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Giornata Internazionale dei Popoli Indigeni 
da Granma – italiano 
 

Le comunità indigene sono più vulnerabili all’insicurezza 
alimentare, paragonate al resto degli abitanti 
dell’America Latina, ma senza dubbio dispongono di 
conoscenze che possono essere una chiave per sradicare 
la fame, ha segnalato venerdì 9 agosto la FAO, nel 
Giorno Internazionale dei Popoli Indigeni.  
È di enorme importanza lavorare gomito a gomito, per 
riuscire a sradicare la fame utilizzando la loro sapienza 
ancestrale e le pratiche millenarie come strumenti 
chiave per garantire la sicurezza alimentare, ha 
segnalato a EFE il rappresentante regionale della FAO, 
Raúl Benítez. 

Secondo l’organismo, gli indici di povertà e insicurezza 
alimentare tra i popoli indigeni sono superiori di tre 
volte rispetto al resto della popolazione della regione e 
in alcuni casi anche di otto volte. 
In alcuni paesi il 90% della popolazione indigena è 
povero e il 70% vive in miseria, ha precisato.  
Inoltre la denutrizione delle bambine e dei bambini nei 
popoli indigeni è mediamente doppia che per il resto 
della popolazione non indigena ed esistono casi estremi 
in cui il 95% dei bambini indigeni di meno di 14 anni 
sono denutriti.  
Il ministro dello Sviluppo Rurale e Terre, dello Stato 
Plurinazionale della Bolivia, Nemesia Achacollo, ha detto 
che il tema della riduzione della fame non è solo uno 
sforzo delle organizzazioni internazionali: secondo lei la 
lotta contro la fame è giunta ai popoli contadini indigeni 
del mondo, implementando le politiche per lo sviluppo.  
Alicia Bárcena, segretaria esecutiva della Cepal, ha detto 
a EFE che in America Latina e nei Caraibi vivono 46 
milioni di indigeni e che i paesi che hanno fatto passi 
avanti nelle politiche a favore degli aborigeni sono 
Ecuador e Bolivia.  
I governo boliviano ha annunciato la preparazione di una 
legge per proteggere le etnie in pericolo di estinzione in 
situazioni di isolamento volontario e senza contatti. 

 

La massima dirigente della CEPAL segnala l’importanza storica della CELAC 
da Granma – italiano 
 

L’importanza della 
Comunità degli Stati 
Latinoamericani e dei 
Caraibi (CELAC) e 
l’autorità della sua 
attuale presidenza, a 
carico di Cuba, per 
convocare i paesi della 
regione, sono state 
segnalate da Alicia 
Bárcena, segretaria 

esecutiva della CEPAL. 
“La CELAC è uno dei fatti più importante avvenuti nella 
storia recente della regione. Infine siamo riusciti ad 
unirla in una sola entità”, ha sostenuto la massima 
dirigente della Commissione Economica per l’area 
dell’America Latina e i Caraibi.  
In un’intervista con Prensa Latina ha detto che l’Isola ha 
un’enorme autorità per convocare il resto dei paesi ad 
attuare assieme a loro con un’agenda sociale molto più 
determinata.  
“Cuba ha posto nell’agenda di quest’anno i temi sociali 
come prioritari”, ha detto Alicia Bárcena, aggiungendo 
che uno dei grandi temi sociali, l’uguaglianza basata nei 

diritti, si dibatte nella Prima Riunione regionale su 
Popolazione e Sviluppo, con la mira al Vertice mondiale 
del 2014 nelle Nazioni Unite.  
Questa presidenza ha un’enorme importanza perché per 
noi Cuba è uno dei paesi che ha realizzato di più in 
materia sociale.  
“Noi diciamo che ci deve essere uno scambio strutturale 
per l’uguaglianza, perché al resto dell’America Latina 
manca questa uguaglianza che a Cuba c’è. Quello che 
stanno facendo oggi è uno scambio strutturale, ma in 
una società egualitaria”, ha sottolineato.  
“Pensiamo che ci sia molto da imparare, gli uni dagli 
altri, ha sottolineato la Bárcena, che ha inaugurato con il 
presidente dell’Uruguay, José Mujica, a Montevideo, la 
conferenza regionale, alla quale partecipano 800 
delegati.  
“C’è molto spazio in cui la CELAC e i paesi della regione 
possono agire per propiziare un maggior scambio 
economico e sociale, anche dalle lezioni già apprese. Il 
Cile ha la presidenza pro tempore, ha segnalato e ha 
ricordato le origini della CELAC in Venezuela, “Fatto che 
è un grande passo verso dove deve andare la nostra 
regione, operando di congiunto”. 
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Elogiate le azioni dell’America Latina nelle soluzione dei conflitti  
da Prensa Latina – italiano 
 

Nazioni Unite, 6 ago (Prensa Latina) La presidentessa 
dell’Argentina, Cristina Fernández, ha sottolineato oggi 
presso il Consiglio di Sicurezza le esperienze dell’America 
Latina e dei Caraibi nella soluzione dei conflitti e ha 
confermato la sua difesa della privacy delle persone. 
La Presidentessa ha diretto questo martedì un dibattito 
aperto di questo organo sulla cooperazione tra l’ONU e 
le organizzazioni regionali nel mantenimento della pace 
e della sicurezza. In particolare ha sottolineato le azioni 
realizzate dalla Comunità degli Stati Latinoamericani e 
Caraibici (CELAC) e dall’Unione Sud-americana delle 
Nazioni (UNASUR) per la composizione di diverse 
controversie tra i paesi della regione. Ha assicurato che 
“l’America del Sud è oggi una regione di pace” e ha 
promosso la creazione di consensi che non si basino sugli 
interessi individuali degli stati, bensì sull’assicurare la 
pace e la stabilità. Al riguardo ha indicato che nella 
CELAC e nell’UNASUR le risoluzioni vengono prese 
all’unanimità, e che “nessuno si alza fino a quando il 
problema viene risolto per consenso”. 

Queste organizzazioni hanno permesso la continuità del 
sistema democratico in una regione dove la questione 
non è un problema minore, ha detto la Fernández. 
D’altra parte, la Presidentessa argentina ha assicurato 
che la privacy delle persone costituisce un valore 
inalienabile che nessuno deve disprezzare, in chiara 
allusione al sistema di spionaggio utilizzato dagli Stati 
Uniti e rivelato dall’ex analista della CIA Edward 
Snowden. In questo senso, ha sollecitato che vengano 
stabilite delle regole di carattere globale per assicurare 
la sovranità degli stati e la privacy dei cittadini e ha fatto 
un appello “a vivere e convivere in pluralità e diversità”. 
Più avanti, ha ribadito la richiesta del suo paese per una 
riforma profonda del Consiglio di Sicurezza perché “non 
si può giudicare un nuovo mondo e una nuova realtà con 
vecchi metodi”. Ha criticato la mancanza di efficacia di 
questo organo, formato da 15 membri, cinque dei quali 
con carattere permanente e con il privilegio di vietare 
decisioni, “un formato che ha avuto origine nella Guerra 
Fredda”. 
La presidentessa ha osservato che questa situazione 
impedisce la soluzione consensuale dei conflitti, in 
quanto il rifiuto di un solo membro permanente (Stati 
Uniti, Francia, Regno Unito, Russia e Cina) blocca 
qualunque iniziativa. 
Cristina Fernández ha nuovamente presentato davanti al 
Consiglio di Sicurezza la posizione del suo paese a favore 
delle negoziati con il Regno Unito per trattare la 
controversia che entrambi mantengono riguardo alla 
sovranità delle Isole Malvine, occupate dai britannici del 
1833. 

 

L’ALBA garantirà i medicinali essenziali ai Paesi membri 
da AIN 
 

La Habana, 8 agosto -L’Alleanza Bolivariana per i Popoli 
della Nuestra América (ALBA) garantirà il rifornimento 
dei medicinali essenziali alla popolazione del paesi 
membri, ha segnalato il ministero della Salute Pubblica 
dell’Ecuador. 
L’agenda della Salute ha indicato che il Registro Gran 
Nazionale dei Medicinali ALBA avrà una durata di cinque 
anni e che per ottenerlo i medicinali dovranno essere 
fabbricati con norme di buona pratica di lavorazione  e 
soddisfare evidenze scientifiche che avallino la qualità, la 
sicurezza e l’efficacia. Da parte di questo organismo 
regionale si darà priorità alle azioni per l’uso razionale 
dei medicinali e si vigilerà l’applicazione delle norme di 
buone pratiche. 
Inoltre, si controlleranno la distribuzione, lo stoccaggio, 
l’importazione, l’esportazione e le analisi di laboratorio 
pre e post registro.  

L’Organizza-
zione Mon-
diale della 
Salute racco-
manda che 
siano sempre 
disponibili i 
medicinali es-
senziali nei 
sistemi di 
salute: in ogni 
momento, in quantità sufficienti, nella presentazione 
farmaceutica adeguata, con le garanzie di qualità e di 
informazione e a un prezzo che i pazienti e la comunità 
possano pagare. 
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Lula: “Non possiamo retrocedere nelle nostre conquiste”... 
da Granma – italiano 
 

“È un obbligo per noi non permettere nessun tipo di 
marcia indietro nelle conquiste realizzate sino ad ora”, 
ha affermato ieri, venerdì 2 agosto, l’ex presidente 
brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva nell’ 
inaugurazione ufficiale del XIX Incontro 
del Foro di Sao Paulo (FSP). 
“Così come la destra un giorno volle 
creare un Consenso de Washington, 
credo che questo sia il momento di 
costruire il consenso della sinistra in 
America latina e nei Caraibi, per 
dimostrare che è possibile una maniera 
di governare differente. Possiamo avere 
un modello di sinistra rispettando la 
cultura di ogni paese”, ha detto 
parlando di fronte ai partecipanti a questa edizione del 
Foro, un’idea sua e del leader della rivoluzione cubana, 
Fidel Castro, che riunisce le organizzazioni sociali e i 
partiti della sinistra.  
Lula ha segnalato che: “Dobbiamo molto ai compagni 
cubani che ci hanno sempre insegnato che l’esercizio 

della tolleranza tra di noi e la convivenza pacifica tra i 
vari settori della sinistra erano l’unico modo possibile 
per avanzare”.  

Poi Lula ha indicato che la storia si è 
incaricata di provare che la democrazia 
esercitata partendo dalla partecipazione 
può essere la fonte migliore per far sì 
che la sinistra giunga al potere in 
qualsiasi parte del mondo.  
In questo senso ha ricordato che gran 
parte delle cupole non ammettono 
l’arrivo di persone progressiste al 
potere. 
Lula ha anche detto che è necessario 
avanzare molto di più nell’integrazione 

ed ha segnalato la responsabilità del Brasile come 
animatore del processo integrazionista, perché è la 
nazione più grande del Sudamerica ed è una delle 
economie più dinamica della regione. 

 

Continuano i dialoghi di pace 
da Cubadebate - 30 luglio 2013 
 

Le Forze Armate Rivoluzionarie di Colombia-Esercito del 
Popolo (FARC-EP) e il governo di quel paese vivono oggi 
un'altra giornata del dialogo di 
pace con sede a La Habana, 
Cuba, da novembre scorso. 
Entrambe le parti hanno iniziato 
domenica scorsa un nuovo ciclo 
delle conversazioni che hanno 
Cuba e Norvegia nel ruolo di 
garanti e il Venezuela e il Cile 
come accompagnatori. 
Alla vigilia, è stato diffuso un 
comunicato nel quale hanno 
chiesto formalmente le garanzie 
di sicurezza individuale e 
collettiva per i partiti e i per i 
movimenti politici e sociali 
dichiarati di opposizione. 
Il membro della delegazione della guerriglia Jesús 
Santrich ha presentato le proposte degli insorti su 
Garanzie piene per l'esercizio dell'opposizione politica e 
sociale e del diritto a governare. Le FARC-EP hanno 
menzionato l'organizzazione della corrispondente 
istituzione statale per garantire in maniera effettiva 
quello diritto.  
L'istituzionalizzazione comprende la promulgazione di 
leggi speciali, compreso sulla politica criminale, per la 
“abolizione di pratiche clientelari, corrotte, criminali e 

mafiose che permeano il sistema politico e di 
rappresentanza, il regime elettorale e i differenti poteri 

pubblici”. 
Hanno anche proposto che il 
governo si impegni nello 
smantellamento effettivo e nella 
soppressione, reale e materiale, 
delle strutture paramilitari e di 
ogni pratica illegale di contro-
rivolta che ostacoli il libero 
esercizio del diritto e le garanzie 
all'opposizione politica e sociale. 
Inoltre, hanno proposto la 
formazione di una Commissione 
della verità storica che avrà 
come una delle sue funzioni 
specifiche quella di fare 

chiarezza sul genocidio contro il partito “Unión 
Patriótica”, sui crimini contro i suoi militanti e 
simpatizzanti, e sullo sterminio di altre forze politiche 
dell’opposizione. 
Gi insorti hanno sostenuto l'emissione dello Statuto 
dell'opposizione politica e sociale, il riconoscimento 
dell'opposizione politica e sociale e il diritto a governare 
e tutte le garanzie per esercitare l'opposizione. 
Nell'agenda del dialogo ci sono i temi della 
partecipazione politica, l'attenzione alle vittime, il 
problema del narcotraffico e la fine del conflitto armato. 
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Legge sulla Comunicazione dell'Ecuador garantisce diritto all'informazione 
da Prensa Latina – italiano 
 

Quito 7 agosto - I diritti della cittadinanza a una vera 
informazione sono garantiti con la Legge di 
Comunicazione, ha assicurato il parlamentare, Vethowen 
Chica. 
Ha osservato che offre anche i diritti alle persone con 
handicap, anziani, bambini e adolescenti. 
Ha sottolineato che la legislazione appena approvata 
proibisce la censura preventiva da parte di un'autorità, 
funzionario pubblico, azionista, socio, annunciatore o 
qualunque altra persona che nell’esercizio delle sue 
funzioni o nella sua qualità riveda, approvi o non approvi 
i contenuti prima della sua diffusione. 

Tutti abbiamo una responsabilità ulteriore e se un mezzo 
di comunicazione o qualunque persona, nella sua 
espressione, attenta contro i diritti umani e quelli 
stabiliti dalla Costituzione o dalla legge, deve 
risponderne, ha affermato. 
Ha segnalato che la socializzazione della Legge di 
Comunicazione permette alla cittadinanza di conoscere 
come accedere alla libera informazione generata in enti 
privati o pubblici che hanno fondi pubblici. 
I cittadini vogliono essere informati, ma in una maniera 
corretta e trasparente e questo non succedeva con i 
mezzi di comunicazione privati che ci imponevano 
un'agenda mediatica, ha affermato Chica. 
Da parte sua, il Decano dell'Università Centrale, Josè 
Villamarin, ha qualificato la Legge di Comunicazione 
come una delle più importanti degli ultimi decenni nel 
paese, perché tratta i diritti dei giornalisti, dei mezzi di 
comunicazione e della cittadinanza. 
Questa normativa apre uno spazio e un’opportunità per 
la produzione nazionale, specialmente indipendente, 
con identità, pluralità, voci, visi e diversità ecuadoriana, 
perché esistono capacità, talento, risorse e strumenti 
per realizzare queste proposte, ha aggiunto. 

 

Viene dichiarata inammissibile l’impugnazione delle elezioni presidenziali 
venezuelane 
da Prensa Latina - italiano 
 

Caracas, 7 agosto -Il Tribunale Supremo di Giustizia (TSJ) 
del Venezuela ha trovato oggi inammissibili i ricorsi che 
richiedevano la nullità delle elezioni presidenziali del 14 
aprile, nelle quali ha vinto Nicolas Maduro. 
La suddetta istanza, presieduta dalla magistrata Gladys 
Gutierrez, ha rigettato le azioni che l’ex candidato della 
destra Henrique Capriles, il Tavolo dell’Unità 
Democratica e altri cittadini, hanno presentato contro il 
processo elettorale. 

La Sala Costituzionale del TSJ si è manifestata contro i 10 
ricorsi presentati presso la massima giuria per 
l’annullamento delle elezioni presidenziali.  
La Gutierrez ha esposto davanti alla stampa gli elementi 
più rilevanti delle petizioni, così come la decisione delle 
sentenze in ognuno dei casi. 
La magistrata ha indicato che negli elementi presentati, 
gli attori non hanno descritto condotte concrete che 
“ammettevano attraverso i nessi causali adeguati che ci 
fossero brogli, allo scopo di raggiungere un determinato 
risultato elettorale, capace di modificare il processo in 
un senso diverso a quello desiderato dalla maggior parte 
della popolazione”. 
Per quanto riguarda presumibili fatti di violenza, ha 
indicato che “non raccontano in modo preciso il 
momento nel quale sono accaduti, dove, in che cosa 
sono consistiti e chi sono stati i colpiti”. 
A metà luglio scorso, il TSJ aveva già dichiarato 
inammissibile la negazione presentata dall’opposizione, 
la quale era indirizzata contro i magistrati della Sala 
Costituzionale di quell’organo. 
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Maduro Propone l’inclusione di Puerto Rico nella CELAC 
da Correo del Orinoco/ Traduzione Granma  
 

Il presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ha appena 
annunciato che proporrà alla Comunità degli Stati 
Latinoamericani e Caraibici (CELAC), l’incorporazione di 
Puerto Rico in questo organismo regionale. 

“Il governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela, 
assieme ad altri governi dell’America Latina, faranno una 
proposta ufficiale alla Comunità degli Stati 
Latinoamericani e dei Caraibi, perché si accetti Puerto 
Rico come lo stato numero 34”, ha segnalato il capo di 
Stato dal Palazzo di Miraflores, durante una riunione con 
i rappresentanti del Movimento per la Vita e la Pace. 
Inoltre Maduro ha segnalato che l’Isola dei Caraibi 
presenta tutte le condizioni economiche, culturali, 
idiomatiche, d’identità, per fare parte della CELAC e in 
questo modo cominciare a rompere le catene del 
colonialismo esistenti in America Latina.  
“La proposta la eleviamo perché è un debito che 
abbiamo con il Libertador Simón Bolívar”, ha 
sottolineato ancora. 

