese 
sanzionato dagli Stati Uniti. 
Resta in vigore il divieto legale ai cittadini statunitensi di 
viaggiare liberamente a Cuba, e questo è una violazione 
dei loro diritti e libertà civili, anche se sono stati facilitati 
i viaggi, con licenze generali, solo nelle 12 categorie 
autorizzate dalla legge di quel paese. 

Un cittadino statunitense è sotto minaccia di essere 
multato per centomila dollari, per aver viaggiato a Cuba 

con vari 
accompagnatori. 
Il blocco continua a 
essere una 
massiccia, flagrante 
e sistematica 
violazione dei diritti 
umani di tutte le 
cubane e di tutti i 
cubani e qualificata 
come atto di 
genocidio ai sensi 
dalla Convenzione 
per la Prevenzione 
e la Sanzione del 
Reato di Genocidio 
del 1948. È un 
ostacolo per la 

cooperazione 
internazionale in 
ambito umanitario. 
Tra aprile del 2015 
e marzo del 2016, i 
danni economici 
diretti provocati a 
Cuba dal blocco 
sono stati di 4.680 
milioni di dollari a 
prezzi correnti, 

calcolati con tutto il rigore e in modo prudente e cauto. 
I danni accumulati durante quasi sei decenni 
raggiungono la cifra di 753.688 milioni dollari, tenendo 
conto del calo del prezzo dell’oro. A prezzi correnti, 
equivalgono a poco più di 125.000 milioni di dollari. 
Il blocco è il principale ostacolo per lo sviluppo 
economico e sociale del nostro popolo. 
Costituisce una violazione flagrante del Diritto 
Internazionale, della Carta delle Nazioni Unite, del 
proclama dell’America Latina e dei Caraibi come Zona di 
Pace. La sua applicazione extraterritoriale aumenta 
ulteriormente la sua natura di violazione della legge 
internazionale. 
Come contestare queste affermazioni? Basta leggere i 
testi legali. 
È stata una buona notizia l’annuncio realizzato dal 
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti di permettere al 
mio paese di utilizzare il dollaro statunitense nelle sue 
transazioni internazionali, ma fino a questo momento, 
Cuba non ha potuto realizzare pagamenti né depositi in 
contanti in questa moneta, a causa delle multe e degli 
effetti intimidatori del blocco e si è incrementato, in 
paesi terzi, il termine delle operazioni, la chiusura di 
conti bancari cubani all’estero, il diniego di concedere 
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crediti e il rifiuto di trasferimenti di denaro da o per 
Cuba.  
Cercando di accedere dal mio paese al sito web della 
divisione Norton della compagnia Symantec che fornisce 
servizi per la prevenzione e la rimozione di software 
dannosi, cioè virus informatici dannosi etc., si legge: "in 
conformità con le leggi applicabili degli Stati Uniti, non 
possiamo ottemperare alla sua richiesta”. 
Molti altri rispondono che: “Il cliente non ha il permesso 
per ottenere l’indirizzo di un sito Internet da questo 
server” o semplicemente “accesso negato”. 
Altre cause, oltre al blocco, determinano le nostre 
difficoltà economiche, come l’ingiusto ordine economico 
internazionale, la crisi globale, le deformazioni storiche e 
le debolezze strutturali provocate dal sottosviluppo, o 
l’alta dipendenza dalle 
importazioni energetiche e 
alimentari, gli effetti del 
cambio climatico e i disastri 
naturali, e anche, non lo 
nascondiamo assolutamente, 
dai nostri stessi errori. Popolo 
e governo lottiamo duramente 
per superare questa realtà. 
Signor Presidente, 
il 16 aprile 2016 il Presidente 
Raúl Castro Ruz, ha detto 
“abbiamo la volontà di 
sviluppare un dialogo 
rispettoso e di costruire un 
nuovo tipo di relazione con gli 
Stati Uniti, come non è mai 
esistita tra i due paesi, perché 
siamo convinti che questo può 
solo apportare benefici 
reciproci”. 
E lo scorso 17 settembre, 
pochi giorni fa, ha aggiunto: 
“ribadiamo la volontà di 
sostenere relazioni di 
convivenza civile con gli Stati 
Uniti, ma Cuba non rinuncerà 
a uno solo dei suoi principi, né realizzerà concessioni 
inerenti alla sua sovranità e indipendenza”. 
Storicamente il governo degli Stati Uniti si è proposto 
per prima cosa l’annessione di Cuba e, in mancanza di 
questo, di esercitare il suo dominio su di essa. Al trionfo 
della Rivoluzione cubana, è stato formulato il proposito, 
e cito: “di provocare la delusione e lo scoraggiamento 
mediante l’insoddisfazione economica e la penuria…, 
negando a Cuba denaro e forniture, al fine di ridurre i 
salari nominali e reali, con l’obiettivo di provocare la 
fame, la disperazione e il rovesciamento del governo”. 
La Direttiva Presidenziale di Politica, pubblicata lo scorso 
14 ottobre, mentre afferma che il Governo degli Stati 
Uniti riconosce “la sovranità e l’autodeterminazione di 

Cuba”, e che “spetta al popolo cubano prendere le sue 
decisioni sul proprio futuro”, non nasconde nel suo 
linguaggio ingannevole il proposito di alterare l’ordine 
costituzionale e promuovere cambiamenti nel sistema 
economico, politico, sociale e culturale di Cuba, né 
nasconde l’intenzione di continuare a sviluppare 
programmi di ingerenza che rispondono agli interessi 
degli Stati Uniti, né il tentativo di coinvolgere in essi dei 
settori della società cubana. 
La Direttiva dice che non cercheranno un “cambiamento 
di regime a Cuba” ma confessa, e cito: “che gli Stati Uniti 
appoggeremo l’emergente società civile a Cuba e 
incoraggeremo i soci e gli attori non governativi a unirsi 
a noi nel sostegno a favore delle riforme”. Dice: “mentre 
gli Stati Uniti manteniamo il nostro impegno di appoggio 

agli attivisti democratici, 
partecipiamo anche con 
leaders comunitari, blogueros, 
attivisti e altri leaders a 
questioni sociali che possano 
contribuire al dialogo interno 
a Cuba sulla partecipazione 
civica”. 
Continua a dire la Direttiva: 
“Gli Stati Uniti manterremo i 
nostri programmi di 
democrazia e radiodiffusione, 
finché proteggeremo i nostri 
interessi e valori, come la Base 
Navale di Guantánamo... il 
governo degli Stati Uniti” –
dice- “non ha l’intenzione di 
modificare il contratto di 
affitto in vigore e altre 
disposizioni al riguardo”. 
Presentando la Direttiva, è 
stato dichiarato e cito: “non 
possiamo restare seduti ad 
aspettare che Cuba cambi 
senza coinvolgerci”. 
La Direttiva richiede che Cuba 
e cito: “rimanga in debito con 

il Governo degli Stati Uniti r per quanto riguarda i debiti 
bilaterali contratti prima della Rivoluzione cubana”. 
Pretendono forse che la Rivoluzione paghi i debiti della 
sanguinosa dittatura di Fulgencio Batista? Dovrebbero 
capire che ormai siamo liberi, proprio perché nel 1959 ci 
siamo liberati dall’imperialismo degli Stati Uniti e dalla 
dittatura da loro imposta. 
Alla “Iniziativa per una Nuova Cuba” di George W. Bush, 
del 19 maggio del 2002, che pretendeva di condizionare 
una flessibilizzazione dei divieti in vigore, tuttora vigenti, 
sui viaggi e sul commercio alla realizzazione di 
cambiamenti politici ed economici interni, i cubani 
hanno risposto il 26 giugno di quell’anno con otto milioni 
di firme a sostegno dell’Emendamento Costituzionale 
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che fa parte della Costituzione della Repubblica di Cuba 
che proclama il carattere irrevocabile del socialismo nel 
nostro Paese. 
Sarebbe utile riconoscere che cambiare Cuba è solo un 
tema sovrano dei cubani e che Cuba è un paese 
veramente indipendente. Lo è perché ha conquistato la 
sua indipendenza da sola e ha saputo e saprà difenderla 
al prezzo dei più grandi sacrifici e rischi. Dovrebbero 
sapere che il nostro popolo ha conquistato il potere, e 
“ha dato il potere” a se stessa da tempo e 
quotidianamente esercita il potere sovrano, il potere 
popolare, solo questo spiega che siamo qui questa 
mattina. 
Siamo orgogliosi della nostra storia e della nostra cultura 
che sono il nostro tesoro più prezioso. Non 
dimenticheremo mai il passato perché è il modo per non 
ritornare mai più ad esso. Ormai abbiamo deciso il 
nostro cammino verso il futuro e sappiamo che è lungo e 
difficile, ma non devieremo da esso per ingenuità, per 
canti di sirena e, né per sbaglio. Non c’è forza al mondo 
che possa obbligarci a questo. 
Abbiamo trasformato in realtà molti sogni, nostri e 
anche comuni ad altri popoli. Siamo pieni di sogni per 
costruire, ma sono i nostri. Non abbiamo bisogno di 
sogni estranei alla nostra cultura e alla nostra storia. 
Dai giovani e per i giovani è stata fatta e si fa ogni giorno 
la Rivoluzione cubana. I giovani cubani, che somigliano 
tanto alla loro epoca, sono tanto patrioti e 
antimperialisti come i loro genitori e i loro nonni. 
Abbiamo e difenderemo i nostri valori e i simboli che 
continueremo ad arricchire, ma saranno sempre cubani. 
Non li cambieremo con altri estranei. 

Lotteremo per costruire una Nazione sovrana, 
indipendente, socialista, democratica, prospera e 
sostenibile. Non ritorneremo al capitalismo. 
Come ha detto il leader della Rivoluzione Fidel Castro 
Ruz, il 19 aprile scorso: “Perfezioneremo quello che 
dobbiamo perfezionare, con la massima lealtà e la forza 
unita, come Martí, Maceo e Gómez, in una marcia 
inarrestabile”. 
Signor Presidente,  
Illustri Rappresentanti Permanenti, 
Stimati Delegati, 
l’eliminazione del blocco è il fattore chiave per avanzare 
verso la normalizzazione delle relazioni con gli Stati Uniti 
ed è ciò che darà senso, profondità e solidità a quanto 
realizzato. 
Il blocco è ingiusto, disumano , immorale e illegale e 
deve cessare, unilateralmente e senza condizioni. 
Il cambiamento di voto che l’ambasciatrice Samantha 
Power ha appena annunciato è un segnale promettente. 
Abbiamo la speranza che si rifletta nella realtà. 
Ringraziamo profondamente tutti i governi e i popoli, i 
parlamenti, le forze politiche e i movimenti sociali, i 
rappresentanti della società civile, le organizzazioni 
internazionali e regionali che hanno contribuito con la 
loro voce o il loro voto, anno dopo anno, ad avvalorare 
la giustezza e l’urgenza dell’abolizione del blocco. 
Estendiamo la nostra sincera gratitudine al popolo 
statunitense, per il suo crescente appoggio a questo 
lodevole proposito. 
Molte grazie (Applausi). 
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Gli Stati Uniti si sono astenuti per la prima volta nel voto sul blocco a Cuba 
da Prensa Latina 

 

Nazioni Unite, 26 ottobre 2016 - Gli Stati Uniti si sono 
astenuti per la prima volta nel loro voto della risoluzione 
sulla necessità di porre fine al blocco imposto contro 
Cuba, ha annunciato oggi l'ambasciatrice nordamericana 
davanti all'ONU, Samantha Power. 
Alcuni minuti prima che i membri dell'Assemblea 
Generale emettessero la loro opinione sul progetto 
presentato dalla nazione caraibica, la diplomatica ha 
dichiarato che per più di 50 anni Washington ha 
mantenuto una politica destinata a isolare a quel 
paese. 
Tuttavia, ha riconosciuto che per molti anni la 
comunità internazionale ha votato in modo 
schiacciante a favore della risoluzione che condanna 
il blocco economico, commerciale e finanziario. 
Gli Stati Uniti si sono sempre pronunciati contro 
quella risoluzione, oggi si astengono, ha detto la 
Power in una decisione che ha provocato applausi 
dei rappresentanti dei 193 paesi che compongono 
l'organismo internazionale. 
Nello spiegare la votazione, l'ambasciatrice ha 
ricordato che il presidente Barack Obama ha ben 
chiarito la sua posizione su questa politica e ha 
chiesto al Congresso di rimuoverla. 
Il documento di oggi è un perfetto esempio del 
perché l'isolamento contro Cuba non ha funzionato 
o, peggio, del perché mina gli obiettivi che si cerca di 
ottenere con il blocco, ha aggiunto la Power. 
Secondo la rappresentante nordamericana, invece di 
lasciare sola Cuba, quella strategia isola agli Stati 
Uniti, persino all’interno della stessa ONU. 
Dopo più di 50 anni in cui abbiamo seguito quella 
rotta, abbiamo optato per iniziare un cammino di 
dialogo, ha detto la diplomatica, che ha evidenziato 
le misure adottate dall'amministrazione statunitense 
per eliminare alcune restrizioni comprese nel blocco, 
che Cuba considera limitate. 
Abbiamo ristabilito relazioni col Governo cubano, 

abbiamo riaperto le ambasciate nelle nostre capitali, 
abbiamo ripreso voli commerciali regolari, e abbiamo 
tolto limitazioni a imprese e imprenditori che vogliono 
lavorare nell'isola, ha detto. 
Secondo la Power, a quelli passi si aggiunge questo 
mercoledì la decisione di rompere il tradizionale voto 
contro la risoluzione cubana e astenersi, il che non 
significa che gli Stati Uniti siano di accordo con tutto 
quanto esposto nel testo. 
In questo senso, ha sostenuto che le azioni della sua 
nazione nei confronti di Cuba sono conformi al diritto 
internazionale e ha criticato la parte del documento che 
esprime il contrario, anche se oggi molti oratori che 
l’hanno preceduta hanno condannato i danni umanitari 
causati dal blocco. 
Questa è la venticinquesima volta consecutiva in cui il 
principale organo deliberativo dell'ONU vota un progetto 
di questo tipo, che nell’ottobre 2015 è stato sostenuto 
da 191 dei 193 membri (allora si sono opposti solo gli 
Stati Uniti e il loro alleato Israele). 
 

SCHIACCIATE VITTORIA 
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Risuona nel mondo la vittoria di Cuba all’ONU 
da Granma Internacional 
 
27 ottobre 2016 - La votazione alle Nazioni Unite dopo la 
presentazione di Cuba, per la 25ª volta, della Risoluzione 
intitolata “Necessità di porre fine al blocco economico, 
commerciale e finanziario 
imposto dagli Stati Uniti 
d’America a Cuba”, che si 
è mantenuto intatto da 
più di 50 anni, ha 
suscitato un grande 
interesse tra i media del 
mondo. 
Il risultato di 191 voti a 
favore, nessuno contrario 
e solo due astensioni 
(Stati Uniti e Israele) 
rappresenta un trionfo 
dell’eroica resistenza del 
popolo cubano. I 
principali media del 
mondo e molte 
personalità hanno fatto 
eco a questa storica 
vittoria. 
La ex presidente dell’ 
Argentina, Cristina 
Fernández, ha segnalato 
la resistenza dei cubani di 
fronte all’aggressione 
degli USA e ha 
considerato che pochi 
paesi sarebbero capaci di 
affrontare una simile 
ostilità per tanto tempo. 
Durante un contatto telefonico con la televisione 
cubana, Cristina Fernández ha segnalato che il blocco è 
una politica ostile e insostenibile, un’aggressione che 
sottomette tutto un popolo e provoca situazioni gravi in 
molte aree. 
L’Associazione dei Cubani Residenti in Venezuela 
(Acreven) ha reclamato in un comunicato la fine della 
misura in atto che rappresenta il sistema di sanzioni 
unilaterali più ingiusto, severo e prolungato mai 
applicato contro un paese, oltre che una violazione 
flagrante, massiva e sistematica dei diritti umani. 
L’agenzia russa Sputnik ha segnalato il fatto che la ONU 
ha valutato in forma positiva i passi avanti nelle relazioni 
tra i due paesi e la visita del presidente statunitense, 
Barack Obama, nell’Isola, nel marzo di quest’anno, ma 
che non suppone la fine delle ostilità di Washington 
contro Cuba. 
Il congressista colombiano Alirio Uribe ha condannato il 
blocco mantenuto dalle successive amministrazioni 

statunitensi contro Cuba, che costituisce il maggior freno 
per il suo sviluppo. 
“Abbiamo visto alcuni passi positivi come l’apertura 

dell’ambasciata tra La 
Habana e Washington”, 
ha detto Uribe, dopo aver 
segnalato che il blocco 
contraddice tale spirito di 
avvicinamento e di intesa. 
Il sito 19 digitale ha 
segnalato l’intervento 
della rappresentante del 
Nicaragua all’ONU, María 
Rubiales, che si è 
pronunciata a favore 
dell’eliminazione del 
blocco mantenuto dagli 
USA contro Cuba. 
La multinazionale Telesur 
ha posto come titolo che 
l’ONU ha chiesto 
nuovamente la fine del 
blocco degli Stati Uniti e 
ha riportato minuto per 
minuto ciò che è 
avvenuto all’Assemblea 
Generale di questo 
organismo internazionale. 
La catena di notizie Terra 
ha realizzato un’ampia 
copertura della votazione 
e ha mostrato l’ampio 

percorso storico da quando nel 1962 è stato attuato il 
blocco dall’allora presidente John F. Kennedy, sino 
all’attualità. 
Il vice assessore alla Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, 
Ben Rhodes, ha festeggiato l’astensione del suo paese. 
I media degli USA hanno messo in risalto che per la 
prima volta nella storia Washington si è astenuta di 
fronte alla risoluzione di condanna del blocco imposto 
dal loro paese contro Cuba. 
Il portale CubaSí, ha scritto che il quotidiano The New 
York Times ha considerato che questo voto è stato un 
altro importante segnale inviato dall’amministrazione 
Obama nel tentativo di riparare le relazioni con l’Isola. 
La catena ABC, ha segnalato che la decisione degli Stati 
Uniti di cambiare il voto a favore della fine del blocco, 
segue le dichiarazioni di Obama a favore 
dell’eliminazione di esso, eliminazione alla quale si 
oppone il Congresso a maggioranza repubblicana. 
Il The Washington Post ha indicato che la risoluzione 
descrive questa politica come una violazione di varie 
leggi e principi internazionali.  
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Trump ha vinto le elezioni negli Stati Uniti 
da Granma Internacional 
 

Washington, 9 novembre 2016 - Contro tutti i pronostici, 
il candidato repubblicano Donald Trump ha vinto le 
elezioni presidenziali degli Stati Uniti di fronte alla 
democratica Hillary Clinton, favorita in tutte le indagini 
precedenti la votazione. 
Dopo una campagna segnata dagli scandali nelle due 
parti e forti accuse tra i principali candidati, l’elettorato 

statunitense si è mostrato diviso tra l’opzione di una 
politica di carriera, con la continuità del governo di 
Barack Obama e il magnate dei media, che è entrato 
nella campagna elettorale con una forte retorica contro 
le donne e gli immigranti. 
I principali analisti sostengono che Trump ha ottenuto la 
sorprendente vittoria grazie ai voti di milioni di 
statunitensi scontenti dell’andamento del loro paese e 
disincantati dalle figure dei politici tradizionali di 
Washington. 
La chiave della vittoria repubblicana è stata la rottura del 
cosiddetto “muro azzurro”, un gruppo di Stati che 
tradizionalmente votano democratico nel nord del paese 
e nella costa ovest, che ponevano la Clinton in un 
vantaggio iniziale. 
Trump riceverà ufficialmente l’incarico il 20 gennaio 
prossimo e conterà su un Congresso dominato dai 
repubblicani nelle due Camere. 

