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Votiamo tutti contro il blocco! 
 
 

 

L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 

invita tutti a VOTARE CONTRO IL BLOCCO A CUBA 

sul sito www.cubavsbloqueo.cu (basta cliccare su “votar”). 

 

Diffondete e condividete questo appello in tutti i social network, scrivete ai vostri conoscenti e fate sapere a tutti che 

#YoVotoVsBloqueo: Il sito del popolo di #Cuba convoca una votazione elettronica 
mondiale contro il blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli 
Stati Uniti a #Cuba da oltre 50 anni.  

Quest’anno, insieme all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, anche i popoli di 
tutto il mondo votano contro il blocco… CONTIAMO ANCHE SU DI TE! 

usate sempre gli hashtag #Cubavsbloqueo e #YoVotoVsBloqueo 

http://www.cubavsbloqueo.cu/es
http://www.cubavsbloqueo.cu/es
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Cuba denuncia la persistenza del blocco degli Stati Uniti 
da Radio Rebelde 
 

9 settembre 2016 - Il blocco economico, commerciale e 
finanziario contro Cuba durante l’ultimo anno ha 
provocato danni per 4.680 milioni di dollari, ha 
denunciato questo venerdì a La Habana, Bruno 
Rodríguez Parrilla, ministro delle Relazioni Estere 
(MINREX).  
Davanti a giornalisti nazionali e stranieri, accreditati a 
La Habana, Rodríguez Parrilla ha ribadito la persistenza 

di questa politica verso Cuba che dura già più di mezzo 
secolo e che costituisce la causa principale che colpisce 
la famiglia cubana e che limita lo sviluppo 
socioeconomico. 
Ha menzionato in particolare i danni alle entrate per 
esportazioni di servizi di beni, perdite per 
ricollocazione geografica del commercio e difficoltà di 
carattere monetario-finanziarie, così come la 
proibizione che Cuba utilizzi il dollaro nelle sue 
transazioni commerciali. 
Il cancelliere cubano ha presentato la Relazione 
nazionale sulla risoluzione 70/5 dell’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, intitolata “Necessità di 
mettere fine al blocco economico, commerciale e 
finanziario imposto dagli Stati Uniti d’America contro 
Cuba”. 
Ha annunciato anche che per le sue negative 
conseguenze per il nostro popolo la ripresenteremo 
all’Assemblea Generale dell’ONU il prossima 26 
ottobre. 

 

In un anno, il blocco USA ha sottratto 4,68 miliardi di dollari all’economia di 
Cuba 
 
“Il blocco non ha funzionato e bisogna toglierlo”. Questo 
ha ripetuto in varie occasioni il presidente degli Stati 
Uniti, Barack Obama. Ma questa politica, che quasi tutto 
il mondo respinge, continua nonostante le dichiarazioni 
dello stesso presidente. E ogni anno che passa, le 
ripercussioni aumentano. 
 
IL BLOCCO CONTRO CUBA È ANCORA IN VIGORE 
Il cancelliere cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, 
valutando in generale lo sviluppo delle relazioni tra Cuba 
e gli Stati uniti ha insistito sul fatto che non ci sarà una 
vera normalizzazione delle relazioni fintanto che non si 
elimini in modo unilaterale la politica di blocco contro 
Cuba. 

Il ministro ha anche detto che la votazione numero 25 
sul blocco alle Nazioni Unite sarà il prossimo 26 ottobre 
e ha ringraziato i 191 paesi che hanno appoggiato Cuba 
lo scorso anno. 
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L’impatto del blocco nordamericano sull’educazione cubana 
da Radio Reloj 
 
3 settembre, 2016 - 
Le ripercussioni del 
blocco statunitense 
contro Cuba da più di 
mezzo secolo si 
traducono in carenze 
che colpiscono il 
processo di 
apprendimento e il 
lavoro scientifico di 
studenti e professori. 
Tra gli attacchi che 
subisce l’Educazione 
Cubana si possono 
citare le limitazioni 
per accedere al 
mercato 
nordamericano per 
l’acquisto di forniture scolastiche e materiali per la 
manutenzione di questo settore, per cui Cuba si vede 
obbligata ad acquistarli in altri mercati. 
Inoltre, il blocco statunitense ostacola lo scambio tra 
istituzioni pedagogiche delle due nazioni, e si 
diminuiscono sempre più gli intermediari che si 
arrischiano a realizzare transazioni con Cuba, per la 
minaccia di sanzioni. 
Un altro degli oltraggi di questa ingiusta politica è 
l’assedio permanente ai collaboratori dell’Isola per 
stimolare l’abbandono del paese, tentando di comprarli 
con offerte di lavoro. 
 

Vittorie di fronte alle 
avversità 
Cuba ha affrontato a 
testa alta l’ingiusto 
blocco statunitense, 
e continua ad 
accumulare successi 
nella costruzione e 
nella difesa dei suoi 
interessi. 
Nonostante le 
conseguenze dirette 
che quella politica 
genocida ha avuto 
sull’insegnamento, il 
governo dell’Isola 
realizza enormi sforzi 
per ottenere 

un’istruzione di qualità, senza esclusioni e garantendo il 
miglioramento permanente a tutta la popolazione. 
Una dimostrazione della volontà dello Stato di dare la 
massima priorità a questo settore si può osservare nel 
bilancio che ogni anno si destina a tale scopo, che 
rappresenta tra il 10 e il 12 percento rispetto al Prodotto 
Interno Lordo della nazione. 
Inoltre, ha superato, perfino sotto il blocco statunitense 
gli obiettivi sulla copertura per l’istruzione di base e lo 
sradicamento dall’analfabetismo, contenuti nel Piano 
d’Azione della Conferenza Mondiale Educazione per 
tutti. 
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Il settore estero cubano, bersaglio del blocco degli Stati Uniti 
da Prensa Latina 
 
23 settembre 2016 - Le disposizioni del blocco 
economico, commerciale e finanziario degli Stati Uniti 
contro Cuba colpiscono i settori del commercio estero 
cubano e ostacolano lo sviluppo dell’investimento 
estero. 
Secondo la relazione sulla necessità di mettere fine a 
questa politica ostile, da aprile 2015 ad aprile 2016 i 
danni causati da questa politica genocida ammontano a 
4.106 milioni 878.558 dollari, cifra molto superiore 
rispetto a 
quella 
registrata nel 
periodo 
precedente. 
L’indicatore 
che riporta 
maggiori 
perdite nel 
ramo del 
commercio 
estero, è 
l’esportazione 
di beni e servizi 
cubani verso gli 
Stati Uniti o 
verso paesi 
terzi, per le 
mancate 
entrate 
nell’ordine dei 
3.149 milioni 
284.420 dollari. 
Il settore della 
salute e della 
biotecnologia 
sono dei più 
colpiti da 
questo blocco 
economico e 
commerciale. 
A titolo di 
esempio si può 
segnalare 
l’impossibilità 
dei cittadini 
nordamericani e, a volte, di altri paesi, di accedere a 
qualcuno degli oltre 200 programmi medici di qualità 
offerti dalla nazione caraibica, che pertanto subisce 
perdite per 31 milioni 310 mila dollari. 
Con l’esportazione del Heberprot-P succede qualcosa di 
simile, perché se si commercializzasse solo nel cinque 
percento della popolazione nordamericana, l’industria 

biotecnologica cubana potrebbe avere entrate per circa 
122 milioni di dollari all’anno. 
Altri prodotti di produzione nazionale come la 
Melagenina Plus, la Coriodermina e la Loción piloactiva - 
che trattano rispettivamente la vitiligine, la psoriasi e 
l’alopecia - potrebbero beneficiare una buona parte 
della popolazione statunitense e originare a loro volta, 
grandi guadagni per Cuba. 
Una delle creazioni dell’industria biotecnologica cubana, 

il Vidatox 30CH, trattamento naturale per i pazienti con 
cancro che gli statunitensi non possono utilizzare e la cui 
esportazione verso gli USA darebbe un’entrata di circa 
900 milioni di dollari. 
Sono molte le evidenze della necessità di togliere il 
blocco imposto a Cuba da oltre 50 anni, a beneficio non 
suolo del paese caraibico, ma anche della nazione 
nordamericana. 
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Perché BLOCCO e non “embargo”? 
da Granma Int. 
 
Olga Miranda Bravo  
Le azioni esercitate contro Cuba dal Governo degli Stati 
Uniti non rientrano nella definizione di “embargo”. Al 
contrario, vanno al di là di questo, tipiche di un “blocco”, 
perché perseguono l’isolamento, l’asfissia, l’immobilità 
di Cuba con l’astuto obiettivo di 
strangolare il suo popolo e 
portarlo a dubitare delle sue 
decisioni di essere sovrano e 
indipendente. 
Tutto questo costituisce 
precisamente gli elementi 
cardinali nel concetto di 
“Blocco”, che significa tagliare, 
chiudere, impedire le 
comunicazioni con l’estero, per 
ottenere la resa dell’assediato 
con la forza o per fame. 
Dalla Conferenza Navale di Londra, del 1909, è un 
principio accettato nel Diritto Internazionale che: “Il 
blocco è un’azione di guerra, ed essendo tale è possibile 
il suo utilizzo solo tra i belligeranti”. 
Non esiste d’altra parte alcuna norma del Diritto 
Internazionale che giustifichi il cosiddetto “blocco 
pacifico”, pratica delle potenze coloniali dell’XIX e 
dell’inizio del XX secolo. 
Questo concetto controverso non ha tradizioni 
nemmeno nel Diritto Internazionale accettato dagli Stati 
Uniti d’America, ma le autorità nordamericane hanno 
cattiva memoria e non ricordano che nel 1916 
avvisavano così la Francia: “Gli Stati Uniti non 
riconoscono a nessuna potenza straniera il diritto di 
porre ostacoli all’esercizio dei Diritti Commerciali dei 
paesi non interessati, ricorrendo al blocco quando non 
esiste uno stato di guerra. 
Generalmente, si conosce come “embargo” la forma 
giudiziaria di ritenere i beni per assicurare il compimento 
di un obbligo contratto legittimamente. 
Può essere anche una misura di precauzione di carattere 
patrimoniale,autorizzata da un giudice, da un tribunale o 
un’autorità competente con lo stesso proposito di far 
rispettare al debitore i suoi impegni con i creditori. 
Cuba ha forse debiti con gli Stati Uniti? 
Ha commesso reati che autorizzino il sequestro e la 
liquidazione dei suoi beni a favore degli Stati Uniti? 
La risposta è chiara e precisa: NO! 
Cuba non è stata e non è una minaccia per la sicurezza 
degli Stati Uniti, per cui la pretesa di applicare misure di 
legittima difesa è contraria alla legge internazionale, 
considerando che il Diritto Internazionale non riconosce 
la legittima difesa soggettiva, né giustifica la legittima 
difesa espressa dalla Dottrina Monroe, ma realmente 
quello che pratica è una politica di aggressione. 

Nonostante l’espressione di “embargo”, la realtà è che 
questo insieme di misure di coercizione e aggressione 
economica costituiscono un blocco illegale da parte degli 
Stati Uniti contro Cuba e non si può nascondere questa 
criminale condotta, agendo contro l’Isola con figure 

giuridiche che non la tipificano.  
Il Governo degli Stati Uniti usa 
la figura dell’ “embargo” per 
non riconoscere che applica 
contro Cuba misure da tempo 
di guerra, di una guerra non 
dichiarata contro il popolo di 
Cuba. 
Il blocco contro Cuba rivela una 
condotta genocida da parte del 
Governo degli Stati Uniti, 
esercitata per sottomettere 
intenzionalmente il popolo 

cubano in condizioni di esistenza che possono provocare 
danni fisici totali o parziali e per debilitare la sua 
decisione di lottare e vincere. 
Anche se formalmente il blocco totale contro Cuba si 
impianta da parte degli Stati Uniti il 7 febbraio del 1962, 
già dal 1959 questo paese applicò politiche di blocco 
contro Cuba, indirizzate essenzialmente a colpire punti 
vitali della difesa e dell’economia cubana, tali come la 
soppressione della quota di zucchero, il principale e 
quasi unico supporto dell’economia e delle finanze 
dell’Isola, la mancata somministrazione e raffinazione 
del petrolio da parte delle imprese petrolifere 
nordamericane, che monopolizzavano l’attività 
energetica. 
Paralizzare il paese, questo era il proposito mai 
realizzato, come anche l’ipocrita boicottaggio di qualsiasi 
acquisto dei pezzi di ricambio per l’industria cubana, 
tutta di fattura nordamericana. 
Ma essendo infruttuoso il blocco parziale per piegare il 
popolo di Cuba, l’allora Presidente degli Stati Uniti, J. F. 
Kennedy, rispettando il mandato assegnatogli dal 
Congresso degli Stati Uniti, mediante la Sezione 620ª 
della Legge di Aiuto Straniero, del settembre del 1961, 
dichiarò il blocco totale contro Cuba a partire dalle 12.01 
AM del 7 febbraio del 1962. 
Il proposito manifesto del blocco è evidentemente 
antagonista del Diritto Umano del popolo di Cuba di 
esercitare la sua libera determinazione, diritto 
consacrato inoltre nella Carta delle Nazioni Unite, nella 
Dichiarazione dei Diritti Umani e nell’articolo 1 dei Patti 
Internazionali del Diritto Economico Sociali e Culturali e 
dei Diritti Civili e Politici. 
Chi viola i Diritti Umani del popolo di Cuba?  
Sono molte le risoluzioni delle Nazioni Unite che 
condannano le azioni di aggressione,come la Risoluzione 
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2625, del 24 ottobre del 1970, del XXV Periodo di 
Sessioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 
che dichiara l’uguaglianza sovrana degli Stati, la libera 
determinazione dei popoli e l’obbligo di ogni Stato di 
non intervenire in temi che non siano di sua giurisdizione 
interna.  
Questa risoluzione inoltre stabilisce che nessuno Stato 
può applicare o fomentare l’uso di misure economiche, 
politiche o di qualsiasi altra indole con una coercizione 
su un altro Stato, con il fine di ottenere la 
subordinazione dell’esercizio del suo diritto sovrano e 
ottenere lui i vantaggi di qualsiasi altro Stato. 

Ogni Stato ha il diritto inalienabile di scegliere il suo 
sistema politico, economico, sociale e culturale senza 
ingerenze in nessuna forma da parte di un’altra nazione. 
Il blocco imposto a Cuba dal Governo degli Stati Uniti è 
un’azione brutale e genocida che ha l’obiettivo di far 
sparire lo Stato cubano e la distruzione dei suoi elementi 
cardinali di nazione. 
NOTA: Paragrafi dal Libro “Cuba – USA. Nazionalizzazioni e Blocco”, 
dell’avvocatessa Olga Miranda Bravo, Editrice Ciencias Sociales / 
Traduzione GM – Granma Int.. 