 

Il Venezuela lancia il Sistema Nazionale di Missioni 
da Juventudrebelde - Osviel Castro Medel 
 

Il presidente Nicolás Maduro ha ringraziato i cooperanti cubani e ha 
spiegato che la nuova strategia è raggiungere la povertà zero entro 
sei anni 

Caracas, Venezuela. - Il presidente della Repubblica 
Bolivariana del Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ha 
annunciato il lancio del Sistema Nazionale di Missioni 
Hugo Chávez Frías, per procedere verso lo sradicamento 
della povertà e ottenere un maggiore benessere sociale 
per la nazione. In un emotivo atto celebrato nel teatro 
Teresa Carreño, il Capo di Stato ha dichiarato che la 
Rivoluzione Bolivariana deve arrivare fino all'ultimo 
angolo dal paese e che le missioni non possono essere 
fuorviate nemmeno un solo momento perché sono 
gratuite e dirette a ottenere la felicità del paese. Per 
questo motivo – ha aggiunto - uno degli obiettivi 
principali del sistema è raggiungere la desiderata 
povertà zero nell'anno 2019.  
Il Presidente ha parlato dell’inizio di questi programmi 
sociali inaugurati da Chávez con la Misión Barrio Adentro 
(anno 2003), e del ruolo chiave di Cuba nella sua 
implementazione in aree come la salute, lo sport, 
l'educazione e altri fronti. Proprio al lancio del Sistema 
hanno partecipato, insieme a decine di venezuelani 

beneficiati da quelle politiche o che hanno lavorato 
nella loro esecuzione, collaboratori cubani legati a 
questi programmi e il Capo dell'Ufficio delle 
Missioni Sociali di Cuba in Venezuela, Victor Fidel 
Gaute Lopéz. 
D'altra parte, Maduro, dopo aver fatto riferimento 
alla creazione di un Consiglio Superiore per 
articolare le missioni e di un registro unico di 
beneficiari, ha richiamato tutto il Governo a disporsi 
per le strade del paese per comprendere i fenomeni 
quotidiani; sapere, per esempio, quante persone 
camminano ancora durante le notti o sono vittime 

delle droghe e avviarli verso la vita piena. 
Ha anche convocato tutta la gente onesta, i lavoratori, la 
classe media e il popolo in generale a non lasciarsi 
dividere dagli intrighi lanciati dalla destra e a lavorare 
uniti per un miglior Venezuela. 
Precedentemente, il vicepresidente per l'Area Sociale e 
Ministro del Potere Popolare per la Gioventù, Héctor 
Rodríguez, aveva detto che la Misión Barrio Adentro, con 
protagonista il personale cubano della Salute, ha 
effettuato in questo decennio 780.353.000 visite 
mediche con oltre 1.700.000 vite salvate.  
Il Ministro, che anche lui all’inizio ha ringraziato il popolo 
di Cuba, ha offerto alcuni dati per dimostrare gli 
avanzamenti della Rivoluzione Bolivariana nei suoi 14 
anni: l'indice di povertà estrema è diminuito dal 17% al 
6,97%; la quantità di pensionati è cresciuta da 387.007 
anziani “con una pensione miserabile” a 2.500.000 
anziani con un'entrata che viene livellato tutti gli anni 
con il salario minimo; inoltre, sono state assegnate più di 
400.000 nuove case decorose, molte di queste a cittadini 
con basso reddito. 
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Telesur inaugura un reality sulla “Campaña Admirable” di Simón Bolívar  
da Prensa Latina – italiano 
 

Caracas, 6 agosto - Quattro giovani latinoamericani 
rivivranno da oggi attraverso gli schermi della catena 
televisiva TeleSur una delle imprese militari più brillanti 
del ciclo indipendentista ispano-americano: la “Campaña 
Admirable”, diretta 200 anni fa da Simón Bolívar. 
Da Cartagena (Colombia) fino a Caracas, i protagonisti 
della serie Admirable 2013 -una specie di reality-
documentario istruttivo - seguiranno la rotta di El 
Libertador ed i suoi uomini attraverso di fiumi (La 
Magdalena), cordigliere e pianure. 
Il primo di quattro episodi sarà inaugurato questo 
martedì alle 21:00 (ora locale del Venezuela), ha 
informato la presidentessa della catena televisiva 
TeleSur, Patricia Villegas, che è entusiasmata con questo 

rischioso ed innovativo progetto che pretende insegnare 
la storia in tempo presente. 
Secondo la dirigente, circa 500 giovani di tutta l'America 
Latina -interessati nella Storia e nella figura di Bolívar – 
hanno risposto alla convocazione lanciata attraverso le 
reti sociali ed hanno inviato i loro video per entrare 
nell'elenco della serie. 
Villegas ha segnalato come un obiettivo fondamentale 
l'inclusione del pubblico giovane negli schermi di 
TeleSur. 
Sono stati scelti l'ecuadoriano Rafael Menéndez, il 
colombiano Carlos Murillo e le venezuelane Melissa 
Fernández ed Alejandra Martínez. 
Le camere hanno seguito questi giovani -zaino sulla 
schiena - durante più di mille 500 chilometri durante 
circa 25 giornate. 
In dichiarazioni alla stampa, la Fernández ha assicurato 
che partecipare a questo programma le ha permesso 
non solo riscoprire l'avvenimento militare vittorioso che 
è stata la “Campaña Admirable”, ma anche i racconti 
sociale e politico che si sono sviluppati in parallelo ai 
fatti d’armi. 
La presentazione dei discorsi e documenti scritti da 
Bolívar durante il tragitto illuminano un’altra parte 
fondamentale di questa impresa, assicurano i 
protagonisti della “Campaña Admirable 2013”.  
La Martínez ha fatto presente l’oscuramento nella 
bibliografia storica ufficiale del progetto di inclusione 
sociale che già allora incoraggiava gli atti di El Libertador. 
Secondo i produttori, si stanno svolgendo pratiche 
affinché dopo la sua trasmissione in TeleSur - ogni 
martedì per quattro settimane - la serie si possa 
distribuire attraverso i ministeri della Cultura della 
regione e sia disponibile nella mediateca dell'Unione 
delle Nazioni Sud-Americane (UNASUR). 

 

Cuba considera l’unità un fattore strategico per l'integrazione  
da Prensa Latina – italiano - Joel Michel Varona 
 

Sao Paulo, Brasile, 
2 agosto - La 
componente del 
segretariato del 
Comitato Centrale 
del Partito 
Comunista di Cuba 
Olga Lidia Tapia ha 
affermato oggi qui 
che l'unità è un 
fattore strategico 
per ottenere una 
vera integrazione 
in America Latina e 

nei Caraibi. 
Dopo aver partecipato al Seminario di Bilancio delle 
gestioni dei partiti progressisti nel contesto del Forum di 
Sao Paulo, la Tapia ha dichiarato a Prensa Latina che al di 
là delle differenze ideologiche e politiche l'unità è un 
elemento essenziale in questo processo.  
Si perderebbe tutto se non tenessimo in conto questo 
principio, come ben ha detto il presidente cubano, Raúl 
Castro, nel suo discorso durante il Vertice della 
Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici quando 
Cuba ha assunto la presidenza pro tempore di questo 
organismo, ha affermato.  
Oggi, ha detto, stiamo dibattendo su questo tema in un 
forum di presente e futuro, dove esiste una correlazione 
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di forza a nostro favore, ma con molti rischi, il maggiore 
dei quali è la controffensiva orchestrata dai grandi centri 
di potere contro i processi integrazionisti.  
Il Forum di Sao Paulo -che terminerà domenica 4 agosto 
- contribuisce alla formazione di una coscienza che si 
deve proiettare nel futuro per una maggiore 
integrazione non solo in campo economico e politico, ma 
anche in quello culturale e storico, ha concluso Olga 
Lidia Tapia.  

Questo forum - al quale assistono più di un centinaio di 
organizzazioni sociali e partiti di sinistra - trascende nel 
tempo perché dimostra la necessità dell'unità, condannò 
Muro di cinta, chi intesta la delegazione cubana. 
Questo conclave che frequenta oltre un centinaio di 
organizzazioni sociali e partiti di sinistra trascende il 
tempo, dimostra la necessità di unità, condannato Tapia, 
che guida la delegazione cubana 

 

“La storia dell’America Latina e dei Carabi è cambiata” 
• Ha detto Il ministro degli Esteri di Cuba nella ONU 
da Granma – italiano 
 

Signora Presidentessa: 
Mi permetta prima di tutto di ringraziare lei e il Governo 
della Repubblica dell’Argentina per aver invitato la 
Comunità degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi - 
CELAC - che Cuba ha l’onore di presiedere, a partecipare 
per la prima volta nei dibattiti del Consiglio di Sicurezza.  
La storia dell’America Latina e dei Caraibi è cambiata e a 
duecento anni dalla nostra indipendenza si assicura 
l’ideale della Nazione delle Repubbliche di Bolívar e di 
“Nuestra América”, di Martí. 
È così che i nostri capi di Stato e di Governo hanno 
deciso e cito: “Che secondo il mandato originale dei 
nostri liberatori, la CELAC avanzi nel processo 
d’integrazione politica, economica, sociale e culturale, 
con un saggio equilibrio tra l’unità e la diversità dei 
nostri popoli, per far sì che il meccanismo regionale e 
reintegrazione siano lo spazio idoneo per l’espressione 
della nostra ricca diversità culturale, e a sua volta, lo 
spazio adeguato per riaffermare l’identità dell’America 
Latina e dei Caraibi, la sua storia comune e le sue 
continue lotte per la giustizia e la libertà”. (Dichiarazione 
di Caracas, paragrafo 21) 
“Inoltre hanno accordato che riconoscendo il diritto che 
ha ogni nazione di costruire i in pace e liberamente il suo 
sistema politico ed economico, cosi come nella cornice 

delle istituzioni corrispondenti in accordo 
con il mandato sovrano del loro popolo, i 
processi di dialogo e scambio e i negoziati 
politici che si attivano nella CELAC, si 
devono realizzare considerando i seguenti 
valori e principi comuni : il rispetto del 
Diritto Internazionale e la soluzione 
pacifica delle controversie, la proibizione 
dell’uso e della minaccia dell’uso della 
forza, il rispetto all’autodeterminazione, il 
rispetto della sovranità, il rispetto dell’ 
integrità territoriale, la non ingerenza nei 
temi interni di ogni paese, la protezione e 
la promozione di tutti i diritti umani e della 
democrazia”. (Dichiarazione di Caracas, 
paragrafo 23) 
“L’America Latina e i Caraibi si sono 
proposti d’andare inquadrati strettamente 

come l’argento alle radici delle Ande”.  
Noi disponiamo di istituzioni che ci permettono di 
fomentare l’unità nella diversità, integrarci e cooperare, 
discutere per noi stessi i temi che ci sono propri ed 
essere solidali gli uni con gli altri per risolvere gli ingenti 
problemi che pesano sempre sull’America Latina e sui 
Caraibi; ci proponiamo di svilupparci e vivere in pace, 
proteggere la dignità umana e preservare ed arricchire la 
nostra cultura.  
Noi ci congratuliamo che la CELAC stia manifestando 
visioni comuni in materia di sviluppo sociale, educazione, 
ambiente, energia e finanza tra i vari settori e che ora si 
appresta a lavorare collettivamente in materia di 
cooperazione, disarmo nucleare, battaglia contro la 
corruzione, agricoltura, scienza a tecnologia.  
Rendo omaggio al Presidente Hugo Chávez Frías, uno dei 
fondatori e dei principali responsabili della costruzione 
della CELAC e sento la sua presenza tra di noi.  
Signora Presidentessa: 
Fondando la CELAC i nostri capi di Stato e di Governo 
hanno reiterato e cito: “Il nostro impegno con la 
costruzione di un ordine internazionale più giusto, equo 
e armonico, fondato nel rispetto del Diritto 
Internazionale e i principi della Carta della ONU e tra 
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questi l’uguaglianza sovrana degli Stati, la soluzione 
pacifica delle controversie, il rispetto dell’integrità 
territoriale e il non intervento nei temi interni degli 
Stati”. (Dichiarazione del Vertice dell’Unità”. (prefazione) 
Hanno riaffermato il nostro impegno con la difesa della 
sovranità e del diritto di ogni Stato di costruire il proprio 
sistema politico libero da minacce, aggressioni e misure 
coercitive unilaterali, in un ambiente di pace, stabilità, 
giustizia, democrazia e rispetto dei diritti umani”. 
(Dichiarazione del Vertice dell’Unità, prefazione) 
Hanno espresso la loro 
convinzione che l’unità e 
l’integrazione politica, 
economica, sociale e cultuale 
dell’America Latina e dei 
Caraibi costituiscono (...) una 
necessità per affrontare con 
successo le sfide che ci si 
presentano come regione”. 
(Dichiarazione di Caracas, 
paragrafo 7)  
“Ed hanno deciso di 
promuovere e proiettare una 
voce in accordo dell’America 
Latina e dei Caraibi nella 
discussione dei grande temi e 
nel posizionamento delle 
ragioni di fronte agli avvenimenti rilevanti nelle riunioni 
e nelle conferenze internazionali di portata globale, così 
come nell’interlocuzione con altre regioni e paesi. 
(Dichiarazione di Caracas, paragrafo 9) 
“Inoltre hanno reiterato che la CELAC è un importante 
meccanismo per promuovere gli interessi dei paesi in via 
di sviluppo negli organismi multilaterali, per rinforzare la 
nostra capacità di reagire in maniera coordinata alle 
sfide di un mondo in un processo di profonda 
trasformazione economica e politica, così come il nostro 
impegno di rinforzare la CELAC per promuovere e 
proiettare gli interessi e le preoccupazioni dell’America 
latina e dei Caraibi nei principali temi dell’agenda 
internazionale, avvicinare le posizioni e coordinarci 
quando è possibile in riunioni e conferenze 
internazionali di portata globale. In questo senso 
segnaliamo il lavoro sviluppato dai rappresentanti 
permanenti degli Stati Membri della CELAC preso 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite che hanno 
accordato un meccanismo interno di partecipazione 
congiunta nei dibattiti delle distinte commissioni nelle 
quali è stata presentata la posizione consensuale della 
CELAC.  
Per tutto questo noi ci impegniamo a sostenere il lavoro 
di concertazione nelle sedi delle Nazioni Unite, 
includendo il fomento delle iniziative congiunte nei temi 
d’interesse per la regione”. (Dichiarazione di Santiago, 
paragrafo 41) Fine della citazione. 

Nelle Nazioni Unite, la CELAC ha dichiarato in varie 
opportunità la sua visione comune su alcune delle 
principali sfide per il mantenimento della pace e della 
sicurezza internazionali e la prevenzione dei conflitti.  
Rispetto agli sforzi attuali di mantenimento della pace 
delle Nazioni Unite, la CELAC considera che, con il fine di 
realizzare la stabilità a lungo termine e prevenire 
conflitti ricorrenti, è necessario rinforzare una 
prospettiva strategica integrale e coordinata della 
presenza nel terreno delle Nazioni Unite, non solo 

nell’area del mantenimento 
della pace, che è essenziale, 
ma anche mediante il 
rafforzamento delle istituzioni 
nazionali, la promozione dei 
compiti di ricostruzione e il 
fomento dello sviluppo 
economico e sociale nelle 
zone dei conflitti.  
In questo senso la CELAC 
incita ad una maggiore 
interazione e coordinamento 
tra gli Stati membri e tutti gli 
organi pertinenti e sub-
regionali che hanno un ruolo 
essenziale nel disimpegno in 
corrispondenza con il capitolo 

VIII della Carta delle Nazioni Unite.  
Al rispetto la CELAC riconosce in particolare il contributo 
della Unione Africana, che ha dimostrato d’essere di 
grande utilità in alcune operazioni per il mantenimento 
della pace, nelle quali questa cooperazione è stata un 
complemento agli sforzi spiegati dalle Nazioni Unite.  
La CELAC sostiene che non ci può essere una pace 
duratura senza sviluppo e senza combattere la povertà, 
la fame e la disuguaglianza. Questo principio è 
fondamentale nella solidarietà e la cooperazione tra i 
paesi della CELAC, e verso la nostra fraterna Haiti, una 
nazione il cui eroico ruolo nell’indipendenza dei paesi 
della regione continua ad ispirare i nostri sforzi 
d’integrazione.  
Riconoscendo il ruolo fondamentale della presenza delle 
Nazioni Unite in Haiti, attraverso la Missione di Stabilità 
(MINUSTAH), e gli sforzi della comunità internazionale 
per appoggiare Haiti, la CELAC riafferma che questi sforzi 
saranno efficaci sempre e quando facciano parte di un 
progetto sostenibile a lungo tempo, con la direzione e la 
guida del Governo di Haiti e con il pieno rispetto della 
sua sovranità.  
È ora che la nostra regione partecipi all’Equilibrio del 
Mondo, con tutto il peso dei suoi quasi 600 milioni di 
cittadini che cercano uguaglianza di opportunità, con le 
sue enormi ricchezze naturali sulle quali eserciteremo 
una permanente sovranità, la sua capacità economica 
globale e la sua straordinaria e ancestrale cultura, 
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l’irriducibile volontà dei nostri popoli di conquistare la 
pace, lo sviluppo, la giustizia e il progresso.  
È fonte d’ispirazione che numerosi paesi e organizzazioni 
hanno incontrato nella CELAC un valido interlocutore 
con l’America Latina e i Carabi.  
Ci congratuliamo che la Comunità degli Stati 
Latinoamericani e dei Caraibi possa partecipare a questo 
dibattito nel Consiglio di Sicurezza celle Nazioni Unite. La 
CELAC ha già cominciato a partecipare come forza unita 
e le nostra posizioni comuni in numerosi temi 
d’interesse per la comunità internazionale sono un 
preludio delle nostre possibilità.  
“Come nel primo Vertice della CELAC rinnoviamo 
l’impegno dei nostri paesi con il multilateralismo e con 
una riforma integrale del sistema dei paesi delle Nazioni 

Unite, con la democratizzazione delle istanze decisive 
internazionali ed in particolare con il Consiglio di 
Sicurezza. (Dichiarazione diSantiago, paragrafo 42). 
L’America Latina e i Caraibi sono una zona di pace, libera 
dalle armi nucleari.  
In temi trascendenti dell’agenda internazionale la CELAC 
ha una posizione unanime, come per esempio nel 
legittimo reclamo argentino nella disputa della sovranità 
sulle Malvine, nel detto disarmo nucleare. Di Cuba che 
lotta non devo dire niente in questa circostanza, dato 
che partecipo a nome della CELAC.  
Adesso si deve andare avanti. Che nessuna differenza ci 
fermi! Continuiamo uniti, che nulla c’impedisca di 
onorare il legato dei Liberatori di Nuestra America.  
Molte grazie 

 

“La dignità è il nostro scudo”, ha affermato Machado Ventura 
da Granma – Italiano 
 

 
Nella foto: I rappresentanti dei paesi membri dell’ALBA all’ inaugurazione 
del la XII Vertice a Guayaquil, Ecuador 