 
Una formalità burocratica dovuta dopo la ripresa dei rapporti diplomatici Cuba-USA 

Il Presidente di Cuba invia un messaggio a Donald J. Trump 
da Cubaminrex  

 
 
Cuba, 9 novembre 2016. - Il presidente dei Consigli di 
Stato e dei Ministri della Repubblica di Cuba, Raúl Castro 
Ruz, ha inviato un messaggio di congratulazioni al Sig. 
Donald J. Trump per la sua elezione come Presidente 
degli Stati Uniti d'America. 
 
 
 
 
 

L'ora di Obama: non andare avanti con Cuba sarebbe tornare indietro 
da Cubahora 
 

Iroel Sánchez 
11 novembre 2016 - Una delle domande più ricorrenti a 
partire dall'elezione del candidato repubblicano Donald 
Trump come Presidente degli Stati Uniti è che cosa 
succederà ora con la nuova politica verso Cuba 
instaurata da Barack Obama dal 17 dicembre 2014. 
Anche se è certo che sono stati raggiunti accordi tra i 
due paesi in diverse sfere di interesse bilaterale - la 
direttiva emessa da Obama lo scorso ottobre imposta 
l'azione dei distinti rami dell’esecutivo statunitense 
rispetto alle relazioni; sono avvenute in modo costante 
visite di personalità della politica, della cultura e del 
commercio degli Stati Uniti a Cuba; l'astensione di 
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Washington e del suo alleato israeliano nella votazione 
contro il blocco all'ONU che ha sorpreso il mondo – è 
anche certo che i temi essenziali che dilazionano la 
relazione tra le due nazioni (base militare a 
Guantánamo, proibizione di commercio con il 
maggioritario settore statale dell'economia cubana, 
proibizione di investimenti nordamericani a Cuba a 
eccezione delle telecomunicazioni, impedimenti all'uso 
del dollaro nel commercio estero cubano, una politica 
migratoria selettiva e discriminatoria e lo stanziamento 
di fondi di diversi milioni per la sovversione) continuano 
a sussistere nonostante siano alla portata delle 
prerogative del Presidente. 
D'altra parte, tutto indica che Cuba non sarà una priorità 
per il nuovo governante, nonostante le sue dichiarazioni 
a Miami che annunciavano che avrebbe invertito quanto 
realizzato da Obama, o le sue affermazioni - prima e 
dopo - che avrebbe cercato “un migliore accordo” con 
l'isola. 
Allo stesso tempo, il “dibattito con il Congresso 
sull’embargo” a cui il presidente attuale ha promesso di 
interessarsi non è avvenuto, la “maggioranza bipartitica” 
di cui parlano alcuni analisti non si è tradotta in decisioni 
legislative a favore del cambiamento di politica verso 
Cuba e la permanenza – anche se faticosa in alcuni casi - 
dei principali personaggi dell'estremismo anticubano 
nelle due camere congressuali non promette una strada 
facile per esse. 
In questo contesto, che non sarà quello della continuità 
del partito dell'attuale Presidente al Governo, non basta 

una “direttiva” - che i dirigenti della nuova squadra al 
Governo non saranno tenuti a rispettare - per rendere 
irreversibile quanto realizzato nelle relazioni tra gli Stati 
Uniti e Cuba. Piuttosto sembrerebbe che solo 
l'avanzamento deciso in aspetti che facciano diventare 
comune quello che oggi è eccezionale e che amplino la 
base di interessi economici accordati nel rapporto con 
l'isola permetterebbe che quando entrerà in funzione il 
nuovo Governo e il parzialmente rinnovato Congresso il 
costo politico di retrocedere nella relazione con Cuba lo 
renda non percorribile. 
Fedele alla sua promessa, nella conferenza stampa del 
19 dicembre 2014, usando con il Governo cubano 
“bastone e carota”, le misure timide e “goccia a goccia” 
dei cinque “pacchetti” emessi da Obama riguardo a 
Cuba, si iscrivono più nell'evidente intenzione di “dare 
potere” a settori che servano agli interessi di un 
cambiamento di sistema nell'isola che nella volontà di 
modificare radicalmente la relazione bilaterale a 
beneficio di entrambi i popoli. Se tali decisioni 
rimangono lì fino al 20 gennaio, data in cui prenderà 
possesso il nuovo governo, è molto possibile molto 
probabile che uno dei pochi risultati del mandato del 
primo presidente nero nella storia degli Stati Uniti non si 
consolidi e corra il rischio di perdersi, e quindi 
smetterebbe di essere un “lascito”. In questo caso, non 
andare avanti sarebbe tornare indietro. 
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La Ley de Adjuste Cubano persiste come politica aggressiva degli USA 
da Prensa Latina 
 
La Habana, 2 novembre 2016- La Ley de Adjuste Cubano 
(Legge di Aggiustamento Cubano), applicata dagli Stati 
Uniti per 50 anni, continua oggi come una delle politiche 
aggressive della nazione settentrionale verso l'isola sul 
piano migratorio. 
Secondo un articolo 
diffuso oggi dal 
quotidiano Granma, 
questa disposizione 
verso la maggiore 
delle Antille genera un 
forte rifiuto non solo a 
Cuba - paese colpito 
direttamente -, ma 
anche in diverse 
nazioni della regione 
latinoamericana che 
soffrono effetti 
collaterali della stessa. 
La legge, sorta in piena 
Guerra Fredda durante l'amministrazione di Lyndon B. 
Johnson, concede facoltà al Procuratore Generale di 
concedere, a sua discrezione, la residenza permanente 
negli Stati Uniti ai cubani che entrino nel territorio di 
questo paese “sotto parola”. 
Il citato quotidiano ricorda che questo trattamento 
preferenziale, che il sistema migratorio statunitense non 
applica a nessuna altra nazionalità, in realtà cerca di 
stimolare l'emigrazione illegale con obiettivi 
destabilizzanti e costituisce un complemento del blocco 
economico, commerciale e finanziario contro l'isola, in 
vigore da più di mezzo secolo. 
All'applicazione della Ley de Adjuste Cubano è stato 
aggiunto nel 1995 un criterio noto come “piedi asciutti-
piedi bagnati”, che stabilisce che chi tocca terra 
statunitense ha diritto di rimanere in quella nazione, ma 
quelli intercettati in mare vengono restituiti a Cuba. 
Nel testo, il Granma ricorda che "la decisione di 
Washington di utilizzare il flusso naturale delle persone 
tra i due paesi come arma d’attacco contro la 
Rivoluzione cubana ha avuto momenti critici in passato, 
da Camarioca nel 1965 alla crisi del balseros nel 1994, 
passando per Mariel nel 1980”. 
Precisa anche che è difficile stimare il numero di cubani 
che possono essere morti nelle acque dello Stretto della 
Florida o utilizzando altre vie nel corso degli ultimi 50 
anni. 
Anche se dopo le ultime crisi migratorie i due paesi 
hanno firmato accordi mediante i quali si sono impegnati 
a lavorare per una migrazione “legale, ordinata e sicura”, 
la Ley de Adjuste Cubano e la politica dei “piedi asciutti-
piedi bagnati” contraddicono questi accordi. 

Secondo le autorità dell'isola, le due disposizioni 
costituiscono lo stimolo principale per l'immigrazione 
illegale, la tratta di persone, l'ingresso illegale negli Stati 
Uniti di cittadini cubani attraverso paesi terzi, la frode e 

la falsificazione di 
documenti. 
Aggiungono che 
queste leggi 
persistono nonostante 
la normalizzazione 
delle relazioni 
bilaterali intrapresa il 
17 dicembre 2014. 
“Due anni dopo gli 
storici annunci dei 
presidenti Raul Castro 
e Barack Obama, nulla 
è cambiato”, 
sottolinea Granma. 
Ci sono anche 

programmi come il cosiddetto “Parole per i 
Professionisti Medici”, che promuove le diserzioni di 
collaboratori cubani a scapito dei paesi in cui questi 
prestano servizi vitali, mentre ruba talenti formati a 
Cuba. 
Secondo gli esperti, l'abrogazione della Ley de Adjuste 
Cubano è nelle mani dei legislatori nordamericani, ma 
l'eliminazione della politica dei “piedi ascutti-piedi 
bagnati” non comporterebbe alcuna formalità nel 
Congresso. 
Gli effetti della politica migratoria statunitense si 
sentono anche in America Latina, perché un numero 
crescente di cubani utilizza complicate rotte via terra, 
dall’America del Sud fino alla frontiera tra Messico e 
Stati Uniti per ricevere i benefici della Ley de Adjuste 
Cubano. 
Durante il percorso queste persone sono esposte a 
bande criminali che traggono profitto dalla tratta di 
persone mettono a rischio persino la vita di minori. 
A causa di questa realtà, i ministri degli esteri dei nove 
paesi della regione hanno recentemente inviato una 
lettera al Segretario di Stato americano John Kerry, 
affinché la Casa bianca intervenire nella questione. 
Secondo i diplomatici, la revisione di questa politica 
sarebbe un primo passo per fermare l'aggravamento di 
questa complessa situazione e parte di una soluzione 
definitiva per garantire una migrazione ordinata e legale 
nella nostra regione. 
Tuttavia, gli Stati Uniti hanno fatto un'altra volta 
orecchio da mercante e i portavoce del Dipartimento di 
Stato e della Casa Bianca sono stati enfatici nel 
dichiarare che non si stavano conducendo dei 
cambiamenti. 
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Duro editoriale del New York Times sulle conseguenze delle torture nella Base 
Navale di Guantánamo  
da Cubadebate 
 
21 ottobre 2016 - In un editoriale dal titolo “La tortura e 
le sue conseguenze psicologiche”, il quotidiano 
statunitense The New York Times si chiede se qualcuno 
nel governo degli Stati Uniti darà conto dei danni causati 
ai prigionieri di guerra torturati, soprattutto nella Base 
Navale illegalmente occupata da questo paese a 
Guantánamo, Cuba. 
Percosse, sospensioni, privazione del sonno, 
waterboarding 
(sottomarino), finte 
esecuzioni, fanno 
parte di una litania 
di abusi autorizzati 
dal governo degli 
Stati Uniti contro i 
sospetti terroristi 
arrestati in seguito 
agli attentati 
dell'11 settembre, 
che nessuno in una 
posizione di potere 
ha potuto mai 
giustificare. 
Il giornale ha 
iniziato questo 
mese una serie di 
lavori nei quali si dettagliano le cicatrici psicologiche ed 
emotive che ossessionano gli uomini, in potenza 
centinaia, che hanno sofferto per gli interrogatori della 
CIA in "luoghi neri" di tutto il mondo sono dettagliate e, 
in particolare, nel campo di detenzione militare da 
Guantánamo, Cuba. 
Moltissimi tra questi uomini erano innocenti o erano 
combattenti di basso livello che non rappresentavano 
una minaccia reale e che alla fine sono stati liberati 
senza imputazioni. Tuttavia, nonostante le rassicurazioni 
degli avvocati del Dipartimento di Giustizia che “le 
tecniche di interrogatorio rafforzate" non avevano 
effetti negativi a lungo termine, il The Times ha scoperto 
che molti di questi uomini soffrono ancora di paranoia, 
psicosi, depressione e disturbi da stress post traumatico 
relazionati con l’abuso. Hanno flashback,, incubi e 
attacchi di panico debilitanti. Alcuni non possono 
lavorare, uscire per strada o parlare con le loro famiglie 
di quello che hanno passato. 
Un medico ha paragonato i disturbi psichiatrici che ha 
visto tra gli ex detenuti con quello che i medici militari 
avevano osservato negli ex prigionieri di guerra 
statunitensi, dopo la guerra in Vietnam, in Corea e la 
Seconda Guerra Mondiale. 

Suleiman Abdallah Salim, uno degli uomini al cui profilo 
il The Times ha avuto accesso, era un lavoratore 
itinerante della Tanzania, il cui unico crimine è stato di 
essere nel luogo sbagliato e nel momento sbagliato. Ha 
passato cinque anni in custodia negli Stati Uniti, durante 
i quali è stato appeso in catene per giorni interi, l è stato 
sbattuto contro un muro, è stato sottoposto al 
sottomarino, in acqua con ghiaccio; lo hanno messo in 

una cassa a forma 
di bara, tutto per 
tirargli fuori 
informazioni che 
non ha mai avuto. 
 “Sempre le stesse 
domande”, ha 
commentato. “Io 
dicevo ‘non so 
nulla’ e. Ripetevano 
: ‘tu sai’. La stessa 
domanda, la stessa 
risposta, e due 
individui che 
dicevano che mi 
avrebbero vinto, e 
la stessa domanda, 
e loro hanno 

vinto”. 
Non deve stupire che questo tipo di trattamento, che 
usa eufemismi per occultare la sua vera natura, provochi 
tali danni a lungo termine. 
La domanda ora è se qualcuno renderà conto per i danni 
provocati in uno dei periodi più depravati della storia 
degli Stati Uniti. Per anni il governo ha evitato con 
successo domande per le quali rivendica il privilegio del 
segreto di stato. Ma dopo che il Senato ha pubblicato il 
suo rapporto del 2014 sull’uso della tortura fatto dalla 
CIA, che ha confermato che molti dei più brutali fatti 
denunciati erano realmente accaduti, il signor Salim, 
insieme ad un altro ex detenuto e alla famiglia di un 
terzo, h a intentato una causa contro due psicologi, 
James Mitchell e Bruce Jessen, che erano stati assunti 
dalla CIA per sviluppare e attuare programmi di 
interrogatorio. 
Nel mese di aprile un giudice federale nello stato di 
Washington ha ammesso la denuncia e ha consentito ai 
querelanti di perseguire i funzionari della CIA che 
occupavano cariche d’alto rango quando è stato attuato 
il programma “di interrogatorio rafforzato”. Questo caso 
potrebbe offrire la prima opportunità per il sistema di 
giustizia per fermare la brutale eredità delle politiche di 
tortura del governo. 
Foto: Bryan Denton / The New York Times 
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Obama si rammarica per non avere potuto chiudere la “maledetta” prigione di 
Guantánamo 
da CubaSí/EFE 
 
15 novembre 2016 - Il presidente statunitense, Barack 
Obama, si è rammaricato oggi di non avere potuto 
chiudere la “maledetta” prigione nella Base Navale di 
Guantánamo (Cuba) che il suo successore, Donald 
Trump, ha promesso mantenere e ampliare. 
 “Per ciò che riguarda Guantánamo, è vero che non sono 
stato in grado di chiudere la maledetta cosa per le 
restrizioni che il Congresso ci ha imposto. Quello che è 
anche vero è che abbiamo ridotto molto il numero dei 
reclusi”, ha detto Obama nella sua prima conferenza 
stampa dopo la vittoria elettorale del repubblicano 
Trump. 
Obama ha assicurato che continueranno ad accelerare il 
trasferimento di carcerati in paesi terzi fino a quando 
verrà formalizzato il passaggio di poteri il prossimo 20 
gennaio, con la qual cosa potrebbero rimanere nella 
prigione, inaugurata nel 2012 dall'Amministrazione di 
George W. Bush, meno dei 60 prigionieri attuali. 
Quelli che rimarrebbero sono i prigionieri in attesa di 
giudizio o che sono considerati troppo pericolosi per 
essere rimessi in libertà, nonostante non si possano 
presentare prove contro di loro essendo state ottenute 
sotto tortura. 
“C'è un gruppo di persone molto pericolose contro le 
quali abbiamo prove solide che hanno commesso atti 

terroristici contro gli Stati Uniti, ma per la natura delle 
prove è molto complicato portarle davanti a un 
tribunale”, ha spiegato Obama. 
Con quella popolazione residua sarà impossibile che 
l'amministrazione Obama chiuda completamente la 
prigione nella base navale statunitense, per cui Trump, 
che ha promesso di riempire la prigione di “brutti tipi”, 
potrà tornare a servirsi di questo limbo legale criticato 
da organizzazioni per i diritti umani di tutto il mondo. 