 

Cuba ha denunciato all’Assemblea Generale dell’ONU che il blocco applicato 
dagli Stati Uniti per più di mezzo secolo è ancora in vigore  
da Radio Rebelde 
 
Il 22 settembre Cuba ha denunciato all’Assemblea 
Generale dell’ONU che il blocco applicato dagli Stati 
Uniti per più di mezzo secolo è ancora in vigore, 
nonostante il riavvicinamento 
bilaterale e la ripresa delle 
relazioni diplomatiche. 
“Il blocco continua a causare gravi 
danni e privazioni al popolo 
cubano e continua a ostacolare il 
funzionamento dell’economia e le 
sue relazioni con altri paesi”, ha 
precisato il cancelliere cubano 
Bruno Rodríguez Parrilla nel 
dibattito annuale dell’Assemblea. 
Secondo il ministro delle Relazioni Estere, ci sono stati 
alcuni progressi nei rapporti tra le due nazioni, 
soprattutto in campo diplomatico, nel dialogo e nella 
cooperazione su questioni di interesse comune, scenario 
che si rispecchia nelle visite ad alto livello effettuate e 
nella dozzina di accordi firmati. 
Il diplomatico ha affermato che abbondano gli esempi 
recenti dei danni causati al popolo cubano e a terzi 
dall’applicazione del blocco economico, commerciale e 
finanziario. Fintanto che questo accadrà, presenteremo 
davanti a questa Assemblea il progetto di risoluzione che 
chiede la sua fine, ha detto riferendosi al documento 
sostenuto categoricamente dalla comunità 
internazionale dal 1992, l’anno scorso con 191 dei 193 
voti possibili (si sono opposti solo Stati Uniti e Israele). 
Rodríguez ha segnalato che le misure attuate 
dall’amministrazione del presidente nordamericano, 
Barack Obama, per modificare l’applicazione del blocco, 
benché positive, risultano insufficienti. 
Il cancelliere di Cuba ha reiterato la disponibilità di La 
Habana a continuare a sviluppare un dialogo rispettoso 
con Washington, “sapendo che resta una lunga strada da 
percorrere per avanzare verso la normalizzazione”. 
“Affinché questo possa essere un giorno possibile, sarà 
imprescindibile che prima si levi il blocco. Dovrà anche 

essere restituito il territorio illegalmente occupato dalla 
Base Navale degli Stati Uniti a Guantánamo, contro la 
volontà di Cuba”, ha sottolineato. 

Nel suo discorso, Rodríguez ha 
assicurato che la persistenza del 
blocco non impedirà ai cubani di 
continuare ad andare avanti 
nell’aggiornamento del modello 
economico e sociale che hanno 
deciso in modo sovrano, con 
l’obiettivo di costruire una nazione 
sovrana, indipendente, socialista, 
prospera e sostenibile.   
Per quanto riguarda la situazione 

internazionale, ha richiamato l’attenzione 
sull’importanza di riformare l’ONU e difenderla 
dall’unilateralismo, al fine di dotarla della capacità 
richiesta per indirizzare il pianeta verso la pace, lo 
sviluppo sostenibile e il rispetto di tutti i diritti umani per 
tutti. 
Il ministro cubano delle Relazioni Estere ha reclamato 
una soluzione giusta e duratura al conflitto del Medio 
Oriente “che si basa, inesorabilmente, sull’esercizio del 
diritto inalienabile del popolo palestinese a costruire il 
proprio Stato entro i confini precedenti al 1967 e con la 
sua capitale a Gerusalemme Orientale”. 
Inoltre, ha chiesto sforzi che garantiscano 
l’autodeterminazione del popolo saharaui, la cessazione 
degli interventi stranieri contro la Siria, la fine delle 
sanzioni ingiuste e unilaterali contro la Russia e il diritto 
di Puerto Rico all’autodeterminazione. 
Rodriguez ha anche elogiato l’accordo tra il governo 
della Colombia e le FARC-EP per porre fine al conflitto in 
quel paese, ha confermato il sostegno dell’isola al 
governo e al popolo del Venezuela di fronte alle 
ingerenze esterne e ha espresso un forte rifiuto al golpe 
parlamentare, che ha spodestato la presidentessa Dilma 
Rousseff in Brasile. 
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Comunicato stampa della Delegazione Cubana alla Quarta Riunione della 
Commissione Bilaterale Cuba-USA, Washington, 30 settembre 2016 
da Cubaminrex 
 
Le delegazioni presiedute rispettivamente dalla 
direttrice generale per gli Stati Uniti del Ministero delle 
Relazioni Estere, Josefina Vidal Ferreiro, e dalla 
segretaria aggiunta di Stato per i Temi dell’Emisfero 
Occidentale, Mari Carmen Aponte e dal Capo di 
Gabinetto e Direttore di Pianificazione Politica del 
Segretario, Jonathan Finer, si sono riuniti il 30 settembre 
a Washington, in occasione della quarta edizione della 
Commissione Bilaterale Cuba-USA. 
Durante l’incontro, è stato riesaminato lo stato degli 
accordi raggiunti nella terza riunione della Commissione, 
tenutasi in maggio a La Habana, e sono stati definiti i 
nuovi passi che entrambe le parti si propongono di fare 
nell’ambito bilaterale fino alla fine di quest’ anno. 
Si è constatato che ci sono stati progressi nei rapporti 
diplomatici e nel settore della cooperazione in questioni 
di interesse 
reciproco, tra 
cui lo scambio 
di visite ad alto 
livello; la 
ripresa dei voli 
regolari tra i 
due paesi; 
l’adozione di 
accordi sulla 
cooperazione in 
materia di 
salute, la lotta 
contro il 
narcotraffico e 
l’impiego di 
agenti di 
sicurezza nei voli charter e di linea; la realizzazione di 
incontri tecnici su ambiente, geodesia e idrografia, 
sicurezza aerea e dell’aviazione, terrorismo, 
narcotraffico, traffico di persone e frode migratoria, 
assistenza giudiziaria in materia penale, sicurezza del 
flusso di viaggiatori e di merci, e sicurezza 
informatica;così come l’attuazione del programma di 
collaborazione per l’insegnamento della lingua inglese a 
Cuba. In tale periodo è stata data continuità ai dialoghi 
normativi e sulle compensazioni reciproche e sono 
incominciati i negoziati Cuba-USA-Messico per la 
delimitazione del Poligono Orientale del Golfo del 
Messico. 
La parte cubana ha sottolineato che continuano a essere 
pochi i risultati nella sfera economica, a causa della 
vigenza del blocco, e ha ribadito che per avanzare nelle 
relazioni economiche, commerciali e finanziarie, è 
essenziale che si elimini questa politica, come è stato 
espresso dai rappresentanti di Cuba durante la 

celebrazione, il 12 settembre scorso, della prima 
riunione del Dialogo Economico, meccanismo della 
Commissione Bilaterale per affrontare questi problemi. 
Allo stesso modo, ha insistito sul fatto che per 
progredire nel miglioramento delle relazioni, sarà 
necessario anche che si restituisca il territorio 
illegalmente occupato dalla Base Navale degli Stati Uniti 
a Guantánamo e siano eliminate altre politiche di 
ingerenza e lesive alla nostra sovranità che sono ancora 
in vigore, come la realizzazione di programmi volti a 
promuovere cambiamenti interni a Cuba e l’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
scopi politici. È inoltre necessario che venga modificata 
la politica di immigrazione preferenziale degli Stati Uniti, 
espressa nella vigenza della “Ley de Ajuste Cubano” 
(Legge di Accomodamento Cubano), della politica dei 

“piedi asciutti-
piedi bagnati” e 

del 
“Programma di 
Parole per 

Professionisti 
Medici Cubani” 
che non solo 

stimolano 
l’emigrazione 

illegale e 
insicura dei 
nostri cittadini 
e privano a 
Cuba di risorse 
umane vitali, 
ma creano 

difficoltà crescenti ad altri paesi. 
Per i prossimi mesi, le due delegazioni hanno concordato 
di continuare a promuovere visite ad alto livello; 
avanzare nelle negoziazioni di nuovi accordi in temi 
come sismologia, meteorologia, aree terrestri protette, 
inquinamento marino da sversamenti di petrolio e di 
altre sostanze, attuazione e applicazione della legge, e 
ricerca e salvataggio; di tenere incontri tecnici su 
criminalità informatica e l riciclaggio di denaro, e tra 
Truppe Guardafrontiere di Cuba e il Servizio di 
Guardacoste degli USA; così come di sostenere incontri 
su disarmo e non proliferazione, e sui diritti umani. 
La parte cubana ha ribadito la volontà del Governo di 
Cuba di continuare ad avanzare nelle relazioni bilaterali 
nei prossimi mesi e ha proposto di tenere la quinta 
riunione della Commissione Bilaterale in dicembre del 
2016, a La Habana. 
(Cubaminrex) 
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Denunciato l’appoggio statunitense alla sovversione interna a Cuba 
da Prensa Latina 
 

La Habana, 25 agosto - La direttrice generale per gli Stati 
Uniti del Ministero delle Relazioni Esterne di Cuba, 
Josefina Vidal, ha denunciato oggi l’uso di Internet dalla 
nazione del Nord come un modo per fomentare la 
sovversione interna nell’isola. 
Nel suo account in Twitter, la diplomatica ha detto che a 
loro non basta l’uso illegale della radio e della televisione 
contro Cuba e insistono nell’impiego della rete delle reti 
come arma di sovversione. 

La Vidal ha condiviso un testo pubblicato dal sito digitale 
Cubadebate dal titolo di Denaro del contribuente degli 
USA finanzierà una riunione sull’uso sovversivo di 
Internet a Cuba. 
L’articolo segnala che la città di Miami ospiterà 
l’incontro nell’ambito dei programmi di sovversione del 
Governo statunitense contro l’isola che persistono 
durante la presidenza di Barack Obama. 
Il testo osserva, inoltre, che quella riunione sarà 
finanziata attraverso l’Ufficio di Trasmissioni verso Cuba, 
lo stessa che gestisce Radio e TV Martí. 
La conferenza mira a “riunire giornalisti ‘indipendenti’ 
dell’isola con innovatori digitali e attivisti che aspirano al 
cambiamento di regime nella nazione caraibica 
mediante l’uso delle nuove tecnologie”, riporta 
Cubadebate. 
Il sito digitale ricorda che, secondo dati ufficiali del 
Governo statunitense, durante gli ultimi due decenni in 
questo paese sono stati destinati 284 milioni di dollari 
per promuovere i programmi di cambiamento di regime 
a Cuba. 

 

Studenti cubani respingono le manovre imperiali 
da Radio Reloj 
 

La Habana, 27 settembre 2016 - 
Studenti delle scuole medie e 
superiore hanno ripudiato oggi a 
La Habana, i programmi 
nordamericani di borse di studio 
destinati a cambiare l’ideologia dei 
giovani cubani, con il fine di 
destabilizzare la Rivoluzione. 
All’Istituto Preuniversitario Tomás 
David Royo Valdés, nel municipio 
Plaza de la Revolución, i suoi alunni 
hanno chiarito che Cuba non si 
oppone agli scambi culturali con gli 
Stati Uniti, fintanto che si realizzino 
nei modi opportuni. 

Il segretario generale dell’UJC nella scuola, Julio Carballo, 
ha spiegato nel corso della riunione che la World 
Learning è una nuova versione del gruppo internazionale 
Delphi, che è coinvolto nella Central Intelligence Agency 
(CIA). 
Carballo ha informato che questa organizzazione capta i 
ragazzi per investire su di loro e far sì che trasformino le 
loro comunità e paesi, mediante un processo che viola le 
leggi internazionali dello scambio accademico. 
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Obama rinnova la Legge di commercio con il nemico che sostiene il blocco contro 
Cuba 
da Cubadebate/ EFE 
 
Stati Uniti, 14 settembre 2016. - Il presidente degli Stati 
Uniti, Barack Obama, ha rinnovato questo martedì per 
un altro anno la cosiddetta Legge di Commercio con il 
Nemico, una legge del 1917 che supporta il blocco 
economico imposta a Cuba. Mentre su quel testo si 
fonda il blocco economico verso l’isola che in ultima 
istanza può levare solo il Congresso, nel contempo 
questa proroga implica anche che Obama continui a 

mantenere la sua autorità e flessibilità per allentare le 
sanzioni contro l’isola mediante decreti esecutivi. 
Così Obama prolunga le sanzioni a Cuba sotto la 
cosiddetta Legge di Commercio con il Nemico, una legge 
del 1917 alla quale l’allora presidente John Kennedy 
ricorse nel 1962 per imporre il blocco su La Habana e che 
da allora hanno rinnovato, anno dopo anno, i nove 
presidenti successivi. 

 

Cuba denuncia l’extraterritorialità della politica migratoria degli USA 
da Prensa Latina 
 
La Habana, 30 agosto - La direttrice generale per gli Stati 
Uniti del Ministero delle Relazioni Estere di Cuba, 
Josefina Vidal, ha denunciato oggi l’impatto 
extraterritoriale della politica migratoria degli Stati Uniti 
verso Cuba. 
La Vidal ha condiviso in Twitter un testo diffuso dal sito 
digitale Cubadebate che fa riferimento alla petizione a 
Washington da parte di nove paesi latinoamericani di 
rivedere la politica migratoria verso la maggiore delle 
Antille. 
I nove governi hanno considerato che quelle disposizioni 
costituiscono “uno stimolo al flusso disordinato, 
irregolare e insicuro di cittadini cubani” verso gli Stati 
Uniti. 
In tweets precedenti, la funzionaria ha segnalato che i 
cancellieri di Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Messico, Nicaragua, Panama e Perù hanno 
inviato una lettera al sottosegretario statunitense, John 

Kerry, nella quale hanno chiesto la revisione della Ley de 
Ajuste Cubano (Legge di Accomodamento Cubano) e 
della politica “Piedi Asciutti-Piedi Bagnati”. 
La lettera esprime la preoccupazione dei governi per il 
transito irregolare di cittadini cubani, il che -precisa - 
compromette le politiche e gli sforzi per “delle frontiere 
sicure e libere dal crimine organizzato transnazionale”. 
Secondo la lettera, queste persone rischiano la vita ogni 
giorno nel tentativo di arrivare negli Stati Uniti, sono 
estremamente vulnerabili e vittime di mafie impegnate 
nel traffico di emigranti, nello sfruttamento sessuale e in 
aggressioni collettive. 
“Questa situazione ha generato una crisi migratoria che 
colpisce i nostri paesi”, segnala il testo inviato a Kerry. 
Aggiunge che, oltre alla sicurezza dei cubani, la politica 
statunitense colpisce la sovranità territoriale delle 
nazioni firmatarie della lettera. 

 

Gli USA escludono la valutazione della Ley de Ajuste Cubano 
da Radio Cubana/ Prensa Latina 
 
31 agosto 2016 - Il governo degli Stati Uniti ha escluso 
questo mercoledì che il Congresso valuti la revisione 
della Ley de Ajuste Cubano (Legge di Accomodamento 
Cubano) che concede preferenze migratorie agli 
emigranti dell’isola caraibica, ha detto il portavoce della 
Casa Bianca, Josh Earnest. 
La risposta del funzionario della casa presidenziale era 
rivolta alla richiesta di nove paesi dell’America Latina che 
hanno chiesto al presidente Barack Obama di esaminare 
la politica che promuove l’emigrazione illegale di cubani. 
Nella lettera, resa nota due giorni fa, i cancellieri di 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Messico, Nicaragua, Panama e Perù hanno proposto che 
la revisione della Ley de Ajuste Cubano e la politica dei 
“Piedi Asciutti, Piedi Bagnati”, fosse un primo passo per 
fermare l’aggravamento di questa complessa situazione. 