 
Rafael Correa ha ricordato che l’assalto alla caserma 
Moncada avvenuto 60 anni fa “incendiò di sogni” questa 
America Nostra e ha inviato un saluto al leader della 
Rivoluzione cubana, Fidel Castro Ruz, e al Generale 
d’Esercito Raúl Castro Ruz. 
"Ratifichiamo che la dignità costituisce il nostro scudo e 
che la nostra forza è l’unità”, ha affermato ieri, martedì 
30 luglio, il Vicepresidente dei Consigli di Stato e dei 
Ministri di Cuba e Secondo Segretario del Comitato 
Centrale del Partito, José Ramón Machado Ventura, 
intervenendo nell’incontro con i movimenti sociali, che si 
è svolto al termine dei dibattiti del XII Vertice 
dell’Alleanza Bolivariana dei Popoli di Nuestra America-
Trattato di Commercio con i Popoli (ALBA-TCP). 
Nel Colosseo Voltaire dei Paladini a Guayaquil, in 
Ecuador, Machado Ventura ha sottolineato che 
l’integrazione suppone garanzie di sovranità per i nostri 
popoli ed ha chiamato a realizzare il processo 
d’integrazione come una necessità strategica di sviluppo 

di un modello di giustizia sociale alternativo al sistema 
imperante.  
“Voi siete i degni rappresentanti dei popoli di Nuestra 
America, i figli di Bolívar, Sucre, San Martín, Alfaro, 
Sandino,Chávez, Túpac Katari. Gloria eterna agli Eroi 
latinoamericani e dei Caraibi!", ha aggiunto. 
Il Vicepresidente cubano ha detto poi che il leader 
bolivariano Hugo Chávez ci ha ricordato l’importanza 
dell’unità.  
“Avanzare in tutto quello che ci unisce senza intaccare 
il diritto assoluto dei popoli alla libera 
autodeterminazione”, ed ha ratificato la massima 
fiducia e l’appoggio irrevocabile del Governo cubano 
alla Rivoluzione Cittadina e alle trasformazioni che si 

sviluppano in Ecuador, ha mostrato la sua solidarietà ai 
presidenti Rafael Correa (Ecuador) e Nicolás Maduro 
(Venezuela), per la loro ferma posizione di fronte agli 
attacchi dell’impero ed ha condannato l’offesa 
commessa contro il presidente della Bolivia, Evo 
Morales.  
Nella sessione d’apertura del XII Vertice dell’Alleanza 
Bolivariana per i Popoli di Nuestra América (ALBA), a 
Guayaquil, il presidente ecuadoriano Rafael Correa ha 
ricordato che l’assalto alla Caserma Moncada, accaduto 
60 anni fa, “incendiò di sogni questa America Nostra”, ed 
ha inviato un saluto al leader della Rivoluzione cubana, 
Fidel Castro Ruz, e al Generale d’Esercito Raúl Castro 
Ruz, Presidente dei Consigli di Stati e dei Ministri. 
Parlando ai governanti di Venezuela, Bolivia, Cuba, 
Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda e San Vicente y 
las Granadinas, con invitati d’onore di altri paesi 
latinoamericani e caraibici , il Presidente anfitrione ha 
esortato “a prendere decisioni trascendentali, per 
realizzare il cambio di epoca della Patria Grande”, ha 
riportato Prensa Latina. 
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Ho perso la speranza stando a Guantanamo? 
El Huffington Post - Shaker Aamer 
 

“Mi chiamo Shaker. Sono anche conosciuto come Sawad 
Al-Madany perché sono nato nella città sacra della 
Medina. Per favore, puoi ricordare questi nomi per me? 
Perché io quasi non ci riesco più. 
Qui mi chiamano 239. Di fatto, io chiamo me stesso 239. 
È così strano essere testimone di come il mio nome 
fugge via da me. Non posso fare niente al riguardo. 

Mi domando quanto tempo ci metteremo noi che siamo 
qui a Guantanamo a sparire dalla memoria del mondo. 
Non ho perso la speranza. No, non l’ho fatto! O sì? Non 
sono sicuro. Ma sto scrivendo ancora: non è questo un 
segno di speranza? Sì, abbiamo perso anni delle nostre 
vite qui – e alcuni (tre volte di più di quelli che sono stati 
condannati) sono morti. Abbiamo perso il senno, la 
nostra salute, la nostra umanità e la nostra dignità. Sì, 
sembra che abbiamo perduto tutto. 
Ma credo che stiamo scoprendo poco a poco la speranza 
e, con la speranza, risistemeremo le nostre vite e tutto 
ciò che è importante. 
Intanto, i nostri carnefici stanno perdendo tutto e, più 
perdono, più ci tormentano. Non posso descrivere 
quello che stanno facendo. Il mondo deve affrettarsi a 
obbligare il Governo degli USA a risolvere questo 
dilemma prima che sia troppo tardi. Le candele non 
possono ardere per sempre”. 
Shaker ha trasmesso questo articolo al suo avvocato, 
Clive Stafford Smith, in una chiamata telefonica non 
classificata. 

 

Il racconto del blocco 
da Cubadebate 
 

Il Blocco è un 
racconto; così 
pretendono di farci 
vedere l'impero, i 
suoi accoliti e non 
pochi ingenui e 
illusi. È il tentativo 
concertato di con-
dannarci all’oblio. 
Ma la realtà è più 
testarda della mani-
polazione forzata. 
Non trascorre mese 

senza notizie di sanzioni e minacce nel contesto del 
Blocco. 
Nemmeno il baseball sfugge alle grinfie dell’assillo. 
L’ufficio del Commissario delle Grandi Leghe ha 
censurato la Confederazione di Baseball dei Caraibi che 
inseriva Cuba nella prossima edizione della Serie dei 
Caraibi; come era stato annunciato due mesi fa a La 
Habana. (Non diceva l'ambasciatore yankee all'ONU che 
tutto si riduceva a una questione bilaterale tra Cuba e 
USA?). 
Un dirigente della MLB ha dichiarato alcuni giorni fa alla 
catena televisiva ESPN: ·In relazione alla possibile 
aggiunta della lega cubana alla Confederazione dei 
Caraibi, per le leggi degli Stati Uniti, alla MLB è proibito 
entrare in qualunque accordo che garantisca 

l'inserimento di un membro della lega cubana, senza la 
dovuta autorizzazione del governo nordamericano. 
“La Confederazione dei Caraibi capisce questa 
limitazione e il suo effetto preclusivo sulla capacità di 
stipulare qualsiasi accordo con Cuba in questo 
momento”, ha concluso il rappresentante delle Grandi 
Leghe. 
Sulla base di simili premesse, il governo nordamericano 
ha negato il visto a un giudice e a un dirigente della 
ginnastica artistica cubana che dovevano assistere 
all'evento continentale a Puerto Rico; provocando danni 
sportivi e finanziari. 
Nel giugno scorso, l'Ufficio di Controllo degli Attivi 
Stranieri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro, ha multato 
quasi per 3 milioni di dollari  la banca italiana Intesa 
Sanpaolo S.p.a, per aver effettuato transazioni a favore 
di Cuba tra gli anni 2004 e 2008. 
In luglio, l'OFAC ha dato addosso a una delle principali 
agenzie di tour operator statunitensi, American Express 
Travel Related Service Company, per aver venduto 
biglietti per viaggiare a Cuba nelle sue filiali all'estero: ha 
ricevuto come sanzione più di 5 milioni di dollari. 
Sport, Banche, Turismo; niente sfugge alla persecuzione 
implacabile dell'Impero contro Cuba. 
Che non serva da scusa a qualche inetto. Ma che 
nessuno si dimentichi che il Blocco è reale e rompe 
abbastanza. Nessun racconto, niente di inventato. 
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Blocco: gli USA impongono nuove multe a enti che commerciano con Cuba 
da Cubadebate 
 

Nelle ultime settimane, gli 
USA hanno raddoppiato le 
loro azioni di blocco contro 
Cuba, utilizzando per questo 
la loro punta di lancia, 
l’Ufficio per il Controllo degli 
Attivi Stranieri (OFAC nella 
sua in inglese) del 
Dipartimento del Tesoro.  

Il 28 giugno scorso il suddetto Ufficio ha multato una 
delle banche più importanti d’Italia, la Intesa San Paolo 
S.p.A., obbligandola a pagare 2.949.030 dollari. Secondo 
l’indagine realizzata dall’OFAC, l’istituzione bancaria ha 
realizzato 53 bonifici a favore di Cuba tra gli anni 2004 e 
2008. L’applicazione extraterritoriale di questa sanzione 
mette in evidenza la sfacciataggine con cui gli USA 
trattano i loro soci europei e stabiliscono un precedente 
negativo per altre istituzioni che commerciano con Cuba. 
Come se non bastasse, il 22 luglio scorso la OFAC ha 
nuovamente multato un altro ente per aver violato il 
blocco contro Cuba, questa volta con 5.226.120 dollari, 
la cifra maggiore di quest’anno. La vittima è stata una 
delle principali agenzie di tour operator statunitensi 

American Express Travel Related Services Company. 
Questa è la seconda multa in meno di un mese e la 
quinta dall’inizio dell’anno. La OFAC ha annunciato 
quest’ultima sanzione dopo aver concluso una 
dettagliata indagine per evitare a ogni costo che gli 
statunitensi viaggino liberamente a Cuba. Si asserisce 
che le filiali estere di questa compagnia, così come i suoi 
uffici di rappresentanza fuori dagli USA, hanno venduto 
14.487 biglietti aerei per viaggiare a Cuba da paesi terzi, 
al di fuori della licenza che possiede American Express 
Travel per gestire servizi di viaggi sull’isola per i gruppi 
“popolo a popolo.”Il Governo degli USA fa un’altra volta 
delle concessioni assurde ai detrattori del cambiamento 
di politica verso Cuba, ignorando l’ampia richiesta 
popolare di liberalizzare completamente i viaggi per 
l’isola. Allo stesso tempo, rafforza l’applicazione 
extraterritoriale del blocco imponendo multe a imprese 
straniere e nazionali per le loro operazioni in paesi terzi. 
L’obiettivo fondamentale di questa criminale e inumana 
politica continua a essere quello di causare danno e 
sofferenza al popolo cubano. 
(Cubaminrex/Dirección de Estados Unidos) 

 

Obama ascolta la radio di Miami? 
da La pupila insomne - Iroel Sánchez  
 

Nella foto: Il terrorista 
Posada Carriles parla a Radio 
Martí, stazione radio di 
Miami diretta a Cuba  

“La radio di Miami ha 
un microfono aperto 
permanente” dice un 
poema di Miguel Barnet 
che aggiunge imme-
diatamente: “ed è un 
trattato di linguistica 

escatologica: la parola merda, la parola c..zo, la parola… 
si dicono a raffica”. “E bisogna immaginarsi quella radio 
quindici anni fa, nei giorni del processo che condannò I 
Cinque cubani che cercavano informazioni tra gruppi 
estremisti per evitare atti terroristici contro il loro paese. 
Oggi si sa che il governo degli Stati Uniti pagò 
profumatamente giornalisti di Miami per favorire un 
clima di odio e di minacce, descritto da un tribunale 
d’appello come «una tormenta perfetta» che avrebbe 
obbligato a ripetere il processo in uno scenario diverso. 
Ma «chissà … per quali ragioni da noi ignorate» il 
tribunale d’appello ha fatto retromarcia nel ricevere un 
reclamo del governo, non si è ripetuto il processo, e 
quattro di questi uomini rimangono in prigione con 
lunghe condanne che arrivano fino a due ergastoli più 
quindici anni. Solo uno di essi, René González, dopo 

avere scontato la sua condanna fino all'ultimo giorno ed 
essere stato punito anche con tre anni di “libertà 
vigilata” ha potuto ritornare a Cuba. La stessa giudice 
che condannò I Cinque – come li si conosce nel mondo - 
non si è pronunciata sugli appelli straordinari o “habeas 
corpus” presentati dai quattro che rimangono in 
prigione, né si è obbligato il governo statunitense a 
consegnare le prove che ha negato e che 
dimostrerebbero l'innocenza di Gerardo che soffre la 
pena più lunga. Joan Lenard, la giudice nelle cui mani si 
trovano i ricorsi di “habeas corpus”, forse teme che quei 
mezzi di Miami - maneggiati dall'estrema destra - la 
trattino come Janet Reno, la Pubblico ministero 
Generale che osò restituire a Cuba il bambino Elián 
González e che dovette pagare con il suo linciaggio 
mediatico il valore di fare giustizia. Ma è da supporre 
che il presidente Barack Obama - uomo educato e di 
buon gusto - non ascolti la radio del Sud della Florida, il 
tribunale che realmente giudicò e condannò in anticipo I 
Cinque, ed è già ora che ascolti i Parlamenti, i  Premi 
Nobel, i Capi di Stato,gli intellettuali e le persone 
socialmente impegnate di tutto il mondo che lo hanno 
sollecitato a liberare questi uomini che hanno salvato 
molte vite di un popolo che ha perso migliaia dei suoi 
figli vittime del terrorismo organizzato dal territorio di 
Miami. 
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“Ho vissuto per lottare!” 
• Lettera del compagno Fidel ai capi di Stato e vice capi delle delegazioni che hanno visitato Cuba in occasione del 60º 
anniversario dell’assalto alle Caserme Moncada e Carlos M. de Céspedes 
da Granma – italiano 
 

Cari amici: 
Venerdì 26 di luglio si compie il 60º anniversario 
dell’assalto al reggimento della Moncada in Santiago di 
Cuba e della Caserma Carlos Manuel de Céspedes a 
Bayamo.  
So che numerose delegazioni pensano di venire a Cuba 
per condividere con noi questa data, nella quale il nostro 
piccolo e sfruttato paese decise di proseguire la lotta 
non conclusa per l’indipendenza della Patria.  
Già allora anche il nostro Movimento era influenzato 
dalle nuove idee che si dibattevano nel mondo.  
Nulla si ripete esattamente uguale nella storia.  
Simón Bolívar, liberatore d’America, proclamò un giorno 
il desiderio di creare in America la maggiore e più giusta 
delle nazioni, con la capitale nell’istmo di Panama.  
Instancabile creatore e visionario, anticipò più tardi la 
sentenza che gli Stati Uniti sembravano destinati a 
piagare l’America di miserie in nome della libertà.  
Cuba ha sofferto come l’America del sud, il Centro 
America e il Messico, con il territorio strappato a sangue 
e fuoco dall’insaziabile e vorace vicino del nord, che si 
appropriò del loro oro, del loro petrolio, dei loro boschi 
favolosi di sequoia, delle loro terre migliori e delle loro 
più ricche e abbondanti acque da pesca  
Sicuramente non sarò con voi a Santiago di Cuba, perché 
devo rispettare la ovvia resistenza dei guardiani della 
mia salute, ma posso in cambio scrivere e trasmettere 

idee e ricordi che saranno sempre utili, almeno per chi li 
scrive.  
Pochi giorni fa, mentre osservavo dal mio posto a metà 
di un vecchio veicolo a doppia trazione, quello era un 
vecchio centro genetico per la produzione del latte, ho 
avuto la possibilità di leggere una brevissima sintesi di 
un solo paragrafo del discorso pronunciato il Primo 
Maggio del 2000, già più di 13 anni fa.  
Il tempo cancellerà quelle parole in lettere nere su una 
parete imbiancata a calce.  
“ Rivoluzione (...) è lottare con audacia, intelligenza e 
realismo; è non mentire mai, né violare principi etici; è 
convinzione profonda che non esiste  
una forza nel mondo capace di schiacciare la forza della 
verità e delle idee. Rivoluzione è unità, è indipendenza, è 
lottare per i nostri sogni di giustizia per Cuba e per il 
mondo, che sono alla base del nostro patriottismo, del 
nostro socialismo e del nostro internazionalismo.” 
Adesso si compiono 60 anni da quel fatto avvenuto nel 
1953, senza dubbio valoroso e che dimostrò la capacità 
del nostro popolo di creare e affrontare, partendo 
qualche volta da zero, qualsiasi compito.  
L’esperienza successiva ci ha insegnato che sarebbe 
stato più sicuro cominciare la lotta sulle montagne, cosa 
che avevamo pianificato di fare se, una volta occupata la 
fortezza della Moncada, non fosse stato possibile 
resistere alla controffensiva militare della tirannia con le 
armi che avremmo conquistato a Santiago d Cuba, più 
che sufficienti per vincere in quella contesa e molto più 
rapidamente del tempo investito dopo.  
I 160 uomini scelti per l’operazione furono selezionati tra 
i 1200 su cui contavamo, addestrati tra i giovani del 
vecchie province di La Habana e dell’est di Pinar del Río, 
iscritti ad un partito radicale della nazione cubana, dove 
tuttavia il piccolo spirito borghese inculcato dai padroni 
stranieri e dai suoi mezzi di comunicazione che, in 
maggiore o minor misura influivano in tutti gli angoli del 
paese.  
Io avevo avuto il privilegio si studiare e già nell’università 
acquisii una coscienza politica partendo da zero. Non è 
di troppo ripetere quello che ho raccontato altre volte: 
la prima cellula marxista del Movimento la creai io con 
Abel Santamaría e Jesús Montané, utilizzando una 
biografia di Carlos Marx, scritta da Franz Mehring. 
Il Partito Comunista, formato da persone serie e molto 
stimate di Cuba, sopportava le pene del Movimento 
Comunista Internazionale. La Rivoluzione nuovamente 
iniziata quel 26 di luglio raccolse le esperienze della 
nostra storia, lo spirito d’abnegazione, combattivo della 
classe operaia, l’intelligenza e lo spirito creativo dei 
nostri scrittori e artisti, così come la capacità che giaceva 
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nella mente del nostro personale scientifico, che è 
cresciuto come la spuma.  
Oggi nulla assomiglia a quel che era ieri. Noi stessi, quelli 
ai quali l’azzardo diede il ruolo di dirigenti, ci dovremmo 
vergognare dell’ignoranza che ancora mostrano le 
nostre conoscenze. Il giorno in cui non impariamo 
qualcosa di nuovo, è un giorno perduto.  
L’essere umano è un prodotto delle leggi rigorose che 
dirigono la vita.  
Da quando? Da tempi infiniti. Sino a quando? Per tempi 
infiniti. Anche le risposte lo sono.  
Per questo anche se non lo condivido, rispetto il diritto 
degli esseri umani di cercare risposte divine, domande 
che si possono fare sempre, quando le stesse non 
tendano a giustificare l’odio e non la solidarietà nel seno 
della nostra stessa specie, errore nel quale sono cadute 
molte, in uno e in un altro momento della loro storia. 
Quel temerario tentativo non fu, senza dubbio un’azione 
improvvisata; ammetto che a partire dall’esperienza 
accumulata, sarebbe stato molto più realista e più sicuro 
iniziare quella lotta sulle montagne della Sierra Maestra, 
con i 18 fucili che riuscimmo a riunire dopo il durissimo 
scontro sofferto in Alegría de Pío, in parte per 
inesperienza e senza compiere le istruzioni ricevute dal 
Movimento in Cuba, ed anche per la nostra eccessiva 
fiducia nel potere del fuoco dei membri della spedizione 
armata, con circa 50 fucili con mirino telescopico e nel 
loro addestramento nel tiro.  
Attenti, senza dubbio, ai voli radenti degli aerei da 
combattimento del nemico, tralasciammo la vigilanza a 
terra e ci attaccarono in un punto con poca vegetazione 
a pochi metri da noi. Il nemico non ci sorprese mai più in 
quella forma. 
Nei combattimenti sferrati accadde sempre il contrario e 
nelle azioni finali con meno di 300 combattenti, in 70 
giorni di lotta senza interruzione, sbaragliammo 
l’offensiva di più di 10.000 uomini delle loro forze scelte. 
Nei combattimenti sostenuti per due anni, sempre, i 
bombardieri e i caccia del nemico stavano sopra di noi in 
soli 20 minuti.  
Però per quella causa non risulta morto nemmeno un 
combattente in quella dura lotta. Tutto cambiò nei 
decenni successivi con la nuova tecnologia sviluppata 
dagli Stati Uniti e sommata alle forze reazionarie in 
America Latina e nel mondo, loro alleate.  
I popoli incontreranno sempre le forme adeguate di 
lotta.  
Voi starete lì sullo scenario del primo combattimento. 
Quando, dopo i fatti che avvennero il 26 di luglio, 
un’ultima macchina si avvicina e mi raccoglie io manto 
dietro nel veicolo pieno di persone, e un altro 
combattente si avvicina a destra; io scendo e gli cedo il 
posto; la macchina parte e resto da solo.  
Sino al momento in cui mi raccolsero per la prima volta 
nel mezzo della strada con un fucile semiautomatico 
Browning e le cartucce calibro 12 a pallini, io cercai 