 

La compagnia statunitense Delta Air Lines inizierà voli giornalieri a La Habana 
da Radio Habana Cuba 
 
La Habana, 10 novembre 2016 - La compagnia 
statunitense Delta Air Lines inizierà il 1 di dicembre 
prossimo voli giornalieri senza scalo per la capitale 
cubana, per la prima volta in quasi 55 
anni, ha confermato giovedì 10 
dicembre un dirigente della 
compagnia. 
José Zapata, direttore generale per 
America Centrale e i Caraibi, ha 
precisato che si effettueranno tre voli 
al giorno con destinazione la capitale 
cubana dagli aeroporti di Miami, di 
Atlanta e dal J.F. Kennedy di New York. 
Delta ha aperto un ufficio commerciale 
per la vendita di biglietti nell'area di La 
Rampa, una delle zone più centrali 
della città di La Habana. 
Siamo la prima linea aereo statunitense a installare un 
ufficio a Cuba dopo varie decenni, ha detto Zapata, che 
ha ricordato la licenza concessa dal Dipartimento del 
Trasporto del suo paese, un requisito indispensabile per 

le condizioni del blocco economico, finanziario e 
commerciale che gli Stati Uniti mantiengono contro 
l'isola. 

Il punto di arrivo e dei partenza degli aerei di Delta Air 
Lines sarà il terminal numero tre dell'Aeroporto 
Internazionale José Martí. 
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jetBlue ha iniziato voli commerciali per Holguín, orientale provincia di Cuba 
da Radio Habana Cuba 
 
Holguín,10 novembre 2016 - Il primo volo 
commerciale diretto della compagnia jetBlue, 
dagli Stati Uniti all'aeroporto Internazionale 
Frank País García, di Holguín, è arrivato il 10 
novembre, nella città orientale cubana, con 98 
passeggeri a bordo, tra viaggiatori e personale 
della compagnia. 
Adesso sono tre i terminal aerei di Cuba 
collegati attraverso questo servizio. 
Precedentemente lo erano quelli di Santa Clara 
(centro) e di Camagüey (oriente). 
Il volo della linea aerea nordamericana è partito 
alle 9.40 dalla città Fort Laurdele, nello stato 
della Florida, ed è atterrato dopo un'ora nella capitale di 
Holguín, a più di 700 chilometri a est di La Habana. 
Dave Clarck, vicepresidente della jetBlue, in una 
conferenza stampa, ha espresso la grande soddisfazione 
di trovarsi in questa terra, una delle mete preferite della 
sua compagnia area a Cuba, e ha riferito che la jetBlue 
estenderà che la stessa estenderà i suoi servizi 
direttamente La Habana. 
Da parte sua, la visitatrice Ada Oliva Scagliona, ha 
dichiarato all'Agenzia Cubana di Notizie (ACN) che questi 

voli sono un fatto importante, soprattutto per il basso 
costo del biglietto il cui valore è stato di 154 dollari, 
compreso il ritorno, mentre attraverso i charter doveva 
pagare non meno di 600 dollari. 
Carlos Pérez Alonso, direttore generale dell'Impresa di 
Servizi Aeroportuali di Holguín, ha detto che l'aeroporto, 
che esiste da 50 anni, ha le installazioni necessarie per 
ricevere turisti da tutto il mondo, e si distingue per la sua 
struttura architettonica moderna e d'avanguardia. 

 

Cuba, destinazione di salute per il mondo  
da Radio Reloj 
 

La Habana, 4 novembre 2016 – La Comercializadora de 
Servicios Médicos Cubanos (Azienda che commercia 
Servizi Medici Cubani) ha presentato oggi il suo 
portafoglio di prodotti nella 34 edizione della Fiera 
Internazionale di La Habana che si conclude questo 
venerdì con la consegna dei premi. 
Il primo vicepresidente dell'impresa, Yamila de Armas, 
ha detto che il lavoro è sostenuto da sette modalità di 
commercio, in cui predominano i servizi medici 
assistenziali e accademici.   
Ha affermato che quelli assistenziali offrono più di 250 
programmi di salute per i pazienti stranieri e ferma per 
questo si impiegano tecniche molto innovative in 

istituzioni del Ministero della Salute che conta su elevati 
standard qualitativi. 
De Armas ha detto che per lo sviluppo di quella modalità 
hanno stabilito rapporti contrattuali con oltre 140 
aziende, agenzie e tour operator, con presenza in più di 
40 paesi che inviano clienti per godere del nostro 
turismo della salute. 
CONTINUO PROCESSO DI CRESCITA E SVILUPPO 
Nel mondo sono noti i punti di forza che caratterizzano il 
sistema sanitario cubano, sostenuto dalla sicurezza, 
copertura nazionale e salute, ha detto il primo 
vicepresidente della Comercializadora de Servicios 
Médicos Cubanos, Yamila de Armas. 
Alla Fiera Internazionale di La Habana, la funzionaria ha 
messo in evidenza i progetti integrali dell'impresa in 
collaborazione con il gruppo di Industrie Farmaceutiche 
e Biotecnologiche Biocubafarma. 
Ha spiegato che questo si traduce in programmi integrali 
che consentono non solo il miglioramento della qualità 
di vita dei pazienti, ma anche la prevenzione di malattie, 
mentre ricevono benefici da prodotti come l’Heberprot P 
e il vaccino CIMAVAC. 
La funzionaria ha spiegato che un'altra delle modalità di 
attività della Comercializadora de Servicios Médicos 
Cubanos sono gli accademici e i docenti. 
 



pagina 16   

Approvata negli Stati Uniti la sperimentazione clinica del vaccino cubano del 
cancro al polmone 
da Granma 
 
28 ottobre 2016 - Il governatore dello stato di New York, 
Andrew Cuomo, ha annunciato che il Roswell Park 
Cancer Institute, con sede a Buffalo, lancerà uno studio 
clinico innovativo sul vaccino terapeutico cubano per il 
cancro del polmone CIMAvax-EGF, sviluppato dal Centro 
di Immunologia Molecolare di Cuba. 
Il Roswell Park è la prima istituzione statunitense del 
settore a ricevere un permesso da parte 
dell'Amministrazione della Food and Drug (FDA la sigla in 
inglese) degli Stati Uniti per finanziare le sperimentazioni 
di una terapia medica cubana negli USA. 
Secondo le informazioni riportate dall'ufficio stampa del 
Governatore Cuomo, questo ha evidenziato che il 
prossimo avvio della sperimentazione clinica è il risultato 
della “nostra storica alleanza con Cuba ed è la 

testimonianza del legato storico di New York come 
leader nazionale nel progresso e nell'innovazione”. 
Cuomo ha visitato Cuba in aprile del 2015 a capo di una 
missione commerciale del suo Stato, e in quella 
occasione il Roswell Park Cancer Institute ha firmato un 
accordo con il Centro di Immunologia Molecolare per 
portare avanti i suddetti studi clinici in quella rinomata 
istituzione scientifica statunitense. 
Per il senatore Tim Kennedy, l'annuncio segna il principio 
di una nuova e fruttifera relazione con Cuba, e una 
nuova alleanza che ci aiuterà a salvare vite.  
È previsto che la sperimentazione clinica cominci nel 
mese di novembre e che durerà approssimativamente 
tre anni. 

 

Cuba e gli Stati Uniti lavoreranno insieme per il controllo del cancro  
da Granma Internacional 
 
Cuba e gli Stati Uniti d’America hanno 
firmato nel pomeriggio del 20 ottobre 
un Memorandum d’Intesa nell’area del 
controllo, della ricerca, della vigilanza, 
dell’osservazione e della valutazione 
del cancro. 
Questo strumento firmato dal dottor 
Roberto Morales Ojeda, ministro di 
Salute Pubblica di Cuba e dalla signora 
Sylvia Burwell, segretaria del 
Dipartimento della Salute e Servizi Umani degli Stati 
Uniti d’America, ha come fine la realizzazione di progetti 
di collaborazione, l’organizzazione di riunioni, 
conferenze e seminari, lo scambio di informazioni e 
buone pratiche, la ricerca, la vigilanza, l’osservazione e 
altre forme di cooperazione nel controllo del cancro, 
malattia che rappresenta un problema di salute nei due 
paesi e nel mondo. 
La Burwell, in visita ufficiale a Cuba, dopo la firma del 
documento ha ringraziato per l’ospitalità ricevuta e ha 
riferito che: “Il mio paese desidera continuare l’alleanza 
che abbiamo stabilito soprattutto nell’area della lotta 
contro il cancro. Siamo molto interessati al lavoro 
congiunto, perché sappiamo che nei due paesi questa è 
una delle cause principali di morte. Le nostre famiglie e 
gli amici sono interessati a questo lavoro e speriamo di 
continuare ad avanzare in questa strada che per la sua 
importanza è stata citata dai presidenti Obama e Raúl 
Castro quando si sono incontrati”. 
“Dobbiamo lavorare insieme nella prevenzione e nella 
ricerca della malattia e determinare quali sono i migliori 
strumenti che possiamo condividere” ha detto Il ministro 

della Salute cubano, aggiungendo che 
con la firma di questo Memorandum si 
concretizza un’azione importante 
raccolta nel Memorandum cornice 
firmato a Washington nel mese di 
giugno scorso tra le stesse parti e 
questo ratifica la volontà di avanzare 
nella cooperazione nella salute tra i 
due paesi. 
“Il cancro è un problema di salute 

mondiale e nelle nostre nazioni. Cooperare per 
affrontarlo è un’opportunità che permetterà di cercare 
nuove vie per la prevenzione e la diagnosi, il trattamento 
e la ripresa”, ha sottolineato Morales Ojeda, che ha 
parlato del fatto che oggi persistono limiti che 
ostacolano questo cammino di cooperazione, come il 
blocco nordamericano imposto a Cuba, che si ripercuote 
negativamente nei servizi della salute della nostra 
popolazione e danneggia la cooperazione bilaterale. 
“Ribadiamo la volontà del Governo cubano e del 
ministero della Salute Pubblica di lavorare insieme alle 
istituzioni degli Stati Uniti nelle azioni di cooperazione 
che possono apportare tanti benefici alla regione e al 
mondo, fiduciosi che si servirà il più importante dei 
propositi: la salute dei nostri popoli”, ha specificato. 
Secondo il Dott. Néstor Marimón, direttore delle 
Relazioni Internazionali del Ministero della Salute 
Pubblica, la Burwell si è interessata ai programmi di 
preparazione congiunti nelle aree specifiche che si 
potranno sviluppare e a temi relazionati con la 
promozione e la prevenzione, la produzione di vaccini e 
l’invecchiamento della popolazione. 
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Cuba eletta membro del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite 
da Cubaminrex 
 
Cuba, 28 ottobre 2016. - Il prestigio internazionale di 
Cuba in materia di Diritti Umani è stato nuovamente 
riconosciuto oggi essendo 
stata eletta, con 160 voti (il 
paese più votato della 
regione), nell'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, 
come Stato membro del 
Consiglio dei Diritti Umani 
(CODEHU) per il periodo 
2017-2019. 
Il Consiglio fu creato 
dall'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite il 15 
marzo 2006, con l'obiettivo 
principale di considerare le situazioni di violazioni dei 
Diritti Umani e fare raccomandazioni al riguardo. 
Con l'attuale elezione di Cuba al CODEHU, i paesi 
membri dell'ONU riuniti questo venerdì nel plenario 
dell'Assemblea Generale, hanno ratificato lo 
straordinario lavoro di Cuba nella protezione e 

promozione dei Diritti Umani per tutti i cubani e a 
beneficio anche di altri popoli del mondo. 

Cuba è membro fondatore del 
Consiglio dei Diritti Umani, di cui 
ha fatto parte in due periodi 
consecutivi fino a dicembre del 
2012. Nel 2013 è stata rieletta a 
far parte dei membri di 
quell'organo per un nuovo 
periodo di 3 anni (2014 a 2016), 
il paese più votato della nostra 
regione. Quella elezione, in 
mezzo a pressioni allora 
esercitate dagli Stati Uniti per 
impedirlo, mise in maggiore 

evidenza il prestigio raggiunto da Cuba in questa 
materia. 
Attualmente il paese sta lavorando seriamente 
nell'attuazione delle raccomandazioni accettate durante 
il suo secondo Esame Periodico Universale nel Consiglio 
dei Diritti Umani, mentre si prepara per la sua terza 
relazione davanti a tale organismo. 

 

Cuba ratifica l’impegno sulla promozione e il rispetto dei Diritti Umani 
da Cubaminrex 
 
novembre 2016 – Cuba ha ribadito la sua 
preoccupazione per la tendenza a imporre nel Consiglio 
dei Diritti Umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite 
(ONU) la selettività e due pesi e due misure nella 
considerazione delle situazioni dei diritti umani. 
 
“Il Consiglio richiede oggi essere liberato dalla selettività 
e dalla manipolazione politica che caratterizzano il suo 
lavoro nell'affrontare le situazioni dei paesi. La 
cooperazione e il dialogo rispettoso dovrebbero guidare 
i lavori di questo organo”, ha considerato oggi 
l'ambasciatrice Ana Silvia Rodríguez Abascal, 
Rappresentante Permanente Alterna dell'isola caraibica 
davanti all'ONU. 
Come parte del dibattito generale del tema “Rapporto 
del Consiglio dei Diritti Umani”, la diplomatica ha detto 
che l'Esame Periodico Universale si consolida come 
l'unico meccanismo globale esistente per l'analisi 
integrale della situazione dei diritti umani in tutti i paesi. 
Rivolgendosi al Plenario della 71° sessione 
dell'Assemblea Generale dell'ONU, la Rodríguez Abascal 
ha insistito sul fatto che il Consiglio deve continuare a 
pronunciarsi a favore di un ordine internazionale 
democratico finché persiste un ordine economico e 
politico internazionale ingiusto ed emarginante, e che 
“finché si impongono misure coercitive unilaterali e si 
mantengono blocchi ferrei, come quello che Cuba 

subisce da più di 50 anni, il Consiglio deve respingere ed 
esigere la fine di queste pratiche”. 
Sul progetto di risoluzione “Dichiarazione sul Diritto alla 
Pace”, presentato dalla delegazione cubana, ha detto 
che “ Ci incoraggia l'interesse che la pace, già 
riconosciuta come essenziale per il godimento di tutti i 
diritti umani, riceva anche il riconoscimento che merita 
come il diritto di tutte le persone, individualmente e/o 
collettivamente, a contribuire agli sforzi che si sviluppino 
per raggiungere la pace, e a godere di un ambiente di 
armonia che permetta loro la piena soddisfazione dei 
loro bisogni, e il totale rispetto dei diritti umani 
individuali e collettivi”. 
Inoltre, la Rappresentante Permanente Alterna di Cuba 
davanti all'ONU ha sottolineato che il suo paese 
continuerà a lavorare nella promozione dei diritti dei 
popoli alla libera determinazione, alla pace e allo 
sviluppo, per la realizzazione del diritto 
all'alimentazione, perché venga stabilito un ordine 
internazionale democratico ed equo, nella lotta contro il 
razzismo, la xenofobia e tutte le forme di 
discriminazione, per la realizzazione dei diritti culturali e 
il rispetto della diversità. 
Ha inoltre ribadito l'impegno perenne dello Stato cubano 
nella promozione e nel rispetto dei diritti umani per 
tutti.  