Inoltre, hanno segnalato che la revisione di questa 
ingiusta legislazione, “sarebbe parte di una soluzione 
definitiva per assicurare una migrazione ordinata e 
regolare nella nostra regione”. 
Il governo degli Stati Uniti ha riconosciuto che la 
situazione dei migranti provenienti dall’America Centrale 
è complessa, ma ha assicurato che non sta considerando 
di rivedere l’attuale politica migratoria verso Cuba. 
Da parte sua, il portavoce del Dipartimento di Stato, 
John Kirby, ha affermato che la Ley de Ajuste Cubano e 
la politica dei “Piedi Asciutti, Piedi Bagnati”, continuano 
a essere in vigore. 
Nonostante il suo rifiuto, il portavoce del Dipartimento 
di Stato ha ribadito la preoccupazione degli Stati Uniti 
per tutti i migranti della regione esposte al crimine e 
trafficanti di esseri umani. 
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L’esplosivo tema migratorio 
La manipolazione ha invaso completamente il movimento globale di persone... 
da Cubahora/foto AP 
 
di Néstor Nuñez, 7 settembre 2016 
Emigrare non dovrebbe essere un peccato. Millenni 
prima che l’uomo popolasse il pianeta, altre specie, per 
puro istinto o per necessità naturali, si muovevano già in 
massa da un spazio geografico a un altro in spostamenti 
che sussistono ancora, e 
che attirano l’attenzione 
e sono oggetto di non 
pochi studi. 
E l’uomo dalle sue origini 
(erede di molte delle 
propensioni del regno 
animale) è risultato 
essere anche un puro 
emigrante, ma con 
l’esclusivo e distinto 
ingrediente del suo 
sviluppo mentale. Per 
caso non si spiegano oggi 
così il popolamento del 
mondo e la nascita e lo sviluppo delle differenti razze? 
Tuttavia, l’uso dell’intelletto non ha avuto sempre come 
conseguenza opere e azioni sane e positive. In modo che 
la tendenza a cambiare spazi alla ricerca di una vita più 
sopportabile, per l’azione di eventi minacciosi, o per 
pura volontà propria, si è trasformata in uno dei temi più 
manipolati nella storia, nei racconti triti e ritriti indotti 
dall’espansione della nostra specie in materia di 
strutturazione economica, politica, sociale o filosofica. 
È che siamo una potente civiltà tecnologica, ma con 
grandi macchie favorite da percezioni, interpretazioni, 
interessi e inclinazioni malsane o erronee, che hanno 
travisato completamente i nostri differenti scenari 
materiali e spirituali. 
E ora siamo qui, di fronte a un pianeta fin troppo 
saccheggiato, diviso in innumerevoli appezzamenti, 
piagato di sfiducie, paure e rischi enormi, e dove i 
peggiori interessi continuano a esaltare danni, pregiudizi 
e visioni malsane legate alla loro stretta convenienza. E 
l’emigrazione è dentro questa materia prima che viene 
utilizzata in modo opportunistico e vile. 
Così, mentre alcuni stigmatizzano e creano odi contro 
coloro che cercano nuovi orizzonti, si dice molto poco 
della brutale violenza e delle grandi ingiustizie e dei 
pregiudizi indotti e materializzati storicamente da quegli 
stessi interessi, in modo di favorire i giganteschi abissi di 
vita e di opportunità che affronta il nostro mondo di 
oggi, e che spingono milioni di esseri umani a fuggire 
dalle loro radici nel tentativo di sopravvivere e di 
progredire. 
Una crisi umanitaria che, secondo i più recenti dati di 
organismi internazionali, ha elevato a oltre 13 milioni il 

numero di rifugiati a livello mondiale nel corso degli 
ultimi dodici mesi a causa delle guerre e di contrasti 
indotti da interessi stranieri in zone ad alta sensibilità 
geo-strategica, per cui in questo periodo più di 65 milioni 
di persone si sono viste costrette a scappare dai loro 

luoghi d’origine. 
Realtà che, inoltre, 
colloca oggi il numero 
mondiale di emigranti in 
una quota che può 
tranquillamente superare 
i 250 milioni di persone, 
non poche di esse vittime 
di pratiche 
discriminatorie, traffico 
illegale di persone, 
razzismo e di ogni sorta 
di maltrattamenti. 
E Cuba, ovviamente, non 
è aliena a questi 

spostamenti, e le difficoltà, le tensioni, le interpretazioni, 
le azioni e i conflitti di ogni genere legati in larga misura 
al tentativo di sopravvivere come nazione indipendente 
di fronte a interessi storicamente egemonici, hanno 
avuto le loro ripercussioni importanti in materia 
migratoria. 
Proprio adesso, per esempio, e nonostante le promesse 
di reciproca convivenza civile, Washington insiste nel 
dare ai cittadini cubani un trattamento privilegiato 
davanti alla grande massa di persone di altre latitudini 
che intende andare negli Stati Uniti, come modo di 
incoraggiare l’illegalità in un transito bilaterale che 
dovrebbe essere sicuro, stabile e adeguatamente 
strutturato. 
In modo che per buona parte del milione e centomila 
nati a Cuba che risiedono in territorio nordamericano, 
secondo dati dello stesso Ufficio del Censimento degli 
Stati Uniti, le condizioni locali sono più favorevoli di 
quelle che si applicano ad altri stranieri. 
Lo stesso ente afferma che, dopotutto, i cubani sono 
appena il 3.7% degli emigrati latinoamericani che 
risiedono negli Stati Uniti, a fronte di oltre il 64% 
proveniente dal Messico, per esempio. 
Il caso cubano continua quindi a essere uno degli esempi 
più notevoli dell’uso del tema migratorio come 
strumento di pressione politica, anche se a questo 
punto, e a partire da recenti ingiustizie umanitarie 
regionali derivate dalla loro portata e applicazione, un 
importante gruppo di nazioni latinoamericane hanno 
chiesto alla Casa Bianca che riveda tali misure che 
incoraggiano il flusso illegale di cubani. 
Note: 
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Ley de Ajuste Cubano (Legge di Accomodamento 
Cubano) 
Strumento di provocazione che danneggia la 
normalizzazione delle relazioni migratorie tra Cuba e 
Stati Uniti. È stata promulgata nel 1966. Concede la 
residenza permanente negli Stati Uniti a cittadini cubani 
una volta che si trovano in territorio statunitense. 
Programma per professionisti medici cubani 
Programma che permette l’entrata negli Stati Uniti dei 
professionisti della salute che partecipano a missioni 
internazionali del Governo cubano. Inoltre, concede visti 
e condizione di rifugiato al personale medico. È stato 
creato nel 2006 da George W. Bush. 

Principali esodi migratori a Cuba 
Camarioca, dal 18 settembre 1965 al 1971: 268.000 
persone 
Mariel, dal 15 aprile al 31 ottobre 1980: 125.000 
persone 
Crisi dei balseros, 1994: 32.699 persone 
Dati sulla migrazione latina verso gli Stati Uniti 
messicani: 31.8 milioni 
portoricani: 4.6 milioni 
cubani: 1.8 milioni 
salvadoregni:1.6 milioni  
dominicani: 1.4 milioni 
guatemaltechi: 1 milione  

 

I colloqui tra Cuba e Stati Uniti sulla lotta al traffico di migranti e sulla frode 
migratoria  
da Cubaminrex 
 

Mercoledì 7 settembre, si è svolto nella capitale cubana 
un nuovo incontro tecnico tra autorità di Cuba e degli 
Stati Uniti sulla lotta al traffico illecito di emigranti e 
sulla frode migratoria, con l’obiettivo di incrementare la 
cooperazione bilaterale in questo campo. 

Le autorità cubane hanno espresso la loro 
preoccupazione per la persistenza della politica “di piedi 
asciutti - piedi bagnati”, della Ley de Ajuste Cubano 
(Legge di Accomodamento Cubano) e del “Programma di 
Parole per Professionisti Medici Cubani”, che concedono 
un trattamento migratorio preferenziale ai cittadini 
cubani e stimolano l’emigrazione irregolare verso gli 
Stati Uniti, direttamente dal territorio cubano e anche da 
paesi terzi, e inoltre favoriscono la commissione di reati 
come il traffico illecito di migranti e la frode migratoria. 
L’incontro si è svolto in un clima di rispetto e di 
professionalità. Entrambe le parti hanno convenuto 
sull’utilità della riunione e hanno concordato di 
mantenere i colloqui in futuro. 

 

Direttive della Casa Bianca rendono più flessibili le relazioni commerciali con 
Cuba 
da Radio Habana Cuba 
 
La Habana, 14 ottobre 2016 - L’amministrazione del 
presidente 
statunitense Barack 
Obama ha emesso 
questo venerdì una 
direttiva con nuove 
azioni dirigenti per 
rendere più flessibili le 
restrizioni 
commerciali, 
finanziarie e di viaggio 
tra gli Stati Uniti e 
Cuba. 
Le nuove regole 
consentiranno alle 
imprese statunitensi di importare prodotti farmaceutici 
cubani, le compagnie statunitensi, potranno vendere i 

loro prodotti agricoli a Cuba e i cubani potranno 
comprare prodotti 
online negli Stati Uniti. 
“Perdurano sfide e 
differenze tra i nostri 
Governi, ma credo che 
l’impegno sia il miglior 
modo di affrontare 
queste differenze e 
avanzare a favore dei 
nostri interessi e 
valori”, ha detto il 

mandatario 
nordamericano. 
La direttiva indica 

anche che gli statunitensi potranno comprare rum e 
sigari a Cuba senza il tetto massimo dei 100 dollari che si 
venivano stabiliti finora. 
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Dichiarazione del governo rivoluzionario della Repubblica di Cuba 
da Cubaminrex 
 
Il Governo Rivoluzionario della Repubblica di Cuba 
respinge energicamente il colpo di stato parlamentare-
giudiziale che è stato compiuto contro la Presidentessa 
Dilma Rousseff. 
L’allontanamento dal 
governo della 
Presidentessa, senza che 
si presentasse nessuna 
prova di reati di 
corruzione né crimini di 
responsabilità, e con lei 
del Partido de los 
Trabajadores (Partito dei 
Lavoratori) –PT, e di altre 
forze politiche alleate di 
sinistra, costituisce un atto di oltraggio alla volontà 
sovrana del popolo che l’ha eletta. 
Durante i governi di Luiz Inácio Lula da Silva e di Dilma 
Rousseff, è stato promosso un modello socioeconomico 
che ha consentito  al Brasile di fare un salto nella sua 
crescita produttiva con inclusione sociale, la difesa delle 
sue risorse naturali, la generazione di impiego, il 
combattimento alla povertà, l’uscita della miseria di più 
di 35 milioni di brasiliani che vivevano in condizioni 
inumane e l’elevazione del reddito di altri 40 milioni, 
l’ampliamento delle opportunità nel campo 
dell’istruzione e della salute del popolo, compresi settori 
fino ad allora emarginati. 
In questo periodo, il Brasile è stato un attivo propulsore 
dell’integrazione latinoamericana e caraibica. La 
sconfitta dell’Accordo di Libero Commercio per le 
Americhe (Alca), la convocazione al Vertice dell’America 
Latina ed i Caraibi su Integrazione e Sviluppo (CALC) che 
ha portato alla successiva creazione della CELAC, e la 
costituzione di UNASUR, sono avvenimenti 
trascendentali nella storia più recente della regione che 
dimostrano il ruolo di rilievo di quel paese. 
Inoltre, la sua proiezione verso le nazioni del Terzo 
Mondo, specialmente dell’Africa; la sua partecipazione 
attiva nel Gruppo BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e 
Sudafrica) e le sue attività nell’ambito 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e 
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, tra l’altro, 
costituiscono un riconoscimento alla sua leadership 

internazionale. 
Merita anche elogio l’operato 
brasiliano sotto i governi del 
PT in temi cruciali della 
situazione internazionale in 
difesa della pace, lo sviluppo, 
dell’ecosistema e i 
programmi contro la fame.   
Sono ampiamente noti gli 
sforzi di Lula e di Dilma per 
riformare il sistema politico e 
organizzare il finanziamento 

dei partiti e le loro campagne, così come nell’appoggio 
alle indagini contro la corruzione che sono state aperte e 
all’indipendenza delle istituzioni incaricate di esse. 
Le forze che ora esercitano il potere hanno annunciato 
misure di privatizzazione sulle riserve petrolifere in 
acque profonde e taglia ai programmi sociali. Inoltre, 
enunciano una politica estera che privilegia i rapporti 
con i grandi centri di potere internazionali. Non pochi di 
coloro che giudicano la Presidentessa sono sotto 
indagine per atti di corruzione. 
Quello che è successo in Brasile è un’altra espressione 
dell’offensiva dell’imperialismo e dell’oligarchia contro i 
governi rivoluzionari e progressisti dell’America Latina e 
dei Caraibi, che minaccia la pace e la stabilità delle 
nazioni, contravvenendo allo spirito e alla lettera del 
Proclama dell’America Latina e dei Caraibi come Zona di 
Pace, firmata nel II Vertice della CELAC, in gennaio del 
2014, a La Habana dai Capi di Stato e di Governo della 
regione. 
Cuba ratifica la sua solidarietà con la Presidentessa 
Dilma e con il compagno Lula, con il Partito dei 
Lavoratori, ed esprime la sua fiducia nel fatto che il 
popolo brasiliano difenderà le conquiste sociali 
raggiunte, si opporrà con determinazione alle politiche 
neoliberali che cerchino di imporgli e alla spoliazione 
delle sue risorse naturali. 
La Habana, 31 agosto d2016. 