d’impedire che due uomini usassero una mitragliatrice 
calibro 50 dal tetto di uno dei piani dell’edificio centrale 
del comando del vasto campo militare. Era la sola cosa 
che potevo vedere di quella sparatoria generale che 
sentivo.  
I pochi compagni che con Ramiro Valdés erano penetrai 
nella baracca svegliarono i saldati che dormivano lì e 
che, come mi spiegarono dopo, erano in mutande.  
Non riuscii a parlare con Abel e con nessun altro del suo 
gruppo che, da un alto edifico in fondo all’ospedale civile 
dominava la parte posteriore dei dormitori. Io 
consideravo che era assolutamente ovvio per lui quello 
che stava avvenendo. Forse pensava che io ero morto.  
Raúl, che stava con il gruppo di Lester Rodríguez, vedeva 
chiaramente quello che stava accadendo e pensava che 
eravamo già morti.  
Quando il capo di quella squadra decide discendere, 
prende l’ascensore e giungendo in basso strappa un 
fucile ad un sergente che non fece resistenza, come i 
soldati che erano con lui. Poi prende il comando del 
gruppo e organizza l’uscita dall’edificio. 
La mia principale preoccupazione era in quel momento il 
gruppo dei compagni che presumibilmente aveva 
occupato la caserma di Bayamo, ma non avevo notizie di 
sorta dei nostri. Io contavo su sufficienti cartucce e 
pensavo di vendere ben cara la mia vita lottando contro i 
soldati della tirannia.  
All’improvviso appare un’altra macchina: mi veniva a 
cercare di nuovo io ritrovo la speranza di aiutare i 
compagni di Bayamo con un’azione nella caserma del 
Caney. Diverse macchine aspettavano alla fine della 
strada, dove io pensavo di prendere la giusta direzione 
sino a quel punto. Ma lo steso compagno che guidava il 
veicolo che mi venne a cercare non la prese e proseguì 
verso la casa da dove eravamo partiti all’alba.  
Lì si cambio i vestiti. Io cambiai l’arma e presi un fucile 
semiautomatico calibro 22 con la punta d’acciaio e una 
maggior portata di quello calibro 12 a pallini. Mi cambiai 
i vestiti e a pochi passi superammo un filo spinato con 
circa 15 uomini armati; uno di loro era ferito. 
Altri lasciarono le loro armi e presero le macchine 
cercando una via d’uscita. Con me c’era  
Jesús Montané e alcuni altri capi. Camminammo per ore 
in quel caldo pomeriggio, lungo la falda a nord della 
Gran Piedra, un’elevata montagna che cercammo di 
superare per dirigerci verso il Realengo 18, un ripido 
sentiero del quale Pablo de la Torriente, eccellente 
scrittore rivoluzionario, scrisse che lì un uomo con un 
fucile poteva resistere ad un esercito. Pablo morì 
combattendo nella Guerra Civile Spagnola, nella quale 
circa mille cubani appoggiarono questo popolo contro il 
fascismo. Lo avevo letto, ma non riuscii mai a parlare con 
lui, perché era già andato in Spagna quando io 
frequentavo il liceo.  
Noi non potemmo proseguire più per quel sentiero e 
rimanemmo a sud della cordigliera. La zona montagnosa 
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che io preferivo per la lotta guerrigliera si situava tra il 
Santuario del Cobre e lo zuccherificio Pilón; per quello 
pianificai d’andare sull’altro lato della baia di Santiago di 
Cuba per un punto che conoscevo da quando studiavo 
nel Collegio di Dolores, nella città dove voi vi riunirete.  
Gran parte del nostro piccolissimo gruppo era sfinito per 
la fame e la fatica. Un ferito era stato evacuato e Jesús 
Montané si poteva appena mantenere in piedi. 
Altri due, con meno responsabilità, ma in migliori 
condizioni, avrebbero marciato con me verso l’occidente 
di quelle montagne, ma i fatti più drammatici e senza le 
minori speranze non erano ancora avvenuti, Nel 
pomeriggio demmo istruzione al resto dei compagni di 
nascondere le loro deboli armi in qualche punto del 
bosco e di dirigersi quella notte alla confortevole casa di 
un contadino che viveva al bordo della strada che 
andava da Santiago alla spiaggia, che disponeva di 
bestiame e aveva la comunicazione telefonica con la 
città.  
Senza dubbio furono intercettati dall’esercito. Il nemico 
evidentemente conosceva l’area vicina a dove noi ci si 
muoveva. Prima dell’alba una squadra del comando 
militare, fortemente armata, ci svegliò con la punta dei 
fucili. Le vene del collo e i visi di quei soldati ben nutriti, 
si vedevano pulsare per l’eccitazione. Ci davano per 
morti e nell’azione si accese la discussione. 
Indubbiamente non mi avevano identificato. 
Ammanettandomi fortemente e chiedendomi il nome, 
ironicamente ne diedi uno che usavamo per scherzare, 
della peggior specie.  
Non riuscivo a comprendere come non si rendessero 
conto della verità.  
Uno di loro, con il viso scomposto, vociferava che loro 
erano i difensori della Patria. Con voce forte gli risposi 
che loro erano gli oppressori, come i soldati spagnoli, 
nella lotta del nostro popolo per l’indipendenza.  
Il capo della pattuglia era un uomo negro che riusciva 
mantenere il comando a dura pena. Non sparate!, 
gridava continuamente ai soldati.  
E a voce più bassa ripeteva “Le idee non si uccidono! Le 
idee non si uccidono!”  
In una di quelle occasioni si avvicina a me e a voce bassa 
dice e ripete “Voi siete molto coraggiosi, ragazzi!” 
Ascoltando quelle parole io gli dico: Tenente, io sono 
Fidel Castro”, e lui risponde “Non lo dica a nessuno”.  
Di nuovo l’azzardo s’impone con tutte le sue forze.  
Il tenente non era ufficiale del reggimento, aveva altre 
responsabilità legali nella regione d’Oriente. 
Poi s’imposero di nuovo altri fatti, ancora più importanti.  
Ai compagni che dovevano smobilitarsi io avevo dato 
istruzione di nascondere le armi, che dopo li avremmo 
custoditi sino al punto in cui dovevano prendere 
contatto con le persone del Vescovo.  
L’opinione pubblica di Santiago di Cuba aveva reagito 
con energia di fronte agli orribili crimini commessi 
dall’esercito di Batista contro i rivoluzionari.  

Monsignor Pérez Serantes, Vescovo di Santiago di Cuba, 
aveva ottenuto alcune garanzie favorevoli alle sue 
gestioni per il rispetto della vita dei rivoluzionari 
prigionieri.  
A Sarria restava una battaglia da combattere contro il 
comando del reggimento, che questa volta aveva 
delegato il compito al più noto sbirro del massacro 
imposto dal capo militare di Santiago di Cuba, che ordinò 
di trasferire i detenuti alla Moncada.  
Per la prima volta nella nostra Patria i giovani avevano 
iniziato una lotta contro quello che fu sino al Primo 
gennaio del 1959: una colonia yankee. 
Giungendo alla casa del vicino, sulla stretta strada che 
unisce la città alla spiaggia Siboney, aspettava un piccolo 
camion.  
Sarría mi fece sedere tra lui e l’autista. Cento metri dopo 
incrociano il veicolo del comandante Chaumont che 
domanda la consegna del prigioniero. 
Come in una pellicola di fantascienza, il tenente discute 
e afferma che non consegnerà il prigioniero, ma che lo 
presenterà al Vivac di Santiago di Cuba e non alla sede 
del reggimento. È così che il fatto ricorda un’esperienza 
inconsueta. 
È impossibile in così breve tempo esprimere ai nostri 
illustri visitatori le idee che suscitano in me gli incredibili 
tempi che stiamo vivendo.  
Non posso pensare che tra dieci anni, nel 70º 
anniversario, scriverò un libro. Disgraziatamente 
nessuno può assicurare che ci saranno un 70º, un 80º, 
un 90º o un centesimo anniversario della Moncada.  
Nella Conferenza Internazionale sull’Ambiente di Rio de 
Janeiro, io dissi che una specie era in pericolo 
d’estinzione: l’uomo. Ma allora credevo che era 
questione di secoli. Adesso non sono tanto ottimista. In 
ogni modo nulla mi preoccupa, la vita continuerà ad 
esistere nell’infinita dimensione dello spazio e del 
tempo.  
Nel frattempo dico solo qualcosa, dato che ogni giorno 
sorge il sole per tutti gli abitanti di Cuba e del mondo : 
I leaders di qualsiasi delle 220 circa nazioni grandi e 
piccole, rivoluzionarie o no, necessitano continuare a 
vivere. È tanto difficile il compito di creare la giustizi e il 
benessere, che i leaders di ogni paese necessitano 
autorità o al contrario regnerà il caos.  
Di recente hanno tentato di calunniare la nostra 
Rivoluzione cercando di presentare il capo di Stato e di 
Governo di Cuba, ingannando l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite e altri capi di Stato, imputandogli una 
doppia condotta.  
Non esito nell’assicurare che anche se per anni noi non 
abbiamo firmato accordi sulla proibizione di tali armi, 
perché non eravamo d’accordo nella concessione di 
queste prerogative a nessuno Stato, non avremmo mai 
cercato di fabbricare un’arma nucleare.  
Siamo contro tutte le armi nucleari. Nessuna nazione, 
grande o piccola deve possedere questi strumenti di 
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sterminio capaci di porre fine all’esistenza umana nel 
pianeta. Chiunque tra coloro che possiedono queste 
armi dispone già di quel che basta per provocare la 
catastrofe. Il timore di morire non ha mai impedito le 
guerre in nessuna parte del pianeta. Oggi non solo le 
armi nucleari, ma anche il cambio climatico è il pericolo 
più imminente che in meno di un secolo può rendere 
impossibile la sopravvivenza della specie umana.  
Un leader latinoamericano e mondiale, al quale desidero 
rendere uno speciale omaggio per quello che ha fatto a 
favore del nostro popolo e di altri dei Caraibi e del 
mondo, è Hugo Chávez Frías; lui starebbe qui tra di noi 

se non fosse perito nel suo coraggioso combattimento 
per la vita. Lui come noi ha lottato per vivere. È vissuto 
per lottare!  

 
Fidel Castro Ruz 
26 di Luglio 2013 
Ore 6. 05 

 

30 luglio: Giorno dei Martiri della Rivoluzione  
da Granma – italiano - Frank Pais E René Ramos Latour (Daniel) 
 

Il 30 Luglio 
del 1957 le 
strade di 
Santiago di 

Cuba 
assistevano 
al barbaro 

assassinio 
di colui che 
era stato 

l’anima 
della Rivoluzione in questa eroica città: Frank País. Con 
lui era stato ucciso anche il suo compagno Raúl Pujol. 
È molto quello che si è detto e di più quello che si potrà 
dire di Frank País, che al momento della morte aveva 
solo 23 anni. La sua inestimabile partecipazione 
all’organizzazione e alla lotta insurrezionale in Oriente e 
in tutto il paese, la sua guida nel glorioso sollevamento 
del 30 novembre del 1956 e la sua dedizione 
all’appoggio della lotta amata nella Sierra Maestra, lo 
situarono come una delle figure decisive nel cammino 
verso la vittoria rivoluzionaria. E unita ai suoi meriti 
come organizzatore e come uomo d’azione s’imponeva 
la sua straordinaria personalità, alla quale hanno fatto 
riferimento con frasi indimenticabili coloro che lo hanno 
conosciuto. 
Frank, è stato detto, era un uomo eccezionale, aveva un 
grande concetto, decisamente chiaro dell’organizzazione 
e della disciplina. Un’altra delle sue virtù era una grande 
sensibilità unita ad un carattere riservato, di poche 
parole. “Era uno di quegli uomini che s’impongono al 
primo contatto, disse il Comandante Ernesto Guevara, e 
il suo aspetto era quello più o meno che mostrano le 
foto attuali, ma aveva degli occhi di una straordinaria 
profondità. Oggi è difficile fare riferimento a un 
compagno morto e che si è conosciuto in una sola 
occasione, la cui vera storia sta nelle mani del popolo. Io 
potrei solo precisare adesso che i suoi occhi mostravano 
subito l’uomo immerso nella sua causa, con fede nella 

sua causa ed inoltre che quest’uomo era un essere 
superiore. Oggi lo si chiama l’indimenticabile Frank País, 
e per me, che l’ho visto una volta sola è così!”  
Frank è un altro dei tanti compagni la cui vita troncata in 
fiore oggi sarebbe stata dedicata all’impegno comune 
della Rivoluzione Socialista. È una parte del duro prezzo 
che ha pagato il popolo per ottenere la sua libertà.  
Un altro 30 luglio dell’anno dopo, il 1958, morì nel 
combattimento di El Jobal, nella Sierra, il comandante 
René Ramos Latour “Daniel”, il combattente che aveva 
preso, alla morte di Frank, la sua responsabilità del 
Movimento 26 di Luglio.  
L’indimenticabile Haydée Santamaría scrisse: "Quando 
cominciammo a valutare i compagni per la sostituzione 
di Frank, analizzammo molti nomi e poi coincidemmo, 
per lo meno quelli che stavamo uniti a lui, vicino a lui, 
Vilma prima di tutto, e Armando Hart ed io, interamente 
d’eleggere Daniel, ed era molto difficile sostituire Frank”.  
"Daniel era un uomo di un valore e una dignità tali che 
avevamo visto in pochi compagni. Svolse 
splendidamente il suo ruolo e non mi sono mai pentita 
d’aver partecipato alla sua selezione. Non ha mai deluso 
la fiducia posta in lui. L’ho visto in momenti molto 
decisivi del Movimento, in circostanze molto complicate 
e con decisioni molto difficili da prendere”. 
In accordo con la testimonianza della leggendaria 
combattente della Moncada, pubblicata da Granma nel 
1975: “ La figura di Frank era enorme e difficile da 
sostituire, ma credo che Frank e Daniel, e Daniel e Frank 
erano tanto vincolati che, ne sono sicura, lo stesso Frank 
avrebbe scelto Daniel, che era uno dei compagni che lui 
stimava, ed è un peccato che non si vedano più queste 
due figure vincolate. Dovremmo farle vedere come le 
vedevamo noi. Tutti noi li abbiamo visti uniti nei nostri 
sentimenti e nel nostro pensiero. Queste due figure si 
uniscono in una sola!”  
Questa data così significativa è il Giorno dei Martiri della 
Rivoluzione.  
Gloria ed onore ai caduti! 
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Fidel Castro: le verità obiettive e i sogni  

 

La specie umana riafferma con frustrante forza che 
esiste da circa 230.000 anni. Non ricordo alcuna 
affermazione che raggiunga un’età maggiore. Sono sì 
esistiti altri tipi di esseri umani, come quelli di 
Neandertal di origine europea; o un terzo, l’ominide di 
Denisova nel nord dell’Asia, ma, in nessun caso, esistono 
fossili più antichi di quelli dell’Homo Sapiens in Etiopia.  
Tali resti, invece, esistono per numerose specie allora 
vive, come i dinosauri, i cui fossili datano più di 200 
milioni di anni. Molti scienziati parlano della loro 
esistenza prima del meteorite che ha colpito l’Istmo di 
Tehuantepec, provocando la loro morte, e alcuni di essi 
misuravano fino a 60 metri di lunghezza. 
È conosciuta inoltre la preistoria del pianeta che oggi 
abitiamo, staccato dalla nebulosa solare e il suo 
raffreddamento come massa compatta quasi piana, 
costituita da un numero crescente di materie ben 
definite, che a poco a poco avrebbero acquisito 
caratteristiche visibili. E non si sa nemmeno quante 
ancora ne mancano da scoprire, e gli insoliti usi che la 
tecnologia moderna può apportare agli esseri umani.  
Si sa che i semi di alcune piante commestibili sono stati 
scoperti e hanno cominciato ad essere utilizzati circa 
40.000 anni fa. Vi sono anche prove di quello che è stato 
un calendario di semina inciso nella pietra circa 10.000 
anni fa. 
Le scienze devono insegnare a tutti ad essere 
soprattutto umili, data la nostra presunzione congenita. 
Saremmo così più preparati ad affrontare e perfino a 
godere lo straordinario privilegio di esistere. 
Nel mondo sfruttato e saccheggiato vivono innumerevoli 
persone generose e sacrificate, specialmente le madri, 
che la stessa natura ha dotato di uno speciale spirito di 
sacrificio. 
Il concetto di padre, che non esiste in natura, è, invece, 
frutto dell’educazione sociale negli esseri umani e si 
osserva come norma in qualunque angolo del mondo, 
dall’artico, dove si trovano gli eschimesi, fino alle selve 
più torride dell’Africa nelle quali le donne non solo 