pagina 18   

Cuba, unico paese del mondo con sviluppo sostenibile 
da CubaSí/Prensa Latina 
 

29 ottobre 2016 - Cuba è stata dichiarata questa 
settimana l'unico paese del mondo con sviluppo 
sostenibile, secondo il rapporto che presenta ogni due 
anni il Fondo Mondiale per la Natura (World Wide Fund 
for Nature - WWF.  
Secondo il documento che il WWF elabora ogni due 
anni, e che questa volta è stato presentato a Pechino, la 
capitale cinese, se le cose continuano come 
attualmente, verso il 2050 l'umanità avrà bisogno di 
consumare le risorse naturali e l'energia equivalenti a 
due pianeti Terra. 
Si tratta di un circolo vizioso, poiché i paesi poveri 
producono un danno pro capite alla natura molto 
minore, ma man mano che si sviluppano, e in questa 
tendenza ci sono Cina e India, l'indice continua ad 
aumentare a livelli insostenibili per il pianeta.   
In mezzo a questo panorama, Cuba emerge per i suoi 
indicatori favorevoli, e anche se il testo chiarisce che 
questo non significa che Cuba sia un paese perfetto, è 
comunque l'unico che soddisfa le condizioni.   
Lo sviluppo sostenibile si basa su tre fattori: società, 
economia e ambiente.  
Nella relazione di Brundtland del 1987 viene definito 
così: "Soddisfare i bisogni delle generazioni presenti 
senza compromettere le possibilità delle generazioni del 
futuro per rispondere ai propri bisogni". 
Il WWF ha elaborato nella sua relazione un grafico nel 
quale sovrappone due variabili: l'indice di sviluppo 
umano stabilito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite 
(ONU), e la cosiddetta "impronta ecologica" che indica 
l'energia e le risorse per persona che si consumano in 
ogni paese. 
Sorprendentemente, mentre l'ecosistema mondiale si 
sta degradando a un ritmo senza precedenti nella storia, 
solo Cuba ha in entrambi i casi livelli sufficienti che le 
permettono di essere designata un paese che "soddisfa i 
criteri minimi per la sensibilità". 
Secondo l'ONU, il paese caraibico raggiunge un buon 
indicatore di sviluppo grazie al suo alto livello di 
alfabetizzazione e a una speranza di vita abbastanza 
elevata; allo stesso tempo, la sua impronta ecologica 

non è grande, essendo uno Stato con basso consumo di 
energia. 
Di fatto, la regione latinoamericana in generale sembra 
essere quella che si trova più vicino alla sostenibilità, 
dato che altre nazioni come Brasile o Messico si 
avvicinano ai minimi necessari, di fronte alla situazione 
di regioni come l'Africa (con basso consumo energetico 
ma molto sottosviluppata) o l'Europa, dove si ha il caso 
inverso.   
"Non so esattamente a che cosa si deve la buona 
situazione dell'America Latina, ma ci sì può rendere 
conto che è lì che la gente sembra più felice, e magari si 
deve a un maggior equilibrio tra sviluppo e ambiente", 
ha detto Jonathan Loh, uno degli autori della relazione.  
Nonostante le buone vibrazioni trasmesse dal blocco 
latino, la situazione complessiva che mostra la relazione 
del WWF è scoraggiante, per esempio: il numero di 
specie di animali vertebrati è calato del 30 percento 
negli ultimi 33 anni. 
Il direttore generale di quell'organizzazione, James 
Leape, ha dichiarato a Pechino che l'impronta che lascia 
l'uomo è tale che si consumano risorse in un tempo 
molto rapido, e questo impedisce alla Terra recuperarle. 
Questo indicatore è triplicato tra il 1961 e il 2003, 
pertanto l'essere umano impatta già nel pianeta il 25 
percento più di quello che il processo rigenerativo 
naturale della Terra è in grado di supportare. 
C'è, inoltre, un peggioramento della situazione, 
nonostante gli sforzi come il Protocollo di Kioto per 
cercare di risolvere il problema: nel rapporto del WWF 
pubblicato nel 2004, l'impatto dell'uomo superava già 
del 21 percento la capacità di rigenerazione del pianeta. 
Il WWF (World Wildlife Found) è la maggiore 
organizzazione conservazionista indipendente del 
mondo, la sua missione è fermare il degrado 
dell'ambiente naturale e costruire un futuro nel quale gli 
esseri umani vivano in armonia con la natura. 
Questa istituzione ha circa cinque milioni di membri e 
una rete mondiale di 27 organizzazioni nazionali, cinque 
associate e 22 uffici di programmi che lavorano in più di 
100 paesi.  
Il WWF ha svolto un ruolo fondamentale nell'evoluzione 
del movimento ambientalista internazionale, ruolo che è 
tuttora in piena crescita e sviluppo, e Cuba è 
attualmente il più chiaro esempio di questo. 
In ripetute occasioni, il Programma delle Nazioni Unite 
per lo Sviluppo (PNUD) ha riconosciuto che Cuba è un 
referente continentale nell'integrazione di politiche e 
azioni per lo sviluppo sostenibile. 
Lo scorso mese di luglio, il rappresentante residente 
aggiunto del PNUD a Cuba, Claudio Tomasi, ha detto a 
Prensa Latina che lo schema di sviluppo del paese 
coniuga la parte economica con una componente sociale 
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e ambientale mediante programmi integrati che 
permettono di risparmiare sforzi e fondi con maggiori 
risultati. 
Affrontare le questioni ambientali che affronta il pianeta 
-tra essi il cambiamento climatico e lo sfruttamento 

incontrollato delle risorse naturali - implica di 
modificare, cambiare e rifare le logiche di produzione su 
scala globale, perché non è solo un problema dei governi 
ma di tutta la società. 

 

Il contingente della Brigata Medica Cubana “Henry Reeve” da un mese ad Haiti 
 

8 novembre 2016 – Il Dottor Enmanuel Vigil Fonseca, 
uno dei medici cubani del Contingente Henry Reeve che 
sta prestando il suo aiuto ad Haiti, oggi ha scritto sul suo 
account Facebook da cui aggiorna sull’operato suo e dei 
suoi colleghi e sulla pesantissima situazione in cui si 
trova Haiti: 
“Oggi si compie un mese da che noi della 
#BrigadaMedicaCubana, #HenryReeve siamo ad Haiti. 
Per tutto questo tempo, abbiamo visitato più di 40.000 

pazienti, abbiamo raggiunto più 
di 2.500 case. Le principali 
malattie sono le infezioni 
respiratorie acute, il 
parassitismo intestinale e la 
denutrizione,. Al nostro arrivo 
c’erano circa 86 casi di colera, 
oggi sono stati ridotti a 14 casi 
ricoverati. La stessa cosa 
succede con la malaria, da 7 casi 
al giorno si è scesi a 1 o nessuno. 
Questi risultati insieme alla 
brigata permanente [brigata 
cubana ad Haiti] sono stati 
raggiunti grazie al lavoro 
continuo, casa per casa, alla 

fumigazione, al trattamento delle fonti d’acqua, allo 
dispiegamento in tutta la zona alla ricerca di casi. Sono 
stati realizzati più di 200 controlli di focolai, dando la 
chemioprofilassi al 100 percento della popolazione. Fino 
a oggi, l'accettazione della popolazione è favorevole, 
soprattutto richiedono la fumigazione delle loro case. 
Stiamo tutti bene. Seguimos en combate!!!" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Al Contingente dei Medici Cubani Henry Reeve un meritatissimo premio 
 all'amore alla solidarietà!!! 
 

2-10 novembre “Nonostante le carenze che abbiamo anche a #Cuba, dopo 
 il passaggio dell’uragano Matthew, il nostro Ministero della Salute Pubblica 
continua a sostenere la nostra Brigata Medica Cubana #HenryReeve qui 
 ad #Haiti e preserviamo negli sforzi per continuare a sostenere questo popolo 
 fratello. Grazie Cuba”. 
 

3-15 novembre Lavoro nella montagna napoli, ad #Haiti, a circa 5 km in salita, la Brigata Medica 
Cubana #BMC #HenryReeve, indagine sulle malattie, test su malaria e colera, tutti negativi, continuiamo a 
guadagnare terreno!!! 
Grazie Dr. Enmanuel Vigil Fonseca! 

https://www.facebook.com/hashtag/cuba?source=feed_text&story_id=1158393290880468�
https://www.facebook.com/hashtag/henryreeve?source=feed_text&story_id=1158393290880468�
https://www.facebook.com/hashtag/haiti?source=feed_text&story_id=1158393290880468�
https://www.facebook.com/hashtag/haiti?source=feed_text&story_id=1163055773747553�
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La FAO loda l’operato di Cuba nella lotta contro la fame  
da Granma 
 
Sancti Spíritus 17 ottobre 2016 - Il rappresentante della 
FAO in Cuba, Theodor Friedrich, ha risaltato il ruolo 
dell’Isola nello sradicamento della fame e nella lotta per 
i diritti della donna rurale. 
Durante la celebrazione del Giorno Mondiale 
dell’Alimentazione e nel giorno della Donna Rurale, 
Friedrich ha riconosciuto la necessità di garantire 
alimenti a tutta la popolazione, con l’importanza di 
adattare la produzione agricola al cambio climatico. 
“Nel mondo quasi 800 milioni di persone continuano a 
patire la fame, soffrendo per l’insicurezza alimentare e 
tra loro 160 milioni di bambini minori di cinque anni 
soffrono per la stessa causa”, ha assicurato. 
L’alto rappresentante ha anche indicato il ruolo delle 
donne di campagna che rappresentano un quarto della 
popolazione mondiale ed ha segnalato che con la 
partecipazione di tutte si potrebbe produrre almeno il 
30% in più di alimenti, cosa che corrisponderebbe a 150 
milioni di persone affamate di meno. 

Cuba spicca a livello continentale per l’attenzione alla 
popolazione femminile rurale, emergendo per 
l’implementazione di una nuova strategia di genere da 
parte del ministero dell’Agricoltura che pone in risalto il 
ruolo di queste nel settore. 
“La FAO ha la speranza di sradicare la fame per il 2030, 
ma questo necessita un cambio significativo nella forma 
di seminare e far produrre la terra, e le donne contadine 
giocano un ruolo fondamentale in questo”, ha segnalato 
Friedrich alla stampa. 
Dal 2007 l’Assemblea Generale della ONU ha stabilito il 
15 ottobre come Giorno Internazionale delle Donne 
Rurali, con l’obiettivo di garantire il potere e l’accesso di 
questa parte della popolazione alle risorse agricole. 
Inoltre la FAO ha proclamato il 16 ottobre Giorno 
Mondiale dell’Alimentazione, con la finalità di rendere 
coscienti i governi del mondo e i paesi sviluppati sul 
problema alimentare e rafforzare la solidarietà per 
sradicare la fame, la denutrizione e la povertà.  

 

Cuba presta la sua collaborazione nell’istruzione in più di una decina di nazioni 
da Granma Internacional 
 

È in Guinea Equatoriale e in Venezuela il maggior 
numero di professionisti dell'Isola. 
La collaborazione cubana in materia di istruzione 
attualmente viene prestata soprattutto in 15 nazioni 
dell'America Latina e dell’Africa, regioni nelle quali 
spiccano, rispettivamente, Venezuela e Guinea 
Equatoriale. Alexey Rodríguez, direttore commerciale 
dell'Impresa di Scambio Scientifico Educativo (ICE), 
ascritta al Ministero dell’Educazione, ha evidenziato il 
senso umano del metodo cubano di alfabetizzazione “Yo 
sí puedo “ (Io sì posso) – che ha già 20 versioni in diverse 
lingue e dialetti - che ha consentito che finora più di 
dieci milioni di persone nel mondo abbiano imparato a 
leggere e a scrivere. Il funzionario ha sottolineato il 
livello di preparazione e qualificazione dei professori 
cubani che soprattutto nell'Africa sono esposti a 
malattie e virus contagiosi. 
Riguardo al blocco degli Stati Uniti, ha detto che 
l'istituzione che rappresenta subisce un impatto diretto, 

perché una volta c che si è organizzato tutto in un 
determinato paese, al momento di trasferire dollari 
statunitensi questo non si può fare di fronte alla 
negativa delle banche per la pressione che gli Stati Uniti 
esercitano sulle istituzioni finanziarie che operano con 
Cuba. 
Sotto lo slogan della Conoscenza, il miglior investimento 
ICE è stato creato nel 1991 come alternativa per il 
coordinamento di attività che contribuiscano allo 
scambio accademico tra gli educatori latinoamericani. 
L'istituzione conta su un personale altamente 
qualificato, in grado di organizzare, promuovere e 
realizzare azioni che favoriscano l'esportazione di servizi 
professionali di eccellenza ed espanderli nel mercato 
internazionale, sulla base della scientificità, della 
tradizione della pedagogia cubana e dell'esperienza nella 
collaborazione internazionale. Tra i servizi offerti vi sono 
corsi post-laurea, corsi di diploma, stage, formazione, 
master, dottorati, consulenza e ricerche, organizzazione 
di eventi scientifici, educativi e altro. Offre vari tipi di 
corsi di inglese - nelle modalità di livelli introduttivo, 
primo, secondo e terzo e di business - e altri di Spagnolo 
come lingua straniera (intensivo, individuale, 
metodologia e business). 
Tra le istituzioni accademiche cubane che influiscono sul 
lavoro dell’ICA vi sono l'Istituto Pedagogico 
Latinoamericano e Caraibico (IPLAC); i centri di 
Riferimento Latinoamericano per l'Educazione Speciale 
(CELAEE) e per l'Educazione Prescolare (CELEP), e 
l'Istituto Centrale di Scienze Pedagogiche. 
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Cuba e Cina hanno siglato una lettera di intenti sui servizi medici 
da Radio Rebelde 
 

ottobre 2016 - La Comercializadora de Servicios Médicos 
Cubanos (SMC) e l'Impresa Gujin di Turismo della Cina, 
hanno firmato questo venerdì una Lettera di Intenti, 
durante l'ultima giornata della XXXIV Fiera 
Internazionale di La Habana (FIHAV) 2016, in Expocuba. 
Il documento, siglato dalla dottoressa Yamila de Armas, 
vicepresidente di SMC, e Shi Hongming, presidente della 
compagnia cinese, include l'invio a Cuba di pazienti per 
trattamenti e l'invio di medici dell'Isola a lavorare in 
ospedali del paese asiatico. 
Hongming, in esclusiva con l'ACN, ha sottolineato la 
forza del sistema sanitario cubano e i legami storici e di 
amicizia tra Cuba e Cina, secondo socio commerciale 
dell'Isola. 
Ha pronosticato che con la firma di questa Lettera di 
Intenti verrà maggiormente conosciuta la forza del 
sistema sanitario cubano e gli abitanti del gigante 
asiatico potranno godere dei suoi progressi medici e dei 
prodotti della biotecnologia. 

A questo proposito, ha ricordato, tra l'altro, il farmaco 
Heberprot-P, per le ulcere avanzate del piede diabetico, 
unico trattamento del suo tipo nel mondo, brevettato in 
23 paesi, e il vaccino CIMAvax -EGF destinato al cancro al 
polmone. 
La dottoressa Yamila de Armas ha annunciato che SMC 
attualmente offre 250 programmi della salute a pazienti 
stranieri che viaggiano a Cuba, e il portafoglio di prodotti 
è sostenuto da sette modalità di commercio, nei nelle 
quali predominano i servizi medici, assistenziali e 
accademici, ha affermato. 
Quell'ente del ministero della Salute Pubblica dispone di 
succursali in quasi tutte le province, 14 cliniche 
internazionali e 122 ambulatori medici di hotel nei poli 
turistici, ha sottolineato. 
Con due decenni di esperienza, SMC ha stabilito relazioni 
contrattuali con 140 imprese, agenzie e tour operator 
con presenza in 41 nazioni di tutti i continenti che 
inviano clienti a Cuba per godere del turismo della 
salute. 
Questo venerdì SMC ha presentato anche la campagna 
promozionale “Yo elijo Cuba” (Io scelgo Cuba), destinata 
al turismo della salute in tutto il paese, nell'attuale alta 
stagione che è cominciata il primo novembre. 
SMC offre diversi servizi, tanto ai visitatori stranieri 
come ai residenti a Cuba, e comprende programmi di 
benessere e qualità di vita, di oncologia, trattamenti con 
l’Herberprot-P, check-up medici e di assistenza completa 
a persone della terza età. 
La vicepresidente di SMC ha spiegato all'ACN che 
all’attuale edizione di FIHAV, impresari praticamente di 
tutti i continenti hanno mostrato interesse ai servizi che 
promossi da questo ente. 

 

Russia e Cuba hanno firmato un accordo per lo sviluppo industriale 
da Granma Internacional 
 

3 novembre 2016 - Cuba e la Russia hanno firmato a La 
Habana un accordo di collaborazione economico - 

commerciale e scientifico – tecnico, che facilita la 
creazione di un’impresa mista per la produzione di 
batterie accumulatrici, il primo affare congiunto tra 
entità dei due paesi nell’ambito industriale. 
Il viceministro delle Industrie di Cuba, José Gaspar 
Álvarez Sandoval, e il suo omologo russo, Sr. Georgiy 
Kalamanov, hanno firmato l’accordo nel contesto della 
6ª sessione del Gruppo di Lavoro del Ministero delle 
Industrie, ed hanno annunciato che l’impresa che 
produrrà le batterie sarà attiva all’inizio del 2017. 
Álvarez ha detto che le relazioni tra imprese per lo 
sviluppo degli investimenti, la collaborazione e il 
commercio tra la Russia e Cuba hanno avuto 
un’evoluzione in maniera tematica, in ambiti come 
l’aviazione civile, la metallurgia, la costruzione di 
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macchine pesanti e macchine speciali, il trasporto, 
l’industria chimica e quella leggera. 
Tra i progetti bilaterali incamminati con successo, il 
viceministro ha parlato del processo di modernizzazione 
al quale si sottopone la siderurgica Antillana de Acero, ai 
progetti associati a quello ferroviario, all’impianto dei 
fertilizzanti e all’attualizzazione dell’industria tessile, 
delle calzature e della chimica cubana. 

Kalamanov ha assicurato in una conversazione con la 
stampa che: “Sono molto importanti questi progetti che i 
nostri paesi stanno sviluppando e sono convinto che 
molti altri ministeri e imprese russe continueranno a 
sommarsi alla collaborazione con Cuba. Il maggior 
beneficio lo otterranno il popolo cubano e la sua 
economia”, ha precisato. 

 

Cuba e Russia firmano un contratto per forniture ferroviarie 
da Radio Reloj 
 
Mosca, 9 novembre 2016 – 
L’azienda russa Zavod 
Tvervagonnostroitelny Russia 
e l’impresa cubana Tradex 
hanno firmato un accordo per 
l'acquisto di 68 carrozze 
passeggeri, come parte del 
programma di sviluppo delle 
ferrovie dell’Isola, hanno 
informato questo mercoledì 
fonti diplomatiche a Mosca. 
La firma presso l'ambasciata di Cuba è avvenuta nel 
contesto della visita ufficiale in Russia dal Viceministro 
dei Trasporti del paese caraibico, Eduardo Rodriguez 
Dávila. 

Nel documento hanno 
apposto le loro firme Andrei 
Solovey, direttore generale 
della fabbrica russa 
costruttrice dei vagoni; e Jose 
Antonio Arias, direttore di 
Tradex, e secondo il 
calendario approvato per tale 
contratto, i vagoni devono 
essere forniti a Cuba nel 

periodo di un anno. 
La firma di questo contratto è un’ulteriore dimostrazione 
della effettiva partecipazione della Russia al programma 
di sviluppo economico e sociale di Cuba fino al 2020. 