 

Gli Stati Uniti considerano costituzionale la destituzione di Dilma Rousseff 
da CubaSí/Telesur 
 
1 settembre 2016 – Gli Stati Uniti considerano 
costituzionale la destituzione di Dilma Rousseff  
Il Governo degli Stati Uniti (USA) ha sostenuto questo 
mercoledì che il processo di destituzione della 
presidentessa del Brasile, Dilma Rousseff, si è verificato 

all’interno del “quadro costituzionale” e ha promesso di 
lavorare con il presidente ad interim Michel Temer.  
Il governo degli Stati Uniti ha promesso di collaborare 
con il Brasile “per affrontare le questioni di reciproco 
interesse”. 
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Il portavoce del Dipartimento 
di Stato degli Stati Uniti, John 
Kirby, ha detto che “questa è 
stata una decisione presa dal 
popolo brasiliano, e noi la 
rispettiamo (...). Riteniamo 
che le istituzioni 
democratiche del Brasile 
abbiano agito all’interno del 
loro quadro costituzionale”. 
Il fatto: Il processo di 
destituzione della 
mandataria è stata una 
decisione del senato brasiliano, con 61 senatori a favore, 
e 20 contrari, su un quorum di 81 senatori. 
Peraltro, la presidentessa brasiliana non è stata 
inabilitata a ricoprire cariche pubbliche, poiché non si 
sono raggiunti i due terzi (54 voti) necessari per 
l’approvazione della misura. 
Il rappresentante statunitense ha detto che “siamo sicuri 
che continueremo a mantenere la forte relazione 
bilaterale che esiste tra nostri due paesi, le due 
democrazie ed economie più grandi dell’emisfero”. 
Kirby ha ricordato che gli Stati Uniti cooperano con il 
Brasile “per affrontare molte questioni di interesse 
reciproco nel secolo XXI” e sfide globali, e che prevede di 
“continuare questa collaborazione essenziale”. 
In conseguenza di queste decisioni il popolo brasiliano è 
uscito sulle strade, questo mercoledì, come segno di 
malcontento per la destituzione della Rousseff e di 
rifiuto dell’investitura ad interim di Michel Temer che 

non è stato eletto in maniera 
democratica nel paese 
sudamericano. 
Il fatto: Temer è diventato 
vicepresidente del Brasile 
dopo essere stato eletto 
insieme alla sua compagna di 
programma, Dilma Rousseff, 
nelle elezioni di ottobre del 
2010. Tuttavia, dopo si è 
messo a capo del processo di 
impeachment contro di lei. 
IL CONTESTO: Michel Temer, 

presidente ad interim del Brasile, questo mercoledì ha 
ricevuto l’investitura nonostante il rifiuto espresso dal 
popolo brasiliano alla destituzione della presidentessa 
Dilma Rousseff. 
Il processo è stato aperto nel dicembre 2015, e dopo un 
lungo percorso attraverso la camera bassa e la camera 
alta del Congresso, la raccolta di prove, la presentazione 
di testimonianze e di altri procedimenti da parte di una 
commissione speciale del Senato; Dilma Rousseff è stata 
ritenuta colpevole e destituita definitivamente con più di 
54 voti (due terzi del Senato). 
In Brasile non era un segreto per nessuno che il giudizio 
politico contro Rousseff costituiva un “golpe morbido”, 
come lo ha definito il premio Nobel della Pace, Adolfo 
Pérez Esquivel: “I golpe morbidi sono già stati messi in 
pratica nel continente in paesi come l’Honduras (con 
Manuel Zelaya) e il Paraguay (con Fernando Lugo). 
Adesso, la stessa metodologia, che non ha bisogni delle 
Forze Armate, si sta usando qui in Brasile”, ha detto. 

 

Rafael Correa: Nuestra América affronta una nuova aggressione imperiale 
da Granma Internacional 
 
20 settembre 2016 - Il presidente dell’Ecuador, Rafael 
Correa, ha allertato nel Vertice del Movimento dei Paesi 
Non Allineati - MNOAL), sulla nuova aggressione contro 
l’America Latina da parte delle potenze imperiali e i loro 

alleati nella regione. 
Inoltre ha sostenuto il Governo del Venezuela e il suo 
presidente, Nicolás Maduro, di fronte ai costanti attacchi 
da parte della destra internazionale e ha criticato la 

posizione e il silenzio di fronte al colpo di Stato in Brasile 
contro la mandataria costituzionale Dilma Rousseff. 
“Ci sembra curioso che solo i paesi progressisti della 
regione siano quelli che soffrono questi nuovi attacchi e 
nuove forme di destabilizzazione sui nostri popoli”.  
“Ci chiamano autoritari e dittatori solo perché non 
seguiamo le linee che dal nord ci vorrebbero imporre”, 
ha segnalato Correa e ha messo in risalto l’importanza 
del MNOAL per stabilire un nuovo ordine mondiale di 
fronte ai popoli dominati dal potere che esistono nel 
mondo. 
In questo contesto ha segnalato la visione del leader 
della Rivoluzione Bolivariana, Hugo Chávez, sui temi 
regionali e di un mondo multipolare e più giusto.  
Per ultimo ha avvisato che: “Se non stiamo uniti in una 
sola grande voce, saranno le multinazionali come la 
Chevron quelle che decideranno dei nostri governi, 
obbligandoci a seguire le linee imposte dagli Stati Uniti, 
come avveniva decenni fa. 
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Solidarietà con i popoli dell’America latina 
 
di Ricardo Gayol Rodríguez 
Di nuovo i nostri popoli 
fratelli latinoamericani 
reclamano la nostra 
solidarietà. 
Il punto di riferimento che 
deve continuare a essere 
l’unità dell’America Latina 
per tutto il mondo, per 
dignità e la sovranità, è di 
nuovo in pericolo, per le 
azioni dell’ingerenza ester-
na e delle loro oligarchie. 
Di fronte alla 
manipolazione mediatica, 
di fronte al golpismo 
istituzionale, economico o 

militare, abbiamo il diritto 
e il dovere di mostrare la 
nostra solidarietà. 
Solidarietà con il Brasile di 
Dilma, e con il Venezuela 
chavista; solidarietà con la 
Bolivia di Evo e l’Ecuador di 
Rafael Correa; solidarietà 
in America Centrale con il 
FMLN in El Salvador, e con i 
sandinisti in Nicaragua… 
Solidarietà anche con le 
organizzazioni sociali e i 
popoli in lotta di 
Guatemala, Honduras, 
Messico, Cile, Argentina, 

Colombia, Perù… SOLIDARIETÀ!! 
 

Il Governo della Colombia e le FARC-EP firmano la pace dopo 52 anni di guerra 
da CubaSí/Telesur 
 
L’accordo di pace dovrà essere approvato dal popolo 
colombiano in un plebiscito 
convocato per il prossimo 2 
ottobre. 
Il Governo e le forze Armate 
Rivoluzionarie della Colombia 
- Esercito del Popolo (FARC - 
EP) hanno firmato lunedì 26 
settembre 2016 l’Accordo 
definitivo di Pace per porre 
termine al confronto armato 
lungo 52 anni. 
L’evento è iniziato con un 
minuto di silenzio per le 
vittime che il conflitto 
armato ha lasciato durante più di mezzo secolo. 
Le parti hanno concluso in agosto scorso un negoziato di 
più di quattro anni portato avanti a Cuba per mettere 
fine alla guerra di 52 anni che ha lasciato 220.000 morti 
e milioni di profughi. 
Dopo la firma, si attuerà un calendario preciso per 
l’abbandono entro 180 giorni di tutte le armi, le quali 

verranno consegnate all’Organizzazione delle Nazioni 
Unite. 
Il 24 agosto 2016, il Governo 
della Colombia e le FARC-EP 
hanno annunciato l’accordo 
definitivo di pace. Il 
documento è stato 
approvato dal Congresso 
della Colombia lo scorso 
giovedì 25 di agosto. 
Il presidente della Colombia, 
Juan Manuel Santos, ha 
informato il Congresso della 
sua decisione di indire un 
referendum la prossima 

domenica 2 ottobre 2016. 
L’invio dell’accordo originale al Congresso da parte del 
Governo ha rispettato il termine minimo di 30 giorni che 
ha per diffondere gli accordi con le FARC - EP prima del 
referendum, in modo che la Colombia conosca e sappia 
che cosa si voterà alle urne. 

 

Ban Ki-Moon riconosce il ruolo di Cuba nel processo per la pace della Colombia 
da Prensa Latina 
 
Nazioni Unite, 23 settembre 2016 - Il segretario generale 
dell’ONU, Ban Ki-Moon, ha riconosciuto oggi il ruolo 
svolto da Cuba nel processo per raggiungere la pace in 
Colombia, nel corso di un incontro qui con il cancelliere 
cubano, Bruno Rodríguez. 
Ban ha definito un ruolo chiave quello di Cuba, la cui 
capitale, La Habana, ha ospitato dalla fine del 2012 i 

negoziati tra il Governo e le forze armate Rivoluzionarie 
della Colombia-Esercito del Popolo (FARC-EP) per 
tentare di raggiungere la fine di più di cinque decenni di 
conflitto. 
Cuba e Norvegia hanno agito come garanti del processo 
che lunedì prossimo consentirà la firma di un accordo 
definitivo tra le parti. 
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Secondo un comunicato dell’Ufficio del Portavoce del 
Segretario Generale, Rodríguez ha anche ricevuto 
l’apprezzamento del funzionario per la leadership e il 
sostegno di Cuba di fronte alla materializzazione 
dell’Accordo di Parigi per affrontare il cambiamento 
climatico. 
Inoltre, il Segretario Generale dell’ONU ha incoraggiato il 
governo di La Habana a continuare la sua cooperazione 
con i paesi del Sud che lavorano per raggiungere gli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Ban e il cancelliere hanno anche parlato dei progressi del 
riavvicinamento tra Cuba e gli Stati Uniti. 
Rodríguez svolge alle Nazioni Unite un intenso 
programma nel contesto del segmento di alto livello 
dell’Assemblea Generale, programma che ha compreso 
interventi in vari forum e incontri, tra gli altri, con i suoi 
omologhi di Russia, Repubblica Dominicana, Perù e 
Guatemala. 

 

Referendum in Colombia: ha vinto il NO  
da Cubadebate/Telesur 
 
3 ottobre 2016 - La Missione di Osservazione Elettorale 
della Colombia (MOE) ha dichiarato questo lunedì che le 
piogge provocate dall’uragano Matthew hanno impedito 
che almeno 
quattro 
milioni di 
persone 
potessero 
votare nel 
plebiscito 
sull’accordo 
di pace 
raggiunto tra 
le Forze 
Armate 
Rivoluzionari
e della 
Colombia-
Esercito del 
Popolo 
(FARC-EP) e 
il Governo. 
In un bilancio emesso sul referendum, presentato in 
Colombia, dove ha vinto l’opzione del NO, la MOE ha 
informato che il fenomeno meteorologico ha 
danneggiato il suffragio nella maggioranza dei 
dipartimenti della costa caraibica colombiana. 
Solo nella città di Santa Marta e in altri sei municipi della 
giurisdizione della Magdalena, il Consiglio di Gestione 
del Rischio ha dovuto decretare la calamità naturale, 
mentre si sono registrate 73.340 persone sinistrate. 
Un’altra osservazione fatta dall’organismo è stata che 
solamente il 61% dei seggi contava con sulla giuria di 

votazione designata al momento dell’apertura delle 
scuole questa domenica alle 8:00 (ora locale). 
Fa anche presente che nei seggi ispezionati, solo il 65% 

dei testimoni 
elettorali 
avevano 

elementi di 
pubblicità 

favorevoli a 
entrambe le 

alternative 
di voto. 
La MOE ha 

precisato 
che, in 

generale, 
nella 

giornata 
tutto si è 
realizzò con 

normalità, 
senza problemi d’ordine pubblico e non ci sono stati 
disturbi violenti associati alle votazioni. 
Il 49,78% dei colombiani ha votato SÌ e il 50,22% ha 
votato NO nel plebiscito sull’accordo di pace firmato dal 
governo e dalle Forze Armate Rivoluzionarie della 
Colombia–Esercito del Popolo (FARC–EP), dopo più di 
quattro anni di trattative. 
Si è registrata una partecipazione del 37% e il 63% di 
astensione. Nei dipartimenti di confine, dove c’è un 
maggiore impatto del conflitto armato da più di 52 anni, 
ha vinto l’opzione del SÌ. 

 

Il cessate il fuoco potrà essere rinnovato ed esteso, dice il presidente Santos  
da Prensa Latina 
 
5 ottobre 2016 - Il presidente Juan Manuel Santos ha 
sottolineato oggi che il cessate il fuoco bilaterale 
decretato con le FARC-EP potrà essere rinnovato ed 
esteso per garantire e preservare la fine della violenza e 
la tranquillità dei colombiani. 

Nonostante i risultati del plebiscito, il presidente ha 
annunciato ieri che questa misura è prorogata 
inizialmente fino al 31 ottobre, il che fa parte dei patti 
sottoscritti con il movimento insorto, il principale nella 
guerra interna. 
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Il cessate il fuoco bilaterale può essere rinnovato ed 
esteso per garantire lo sviluppo principale ottenuto nella 
negoziazione con le Forze Armate Rivoluzionarie della 
Colombia-Esercito del Popolo (FARC-EP), ha insistito il 
governante, che ha anticipato che la missione delle 
Nazioni Unita addetta alla verifica rimarrà più tempo nel 
paese. 
“L’amministrazione del cessate il fuoco e le ostilità nelle 
condizioni attuali di incertezza implica molti rischi, 
ringrazio le Nazioni Unite per il prolungamento della loro 
presenza, e capisco che non potranno rimanere qui 
indefinitamente in queste circostanze”, ha aggiunto 
l’occupante della Casa di Nariño nel suo discorso. 
Santos ha spiegato alcuni dei passi fatti nella ricerca di 
un dialogo con settori promotori del NO, tra i quali ha 

menzionato le riunioni di questo mercoledì con i suoi 
predecessori Andres Pastrana e Álvaro Uribe, ferrei 
detrattori delle conversazioni con le FARC-EP. 
Consolidare e rafforzare la pace è la strada che 
dobbiamo percorrere come nazione, è il mio obbligo 
costituzionale e la mia convinzione profonda, e 
persisterò con tutte le mie forze in questo proposito, 
manifestò il capo di Stato. 
Infine, ha inviato un messaggio ai milioni di colombiani 
(più di sei) che hanno votato per il SÌ nel plebiscito. 
“A tutti vi dico: fermezza e chiarezza, perseverare; la 
pace in Colombia è vicina e la raggiungeremo”, ha 
concluso. 

 

A Santos il Nobel della Pace che la Colombia sta ancora cercando 
da Granma Internacional 
 
Il presidente della Colombia, Juan Manuel Santos, ha 
ricevuto venerdì 7 ottobre il Premio Nobel della Pace, 
per il suo ruolo nei negoziati che cercano di porre fine a 
più di mezzo secolo di conflitto armato nel suo paese. 
La decisione del Comitato della Norvegia giunge nel 
mezzo di una congiuntura provocata dal voto contrario, 
seppur con un 
margine minimo, agli 
accordi di pace tra il 
Governo e le Forze 
Armate Rivoluzionarie 
della Colombia-
Esercito del Popolo 
(FARC-EP). 
“Il presidente Santos, 
nonostante il risultato 
del plebiscito, ha 
contribuito “sempre” 
a porre fine al 
conflitto”, ha detto la 
presidente del Comitato, Kullmann Fiveen, riguardo alle 
ragioni considerate per la consegna del premio. 
Molti in Colombia credevano che fosse poco probabile 
che Santos ricevesse il premio dopo il risultato del 
referendum nel quale il 50.21% degli elettori si è 
pronunciato contro gli accordi di La Habana, con 
un’astensione del 63% circa. 
“Colombiani, questo premio è vostro. Lo ricevo 
soprattutto a nome dei milioni di vittime che ha lasciato 
questo conflitto che abbiamo sofferto”, ha detto Santos 
dalla sua residenza a Casa de Nariño, quando ha avuto la 
notizia. 
Il presidente è impegnato in una difficile conversazione 
con tutte le forze politiche del paese e soprattutto quelli 
che hanno promosso il NO per cercare una soluzione che 
permetta di concretare la pace, firmata solennemente a 
Cartagena lo scorso 26 settembre di fronte ad una 

decina di capi di Stato della regione e al Segretario 
generale delle Nazioni Unite. 
L’attuale senatore per il Centro Democratico, Álvaro 
Uribe, ha fatto i suoi commenti in Twitter poco dopo la 
notizia del Nobel a Santos, che è stato suo ministro della 
Difesa e ora è un rivale politico. 