badano alla famiglia, ma lavorano anche la terra per 
produrre alimenti. 
Chi legge le notizie che tutti i giorni arrivano su vecchi e 
nuovi comportamenti della natura e sulle scoperte dei 
metodi per affrontare quelli di ieri, di oggi e di domani, 
comprenderebbe le esigenze del nostro tempo.  
I virus si trasformano in forma inaspettata e colpiscono 
le piante più produttive o gli animali che rendono 
possibile l’alimentazione umana, il che rende più insicura 
e costosa la salute della nostra specie, che genera e 
aggrava le malattie, soprattutto, degli anziani o dei più 
piccoli.  
Come affrontare con onore il numero crescente di 
ostacoli che gli abitanti del pianeta incontrano? 
Pensiamo che più di duecento gruppi umani si disputano 
le risorse della Terra. Il patriottismo è semplicemente il 
sentimento solidale più ampio raggiunto. Non diciamo 
mai che è stato poco. Sicuramente si è iniziato con le 
attività familiari di gruppi ristretti di persone che gli 
scrittori della storia hanno qualificato come clan 
familiari, per percorrere il cammino della cooperazione 
tra gruppi di famiglie che collaboravano tra di loro per 
concludere i compiti alla loro portata. In altre fasi, c’è 
stata lotta tra gruppi di famiglie, fino a raggiungere livelli 
superiori di organizzazione, come senza dubbio è stata la 
tribù. Sono trascorsi più di centomila anni. Tuttavia, i 
ricordi scritti in sofisticate pergamene sono datati non 
più di 4.000 anni fa. 
La capacità umana di pensare ed elaborare idee era già 
notevole, e non credo sinceramente che i greci fossero 
meno intelligenti dell’uomo attuale. I loro poemi, i loro 
testi filosofici, le loro sculture, le loro conoscenze 
mediche, i loro giochi olimpici; i loro specchi, con i quali 
incendiavano navi nemiche concentrando i raggi solari; 
le opere di Socrate, Platone, Aristotele, Galeno, 
Archimede e altri hanno riempito di luce il mondo 
antico. Erano uomini di raro talento. 
Approdiamo, dopo un lungo cammino, alla fase 
contemporanea della storia dell’uomo.  
Giorni critici non hanno tardato a presentarsi per la 
nostra Patria, a 90 miglia dal territorio continentale degli 
Stati Uniti, dopo che una profonda crisi ha colpito l’URSS.  
Dal 1° gennaio 1959 il nostro paese ha assunto il 
comando del proprio destino dopo 402 anni di 
colonialismo spagnolo e 59 come neocolonia. Non 
esistevamo più come indigeni che nemmeno parlavano 
la stessa lingua; eravamo una mescolanza di bianchi, neri 
ed indios che formavamo una nazione nuova con le sue 
virtù e i suoi difetti come tutte le altre. Inutile dire che 
imperavano nell’isola la tragedia della disoccupazione, il 
sottosviluppo e bassissimo livello di educazione. 
Possedevano conoscenze inculcate dalla stampa e dalla 
letteratura dominante negli Stati Uniti che ignorava, se 
non disprezzava, i sentimenti di una nazione che ha 
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combattuto con le armi durante decenni per 
l’indipendenza del paese, e alla fine perfino contro 
centinaia di migliaia di soldati al servizio della metropoli 
spagnola. Bisogna non dimenticare la storia della “Frutta 
Matura”, imperante nella mentalità colonialista della 
potente nazione vicina che ha fatto prevalere la sua 
forza e che negava al paese non solo il diritto a essere 
liberi oggi, domani e sempre, ma che pretendeva di 
annettere la nostra isola al territorio di quel potente 
paese. 
Quando nel porto di La Habana è 
esplosa la corazzata nordamericana 
Maine, l’esercito spagnolo, costituito 
da centinaia di migliaia di uomini, era 
già sconfitto, come un giorno i 
vietnamiti hanno sconfitto con 
l’eroismo il potente esercito dotato di 
sofisticati armamenti, compreso 
“l’Agente Arancio” (napalm), che ha 
leso tanti vietnamiti per tutta la vita, e 
Nixon, più di una volta, è stato tentato 
all’uso delle armi nucleari contro quel 
popolo eroico. Non per nulla ha 
lottato per ammorbidire i sovietici con 
le sue discussioni sulla produzione di 
alimenti in quel paese. 
Smetterei di essere trasparente se 
non segnalo un momento amaro delle 
nostre relazioni con l’URSS. Questo è 
derivato dalla reazione che abbiamo 
avuto quando abbiamo conosciuto la decisione di Nikita 
Krusciov sulla Crisi di Ottobre del 1962, della quale il 
prossimo mese di ottobre si compiranno i 51 anni.  
Quando abbiamo saputo che Krusciov aveva concordato 
con John F. Kennedy la ritirata dei missili nucleari dal 
paese, ho pubblicato una nota con i 5 Punti che 
consideravo indispensabili per un accordo. Il capo 
sovietico sapeva che inizialmente noi avevamo avvertito 
il Maresciallo capo della missilistica sovietica che a Cuba 
non interessava apparire come ubicazione dei missili 
dell’URSS, data la sua aspirazione a essere esempio per 
gli altri paesi dell’America Latina nella lotta per 
l’indipendenza dei nostri popoli. Ma nonostante questo, 
il Maresciallo capo di tali armi, una persona eccellente, 
insisteva sulla necessità di contare su qualche arma che 
a persuadesse gli aggressori. Dato che egli insisteva 
sull’argomento, gli ho detto che se a loro sembrava una 
necessità imprescindibile per la difesa del socialismo, si 
trattava di una cosa diversa, perché eravamo, al di sopra 
di tutto, rivoluzionari. Gli ho chiesto due ore perché la 
Direzione della nostra Rivoluzione prendesse una 
decisione. 
Krusciov si era comportato con Cuba a una grande 
altezza. Quando gli Stati Uniti hanno sospeso totalmente 
la quota di zucchero e hanno bloccato il nostro 
commercio, lui ha deciso di comprare quello che non 

comprava più questo paese, e agli stessi prezzi; quando 
mesi dopo gli USA ci hanno sospeso le quote di petrolio, 
l’URSS ci ha fornito la quantità necessaria di questo 
vitale prodotto senza il quale la nostra economia 
avrebbe sofferto un gran collasso: si sarebbe imposta 
una lotta a morte, dal momento che Cuba non si sarebbe 
mai arresa. I combattimenti sarebbero stati molto 
sanguinosi, tanto per gli aggressori come per noi. 
Avevamo accumulato più di 300.000 armi, comprese le 
100 mila che avevamo requisito alla tirannia di Batista.  

Il leader sovietico aveva raggiunto un 
grande prestigio. A causa 
dell’occupazione del Canale di Suez da 
parte della Francia e dell’Inghilterra, 
le due potenze che erano proprietarie 
del canale, con l’appoggio di forze 
israeliane, hanno attaccato e 
occupato questa via. Krusciov ha 
avvertito che avrebbe usato le sue 
armi nucleari contro gli aggressori 
francesi e britannici che avevano 
occupato quel punto. Gli Stati Uniti, 
sotto la direzione di Eisenhower, non 
erano disposti in quel momento a 
essere coinvolti in una guerra. Ricordo 
una frase di Krusciov di quei giorni: “i 
nostri missili possono colpire una 
mosca in aria”.  
Non molto tempo dopo, il mondo si è 
visto coinvolto in un grave pericolo di 

guerra. Disgraziatamente è stato il più grave che si è 
conosciuto. Krusciov non era un leader qualunque, 
durante la Grande Guerra Patria si era distinto come 
Commissario Capo della difesa di Stalingrado, attuale 
Volgograd, nella battaglia più dura che si è scatenata nel 
mondo con la partecipazione di 4 milioni di uomini. I 
nazisti hanno perso più di mezzo milione di soldati. La 
Crisi di Ottobre a Cuba gli è costata la carica. Nel 1964, è 
stato sostituito da Leonid Breznev.  
Si supponeva che, anche se ad alto prezzo, gli Stati Uniti 
avrebbero rispettato l’impegno di non invadere Cuba. 
Breznev ha sviluppato eccellenti relazioni con il nostro 
paese, ci ha visitato il 28 gennaio 1974, ha sviluppato il 
potere militare dell’Unione Sovietica, ha addestrato 
nella scuola militare del suo grande paese molti ufficiali 
delle nostre Forze Armate, ha proseguito la fornitura 
gratuita di armamenti militari al nostro paese, ha 
promosso la costruzione di una centrale elettronucleare 
a raffreddamento ad acqua, nella quale si applicavano le 
massime misure di sicurezza e ha dato appoggio agli 
obiettivi economici del nostro paese.  
Alla sua morte, il 10 novembre 1982, gli è succeduto Yuri 
Andropov, direttore del KGB, che ha presieduto i funerali 
di Breznev ed è entrato in carica come Presidente 
dell’URSS. Questo era un uomo serio, così lo ritengo, e 
anche molto franco. 
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Ci ha detto che se fossimo stati attaccati dagli Stati Uniti 
avremmo dovuto lottare da soli. Gli abbiamo chiesto se 
potevano fornirci gratuitamente le armi come avevano 
fatto fino a quel momento. Rispose di sì. Allora gli 
abbiamo detto: “Non si preoccupi, ci invii le armi, che 
degli invasori ce ne occupiamo noi”. 
Su questo tema solo un minimo numero di compagni 
eravamo informati poiché era molto pericoloso che il 
nemico disponesse di questa informazione. 
Abbiamo deciso di chiedere ad altri amici le armi 
sufficienti per contare su un milione di combattenti 
cubani. Il compagno Kim II Sung, un veterano e 
inattaccabile combattente, ci ha inviato 100.000 fucili AK 
e le relative munizioni senza percepire un centesimo.  
Che cosa ha contribuito a scatenare la crisi? Krusciov 
aveva percepito la chiara intenzione di Kennedy di 
invadere Cuba appena fossero state preparate le 
condizioni politiche e diplomatiche, specialmente dopo 
la schiacciante sconfitta dell’invasione mercenaria della 
Baia dei Porci, scortata da navi d’assalto del Corpo dei 
Marines e da una portaerei yankee. I mercenari 
controllavano lo spazio aereo con più di 40 aerei tra 
bombardieri B-26, aerei da trasporto e altri d’appoggio. 
Un precedente attacco a sorpresa, alla principale base 
aerea, non ha trovato i nostri aerei 
allineati, ma sparsi in diversi punti, 
quelli che potevano muoversi e 
quelli a cui mancavano dei pezzi. Ne 
hanno colpito solo alcuni. Il giorno 
dell’invasione traditrice i nostri 
aerei erano in aria prima dell’alba in 
direzione di Playa Girón. Diciamo 
solo che un onesto scrittore 
nordamericano ha descritto tutto 
ciò come un disastro. Basti dire che alla fine di quella 
avventura solo due o tre dei partecipanti alla spedizione 
hanno potuto ritornare a Miami.  
L’invasione programmata dalle forze armate degli Stati 
Uniti contro l’isola avrebbe sofferto grandi perdite, 
molto superiori ai 50.000 soldati che hanno perso in 
Vietnam. Non avevano allora le esperienze che hanno 
acquisito più tardi. 
Si ricorderà che il 28 ottobre 1962 io ho dichiarato che 
non ero d’accordo con la decisione inconsulta e ignorata 
da Cuba che l’URSS ritirasse i suoi missili strategici, per i 
quali si stavano preparando le rampe di lancio, che 
sarebbero state in totale 42. Al leader sovietico ho 
spiegato che questo passo non era stato stabilito con 
noi, requisito essenziale dei nostri accordi. In una frase 
c’è l’idea: “Lei può convincermi che mi sbaglio, ma non 
può dirmi che mi sbaglio senza convincermi”, e ho 
enumerato i 5 Punti che restavano intoccabili: 
cessazione del Blocco economico e di tutte le misure di 
pressione commerciale ed economica che gli Stati Uniti 
esercitano in tutte le parti del mondo contro il nostro 
paese; cessazione di tutte le attività sovversive, del 

lancio e dello sbarco di armi ed esplosivi per aria e per 
mare, dell’organizzazione di invasioni mercenarie, 
dell’infiltrazione di spie e di sabotatori, di tutte le azioni 
che si effettuano dal territorio degli Stati Uniti e di alcuni 
paesi complici; cessazione degli attacchi pirata che si 
effettuano dalle basi esistenti negli Stati Uniti e a Puerto 
Rico; cessazione di tutte le violazioni del nostro spazio 
aereo e navale da parte di aerei e di navi da guerra 
nordamericani; e il ritiro dalla Base Navale di 
Guantanamo e la restituzione del territorio cubano 
occupato dagli Stati Uniti.  
È noto anche che giornalista francese Jean Daniel aveva 
intervistato il presidente Kennedy dopo la Crisi di 
Ottobre. Questi gli ha raccontato l’esperienza molto 
dura che aveva vissuto, e gli aveva chiesto se io 
realmente conoscevo il pericolo di quel momento. Ha 
chiesto al reporter francese di recarsi a La Habana, che 
parlasse con me e che chiarisse questo interrogativo.  
Jean Daniel è venuto a La Habana e mi ha chiesto 
l’intervista. L’ho chiamato quella sera e gli ho detto che 
volevo vederlo e parlare con lui sul tema, e gli ho 
suggerito di incontrarci a Varadero. Siamo arrivati sul 
posto e l’ho invitato a pranzo. Era mezzogiorno. Ho 
acceso una radio e in quell’istante un comunicato 

glaciale informa che il Presidente 
era stato assassinato a Dallas.  
Praticamente non c’era più di che 
parlare. Io, naturalmente, gli ho 
chiesto che mi parlasse della sua 
conversazione con Kennedy; lui era 
realmente impressionato del suo 
contatto. Mi ha detto che Kennedy 
era una macchina per pensare, era 
realmente traumatizzato. Non l’ho 

più visto. Da parte mia ho indagato ciò che ho potuto, o 
piuttosto ho supposto quello che è accaduto quel 
giorno. È stata singolare la condotta di Lee Harvey 
Oswald. Ho saputo che aveva tentato di visitare Cuba 
non molto tempo prima dell’assassinio di Kennedy, e si 
suppone che sparò con una carabina semiautomatica 
con mirino telescopico contro un bersaglio mobile. 
Conosco benissimo l’uso di questa arma. Il mirino, 
quando si spara, si muove e il bersaglio si perde per un 
istante; ciò che non succede con un altro tipo di sistema 
di puntamento di qualunque altro fucile. Quello 
telescopico, di diverse potenze, è molto preciso se 
l’arma si appoggia, ma intralcia quando l’obiettivo è in 
movimento. Si dice che sono stati due gli spari mortali 
consecutivi in una frazione di secondi. La presenza di un 
sicario conosciuto per il suo lavoro che ammazza Oswald 
niente meno che in una stazione di polizia, commosso 
per il dolore che starebbe soffrendo la moglie di 
Kennedy, sembra un cinico scherzo. 
Johnson, un buon magnate petrolifero, non ha perso un 
minuto nel prendere l’aereo in direzione di Washington. 
Non voglio fare imputazioni; è un affare loro, ma si tratta 



  pagina 20 

che nei piani c’era di coinvolgere Cuba nell’assassinio di 
Kennedy. Più tardi, trascorsi diversi anni, mi ha fatto 
visita il figlio del Presidente assassinato e ha cenato con 
me. Era un giovane pieno di vita a cui piaceva scrivere. 
Poco tempo dopo, viaggiando in una notte tempestosa 
verso un’isola di vacanze su un piccolo aereo, a quanto 
pare non avevano trovato la meta e si erano schiantati. 
Ho anche conosciuto a Caracas la moglie e i figli piccoli di 
Robert Kennedy, che è stato procuratore generale, e 
negoziatore con l’inviato di Krusciov ed era stato 
assassinato. Così andava allora il mondo.  
Molto vicino alla fine di questa narrazione, che coincide 
con il 13 agosto, 87° compleanno del suo autore, vi 
chiedo di perdonarmi per qualunque imprecisione. Non 
ho avuto tempo di consultare documenti. 
I comunicati cablografici quasi quotidianamente parlano 
di preoccupanti temi che si accumulano all’orizzonte 
mondiale. 
Noam Chomsky, secondo il sito Web del canale della 
televisione Russia Today, ha affermato: “La politica degli 
Stati Uniti è progettata affinché aumenti il terrore”. 
Secondo il prestigioso filosofo, la politica degli USA è 
progettata in modo che aumenti il terrore tra la 
popolazione. “Gli USA stanno portando avanti la 
campagna terroristica internazionale più impressionante 
mai vista (...), quella dei droni e la campagna delle forze 
speciali”. 
“La campagna dei droni sta creando potenziali 
terroristi”. 
A suo giudizio, “è assolutamente sorprendente che il 
paese nordamericano porti avanti da un lato una 
campagna di terrore di massa, che possa generare 
potenziali terroristi contro se stessi, e dall’altro proclami 
che è assolutamente necessario contare su una vigilanza 
di massa per proteggersi dal terrorismo”.  
Secondo Chomsky, esistono numerosi casi simili. Uno dei 
più appariscenti, secondo lui, è quello di Luis Posada 
Carriles, accusato dal Venezuela della partecipazione a 
un attentato contro un aereo nel quale sono morte 73 
persone.  
Oggi conservo un ricordo speciale del miglior amico che 
ho avuto nei miei anni di politico attivo - che molto 
umile e povero si è forgiato nell'Esercito Bolivariano del 
Venezuela -, Hugo Chávez Frías. 
Tra i molti libri che ho letto, impregnati del suo 
linguaggio poetico e descrittivo, c'è n’è uno che emana 
la sua ricca cultura e la sua capacità di esprimere in 
termini rigorosi la sua intelligenza e le sue simpatie 
attraverso le oltre duemila domande formulate dal 
giornalista, anche lui francese, Ignacio Ramonet.  
Il 26 luglio di quest’anno, quando ha visitato Santiago de 
Cuba in occasione del 60° anniversario dell'assalto alle 
caserme Moncada e Carlos Manuel de Céspedes, mi ha 
dedicato il suo ultimo libro: “Hugo Chávez la Mia prima 
vita”.  

Ho sperimentato il sano orgoglio di avere contribuito 
all'elaborazione di quell'opera, perché Ramonet mi ha 
sottoposto questo questionario implacabile, che 
nonostante tutto è servito per preparare l'autore in 
questa materia. 
La cosa peggiore è che non avevo concluso il mio 
compito come dirigente quando gli ho promesso di 
rivederlo.  
Il 26 luglio 2006 mi sono ammalato gravemente. Appena 
ho capito che sarebbe stato definitivo non ho vacillato 
un secondo nel proclamare il giorno 31 che lasciavo i 
miei incarichi come Presidente dei Consigli di Stato e dei 
Ministri, e ho proposto che il compagno designato a 
esercitare questo compito procedesse immediatamente 
a occuparlo.  
Mi restava da concludere la verifica promessa di “Cento 
ore con Fidel”. Ero allettato, temevo di perdere 
conoscenza, mentre dettavo, e a volte mi 
addormentavo. Ciò nonostante, giorno per giorno 
rispondevo alle indiavolate domande che mi 
sembravano interminabilmente lunghe; ma ho persistito 
fino a quando ho terminato.  
Ero lontano dall’immaginare che la mia vita si sarebbe 
prolungata per altri sette anni. Solo così ho avuto il 
privilegio di leggere e studiare molte cose che avrei 
dovuto imparare prima. Penso che le nuove scoperte ci 
abbiano sorpreso tutti.  
Di Hugo Chávez sono rimaste molte domande senza 
risposta, dal momento più importante della sua 
esistenza, quando ha preso possesso del suo incarico 
come Presidente della Repubblica del Venezuela. Non 
esiste una sola domanda a cui rispondere nei più brillanti 
momenti della sua vita. Quelli che lo hanno conosciuto 
sanno bene la priorità che dava a quelle sfide 
ideologiche. Uomo di azione e di idee, lo ha sorpreso un 
tipo di malattia eccezionalmente aggressiva che lo ha 
fatto soffrire abbastanza, ma che ha affrontato con gran 
dignità e con profondo dolore per i familiari e gli amici 
vicini che tanto ha amato. Bolívar è stato il suo maestro 
e la guida che ha orientato i suoi passi nella vita. 
Entrambi hanno riunito la grandezza sufficiente per 
occupare un posto d’onore nella storia umana.  
Tutti ora aspettiamo “Hugo Chávez la Mia seconda Vita”. 
Senza di lui, la più autentica delle storie nessuno 
potrebbe scriverla meglio.  