 

Una banca internazionale prevede di finanziare progetti a Cuba  
da Prensa Latina 
 
La Habana, 3 novembre - La 
Banca Internazionale degli 
Investimenti (BII) cerca mezzi 
per finanziare progetti a Cuba, 
e adotta in questo senso la 
strategia per investire nel 
paese caraibico, ha detto oggi 
il vicepresidente di questo 
ente, Josef Kollar, che ha fatto 
questa dichiarazione in un 
forum su nuove opportunità 
di commercio e crescita 
economica tenutosi con la 
partecipazione del BII, della Camera di Commercio di 
Cuba (CCC) e della Banca Centrale di Cuba (BCC), nel 
contesto della XXXIV Fiera Internazionale dei La Habana 
(Fihav 2016) che si è svolta ad Expocuba. 
Sono stati analizzai temi importanti per l'economia 
cubana, oltre al futuro della BII, un istituto finanziario 
multinazionale fondato nel 1970 e del quale Cuba è 
membro dal 1974. 
Secondo Kollar, la BII è un'istituzione multinazionale con 
una composizione interregionale unica dagli Stati 
membri, nella quale i paesi dell'Unione Europea 
rappresentano una partecipazione combinata del 

48,72%, seguiti dalla Russia, 
con il 47,92, Cuba, con un 
1,71 e Asia, dell'ordine di 
1,65%. 
Da parte sua, il vicepresidente 
della BCC, Arnaldo Alayon, ha 
sottolineato l'importanza di 
questo scambio per nuove 
opportunità di commercio che 
si presentano per la BII e per i 
suoi paesi membri. 
Ha considerato che la visione 
strategica della BII per il 

periodo 2018-22, è quella di rafforzare l'istituzione, 
fomentare lo sviluppo economico dei paesi integranti ed 
ampliare il finanziamento in forma diretta, come le 
azioni per cooperare a captare investimenti verso Cuba. 
La BII ha come missione promuovere lo sviluppo 
economico e sociale e la cooperazione tra gli stati 
membri. 
Attualmente lo compongono nove nazioni come 
azionisti/membri: Russia, Cuba, Bulgaria, Repubblica 
Ceca, Slovacchia, Ungheria, Mongolia, Romania e 
Vietnam. 
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La Celac e l’Unione Europea stabiliscono di intensificare i loro legami  
da Prensa latina 
 
La Prima Riunione 
Ministeriale tra la 
Comunità degli Stati 
Latinoamericani e 
Caraibici (CELAC) e 
l’Unione Europea (UE) 
ha stabilito di 
intensificare i legami 
tra le regioni. 
L’incontro è 
cominciato il 24 
ottobre con la XLVIII 
Riunione di Alti 
Funzionari, che hanno 
preparato i documenti, 
e il 25 ed il 26 ottobre 
si sono svolte le sessioni dei Cancellieri. 
Come Presidente pro tempore della CELAC, il mandatario 
dominicano, Danilo Medina, ha parlato dei rapporti tra 
l’America Latina e i Caraibi con l’Europa, delle 
disuguaglianze commerciali, della lotta contro la povertà 
e del cambiamento climatico. 
Ha detto che per far fronte alla povertà nei paesi 
latinoamericani e caraibici, il commercio è più efficace di 
qualsiasi politica d’aiuto per lo sviluppo. 
Ha difeso lo stabilimento di regole chiare e giuste nei 
mercati internazionali e perché queste norme 
permettano di competere con gli stessi diritti. 
Ha reiterato che le politiche di sussidi applicate dai paesi 
ricchi sono un ostacolo per lo sviluppo delle nazioni 
povere e ha fatto un appello a riflettere su questo tema. 
Nell’incontro a cui hanno partecipato 30 cancellieri e 59 
delegazioni, Medina ha insistito sul fatto che il cambio 
climatico attenta contro allo sviluppo sostenibile in 
America Latina e nei Caraibi. 
“Le conseguenze del cambiamento climatico attentano 
contro alla sicurezza alimentare, la preservazione delle 
risorse naturali e contro la stessa esistenza dei nostri 
popoli”, ha sottolineato. 
Ha citato come esempio la forma in cui nel mese di 
ottobre l’uragano Matthew ha colpito diversi paesi 
caraibici e ha precisato che ad Haiti il fenomeno 
meteorologico ha provocato 546 morti e ha lasciato 2,1 
milioni di danneggiati. 
“L’azione globale contro il cambiamento climatico non si 
sta facendo aspettare. L’Accordo di Parigi è certamente 
un passo avanti ma non si può riposare fino a adottare 
uno strumento legale applicabile in tutti i paesi”, ha 
affermato. 
Intanto, la Rappresentante dell’Unione Europea per gli 
Affari Esteri e di Sicurezza, Federica Mogherini, ha detto 
che se l’UE e la CELAC si uniscono, diventano più forti. 
 

Esplorare forme di 
cooperazione 
I dibattiti dell’incontro 
sono stati centrati sul 
dialogo tra i due 
blocchi, principal-
mente, sul finanzia-
mento per lo sviluppo 
e sul cambiamento 
climatico, anche se poi 
hanno trattato altri 
temi d’interesse 
bilaterale. 
Trattando il tema 
principale che è stato il 
rafforzamento del 

dialogo tra le due regioni, i ministri si sono riferiti alle 
sfide e al futuro delle due regioni e hanno esplorato 
alcune forme di cooperazione per migliorare le 
condizioni di vita. 
Hanno identificato come prioritario e strategico il 
rapporto tra le due regioni nell’implementazione 
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e hanno 
concordato che il Finanziamento per lo Sviluppo deve 
essere il principale strumento internazionale per far sì 
che questi ambiziosi obiettivi diventino reali. 
Inoltre hanno indicato che il cambiamento climatico è 
una delle principali e più urgenti sfide che affronta il 
mondo e che minaccia i progressi in materia di sviluppo 
raggiunti da alcuni paesi. 
Hanno fatto appello a un dialogo ampio per adottare 
uno strumento legale che, d’accordo con la Convenzione 
delle Nazioni Unite per il Cambio Climatico, sia 
applicabile in tutte le parti nel 2020, quando scadrà il 
Protocollo di Kyoto. 
È anche stato firmato il Convegno Costitutivo della 
Fondazione America Latina e i Caraibi-Unione Europea, 
organizzazione intergovernativa per approfondire gli 
interscambi ed i rapporti. 
 
Futura presidenza salvadoregna 
Nella riunione hanno dato il benvenuto al Salvador come 
futuro presidente pro tempore della CELAC, per il 
periodo 2017-2018, e il cancelliere Hugo Martínez ha 
ringraziato per la fiducia accordata al suo paese. 
Ha detto che la CELAC è fondamentale perché è l’unico 
spazio regionale di dialogo politico che riunisce i 33 paesi 
dell’America Latina e i Caraibi. 
“La nostra premessa di lavoro sarà la ricerca dell’unità 
dentro la diversità che forma questa comunità e ci 
fidiamo anche del potenziale di lavoro congiunto che 
hanno la CELAC e l’Unione Europea”, ha indicato. 
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“Stiamo già preparando la riunione della CELAC e 
dell’Unione Europea che avrà luogo in San Salvador nel 
secondo semestre del 2017 e la riunione dei Capi di Stati 
e dei Governi della CELAC di gennaio del 2018”, ha 
annunciato. 
Nella riunione sono stati anche adottati la Dichiarazione 
di Santo Domingo e il Documento di Valutazione dei 
Progetti e dei Programmi di Cooperazione dell’Unione 

Europea con i paesi della CELAC. 
Nella Dichiarazione è stata reiterata l’importanza del 
meccanismo di dialogo politico e promesso di 
approfondire e di ampliare le iniziative e i programmi 
nelle diverse aree di collaborazione. 
Intanto il documento di valutazione dei progetti ha fatto 
una serie di raccomandazioni per migliorare 
l’implementazione dei programmi di cooperazione allo 

scopo di raggiungere risultati concreti a beneficio dei 
popoli. 
 
Altri aspetti interessanti 
Dopo la chiusura formale dell’evento, un gruppo di 
cancellieri partecipanti hanno trattato altri aspetti 
dell’evento. 
Il cancelliere dominicano, Miguel Vargas, ha indicato che 
il dialogo in Venezuela e il processo di pace in Colombia, 
non erano nell’agenda perché la riunione era centrata 
nel rapporto CELAC- UE, però che non si possono 
ignorare temi tanto importanti. 
Il cancelliere ecuadoriano, Guillaume Long, ha accennato 
sull’apertura di dialogo tra il governo colombiano e 
l’Esercito di Liberazione Nazionale a Quito. 
Questo è importante e aiuterà tale processo perché 
finora il dialogo di pace è stato tra le autorità e le Forze 
Armate Rivoluzionarie della Colombia-Esercito del 
Popolo, ha precisato. 
Ritornando alla situazione venezuelana, Vargas ha detto 
che il tema ha una grande importanza e la CELAC 
appoggia l’iniziativa dell’Unione delle Nazioni 
Sudamericane, gli sforzi degli ex-presidenti Josè Luis 
Rodriguez Zapatero, Leonel Fernandez e Martin Torrijos, 
e ora la partecipazione del Vaticano che dà maggiore 
forza a un dialogo tanto importante. 
“Abbiamo sempre insistito sul rispetto della sovranità, 
dell’ordine istituzionale e dei diritti fondamentali e solo 
così si può avviare un dialogo ampio, sincero e a 
beneficio del popolo del Venezuela”, ha concluso Vargas.  

 

La Banca Europea degli Investimenti interessata a legami con Cuba 
da CubaSí/Prensa Latina 
 

La Banca Europea degli Investimenti (BEI) è pronta oggi a 
sostenere l'avvicinamento tra Cuba e l'Unione Europea, 
ha detto il suo direttore per America Latina e i Caraibi, 
Philippe Szymczak. 
In una conferenza durante la 34 edizione della Fiera 
Internazionale di La Habana (FIHAV 2016), Szymczak ha 
spiegato che l'istituto finanziario è disposto a sostenere 
progetti che favoriscano la modernizzazione 
dell'economia cubana. 

Con l'inizio a marzo 2016 dei colloqui per un Accordo di 
Dialogo Politico e Cooperazione tra l'Unione Europea 
(UE) e Cuba,la BEI ha iniziato le discussioni per stabilire 
accordi macro che permettano investimenti solidi e 
sostenibili. 
Quell'istituto finanziario europeo favorisce piani rivoltiti 
all’ambiente o all’adattamento ai cambiamenti climatici, 
infrastrutture strategiche, energia, trasporto, 
telecomunicazioni, innovazione e competitività, e conta 
su quattro miliardi di euro per promuovere progetti in 
America Latina, regione dove offre cooperazione dal 
1993. 
Szymczak ha spiegato che la BEI oltre a opportunità di 
investimento offre la trasmissione di conoscenze che 
consentono la preparazione e l'attuazione dei 
programmi concordati, e crediti a lungo e medio termine 
con tassi d’interesse attraenti. 
L'UE e Cuba incrementeranno le loro relazioni 
commerciali con la firma dell'Accordo di Dialogo Politico 
e Cooperazione prevista per la fine di quest’anno, che 
definirà gli strumenti e la capacità degli scambi tra le 
parti. 
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La visita di deputati cubani al Parlamento Europeo a Bruxelles 
da Prensa Latina/Granma Internacional 
 

Bruxelles, 20 ottobre 2016 - Una delegazione cubana 
guidata dalla vicepresidente dell’Assemblea Nazionale 
del Potere Popolare, Ana María Mari Machado, ha 
visitato la sede del Parlamento Europeo (PE) nella 
capitale del Belgio, come parte di una visita in questo 
paese.  
La rappresentanza del paese dei Caraibi è stata ricevuta 
dal vicepresidente del PE, Dimitrius Papadimoulis, e da 
altre autorità e titolari di diverse organizzazioni 
parlamentari.  
Durante l’incontro, la Mari Machado ha commentato per 
i suoi interlocutori il lavoro legislativo realizzato 
dall’Assemblea a Cuba, come parte del processo di 
attualizzazione del modello economico e sociale in cui è 
coinvolto il paese e ha citato le azioni che si realizzano 
per perfezionare il sistema democratico a tutti i livelli. 
Inoltre ha parlato della possibilità di cooperazione tra i 
due parlamenti.  
Un comunicato diplomatico ha indicato che la visita a 
Bruxelles dei deputati cubani fa parte del processo di 
costruzione di migliori relazioni tra Cuba e l’Unione 
Europea, su basi di uguaglianza, reciprocità e rispetto.  
La Mari Machado e i deputati che la accompagnano, 
Yolanda Ferrer e Lázaro Barredo, hanno fatto 

riferimento al blocco economico, commerciale e 
finanziario che gli Stati Uniti mantengono contro Cuba 
nonostante la schiacciante condanna internazionale e 
hanno sottolineato che le misure restrittive continuano a 
danneggiare il popolo cubano e lo sviluppo delle 
relazioni economiche piene del paese con il mondo, 
includendo le persone naturali e giuridiche europee che 
sono diventate bersaglio dell’applicazione di misure 
penalizzanti unilaterali. 
Ana María Mari Machado ha informato sul recente 
richiamo dei legislatori cubani ai parlamenti e ai gruppi 
parlamentari amici e ai legislatori di tutto il mondo 
perché si rivolgano al Congresso degli Stati Uniti ed 
esigano la fine del blocco. 
La visita alla Eurocamera è avvenuta grazie all’invito del 
presidente del gruppo di Alleanza Progressista di 
Socialisti e Democratici, Gianni Pitella, che è stato a 
Habana nel gennaio scorso con altri eurodeputati. 
Come parte dell’ampia agenda di lavoro, la delegazione 
dell’Isola è stata ricevuta da Louis Michel, presidente 
dell’Assemblea Parlamentare Paritaria ACP-UE (Asia 
Caraibi Pacifico-Unione Europea). 
Durante la riunione le parti hanno riaffermato la volontà 
di continuare a stringere i legami dei due organi 
legislativi e hanno espresso la disponibilità a cooperare 
per contribuire a rafforzare i legami tra La Habana e il 
blocco comunitario.  
La vicepresidente Mari Machado ha reiterato la 
gratitudine per il ruolo importante svolto da Louis 
Michel nella spinta delle relazioni bilaterali tra Cuba e 
l’Unione Europea. 
Durante l’incontro hanno parlato di vari temi e della 
necessità di porre fine al blocco e alla restituzione del 
territorio della Base Navale di Guantánamo, occupata da 
Washington in forma illegale contro la volontà del 
popolo cubano. 

 

Cuba è una nuova possibilità! 
da Granma Internacional 
 
Nel secondo giorno della FIHAV, il 2 novembre 2016, il 
nuovo ambasciatore italiano designato, Andrea Ferrari, 
ha inaugurato il Padiglione Italia della 34ª Fiera 
Commerciale, una delle borse più importanti 
dell’America Latina e dei Caraibi. 
“Sono un centinaio le imprese che espongono i loro 
prodotti nel padiglione, ha informato l’ambasciatore 
nella sua prima apparizione pubblica, confermando 
l’interesse e l’impegno commerciale dell’Italia con l’Isola. 
Il 19 settembre scorso si è svolta a Roma, nella sede del 
Comitato Imprenditoriale Cuba – Italia (CICI), la riunione 

degli imprenditori interessati a conoscere le opportunità 
offerte da Cuba. 
“L’anno scorso erano presenti nel Padiglione Italia 93 
imprese dei settori agricolo, alimentare, della 
costruzione, dell’energia rinnovabile, metalmeccanica... 
In questa nuova edizione sono presenti imprese 
produttrici di elementi dell’elettronica e di installazioni 
per la trasmissione di dati, dell’energia, dell’ambiente, 
petrolio, gas, oltre a imprese di abbigliamento, 
pelletteria, oggetti di moda, alimentazione e vini. 
“Adesso Cuba è una nuova possibilità”, ha dichiarato 
l’ambasciatore Ferrari, accompagnato dal consigliere 
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politico Tancredi Francese e da Mauro de Tommasi, 
direttore dell’Ufficio dell’Agenzia Italiana per il 
Commercio Estero - ICE - a La Habana aperto nel luglio 
scorso. 

L’ambasciatore ha sottolineato le eccellenti relazioni 
bilaterali tra i due paesi, storicamente legati, e ha 
ricordato le importanti visite ad alto livello di autorevoli 
politici italiani – con la visita del primo ministro Matteo 
Renzi - a Cuba e viceversa. 

“L’Italia, ha detto, continuerà a lavorare con i funzionari 
del commercio estero, con l’obiettivo di ottenere una 
maggior effettività nei negoziati che, con i loro tempi, 
beneficeranno le due nazioni”. 
Le esportazioni italiane a Cuba hanno visto una crescita 
notevole nel 2015: il 44%, per un valore di circa 320 
milioni di euro e, guardando i risultati del primo 
trimestre, si confermano quest’anno. 
Le imprese italiane mostrano un crescente interesse per 
gli investimenti produttivi a Cuba e potranno inserirsi 
nella tappa di attualizzazione del modello economico 
cubano, ha detto Antonio Carricarte, primo vice ministro 
del Commercio Estero di Cuba, parlando per la parte 
cubana nell’inaugurazione del Padiglione Italia. 
Carricarte ha sostenuto che la presenza italiana nella 
FIHAV è “un fattore vitale per lo sviluppo tecnologico del 
settore industriale dell’Isola”. 
Poi ha segnalato la presentazione di tecnologie 
modernissime tra gli espositori. 
La Spagna è il primo socio europeo di Cuba in Europa, e 
l’Italia si trova tra i primi dieci soci commerciali. 
“Le relazioni già eccellenti saranno facilitate dalla 
presenza dell’Ufficio dell’Agenzia Italiana per il 
Commercio Estero a Cuba, presente a La Habana da 
pochi mesi, ma già molto operativa. La FIHAV 2016 è un 
appuntamento obbligatorio per chi vuole commerciare 
con Cuba”, ha concluso il viceministro Carricarte. 
È poi seguito un brindisi di buon augurio. 

 

L’Ambasciatore italiano evidenzia i legami commerciali tra il suo paese e Cuba  
da Prensa Latina 
 
La Habana, 1° novembre 2016 - L'ambasciatore italiano a 
Cuba, Andrea Ferrari, ha sottolineato oggi qui i forti 
legami commerciali che uniscono i due paesi e ha 
ribadito l'interesse del suo governo per continuare a 
rafforzarli. 
“La forte presenza di imprenditori italiani alla Fiera 
Internazionale di La Habana (Fihav) è l’attestazione dei 
legami commerciali che ci uniscono e del crescente 
interesse del nostro sistema produttivo a esplorare il 
mercato cubano”, ha segnalato in seguito Ferrari a 
Prensa Latina, dopo aver ufficializzato la giornata 
destinata al suo paese nell'evento. 
Inoltre, ha aggiunto che questo interesse si vede nei dati 
dello scambio di questi vincoli commerciali, che sono 
stati supportati da un record di investimenti di circa 332 
milioni di euro nel 2015. 
Il diplomatico ha sottolineato, inoltre, l'aumento del 
turismo realizzato dai suoi compatrioti verso il paese 
caraibico, dove nei primi sei mesi del 2016 sono arrivati 
circa 135.000 italiani. 
Da parte sua, Antonio Carricarte, primo vice ministro del 
Commercio Estero di Cuba, ha precisato che la presenza 
alla Fiera di più di 100 aziende italiane rappresenta un 

fattore vitale per lo sviluppo tecnologico nel settore 
industriale del paese. 
“È fondamentale perché la presentazione di una 
tecnologia tanto avanzata permetterà alle aziende 
italiane di inserirsi nella tappa di aggiornamento del 
modello economico cubano”, sottolineò. 
Inoltre, ha messo in risalto l'importanza che avrà l'Ufficio 
dell'Agenzia Italiana per il Commercio Estero a Cuba, 
inaugurata a Habana lo scorso 1° giugno. 
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Comincia a fine novembre l’era di Alitalia con voli diretti a Cuba 
da Granma Internacional 
 
L’era di Alitalia a Cuba comincerà il 29 
novembre prossimo, anche se gli aerei 
della Compagnia italiana sono già atterrati 
sul suolo dell’isola caraibica come 
compagnia prescelta dalla Santa Sede per i 
viaggi apostolici dei tre Pontefici a La 
Habana. Dalla fine di novembre finalmente 
i passeggeri di Alitalia avranno a 
disposizione un collegamento diretto che 
rafforzerà ulteriormente i legami 
economici e culturali fra l’Italia e Cuba, con 
il primo volo di linea della sua storia per La 
Habana del 29 novembre 2016. 
L’orna Ann Dalziel, Senior Vice President 
Global Sales di Alitalia ha spiegato che: 
“Cuba rappresenta da tempo 
un’apprezzata meta turistica per i viaggiatori italiani, ma 
stanno crescendo anche le potenzialità per l’export e 
con esse le opportunità per chi voglia investire nel 
mercato cubano. Viste queste importanti prospettive di 
sviluppo, Alitalia non poteva mancare l’opportunità di 
aprire un collegamento diretto con La Habana. Sono 
convinta che il nostro volo contribuirà all’incremento dei 
flussi turistici e imprenditoriali verso questa meravigliosa 
isola”, ha sottolineato. 
Rispetto alla popolarità di Cuba dopo il disgelo con gli 
Stati Uniti, Lorna Ann Dalziel ha riferito che sicuramente 
il disgelo dei rapporti fra Cuba e gli Stati Uniti favorirà 
l’incremento dei flussi turistici che, per l’Italia, si 
mantengono sempre su livelli molto elevati. 
“Cuba piace agli italiani e i dati lo confermano: nei primi 
8 mesi del 2016 il numero dei turisti italiani nell’isola 
caraibica è aumentato del 45%. 
E il volo di Alitalia punta a incrementare ulteriormente il 
numero dei visitatori dall’Italia a Cuba”. 
Sul fattore del terrorismo di cui bisogna tenere conto, in 
esclusiva ha riflettuto la Senior Vice President Global 
Sales di Alitalia: “La geografia del turismo mondiale sta 
cambiando e i viaggiatori preferiscono volare verso mete 
che assicurino determinate condizioni di sicurezza. Cuba 
è una di queste e, perciò, può beneficiare di un 
vantaggio competitivo rispetto ad altre destinazioni 
turistiche nel mondo”. 
“Alitalia deve essere flessibile e veloce nel suo business e 
puntare laddove il mercato lo richieda. Cuba è proprio 
un esempio lampante di come dobbiamo agire in un 
contesto così competitivo come quello del trasporto 
aereo: i dati dei flussi turistici ci hanno detto che Cuba 
rappresenta un’opportunità importante per il business 
della Compagnia e noi non abbiamo esitato un attimo 
nel cogliere questa opportunità”. 
La Signora Dalziel, secondo quanto ha espresso il CEO di 
Alitalia Cramer all: “Ben venga la concorrenza, 

soprattutto se sana”, che tipo di concorrenza Alitalia farà 
a BluePanorama con l’inizio delle operazioni sul mercato 
cubano? 
Alitalia mette a disposizione dei viaggiatori fra l’Italia e 
Cuba il servizio di eccellenza che contraddistingue i suoi 
voli di lungo raggio. Il Boeing B777, l’ammiraglia della 
flotta Alitalia che volerà fra Roma e La Habana, offre ai 
passeggeri 293 posti, tre classi di viaggio - Business, 
Premium Economy ed Economy - e allestimenti di cabina 
completamente rinnovati. A bordo i viaggiatori 
troveranno l’eleganza e il fascino del Made in Italy, 
potranno rilassarsi in Business Class su poltrone in pelle 
del famoso brand italiano Poltrona Frau - che si 
reclinano fino a diventare un comodo letto - e assaggiare 
menù di alta ristorazione italiana pluripremiati a livello 
internazionale. I viaggiatori di Premium Economy 
troveranno una cabina silenziosa e servizi dedicati. 
Anche in classe Economy Alitalia assicurerà il massimo 
comfort ai suoi passeggeri offrendo un servizio ispirato 
al fascino e all’eccellenza italiana. Questi elementi 
distinguono Alitalia dalla concorrenza. 
La Signora Dalziel ha concluso questa conversazione 
ricordando che in diverse precedenti occasioni sono già 
atterrati sul suolo cubano nella sua veste di compagnia 
italiana prescelta dalla Santa Sede per i viaggi apostolici 
dei tre Pontifici a L’Avana.  
Primo fra tutti, Giovanni Paolo II, il primo Pontefice a 
recarsi a Cuba a bordo di un MD-11 Alitalia nel gennaio 
del 1998. Dopo di lui, Alitalia ha accompagnato Papa 
Benedetto XVI a Cuba nel marzo del 2012, in occasione 
del penultimo viaggio all’estero del suo Pontificato, 
ospitandolo a bordo di un Boeing B777 come quello che 
collegherà Roma e L’Havana dal 29 novembre. 
Alitalia ha avuto l’onore d’accompagnare a Cuba anche 
Papa Francesco in occasione dello storico incontro con il 
Patriarca di Mosca Kirill a settembre del 2015, prima di 
proseguire per la Visita Apostolica negli USA. 
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Autorità messicane visitano aziende biofarmaceutiche a Cuba 
da Prensa Latina 
 

La Habana, 8 novembre 2016 - Una delegazione di 
autorità e di uomini d'affari messicani guidata dal 
commissario Federale per la Protezione contro Rischi 
Sanitari (Cofepris), Julio Sánchez, ha visitato oggi aziende 
biofarmaceutiche cubane per identificare e valutare aree 
di cooperazione e di affari. 
La visita della comitiva messicana, iniziata il giorno 
precedente, ha anche lo scopo di promuovere lo 
scambio su questioni normative e nel mercato 
farmaceutico. 
Durante le riunioni di questo lunedì, cubani e messicani 
hanno concordato la creazione di un gruppo tecnico per 
programmare i prossimi passi di fronte al 
riconoscimento completo dei certificati e delle pratiche 
di produzione, così come dei protocolli clinici e delle 
registrazioni sanitarie.  
Secondo un comunicato emesso dai visitatori, si stanno 
analizzando questioni normative per garantire l'accesso 

al mercato messicano dei prodotti dell'industria 
farmaceutica e biotecnologica cubana. 
Tra gli altri funzionari, il capo della Cofepris ha parlato a 
La Habana con i funzionari del Centro per il Controllo 
Statale dei Farmaci, Strumenti e Dispositivi Medici del 
Ministero cubano della Salute Pubblica (Minsap) e con i 
dirigenti dell'Ufficio Centrale del Gruppo delle Industrie 
Biotecnologica e Farmaceutica (BioCubaFarma). 
Secondo il comunicato, la visita permetterà di rafforzare 
la cooperazione tra i due Paesi nel settore della salute, in 
coordinamento con il settore delle imprese, 
La commissione messicana è composta anche da 
dirigenti di enti come Laboratorios Alpharma, Pisa, 
Hormona, Manuell, Kener, Bustillos, DH Farmacéutica, 
CECYC Farma y Nicolás, Sven, Pacheco y Andresen 
Design and Engineering International. 
BioCubaFarma è un'organizzazione imprenditoriale che 
produce medicine, attrezzature e servizi ad alta 
tecnologia destinati a migliorare la salute, la generazione 
di prodotti e servizi esportabili e la produzione di 
alimenti con tecnologie avanzate. 
Dispone di 62 strutture, più di 21.600 lavoratori e 
centinaia di specialisti di alto livello professionale 
dedicati alla ricerca e alla produzione. Costituisce, 
inoltre, un'industria strategica con prodotti e servizi di 
standard elevati. 
BioCubaFarma produce più della metà dei farmaci che 
compongono il quadro basilare del Minsap, ha 802 
registrazioni sanitarie all'estero ed esporta i suoi 
prodotti in 48 paesi. 

 

Gli auguri di Raúl a Daniel Ortega e Rosario Murillo per la vittoria elettorale in 
Nicaragua 
da Granma Internacional 
 
Managua, 8 novembre 2016 - Il 
Generale dell’Esercito Raúl 
Castro Ruz si è congratulato con 
Daniel Ortega e la sua compagna 
Rosario Murillo, che sono stati 
eletti presidente e vicepresidente 
del Nicaragua. 
“Cari Daniel e Rosario: mi 
congratulo con voi per questa 
grande vittoria elettorale. 
Nuestra América potrà 
continuare a contare su di voi per 
avanzare nell’impegno di 
ottenere giustizia e prosperità per i nostri popoli, nella 
così necessaria integrazione latinoamericana e 
caraibica”, ha espresso Raúl, in un messaggio condiviso 

dall’ambasciatore di Cuba in 
Nicaragua, Eduardo Martínez. 
La cancelleria del Venezuela ha 
emesso un comunicato nel quale 
il presidente venezuelano Nicolás 
Maduro si è complimentato con 
Daniel e Rosario per “la vittoria 
perfetta del Fronte Sandinista”. 
La Cancelleria dell’Ecuador ha 
diffuso un comunicato nel quale 
si congratula con il presidente 
Daniel Ortega per la sua vittoria 
nelle elezioni di domenica 6. 

“Il Governo dell’Ecuador esprime la sua soddisfazione 
per l’eccellente stato delle relazioni bilaterali tra i due 
paesi ed esprime la sua volontà di continuare a lavorare 
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con la fraterna Repubblica el Nicaragua in una cornice di 
cooperazione e fiducia reciproca”. 
L’analista politico nicaraguense Cairo Amador ha detto in 
un’intervista concessa a Telesur che i risultati delle 
elezioni dimostrano che il Fronte Sandinista continua ad 
avere un forte appoggio sociale. 
Questo è il risultato di ’una politica ampia di alleanze con 
settori produttivi e settori sindacali che in vari modi 
continuano ad avere una visione di sviluppo e crescita . 
L’ analista ha affermato che Daniel Ortega è stato 
all’avanguardia e ha risposto alle necessità, carenze e 
aspettative della popolazione. 
Il Consiglio Supremo Elettorale (CSE) del Nicaragua ha 
confermatola vittoria del presidente Daniel Ortega nelle 
elezioni politiche di domenica 6 dopo il conteggio dei 
risultati di 99.8 dei seggi. 
La relazione offerta dal titolare del CSE, Roberto Rivas, 
informa che il leader del Fronte Sandinista di Liberazione 
Nazionale (FSLN), accompagnato da Rosario Murillo 
come vicepresidente,  ha ottenuto il 72,5% dei circa 2,5 
milioni di voti validi emessi, come ha scritto Prensa 
Latina. 
Rivas ha segnalato che il Partito Conservatore ha avuto il 
2,3%, l’Alleanza Liberale Nicaragüense il 4,3%, il Partito 
Alleanza per la Repubblica 1,4% e il Partito Liberale 
Indipendente il 4,5% e ha aggiunto che è stato registrato 

il 68,2% di partecipazione nelle elezioni. I voti nulli sono 
stati il 3,5%. 
Vogliamo reiterare il nostro ringraziamento al popolo 
che ieri si è espresso nelle urne dei seggi esercitando il 
suo diritto al voto, ha segnalato il titolare del CSE. 
Con il 99,8% dei seggi scrutati in questo momento, credo 
che già non faremo un’altra comunicazione pubblica, 
dato che i risultati sono qui e questo si mantiene al 100 
%», ha spiegato il magistrato Roberto Rivas. 
Daniel Ortega ha così ottenuto il suo quarto periodo 
presidenziale, il terzo in forma consecutiva 
rappresentando sempre il FSLN. 

 

Dilma Rousseff fa un appello per la difesa della democrazia in America Latina  
da Prensa Latina 
 

Montevideo, 4 novembre 2016 - L'ex presidentessa 
brasiliana Dilma Rousseff ha fatto un appello oggi per 
difendere la democrazia raggiunta dai popoli 
latinoamericani di fronte all'offensiva neoliberista della 
destra, nella Giornata Continentale per la Democrazia e 
contro il Neoliberismo. 
Con grida di “Dilma, olè, olè” e una forte ovazione, 
migliaia di lavoratori affiliati alla centrale sindacale PIT-
CNT hanno dato il benvenuto nella piazza Libertà all'ex 
governante che appena due mesi fa è stata vittima di un 
golpe parlamentare orchestrato dai centri di potere del 
suo paese. 

“È un onore essere stata invitata a questa 
manifestazione organizzata dai lavoratori uruguaiani”, 
ha detto, e ha enfatizzato di essere andata in Uruguay 
per riaffermare l'importanza della democrazia nella 
nostra regione, che “sta correndo gravi pericoli”, ha 
affermato. 
Ha ribadito che in Brasile si è svolto un golpe 
parlamentare contro “una presidentessa eletta con 54 
milioni di voti”, ha condannato. 
Dilma Rousseff ha sottolineato che senza democrazia 
non possiamo lottare per l'uguaglianza, la solidarietà e la 
collaborazione dei nostri paesi, e ha detto di sentirsi 
preoccupata perché quello che sta succedendo in 
America Latina “è un processo con caratteristiche 
continentali”. 
Riferendosi alla situazione del suo paese, Dilma ha 
segnalato che esiste “un tentativo di retrocessione, di 
ritornare alla dittatura”, con l'eliminazione delle 
conquiste sociali ottenute dalla popolazione brasiliana, 
come nei programmi sull'abitazione e sulla salute. 
Dilma è stata dichiarata cittadina illustre di Montevideo, 
ha offerto una conferenza stampa e ha partecipato a una 
manifestazione pubblica intitolata “Io difendo la 
democrazia”. 
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Cuba aiuterà la Bolivia a creare una scuola di atletica 
da Radio Reloj 
 
La Habana, 10 novembre 
2016 - Cuba può aiutare 
molto la Bolivia 
nell’ambito sportivo, ha 
assicurato Alberto 
Juantorena, due volte 
vincitore olimpico a 
Montreal 1976, impresa 
che finora nessuno ha 
uguagliato. 
L'attuale capo della 
Federazione Cubana di 
Atletica, ha viaggiato in 
Bolivia per realizzare il 
suo sogno di salutare il 
presidente Evo Morales, per ciò che rappresenta per il 
movimento rivoluzionario in America Latina e per i 
popoli indigeni. 

Evo si è riunito con 
Juantorena nella sede del 
Governo della città di 
Cochabamba, in un 
incontro al quale hanno 
partecipato anche il 
ministro dello Sport, Tito 
Montaño, e 
l'ambasciatore di Cuba in 
Bolivia, Benigno Pérez. 
Uno dei principali temi 
trattati nel corso della 
riunione tra Juantorena e 
Morales, è stato come 
Cuba può aiutare la 

Bolivia nel perfezionamento dei suoi atleti e della 
possibilità della creazione di una scuola di atletica nella 
regione del Chapare, dove c'è già una pista. 

 

La Bolivia Si prepara per il Vertice Continentale della Comunicazione Indigena 
da Prensa Latina 
 
La Paz, 11 novembre 2016 – Il prossimo Vertice 
Continentale della Comunicazione Indigena costituisce 
oggi una sfida per la Bolivia, come parte degli sforzi del 
governo per riscattare i 
valori ancestrali e 
rafforzare l'inclusione 
sociale delle comunità 
indigene e native.  
All'evento, in programma 
dal 15 al 19 novembre a 
Tiquipaya, nel 
dipartimento centrale di 
Cochabamba, hanno 
confermato la loro 
presenza oltre 300 
delegati di circa 20 paesi. 
Secondo la Ministra della 
Comunicazione, 
Marianela Paco, la Costituzione Politica dello Stato pone 
la sfida di riscattare i valori ancestrali e dentro questi, i 
modi di comunicare. 
Allo stesso tempo, ha esortato i mezzi di comunicazione 
a partecipare all'evento per analizzare e discutere sulla 
gestione dell'informazione dall’inizio dell'inclusione. 
Prima del periodo della colonizzazione, ha detto, “la 
nostra relazione da persone a persone era su valori 
molto profondi, non avevamo bisogno di leggi che ci 
ordinassero il nostro modo di vivere, pertanto era una 
comunicazione diretta, ordinata, e per questo motivo 
questi argomenti verranno sicuramente discussi”. 

Da parte sua, il coordinatore del Sistema delle Nazioni 
Unite per lo Sviluppo in Bolivia, Mauricio Ramírez, ha 
detto che il Vertice Continentale della Comunicazione 

Indigena sarà uno spazio 
molto importante per 
divulgare il progresso di 
ogni paese con le 
popolazioni indigene in 
materia di diritti umani. 
Attraverso questi vertici 
noi popoli dell'America 
latina ci uniamo, 
cercando l'unità affinché 
non continuiamo a essere 
oggetto di inganni e per 
difendere la sovranità e le 
politiche di ciascuno dei 
popoli, ha spiegato 

Feliciano Vegamonte, segretario esecutivo della 
Confederazione Sindacale Unica dei Lavoratori Contadini 
della Bolivia. 
Al suo parere, si devono cercare alternative per 
consolidare le politiche di comunicazione, mentre ha 
sottolineato la leadership di Evo Morales, il primo 
presidente indigeno della storia del paese. 
In Bolivia stiamo vivendo un processo di cambiamenti 
sotto la leadership di un presidente nativo, col quale 
vogliamo cambiare le strutture neoliberiste che ci ha 
voluto imporre l'impero, ha sostenuto. 
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Le Nazioni Unite iniziano la verifica del cessate il fuoco in Colombia 
da Granma Internacional 
 

8 novembre 2016 - La missione politica delle Nazioni 
Unite ha cominciato ieri, lunedì 7, la verifica del cessate 
il fuoco bilaterale decretato dal Governo colombiano e 
dalle FARC-EP nello scorso mese d’agosto, risultato degli 
accordi di pace tra le due parti. 
Il delegato delle FARC per questo meccanismo, Marcos 
Calarcá, ha informato che il lavoro si svolgerà in varie 
tappe, ha informato Telesur. 
“Si tratta di visitare i punti di pre-raggruppamento 
temporaneo, dove si trova la guerriglia, e dei dispostivi 

nel terreno della forza pubblica dedicata a questo tema 
del cessate il fuoco bilaterale dalle sedi regionali. Più 
avanti ci saranno sedi locali, e l’idea è fare una rapida 
verifica”, ha spiegato. 
Inoltre ha segnalato che l’idea è visitare questi luoghi nei 
quali staranno temporaneamente i membri delle FARC-
EP, sino a che non entreranno in vigore i progettati punti 
di transizione. Lì dovranno abbandonare le armi e 
prepararsi per il rientro nella vita civile. 
Nei protocolli resi noti settimane fa, ci sono le regole del 
gioco per le parti Le FARC-EP s’impegnano a dare 
informazioni esatte sulla loro ubicazione, le rotte di 
spostamento, a ubicare le loro strutture e non andare 
nei capoluoghi municipali. Non potranno nemmeno 
realizzare manifestazioni e se usciranno dalla zona 
dovranno farlo senza armi e vestiti da civili. 
Ma ci sono regole anche per il Governo che non potrà 
eseguire voli militari al di sotto dei 5000 piedi, non potrà 
effettuare azioni offensive contro le FARC-EP, dovrà 
facilitare il passaggio dei membri della guerriglia nei 
punti di pre-raggruppamento e permettere il 
ristabilimento delle relazioni familiari. 

 

Il Governo colombiano e le FARC-EP hanno firmato un nuovo accordo di pace 
da Cubadebate/Granma Internacional 
 

Le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FACR-EP) 
e il governo del paese hanno firmato a Bogotà un nuovo 
accordo finale per far terminare il conflitto e ottenere 
una pace stabile e duratura nella nazione sudamericana. 
Con la presenza di Bruno Rodríguez Parrilla, Cancelliere 
di Cuba, Iván Márquez e Humberto de la Calle, 
rappresentanti rispettivamente delle FARC-EP e del 
governo della nazione sudamericana, è stato firmato il 
nuovo testo, definito di migliore accordo. 
I garanti Iván Mora, di Cuba, e Dag Nylander, della 
Norvegia hanno letto il comunicato congiunto numero 
quattro, nel quale si sottolinea che quanto pattuito deve 
essere impegno comune di tutti i colombiani. 

L’accordo ha avuto più di 500 proposte realizzate dopo il 
plebiscito del 2 ottobre scorso, per cui è stato segnalato 
che dovrà contribuire a superare la polarizzazione. 
Per De la Calle questo nuovo accordo finale è migliore 
del precedente perché risolve molte critiche e 
insoddisfazioni e, anche se la sua accettazione non sarà 
unanime, ha riconosciuto che si aspetta che l’ampia base 
d’appoggio e il contributo di vasti settori della società lo 
rendano più solido. 
“Le correzioni e le precisazioni realizzate non sacrificano 
le convinzioni che hanno dato forma al primo accordo”, 
ha reiterato il capo negoziatore del governo di Juan 
Manuel Santos. 
“Sta trionfando la pace”, ha assicurato Iván Márquez, 
che ha affermato che il solo accordo non è sufficiente 
perché un ruolo fiorito di promesse e buone intenzioni 
senza il sostegno cittadino può essere facilmente 
portato alla frustrazione della speranza. 
Poi ha reclamato come principale garante del 
compimento dell’attuazione di quanto pattuito, il popolo 
e i suoi organizzatori, perché nessuno può sentire meglio 
l’urgenza della sua realizzazione per ottenere la pace. 
Márquez ha reiterato il richiamo del governo di Santos a 
concretare un grande accordo politico nazionale 
incamminato a definire le riforme e gli aggiustamenti 
istituzionali necessari per attendere quelle sfide che 
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domanda la pace, ponendo in marcia una nuova cornice 
di convivenza politica e sociale. 
Il capo guerrigliero ha puntualizzato che il testo firmato 
preserva la struttura e lo spirito del primo, ma scioglie 
dubbi, formula chiarimenti e incorpora proteste, come 
nel caso della Giurisdizione Speciale per la Pace, in cui si 
sono sommate il 65% delle proposte realizzate dai 
diversi settori del NO nel plebiscito. 
Sono state aggiunte più di 100 variazioni che toccano 
temi concernenti la riforma rurale integrale, la 
partecipazione politica, la nuova politica anti droga, le 
vittime, la fine del conflitto e l’implementazione e la 
verifica. 
Tra le modifiche realizzate all’accordo di pace firmato il 
26 settembre a Cartagena de Indias davanti a un gran 
numero di mandatari, c’è quella che le FARC-EP 
presenteranno un inventario di beni e attivi per 
destinarli alla riparazione materiale delle vittime e sono 
stati fissati spazi territoriali specifici per l’applicazione 
delle sanzioni più forti alle zone rurali. 
Sono inoltre stabiliti i periodi d’esecuzione delle azioni 
riparatrici, la precisione del luogo di residenza, il 
meccanismo di controllo e il regolamento del sistema 
d’autorizzazione per l’inserimento fuori dalle zone, 
requisito necessario in tutti i casi. 
Per iniziativa di alcuni oppositori è stato accettato che 
sino a quando non entrerà in funzione la Giurisdizione 
Speciale per la Pace, le azioni riparatrici debitamente 
verificate si possono scontare dalle sanzioni che 
s’impongono. 
È stata eliminata l’idea di incorporare il nuovo Accordo 
di Pace nella costituzione politica e al cosiddetto blocco 
di costituzionalità, ed è stato deciso il principio generale 
di garanzia del compimento per l’impegno che le due 
parti compiranno in buona fede quanto pattuito. 

De la Calle ha sottolineato che non si può chiedere che si 
interrompa la discussione attorno alla pace, ma si può 
desiderare che la grande decisione nazionale sia porre in 
marcia l’esecuzione degli accordi, superare il conflitto 
armato, porre un cammino per la riconciliazione e 
approfondire gli sforzi per ottenere una società equa. 
Márquez ha ugualmente reclamato che nessuno deve 
troncare i sogni e le speranze di milioni di anime, che la 
pace deve essere una condizione stabile e duratura sulla 
base del rispetto dei diritti del popolo e della giustizia 
sociale. 
“È giunto il momento della costruzione, di dare vita alla 
speranza con la lotta politica, riempiendo i nostri cuori 
dell’enorme amore per la Patria”, ha concluso il 
guerrigliero. 
Il nuovo accordo finale ha districato l’avanzato processo 
pacificatore che dopo il risultato del 2 ottobre scorso, 
nel quale il No ha vinto con uno scarso margine, ha 
aperto un nuovo capitolo di dibattito in Colombia, nel 
quale diversi settori hanno apportato centinaia di 
proposte. 
Uno dei temi più spinosi sostenuto dai rappresentanti 
della guerriglia e dall'esecutivo colombiano è stato 
quello della Giurisdizione Speciale per la Pace in virtù 
della quale si dovranno creare tribunali per investigare, 
giudicare e sanzionare i responsabili della 
conflagrazione, con la premessa di zero impunità di 
fronte ai crimini di lesa umanità, ma beneficando con 
indulti e amnistie i casi di delitti politici e connessi. 
È stato reiterato l’impegno del presidente Juan Manuel 
Santos e Timoleón Jiménez, Comandante della guerriglia 
nel cammino per la pace definitiva in questa nazione. 
Iván Márquez y Humberto de la Calle hanno ringraziato 
ancora una volta Cuba e la Norvegia per la loro intesa e 
l’altruistico lavoro di sostegno per ottenere gli accordi di 
pace per la Colombia.  

 

Venezuela: vittima della guerra non convenzionale 
da Radio Cubana 
 
31 ottobre 2016 - Il Venezuela è il centro della guerra 
non convenzionale che pre-tende di rovesciare un 
governo costituzionale con nuove facce e travestimenti. 
La nazione sudamericana vive la peggiore aggressione 
mediatica della sua storia, con l'obiettivo di sconfiggere 
il presidente Nicolás Maduro e l'opera promossa dal 
Comandante Hugo Chávez.  
In questo complesso scenario, i mezzi di comunicazione 
al servizio dell'oligarchia incoraggiano allo scontento e la 
violenza nel paese. In Venezuela opera il noto copione 
fabbricato a Washington e messo in pratica in vari paesi 
del mondo, tutto un piano orchestrato dalla destra 
nazionale e internazionale per destabilizzare un governo 
legittimo.   
Il manuale statunitense, emesso sotto il titolo La Guerra 
non Convenzionale, si continua ad applicare punto per 

punto contro il governo democraticamente eletto nella 
Repubblica Bolivariana del Venezuela. 
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La lettura del "Manuale di formazione delle Forze 
Speciali dell'Esercito degli USA nella Guerra Non 
Convenzionale” (U.S. Army 
Special Forces 
Unconventional Warfare 
Training Manual), 
pubblicato nel novembre 
2010, rivela la vera ragione 
di queste “strane” 
coincidenze nell'origine e 
scopo di tali azioni.  
Nel capitolo I di quel 
Manuale dell'esercito 
nordamericano si 
definiscono le attività che 
vengono consigliate allo 
Special Operations 
Command (Comando 
Operazioni Speciali) degli 
Stati Uniti (USSOCOM), per 
promuovere movimenti di 
resistenza o di ribellione 
chiamati a costringere, 
interrompere o rovesciare 
un governo legittimo. 
Il lungo documento orienta 
a creare condizioni che 
dividano o debilitino i 
meccanismi di 
organizzazione di cui 
disponga il governo che si 
pretende di rovesciare, per 
mantenere il proprio 
controllo sulla popolazione 
civile e come organizzare 
un nucleo minimo di 
direzione delle attività 
clandestine della 
resistenza.   
La guerra che viene 
orientata dal Manuale 
statunitense consiste 
nell’usare tutti i mezzi 
disponibili – tanto quelli 
che implichino l’uso della 
forza delle armi come quelli che non lo implichino, così 
come mezzi che causino vittime e di mezzi che non le 
causino - per imporre al nemico gli interessi propri”. 
Come incondizionata “discepola”, la destra venezuelana 
applica il Manuale non convenzionale di Washington. In 
realtà, il cosiddetto “golpe morbido” nella nazione 
venezuelana viene sviluppandosi da quando si è 
installato il governo del presidente Hugo Chávez nel 
1999. 
I tentativi di abbattere la Rivoluzione Bolivariana sono 
falliti con il fallito colpo di Stato di appena 48 ore 

nell'anno 2002, una pietra miliare storica dato che il 
popolo venezuelano ha preteso nelle strade il ritorno del 

suo presidente 
costituzionale. 
Dopo la morte di Hugo 
Chávez nel 2013, gli Stati 
Uniti e la destra 
venezuelana hanno 
intensificato i loro atti 
destabilizzatori con azioni 
terroristiche come le 
cosiddette “guarimbas” che 
sono cominciate appena si 
sono conosciuti i risultati 
delle elezioni presidenziali 
di aprile di quell'anno, 
quelle che hanno dato 
come vincitore Nicolás 
Maduro. 
Nell'attuale contesto, non 
possiamo dimenticare che 
come concetto, l'uso di 
metodi di guerra non 
convenzionale ha fatto 
parte del corpo dottrinale 
del militare degli Stati Uniti 
dalla seconda guerra 
mondiale, ma è dagli anni 
'50 del secolo scorso che è 
conosciuto con l'attuale 
denominazione. 
Minare e degradare la 
morale, la forza politica, 
psicologica, militare ed 
economica, così come 
provocare eventi 
catalizzatori che creano le 
condizioni per un 
intervento straniero, sono 
atti della Guerra Non 
Convenzionale.   
Il Venezuela è vittima di 
questa strategia attraverso 
azioni destabilizzanti 
orchestrate dall'estero, e 

focalizzate su questioni come il boicottaggio economico, 
la manipolazione delle informazioni e le provocazioni a 
manifestazioni violente. 
Nonostante questo scenario, non c'è dubbio che la 
congiura mediatica si è schiantata contro la costruzione 
politica che ha progettato il Comandante Hugo Chávez.   
Tuttavia, i popoli del mondo comprendono, molto oltre 
quello che ricevono quotidianamente attraverso i 
velenosi mezzi di comunicazione, che in Venezuela c'è 
un popolo che sta lottando per il diritto a vivere in pace. 
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FIHAV 2016: un appuntamento commerciale che apre nuove strade 
da Granma Internacional 
 
Incontri tra imprese, presentazioni di progetti per le 
esportazioni di beni e servizi nazionali e conferenze 
sono alcune delle attività che hanno avuto come 
scenario la XXXIV Fiera Internazionale di La Habana, 
FIHAV 2016, che ha aperto le sue porte il 1° 
novembre. 
Nello spazio fieristico Expocuba 75 paesi e 4500 
espositori si sono dati un appuntamento per 
cercare opportunità di affari nell’evento che è 
diventato la più importante borsa commerciale dei 
Caraibi. 
Sino al 4 novembre gli imprenditori cubani hanno 
esibito i loro risultati nella produzione di beni e 
servizi e hanno presentato i loro interessi agli 
investimenti stranieri, che sono una delle maggiori 
motivazioni di questo incontro. 
In questa occasione il Ministero del Turismo ha occupato 
un’area più grande in questa fiera, per la quale ha 
presentato un portafogli con 127 progetti di 

investimenti, tra i quali 25 per la costruzione di hotels, 
97 con la modalità di amministrazione alberghiera con o 
senza finanziamento estero e cinque dedicati alla 
gestione delle marine. 

 

Presentati i nuovi utenti della Zona Speciale di Sviluppo Mariel 
da Granma Internacional 
 

3 novembre 2016 - Come è abituale dalla sua 
inaugurazione nel 2013, durante lo svolgimento della 
Fiera Internazionale di La Habana la Zona Speciale di 
Sviluppo Mariel (ZEDM) ha informato sui nuovi utenti 
che da un anno all’altro sono stati approvati per operare 
lì. 
Un totale di 11 nuove imprese sono già state accettate 
dalla fine del 2015 e attualmente l’Ufficio della ZED di 
Mariel sta analizzando una ventina di progetti. 
Tra quelle approvate ci sono la Unilever Suchel S.A., 
indirizzata a fabbricare prodotti per l’igiene personale e 
la pulizia della casa; la brasiliana Companhia de Obras e 
Infraestructura, COI, del Gruppo Odebrecht , dedicata 
all’ingegneria e alle costruzioni; il Banco Financiero 

Internacional S.A. e Industrial Biotecnológico CIGB-
Mariel S.A. 
Dall’Asia giungono la compagnia sud coreana Arco 
33 S.A., specializzata nella produzione di dispositivi 
medici, in particolare siringhe usa e getta, e la 
vietnamita Thai Binh Global Investment 
Corporation S.A., che si concentrerà nella 
produzione di prodotti igienici usa e getta, come 
pannolini e assorbenti. 
Saranno presenti nella ZED Mariel le francesi 
Bouygues Construction Cuba e CMA CGM 
LOGISTICS che con un contratto d’amministrazione 
con l’impresa cubana Servicios Logísticos Mariel 
opererà come CARILOG. 
Completano la lista dei nuovi utenti, Womy 
Equipment B.V., con capitale totalmente olandese 

che tratta i lavori con macchinari pesanti e per il 
sollevamento e le imprese miste spagnole Financiera 
Iberoamericana S.A. y Tecnologías Constructivas S.A. 
Durante la presentazione, Wendy Miranda, direttrice di 
Coordinamento e Documentazioni della ZEDM, ha 
informato che prossimamente comincerà la prima 
produzione industriale a Mariel a carico della BDC TEC, 
impresa con capitale al 100% belga, il cui oggetto sono i 
sensori e gli schermi elettrici. 
Sino a oggi sono stati accettati come utenti della ZEDM 
un’Associazione Economica Internazionale, dieci imprese 
con capitale totalmente straniero, quattro miste e la 
stessa quantità completamente cubane. 
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“Bastione 2016”: un’esercitazione strategica 
da Radio Reloj 
 

La Habana, 9 novembre 2016 - Come parte della 
preparazione del paese per la difesa, dal 16 al 18 
novembre, si svilupperà nel territorio nazionale 
l'Esercizio Strategico Bastione 2016, informano le Forze 
Armate Rivoluzionarie. 
L'esercitazione ha come oggetto addestrare gli organi di 
direzione e di comando delle strutture incaricate della 
difesa, nell'organizzazione del lavoro per migliorare la 
preparazione delle truppe e la popolazione ad affrontare 
diverse azioni nemiche. 

Durante il suo sviluppo e nei Giorni 
Nazionali della Difesa, sabato 19 e 
domenica 20, si realizzeranno manovre 
tattiche di differenti tipi; con la 
partecipazione, tra gli altri, di unità delle 
FAR e del MININT. 
Il “Bastione 2016”, costituisce un 
elemento essenziale nella realizzazione 
della dottrina della “Guerra di Tutto il 
Popolo”. 
Nota informativa 
Tenendo conto dei danni causati 
dall'uragano Matthew e della necessità 

di concentrare gli sforzi sulla fase di recupero, il 
Presidente del Consiglio della Difesa Nazionale ha deciso 
di escludere la provincia di Guantánamo dai partecipanti 
all'Esercizio Strategico “Bastione 2016”. 
Le attività di preparazione,che erano previste dagli gli 
organi di direzione e di comando di questa provincia, si 
realizzeranno nell’ambito degli addestramenti ed esercizi 
corrispondenti all'Anno di Preparazione per la Difesa 
2017. 

 

Uniti per la democrazia e contro il neoliberismo 
da Granma Internacional 
 

4 novembre 2016 - Differenti settori sociali cubani 
s’incontreranno oggi in Piazza Ignacio Agramonte 
dell’Università de L’Avana, come parte della Giornata 
Continentale per la Democrazia e contro il 
Neoliberalismo. 
L’incontro ha come obiettivo la difesa della sovranità 
dell’Isola ed è stato convocato dalle organizzazioni che 
formano il Capitolo Cubano d’Articolazione dei 
Movimenti Sociali verso l’Alleanza Bolivariana per i 
Popoli di Nuestra America - Trattato di Libero 
Commercio dei Popoli. 
Messico, Perù, Panama, Uruguay, Paraguay e Brasile, 
tutti paesi latinoamericani hanno espresso criteri al 
rispetto ed hanno annunciato per oggi marce contro il 
neoliberismo, con il lemma ¨*Non un passo indietro, 
autodeterminazione e sovranità contro il libero 
commercio e le multinazionali*. 
La realizzazione di una giornata continentale di 
mobilitazione in questo 4 novembre è stata uno degli 
accordi dell’Incontro Emisferico per i 10 anni dalla 
sconfitta dell’ALCA, festeggiati l’anno scorso nella 
capitale cubana con l’obiettivo di dimostrare la capacità 
di convocazione dei movimenti sociali di sinistra in 
resistenza. 
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Gli scienziati cubani hanno creato piante che tollerano il Cambio Climatico 
da Granma Internacional 
 

7 novembre 2016 - Professionisti dell’Istituto Nazionale 
di Ricerca sui tuberi e la frutta tropicale, hanno prodotto 

varietà di yucca, boniato, malanga e banane, concepite 
geneticamente per sopportare le variazioni climatiche. 
Sergio Rodríguez Morales, direttore dell’istituzione, ha 
indicato che questi cloni, tra le altre qualità, necessitano 
di una minor quantità di acqua e sono più resistenti agli 
attacchi delle infestazioni e ha spiegato che il lavoro è 
cominciato alla fine degli anni ‘90 del secolo scorso. 
L’esperto ha ricordato che le variazioni del clima 
danneggiano molto il comportamento dei vegetali e ha 
illustrato come esempio che l’incremento di un grado 
centigrado della temperatura media massima, provoca 
una riduzione del 10% della resa agricola. 
Attualmente, nei campi di Cuba si coltivano diversi cloni 
di tuberi che tollerano la siccità e gli effetti che i cicloni 
possono provocare al loro passaggio.  

 

Efficaci misure di controllo per la gestione dei ristoranti privati 
da Radio Rebelde 
 
7 novembre 2016 - L'attuazione di un gruppo di misure 
per il funzionamento efficace, stabile e sicuro, ma con 
ordine e disciplina, dei 522 Paladares (Ristoranti privati), 
esistenti a Habana, ha permesso non solo di progredire 
in questa direzione, ma di concedere 22 nuove licenze a 
lavoratori per conto proprio.  
In dichiarazioni all’ Agencia Cubana de Noticias, Isabel 
Hamze, Vicepresidente in carica del Consiglio 
dell'Amministrazione Provinciale, ha definito come 
fruttuosi i recenti incontri realizzati dai Comuni con la 
maggior parte dei titolari di queste attività 
gastronomiche del settore non statale della capitale.  
La direttrice ha detto che questi incontri sono stati un 
obiettivo protettivo e preventivo, e avevano lo scopo di 
avvertire su irregolarità che si manifestano in modo 
isolato. 
Negli scambi con i titolari dei Paladares c’è stata una 
discussione trasparente e franca per quanto riguarda le 
violazioni, come l'ottenere materie prime in modo 
illegale, l'evasione fiscale e l'eccesso di rumore in alcuni 
Paladares. 
La Hamze ha detto che a Cuba non c'è un commercio 
all'ingrosso dove si possono acquistare le materie prime, 
e attualmente è difficile crearlo, e anche il mercato al 
dettaglio è depresso, sappiamo che soffrono di queste 
carenze, ma questo non giustifica l’ottenere merci e 
mezzi da una fonte illecita.  
La Vicepresidente in carica del Consiglio 
dell'Amministrazione Provinciale nella capitale ha 
segnalato che in un controllo speciale realizzato per 10 
giorni, non sono stati rilevati particolari maggiori 
problemi o difficoltà, e solo per una struttura è stato 
proposto di ritirarle la licenza. 

La Hamze ha detto che non sono stati concedessi nuovi 
permessi fino al raggiungimento dell'ordine e della 
disciplina, pertanto dopo tale misura temporanea, in 
questi ultimi giorni il governo di La Habana ha approvato 
22 licenze.  
La direttrice ha aggiunto che i proprietari dei Paladares 
possiedono una licenza di elaboratore-venditore di 
alimenti con bevande alcoliche e servizi di ristorazione, 
vale a dire sono ristoranti ai quali non è vietato avere un 
bar, ma alcuni avevano distorto questa misura 
trasformandosi in discoteche o cabaret. 
Inoltre, dallo scorso anno il Consiglio 
dell'Amministrazione Provinciale ha fissato le tre del 
mattino come orario di chiusura di questi locali.  
La funzionaria ha elogiato non solo che molte di queste 
unità oggi sono diventate belle, pulite e rispettose delle 
normative urbane, ma soprattutto che la maggior parte 
adempie ai suoi obblighi fiscali, contribuendo 
all'economia del proprio municipio, all'istruzione, alla 
salute, in quanto tali imposte entrano nei bilanci locali. 
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Camilo nella memoria di Fidel 
da Cubadebate 
 
28 ottobre 2016 - Nella storia di Cuba 
sono esistiti uomini che hanno lasciato 
impronte incancellabili nella memoria del 
nostro popolo. Camilo Cienfuegos è uno di 
quegli uomini ineguagliabili e senza 
riserve per l'ideologia della Rivoluzione 
Cubana. 
La sua naturale giovialità, la sua onestà, il 
suo cameratismo, i suoi ideali patriottici e 
rivoluzionari forgiati da quando era molto 
giovane, così come il suo contributo 
all'unità di tutte le forze rivoluzionarie, 
sono valori evidenziati dal Comandante in 
Capo Fidel Castro Ruz, evocando l'Eroe di 
Yaguajay il 28 ottobre 1989, nella 
commemorazione del XXX anniversario 
della scomparsa fisica di Camilo 
Cienfuegos. 

Frasi di Fidel su Camilo 
"Camilo era un uomo che amava i compiti difficili; 
potremmo dire che era un uomo che amava le difficoltà, 
che sapeva affrontarle ed era capace di realizzare gesta 
nelle circostanze più incredibili". 
"Camilo conosceva con molta chiarezza ciò che 
significava rivoluzione: non invano aveva antecedenti 
rivoluzionari nella sua famiglia, non invano è stato un 
lavoratore umile, non invano ha bevuto fin dalla culla le 
idee rivoluzionarie, non invano aveva un tremendo 
temperamento rivoluzionario, non invano aveva una 
grande anima rivoluzionaria". 
" Acquista il suo pieno significato la storia di Camilo, non 
solo per quello che ha fatto, non solo per le sue eroiche 
gesta in combattimento, ma anche per le sue idee, per i 
suoi concetti, per i suoi propositi profondamente 
rivoluzionari". 
"Come sarebbe piaciuto a Camilo vedere questa 
gioventù sorta dalla Rivoluzione, nata dalla Rivoluzione, 
educata nella Rivoluzione!". 
"Nel popolo ci sono molti Camilo". "Camilo è venuto 
fuori dal popolo, ha avuto l'opportunità di migliorare e 
sviluppare le sue straordinarie facoltà; ma quando vedo i 
nostri giovani davanti a un tornio, davanti a un forno di 
una fonderia, quando li vedo in un laboratorio, quando li 
vedo lavorare 10, 12, 13 e 14 ore, mi rinsaldo sempre di 
più in quella profonda convinzione che nel popolo ci 
sono molti Camilo". 
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Camilo nella memoria del popolo 
da Cubadebate 
 
28 ottobre 2016 - Un fiore è 
simbolo di delicatezza e di 
grandezza. Così era Camilo; e 
per questo motivo ogni 28 
ottobre i cubani rendono 
omaggio a uno dei 
comandanti dell'Esercito 
Ribelle. 
Molti raccontano che era un 
uomo allegro, leale, 
simpatico, e che possedeva il 
potere di unificare, che era 
loquace ed era capace di fare 
un'eccezionale analisi della 
realtà. 
Oggi, nel 57° anniversario 
della sua sparizione fisica, 
ancora molti cubani 
ricordano con tristezza 
quando Fidel Castro 
comparve alla televisione per 
informare il popolo che si era 
persa la comunicazione con 
l'aereo bimotore Cessna nel 
quale viaggiava "el Señor de 
la Vanguardia" (il Signore dell'Avanguardia). 
Ma a soli tre giorni da quell'annuncio, gli abitanti di  
Cárdenas avevano sfilato in una sentita manifestazione 
per la perdita di un uomo «devoto de la lealtad del 
pueblo» ", secondo le parole di Ernesto Che Guevara.   

Ai pellegrinaggi, realizzati anno dopo anno, partecipano 
bambini, giovani e adulti, che depositano fiori in fiumi e 
coste e in questo modo mantengono vivo il ricordo di un 
combattente che contava su uno straordinario consenso 
popolare.   

Il fatto è che quella 
tradizione di deporre fiori nei 
fiumi e nei mari per rendere 
omaggio a "l'uomo delle 
mille aneddoti" è stata 
un'idea di Celia Sánchez, 
come sottolinea la Rivista 
Bohemia del 19 maggio 
2000.   
Su Camilo il Che ha detto: 
"Camilo è stato il compagno 
di cento battaglie, l'uomo di 
fiducia di Fidel nei momenti 
difficili della guerra e il 
combattente altruista che ha 
fatto sempre del sacrificio 
uno strumento per temprare 
il suo carattere e forgiare 
quello della truppa… Camilo 
era Camilo”, Señor de la 
Vanguardia, guerrigliero 
completo che si imponeva in 
quella guerra con il suo 
accattivante modo di fare". 
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Quando i popoli hanno seppellito l'ALCA 
da Radio Cubana 
 
4 novembre 2016 - "Qui a 
Mar del Plata c'è la tomba 
dell'Alca", ha detto il 
Comandante Hugo Chávez 
undici anni fa, nella località 
argentina di Mar del Plata, 
iniziando un memorabile 
discorso di quasi tre ore. 
Il 4 novembre 2005, 
durante il III Vertice dei 
Popoli, celebrato sotto una 
pioggia battente nello 
stadio di Mar del Plata, il 
leader della Rivoluzione 
Bolivariana riassumeva 
quanto successo affermando che si era seppellita l'ALCA, 
"ma che questo non significava che fosse morto il 
capitalismo". 
Durante l'incontro popolare, che ha avuto luogo 
parallelamente al Vertice delle Americhe, vari leader 
della regione, tra cui il brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, 
si sono uniti per respingere le intenzioni degli Stati Uniti 
di trasformare tutta la regione in un satellite della loro 
politica mediante l'Area di Libero Commercio per le 
Americhe (ALCA). 
Il presidente venezuelano ha denunciato che "l'ALCA, 
quello che cercava era di consolidare il potere 
economico delle grandi multinazionali e delle élite che 
hanno dominato questi paesi per molto tempo". 
In quello storico Vertice di Mar del Plata, il modo in cui è 
stato buttato fuori  quel mostro neoliberista è stata una 
enorme dimostrazione della capacità dei popoli di 
organizzarsi e vincere. 
L'imposizione dell'Area di Libero Commercio per le 
Americhe non è stata possibile; tuttavia, in tutto il 
periodo trascorso dal funerale dell'ALCA la potenza 
egemonica ha dato chiare dimostrazioni di non desistere 
dai suoi obiettivi. 
Oggi si dispiega una forte controffensiva della destra in 
America Latina e nei i Caraibi per rovesciare i governi 
progressisti. Per riprendere l'offensiva dei movimenti e 
dei partiti di sinistra è indispensabile il consolidamento 
degli attuali processi di cambiamento, il che richiede di 
andare oltre, approfondendo le trasformazioni sociali in 
atto. 
Per le forze popolari della regione si evidenziano 
importanti sfide di fronte ai persistenti tentativi delle 
oligarchie, della destra più reazionaria e dei suoi alleati 
esterni, di far retrocedere le conquiste raggiunte dalla 
sinistra latinoamericana e caraibica. 
Dobbiamo ricordare che all'inizio degli anni novanta del 
XX secolo, mentre la sinistra internazionale assisteva al 
crollo del socialismo nell'Unione Sovietica e nell'Europa 

dell'Est; in America Latina 
rappresentanti di partiti e 
movimenti sociali, spinti dal 
brasiliano Luiz Inácio Lula 
da Silva e dal Comandante 
Fidel Castro, hanno creato 
uno spazio di dialogo 
dentro la diversità, ma 
puntando all'unione e 
all'integrazione, e questo si 
è trasformato nel Foro di 
Sao Paulo che nel 1993 ha 
realizzato il suo IV incontro 
a La Habana. 
Alla chiusura 

dell'appuntamento nella capitale cubana, nel contesto di 
una situazione complessa per il paese, il leader della 
Rivoluzione, Fidel Castro, diceva: "…cos’altro possiamo 
fare noi e cos’altro può fare la sinistra latinoamericana 
per creare una coscienza a favore dell'unità, questo 
dovrebbe essere scritto nelle bandiere della sinistra. Con 
socialismo o senza socialismo. Quelli che pensano che il 
socialismo è una possibilità e vogliono lottare per il 
socialismo… ma anche quelli che non concepiscono il 
socialismo, anche come paesi capitalisti, non potremo 
avere nessun futuro senza l'unità e senza l'integrazione".  
Anni dopo la fondazione del Foro di Sao Paulo, creato in 
Brasile, nel 1990, la sinistra latinoamericana è arrivata al 
governo in vari paesi della regione. Allora la sfida di 
approfondire i processi di cambiamento è stata 
maggiore, perché i governi popolari hanno ereditato una 
struttura sociale, politica e ideologica che non è stata 
costruita per i popoli. 
Un elemento essenziale è la difesa dei meccanismi di 
consultazione e cooperazione come l'Alleanza 
Bolivariana per i Popoli della Nostra America-trattato di 
Commercio dei Popoli (ALBA TCP), l'Unione delle Nazioni 
Sudamericane (UNASUR) e la Comunità degli Stati 
Latinoamericani e Caraibici (CELAC). 
La sinistra latinoamericana sta vivendo un momento 
cruciale ed è tempo di una nuova ondata per 
approfondire il lungo percorso per le strade 
dell'emancipazione. 
La sfida non è per niente facile. Non lo è stata nemmeno  
per grandi leader della regione come il Comandante 
Hugo Chávez che ancora ci emoziona con l'emblematica 
frase pronunciata il 4 novembre 2005: "Abbiamo portato 
una pala (...) perché qui nel Mar de Plata c'è la tomba 
dell'Alca". 
"¡Alca, Alca, al carajo!". Le toccanti parole del leader 
della Rivoluzione Bolivariana sono rimaste per sempre 
nella storia della resistenza dei paesi latinoamericani. 
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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 
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 
 
 

 
gruppo Facebook 

Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 
 
 

 
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 possono 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. 

http://www.italia-cuba.it/�
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L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI 
AMICIZIA ITALIA-CUBA LANCIA 
UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA 
FONDI PER I DANNI CAUSATI 
DALL’URAGANO MATTHEW 
 
INVITIAMO I CIRCOLI, I COORDINAMENTI 
REGIONALI, I SOCI E I SIMPATIZZANTI DELLA 
NOSTRA ASSOCIAZIONE A SOSTENERE QUESTA 
CAMPAGNA, inviando i propri contributi sul 
conto bancario intestato all’Associazione 
Nazionale, IBAN IT59 P050 1801 6000 0000 
0109613 con la causale “uragano”. 
Questi importi, se versati all’Associazione, 

potranno essere detratti dalle vostre dichiarazioni dei redditi. 
I fondi raccolti verranno inviati su un apposito conto cubano indicato dall’Ambasciata di Cuba in Italia. 
La Segreteria Nazionale ha stanziato un importo di 5.000 euro in solidarietà  che sono già stati inviati a 
Cuba, e altri 7.000 euro, frutto di questa raccolta fondi, verranno inviati a Cuba in questi giorni. 

LA CAMPAGNA È ANCORA IN ATTO. 
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