L’ex presidente (2002-
2010) ha espresso i 
suoi complimenti a 
Santos e gli ha 
suggerito di usare il 
premio per 
trasformare gli 
accordi realizzati nella 
capitale cubana dopo 
circa quattro anni di 
negoziati, uno dei 
principali reclami di 
coloro che hanno 
votato NO. 

Uribe è il protagonista e il volto più visibile 
dell’opposizione al testo di 297 pagine, che comprende 
temi chiave per dare una soluzione alle cause della 
guerra, come la problematica agraria, le coltivazioni 
illecite, la partecipazione politica e la riparazione alle 
vittime. 
Come accade da diversi anni, il Premio Nobel della Pace 
del 2016 non è stato esente da polemiche. 
La più importante guerriglia della Colombia, che ha 
dimostrato la sua volontà di ritornare la vita civile e 
cinque vittime del conflitto armato colombiano erano 
nominate, come il presidente Santos, per il premio. 
«L’unico premio al quale aspiriamo è quello della Pace 
con Giustizia Sociale per la Colombia, senza 
paramilitarismo, senza inganni o menzogne. Pace per le 
strade», ha detto nella rete sociale Twitter il massimo 
leader delle FARC-EP, Timoleón Jiménez. 
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Raúl Castro si trova a Santiago de Cuba 
da Radio Cubana 
 

Sabato, 1° ottobre 2016 - Il Presidente cubano Raúl 
Castro Ruz si trova a Santiago de Cuba per verificare le 
misure della Difesa Civile. 
La decisione del Presidente cubano, accompagnato dal 
suo Consiglio dei Ministri, è quella di rimanere nella Città 
Eroe fino a quando l’uragano Matthew si allontanerà dal 
nostro territorio e inizieranno i lavori di recupero. 

Dalle 6 del pomeriggio di questo sabato, Raúl Castro 
presiede il Consiglio di Difesa Provinciale, diretto da 
Lázaro Expósito Canto, primo segretario del PCC a 
Santiago de Cuba. 
Oggi sono state registrate penetrazioni del mare nel 
municipio Guamá, lasciando isolati i Consigli Popolari di 
Magdalena, La Plata, Palma Mocha e Chivirico. 
Durante il pomeriggio l’uragano Matthew ha avuto 
alcune fluttuazioni nella sua intensità benché si 
mantenga un intenso uragano di categoria quattro 
nella scala Saffir-Simpson. I venti massimi hanno 
raggiunto i 240 chilometri all’ora, con raffiche 
superiori, e la pressione minima centrale è scesa fino a 
940 ettoPascal. 

Alle 6:00 pm di questo 1° ottobre è posizionato a circa 
610 chilometri a sud-est di Kingston, in Giamaica; a circa 
770 chilometri a sud-sudovest della città di Santiago de 
Cuba e a circa 740 chilometri al sud-sudest di 
Guantánamo. Troverete maggiori dettagli della direzione 
di questo fenomeno meteorologico nel Notiziario 
Principale della Televisione Cubana. 
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Turisti della regione orientale trasferiti a Jardines del Rey  
da Radio Habana Cuba 
 
Ciego de Ávila, 3 
ottobre 2016 - 
Installazioni 
alberghiere di 
Cayo Coco e di 
Cayo Guillermo 
accolgono oltre 
1.200 turisti che 
erano alloggiati in 
poli della regione 
orientale di Cuba, 
come misura 
preventiva di 
fronte 
all’avvicinamento dell’uragano Matthew a quella zona 
del paese. 
Fonti del Ministero del Turismo hanno comunicato che la 
cifra si incrementerà con l’arrivo di altri gruppi, al fine di 

proteggere la vita 
di tutti i turisti 
stranieri che erano 
ospitati in aree di 
possibile impatto 
del fenomeno 
meteorologico. 
La destinazione 
Jardines del Rey, a 
nord della 
provincia di Ciego 
de Ávila, con più di 
7.000 camere in 
hotel di categoria 

quattro e cinque stelle, possiede le condizioni idonee per 
accogliere gli sfollati senza pregiudicare il loro comfort, 
hanno precisato le autorità.  

 

I centri di evacuazione accolgono migliaia di persone  
da Granma Internacional 
 
Guantánamo, 4 ottobre 2016 – L’ arrivo nelle ultime ore 
di migliaia di persone nei centri di evacuazione disposti 
dallo Stato cubano per la protezione della popolazione, 
si caratterizza tra le azioni 
sviluppate nella provincia per 
mitigare i possibili danni 
dell’uragano Matthew. 
Centinaia di mezzi di 
trasporto, autisti, delegati di 
Circoscrizioni, presidenti dei 
Consigli Popolari, membri dei 
Consigli della Zona di Difesa e 
altro personale supportano 
questo importante impegno, 
decisivo nella protezione 
della vita delle persone.  
“La mia casa non offre 
sicurezza per resistere ai forti 
venti e alle piogge intense 
che porta Matthew, e per 
questo, senza pensarci due 
volte, ho deciso di 
proteggermi con mio figlio e 
mio marito in questo centro 
di evacuazione 
dell’Università”, ha detto 
Milagros Heredia Frómeta, 
della comunità El Jazmín, a 
nordovest della città di 
Guantánamo. 
“Per noi non è un esercizio 

nuovo: altre volte abbiamo lasciato le nostre case e ci 
hanno assicurato le condizioni di vita indispensabili, con 
letti, alimentazione, assistenza medica, per me molto 

importante perché sono 
asmatica e ho altri problemi 
di salute”, ha aggiunto.  
Nel centro di accoglienza 
dell’Università di Scienze 
Mediche, oltre che da El 
Jazmín, sono accolte persone 
di Los Mangos (una comunità 
vicina) e di Carreterita, 
ubicata nel viale verso il 
municipio di Caimanera. 
“Porto con me gli ‘oggetti’ 
più cari: le mie bambine, una 
di 3 anni e l’altra di 1. 
Figuratevi se ci dobbiamo 
proteggere”, ha detto, molto 
grata, Masleidis Véliz 
Sánchez, vicina di 
Carreterita. 
Le cifre comunicate dal 
Consiglio della Difesa 
Provinciale dicono che nel 
territorio si devono evacuare 
o proteggere in case di 
familiari, vicini o amici, 
almeno 179.000 persone e 
sono disponibili 160 centri di 
evacuazione. 
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L’uragano Matthew colpisce duramente la provincia di Guantánamo e devasta 
Baracoa, Maisí e Moa 



    pagina 21 

Cuba si riprende e rimane vigile sugli effetti di Matthew 
da Prensa Latina 
 
La Habana, 6 ottobre 
2016 - L’oriente di Cuba 
avanza oggi nella fase di 
recupero dopo il 
passaggio del potente 
uragano Matthew, 
mentre la costa nord del 
paese rimane attenta alle 
piogge, ai venti e alle 
possibili penetrazioni del 
mare.  
Secondo quanto 
riportato alla televisione 
nazionale, si ancora 
quantificando ancora i 
danni e vengono 
ripristinate le comunicazioni nelle zone colpite dal 
fenomeno meteorologico, soprattutto nei municipi di 
Baracoa, Imías e Maisí nella provincia di Guantánamo, la 
più colpita dall’uragano. 
Autorità dello Stato Maggiore Nazionale della Difesa 
Civile hanno spiegato che tra i danni principali causati 
dal fenomeno si sono registrati crolli totali e parziali, 
oltre a strade interrotte a causa di frane, e caduta di 
alberi e pali della rete elettrica. 
A Baracoa, dove l’uragano si è abbattuto con forza per 
10 ore, si sono registrati danni nel 90 percento delle 
abitazioni e si riporta l’interruzione del viadotto La 
Farola, principale via di accesso alla città. 
Per la mattina di questo giovedì si prevede che 
continuino gli effetti del sistema ciclonico sulla costa 
nord del centro e orientale del paese, poiché Matthew si 
sta muovendo  verso nordovest a una velocità di 19 
chilometri all’ora e, alle 18:00 ora locale di ieri, si trovava 
a 200 chilometri dal municipio Nuevitas, nella provincia 
di Camagüey. 
Secondo le previsioni dell’Istituto di Meteorologia, nelle 
ore seguenti si verificheranno ancora forti mareggiate 

nel nord, da Camagüey 
fino a Guantánamo, con 
onde alte da tre a cinque 
metri e inondazioni 
costiere da leggere a 
moderate. 
Nonostante le piogge, la 
capacità totale dei bacini 
artificiali nel territorio 
cubano è del 53,9 
percento, come hanno 
spiegato i dirigenti di 
Istituto Nazionale delle 
Risorse Idrauliche nel 
programma televisiva 
Mesa Redonda. 

L’occhio di Matthew è arrivato a Cuba da Punta Caleta, 
Guantánamo, alle sei del pomeriggio di martedì, ed è 
stato in questo territorio caraibico per circa cinque ore 
prima di ritirarsi da Bahía de Mata intorno alla 
mezzanotte. 
Immagini pubblicate nei social network e in vari mezzi di 
stampa mostrano crolli parziali e totali, inondazioni 
costiere e altri danni causati dal fenomeno 
meteorologico, mentre i resoconti di radioamatori 
allertano su pesanti perdite nell’agricoltura e in altri 
settori. 
Ieri, il segretario generale dell’ONU, Ban Ki-Moon, ha 
elogiato i preparativi e gli sforzi delle autorità, la stampa 
e la società civile cubane per aver fatto fronte alla furia 
dell’uragano di categoria quattro nella scala Saffir-
Simpson, di un massimo di cinque. 
Attraverso una dichiarazione Ban ha apprezzato le 
misure adottate nell’isola per proteggere la vita delle 
persone - fino al momento non si riportano morti - e le 
risorse economiche. 

 

L’ONU elogia i preparativi di Cuba per affrontare l’uragano Matthew 
da Cuba Sì/Prensa Latina 
 
Il segretario generale dell’ONU, Ban Ki-Moon, ha 
elogiato oggi i preparativi e gli sforzi delle autorità, della 
stampa e della società civile cubane per aver fatto fronte 
alla furia del potente uragano Matthew. 
Ban ha riconosciuto in una dichiarazione le misure le 
misure adottate nell’isola volte a proteggere la vita dalle 
persone e le risorse economiche.   
Il Segretario Generale ha evidenziato l’evacuazione di 
più di 377.000 persone, il trasferimento di alimenti in 
luoghi sicuri e le azioni per prevenire i danni dei forti 

venti, delle piogge e le inondazioni nelle comunità e 
nelle infrastrutture. 
Matthew ha toccato terra a Punta Caleta, nell’orientale 
provincia di Guantánamo, alle 18:00, ora locale, di 
martedì e si è ritirato da Bahía de Mata intorno alla 
mezzanotte. 
Secondo la Difesa Civile cubana, i territori più colpiti 
sono Imías, Maisí e Baracoa, che sono nella prima fase 
del recupero dei servizi essenziali, dopo l’impatto 
dell’uragano categoria 4 nella scala di Saffir-Simpson, 
con venti di 230 chilometri all’ora e raffiche superiori. 
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Raúl: il colpo è stato forte, ma ci riprenderemo 
da Granma Internacional 
 

Maisí (Guantánamo) 11 ottobre 2016 - “Adesso è vitale 
che si conoscano con esattezza e il più rapidamente 
possibile i danni per sapere che cosa manca in ogni 
luogo” ha precisato il Generale d’Esercito Raúl Castro 
Ruz durante una riunione di lavoro realizzata ieri lunedì 
10 ottobre nel Consiglio della Difesa Municipale. 
Lì ha precisato questioni determinanti per avanzare nel 
recupero di Maisí, dove i paesi La Máquina (capoluogo 
municipale), Punta di Maisí e Los Llanos, sono stata i più 
colpiti dal passaggio di Matthew. 
Il Presidente del Consiglio della Difesa nazionale era 
accompagnato dal generale di corpo dell’esercito Ramón 
Espinosa Martín, viceministro delle Forze Armate 
Rivoluzionarie, che si trova nei territori più danneggiati, 
e da altri dirigenti nazionali e locali controllando le 
misure implementate nella tappa di ricostruzione. 
Denny Legrá Azahares, presidente del Consiglio della 
Difesa Provinciale di Guantánamo, ha informato il 
Generale dell’Esercito sui principali danni provocati e 
sulle azioni che si eseguono per ripararli. 
“Si stima, ha detto, che più del 90% delle case siano 
state seriamente danneggiate, così come la maggioranza 
delle installazioni statali. Inoltre hanno subito severi 
danni i servizi vitali per la popolazione, come le 
comunicazioni, l’elettricità e il rifornimento dell’acqua.  
Durante l’incontro si è anche conosciuto l’impatto 
negativo del ciclone sulle diverse vie d’accesso a questa 

località, come i danni provocati all’agricoltura sopratutto 
alle piantagioni di caffè del municipio, che è il principale 
produttore nel paese. 
Raúl di fronte a questo scenario ha sottolineato 
l’urgenza di cercare alternative per garantire alla 
popolazione il rifornimento delle risorse necessarie. 
Ugualmente ha insistito sull’importanza di raccogliere 
tutte le esperienze acquisite per il passaggio del 
Matthew per far sì che possano essere utili in futuro.  
Il Generale dell’Esercito era presente all’informazione 
offerta da Lina Pedraza Rodríguez, ministra di Finanze e 
Prezzi, ai presidenti dei Consigli Popolari, relativa 
all’implementazione della decisione del Governo 
Rivoluzionario per la vendita dei materiali della 
costruzione ai danneggiati.  
Per le strade il popolo ha aspettato il Presidente di Cuba 
per salutarlo e, come in altre giornate, ratificare la sua 
fiducia nella Rivoluzione.  
“Voi avere ricevuto un colpo molto forte, ma ci 
riprenderemo”, ha assicurato Raúl mentre stringeva 
mani e riceveva abbracci. La popolazione ha ringraziato 
una e un’altra volta Fidel e lo stesso Raúl per stare 
sempre vicini al popolo. 
“Questa visita ci dà forza e ci stimola ad andare avanti”, 
ha detto al nostro staff della stampa, Erodis Fuente 
López, che ha ospitato in casa sua 40 persone. 
“Abbia fiducia in noi, ci riprenderemo. La cosa 
importante è che siamo vivi! Saluti il Comandante e 
abbia molta cura di sé!”, sono stati alcuni dei messaggi 
della popolazione al passaggio di Raúl, che a sua volta ha 
ringraziato per la resistenza e ha convocato a ritornare il 
più presto possibile al lavoro quotidiano, e sopratutto 
alla ripresa delle lezioni, per le quali si deve adattare 
qualsiasi spazio.  
E ci sono state ancora fotografie, baci, consigli, aneddoti, 
lacrime d’emozione e speranza.  
“Mi congratulo con voi perché siete coraggiosi, sereni e 
molto rivoluzionari. Sono orgoglioso delle cubane e dei 
cubani di tutto il paese, ma soprattutto di voi, perché 
avete subito una prova molto dura”, ha detto Raúl 
rispondendo agli Evviva! della popolazione emozionata.  