 
Fidel Castro Ruz  
13 Agosto 2013  
9 e 5 p.m. 
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“Fidel non appartiene solo a Cuba, appartiene a questo mondo nostro, a questa 
Nuestra América”. 
da Granma – italiano 
 

Fratello! Hasta la victoria siempre!  
E che tu possa compiere 
moltissimi anni ancora tra di noi, 
dando una dimostrazione di 
questa dedizione che hai mostrato 
per tutta la vita, dando 
dimostrazioni di coraggio e 
d’esempio e sospingendo come 
sempre le ondate di popoli.  
“Patria è Umanità: questo è il 
legato di cui è viva incarnazione il 
Comandante Fidel Castro.” 
“Voglio rendere omaggio a Fidel e 
al suo lungo andare per i nostri 
popoli, risvegliandoci”. 
“Fidel è un soldato, sognatore, 
esempio senza dubbio per tutti noi 
e per le generazioni intere 
dell’America Latina, dei Caraibi e 
dei combattenti del mondo”. 
“Fidel può mostrare il viso con 
piena integrità e con assoluta 
morale, non solo al popolo cubano 
ma a tutti i popoli del mondo.  
Cuba bloccata, quasi senza risorse da un punto di vista 
materiale, ma condotta da Fidel, costruita dal suo 
popolo, è entrata nel XXI secolo in una situazione sociale 
che i popoli dell’America Latina e dei Caraibi le invidiano.  
Queste sono le differenze che restano per la storia e che 
sono già seminate nel giudizio della storia...”  
(...) sei una figura infinita, gigantesca di fronte alla storia 
dei popoli, e da lì, Fidel, non ti toglierà mai più nessuno!  
“Io ho l’onore di stare vicino a 
Fidel, e la mia gratitudine, la 
mia ammirazione, sono 
paragonabili solo al mio 
affetto”.  
“Fidel che vede tutto, è ogni 
giorno più saggio (…) La 
saggezza e la conoscenza gli 
sono cresciute come la barba 
bianca”.  
“Quando lei conoscerà Fidel, 
lui le farà 100 domande nei 
primi cinque minuti. Lui vuole 
sapere di tutto”.  
“Fidel per me è un padre, un 
compagno, un maestro della strategia perfetta”. 
Fidel diceva- alla fine degli anni ’80, - che una nuova 
ondata rivoluzionaria di cambi, una nuova ondata di 

popoli, si sarebbe scatenata nel 
continente. Quando sembrava, 
come alcuni illusi segnalavano, che 
eravamo giunti alla fine della 
storia, che la storia si era 
pietrificata e che già non ci 
sarebbe stato più cammino, né 
alternative ... 
Quando molta gente cominciò ad 
arrendersi e a consegnarsi, Fidel 
continuava a dire: “Verranno delle 
nuove ondate, stiamo vedendo 
l’inizio di queste nuove ondate...”.  
“Fidel è sempre in prima linea di 
battaglia, non se n’è mai andato e 
non se ne andrà mai da lì, e dalla 
trincea delle idee continua ad 
orientarci questo grande Padre dei 
rivoluzionari e delle rivoluzionarie 
di Nuestra America. La sua parola 
è più che mai necessaria e ci 
illumina adesso quando l’impero 
contrattacca”.  

“Fidel Castro è il Cesare della dignità e del socialismo”. 
Queste frasi del Comandante Supremo della Repubblica 
Bolivariana del Venezuela sono raccolte in: “Homenaje a 
Fidel Castro”, Puerto Ordaz, Venezuela, 13 agosto del 
2001, e nel libro “Absuelto por la Historia”, di Luis Báez; 
dal discorso del Presidente Chávez, nel decimo 
anniversario dell’Accordo Integrale di Cooperazione 
Cuba-Venezuela, 
Novembre del 2010; da “Cuentos del Arañero”, libro di 

Orlando Oramas e Jorge 
Legañoa; da Le Línee di 
Chávez: “La función debe 
continuar”, 15 agosto del 
2010; “Chávez Nuestro”, libro 
dei giornalisti Rosa Miriam 
Elizaldee Luis Báez; Le Linee 
di Chávez: “Fidel… ¡Viva 
Fidel!”, 16 agosto del2009; 
Parole di Chávez, nel Campo 
di rugby, dell’Università di 
Córdoba, Argentina, il 21 
luglio del 2006; da uno 
scambio di messaggi tra Fidel 
e Chávez, 15 settembre del 

2010, pubblicato nel quotidiano Granma, e da Parole di 
Chávez, nella firma degli tra il Venezuela e Cuba, a 
Caracas, il 24 gennaio del 2007.  
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Cuba modernizza il suo sistema di meccanizzazione agricolo 
da Prensa Latina – italiano 
 

La Habana, 5 agosto - Cuba oggi modernizza il suo parco 
trattori, mietitrebbiatrici ed altri mezzi di produzione 
agricolo attraverso la cooperazione con Cina, Brasile e 
Russia e la partecipazione dell'industria nazionale, hanno 
considerato specialisti del settore. Ci sono disponibili nel 
paese 66.128 trattori, di cui 44.567 appartengono al 
Ministero dell'Agricoltura (MINAG), ed il resto al Gruppo 
d'affari AZCUBA e ad altri organismi, hanno detto ai 
giornalisti Nicolas Campo, direttore d'Ingegneria Agraria 
e dell’Allevamento, e gli specialisti Reynaldo Linares ed 
Evelio Salvat. Attualmente, solo il 1,3% del parco trattori 
ha meno di cinque anni, mentre l’87% del totale ha più 

di 15 anni, che riflette il grado di invecchiamento dei 
macchinari del paese, la cui gestione è di competenza 
del MINAG, hanno detto. 
Sono stati introdotti nel settore agricolo trattori, moto-
livellatrici, mietitrebbiatrici, macchine per l'irrigazione ed 
altre attrezzature finanziate dalla Cina e dal Brasile, per i 
programmi di sviluppo della produzione di riso e fagioli, 
tra gli altri, hanno aggiunto. Inoltre, il Ministero 
dell'Industria fornisce un forte sostegno ai centri di 
produzione del settore agricolo, sviluppando la 
produzione di apparecchiature con un elevato grado 
d'integrazione nazionale, che riduce i costi. Linares ha 
spiegato che il progresso della meccanizzazione nel 
settore ha come premessa l'utilizzo di tecnologie a bassi 
costi e di carattere conservatore. L'acquisto di più di 40 
trattori russi ad alta potenza, tipo XTZ 150K-09, la 
riparazione di 300 trattori delle classi JUMZ ed MTZ e la 
re-motorizzazione di un centinaio di T-150 K e K-700, con 
il supporto finanziario di questa nazione eurasiatica, è 
un'altra premessa per l'ammodernamento del parco. 
Campo ha evidenziato il sostegno che l'agricoltura riceve 
dalla leadership del paese per i programmi prioritari del 
settore, al fine di aumentare la produzione alimentare e 
la sostituzione delle importazioni. 

 

Cuba promuove l'uso dell'energia eolica 
da AIN 
 

L'incremento graduale delle fonti di energia rinnovabili 
(FER), come quella eolica, è una necessità a Cuba di 
fronte all'aumento dei prezzi dei combustibili e 
all'esaurimento di quelle risorse negli anni prossimi. 
Secondo il programma di sviluppo, l'Isola conta di 
generare verso il 2030 almeno il 10 percento di energia 
elettrica a partire da fonti rinnovabili, e per questo porta 
avanti progetti d’investimento. Tra questi si 
contraddistingue la costruzione del nuovo parco eolico 
nella spiaggia La Herradura, nella provincia di Las Tunas, 
che sarà il maggiore del suo tipo nella nazione caraibica 

potendo contare su 50 megawatt di potenza. Secondo 
Alfredo López, Ministro di Energia e Miniere, 
l'installazione disporrà di 34 pale eoliche da 1,5 
megawatt (MW) di potenza ognuna che potranno 
sostituire più di 40.000 tonnellate di petrolio all'anno e 
generare 153 gigawatt/ora. Questo investimento è 
ricuperabile in sei anni e si paga con il combustibile che 
si risparmia. Gli specialisti sono d'accordo nel segnalare 
che queste installazioni contribuiscono a mitigare le 
emissioni di gas con effetto serra, proteggono 
l'ecosistema e riducono le importazioni di combustibili 
fossili. Attualmente continuano gli studi nelle zone a 
maggiore potenziale eolico del territorio cubano per 
installare nuovi dispositivi e recuperare quelli che non 
sono in uso. Dati dell'Unione Elettrica indicano che il 
paese conta su quattro parchi eolici e 20 macchine, che 
apportano 11,7 (MW) al sistema elettronergetico 
nell'Isola. Ricerche realizzate da esperti, evidenziano che 
si potrebbero costruire varie installazioni in più, con una 
potenza maggiore di duemila MW. Oggi si conta su 100 
stazioni anemometriche che consentono di ottenere dati 
del comportamento del vento a 50 metri di altezza, e 
così valutare il potenziale eolico nazionale. Suolo una 
piccola percentuale della matrice energetica nazionale è 
basata sull'impiego della radiazione solare, il vento, la 
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biomassa, il biogas e l'idroenergia, tra altre. Trasformare 
questa realtà costituisce obiettivo strategico abbozzato 
nei Lineamenti per la Politica Economica e Sociale della 
Rivoluzione approvati dal VI Congresso del Partito 
Comunista di Cuba, e un impegno guidato da vari 
organismi dell'Amministrazione Centrale dello Stato, ma 
che riguarda tutta la società cubana. Alla chiusura del 

2009, la capacità eolica installata nel pianeta arrivava a 
140.951 MW, secondo l'Associazione Eolico Mondiale 
(WWEA). I mezzi tecnici per approfittare del vento 
vengono utilizzati da circa 80 paesi, soddisfanno il 1,5 
percento della domanda energetica mondiale e offrono 
impiego diretto a mezzo milione di persone, informa 
l'istituzione.  

 

La maggiore organizzazione di massa di Cuba rinnova la sua struttura 
da Prensa Latina – italiano 
 

La Habana,16 agosto – I Comitati di Difesa della 
Rivoluzione (CDR), la maggiore organizzazione di massa 
di Cuba, portano avanti un processo di riorganizzazione 
strutturale e rinnovano la loro dirigenza di base per 
rendere più efficace il loro lavoro. Il coordinatore 
nazionale dei CDR, Carlos Rafael Miranda, ha spiegato 
che durante un processo assembleare è stato raggiunto 
un rinnovamento di circa il 60% delle cariche dirigenziali 
(di base), il 38,5%  delle quali ha meno di 40 anni, e le 
donne sono più del 50%. Si rinnova anche la struttura 
dell'organizzazione, che raggruppa al suo interno il 
92,6% della popolazione maggiore di 14 anni, con 
l'obiettivo di renderla più funzionale per affrontare le 
nuove sfide, ha indicato. “Come maggiore 

organizzazione di massa della nazione (con più di otto 
milioni di membri), i CDR sono chiamati a svolgere un 
ruolo importante nella battaglia contro le indiscipline 
sociali e le illegalità a cui siamo stati chiamati dalla 
direzione del paese”, ha sottolineato Miranda citato dal 
quotidiano “Granma”. 
I CDR, insieme alla Federazione delle Donne Cubane, 
hanno recentemente fatto un appello per combattere 
“senza tregua contro le indiscipline sociali”, e per 
ristabilire l'ordine, l'armonia e l'educazione formale nella 
nazione caraibica. Il giornale puntualizza che i prossimi 
giorni 26, 27 e 28 settembre, il Palazzo delle Convenzioni 
di La Habana ospiterà l'VIII Congresso dei CDR, nel quale 
500 delegati e invitati di tutto il paese analizzeranno il 
lavoro svolto e tracceranno strategie di lavoro per i 
prossimi anni.  
I CDR sono stati creati il 28 settembre 1960 dal leader 
della Rivoluzione, Fidel Castro. L'organizzazione – alla 
quale i membri aderiscono in maniera volontaria - 
comprende tra le sue priorità la mobilitazione popolare 
attraverso il contatto diretto con le persone e le famiglie 
che interagiscono nella comunità. Nelle loro azioni 
quotidiane i CDR collaborano nella prevenzione dei reati 
nei quartieri, promuovono le donazioni di sangue, 
supervisionano la pulizia e l'igiene, aiutano nei 
censimenti della popolazione e delle abitazioni, nelle 
campagne di vaccinazione, nel controllo antiepidemia, 
nei compiti della Difesa Civile e nei processi elettorali. 

 

Esperto dell’OPS evidenzia il programma cubano di immunizzazione 
da Prensa Latina 
 

La regione delle Americhe è una delle più avanzate 
nell’immunizzazione della popolazione, e Cuba, in 
questo campo, conta su un riconosciuto programma di 
vaccinazione, che le ha permesso di eliminare malattie 
trasmissibili come il morbillo, ha affermato un esperto. 
Andrea Vicari, assessore internazionale 
dell'Organizzazione Panamericana della Salute (OPS), 
ha segnalato che dagli anni ‘80 questa malattia ha 
smesso di essere un problema sanitario per l'isola. Ha 
indicato la grande capacità di sviluppo che ha il paese e 
le possibilità di introdurre nuovi vaccini. Vicari, che 
partecipa nel XIII Corso Internazionale sul controllo del 
dengue che si svolge a La Habana dal 12 al 23 agosto, ha 

indicato che per 
questa malattia 
non esiste 
ancora nessun 
vaccino efficace. 
Ma, ha aggiunto, 
nel mondo si 
stanno portando 
avanti vari studi 
sul tema, alcuni 
in stadi più 
avanzati di 

ricerca, e potrebbe accadere che in due o tre anni 
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qualcuno sia pronto per uscire sul mercato. Il dengue è 
una patologia molto complessa, è molto difficile 
ottenere un composto valido, ha affermato. Da parte 
sua, Luis G. Castellanos, coordinatore dell'Unità di 
Malattie Tropicali Disattese trasmesse da vettori, 
dell'OPS/OMS, ha detto che il 2013 è considerato un 
anno epidemico di dengue per la regione delle 
Americhe, dato che il numero di casi notificati finora 
supera il milione e mezzo. Circa 300 esperti di diverse 
nazioni partecipano all'evento, la cui agenda scientifica 

comprende conferenze e simposi sulla vigilanza 
integrata, clinica, epidemiologia, virologia ed 
immunologia, fattori ambientali di rischio, 
partecipazione comunitaria e controllo della zanzara 
aedes aegypti, agente vettore del dengue. Si terranno 
anche sessioni pratiche e riunioni di esperti secondo 
quanto ha detto la dottoressa María Guadalupe 
Guzmán, presidente del Comitato Organizzatore. 

 

Il medicinale HEBERPROT-P nei centri assistenziali cubani 
da Granma – italiano  
 

L’uso del Heberprot-P, medicinale sviluppato dalla 
biotecnologia cubana per le ulcere dei 
piedi dei diabetici è stato esteso a 
348centri assistenziali del paese, con 
notevoli risultati. Erick Hernández, 
promotore del Centro d’Ingegneria 
Genetica e Biotecnologia, ha 
informato la stampa a Ciego de Ávila, 
che il farmaco ora si applica, oltre che 
negli ospedali, in almeno un policlinico 
di ogni municipio del territorio nazionale. Questa azione 
del Ministero della Salute Pubblica, soprattutto nei 
servizi di angiologia, ha permesso che dal 2007 e sino a 
oggi quasi 22.000 persone nell’Isola siano state 
beneficate dalle qualità del Heberprot-P, ha spiegato 
Hernández. Più di mille professionisti hanno svolto corsi 

di specializzazione per il trattamento dei pazienti 
diabetici con ulcere ai piedi e per l’uso 
di questa terapia di sostegno, unica 
del suo genere nel mondo. Ciego de 
Ávila è il terzo miglior territorio, dopo 
l’Isola della Gioventù e Sancti Spíritus, 
per l’attenzione ai pazienti curati con 
Heberprot-P, ha detto Hernández. La 
dottoressa Mislene Álvarez, che guida 
questo programma nel territorio, ha 

precisato che il medicinale è stato concepito 
inizialmente per le piaghe gravi, ma dopo uno studio a 
livello nazionale, nel 2011, è stato dimostrato che è 
efficace anche nello stadio iniziale senza necessità di 
ricovero. 