 

Decisione del Governo Rivoluzionario di Cuba  
da ACN 
 
In considerazione dei gravi danni provocati dall’uragano 
Matthew in vari municipi delle province di Guantánamo 
e di Holguín e del suo impatto sulla popolazione 
nonostante le misure adottate per mitigare i suoi effetti, 
il Governo Rivoluzionario ha deciso che il bilancio 
preventivo dello Stato finanzi il 50 percento dei prezzi 
dei materiali da costruzione che si venderanno alle 

persone le cui abitazioni presentino distruzione totale o 
parziale. 
Tenendo conto delle esperienze fatte con l’uragano 
Sandy, i Consigli di Difesa Municipali determinano 
l’entità dei danni causati in ogni abitazione e approvano 
le risorse da assegnare, per risolvere i danni subiti. 
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I danneggiati potranno richiedere crediti bancari, che 
verranno concedessi con tassi d’interesse minori e 
termini di pagamento più lunghi. Nei casi di crolli totali di 
abitazioni e tetti, la legge finanziaria assume il 
pagamento degli interessi. 
Le persone le cui entrate non risultino sufficienti per 
accedere a crediti bancari, mantengono il diritto di 
richiedere al Consiglio di Difesa Municipale, sussidi o 

contributi parziali o totali a carico del bilancio dello 
Stato. 
Eccezionalmente si approva di concedere sussidi per 
attività costruttive nelle abitazioni alle persone che in 
precedenza sono state oggetto di questo beneficio e che 
abbiano ancora debiti per crediti bancari concessi a 
questo titolo. 
Sabato, 8 ottobre 2016  

 

Parte verso Haiti la Brigata Medica del Contingente “Henry Reeve” 
da Cubadebate  
 
Dal terminal 5 dell’Aeroporto Internazionale José Martí 
di La Habana 38 professionisti 
della salute cubana sono 
partiti, alle 11: 30 della 
mattina, verso Port au Prince : 
“Andiamo ad Haiti con la stessa 
combattività con la quale i 
nostri compatrioti lavorano 
nella zona orientale colpita 
dall’uragano Matthew, come 
esempio che condividiamo 
quello che abbiamo. La vocazione umanitaria e solidale 
radicata nel nostro popolo e la bandiera che abbiamo 
ricevuto dalle mani del nostro Ministro ci impegna a 
ritornare in Patria con il dovere compiuto”, ha assicurato 
il dottor Alexis Díaz Ortega, capo della brigata medica. 
Il distaccamento, che ha ricevuto la bandiera dal 
membro dell’Ufficio Politico del Partito Comunista di 
Cuba e Ministro della Salute Pubblica, dottor Roberto 
Morales Ojeda, ha tra i suoi membri tre epidemiologi, 
dieci laureati in Igiene, dieci tecnici in Controllo dei 
Vettori e undici specialisti in Medicina Generale 
Integrale (MGI). 
Per il dottor Alexis Díaz questa non sarà la sua prima 
esperienza in terra haitiana, tuttavia, questa volta lo fa a 
capo di “un team molto ben preparato. Tutti hanno una 
vasta esperienza igienico-epidemiologica, è una grande 
responsabilità. Presteremo aiuto assistenziale alla sorella 
Repubblica del Haiti, sorella minore nei Caraibi che oggi 
si trova in una situazione di emergenza nazionale a causa 
dei gravi danni sofferti per il passaggio di questo 
uragano che ha aggravato lì il quadro epidemiologico che 
già esisteva lì”, ha detto Díaz Ortega mentre era 
circondato dalla stampa. 
I medici cubani si recano ad Haiti con i mezzi e le risorse 
necessarie per compiere la loro missione: medicine, 
alimenti, acqua potabile e tende che monteranno nelle 
zone più colpite dall’uragano Matthew. 
Oggi saranno a Port au Prince, ma nella misura in cui 
glielo permetta l’accessibilità: “arriveremo al Sud, che è 
la regione che più ha bisogno di noi. Bisogna appoggiare 
i colleghi che abbiamo là. Gli haitiani hanno già avuto 
molte perdite di vite umane e faremo il possibile per 
impedire che continuino a soffrire di più”, ha detto 

Orandelys de los Santos, un medico di Los Palacios, Pinar 
del Río, che è già stato in 
Gambia, in Pakistan, in 
Venezuela e in Brasile a 
prestare la sua collaborazione. 
L’hanno chiamata mercoledì 
nel pomeriggio parte già per 
Haiti. Nevis González Calderín 
era nervosa, da quando è 
arrivata nella sala di ultima 
attesa dell’aeroporto è 

“incollata” al telefono: “Non ho potuto parlare molto 
con mia mamma prima di andare via”. Questa è la sua 
prima missione internazionalista: “Conforta sapere che 
loro hanno bisogno di aiuto e che possiamo darglielo e 
che la nostra famiglia sarà orgogliosa di questo”, ha 
confessato questa giovane specialista in 1° grado in MGI. 
“La situazione epidemiologica è complessa, ma con 
l’aiuto della popolazione e delle autorità della salute 
haitiane, potremo incidere sulla zona più colpita, che è la 
zona Sud. Di sicuro voi porterete quella sensibilità, 
quell’umanità e l’impegno a ridurre qualunque danno in 
materia di salute che d’ora in poi possa succedere. 
Questo disastro naturale ha avuto un’incidenza 
significativa nella morbilità e la nostra funzione è 
incidere affinché nel futuro le circostanze migliorino e 
diminuire la sofferenza del popolo haitiano, al quale 
siamo uniti da legami storici e fraterni”, ha detto il 
Ministro della Salute Pubblica prima di salutare con un 
forte abbraccio i 38 professionisti della salute. 
Questa brigata lavorerà insieme agli specialisti e ai 
laureati in Igiene ed Epidemiologia che fanno parte degli 
oltre 600 collaboratori cubani della Salute che già 
prestano servizio ad Haiti, collaborazione che risale al 
1998, dopo le inondazioni di Gonaive. 
Nel 2005, il Comandante in Capo Fidel Castro creò 
Contingente Internazionale Henry Reeve e da allora 
7.235 medici cubani hanno prestato il loro aiuto in 17 
nazioni. Undici anni dopo, questo gruppo arriva ad Haiti 
con la stessa missione: dimostrare la grandezza di 
un’Isola che emana dall’esempio e dalla capacità di dare 
quanto ha di più caro, la sensibilità e l’umanità del suo 
popolo. 
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A 40 anni dal crimine di Barbados 
da Granma Internacional 
 

Alejandra García 
Manuel Espinosa aveva timore. “Sento che non mi resta 
molto tempo da vivere”, aveva detto alla famiglia pochi 
giorni prima del crimine di Barbados. 
In altre due occasioni, in quel 1976, Espinosa aveva 
pilotato un aereo con il pericolo d’esplosione. La prima 
volta mentre trasportava dal Messico a La Habana 
Hortensia Bussi, vedova del presidente cileno Salvador 
Allende.  
Una valigia nell’aereo conteneva una bomba che non 
esplose.  
Poco tempo dopo dovette aspettare la partenza 
dall’aeroporto di Kingston, in Giamaica, di un aereo della 
Cubana che doveva comandare nel ritorno all’Isola. 
L’attesa tecnica impedì la morte di Espinosa e del resto 
dei passeggeri, perché la bomba esplose nel mezzo che 
trasferiva i bagagli. 
La terza volta non ebbe la stessa fortuna. Non era nella 
lista del volo CU-455 da Barbados a La Habana quel 6 
ottobre, ma all’ultimo momento dovette sostituire un 
membro del’equipaggio. 
L’aereo decollò con due bombe attivate che esplosero 
pochi minuti dopo la partenza a soli 600 metri dalla 
costa di Bridgetown.  
Manuel Espinosa è morto a 47 anni con il resto 
dell’equipaggio e tutti i passeggeri, 73 persone, tra le 
quali 57 cubani.  

È stato uno dei 3478 assassinati senza contare le migliaia 
di feriti, tutti vittime del terrorismo che ha colpito Cuba 
con la complicità delle successive amministrazioni 
nordamericane dal 1959 ad oggi. 
“Io avevo dieci anni”, dice Haymel Espinosa Gómez, 
mentre sfoglia un grande libro di fotografie e ritagli di 
giornali creato da lei negli ultimi 40 anni.  
Ogni titolo si riferisce al crimine in cui suo padre, Manuel 
Espinosa, perse la vita. 
“Quel 6 ottobre sapevamo che papà ci avrebbe 
aspettato all’uscita di scuola. Io e la mamma stavamo là 
perché stavamo dipingendo l’aula con altre mamme e 
compagni di classe”. Quando alle quattro non lo 
vedemmo arrivare, pensammo che era successo 
qualcosa.  
Alle cinque parcheggiò un veicolo carico di uomini e 
donne con le uniformi della Cubana de Aviación e 
capimmo che era successo il peggio. 
La notizia dell’attentato corse come polvere e la casa 
della famiglia Espinosa-Gómez si riempì di vicini e di 
amici, familiari e conoscenti. 
Tutti vennero a sostenerci e tra le lacrime si gridavano 
parole d’ordine rivoluzionarie. 
Il dolore si era moltiplicato. Alcuni giorni dopo ascoltai la 
registrazione recuperata dalla scatola nera dell’aereo e 
anche se ero piccola, non ho mai più potuto dimenticare 
la disperazione in quella voce tanto amata. 
Oggi, dopo tanti anni, il dolore in Haymel Espinosa 
rimane intatto. “Quando mettono la registrazione 
cambio canale o mi allontano”.  
“Nel 2006 noi familiari delle vittime dell’attentato 
abbiamo visitato il monumento che si trova a Barbados, 
per onorare i 73 passeggeri a bordo del CU-455. È vicino 
alla costa. Ricordo che siamo rimasti in silenzio, il più 
vicino possibile al mare, per diverso tempo guardando 
l’orizzonte e piangendo. Vorremmo avere un posto qui a 
Cuba dove portare dei fiori per onorarli…”. 

(frammento - Traduzione GM). 
 

Il crimine di Barbados 
da Cubadebate 
 
Ricardo Alarcón de Quesada 
Il 6 ottobre si sono compiuti quarant’anni dalla 
distruzione in pieno volo di un aereo civile cubano che è 
esploso vicino a Barbados e ha spazzato via 73 persone. 
È stato l’attentato terroristico più grave successo fino ad 
allora nell’Emisfero Occidentale ma ancora non si è fatta 
giustizia. Si sono compiuti anche quarant’anni di 
impunità e complicità. 
Gli autori intellettuali dell’orrendo crimine hanno goduto 
della protezione e dell’ospitalità ininterrotta dei 
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governanti nordamericani, da Bush padre fino a Barak 
Obama. 
Uno degli assassini, Orlando Bosch, ha vissuto 
tranquillamente a Miami i suoi ultimi vent’anni ed è 
morto lì nel 2011 di morte naturale senza che nessuno lo 
disturbasse. Quando questo è successo ci sono stati 
omaggi e discorsi che promettevano di continuare il 
terrorismo contro Cuba. In quella data Barak Obama era 
Presidente e cercava di farsi rieleggere. Ma è stato in 
silenzio. 
L’altro, Luis Posada Carriles, è rimasto nella stessa città, 
libero e sicuro di sé. Sta lì dal 2005. È da undici anni che 
Washington si rifiuta di estradarlo in Venezuela affinché 
venga processato per l’atrocità della quale è stato il 
principale responsabile. 

Quando ha visitato La Habana l’attuale Presidente degli 
Stati Uniti non si stancava mai di parlare ma su questo 
argomento non ha detto una parola. 
E nemmeno ha cercato di chiedere scusa. Ha preferito 
predicare ripetendo il suo invito a dimenticare la storia. 
Tuttavia, l’ex professore di Diritto Costituzionale sa che 
con questo comportamento gli Stati Uniti sono fuori 
dalla legge, violando anche la Risoluzione 1373 del 
Consiglio di Sicurezza dell’ONU, approvata all’unanimità 
in settembre del 2001 che obbliga tutti gli Stati, senza 
eccezione, ad agire affinché qualunque individuo legato 
al terrorismo sia portato davanti alla giustizia. 
Uomo colto, ha sicuramente letto William Faulkner e 
dobbiamo supporre che conosca l’avvertimento del 
grande scrittore nordamericano: “Il passato non muore 
mai. E nemmeno rimane dietro le spalle”. 
 

 

Cuba non dimentica 
da Granma Internacional 
 
7 ottobre 2016 - Nel teatro Lázaro Peña della capitale è 
stata realizzata una manifestazione politico - culturale in 
occasione del Giorno delle Vittime del Terrorismo di 
Stato e nel 40º anniversario del crimine di Barbados. 
La manifestazione presieduta da Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez, membro del Burò Politico e primo 
vicepresidente dei Consigli di Stato e dei Ministri è stata 
uno spazio di ricordo e omaggio a coloro che persero la 
vita il 6 ottobre del 1976.  
Wilfredo Pérez Rodríguez, a nome dei familiari, ha 
reclamato quella giustizia che il popolo di Cuba aspetta 
ancora, con la comunità internazionale e le famiglie delle 
vittime. Poi ha citato un lungo elenco di attacchi 
terroristici perpetrati contro l’Isola dall’inizio della 
Rivoluzione. 
“A Barbados il terrorismo non si è fermato, ha segnalato, 
sono seguite azioni contro diplomatici, la collocazione di 
bombe nei centri turistici…  
Luis Posada Carriles, autore principale del crimine, ha 
torturato venezuelani e nicaraguensi, ha posto, 
attraverso mercenari, bombe negli alberghi, una delle 
quali ha ucciso Fabio Di Celmo, e ha cospirato per 
uccidere Fidel”, ha risaltato Pérez Rodríguez, 
sottolineando che non esiste un terrorismo buono o un 
terrorismo cattivo, ma c’è un solo terrorismo che ha 
strappato opportunità a familiari e persone amate di 
trascorrere insieme la vita.  
Sucelys Morfa González, prima segretaria del Comitato 
Nazionale dell’Unione dei Giovani Comunisti ha definito 
il crimine di Barbados “uno dei fatti più brutali contro il 
popolo cubano”. 
“Sin dai primi momenti furono scoperti gli autori del 
delitto e si presentarono prove assolute sulle loro 
implicazioni. Fidel denunciò in Piazza della Rivoluzione il 
ruolo dell’Agenzia Centrale di Intelligence - CIA - 

nordamericana dal 1959, nella sovversione, gli attacchi 
pirata e i sabotaggi”, ha ricordato.  
Il leader della Rivoluzione aveva anche riferito che la CIA 
aveva pianificato programmi di destabilizzazione di 
governi stranieri nei quali erano comprese operazioni di 
assassinio dei leaders di questi paesi e l’esplosione in 
volo di aerei, come accadde a Barbados. 
Morfa González ha ricordato che Posada Carriles andava 
per le strade di Miami affermando pubblicamente che 
non si pentiva del fatto e che “se rinascesse lo 
rifarebbe”.  
Un esempio di questo sono state le sue dichiarazioni 
sulla morte di Fabio di Celmo, sulla quale ha detto 
cinicamente che il giovane si trovava nel luogo e nel 
momento sbagliato.  
I giovani non smetteranno mai di essere rivoluzionari, 
perché c’è un’eredità martiana, fidelista e un impegno 
da esigere di giustizia rinviata”, ha sostenuto. 
Hanno partecipato all’incontro anche membri della 
segreteria del Comitato Centrale e dei Consigli di Stato e 
dei Ministri, dirigenti del Partito e del Governo, delle 
organizzazioni di massa, la UJC e altri.  
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Cuba: il miglior sistema educativo dell’America latina e dei Caraibi 
da Radio Reloj 
 
3 settembre, 2016 - Alcuni 
giorni fa la Banca Mondiale ha 
pubblicato una relazione sulla 
problematica dell’educazione 
in America Latina e nei Caraibi, 
e le principali sfide ai che essa 
affronta. Secondo questa 
istituzione nessun sistema 
scolastico latinoamericano si 
può considerare di alta qualità 
a paragone con i parametri 
mondiali, con la notevole eccezione di Cuba. 
La relazione afferma che il nostro paese è riconosciuto a 
livello internazionale per i suoi successi in questo 

settore, con un servizio sociale 
che supera quello della 
maggior parte dei paesi in via 
di sviluppo e paragonabile a 
quello delle nazioni sviluppate. 
La Banca Mondiale ricorda che 
l’elaborazione di buoni sistemi 
educativi è vitale per il futuro 
dell’America Latina e dei 
Caraibi e stima l’esempio di 
Cuba che ha raggiunto 

l’eccellenza in questo campo ed è l’unico paese del 
continente che dispone di un corpo docente di alta 
qualità. 

 

Bambini e bambine con uguali risultati educativi 
da CubaSí 
 
Nel nostro paese l’equità, l’accesso e le opportunità 
sono simili per tutti, 
indipendentemente da fattori 
economici, provenienza 
sociale e luogo di residenza.  
Le bambine cubane ottengono 
risultati  uguali o migliori 
risultati dei loro compagni 
maschi, come ha affermato il 
portavoce del Ministero 
dell’Educazione (MINED), Paul 
Torres Fernández, durante un 
incontro con la stampa. 
Paul Torres Fernández,che è 
anche il vicedirettore dell’Istituto Centrale di Scienze 
Pedagogiche, ha detto che questi dati sono avallati da 
ricerche, i cui risultati sono più evidenti nella scuola 
elementare, soprattutto nel terzo e nel sesto grado. 
Quando si comparano i rendimenti cognitivi con il livello 
economico e culturale delle famiglie, così  come con i 
luoghi di provenienza - sia che si tratti di zone urbane o 
rurali -, i bambini cubani presentano risultati simili. 
Questa situazione, considerata eccezionale nella 
regione, costituisce un’aspirazione per altri paesi, e 

dimostra che a Cuba l’equità, l’accesso e le opportunità 
sono simili per tutti, 
indipendentemente dai fattori 
economici, provenienza 
sociale e luoghi di residenza. 
Essere in grado di contrastare 
tali differenze nei servizi 
educativi è un traguardo 
raggiunto dalle nostre scuole;  
il che riafferma la tesi esposta 
dall’Unesco e da altri 
organismi delle Nazioni Unite 
riguardo al fatto che Cuba è un 
esempio nel campo 

dell’educazione, ha sottolineato. 
Tutti i bambini e le bambine hanno diritto a ricevere 
un’istruzione, perché questo è un servizio che fornisce 
loro le conoscenze e le competenze di cui hanno bisogno 
per raggiungere il loro potenziale e proteggersi contro il 
pericolo. Tuttavia, le bambine molto spesso vengono 
escluse da questo processo. Di conseguenza, questo è un 
appello permanente dell’Unicef affinché gli Stati 
promuovano politiche pubbliche che le favoriscano. 

 

Un giorno per onorare e denunciare 
da Juventud Rebelde 
 
30 Settembre del 2016 - Tribune di denuncia, rifiuto e 
protesta contro l’imperialismo e i suoi piani sovversivi 
per destabilizzare la Rivoluzione, violando le leggi 
cubane e le norme internazionali e usando, soprattutto, 
le nuove generazioni per tali propositi, diventeranno 
questo venerdì le cerimonie di ingresso nella 

Federazione Studentesca Universitaria (FEU) dei giovani 
che questo settembre hanno iniziato gli studi superiori. 
Così ha confermato a Juventud Rebelde Yordan Bango 
Porro, vicepresidente dell’organizzazione studentesca, 
che ha aggiunto che in tutta Cuba, e specialmente in 
Granma, sede principale di questi eventi, gli studenti 
condanneranno il cosiddetto Programma estivo per 
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giovani cubani, progettato dal 2015 per l’organizzazione 
“senza fini di lucro” World Learning che ha ignorato le 
istituzioni cubane. 
“Ribadiremo il nostro amore per Cuba e per la storia 
come maggiore forza, di fronte ai piani sovversivi degli 
Stati Uniti per formare presunti 
leader di opinione ed agenti di 
un cambiamento che non ha 
niente a che vedere con il 
progetto di giustizia sociale che 
per più di 50 anni abbiamo 
costruito come nazione e oggi 
perfezioniamo per garantire il 
nostro presente e il nostro 
futuro”, ha aggiunto il dirigente 
studentesco. 
Bango Porro ha spiegato che, 
come è tradizione, questo 30 settembre i membri della 
Federazione renderanno onore a Rafael Trejo González, 

assassinato in questa data nel 1930 e che è stato il primo 
martire studentesco durante la dittatura di Gerardo 
Machado. Inoltre, ricorderanno che nella stessa data, ma 
di anni diversi, Julio Antonio Mella era entrato 
all’Università di La Habana e José Antonio Echeverría 

aveva assunto la presidenza 
della FEU. 
Ha detto che come parte del 
processo di inizio nella FEU, gli 
studenti del primo anno hanno 
conosciuto gli Statuti, il 
Regolamento, la storia e il 
presente dell’organizzazione 
giovanile più antica di Cuba. 
“Dobbiamo coltivare da subito 
il senso di appartenenza dei 
giovani a far parte di un gruppo 

di grande tradizione e molto legato alle lotte del nostro 
popolo”, ha riconosciuto. 

 

A Cuba si promuove una società inclusiva senza spazio per la discriminazione 
da CubaSí/Prensa Latina 
 
Il Centro Nazionale di Educazione Sessuale (Cenesex) 
promuove a Cuba una società inclusiva dove non ci sia 
spazio alla discriminazione, e ancor meno quella basata 
su pregiudizi, ha detto in Francia la direttrice 
dell’istituzione, Mariela Castro. 
Tale è il caso del lavoro per promuovere l’integrazione 
sociale di persone transessuali, tema complesso che 
merita uno studio profondo e al quale la specialista ha 
dedicato la sua ricerca di dottorato. 
Lo scopo è quello di “contribuire al cambiamento di una 
cultura omofobica e transfobica”, ha sottolineato. 
Ha indicato che anche se il fenomeno è presente in tutto 
il mondo, lei concentra la sua attenzione su Cuba, dove 
vive e lavora: “io voglio che Cuba cambi perché credo 
che sia un componente fondamentale della Rivoluzione 
che non ci sia discriminazione, tanto meno quella basata 
su pregiudizi”. 
Mariela Castro ha spiegato che nel corso della ricerca ha 
identificato vari fattori sociali che aiutano l’integrazione 
di queste persone nella nazione caraibica, come 
l’uguaglianza di opportunità per tutti i cittadini che 
garantisce loro, per esempio, l’accesso all’educazione. 
Tuttavia, ha aggiunto, non hanno uguali risultati perché 
molte volte queste persone sono umiliate e rifiutate, e 
questo le porta a terminare molto presto il loro periodo 
scolastico, e questo a sua volta incide sul fatto che poi 
non  abbiano la qualificazione professionale sufficiente 
per trovare lavori con una migliore  remunerazione. 
Di fronte a questa situazione, “la responsabilità 
essenziale è nella società, in cui esistano politiche e 
messaggi educativi affinché la famiglia, la scuola e gli 
spazi lavorativi assumano la responsabilità che a loro 

spetta, così come le varie opportunità di partecipazione 
affinché possano veramente integrarsi”, ha  affermato.   
La direttrice del Cenesex ha citato l’esempio di un 
prossimo progetto di organizzare un seminario sul tema 
del cooperativismo a persone transessuali, mentre un 
gruppo di 25 sono già interessate a formare una 
cooperativa di taglio e cucito, e questo è fondamentale 
affinché abbiano opportunità di sviluppo lavorativo. 
L’esperta ha detto che aiutare questo lavoro di 
integrazione sociale è il principale obiettivo della mostra  
“Translúcidas” (Traslucide), del fotografo Paolo Titolo, 
che è stata inaugurata il 6 settembre nella Casa Europea 
della Fotografia di Parigi e sarà aperta al pubblico fino al 
30 ottobre. 
“Dietro ogni ritratto c’è una storia molto complessa”, 
sostenne Mariela Castro, che ha aggiunto che nelle 
immagini si riconosce “il dolore, la necessità di essere 
dignificati, il loro desiderio di riaffermare l’identità di 
genere che hanno”. 
Di conseguenza, ha aggiunto che il lavoro fotografico di 
Titolo è stato un supporto fondamentale per potere 
comunicare l’essenza del lavoro di integrazione sociale di 
queste persone. 
La direttrice del Cenesex ha espresso la sua gratitudine 
alla Casa Europea della Fotografia per aver accolto la 
mostra, uno spazio che ha definito molto professionale e 
rispettoso verso i lavori che presentati. 
Il direttore dell’istituzione, Jean-Luc Monterosso, ha 
sottolineato il valore estetico e sociale della mostra e ha 
detto che è “una testimonianza molto viva ed emotiva 
che può aiutare a rendere la gente consapevole delle 
tremende difficoltà di queste persone che cercano la 
loro identità”. 
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Io mi collego a internet sul Malecón 
da Cubahora 
 
L’Impresa di Telecomu-
nicazioni di Cuba, ETECSA, 
continua ad abilitare 
punti WIFI in luoghi 
pubblici del paese… 
Il Malecón di La Habana, 
dal Prado fino all’entrata 
del tunnel della 5ta 
Avenida, prima che si 
concluda il 2016, farà 
parte dei punti d’accesso 
Wifi abilitati nel paese a 
partire dal 2015. 
“Sono stati già identificati 
i luoghi dove si 
collocheranno i punti di 
accesso wireless, così come le attrezzature tecniche per 
il servizio”, ha assicurato Eudes Monier Núñez, capo del 
Dipartimento di Marketing e Comunicazione della 
Divisione Territoriale di ETECSA. 
Il funzionario ha spiegato che l’inizio delle prestazioni 
dipenderà dallo sviluppo del montaggio, che sarà 
complesso a causa all’estensione del lungomare più 
famoso di Cuba. 
Sulla decisione di portare il servizio Wifi in questa zona, 
Monier Núñez ha affermato che si è tenuto conto 
dell’affluenza di persone, soprattutto di giovani che 
fanno un largo uso di Internet. Secondo Monier Núñez, 
delle 30 zone Wifi che devono essere aperte nel 2016,17 
sono già installate, e il resto sarà disponibile quando si 
potrà  contare sulle attrezzature necessarie. 
Da parte sua, Iris Durán, portavoce di ETECSA, ha detto 
che nella capitale cubana tutti i municipi hanno già 

almeno una zona Wifi e 
alcune zone, a seconda 
della loro estensione 
geografica e densità di 
popolazione, possiedono 
fino a cinque aree 
collegate. 
Del totale di punti di 
accesso creati 
quest’anno, sei hanno 
cominciato a offrire 
servizi sabato 17 
settembre nelle piazze tra 
51 e 76, a Marianao; in 
quella di Guanabo, 
ubicata in Calle 5ta tra 

474 e 476; in Martires de la Jata, di Guanabacoa; il 
Pizarro, di Arroyo Naranjo; il Monterrey, di San Miguel 
del Padrón; e il Palatino, di El Cerro, ha spiegato Durán. 
Monier Núñez  ha comunicato che oltre all’apertura 
della aree pubbliche di accesso alla rete delle reti, si 
potenziano le sale di navigazione in 12 Joven Club di 
Informatica ed Elettronica, con quattro posizioni 
ciascuno, 33 Spazi in Correos de Cuba, e 18 in sale di 
ETECSA. 
ETECSA ha aperto il primo luglio 2015, 35 sale di 
navigazione di Internet con tecnologia wifi in spazi 
pubblici di tutto il paese. Inoltre, a partire da questa 
data, il prezzo dell’ora per la navigazione in internet ha 
avuto un ribasso fino a due CUC per gli utenti di Nauta, il 
che rappresenta una riduzione di circa il 50 percento 
rispetto al costo precedente. 

 

La destinazione Cuba guadagna spazi nel mercato turistico italiano 
da Prensa Latina 
 

Roma, settembre 2016 - più 134.400 italiani hanno 
scelto Cuba come destinazione per godere delle 
loro vacanze, il 45 percento in più di tutto il 2015, è 
stato reso noto. 
Aleida Castellanos, consigliera per il turismo 
dell’ambasciata di Cuba davanti allo stato italiano, 
ha dichiarato a Prensa Latina che rispetto al 2014 la 
crescita è del 68,2 percento, da attribuire anche al 
lavoro di tour operators e linee aeree. 
Questi risultati collocano l’Italia come la seconda 
emittente europea di turismo verso Cuba, dopo la 
Germania, e al quarto posto di tutti i mercati, dove 
è superato anche da Canada e Stati Uniti, ha 
segnalato la funzionaria. 
Sul tipo di turista italiano che decide fare le vacanze 
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a Cuba, la Castellanos ha spiegato che la tendenza sta 
cambiando.  
Ha precisato che se prima il turista cercava sole e 
spiaggia, anche in club dove ci fosse partecipazione 
italiana e si concentrava lì, oggi vuole di più, cerca di 
conoscere la storia e di entrare in contatto con la gente, 
e anche di viaggiare fuori da La Habana. 

Secondo l’esperta nel tema turismo, sono molte le 
coppie e le famiglie italiane che viaggiano oggi a Cuba, 
“tendenza che concorda con i nostri interessi, perché, 
cosa c’è nulla meglio di Cuba, un paese dove ci si può 
riposare e soprattutto che offre molta sicurezza?”. 
Inoltre -aggiunge – gode di molte altre qualità come 
destinazione turistica quanto a ricchezza patrimoniale: la 
natura, un popolo straordinario, e più di 300 belle 
spiagge. Cuba è una fortezza molto sicura, “in un mondo 
di guerre e di conflitti, nel nostro paese il visitatore trova 
tranquillità, armonia, un luogo ideale per riposare”. 
L’Italia è costantemente tra i primi posti del mercato per 
Cuba e secondo la Castellanos ciò è dovuto “all’empatia 
che esiste tra i due popoli, l’italiano cerca la spiaggia, ma 
cerca la cultura, il contatto con la gente, resta 
impressionato una volta che è a Cuba”. 
Gli italiani vanno a Cuba con una certa visione, costruita 
dai media, ma ritornano con un’altra ben diversa, e per 

questo motivo circa il 90 percento vuole ritornare e 
rientrano con un ricordo indimenticabile delle loro 
vacanze, ha precisato la funzionaria. 
Cuba non è proprio qui vicino – ha detto – c’è una 
grande distanza tra i due paesi, ci vuole quasi una 
giornata di viaggio, normalmente la media di soggiorno 
oscilla tra 10 e 12 giorni, per conoscere parte di Cuba. 