 

L’infezione VIH/SIDA a Cuba si mantiene stabile 
da Granma – italiano 
 

L’infezione data dal VIH a Cuba mantiene una stabilità 
nel numero dei casi notificati negli 
ultimi tre anni, ha detto il dottor Jorge 
Pérez Ávila, direttore dell’Istituto di 
Medicina Tropicale"Pedro Kourí", a La 
Habana, indicando a Prensa Latina, 
che nonostante questo, si devono 
mantenere le strategie educative, 
d’informazione e prevenzione tra la 
popolazione, per una condotta 
sessuale sana e responsabile. Solo così 
si potrà evitare la trasmissione 
dell’infezione, ha dichiarato. “Nel paese attualmente, ha 
informato, ricevono la terapia anti-retrovirale diversi 
pazienti e inoltre si ricercano nuove linee di trattamento, 
più efficaci e con meno effetti negativi. Si stanno 
modernizzando i farmaci, eliminando quelli con la 
maggiore tossicità, anche se la nazione non sfugge ai 
problemi finanziari che affliggono il mondo di oggi. A 
proposito dei vaccini , Pérez Ávila ha spiegato che i 
ricercatori cubani lavorano in questo settore nel quale si 

inseriscono varie istituzioni scientifiche e dove si 
osservano dei modesti passi avanti. 
Una vaccinazione terapeutica 
candidata, il GM3, vuole ridurre la 
replica virale nei pazienti sieropositivi 
e il TERAVAC-VIH-1, è un composto 
con una messa fuoco per potenziare la 
risposta immunologica del paziente, 
ed è in fase di prove cliniche. “Ci vuole 
tempo, però, ha aggiunto, per avere 
dei risultati e stabilire se i vaccini sono 
efficaci. Sono stati eseguiti centinaia di 

studi e di prove nello scenario profilattico e terapeutico 
del mondo, con pochi o con nessun risultato” ha 
spiegato. “Non conosciamo ancora i meccanismi 
intrinseci proteinici e di moltiplicazione utilizzati dal 
virus, che sono le chiavi per sviluppare qualsiasi genere 
di vaccinazione”, ha sostenuto. “C’è un lungo cammino 
da percorrere in questo senso, ma abbiamo maggiori 
speranze”, ha terminato. 
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Trinidad e Sancti Spíritus, quasi 500 anni  
da Granma 
 

La città di Trinidad 
compirà 500 anni 
nel gennaio del 
2014 

 
Miglioramenti 

sostanziali 
nella qualità 
della vita 
degli abitanti, 

dei servizi e dell’immagine urbana delle due città sono il 
principale saldo delle circa cinquemila costruzioni 
eseguite a Trinidad e a Sancti Spíritus nel contesto del 
programma concepito a proposito dei festeggiamenti 
per il mezzo millennio dalla loro fondazione.  
Teresita Romero Rodríguez, presidentessa 
dell’Assemblea Provinciale del Potere Popolare, ha 
spiegato che i lavori eseguiti negli ultimi anni sono stati 
finanziati con le spese previste nei piani e nei bilanci dei 
differenti organismi, seguendo le Linee di Politica 
Economica e Sociale del Partito e la Rivoluzione, 
approvate dal VI Congresso del PCC.  
In vario modo gli organismi e le entità hanno partecipato 
alla strategia di recupero del patrimonio e ala dinamica 
delle due città più emblematiche della provincia.  
Per l’importanza del loro apporto vanno citate Cultura, 
Comunali, Commercio, Gastronomia e Servizi, Casa, 
Trasporto, Educazione, Salute Pubblica e Sport. 

Il valore dei lavori eseguiti è di circa 30 milioni di pesos, 
sia nel capoluogo provinciale che nella città di Trinidad, 
tra i quali ci sono, a Sancti Spíritus, la ricostruzione del 
Parco Maceo noto come de La Caridad, la Avenida de los 
Mártires, il Teatro Principale, la Casa della Guayabera, il 
Parco delle Fiere Delio Luna Echemendía, i musei 
dell’Arte Coloniale e di Archeologia, il rifacimento 
dell’acciottolato di alcune strade e la ristrutturazione 
delle facciate di migliaia di case e di altri immobili situati 
nelle aree patrimoniali.  
A Trinidad, che nel 2014 celebrerà 500 anni dalla 
fondazione e i 25 da quando la UNESCO l’ha dichiarata 
Patrimonio Cultural dell’Umanità, si nota l’impegno di 
salvaguardare gli edifici e le opere preziose del suo 
centro storico e la pittoresca “Valle de los Ingenios”, a 
est della città. 
In questo territorio l’Ufficio del Conservatore, da solo, ha 
eseguito lavori valutati in circa 7 milioni di pesos, che 
includono il restauro delle case nel quartiere Las Tres 
Cruces e dei “barracones”, dove vivevano gli schiavi 
negri nel villaggio di Manaca Iznaga, il consolidamento 
degli edifici, la ristrutturazione dei parchi e delle piazze e 
l’ampliamento della Scuola dei Mestieri, tra le altre 
azioni. 

 

CARNEVALE DI LA HABANA 2013, DI NUOVO SUL MALECÓN 
da AIN 
 

La Habana, 16 agosto - Dopo aver percorso con le sue 
comparse e gruppi musicali le località di questa capitale, 
il Carnevale di La Habana 2013, ritorna oggi sul Malecón, 
epicentro per eccellenza di questa festa popolare. 
Da Calle 19 fino a Belascoaín, una ventina di compagnie 
e orchestre musicali formeranno un colorito spettacolo, 
nel quale si fonderanno tradizione e popolarità. 
Per aprire le sfilate di questa notte, sette carri allegorici 
provenienti di varie province, riveriranno Trinidad e 

Tobago, paese Invitato d’Onore a questa celebrazione 
che terminerà la prossima domenica. 
Georgina Cortés, direttrice del Centro Provinciale del 
Carnevale, ha spiegato alla stampa che lo spettacolo di 
oggi avrà una grande partecipazione dei gruppi di 
Trinidad che assistono all'appuntamento, la maggioranza 
folcloristici. 
Ciò che caratterizza questa edizione è l'interazione 
culturale con il pubblico, perché ogni delegazione 
selezionata diventa un’espressione vivente delle 
caratteristiche culturali della sua regione o paese, ha 
commentato. 
Gli spettatori potranno ritrovarsi nella notte con le 
popolari comparse del Cerro e di La Habana Vieja, 
insieme alle acclamate Voluminosas, di Santiago de 
Cuba. 
Le compagnie dei cabaret Tropicana e Parisien, così 
come il Balletto della Televisione Cubana e il Circo 
Nazionale offriranno le loro esibizioni in questa giornata 
di ritorno sull'emblematico Malecón. 
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La rumba più lunga a Timbalaye 2013 
da Granma 
 

La rumba più lunga, lezioni di ballo e un incontro teorico 
sono alcune tra le proposte del festival “Timbalaye 
2013”, al quale parteciperanno antropologi ed esperti di 
vari paesi latinoamericani, da domenica 18 agosto. 
I tamburi verranno suonati ininterrottamente per 
un’intera giornata da prestigiosi “rumberos” esponenti 
di uno dei generi musicali dichiarato nel 2012 
Patrimonio Culturale Immateriale della nazione, dalla 
UNESCO. 
Antropologi e ricercatori di Messico, Argentina, Perù, 
Puerto Rico, Repubblica Dominicana, Stati Uniti e Italia 

parteciperanno all'appuntamento che, tra l’altro, 
dedicherà il suo spazio anche al “son”, un altro genere 
musicale patrimonio intangibile. 
Un incontro teorico dedicato proprio al “son”, con la 
partecipazione del suonatore di “tres” cubano Pancho 
Amat, Premio Nazionale di Musica, fa parte del 
programma accademico, ha informato in una 
conferenza stampa Irma Castillo, del comitato 
organizzatore. 
Tra le attività previste c’è un progetto messicano: 
“Longina Seductora” che mescola la poesia con i ritmi 
tradizionali come la “guaracha” e il bolero. 
Lezioni di balli popolari e altre di rumba cubana, tenute 
dai coreografi del Conjunto Folclórico Nacional si 
sommano alle proposte più interessanti. 
Il Palazzo della Rumba e le Case della Cultura dei 
municipi di Centro Habana e Guanabacoa, così come la 
Casa d’Africa nel centro storico della capitale, saranno 
le principali sedi del V Festival Internazionale cubano di 
Rumba “Timbalaye 2013” che si estenderà alla provincia 
occidentale di Matanzas e giungerà sino all'orientale 
città di Santiago de Cuba. 
Patrocinato dall'Unione Nazionale degli Artisti e degli 
Scrittori di Cuba, UNEAC, e dall’Associazione Culturale 
Hermanos Saíz, che riunisce i giovani artisti, Timbalaye 
2013 terminerà sabato 24. 

 

Vittorie di Leinier e di Isam Ortiz nella Coppa del Mondo di Scacchi 
da Cubadebate 
 

11 agosto 2013 - I Grandi Maestri (GM) cubani Leinier 
Domínguez (2757 punti ELO) e Isam Ortiz hanno 
debuttato con vittorie, mentre Lázaro Bruzón ha 

pareggiato, all’inizio, questa domenica, nella Coppa 
Mondiale di Scacchi che si disputerà fino a settembre 
nella città norvegese di Troms. 
Domínguez, 12° posto del mondo, ha dovuto combattere 
durante 60 mosse per sconfiggere con i pezzi neri il GM 
egiziano Essam Il Gindy (2487), quarto posto nel ranking 
del suo paese. 
Da parte sua, Isam Ortiz, con 2609 punti ELO, ha 
sorpreso con i pezzi bianchi in 65 mosse, con un'apertura 
inglese, la ungherese Judith Polgar (2696), numero 54 
della graduatoria mondiale. 
Tanto Leinier come Isam Ortiz passeranno alla seconda 
fase della Coppa Mondiale se otterranno pareggi nella 
seconda partita, prevista per questo lunedì. 
Infine, il GM Lázaro Bruzón, 98° del ranking mondiale di 
scacchi, ha pareggiato con i pezzi bianchi di fronte al suo 
pari russo Evgeni Najer (2626) e questo lunedì quello di 
loro che vincerà passerà alla seconda fase. Se persistesse 
il pareggio, giocheranno martedì gli incontri di spareggio. 
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MONDIALE DI ATLETICA DI MOSCA-2013 
 

Yarelis Barrio ottiene la medaglia di bronzo 
da Cubadebate 

 

 

L'atleta cubana Yarelis Barrios ha guadagnato oggi, 11 
agosto, la medaglia di bronzo nella prova di lancio del 
disco del Mondiale di Atletica di Mosca-2013, in una 
prova nella che è stata vinta dalla croata Sandra Perkovic 
che si portata via l'oro. 
L'argento è andato alla francese Melina Robert-Michon. 
La croata, campionessa olimpica, che era stata sospesa 
per sei mesi per doping nel 2011, ha vinto con un lancio 
di 67.99 metri, superando i registri della francese (66.28) 
che ha battuto il record del suo paese, e della cubana 
(64.96). 

 
 

Yarisley Silva sul podio 
da Juventudrebelde 
 

 
La cubana Yarisley Silva ha vinto la medaglia di bronzo 
nel salto con l’asta durante il XIV Campionato Mondiale 
di Atletica, con sede a Mosca, Russia. 
La “pinareña” ha saltato 4,82 metri, la stessa altezza 
raggiunta dalla statunitense Jennifer Suhr, ma con più 
errori. Precisamente la nordica vincitrice olimpica a 
Londra 2012 ha ottenuto l'argento. L'oro ha adornato il 
collo della migliore saltatrice della storia, Yelena 
Isinbayeva immortalata a casa sua con un volo di 4,89 
metri. 
 

 
 

Argento per il triplista cubano Pedro Pablo Pichardo 
da AIN 
 

 
 
Il triplista cubano Pedro Pablo Pichardo ha conquistato oggi la medaglia d’argento, 
nell'addio del Campionato Mondiale di Atletica, con sede nello Stadio Olimpico 
Luzhnikí, di Mosca, capitale della Russia. 
Pichardo ha raggiunto la misura di 17.68 metri nella finale del salto triplo, in una 
prova dominata dal francese Teddy Thango (18.04), mentre il bronzo è stato 
assegnato a Will Claye (17.52), degli Stati Uniti, riporta il sito web della Federazione 
Internazionale di questa disciplina. 
In questo appuntamento mondiale, Cuba ha chiuso la sua performance con questa 
medaglia d’argento e due di bronzo, per mezzo di Yarelys Barrios, nel lancio del 
disco, e Yarisley Silva (salto con l’asta). 
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La storiografa statunitense Jane Franklin sostiene la causa dei Cinque 
da AIN 
 

Washington, 2 
agosto - Jane 
Franklin, sto-
riografa nord-
americana, ha 
chiesto a 
Barack Obama, 
presidente de-
gli Stati Uniti, 
che si avvalga 

delle sue facoltà, come dignitario, e metta in libertà i 
Cinque Eroi di Cuba che ancora scontano ingiuste 
condanne per aver combattuto il terrorismo. 
In una lettera diffusa oggi dal Comitato Internazionale 
per la Libertà di I Cinque, la  Franklin ha detto che, grazie 
al ruolo svolto per quei valorosi combattenti, si è riusciti 
a salvare le vite di molti cubani e di statunitensi. 
Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón 
Labañino, Antonio Guerrero e René González furono 
arrestati a Miami nel 1998 e condannati nel 2001 a pene 
che oscillarono da 15 anni di carcere fino a due ergastoli 
più 15 anni, per aver allertato su azioni violente 
pianificate da organizzazioni terroristiche anticubane 
con sede negli USA. 
René e stato il primo dei Cinque - come sono 
internazionalmente conosciuti - a tornare in patria, dopo 
aver scontato interamente la sua condanna e gran parte 
della pena addizionale che gli era stata imposta (tre anni 
in regime di libertà vigilata in territorio statunitense). 

La storiografa ha ricordato a Obama che, mentre quei 
combattenti per la pace sono stati condannati, criminali 
internazionali confessi, come Luis Posada Carriles, 
godono di piena libertà negli USA. 
Ha sottolineato che l'Agenzia Centrale di Intelligence e 
l'Ufficio Federale di Investigazioni, di quel paese, 
sapevano che Posada Carriles e Orlando Bosch (che morì 
impunito nel 2011) avevano programmato il sabotaggio 
in pieno volo, nel 1976, di un aereo di Cubana de 
Aviación, fatto che ha causato la morte delle 73 persone 
a bordo. 
Nel suo testo, la Franklin ha fatto un'analisi storica del 
contesto nel quale trionfò la Rivoluzione Cubana (il 
Primo Gennaio 1959) e ha detto che la distruzione di 
essa è stato da allora un obiettivo persistente della 
politica estera degli Stati Uniti. 
Ha precisò che l'Isola ha vissuto una storia di molestie e 
di assedio, iniziata sotto la presidenza di Dwight David 
Eisenhower (che governò dal 1953 al 1961), con il blocco 
economico, commerciale e finanziario, imposta da più di 
mezzo secolo. 
Il Comitato Internazionale per la Libertà dei Cinque ha 
evidenziato che, a proposito della giornata che si realizza 
ogni giorno cinque a livello mondiale in appoggio a 
questi patrioti, è aperta una chiamata a inviare migliaia 
di messaggi alla Casa Bianca e ha aggiunto che si 
possono fare chiamate telefoniche, inviare, e-mail e 
lettere per posta, nei quali in si riproduca la richiesta: 
“Obama give me five” (Obama dammi i Cinque). 

 

Ailí Labañino esorta a dare novo impulso alla campagna per la liberazione dei 
Cinque cubanida Prensa Latina 

 

Caracas, 26 luglio - Ailí Labañino, figlia di uno dei 
quattro antiterroristi cubani incarcerati da 15 anni 
negli Stati Uniti, ha esortato oggi a promuovere azioni 
concrete per rendere ancora più efficace la campagna 
internazionale per la loro liberazione. 
La giovane -che partecipa all’VII Incontro Continentale 
di Solidarietà con Cuba – a fatto appello davanti alla 
stampa a che si uniscano sempre più persone alla lotta 
per la scarcerazione di suo padre, Ramón Labañino; e 
di Gerardo Hernández, Antonio Guerrero e Fernando 
González. 
René González – l’altro membro del gruppo 
internazionalmente conosciuto come I Cinque (Cuban 
Five) – è uscito dalla prigione nell’ottobre del 2011 ed 
passato in regime di libertà vigilata fino a quando la 
giudice ha modificato quella condizione e gli ha 
permesso di rimanere a Cuba (dove si trova dal 22 
aprile) in cambio della rinunciare alla sua cittadinanza 
statunitense. 

Ailí Labañino ha detto 
che l'appuntamento 
solidale -a cui assistono 
centinaia di attivisti di 
più di 30 nazioni - serve 
per “nutrirci di nuove 
esperienze e 
condividerle”, perché – 
ciò che succede in 
Libano non è la stessa 
cosa che in Brasile, 
Argentina o Cuba. 
Uno dei principali assi 
intorno ai quali girano 
le sessioni del foro è 
proprio il caso dei 
Cinque, incarcerati nel 
1998 e condannati  per 

spionaggio, quando le loro attività si sono limitate alla 
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vigilanza di organizzazioni estremiste anticubane - non 
governative - in Florida. 
“La cosa più importante è fare, concretizzare azioni… A 
questo richiamiamo”, ha detto Ailí Labañino che si è 
recata a Caracas in rappresentanza dei parenti dei 
Cinque insieme a Irma Sehwerert, madre di René 
González. 
“Mio papà e i miei zii arriveranno in patria (…). In questo 
confidiamo”, ha detto, speranzosa con “l'iniezione” che 
costituiscono le “cose belle” dette nei molti discorsi di 
questi giorni. 
Venerdì. il processo giudiziario e la campagna 
internazionale a beneficio degli antiterroristi dell'isola 

sono stati di nuovo l’argomento principale dell'agenda di 
conferenze di questo incontro. 
D'altra parte, lo storiografo cubano Pedro Pablo 
Rodríguez - ricercatore del Centro di Studi Martiani e 
Premio Nazionale di Scienze Sociali – ha dissertato sulla 
validità delle ragioni dell'assalto alla caserma Moncada 
(Santiago de Cuba), proprio il giorno del 60° anniversario 
di quell'azione comandata da Fidel Castro  
Ha ricordato che quel fatto iniziò l'ultimo ciclo di lotte a 
Cuba, coronato con il trionfo della Rivoluzione del 1 
gennaio 1959. [….] 

 

L’antiterrorista cubano Ramón Labañino soffre per negligenza medica negli USA 
da Prensa Latina 
 

Abancay, Perù, 16 agosto – L’antiterrorista cubano 
incarcerato negli Stati Uniti Ramón Labañino cammina 
con difficoltà a causa della mancanza di un’adeguata 
attenzione medica, ha dichiarato in questa città 
peruviana sua moglie, Elizabeth Palmeiro. 
Intervistata da Prensa Latina, 
Elizabeth Palmeiro ha detto che 
suo marito ha problemi nel 
camminare, in quanto soffre di 
un’artrosi che non è stata 
debitamente trattata. 
Ha sottolineato tuttavia 
l’ottimismo e il morale elevato che 
mantiene il prigioniero che, 
insieme a due delle sue figlie, ha 
visitato recentemente nella 
prigione di Ashland, Kentucky. 
Labañino è uno dei cinque 
antiterroristi cubani catturati quasi 
15 anni fa, quando raccoglievano 
informazioni su gruppi terroristici 
e i loro preparativi di attacchi 
contro Cuba, e ingiustamente 
condannati a lunghe pene di 
prigione. 
Dei cinque, solo René González è stato liberato, dopo 
aver scontato la maggior parte della sua condanna, e la 
libertà dei prigionieri è uno dei principali punti del 
programma del XIV Incontro Peruviano di Solidarietà con 
Cuba che si apre domani qui, con la Palmeiro come 
invitata. 
Elizabeth ha detto nell’intervista di essere portatrice di 
un messaggio di riconoscenza di Ramón, di René e dei 
suoi compagni Antonio Guerrero, Fernando González e 
Gerardo Hernández, così come delle loro famiglie, per il 
lavoro di diffusione che si svolge in Perù sul caso, 
principalmente da parte del Comitato Peruviano di 
Solidarietà con i Cinque. 