Vanno là con l’idea che essendo un’isola possono 
percorrerla in breve tempo, poi si rendono conto che è 
lunga quanto l’Italia e si rendono conto che per 
conoscerla devono fermarsi almeno un mese, per questo 
motivo molti viaggiano in inverno e in estate, ha 
spiegato. 
Anche il record di visite a Cuba è molto alto, secondo i 
registri dell’ufficio del turismo qui a Roma ci sono coppie 
che hanno fatto più di 50 viaggi nell’isola e tra loro ce n’è 
una che supera questa cifra e visita invariabilmente Los 
Delfines (a Varadero), dove hanno sviluppato amicizie e  
si sentono parte della famiglia cubana. 
Aleida Castellanos ha offerto dettagli sulla campagna 
pubblicitaria a favore del turismo verso il paese caraibico 
“Autentica Cuba” diffusa nella penisola, in particolare a 
Roma e a Milano. 

 

A Cuba creano un nuovo medicinale contro il cancro della pelle 
da Radio Reloj 
 

La Habana, 6 settembre 2016 - Specialisti del Centro di 
Ingegneria Genetica e Biotecnologia (CIGB), hanno 
creato un nuovo farmaco chiamato Heberferon, 
finalizzato principalmente a ridurre o eliminare i tumori 
della pelle non melanomi. 

L’Heberferon è la combinazione sinergica 
dell’Interferone alfa 2b e gamma ricombinanti. 
L’ottenimento di questo prodotto sarà di grande utilità 
nel paese, perché nell’isola si registra una notevole 
incidenza considerevole di cancro della pelle, a causa di 
una prolungata esposizione delle persone alle radiazioni 
ultraviolette, ha detto il leader del progetto di ricerca, 
Iraldo Bello-Rivero. 
Questo medicinale permette la riduzione della massa 
tumorale e la cura delle lesioni, nonché una risposta più 
rapida e prolungata di quella ottenuta con gli interferoni 
separatamente. Inoltre, evita interventi chirurgici 
complessi in zone di alta frequenza di recidive, come le 
orecchie, il naso, le palpebre e la zona perioculare. 
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Nel 43° anniversario del colpo di stato, il Cile nel cuore latinoamericano 
da CubaSí 
 

11 settembre 2016 – “Affinché non si ripeta bisogna non 
dimenticare, la Memoria Storica risiede nella nostra 
dignità”, ha pubblicato il sito digitale Telesur a proposito 
del fatto che oggi si compiono 43 anni dal colpo di Stato 
perpetrato da Augusto Pinochet, che ha rovesciato il 
Governo socialista di Salvador Allende e ha instaurato 
una dittatura militare. 
“Lavoratori della mia patria: Ho fiducia nel Cile e nel suo 
destino. Altri uomini supereranno il momento grigio e 
amaro, in cui il tradimento pretende di imporsi. 
Continuate ad andare avanti sapendo che, molto presto 

piuttosto che tardi, si apriranno i grandi viali in cui 
passerà l’uomo libero, per costruire una società 
migliore. Viva il Cile, evviva il popolo, viva i lavoratori!”, 
ha detto Salvador Allende nel suo ultimo messaggio, 
mentre il Palazzo di La Moneda veniva bombardato e 
dove poi perse la vita. 
Per 17 anni la dittatura di Pinochet ha governato in Cile 
lasciando al suo passaggio circa 40.000 vittime. Stime 
molto prudenti registrano, almeno, 28.259 vittime di 
prigionia politica e di torture, 2.298 giustiziati e 1.209 
prigionieri scomparsi. 
In occasione della ricorrenza, il quotidiano La República 
ha riferito che ieri diversi ministri del gabinetto di 
Michelle Bachelet hanno ricordato il colpo di Stato 
del’11 settembre 1973, percorrendo i “Luoghi della 

Memoria” nella capitale cilena. 
“Luoghi della Memoria” è un’iniziativa della Bachelet che 
ieri ha inaugurato una mostra all’entrata del Palazzo di 
La Moneda, che cerca di mettere in evidenza il terribile 
periodo che il Cile ha vissuto durante la dittatura di 
Augusto Pinochet (1973-1990). 
“Che il dolore, il tormento e la morte di migliaia di 
compatrioti si trasformino in una vita, in apprendimento, 
in una cultura del rispetto dei diritti umani e della 
convivenza tra eguali”, ha sottolineato la dignitaria. 

 

La leggenda di Ernesto Che Guevara, il guerrigliero eroico 
da Prensa Latina 
 
La Habana, 8 ottobre 2016 - Quando il sergente 
boliviano Mario 
Terán ha 
assassinato 
Ernesto Guevara 
de la Serna il 9 
ottobre 1967, 
non avrebbe mai 
immaginato che 
ponendo fine alla 
sua vita 
paradossalmente 
aveva contribuito 
a creare un mito.  
Da allora il 
ricordo del 
guerrigliero, 

politico e intellettuale nato a Rosario, in Argentina, il 14 
giugno 1928, 
suscita ardenti 
passioni in 
uomini e donne 
di tutti i 
continenti, alcuni 
sostenitori di 

ideologie 
contrarie, ma 
uniti dalla magia 
che provoca il 
suo nome. 
Il paese dove è 
nato era una 
fucina culturale 
senza paragoni in 
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America Latina: comunisti, fascisti, anarchici e socialisti 
vivacchiavano confrontandosi gli uni con 
gli con altri senza sapere che con questo 
davano alla cultura argentina il carattere 
pluralistico e vivace che l’ha 
caratterizzata a metà del secolo XX. 
In quel clima Guevara ha sentito parlare 
per la prima volta di politica e di filosofia. 
Lo ha fatto in giovane età perché da 
quando aveva 12 anni soffriva di attacchi 
d’asma che lo costringevano a rimanere 
a riposo e occupava il tempo leggendo 
voracemente. 
Non abbandonò mai questa abitudine: in 
una lettera scritta in Bolivia verso la fine 
della sua vita chiedeva alla moglie una 
cassa di libri tra i quali spiccava un 
classico come le “Vite Parallele” di 
Plutarco e opere di intrattenimento 
come quelle di Giulio Verne. 
Ma i suoi biografi concordano sul fatto che i viaggi in 
tutto il continente all’inizio degli anni ‘50 (uno dei quali 
insieme al suo amico e compatriota Alberto Granado) 
hanno completato la formazione morale e ideologica di 
Guevara, che aveva potuto vedere con i suoi occhi la 

sofferenza dell’America profonda. 
Quello giro lo portò verso il 1954 in Guatemala dove fu 
testimone di come l’Esercito, con l’appoggio degli Stati 
Uniti, abbatté il governo progressista di Jacobo Arbenz e 
l’obbligò a fuggire in Messico. 
Il Messico era una specie di santuario per i perseguiti 
politici di tutto il mondo; ospitava i repubblicani spagnoli 
vinti da Franco e anche gli oppositori delle dittature 
latinoamericane. 
Il caso ha voluto che lì conoscesse Fidel Castro e il suo 
gruppo, che preparavano una spedizione per abbattere il 
tiranno Fulgencio Batista, usurpatore della poltrona 
presidenziale a Cuba dal 1952. 
Con loro sbarcò nell’oriente di Cuba nel 1956 e diede 
iniziò al più fondamentale delle sue occupazioni, quella 

di guerrigliero e rivoluzionario, che non terminò fino alla 

sua morte a La Higuera, in Bolivia, nel 1967. 
La Rivoluzione cubana è stata la prima di altre rivoluzioni 
che tentò senza successo in America e in Africa, ma a 
differenza della Bolivia e del Congo in questa ha potuto 
essere testimone di come un popolo riusciva a prendere 
le redini del proprio destino ed affrontava la nazione più 
potente del mondo per difendere la sua recente libertà.  

Non aveva paura di affrontare il difficile 
compito di governare un paese assillato 
da dentro e da fuori da nemici disposti 
a tornare al potere, ma il suo elemento 
è stata la montagna, scontri di 
guerriglia: la tranquillità urbana lo 
spazientiva. 
Nel suo credo i paesi del Terzo Mondo 
avevano un unico nemico: 
l’imperialismo statunitense, che 
condannò alle Nazioni Unite e da 
qualunque tribuna nella quale ha 
potuto parlare. 
Washington ha utilizzato la sua vasta 
rete di agenti e mercenari per 
individuare dove si trovava finché alla 

fine sono riusciti a trovarlo in Bolivia, dove cadde 
prigioniero in una dura battaglia con l’Esercito di quel 
paese, che combatteva dal 1965 con scarso successo. 
Un agente della CIA inviato con l’obiettivo di 
assassinarlo, Félix Rodríguez, diede ai suoi carcerieri 
l’ordine di ucciderlo che proveniva direttamente dal 
dittatore René Barrientos e solo nell’anno 1997 sono 
stati trovati i suoi resti mortali, grazie ad una squadra di 
ricerca cubana. 
Tuttavia, gli assassini non avevano previsto che 
eliminando un uomo di tale autorità, avrebbero solo 
accresciuto il suo prestigio, tanto che ancora oggi  il 
nome del Che Guevara rimane sinonimo di ribellione e 
giustizia per i rivoluzionario di tutto il mondo. 



pagina 32   

Che Guevara: sono giorni davvero difficili, ma degni di essere vissuti  
da Radio Rebelde 
 
8 ottobre 2016 - Il Comandante Ernesto Che 
Guevara è un uomo di tutti i tempi, al quale 
è spettato agire in un contesto storico 
segnato da un’epoca di Rivoluzione. È 
un’icona della giustizia e dell’uomo nuovo 
che tanto sognava per l’umanità. 
Per questo motivo, tra le altre moltissime 
ragioni, tra gli enormi problemi della 
contemporaneità, è imprescindibile evocare 
costantemente il guerrigliero 
latinoamericano. 
Il Che è fonte di motivazioni e di 
insegnamento; patrimonio dell’America 
Latina e del mondo. Più che di un paese in 
particolare dove è nato, ha lottato ed è 
morto, Ernesto Guevara è un simbolo per 
milioni di uomini e di donne in diverse parti 
del pianeta. 
Oggi il suo pensiero ha piena validità per i 
popoli latinoamericane, perché varie volte il Che ha 
sottolineato che “i giorni difficili non sono ancora 

passati, né nel campo dell’economia, né in quello ciò 
riguarda il pericolo di altre aggressioni militari”.  

Ha affermato con particolare rilevanza: “Sono giorni 
davvero difficili, ma degni di essere vissuti”. 
I suoi assassini nella scuola di La Higuera non hanno 
potuto uccidere il suo lascito. La sua sparizione fisica non 
ha cancellato il significato della sua vita perché il suo 
esempio, come ha detto il Comandante Fidel Castro, 
“come un seme caduto nella terra fertile, ha germinato 
nel clamore e nell’azione dei popoli, nell’opera della 
Rivoluzione che ha aiutato a forgiare, e nelle nuove 
Rivoluzioni che sono sorte nella sua terra americana”. 
É ancora possibile e necessario creare l’uomo nuovo che 
egli proiettò in sé stesso. Alla luce della 
contemporaneità, è necessario assumere il filo 
conduttore del pensiero del Che, particolarmente nella 
situazione che vive l’America Latina. 
Il Che è un uomo con un esempio imperituro che ci 
chiama ogni giorno a sognare, a creare e a confidare in 
un ideale. Dalla sua partenza fisica è molto mancato ai 
suoi popoli d’America che devono ancora raggiungere la 
loro definitiva indipendenza. 
In Ernesto Guevara, parola e azione sono sempre state 
indissolubilmente unite. 
Così ha detto sua figlia Aleida Guevara March, 
rispondendo alla domanda della televisione Russia 
Today: “che cosa starebbe facendo oggi il Che se fosse 
rimasto a vivere a Cuba?”. 
Senza esitare, ha risposto: “Sarebbe cosciente che ci 
sono molte cose che dobbiamo risolvere, ma starebbe 
sempre al fianco del popolo cubano. Mio papà avrebbe 
la sua maniera acuta di critica immediata, sicura; e la 
gente sarebbe contenta di ascoltarlo sempre, perché il 
Che diceva tranquillamente quello che pensava, e lo 
diceva mostrando come lavorare per risolvere i 
problemi. Per questo motivo la gente lo seguiva e se oggi 
fosse qui, starebbe lavorando insieme a noi”. 
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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/�
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp
http://www.italia-cuba.it/amicuba/amicuba.htm
http://www.italia-cuba.it/amicuba/amicuba.htm
https://www.facebook.com/pages/Associazione-Nazionale-di-Amicizia-Italia-Cuba/397157183798?ref=nf
https://twitter.com/AsNazItaliaCuba
https://www.facebook.com/groups/26909228243/
https://www.youtube.com/user/ItaliaCubaNazionale
http://amicuba.altervista.org/blog/
http://www.italia-cuba.it/informazione/prensalatina/archivio_PL.htm
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L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AMICIZIA ITALIA-CUBA LANCIA UNA CAMPAGNA 
DI RACCOLTA FONDI PER I DANNI CAUSATI DALL’URAGANO MATTHEW 
 
Come già tutti saprete l’uragano Matthew ha colpito Cuba nei giorni scorsi. 
A differenza di Haiti, dove i morti finora accertati sono stati oltre 900, a Cuba non vi sono state vittime, nonostante 
l’uragano fosse lo stesso e della stessa intensità, del 4° grado su una scala di 5. 
Questo risultato non è dovuto a circostanze fortunate, ma è stato ottenuto grazie al lavoro di prevenzione della 
Protezione Civile cubana che, coordinata da Raúl Castro in persona e da diversi ministri accorsi immediatamente 
nell’area colpita dall’uragano, ha provveduto a far fronte alle più urgenti necessità della popolazione. 
Nessun morto, ma tanti danni alle abitazioni e alle strutture, soprattutto nelle province di Guantánamo e di Holguín. 
Baracoa è stata la città più colpita e nei vari siti web cubani si possono trovare le foto delle distruzioni provocate dal 
fenomeno atmosferico. 
Per di più, dimostrando ancora una volta il suo spirito di solidarietà , Cuba ha inviato immediatamente ad Haiti la 
“Brigata Henry Reeve”, per prestare soccorso alla popolazione haitiana, anche per fronteggiare i numerosi casi di colera 
che si stanno verificando. 
LA SEGRETERIA NAZIONALE HA DECISO DI STANZIARE UN IMPORTO DI 5.000 EURO IN SOLIDARIETÀ E INVITA I PROPRI 
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 che ci verrà indicato dall’Ambasciata di Cuba in Italia. 
Ringraziandovi per l’attenzione e nella speranza di un buon risultato, vi invio i miei più cordiali saluti. 
Sergio Marinoni 
presidente 
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