Ha sottolineato la necessità che si intensifichi la 
solidarietà internazionale con i Cinque Eroi, come li ha 
consacrati il loro popolo, affinché siano liberati e 
ritornino nella loro patria, e ha consigliato i sostenitori 
peruviani ad estendere a nuovi settori il loro lavoro di 

diffusione del caso. 
Ha anche chiamato i peruviani a 
informarsi sul tema e ha segnalato 
che basterà che su questo 
approfondiscano in Internet o 
attraverso gli attivisti solidali, per 
capire che si tratta di una 
tremenda ingiustizia che soffrono 
le famiglie dei carcerati e il popolo 
intero di Cuba. 
Secondo la Palmeiro, intensificare 
la solidarietà con i Cinque è vitale 
perché quella attuale è una tappa 
decisiva della battaglia per la 
libertà dei lottatori antiterroristi. 
Ha spiegato che il presidente 
nordamericano, Barack Obama, 
compie il suo secondo mandato, 
nel quale ha maggiore margine 
d’azione per adottare misure 

come l’indulto per i prigionieri cubani, perciò si devono 
moltiplicare le attività per chiedergli tale misura con 
lettere, messaggi e altri mezzi.  
La visitatrice ha dichiarato d’altra parte di aver provato 
una gran emozione vedendo, di fronte al hotel di 
Abancay in cui alloggia, la piazza e il monumento in 
omaggio all’eroina Micaela Bastidas, compagna e 
luogotenente di Túpac Amaru, nella ribellione indigena 
contro il dominio spagnolo, del 1780. 
Ha detto che, come cubana, conosce e ammira il ribelle 
e la sua compagna, nata ad Abancay, e si dichiarata 
anche impressionata dalla geografia andina che ha 
potuto apprezzare nel serpeggiante cammino di ingresso 
ad Abancay, tra le montagne e gli abissi. 
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Gli auguri di Ramón a René 
L’antiterrorista cubano: “Siamo instancabili lottatori per la vita”. 
 

Washington, 14 
agosto - Il miglior 
modo che abbiamo 
noi per festeggiare 
le ricorrenze è con la 
nostra instancabile 
lotta per la vita, ha 
affermato Ramón 
Labañino, uno dei 
cinque cubani 
condannati a lunghe 
pene di prigione 

negli Stati Uniti, a dispetto del fatto che combattevano il 
terrorismo. 
Labañino che sconta una condanna a 30 anni in un 
carcere del Kentucky, ha inviato un messaggio diffuso 
oggi  attraverso il Comitato Internazionale per la Libertà 
dei Cinque, a proposito del 57° compleanno  del suo 
compagno René González, il 13 agosto. 
Il testo ha anche sottolineato che i Cinque, come sono 
conosciuti a livello mondiale Ramón Labañino, Gerardo 
Hernández, Antonio Guerrero, Fernando González e 
René González Sehewerert, saranno sempre al fianco 
alle cause che aspirino a un mondo migliore, in pace. 
Ha, inoltre, espresso il suo ottimismo rispetto al 
momento in cui torneranno a Cuba, liberi e circondati da 
tutti i loro familiari, dal popolo e dalle sorelle e fratelli 

del mondo. “Sicuramente sarà un grande giorno”, ha 
enfatizzato. 
Ramón Labañino ha ribadito la sua felicità perché René si 
trova nell'isola, dove celebra questo “nuovo anno di vita, 
di lotta”. 
Il 22 aprile René González è arrivato a La Habana con un 
permesso delle autorità statunitensi per assistere alle 
onoranze funebri per suo padre deceduto quel mese. 
Aveva già presentato una mozione affinché gli 
permettessero di continuare a stare a Cuba vicino ai suoi 
esseri cari, in cambio della rinuncia alla sua cittadinanza 
nordamericana, condizione che gli è stata concessa il 3 
maggio dalla giudice del distretto meridionale della 
Florida, Joan Lenard. 
González Sehewerert era uscito dalla prigione in ottobre 
del 2011 avendo scontato la sua ingiusta condanna e 
come pena accessoria è passato in regime di libertà 
vigilata all’interno del territorio degli Stati Uniti. 
I Cinque furono arrestati nella città di Miami il 12 
settembre 1998 mentre monitoravano i piani di gruppi 
criminali di origine cubana che hanno operato con totale 
impunità da lì contro Cuba per più di 50 anni. 
Il Gruppo di Lavoro sulle detenzioni arbitrarie del 
Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha 
concluso nel maggio 2005 che l'arresto di questi uomini 
è illegale e arbitrario, ma la Casa Bianca fino a oggi non 
ha fatto niente per risolverlo. 

 

Un compleanno speciale 
da Granma – italiano 
 

Anche se per René González le date convenzionali non 
sono tanto importanti, questo 13 agosto è speciale. 
Dopo tanti anni passati ingiustamente recluso in un 
carcere degli USA, finalmente ha potuto festeggiare i 
suoi 57 anni in famiglia nella sua amata Cuba.  
René è nato a Chicago, negli Stati Uniti, il 13 agosto del 
1956.  
I suoi genitori cooperavano da lì con il Movimento 26 
di Luglio e dopo il trionfo della Rivoluzione si 
installarono definitivamente a Cuba sino al 1990, 
quando René ritornò negli Stati Uniti.  
Ora, dopo aver rinunciato alla sua cittadinanza 
statunitense, la giudice del Distretto sud della Florida, 
Joan Lenard — la stessa che lo condannò nel 2001 a 15 
anni di prigione per aver combattuto il terrorismo - gli 
ha permesso di rimanere felicemente nell’Isola.  
La felicità di René non è stata completa nel 
festeggiamento perché non sono più presenti né suo 
padre Candido, né suo fratello Roberto e gli mancano 
anche i suoi quattro fratelli: Ramón Labañino, Gerardo 
Hernández, Antonio Guerrero e Fernando González, che 
continuano a scontare lunghe condanne per “il delitto” 

di difendere gli interessi della nazione e del popolo 
cubano.  
“Non mi sentirò completamente libero sino a che i miei 
quattro fratelli non staranno in Patria con le loro 
famiglie”, ha detto René che, come i suoi compagni 
porta sul petto la medaglia di Eroe della Repubblica di 
Cuba. 



  pagina 31 

“Il caso dei Cinque è un crimine che si commette davanti 
a tutta l’umanità. È un crimine che si commette ogni 
giorno dell’anno e si sta commettendo da 15 anni. Per 
noi è chiaro che non saranno le considerazioni legali 
quelle che faranno sì che il governo statunitense 
corregga questa ingiustizia. Questo è un caso politico e 
le leggi sono state solamente appendici usate per 
realizzare una vendetta, per vendicarsi di Cuba e per 
vendicarsi del nostro popolo nei corpi dei Cinque”.  

Il destino ha voluto che il suo compleanno coincida con 
quello del leader della Rivoluzione, Fidel Castro, che 
aveva ringraziato in un messaggio del 2011, per servire 
loro d’ispirazione.  
“Per noi è un onore servire la causa che Lei ha ispirato 
nel popolo di Cuba, essere suoi seguaci, seguaci del 
cammino che Lei e Raúl hanno aperto. Non smetteremo 
mai di meritare questa fiducia che voi avete riposto in 
noi”. 

 

Le mani di René 
da Juventudrebelde 
 

Ha delle mani infinite. Per anni il suo viso immobile, 
stampato nelle più diverse forme in manifesti, murales 
e bandiere insieme ad altri quattro, appena permetteva 
di notare l’uomo reale… quello dallo sguardo 
trasparente, al quale cambia il colore del naso quando 
l’emozione lo sovrasta, che è diventato brizzolato in 
carcere, che usa già gli occhiali per leggere, che è libero 
anche se non del tutto.  
Nemmeno le parole più argute afferrare l’essere che 
non smette di parlare - perché ha cose da dire -, che 
tutti i giorni è sorpreso dalle più diverse forme di 
solidarietà e di amore dei cubani, che vuole lo stesso 
per Gerardo, Antonio, Fernando e Ramón, l’uomo le cui 
mani sembrano essere state modellate per essere 
intrecciate a quelle di lei [Olga]… 
René González Sehwerert compie 57 anni e per la prima 
volta dopo 15 anni si sveglierà in questa data nel calore 
dell’abbraccio di sua moglie, per la prima volta le sue 
figlie potranno mangiarselo di baci e ci sarà il suo 
nipotino a riempirgli l’anima di tenerezze. Oggi potrà 
forse pensare che anche Fidel starà celebrando i suoi 87 
anni, e lo farà con i piedi sulla terra alla quale entrambi 
continuano a concedersi. Non sarà il telefono medierà i 
suoi affetti: René potrà abbracciare sua madre e gli 
amici passeranno a vederlo, potranno stringerlo in quel 
modo intimo con cui lo ringraziano di tante cose. 
Sicuramente ci saranno dei regali e i telefoni non 
smetteranno di suonare. Anche se rimane lo sgomento 
per la perdita dei suoi cari, forse ci sarà una torta e i 
suoi si uniranno per cantargli Auguri! E ancora, la 
giornata sarà incompleta. 

Da quando il suo volto, oltre che nei manifesti, nei 
murales e nelle bandiere, ha cominciato a essere realtà, 
da quando è possibile sapere che sta scalando 
montagne, percorrendo il paese, raccontando nei più 
diversi scenari l’importanza di continuare la lotta, René 
è stato molto chiaro: “Continuiamo a essere Cinque”. 
Perciò a questo 13 agosto mancano ancora gli abbracci 
reali di Gerardo, Antonio, Fernando e Ramón e 
bisognerà continuare a combattere per riportarli da 
René, da quelle famiglie che ancora aspettano, a Cuba. 
È possibile immaginare anche loro un po’ più liberi, 
questa mattina e con un sorriso da compleanno, anche 
se i loro carcerieri non possono capirlo. Forse potranno 
comunicare, forse potranno, con la dittatura dei minuti 
del carcere, sciorinare a René la frase “Auguri, fratello”, 
che sicuro nascerà spontanea e con la quale 
smetteranno per un momento di stare dietro le sbarre, 
per vivere nella pelle dell’altro. 
Se in queste 24 ore segnate dalla tradizione per 
celebrare la nascita ci fosse un breve spazio per la 
riflessione, forse René ricorderà con Olguita quel 13 
agosto 2001: l’ultima volta che lei ha potuto visitarlo in 
carcere prima che la arrestassero, l’ultima volta che 
hanno potuto condividere il sapore di menta della 
caramella che solevano scambiarsi come rito segreto. 
Un bacio all’entrata e un altro prima di andarsene, 
quello era tutto. Allora non potevano immaginare che 
non ci sarebbero stati altri baci alla menta per più di 
una decade. Per questo quando René è tornato, solo 
per alcuni giorni per vedere suo fratello malato, portava 
una caramella per lei, e non una qualsiasi, ma una di 
quel pacchettino a metà dal 13 agosto 2001. 
“Le promesse che io ho fatto a Olguita erano molto 
importanti. Olguita mi ha accompagnato in tutta questa 
storia. Ha dovuto patire il carcere, l’arresto e io non le 
ho fatto molte promesse, gliene ho fatte poche, ma 
sono state fondamentali, perché se lo merita”. 
“Le caramelle sono state una di queste. Un’altra è il 
diario affinché lei non si perdesse nulla del processo, 
poiché l’hanno mandata a Cuba per punirci ancora di 
più. Tornare a vedere insieme un film…”, il suo viso si 
illumina quando dice che finalmente ha potuto 
adempiere a questo debito, pendente dall’8 dicembre 
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1990. “L’ho già portata al cinema”, dice e cerca il volto 
del suo amore, quello sguardo di complicità. Sorridono. 
Quando uno si immagina questo 13 agosto nella vita di 
René è possibile notare un’altra volta, come sempre, le 
sue mani inquiete, in cerca costante t quelle di Olguita, 
perché gli sono necessarie. Forse ci sarà un momento 
nel quale il naso gli cambia colore, e allora starà 
pensando a suo fratello Roberto, il cui respiro non si è 
spento come suppone la logica; o a Cándido, suo padre, 
che continua a essere il suo eroe, ed è dovuto morire 
perché lui potesse ritornare davvero, affinché lui 
potesse finalmente vivere questo giorno a Cuba. 

René ha delle mani immense. A uno viene in mente che 
sono perfette per sostenere e questo sarebbe solo un 
dettaglio della leggenda costruita su un eroe vero - 
come tanti altri, correggerebbe lui in un sussurro. 
Tuttavia, la verità più profonda è che le sue mani, da 
sempre e ancora di più a 57 anni, sono fatte per 
abbracciare Irmita e Ivette, sua madre, per prendere in 
braccio suo nipote, per proteggere le famiglie dei suoi 
fratelli di causa fino a quando ritornino, per sostenere 
questo paese come tutti i cubani, per accarezzare sua 
moglie, per asciugare le sue lacrime, per intrecciarle 
perennemente a quelle di lei, quelle che lo completano. 

 

Fernando González passerà il suo 50° compleanno in carcere negli USA 
da AIN 
 

Questa domenica, 18 agosto, compirà 50 anni uno dei 
figli più fedeli e valorosi di Cuba, Fernando González, 
patriota che è stato condannato negli Stati Uniti insieme 
a quattro fratelli di lotta per aver difeso il suo paese dal 
terrorismo. 
Questo Eroe passerà suo compleanno lontano dalla 
Patria natale, senza abbracciare né la sua cara madre 
Magaly né la sua amata Rosa Aurora, per un ingiusto, 
manipolato e irregolare processo legale. 
Un altro compleanno nella solitudine di una cella 
statunitense, dove neanche le sbarre potranno 
impedirgli di ricevere l'affetto di tutto il popolo cubano, 
né i messaggi di auguri e di incoraggiamento in questa 
giornata. 
Fernando e i suoi compagni di battaglia Gerardo 
Hernández, René González, Ramón Labañino ed Antonio 
Guerrero, sono stati condannati a pene che oscillarono 
da 15 anni di prigione fino a due ergastoli più 15 anni per 
aver monitorato e allertato su gruppi estremisti residenti 
in Florida. 
René è già a Cuba, dopo aver scontato integralmente la 
sua sanzione carceraria e un anno e mezzo - dei i tre che 
gli sono stati imposti – in regime di “libertà vigilata” in 
territorio statunitense. 

I Cinque, come sono internazionalmente conosciuti, 
aspiravano solo a difendere dalla ferocia terrorista 
persone innocenti nell'Isola e all’interno degli stessi USA. 
Quello spirito ha accompagnato Fernando pronunciando 
le sue argomentazioni davanti al tribunale che lo ha 
giudicato, nel dicembre del 2001. 
“Ogni uomo che rispetta sé stesso deve prima di tutto 
rispettare la sua Patria. Negli anni di prigione mi 
accompagnerà sempre la dignità che ho appreso dal mio 
popolo e dalla sua storia”, ha detto allora l'Eroe. 
In questo 50° compleanno, Fernando sentirà con più 
forza la solidarietà della sua grande famiglia di cubani, e 
di migliaia di persone che in tutto il mondo si 
feliciteranno con lui e raddoppieranno azioni perché 
cessi l'ingiustizia che il prossimo 12 settembre arriverà a 
15 anni. 
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Notizie aggiornate su Cuba, America Latina e Associazione su : 
 

sito web www.italia-cuba.it da cui si possono scaricare anche i pdf di 

El Moncada e di Amicuba online 

 
 

pagina Facebook 

Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba  
 

Twitter 
Italia-Cuba Nazionale 
 

canale you tube 
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 

 

 

Amicuba*Isolaribelle - blog 

 
 

 

El Moncada 

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

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

 
 

Amicuba online – Si può ricevere gratuitamente segnalando il proprio indirizzo 

e-mail all’Associazione. 
Si può leggere e scaricare in pdf tutti i numeri. 
 
 
 

Notizie di Prensa Latina 

Tradotte e pubblicate su sito web, facebook e twitter, vengono inviate ogni 
settimana ai Circoli affinché le diffondano. 

 
 

 

Continua la nostra raccolta di fondi per l’acquisto di farmaci antitumorali 
pediatrici che Cuba non può acquistare a causa del blocco genocida cui è 
sottoposta da oltre 50 anni. 
 
 
I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:  
su c/c postale n. 37185592 - IBAN IT59 R076 0101 6000 0003 7185 592  
su c/c bancario n. 109613 – Banca Etica, Milano - IBAN IT59 P050 1801 6000 0000 0109 613  
entrambi intestati Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba 
in entrambi i casi indicare nella causale ‘Erogazione liberale per campagna antitumorale per 
bambini cubani’  
I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneficiare delle 
agevolazioni fiscali  previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti 
previsti. 
 

http://www.italia-cuba.it/
http://www.italia-cuba.it/
https://www.facebook.com/pages/Associazione-Nazionale-di-Amicizia-Italia-Cuba/397157183798
https://twitter.com/AsNazItaliaCuba
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=italiacubanazionale
http://amicuba.altervista.org/blog/
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp
http://www.italia-cuba.it/amicuba/amicuba.htm
http://www.italia-cuba.it/informazione/prensalatina/archivio_PL.htm
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Camminata di Solidarietà per i 
Cinque 
dal 8 al 12 novembre 2013 
da Santiago de Cuba a Holguín, 143.5 km. in 
cinque tappe 
Il 12 settembre 1998 cinque cubani che 
monitoravano le attività dei gruppi terroristici anti-
cubani, allo scopo di prevenire possibili attentati 

contro Cuba, sono stati arrestati a Miami.  
La Camminata, oltre a chiedere la libertà per i quattro cubani ancora detenuti, intende lanciare un messaggio di 
solidarietà a loro, alle loro famiglie e al popolo cubano. 
 L’arrivo è previsto a Holguín il giorno precedente l’inizio del IX Colloquio sui Cinque e contro il Terrorismo. 
http://www.italia-cuba.it/associazione/segreteria/comunica_copy(131).htm 
 

Viaggio di conoscenza a Cuba 
e partecipazione a Guantanamo al “III 
Seminario Internazionale per la Pace e 
l'Abolizione delle Basi Militari Straniere” 
dal 15 al 28 Novembre 2013 
ancora pochi posti disponibili 
Organizzato dall'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, con il 
supporto del Coordinamento Triveneto e Circolo di Pordenone.  
 
http://www.italia-
cuba.it/associazione/segreteria/comunica_copy(131).htm 
 
l Notiziario A 

 

SOSTIENI LA SOLIDARIETÀ! 

 
 

 

RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE O DIVENTA NOSTRO 

SOCIO 

 

PUOI FARLO PRESSO I NOSTRI CIRCOLI OPPURE 

ATTRAVERSO IL SITO INTERNET www.italia-cuba.it 

 

 

 

 

bda 

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

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

 
È inviato gratuitamente per posta elettronica 

http://www.italia-cuba.it/associazione/segreteria/comunica_copy(131).htm
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http://www.italia-cuba.it/
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http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp

