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La menzogna pagata 
 

27 agosto 2013 
Mi induce a 
scrivere il fatto 
che molto presto 

succederanno 
avvenimenti gravi. 
Nella nostra epoca 
non trascorrono 
dieci o quindici 
anni senza che la 
nostra specie 
corra pericoli reali 
di estinzione. Né 
Obama né nessun 
altro potrebbe 
garantire un’altra 
cosa; lo dico per 

realismo, poiché solo la verità potrebbe offrirci un po’ 
più di benessere e un soffio di speranza. Riguardo alla 
conoscenza siamo arrivati alla maggior età. Non 
abbiamo diritto di ingannare né di ingannarci. 
Nella sua immensa maggioranza l’opinione pubblica sa 
abbastanza sul nuovo rischio che è alla sua porta.  
Non si tratta semplicemente del fatto che i missili da 
crociera puntino verso obiettivi militari della Siria, ma 
che quel coraggioso paese arabo, si trova nel cuore di 
oltre un miliardo di musulmani, il cui spirito di lotta è 
proverbiale, ha dichiarato che resisterà fino all’ultimo 
respiro a qualunque attacco al suo paese. 
Tutti sanno che Bashar al Assad non era un politico. Ha 
studiato medicina. Si è laureato nel 1988 e si è 
specializzato in oftalmologia. Ha assunto un ruolo 
politico quando morì suo padre Hafez al Assad nell’anno 
2000 e in seguito alla morte accidentale di un fratello 
prima di assumere quel compito. 
Tutti i membri della NATO, alleati incondizionati degli 
Stati Uniti e pochi paesi produttori di petrolio alleati 
dell’impero in quella zona del Medio Oriente, 
garantiscono la fornitura mondiale di combustibili di 
origine vegetale, accumulati durante più di un miliardo 
di anni. La disponibilità di energia che deriva, invece, 
dalla fusione nucleare di particelle di idrogeno, tarderà 
per lo meno 60 anni. L’accumulazione dei gas con effetto 
serra continuerà così a crescere a ritmi elevati e con 
colossali investimenti in tecnologie e strumentazioni. 
D’altra parte si afferma che nel 2040, in appena 27 anni, 
molti compiti che oggi realizza la polizia come imporre 
multe e altri compiti, saranno realizzati da robot. Se lo 
immaginano i lettori quanto sarà difficile discutere con 
un robot capace di fare milioni di calcoli al minuto? In 
realtà era qualcosa  che si poteva immaginare anni 
addietro. 
Appena alcune ore fa, lunedì 26 agosto, dispacci di 
agenzie classiche ben note per i loro servizi sofisticati 

agli Stati Uniti, si sono dedicati a diffondere la notizia 
che Edward Snowden aveva dovuto stabilirsi in Russia 
perché Cuba aveva acconsentito alle pressioni  degli Stati 
Uniti. 
Ignoro se qualcuno in qualche posto ha detto qualcosa o 
no a Snowden, perché quello non è il mio compito. 
Leggo quello che posso su notizie, opinioni e libri che si 
pubblicano nel mondo. Ammiro ciò che è coraggioso e 
giusto delle dichiarazioni di Snowden, per il fatto che ha 
reso un servizio al mondo rivelando la politica 
disgustosamente disonesta del potente impero che 
mente e inganna il mondo. Ciò su cui non sarei 
d’accordo è che qualcuno, qualunque siano i suoi meriti, 
possa parlare a nome di Cuba. 
La menzogna pagata. Chi la afferma? Il giornale russo 
“Kommersant”. Cos’è questo libello? Come spiega la 
stessa agenzia Reuters, il giornale cita fonti vicine al 
Dipartimento di Stato nordamericano: “Il motivo di 
questo è stato che all’ultimo minuto Cuba ha 
comunicato le autorità di impedire a Snowden di 
prendere il volo della linea aerea Aeroflot”. 
Secondo il giornale, […] “Snowden passò un paio di 
giorni nel consolato russo di Hong Kong per poi 
manifestare la sua intenzione di volare in America latina 
via Mosca”. 
Se volessi potrei parlare di questi temi sui quali conosco 
moltissimo. 
Oggi ho osservato con speciale interesse le immagini del 
presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela, 
Nicolás Maduro, durante la sua visita alla nave 
ammiraglia della delegazione russa che visita il 
Venezuela dopo il suo precedente scalo nei porti di La 
Habana e del Nicaragua. 
Durante la visita del Presidente venezuelano alla nave mi 
hanno impressionato varie immagini grafiche. Una di 
esse è stata l’ampiezza dei movimenti dei suoi numerosi 
radar capaci di controllare le attività operative della nave 
in qualunque situazione si presenti. 
D’altra parte, indaghiamo sulle attività del prezzolato 
giornale “Kommersant”. Nella sua epoca è stato uno dei 
più perversi mezzi al servizio dell’estrema destra 
controrivoluzionaria, la quale gode che il governo 
conservatore e lacchè di Londra invii i suoi bombardieri 
nella base aerea a Cipro, pronti per lanciare le loro 
bombe sulle forze patriottiche dell’eroica Siria, mentre in 
Egitto, definito come il cuore del mondo arabo, migliaia 
di persone vengono assassinate dagli autori di un 
grossolano colpo di Stato. 
In questa atmosfera si preparano i mezzi navali e gli 
aerei dell’impero e dei suoi alleati per iniziare un 
genocidio contro i paesi arabi. 
È assolutamente chiaro che gli Stati Uniti tenteranno 
sempre di tenere sotto pressione Cuba come fa con 
l’ONU o qualunque istituzione pubblica o privata del 
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mondo, una delle caratteristiche dei governi di quel 
paese e non sarebbe possibile sperare dai suoi governi 
un’altra cosa, ma non invano resistiamo da 54 anni – e 
per tutto l’altro tempo che dovesse essere necessario - 
difendendoci senza tregua, affrontando il criminale 
blocco economico del potente impero.  
Il nostro più grande errore è quello di non essere stati 
capaci di imparare molto più in molto meno tempo. 

 
Fidel Castro Ruz 
27 agosto 27 2013 
8:34 p.m. 

 

Dichiarazione del Ministero delle Relazioni Estere sulla Siria 
 
La Habana, 28 agosto - Il Ministero delle Relazioni Estere 
della Repubblica di Cuba ha emesso la seguente 
dichiarazione, a proposito delle crescenti minacce contro 
la Repubblica Araba della Siria, e che riproduciamo di 
seguito. 
 

Risultano allarmanti i recenti pronunciamenti del 
governo degli Stati Uniti e vari dei suoi alleati della NATO 
che sollecitano un’azione militare in Siria, ignorando gli 
sforzi che realizzano alcuni Stati per raggiungere una 
soluzione politica del conflitto che dissangua quella 
nazione araba. 
È necessario ricordare che quelli che più caldeggiano 
oggi un’azione militare contro la Siria sono gli stessi che 
lanciarono cruente guerre senza mandato del Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite, sotto la menzogna 
deliberata dell’esistenza di armi di sterminio di massa o 

con il pretesto della protezione di civili che causarono 
pesanti morti di persone innocenti, compresi dei 
bambini, che definiscono “danni collaterali”. 
Si richiama ad attaccare la Siria, proprio quando il suo 
Governo ha autorizzato la Missione di Indagine delle 
Nazioni Unite sul presunto uso di armi chimiche in quel 
paese e questa ha iniziato i suoi lavori sul terreno. 
Cuba condanna qualunque uso di armi chimiche e di 
altre di sterminio in massa ed è fermamente impegnata 
nella Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, la 
Produzione, l’Immagazzinamento e l’Impiego di Armi 
Chimiche e sulla loro Distruzione e con il rigoroso 
rispetto delle loro disposizioni. 
Le informazioni disponibili sulla crisi in Siria sono 
frammentarie, imprecise ed oggetto di frequenti 
manipolazioni. 
Un’aggressione contro la Siria provocherebbe gravi 
conseguenze per la già convulsa regione del Medio 
Oriente, costituirebbe una flagrante violazione dei 
principi della Carta delle Nazioni Unite e del Diritto 
Internazionale e aumenterebbe i pericoli per la pace e la 
sicurezza internazionali. 
Cuba ribadisce la sua convinzione che è necessario 
trovare una soluzione politica ed esprime il suo energico 
rifiuto a qualunque tentativo di minare l’indipendenza, la 
sovranità e l’integrità territoriale della Siria e 
l’autodeterminazione del suo popolo. 
La Habana, 28 agosto 2013 

 

Cuba e Sudafrica rafforzano la collaborazione nel campo della salute e della 
docenza 
da AIN 
 

Negli ultimi mesi Cuba e Sudafrica hanno rafforzato i 
loro vincoli di cooperazione medico-docente e nel 
campo dell’insegnamento, con significativi incrementi in 
tutte le direzioni per il beneficio reciproco, ha detto un 
funzionario del settore a Pretoria. Il dottor Alex Carreras 
Pons, capo della collaborazione del ministero della 
Salute Pubblica di Cuba (Minsap) in Sudafrica, ha 
evidenziato i sostenuti avanzamenti nelle relazioni di 
collaborazione bilaterali dalla firma del primo accordo 
nel 1995. Il totale di collaboratori dell’Isola che nella 
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nazione africana sono legati all’assistenza medico e/o 
alla docenza ascende a 119, e nel prossimo trimestre 
aumenteranno di 94 i medici che verranno a prestare 
servizi nel territorio africano, ha anticipato Carreras. Ha 
spiegato che per il motivo dei lavori cubani in Sudafrica, 
così come le vendite di prodotti di biotecnologia, il paese 
caraibico ha ricevuto più di tre milioni di dollari nel 2012. 
Il dirigente si è riferito anche ai giovani che frequentano 
studi a Cuba, e ha detto che il paese concedeva 60 borse 
di studio gratuite per sudafricani a basso reddito con il 
desiderio di studiare medicina; adesso la cifra è stata 

elevata a 80, ma dall’anno scorso esiste un’aggiunta al 
contratto tramite auto-finanziamento

 

. Al rispetto, ha 
segnalato che Cuba ha dato al Sudafrica la possibilità di 
ricevere mille giovani per anno che pagano i loro studi di 
scienze mediche con tariffe ragionevoli, coperte dalle 
loro famiglie o dal Governo di Pretoria. Ha riferito che 
prima del 1995, Cuba aveva permesso in diverse 
occasioni a sudafricani, in pieno regime dell’apartheid, di 
studiare medicina nell’isola caraibica per ragioni 
solidarietà. 

I medici cubani sono già in Brasile 
da Juventudrebelde 
 

Brasilia, 25 agosto - Centinaia di brasiliani hanno salutato 
l’arrivo in Brasile di 206 medici cubani che insieme a 
medici di questo paese presteranno i loro servizi in 
maniera solidale in zone rurali e lontane delle metropoli. 
Si tratta dell’avamposto di specialisti che sono arrivati 
ieri sera a bordo di un aereo di Cubana de Aviación a 
Brasilia, dove membri di movimenti sociali, di partiti 
politici e corporazioni hanno dato loro un caldo 
benvenuto e li hanno ringraziati per la loro presenza qui 
per aiutare a migliorare la salute in questa nazione. 
come questo che richiede ai medici di portare il servizio 
sanitario
Questa è un’azione umanitaria, invidiabile, di collaborare 
con altri popoli, come questa che sollecita i medici a 
portare il servizio di salute nelle zone più isolate di 
questo territorio, ha sottolineato la brasiliano Nara 
Velosa. 

  

Con cartelli di «Benvenuti cubani»; «Cubani, amici, il 
Brasile è con voi» gli specialisti di Cuba sono stati ricevuti 
in questa capitale. 
Membri del Partito dei Lavorati (PT), della Centrale 
Unitaria di Lavoratori (CUT), dell’Unione di Giovani 
Socialisti (UJS), del Movimento di Lavoratori di Sin Tierra 

[Senza Terra] (MTS), di gruppi di amicizia 
con Cuba e altre organizzazioni hanno 
dato il benvenuto ai medici. 
Siamo qui per lavorare nel sistema 
pubblico della salute brasiliano in regioni 
lontane delle città, per aiutare a 
migliorare le condizioni di salute dei 
cittadini, ha segnalato il dottor Rodolfo 
García, capo di questo avamposto. 
Di questi 206 professionisti di medicina 
generale integrale, 30 sono rimasti a 
Recife, capitale dello stato di 
Pernambuco, dove sono stati anche 
accolti con grande entusiasmo dalla 
popolazione. 
Yaisel Perea, la più giovane di questo 
gruppo, di 32 anni d’età, ha sottolineato 
lo spirito di solidarietà dei cubani che 
hanno risposero a questa chiamata del 

Brasile, per aiutare a elevare gli indici di salute e 
estendere l’assistenza medica a tutti. 
Un nuovo gruppo di 206 professionisti della salute 
arriverà questa domenica dal Brasile per le città di 
Fortaleza, stato di Ceará, Salvador (Bahía), e Recife 
(Pernambuco), secondo fonti ufficiali in questa capitale. 
Questi medici fanno parte del contingente di specialisti 
cubani e di altri paesi che hanno risposto al programma 
“Più Medici”, promosso dal Governo per prestare servizi 
nelle periferie delle grandi città e zone rurali. 
La partecipazione cubana si è ottenuta in seguito alla 
firma di un accordo di un accordo di cooperazione del 
Ministero della Salute Pubblica dell’isola con 
l’Organizzazione Panamericana della Salute per la 
prestazione di servizi di assistenza sanitaria primaria in 
Brasile , sulla base dei principi
Mediante questo accordo arriveranno in questo paese, 
fino alla fine del 2013, quattromila professionisti.   

 di cooperazione Sud-Sud. 

“Più Medici” è stato lanciato nel luglio scorso per coprire 
una domanda in città dell’interno e nelle periferie delle 
grandi metropoli. 
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I medici cubani iniziano l’addestramento in Brasile 
da AIN 
 
La Habana, 26 agosto - Un totale di 644 medici stranieri, 
tra cui 400 cubani, inizia questo lunedì in diverse città 
brasiliane un corso di addestramento sul sistema della 
salute pubblica 
nazionale e di lingua 
portoghese, prima 
dell’inizio del loro lavoro 
nel settembre prossimo. 
Come riporta Prensa 
Latina da Brasilia, 
Alexandre Padilla, 
ministro della salute 
nella nazione 
sudamericana, 
inaugurerà i corsi in un 
incontro con medici 
cubani, spagnoli e di altri 
paesi nella città capitale. 
Gli addestramenti si effettueranno anche nelle città di 
Fortaleza,, stato di Ceará, a Recife (Pernambuco) e a 
Salvador (Bahía), Porto Alegre (Río Grande do Sul), Belo 
Horizonte (Minas Gerais), Río de Janeiro y Sao Paulo . 
Questi seminari avranno luogo in università pubbliche e 
il 16 settembre i professionisti saranno inviati nelle 
località di lavoro. 
Da parte sua, il segretario aggiunto di Gestione del 
Lavoro ed Educazione del Ministero della Salute, 

Fernando Menezes, ha evidenziato che gli specialisti 
forestieri andranno in 701 municipi con basso Indice di 
Sviluppo Umano che non contano su medici, e dove la 

maggioranza dei suoi 
abitanti vive 
nell’estrema povertà. 
Da venerdì scorso sono 
cominciati ad arrivare in 
Brasile i dottori stranieri, 
244 dalla Spagna, 
Argentina, Uruguay, e 
400 cubani, che sono 
stati distribuiti 
principalmente in 
diverse capitali degli 
stati del nord e nordest 
di questa nazione. 
Al gruppo di medici 

forestieri se ne unirà un altro di 1.096 medici formati in 
Brasile che hanno risposto alla chiamata del governo 
federale, come parte del programma governativo “Più 
Medici”, presentato nel luglio scorso dalla presidentessa 
brasiliana, Dilma Rousseff, che ha come obiettivo 
garantire e migliorare l’assistenza della salute a tutti i 
cittadini. 

 

Nuovi studenti haitiani all’Università Medica di Santiago de Cuba 
da Prensa Latina 
 

Santiago de Cuba, 29 agosto - Nuovi studenti haitiano 
accrescono oggi le immatricolazioni per il corso 
scolastico 2013-2014 dell’Università Medica di questa 
città, che ha formato centinaia di professionisti della 
salute per quella nazione. 
Durante la 46° laurea di quell’istituzione, nel luglio 
scorso, hanno ricevuto il loro titolo 59 giovani haitiani 
che si sono impegnati a fornire la loro competenza nella 

cura della salute di questa popolazione, soprattutto ai 
più bisognosi e privi di 
La casa di alti studi, seconda fondata a Cuba e con più di 
50 anni, ha un registro preliminare di 11.173 alunni, 
distribuiti in cinque facoltà, alle quali si aggiungeranno 
484 tecnici medi 

tali cure 

di monitoraggio e di lotta antivettoriale
Dalla sua nascita,la scuola ha formato oltre 72.300 
medici, stomatologi, infermieri, psicologi e tecnici della 
salute che provenivano in quelli primi anni da tutto 
l’Oriente cubano, prima dell’attuale sviluppo 
dell’insegnamento medico superiore nelle 14 province 
del paese. 

. 

Tra quei laureati ci sono 3.591 stranieri di 76 nazioni dei 
cinque continenti, come parte della disinteressata 
collaborazione internazionalista fornita da Cuba a partire 
dai notevoli risultati del sistema sanitario e della 
docenza medica raggiunti. 
Un totale di 166 professori consulenti, 30 di merito, otto 
Honoris Causa e 61 dottori in scienze formano il corpo 
docente, a partire dalla cui esperienza si è incoraggiata la 
creazione di Facoltà di Medicina in nazioni africane e 
caraibiche. 
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Miami: quelli che volevano un’invasione di Cuba, ora vogliono il colera 
da La pupila insomne – Traduzione Cubainforma 
 
29.08.2013 - Edmundo García 
(http://www.latardesemueve.com) 
Ciò che alcune persone chiamano, a 
Miami, giornalismo non è né più né 
meno che impegnarsi a diffamare 
Cuba. Qualsiasi cosa: i suoi dirigenti, 
i suoi atleti, il suo paesaggio etc. 
Una delle cose che più criticano, forse perché molto gli 
fa male, è il sistema di salute pubblica cubano. 
Negli ultimi anni, in un ciclo che si ripete ogni due o tre 
mesi, la stampa di Miami accoglie la sua estate con 
allarmi ed esagerazioni decretando, con morboso 
piacere, che a Cuba c’è un’epidemia di colera o di 
dengue. Questo viene fatto con obiettivi politici chiari , 
di non informare il pubblico o per avvertire le autorità. 
Si traffica, in primo luogo, con il desiderio nascosto che 
realmente un’epidemia spazzi via una parte della 
popolazione cubana per mettere in dubbio la salute 
pubblica, i cui principi sono opposti al sistema sanitario 
commerciale e privato. Si accusa il governo di Cuba di 
nascondere, insensibilmente, la malattia per non 
danneggiare il turismo. Si fa per incitare un’occupazione 
di Cuba o una parte di essa con presunti obiettivi 
umanitari. In questi giorni a Miami si é intensificata la 
propaganda sull’esistenza di un focolaio di colera 
“occulto” e incontrollabile a Cuba; tanto 
“incontrollabile” che ha colpito gli stranieri che visitano 
l’isola. La stampa di Miami e la gran parte della stampa 
internazionale ha usato la parola “esportare colera”, 
come se Cuba avesse un ministero che si dedichi, 
intenzionalmente, a ripartire la malattia per il mondo. 
Tutta 

http://www

questa propaganda si basa su una relazione 
congiunta dell’Organizzazione Panamericana della 
Salute, collegata alla OSA, e dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, sotto l’egida dell’ONU. Relazione 
che citano e manipolano, ma che questa stampa 
mediocre non ha offerto ai suoi lettori perché la leggano 
e giudichino secondo i propri liberi criteri. Per questo 
motivo nel programma ‘La Tarde se Mueve (14.50) dello 
scorso martedì 27 (http://latardesemueve.com/graba-
ciones) ho dato completa lettura del detto documento 
che ora condivido con i lettori: ( . 
paho.org/HQ/index.php?option=com_docman&task=do
c_view&gid=22754&Itemid). 
La prima cosa che mostra la detta relazione, del 23 
agosto 2013, è che è stato lo stesso Ministero della 
Salute Pubblica di Cuba che ha offerto i dati relativi a 
queste due organizzazioni internazionali. E la seconda è 
che in detta relazione si parla anche di colera in altri 
paesi dei Caraibi, che pur avendo tassi di diffusione 
comparativamente più alti di quelli di Cuba, e di aver 
registrato un allarmante numero di morti, non hanno 
patito la calunniosa campagna condotta contro il nostro 

paese. Ovviamente non 
desideriamo che ad Haiti o in 
Repubblica Dominicana esista il 
colera. Prima ancora di ciò ci 
rallegriamo che si stiano 
realizzando progressi nel suo 
controllo, e che la stessa Cuba aiuti 

questi fratelli dei Caraibi a combattere la malattia; ma 
bisogna dire queste cose al fine di comprendere la 
cattiva condotta politica alla base della campagna 
stampa sul colera a Cuba. 
È davvero penoso vedere che cosa fa con questo tipo di 
calamità un giornalista come Juan Tamayo, una volta 
prestigioso professionista dei media e che ora pubblica 
un articolo dopo l’altro nel Nuovo Miami Herald, con 
nessun altro scopo che quello di calunniare Cuba. La sua 
mancanza di rispetto per i lettori è costante, sembra che 
Tamayo pensi che Miami valga una menzogna. E 
qualcos’altro. Ciò che il rapporto mostra è che il 
Ministero della Salute Pubblica di Cuba aveva già 
allertato, attraverso una Nota Informativa alla 
Popolazione pubblicata sul quotidiano Granma 
(http://www.granma.co.cu/2013/01/15/nacional/artic0
9.html), che erano aumentati i casi di malattie diarroiche 
acute. Mentre il 23 agosto scorso il Centro Nazionale di 
Collegamento informava che “Come risultato della 
vigilanza implementata si confermavano 163 casi di 
colera nelle province di L’Avana, Santiago di Cuba, 
Camagüey così come anche in altri comuni, ma associato 
a queste tre province”. Sopra la diffusione in cittadini 
stranieri, é la stessa Cuba la fonte perché, in questa 
relazione dell’OMS e OPS, si specifichi che “Tra i casi 
confermati s’includono 12 casi in viaggiatori provenienti 
da differenti paesi (due della Germania, due del Cile, due 
della Spagna , uno dei Paesi Bassi, tre dell’Italia e due del 
Venezuela) , di cui 8 uomini e quattro donne, di età 
compresa tra i 30-74 anni.” Aggiungendo inoltre che 
“L’Istituto di Medicina Tropicale Pedro Kouri ha 
confermato l’individuazione del V. cholerae O1 Sero 
gruppo Ogawa  in tutti i casi. Tutti si sono evoluti in 
modo favorevole e non si registrano decessi”. 
Come si vede Cuba non ha nascosto nulla. È il Ministero 
della Salute Pubblica di Cuba, che fornisce queste 
informazioni. Ma si tratta solo della stampa. Nonostante 
l’eloquenza delle cifre l’Ufficio d’Interessi degli Stati Uniti 
all’Avana ha messo sul suo sito ufficiale un’allerta sul 
colera per i cittadini degli Stati Uniti che visitino Cuba. E 
non mette lo stesso avviso per il caso della Repubblica 
Dominicana con una situazione più critica. 
In Repubblica Dominicana, precisamente ad Altagracia, 
si sono segnalati numerosi casi di colera. Questa è la 
regione dove si trova il polo turistico di Punta Cana, 
visitato da residenti a Miami che tuttavia non li si 

http://www/�
http://www.cubainforma.it/2013/noteufficiali/notainformativa.htm�
http://www.cubainforma.it/2013/noteufficiali/notainformativa.htm�
http://www.granma.co.cu/2013/01/15�
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avverte del pericolo. È o non é politica la campagna sul 
colera a Cuba? Né l’ambasciata USA in Dominicana parla 
di questo; neppure ne parla il commentatore televisivo 
Oscar Haza, di origine dominicana, cui, questa situazione 
nella sua terra, dovrebbe preoccuparlo molto e 
dimenticarsi un poco di Cuba, un paese che non capisce 
né sente .  
Tuttavia devo dire che nemmeno lo stesso Ufficio 
d’Interessi degli Stati Uniti all’Avana Uniti ha omesso di 
riconoscere nel suo appello “allerta” che Cuba fa ogni 
sforzo per superare questo male e termina consigliando 
si suoi cittadini che facciano quello che il Ministero della 
Salute pubblica e le autorità cubane raccomandano. 
(Http://photos.state.gov/libraries/havana/231771/PDFs
_001/Brote-de-Colera-08-20-13.pdf). 
La campagna contro Cuba ha avuto un momento 
scandaloso quando, la scorsa settimana, la giornalista 
Arlena Amaro di Univision 23, dopo aver informato su 
cinque casi di dengue nello stato della Florida e uno a 
Miami ha finito il suo reportage ricordando che a Cuba 
c’era il colera; qualcosa che era irrilevante. Il più 
appropriato sarebbe che Cuba allertasse i cubani che 
visitano Miami del dengue che Arlena Amaro segnalava. 
Un’ultima cosa, che non per essere ultima è meno 
scandalosa. Nella misura in cui tutta questa campagna si 
andava  allungando e dissolvendo per mancanza di 
fondamento, i manipolatori hanno dovuto portare un 
caso, almeno un nome di qualcuno che potesse 
testimoniare che c’era il colera a Cuba. E apparve. Dove? 
Ma nel giornale più prevedibile di tutti: El Nuevo Herald 
di Miami. Attraverso chi? Certo lo potete immaginare: 
ancora una volta in un articolo di Juan Tamayo. Martedì 
27 Juan Tamayo ha pubblicato l’articolo del massimo dei 
premi con il titolo “Maestro di New York si é ammalato 
di colera a Cuba”; mangiando in un ristorante “statale”. 

Il maestro si chiama Alfredo Gomez, insegna matematica 
a Syracuse, New York , è nato a Cuba e ha lasciato l’isola 
nel 1997. Sebbene Tamayo solo riesce a strappare a 
Gomez un paio di frasi, già la prima di esse è sufficiente a 
dimostrare che si tratta di una persona che non ha 
raggiunto le pagine di El Nuevo Herald ed al telefono di 
Juan Tamayo per caso, ma perché si sta 
intenzionalmente prestando a  partecipare a questa 
campagna diffamatoria; qualcosa che nessuno si aspetta 
nel comportamento di un maestro. Ma Gomez 
commette un errore che mette in evidenza dal primo 
paragrafo, quando dice a Tamayo che dopo aver 
contratto il colera a Cuba ed essere curato presso 
l’Istituto Pedro Kouri di Medicina Tropicale ebbe un 
conto di 4700 dollari; che alla fine non ha potuto pagare 
per i regolamenti dell’ embargo degli Stati Uniti a Cuba . 
Le testimonianze di Alfredo Gomez sono appese a falsi 
fili. Non fornisce dati, parla di conversazioni che ha 
sentito, di tentativi di guadagni non verificabili; ma c’é 
uno scivolamento essenziale. Gomez viaggiò per Cuba 
con un volo “charter” ed è politica delle compagnie che 
operano questi voli che il passeggero acquisisca, come 
parte del passaggio, un’assicurazione in caso abbia 
qualche problema di salute a Cuba. Qualsiasi tipo di 
problema, dal più semplice al più grave, per cui Gomez, 
in qualsiasi modo fosse stato curato, era coperto  da 
questa polizza. 
Cosa ha guadagnato con la “testimonianza” a Tamayo? 
Per il suo salto alla “fama” in Miami. Da qualche giorno 
l’anodino maestro è stato intervistato dai mezzi stampa 
di Miami a qualsiasi ora. Non è una cattiva idea che 
finanzino i suoi ricordi perché  rimanga una prova: 
Alfredo Gomez può trascendere ai posteri come 
complice di questa campagna diffamatoria in cui termina 
di contrarre una grande responsabilità. 

 
Iroel Sánchez pubblica oggi in “La pupila insomne” una lettera inviatagli da un collega giornalista tedesco dopo la pubblicazione, 
ieri 29 agosto 2013,dell’articolo “Miami: Los que querían una invasión a Cuba ahora quieren el cólera”,

 

 che potete trovare qui 
tradotto nel post precedente  

Giornalista tedesco che si era ammalato a Cuba, arrabbiato con El Nuevo Herald 
da La pupila insomne  
 
Caro compagno Iroel, 
Sono un giornalista tedesco del giornale Junge Welt. 
Per caso mia moglie Lázara (cubana-tedesca) e io siamo 
stati i due (e unici) casi della Germania che sono stati 
trattati nell’IPK [Istituto di Medicina Tropicale Pedro 
Kourí] con colera in Agosto. Siamo già in Germania e 
grazie ai medici cubani dell’IPK siamo in buono stato di 
salute. 
Siamo abbastanza arrabbiati per la campagna di maligne 
menzogne e la disinformazione su questo caso
Grazie per la pubblicazione di quell’articolo di Edmundo 
Garcia. Anche io (come testimone) ho pubblicato due 
articoli respingendo fortemente la campagna di bugie. 

. 

Il mio primo articolo è 
stato pubblicato il giorno 
24 agosto nel giornale 
Junge Welt (a pagina 3) 
http://www.jungewelt.de/20

13/08-24/029.php?sstr =.  
Il secondo articolo (Le 
fantasie del Sig. Gómez) 
uscirà domani (30 agosto) 

sempre nel Junge Welt 
http://www.jungewelt.de/2013/08-30/009.php?sstr = 
Un forte abbraccio da Amburgo/Germania 
Lázara López-Hermsdorf y Volker Hermsdorf 

http://photos.state.gov/libraries/havana/231771/PDFs_001/Brote-de-Colera-08-20-13.pdf�
http://photos.state.gov/libraries/havana/231771/PDFs_001/Brote-de-Colera-08-20-13.pdf�
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UN CONCETTO E UNA VITA - La lungimiranza di Fidel 
da Granma 
 

Rivoluzione è consapevolezza del momento storico; è 
cambiare tutto quanto deve essere cambiato; è 
uguaglianza e libertà piene; vuol dire essere trattato e 
trattare gli altri come esseri umani; significa emanciparci 
noi stessi e con i propri sforzi; è sfidare potenti forze 
dominanti dentro e fuori l’ambito sociale e nazionale; è 
difendere i valori in cui si crede al prezzo di qualunque 
sacrificio; è modestia, disinteresse, altruismo, solidarietà 
ed eroismo. 
È lottare con audacia, intelligenza e realismo; è non 
mentire mai né violare principi etici; è convinzione 
profonda che non esiste forza al 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 è la base 
del nostro patriottismo, del nostro socialismo e del 
nostro internazionalismo...  
Fidel ha canalizzato tutte le sue energie verso la 
strategica “battaglia delle idee”, condizione necessaria 
per la costruzione di un’alternativa post-capitalista e non 
solo post-neoliberale, come desiderano alcuni vecchi di 
iper-sinistra delusi. Nella misura in cui sussista il 
capitalismo come modo di produzione, la sua natura di 
saccheggio, oppressiva e predatoria si manifesterà in 
tutte le sue espressioni storiche, dal “laissez faire” dei 
principi del secolo XX fino al neoliberalismo del finale 
dello stesso secolo, passando per il keynesianismo ed il 
liberismo.  
La preoccupazione del Comandante per rileggere 
Gramsci e i classici della teoria marxista si è 
accompagnata a un grande interesse nell’opera di 
Darwin e lo studio dell’impatto della nanotecnologia sui 

processi produttivi e, pertanto, sui 
beni e servizi ai quali potrebbe 
accedere la popolazione.  
Fidel sa che le nuove tecnologie di 
comunicazione e d’informazione 
sono un poderoso strumento di 
dominazione ideologica ma, 
dialetticamente, possono essere 
anche un’arma formidabile per 
informare la popolazione e facilitare 
la disseminazione del pensiero 
critico. Ma la sua inquietudine non 
è solo questo: è anche sul 
cambiamento climatico, la crisi 
economica, i processi politici ed i 
temi incandescenti della realtà 
internazionale.  
La storia gli ha dato anche ragione 
quando nel 1985 dimostrò 
matematicamente l’impossibilità di 
pagare il debito estero, 

contraddicendo le opinioni di sedicenti “esperti” che 
elaboravano ingegnosi artifici per dimostrare il contrario.  
Quando precipitò l’Unione Sovietica e cadde il discusso 
socialismo dell’Europa Orientale, sono stati molti quelli 
che gli hanno consigliato che riconciliasse Cuba con le 
nuove realtà della globalizzazione,. Contrastando 
l’opinione e i pronostici di questi e molti altri, ha 
sopportato la tempesta e ha proclamato ai quattro venti 
che, benché l’Unione Sovietica affondasse, il fragile 
vascello della Cuba rivoluzionaria avrebbe resistito al 
temporale e sarebbe arrivata a un buon porto. Un’altra 
volta, la storia gli ha dato ragione.  
Nel 1992, nel Vertice della Terra, celebrato a Rio de 
Janeiro, quando denunciò nei sette minuti esatti che 
ogni partecipante aveva assegnati, la catastrofe 
ambientale e climatica che si avvicinava.  
Il suo intervento fu fulminante e apocalittico e 
puramente ideologico per molti di quelli che il pensiero 
convenzionale identificava come “realisti” ed “esperti”. 
Chi si ricorda ora di quei nani? E che cosa dire lì dei 
governanti presenti – Menem, Fujimori e altri della loro 
specie – che fecero orecchio da mercante davanti al 
discorso di Fidel e che con la loro criminale indifferenza 
aggravarono il problema? La storia è tornata ad 
assolverlo quando, nel 1998, convocò gli economisti a 
discutere la crisi in gestazione, in momenti in cui il 
sapere ufficiale assicurava che non c’era – e che non ci 
sarebbe stata – nessuna crisi bensì, al massimo, una 
transitoria decelerazione della crescita economica. Un 
decennio dopo i fatti reali dimostravano un’altra volta 
che la ragione era dalla parte di Fidel...  
Foto: Alex Castro 
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I 10 anni di CUBADEBATE  
da Amicuba*Isolaribelle 

CUBADEBATE ha ricevuto nella Casa della Cultura 
dell’ALBA, durante l’inaugurazione della Esposizione 
Fotografica per i suoi 10 anni, la Medaglia del 
cinquantesimo anniversario della UPEC, l’Unione dei 
Giornalisti Cubani, consegnata dal presidente 
dell’organizzazione Antonio Moltó. Dieci anni di 
crescenti successi hanno posizionato CUBADEBATE tra i 
siti web di riferimento dell’informazione che combat te il 

 
terrorismo mediatico e la colonizzazione culturale. 
Questo ormai non solo nei paesi latinoamericani ma 
anche a livello mondiale. Molte le edizioni tradotte in 
altre lingue e soprattutto moltissimi gli spunti e gli 
articoli ripresi da altri siti web. CUBADEBATE è un punto 
saldo per quelli che boicottano l’informazione delle 
multinazionali della notizia pilotata, quella fatta per 
creare consenso alle politiche di aggressione e 
terrorismo mediatico. Questo è il suo 
link: http://www.cubadebate.cu/ 
CUBADEBATE ha iniziato il suo servizio di informazione 
via web il 5 agosto del 2003. 

 

Alcuni cambiamenti importanti nel nuovo Codice del Lavoro 
da Granma 
 
Le variazioni che la direzione del 
paese propone nel pre-Progetto del 
Codice del Lavoro, che si sta 
dibattendo attualmente, sono 
molto necessarie, perché la nuova 
legge si rifà alle Linee e alle 
politiche economiche del paese.  
Tra i cambi del nuovo Codice del 
Lavoro è stabilito che la consegna 
dei documenti di lavoro si faccia 
direttamente al dipendente, una 
volta concluso il suo contratto con 
l’istituzione che lo aveva assunto.  
Nel caso del Servizio Sociale che gli 
studenti devono prestare al termine degli studi, il pre-
Progetto del Lavoro mantiene l’obbligo di compierlo per 
i laureati universitari, mentre i tecnici medi dovranno 
farlo solo se la scuola da cui escono lo necessita.  
Un altro dettaglio importante che propone il nuovo 
Codice del Lavoro è la flessibilità per i lavoratori di 

determinare, se lo desiderano di 
farsi retribuire le vacanze secondo il 
loro salario. 
Quali cambi prevede il nuovo 
codice del lavoro? 
Un cambiamento importante è che 
si stabiliranno solo due tipi di 
contratti: Determinato e 
Indeterminato, per cui saranno in 
disuso tutte le altre modalità per 
assumere i lavoratori. 
Questo pre-Progetto stabilisce che 
quelle persone che desiderano 
licenziarsi devono informare e 

richiederlo a Risorse Umane con 30 giorni di anticipo, 
per garantire all’istituzione la copertura dell’incarico o 
della responsabilità che resterà vacante.  
Nel caso del settore indipendente, il nuovo Codice del 
Lavoro stabilisce che i datori di lavoro hanno il dovere di 
garantire ai loro dipendenti tutti quei diritti che hanno 
gli altri lavoratori. 

 

Le donne sono la maggioranza nel settore scientifico di Cuba 
da Prensa Latina 
 
La Habana, 26 agosto - Le donne 
hanno una presenza maggioritaria 
di circa il 53% nel settore scientifico 
di Cuba, in posti di direzione, 
ricerca, di tecniche e di servizi. 
Fino allo scorso anno il numero di 
lavoratori legati direttamente alla 
scienza e alla tecnologia era di 
89.947, e 47.609 sono donne, 
secondo dati dell'Annuario 
Statistico di Cuba 2012, dell'Ufficio 

Nazionale di Statistiche e 
Informazione, pubblicati oggi nel 
giornale Granma. 
Il giornale ha sottolineato che dal 
punto di vista della preparazione 
educativa, del totale di persone che 
lavorano in questa sfera, quasi 
70.000 sono laureati universitari, 
4.655 dei quali sono ricercatori 
qualificati, mentre più di 12.000 
hanno il livello medio.  

http://www.cubadebate.cu/�
http://amicuba.altervista.org/blog/
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Coincidono Miami e UNICEF: Cuba è il paradiso dell’infanzia  
da Amicuba*Isolaribelle  
 
Qualche tempo fa, l’allora 
rappresentante dell’UNICEF a Cuba, 
José Juan Ortiz, aveva sollevato l’ira 
dell’ultradestra dicendo che l’isola è 
un paradiso per i bambini. Ora, a 
giudicare da questo articolo di 
elmundo.es, quotidiano spagnolo per 
nulla sospettabile di essere di sinistra, 
sembra che molti a Miami pensino allo 
stesso modo: leggere per credere. 
19 agosto 2013 – elmundo.es – da Miami 
Questo lunedì, molti bambini a Miami sono rientrati 
nelle classi con molte avventure da raccontare. Sono i 
figli di esuli cubani che sono stati a trascorrere le 
vacanze estive nell’isola comunista. 
“Ho fatto il bagno per tutto il giorno nel fiume della 
casa di mia nonna,” dice a ELMUNDO.es, José Luis 
González, un ragazzo di 12 anni che è tornato al paese 
dei suoi genitori per il secondo anno consecutivo a 
passare l’estate con la nonna materna. Il giovane è uno 
dei migliaia di bambini e adolescenti cubani che sono 
stati mandati in giugno e luglio a Cuba dai loro genitori, 
e sono rientrati stupiti dell’ambiente che hanno trovato. 
“Certo che non ho avuto problemi, che problemi avrei 
dovuto avere? Ero con i miei cugini di nuovo, sono 
andato al cinema, alla spiaggia, a cavallo “, aggiunge. 
Quello che è successo a Jose Luis può apparire normale, 
in alcuni paesi, ma in Florida, dove, oltre alle spiagge o 
Disneyworld, i genitori non hanno molte opzioni per 
intrattenere i bambini durante i mesi estivi, Cuba 
appare come una alternativa seducente. “Per noi è 
molto più economico inviare nostro figlio a Cuba con 
mia madre”, dice Luisa Menéndez, la madre di José Luis. 
Inoltre, osserva, “è molto più sicuro, non si sa mai 
quello che succede qui in questi campi estivi”. Ogni 
anno, quando arriva l’estate, milioni di genitori alle 
prese con lo stesso problema: cosa fare con i bambini? 
In una società come Miami, dove in genere sia la madre 
che il padre lavorano, a meno che non si disponga di un 
nonno in pensione che possa prendersi cura di loro in 
quei mesi, la questione è da mal di testa. “I campi estivi 
sono costosi, circa 500 dollari per i due mesi. Vai a 
Disneyworld un week-end ed in  tre non costa meno di 
700 dollari. Io mando José Luis con mia madre per non 
più di 400 dollari, le invio i soldi per dargli da mangiare 
e comprare alcune cose per il resto della famiglia. Ma è 
anche molto più sicuro. A Cuba non c’è violenza, non c’è 
droga, i bambini non vengono maltrattati. So che con 
mia madre, mio figlio è sicuro “, sottolinea Menéndez. 
Non vi è alcuna cifra esatta del numero dei bambini 
cubani che viaggiano a Cuba per trascorrere l’estate con 
le loro famiglie. Non solo i funzionari doganali 
dell’aeroporto de La Habana hanno fatto eco al 

fenomeno, ma anche quelli che vivono 
a Miami. È facile constatare come 
d’estate è aumentato notevolmente il 
numero di bambini che viaggiano da 
soli a Cuba. Anche nei supermercati, 
dai parrucchieri o al lavoro, è facile 
trovare persone che parlano dei loro i 
bambini in viaggio a Cuba durante 
l’estate, o perché pensano di inviarli o 
perché sono tornati. È interessante 

notare che, in una città come Miami fortemente 
politicizzata, dove gli esuli cubani anti-comunista hanno 
ancora qualche influenza, questo tipo di viaggio non sta 
sollevando troppe critiche, nonostante molti esuli della 
linea dura critichino ogni legame con l’isola. Non ha 
neppure colpito le radio locali sempre così prodighe a 
schiacciare tutto ciò che sa di collegamenti con Cuba. Ci 
sono diverse interpretazioni. 
La tranquillità “La famiglia è la famiglia. È passato di 
moda criticare questi viaggi di famiglia. Inoltre, nessuno 
scherza sulle questioni dei ragazzi. E per i genitori, che 
piaccia o meno è un viaggio tranquillo. “Guardate 
questo, quattro bambini sono stati uccisi solo la scorsa 
settimana a Miami da pallottole vaganti “, dice 
l’avvocato cubano-americano, Carlos Gutierrez. Non è 
quello che pensa, Piedad Montalvo, una pensionata 
cubana che si oppone a qualsiasi tipo di “compromesso 
con i comunisti” e per i quali la colpa di tutto questo è il 
presidente Barack Obama. “Ha aperto le porte al regime 
comunista. Sta lasciando che genitori senza scrupoli 
mandino i figli a Cuba per indottrinarli e che tornino a 
distruggere questo grande paese “, ha detto a 
ELMUNDO.es. Due anni fa, Obama ha approvato la 
revoca di tutte le restrizioni ai viaggi di cubano-
americani al loro paese di origine. Ha anche rimosso 
tutte le restrizioni sulle rimesse. Tre settimane fa, il 
Dipartimento di Stato ha annunciato che concederà visti 
multipli di entrata ai cubani negli Stati Uniti con validità 
di cinque anni. Il 14 gennaio è diventata effettiva la 
riforma dell’immigrazione a Cuba, che ha chiuso con 
l’epoca dei permessi di uscita per i cubani, con la quale 
tutti possono viaggiare liberamente fuori a meno che 
non siano in libertà vigilata per motivi sia di reati politici 
o criminali. “Questo è un fenomeno molto interessante 
che si è creato in meno di sei mesi, molto rapidamente, 
senza che nessuno lo potesse prevedere. I figli di questo 
mondo stanno viaggiando là. Ma ora, quelli di là 
possono anche venire a Miami per vedere la loro 
famiglia. Mi chiedo che effetto avrà questo sul futuro di 
Cuba, perché i vecchietti di qui già non contano tanto, il 
massimo che possono fare è sospirare “, dice Gutierrez. 
-Rui Ferreira – elmundo.es – da Miami 

http://amicuba.altervista.org/blog/
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Ritornano nelle aule più di duemila professori cubani pensionati  
da Prensa Latina 
 

Più di duemila professori pensionati torneranno a 
esercitare la loro professione durante il prossimo anno 
scolastico 2013-2014 che inizierà il prossimo 2 
settembre 

Il dato è stato comunicato in una riunione alla quale 
hanno assistito la ministra del settore, Ena Elsa 
Velasquez, e la vice presidentessa Mercedes López per 
valutare i preparativi per il nuovo anno scolastico 
nell’isola. 
Secondo la televisione nazionale, sono state valutate 
alternative per completare i posti del personale docente 
nella capitale, specialmente nell’istruzione delle scuole 
medie. 
Hanno anche riesaminato lo stato attuale dei 489 centri 
scolastici di La Habana che sono stati sottoposti a 
riparazioni edilizie. 
Velasquez ha indicato l’importanza della preparazione 
dei maestri per l’inizio di un periodo scolastico superiore 
al precedente per quanto riguarda la qualità.  

 

Nell’Istituto di Medicina Tropicale Pedro Kourí (IPK) preparati circa 50.000 
specialisti di 88 paesi 
da AIN 
 
L’Istituto di Medicina Tropicale Pedro Kourí (IPK) ha 
preparato circa 50.000 scienziati di 88 paesi, compresa 
Cuba, e di essi cinquemila sono stranieri, ha annunciato 
a La Habana un’esperta di quell’istituzione. 
La Dottoressa in Scienze Nereyda Cantelar, 
Professoressa Titolare, Consulente e di Merito e 
vicedirettrice della docenza dell’IPK ha spiegato che 
quell’istituto dal 1980 comprende master, tirocini, 
dottorati e corsi, e ha beneficiato specialisti di America 
Latina, Africa, Stati Uniti, Canada e d’Europa, tra altri. 
Con 163 professori classificat

Inoltre, sviluppa un lavoro molto importante nella 
ricerca, la formazione di quadri nel campo della 
medicina tropicale e delle malattie infettive, così come 
nella parte assistenziale ed epidemiologica. 

i, il Centro di 
Collaborazione per il Dengue e le Malattie Virali delle 
organizzazioni Panamericana e Mondiale della Salute è 
un esempio di integrazione. 

L’istituzione è centro post-lauream dell’Università delle 
Scienze Mediche di La Habana, e unità docente della 
Facoltà di Biologia dell’Università di La Habana, e circa 
cinque anni fa è stata aperta la facoltà di Tecnologia 
della Salute - Microbiologia, della quale si sono avuti già 
due corsi, ha enfatizzato la specialista del I e del II grado 
in microbiologia. 
L’esperta ha precisato che esistono sei programmi di 
master, per cui è prevista la presenza, in epidemiologia, 
con un importante livello di laureati che conseguono i 
master, quello in virologia, quello in batteriologia, in 
parassitologia, infettologia e quello di entomologia 
controllo di vettori. 

Ha anche 
annunciato che 
l’IPK lavora 
congiuntament

e alla 
Commissione 

della Giunta di 
Accreditamento 
Nazionale per 

avallare 
l’eccellenza della maggioranza di quei master. 
A Cuba ci sono sei istituti autorizzati a portare a lauree 
scientifiche

Con 64 Dottori in Scienze, l’IPK è sede da 1987 dei Corsi 
Internazionali sul Dengue e il suo vettore, la cui 
tredicesima edizione si svolge fino venerdì 23 agosto con 
più di 300 esperti di varie nazioni. 

: le università di Scienze Mediche di La 
Habana, quella di Las Villas, quella di Camagüey, quella 
d’Oriente (Santiago de Cuba), la Scuola Nazionale di 
Salute Pubblica e l’Istituto di Medicina Tropicale Pedro 
Kourí, ha affermato. 

Oltre ai corsi che prevedono la presenza, hanno anche 
un’area di altri virtuali e attualmente ne hanno tre di 
diplomi messi online, riferiti a malattie riemergenti e 
riemergenti, un altro di malattie tropicali maggiori, e 
quello di malattie batteriche. 
Nell’attività docente l’IPK è autorizzato a concedere il 
certificato dell’Unesco perché è centro di riferimento di 
quell’istituzione internazionale, ha riferito la dottoressa 
Cantelar. 
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In classe a Cuba quasi 86.000 studenti di Scienze Mediche 
da Granma 
 

Il corso 
scolastico 

2013-2014 
che 

incomincia 
il prossimo 
lunedì 2 
settembre, 
accoglierà 

nelle sue aule 85.871 studenti di Scienze Mediche, 
secondo dati preliminari, che comprende due livelli di 
insegnamento: quello superiore, con 13 indirizzi, e il 
tecnico con 24, secondo dati offerti a Granma nella sede 
del Vice ministero della Docenza del Ministero della 
Salute Pubblica (MINSAP).7 
Solo in Medicina, nei sei anni che richiedono i suoi studi, 
l’iscrizione degli studenti sale a 47.676, dei quali 37.302 
sono cubani e 10.374 giovani provenienti da altri paesi. 
I 13 corsi di laurea di Scienze Mediche comprendono 
Medicina, Stomatologia, Laurea in Infermeria, 

Tecnologia della Salute (Nuovo Modello di Formazione), 
Bioanalisi Cliniche, Igiene ed Epidemiologia, Immagini e 
Radiofisica Mediche, Logofoaudiologia, Nutrizione, 
Optometria e Ottica, Riabilitazione, Sistema di 
Informazione in Salute e Psicologia. 
Per la formazione accademica e professionale degli 
studenti il paese conta su un corpo docente di 36.353 
professori e su una rete di università di Scienze Mediche 
in tutte le province, eccetto a Mayabeque, Artemisa e 
nel municipio dell’Isola della Gioventù che hanno Facoltà 
Indipendenti. 
Il dottor José Emilio Caballero González, capo del 
Dipartimento di Entrate e Controllo di Processi Docenti 
del MINSAP, ha detto che questo corso si caratterizzerà 
per il consolidamento delle strategie per elevare la 
qualità del processo docente educativo, il 
perfezionamento continuo dei piani e programmi di 
studio e continuare ad avanzare nel processo di 
accreditamento delle varie facoltà. 

 

La Habana presenta il suo più basso tasso di mortalità infantile 
da Prensa Latina 
 

Nei primi sei 
mesi dell’anno 
La Habana ha 
ridotto a 3,52 
per mille nati 
vivi il suo tasso 
di mortalità 
infantile, la più 
bassa della 
storia. 
Questo è un 

risultato che deve essere mantenuto, ha detto alla 

televisione nazionale Mario Pérez, capo del programma 
materno-infantile di La Habana. 
Pérez ha indicato che il risultato che il risultato è dovuto 
agli sforzi dello Stato cubano nell'attenzione alle donne 
incinte fin dalle prime fasi della gravidanza
Inoltre, è stato comunicato che da gennaio ad agosto a 
La Habana sono nati 300 bambini in più rispetto allo 
stesso periodo del 2012. 

. 

Secondo i dati, in questa città vengono al mondo 
mediamente da 60 a 65 nuovi abitanti dell'isola al giorno 
e nel 2013, fino a oggi, sono nati vivi 11.927 bambini.  
foto Cubadebate 

 
 
 
Oltre al manifesto qui al lato, 
 
pubblichiamo il link allo spot-tv che il 

CENESEX - Centro Nacional de Educación Sexual di Cuba 
ha preparato per la 

Giornata Mondiale della Salute Sessuale 
http://www.cenesex.org/2013/08/spot-de-tv-dia-mundial-de-la-salud-sexual/ 
 
 
 
 

http://www.cenesex.org/2013/08/spot-de-tv-dia-mundial-de-la-salud-sexual/�
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Cooperative non agro-zootecniche: su prezzi e altre domande 
da AIN 
 

 
Le cooperative non agro-zootecniche formano i prezzi 
dei loro prodotti sul il principio di offerta e domanda, 
eccetto per quei beni e servizi che si trovino 
centralmente per non colpire la popolazione, hanno 
evidenziato questo giovedì autorità del Governo e Stato 
cubani. 
Nello spazio radiotelevisivo della “Mesa Redonda”, 
membri della Commissione di Implementazione e 
Sviluppo dei Lineamenti e di vari ministeri, hanno 
analizzato diverse opinioni e domande della popolazione 
riferite a quelle organizzazioni che si inseriscono nel 
panorama economico di Cuba.  
Tra i temi più ricorrenti risalta la formazione di prezzi, su 
cui Grisel Tristá, capogruppo nella Commissione, ha 
spiegato che l'aumento o la diminuzione di quel 
componente ricadrà nella gestione che facciano gli stessi 
soci della cooperativa, al fine di ottenere una maggiore e 
migliore offerta senza danneggiare i clienti. 

Rafael Rodríguez, presidente del mercato agro-
zootecnico La Mariposa, ha riconosciuto che in questa 
fase iniziale si sono alzati i prezzi di alcuni prodotti, ma 
esiste la volontà e si prendono misure per continuare a 
ridurli nella misura che le condizioni e i contratti con la 
base produttiva lo permettano. 
Sull'ampliamento verso altri rami dell'economia - oltre al 
trasporto, la costruzione e il commercio -, la Tristá ha 
detto che attualmente c'è anche in fase di costituzione 
un altro gruppo di organizzazioni dirette alla confezione 
di mobili e tessili, riparazione di apparecchi 
elettrodomestici, club notturni e ristoranti, tra altre 
attività. 
Si sta analizzando anche l'approvazione di cooperative 
per la prestazione di servizi professionali come 
l'informatica, ha anticipato. 
La funzionaria ha insistito sulla necessità di comprendere 
che quelle figure giuridiche si basano sul lavoro dei soci, 
e quindi avranno senso solo nella gestione collettiva 
delle loro risorse e nella distribuzione delle utilità 
secondo la quantità e qualità di quanto apportato da 
ogni membro. 
Sulle preoccupazioni riguardo all'accesso a crediti, 
Francisco Mayobre, vicepresidente della Banca 
Nazionale di Cuba, ha chiarito che non esiste un importo 
massimo di finanziamento definito, perché dipende dalle 
analisi di fattibilità e di rischio. 
Ha aggiunto che sono state disposte una serie di 
garanzie per flessibilizzare l'accesso a linee di credito che 
oggi in alcuni dei casi  approvati superano il milione di 
pesos. 

 

Cuba esporta in Europa carbone vegetale di alta qualità  
da Prensa Latina 
 

Sancti Spíritus - Cuba si è trasformata in uno dei 
principali produttori ed esportatori di carbone vegetale 
nel mondo, assicurano oggi specialisti dell'Impresa 
Forestale Integrale (EFI) di questa provincia centrale 
cubana. 
Nel paese si producono annualmente più di 40.000 
tonnellate di carbone vegetale per soddisfare la richiesta 

nazionale e per coprire le esportazioni, come fonte di 
entrate del Ministero dell'Agricoltura. 
Maximo Lozano, esperto della impresa integrale, ha 
precisato che il carbone vegetale artigianale è altamente 
richiesto nel mercato europeo, specialmente in 
Portogallo e Spagna, per le sue qualità: una fiamma 
azzurra, senza fumo e senza cenere. 
L'Europa chiede attualmente più di 30.000 tonnellate 
all’anno di carbone vegetale. Il prezzo della tonnellata 
sul mercato internazionale sfiora i 300 dollari. 
Il carbone si ottiene ecologicamente a partire da un 
processo pulito e vantaggioso con la bruciatura di legni 
duri e semiduri selezionati come lo jucaro, la yana e in 
modo speciale il marabú, pianta infestante.  
Specialisti assicurano che il marabú, proveniente 
dall'Africa, ha fatto la sua apparizione a Cuba circa 150 
anni fa e attualmente ha invaso circa sei milioni di ettari. 
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Joven Club de Computación favoriscono gli anziani 
da AIN 
 
I Joven Club de Computación y 
Electrónica (JCCE) - Giovani Club di 
Informatica ed Elettronica-  di 
Cuba, a quasi 26 anni dalla 
fondazione, aumentare le 
loro azioni al fine di fornire e 
aumentare

Odalys de la Nuez, istruttrice del 
Palazzo Centrale di Informatica ed 
Elettronica o ha detto che in quella 
struttura si sono diplomati circa 
200 anziani nella modalità di corsi brevi. 

 la cultura informatica 
nelle persone della terza età. 

Il lavoro con immagini, la gestione di dati e formule, e la 
manutenzione di computer sono alcune delle abilità 
sviluppate, ha precisato Odalys de la Nuez. 
Riferendosi all'impatto sociale di questo programma 
docente ha considerato che quei laboratori costituiscono 
spazi di motivazione e di ricreazione salutare, e nel 
contempo elevano l'autostima dei partecipanti. 

Tra altre attività del centro ha 
evidenziato i circoli dove essi 
normalmente condividono iniziative 
che esulano dall'ambito 
dell'informatica, come la 
presentazione di lavori manuali.  
I JCCE, inaugurati l'otto settembre 
1987 su iniziativa del leader storico 
della Rivoluzione Cubana, Fidel 
Castro, oltre a offrire corsi su 
informatica ed elettronica, hanno 
inserito come parte dei loro servizi 

piattaforme interattive di lingua e dattilografia. 
Tra i prodotti che promuovono quelli centri spiccano 
anche la distribuzione gratuita di EcuRed, l'enciclopedia 
cubana in rete che viene aggiornata mensilmente, e 
l'EcuMóvil, per dispositivi mobili che operino con 
sistema Android 2.2.  

 

A Cuba verrà aperto il primo hotel specializzato in musica 
da Cubadebate 
 
Il primo hotel specializzato in musica di Cuba, il Blue 
Salsa Club, aprirà le porte in novembre prossimo con una 
nuova proposta di turismo culturale nella zona turistica 
di Varadero, la più famosa dell’Isola, secondo quanto 
hanno informato i media locali.  
Il progetto ideato dal gruppo 
spagnolo Blue Bay e dall’agenzia di 
turismo culturale cubana 
“Paradiso” promuoverà generi 
musicali come la salsa, la guaracha, 
il bolero e i balli tradizionali 
dell’isola caraibica. Il vicedirettore 
commerciale della rinnovata 
installazione alberghiera BelleVue 
Palma Real, Ramón Fundora, ha 
detto che proprio adesso si 
decorano gli spazi dedicati ai diversi 
ritmi musicali che esibiranno un 
ambiente diverso da quello di oggi. 
“È un’idea molto simile agli hotel Hard Rock e l’obiettivo 
è far sì che il cliente, quando entrerà nel Blue Salsa Club, 
respiri musica, cultura, danza e cubania”, ha spiegato il 
funzionario in dichiarazioni a Caribbean News Digital. Ha 
anche preannunciato che per gli ospiti dell’hotel sarà 
compresa l’offerta di lezioni di ballo, di percussioni e 
diversi strumenti musicali, tra le altre opzioni. 
Le autorità del turismo cubano hanno insistito negli 
ultimi tempi al fine di diversificare il prodotto turistico al 

di là della  tradizionale offerta  sole e spiaggia. Come 
parte di questo piano, il gruppo statale cubano Gaviota 
ha da poco inaugurato a Varadero un nuovo complesso 
alberghiero amministrato dal gruppo spagnolo Meliá 

e situato vicino a un porto 
turistico con una capacità 
di 1.300 posti barca per yacht e 
imbarcazioni da diporto
Varadero, che dista circa 150 
chilometri da La Habana ed è 
considerato il secondo polo 
turistico dell’Isola, conta su 50 
installazioni alberghiere con 20.200 
stanze e riceve più del 40% dei 
visitatori stranieri che arrivano a 
Cuba. 

. 

Lo scorso anno Cuba ha ricevuto 
2.838.468 turisti stranieri e tra gli 

stati da cui si registra la maggiore provenienza c’è il 
Canada che, in base ai dati ufficiali, ha superato per il 
secondo anno il milione di turisti. 
L’aspirazione di Cuba per il 2013 è quella di arrivare a 
ospitare 3 milioni di turisti. Nel primo semestre dell’anno 
ne ha ricevuto 1.596.883) in maggioranza provenienti da 
Canada, Inghilterra, Germania e Argentina, in 
quest’ordine, secondo i dati dell’Ufficio Nazionale di 
Statistiche ed Informazione (ONEI). 

 
(Con información de CubaSí) 
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AUGURI A TUTT LE DONNE CUBANE! 
MUJERES CUBANAS ¡FELICIDADES! 
Questo 23 agosto la Federazione di Donne Cubane (FMC) 
arriva al suo 53° anniversario. A più di cinquant’anni dalla 
creazione dell'organizzazione, le federate hanno avuto 
successi in tutti i settori del paese, ma è stato un processo 
di lotta e di apporto di diverse generazioni. 
 
 
 
 

 
 

Le donne cubane confermano impronta trasformatrice e rivoluzionaria  
da Prensa Latina 
 
Santiago de Cuba, 23 ago (Prensa Latina) Quando si 
compiono 53 anni della 
Federazione delle Donne 
Cubane (FMC) si conferma 
l’impronta trasformatrice e 
rivoluzionaria dell’apporto 
femminile, guidato dall’eroina 
Vilma Espin, eterna 
presidentessa 
dell’organizzazione. 
Durante un atto realizzato in 
questa città, Teresa Amarrelle 
Bouè, segretaria generale della 
FMC, ha evocato le parole 
emozionanti di riconoscimento 
alle donne cubane espresse dal 
presidente Raul Castro durante 
il festeggiamento del 60° 
anniversario dell’assalto alla 
caserma Moncada il 26 luglio 
scorso. 
Amarelle ha evocato la presenza di Vilma, deceduta nel 
2007, nei compiti realizzati dalle federate allo scopo di 

continuare l’opera iniziata da lei per mantenere e 
accrescere il protagonismo 
femminile nella società. 
Ha fatto riferimento alla 
pessima situazione ereditata 
dalla Rivoluzione nel 1959, 
quando il 13 % della forza 
lavorativa del paese era 
soltanto formata dalle 
donne,  la maggior parte 
impiegate domestiche e 
prevalevano anche nelle 
statistiche dell’analfabetismo e 
di altri mali della società. 
Ha citato alcune delle cifre 
attuali che contrastano con 
quella realtà ed ha affermato 
che Cuba è un esempio 
dell’assioma di che la 
condizione della donna è uno 
dei più eloquenti indicatori per 

giudicare qualsiasi società. 

 

In America Latina lavorano la terra più donne 
da Cubainformación 
 
Le donne contribuiscono alla produzione di alimenti e la 
creazione di benessere, ricchezza e sviluppo. Perché 
allora non contarle, non tenerle in conto nella vita 
quotidiana, statistiche e censimenti. 
La loro partecipazione attiva, tanto nell'ambito 
produttivo come in quello riproduttivo, permette a 
milioni di persone di migliorare la loro qualità di vita nei 
territori e nella società dove vivono. 

Tanto è vero che in America Latina e nei Caraibi, tra l'8 e 
il 30 percento delle aziende agricole sono gestite da una 
donna. 
Questa proporzione aumenta sempre di più e diventa 
sempre più importante per l'autonomia economica delle 
donne, la sicurezza alimentare e il benessere della 
società. 
Tali avanzamenti permettono alla regione di mostrare 
che la proporzione di donne produttrici è aumentata di 
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più di cinque punti negli ultimi dieci anni, il che significa 
che si è di fronte a un fenomeno di femminilizzazione dei 
campi. Tuttavia, le loro proprietà sono sempre le più 
piccole e si trovano su terre di qualità inferiore, con 
minore accesso a credito, assistenza tecnica e 
formazione. 
Ma soprattutto, molte volte non sono considerate 
produttrici e la loro voce non è ascoltata allo stesso 
modo e alle stesse condizioni di quella dei produttori 
uomini. 
Inoltre, insieme al loro impegno nel campo non 
abbandonano i compiti domestici e di cure che, di 
accordo con la prevalente divisione sessuale del lavoro, 
ricadono prevalentemente sulle donne. 
Il suo ruolo è così 
importante che se 
avessero avuto le stesse 
condizioni degli 
uomini, sarebbe 
possibile alimentare 150 
milioni di persone i in 
più nel mondo, secondo 
le stime ufficiali
Il rappresentante 
dell'Organizzazione 
delle Nazioni Unite per 
l'Alimentazione e 
l'Agricoltura (FAO) per 
America latina e i 
Caraibi, Raúl Benítez, 
considera che l’apporto 
delle donne nello 
sradicamento della 
fame è assolutamente chiave. 

. 

“Non solo partecipano attivamente alla produzione di 
alimenti, ma è dimostrato che esse spendono una quota 
maggiore delle loro entrate per l'alimentazione nelle 
loro case”, ha commentato. 
Le statistiche indicano che il Cile è in testa ai paesi della 
regione con il 30 per cento delle aziende agricole gestite 
da donne, seguita da Panama (29 per cento) ed Ecuador 
e Haiti, entrambi con il 25 per cento. Le nazioni con 
meno proprietà agricole nelle mani delle donne sono 
Belize (otto per cento), la Repubblica Dominicana (10 
per cento) e da El Salvador e Argentina, entrambi con il 
12 per cento.  
“Questo dimostra che le donne stanno avendo ogni volta 
maggiore autonomia economica, e che i loro contributi 
alla sicurezza alimentare, alla produzione di alimenti e al 
benessere sociale della regione sono chiave”, ha detto la 
consulente di genere della FAO, Soledad Parada. Però, 
sebbene i paesi mostrino una certa eterogeneità in 
quanto al peso delle donne nelle  aziende agricole, si 
osserva una doppia costante: le donne capo sono 
concentrate nelle unità produttive più piccole e la 

superficie media è sempre significativamente inferiore a 
quelle controllate da uomini.  
È così che le donne che governano quelle terre, secondo 
la FAO, hanno una rappresentazione considerevolmente 
maggiore nello strato meno capitalizzato dell'agricoltura 
familiare o piccola agricoltura che nel resto del settore.  
Il divario di genere nella proprietà della terra è 
storicamente legata a fattori quali la preferenza maschile 
in eredità, i loro privilegi nel matrimonio e la tendenza a 
favorire gli uomini nella distribuzione della terra da parte 
delle comunità agricole e indigene.
Influiscono anche i programmi statali di ridistribuzione, 
oltre agli sbiechi di genere nel mercato delle terre. 

  

In generale, tanto le eredità familiari come lo stesso 
Stato, quanto alla forma 
di acquisire la proprietà 
della terra, hanno 
favorito sempre più il 
sesso maschile che 
quello femminile. 
In generale, entrambi 
i cimeli di 
famiglia come lo Stato 
stesso, quanto alla 
forma di acquisto di 
terreni, hanno sempre 
favorito ulteriormente 
maschio a femmina
Su quella base negli 
ultimi decenni, molti 
paesi latinoamericani 
hanno realizzato 
modificazioni legali in 

relazione con l'accesso alla terra in vista di una migliore 
equità, sebbene senza molti effetti considerevoli. 

. 

Tale scenario si spiega perché i diritti effettivi alla terra 
prendono in considerazione non solo i diritti legali, ma 
anche il riconoscimento sociale degli stessi, ambito in cui 
persiste la mancanza di equità.  
A tutto questo si aggiunge che, anche se non si 
dispone di dati sufficienti, il divario di genere in alcuni 
paesi a discapito delle donne è presente anche nella 
ripartizione dei beni, nell'accesso all'acqua di irrigazione, 
nelle attrezzature agricole di proprietà e nel possesso 
di animali più grandi
Sebbene il panorama si presenta eterogeneo dentro la 
regione, gli studi rilevano sempre lacune nei confronti 
delle donne nell’assistenza tecnica, nella formazione e 
nell’ accesso al credito. 

. 

Con tali considerazioni, la FAO avverte della necessità di 
indagare sulle ragioni di questa persistente mancanza di 
equità. 
In tal modo, le politiche di incentivazione dovrebbero 
mirare a una maggiore rappresentanza delle donne nel 
settore, che costituisce anche una risposta alla crisi 
economica attuale. 
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La farsa processuale contro i Cinque 
da AIN 
 

Malgrado il governo degli Stati Uniti si sia impegnato a 
dimostrare la colpevolezza di cinque cubani 
ingiustamente processati e arbitrariamente condannati 
in quel paese, la stessa condotta dell'amministrazione 
USA rivela la grande menzogna e il suo doppio metro. 
Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón 
Labañino, Antonio Guerrero e René González - i Cinque, 
come sono conosciuti internazionalmente - sono stati 
vittime di pene eccessive che confermano il carattere 
politico del processo effettuato contro di loro. 
Rispondere alle richieste della mafia cubano-americana 
con sede a Miami, fu l'unico obiettivo del governo degli 
USA, dando corso legale alla farsa processuale 
orchestrata contro di loro, insieme a un grande show 
mediatico, che per tutto il tempo si è incaricato di 
viziare la decisione della giuria. 
Nel suo libro “Gli eroi proibiti”, l'esperto cubano in 
politica internazionale, Ricardo Alarcón, espone esempi 
che rivelano una realtà: negli USA lo spionaggio e la 
cospirazione non sono stati mai puniti con condanne 
tanto severe come quelle imposte ad I Cinque.  
Da quando essi furono condannati, in territorio 
statunitense hanno avuto luogo altri casi simili e i 
risultati contrastano in maniera allarmante. 
Come ha raccontato Alarcón, negli ultimi anni vari 
individui sono stati trovati colpevoli di trasmettere agli 
stranieri documenti segreti di carattere militare o 
relazionati con la sicurezza nazionale di quel paese, 
estratti dagli archivi e alti livelli del governo.  
Alcuni di quegli accusati hanno da tempo recuperato la 
loro libertà, e per altri il presidente Barack Obama ha 
deciso di ritirare le accuse, che fosse interrotto il 
processo d’appello e fossero mandati a casa. 
Khaled Abdel-Latif Dumeisi, accusato di essere un 
agente non registrato del governo di Saddam Hussein, 
fu condannato nell’aprile del 2004, in piena guerra degli 
USA contro l'Iraq, a soli tre anni e 10 mesi di prigione. 

In luglio 2007, Leandro Aragoncillo fu giudicato 
colpevole di trasmettere informazioni segrete e di 
difesa nazionale degli Stati Uniti. 
Trasmise circa 800 documenti classificati, ottenuti dal 
suo ufficio nella Casa Bianca, dove lavorava come 
assistente militare dei vicepresidenti Al Gore e Dick 
Cheney. 
Fu condannato a 10 anni di prigione, mentre il suo 
compagno di cospirazione Michael Ray Aquino,fu 
condannato a sei anni e quattro mesi. 
In luglio 2008, Gregg W. Bergersen, un analista del 
Dipartimento della Difesa (DOD), fu giudicato colpevole 
di fornire informazioni della difesa nazionale a persone 
non autorizzate, in cambio di denaro e regali. Lo 
condannarono a quattro anni e nove mesi di prigione. 
Lawrence Anthony Franklin, un colonnello della riserva 
della Forza Aerea, anche lui che lavorava nel DOD, fu 
giudicato colpevole di consegnare informazioni 
classificate, compresi segreti militari, a rappresentanti 
di un governo straniero. Fu condannato a 12 anni e 
sette mesi di carcere. 
Tuttavia, non entrò mai in prigione. rimase in libertà 
mentre faceva gli appelli , e in maggio del 2009 il 
Dipartimento della Giustizia ritirò le accuse contro di lui. 
Ma, un altro dato è ancora più rivelatore. Sabato 23 
gennaio 2010, The Washington Post, il maggiore e più 
antico giornale della città-capitale degli USA ha pubblicò 
il seguente caso. 
James W. Fondren Jr., un alto ufficiale nel Dipartimento 
della Difesa che arrivò a essere vicedirettore dell'ufficio 
di collegamento del Comando del Pacifico, fu dichiarato 
colpevole di consegnare illegalmente a un governo 
straniero documenti classificati del Pentagono, 
comprese informazioni militari. 
Fondren era un funzionario di grado elevato e non fu 
accusato di cospirare, bensì di realizzare attività 
tangibili di spionaggio. La Corte Federale di Alexandria, 
in Virginia, lo condannò a soli tre anni di prigione. 
Ovviamente, nessuno dei casi precedenti fu giudicato 
nel sud della Florida, né [gli accusati] cercavano di 
contrastare piani criminali contro Cuba.  
Con I Cinque è successo il contrario. Essi hanno 
ricevuto, complessivamente, quattro ergastoli più 77 
anni di prigione. E non lavoravano per la Casa Bianca, né 
al Pentagono, o nel Dipartimento di Stato, né 
hanno mai avuto o cercato di avere accesso 

Ma hanno fatto qualcosa di imperdonabile per quel 
governo: hanno lottato contro il terrorismo anticubano 
che si fomenta e finanzia dagli USA, e lo hanno fatto a 
Miami, città che si è guadagnata il credito di essere la 
capitale del terrore. 

ad alcuna 
informazione segreta. 
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Come riafferma Alarcón nel suo libro, le sentenze 
eccessive contro questi uomini sono una dimostrazione 
della motivazione politica e vendicativa che ha avuto il 
processo contro di loro, come lo sono le dure condizioni 
del loro incarceramento. 

Benvenuta, dunque, ogni persona di buona volontà, 
disposta a contribuire e a intensificare le azioni per la 
libertà di I Cinque, e portarli di nuovo a casa. 

 

Per i Cinque cubani è stata convocata una protesta di fronte alla Casa Bianca  
da Prensa Latina 
 

Washington, 20 agosto - Una protesta di fronte alla Casa 
Bianca è stata convocata per il prossimo 12 settembre, 
15° anniversario dell'incarceramento negli Stati Uniti dei 
Cinque cubani antiterroristi, condannati in un processo 
irregolare celebrato a Miami. 
Durante la giornata pacifica si chiederà al presidente 
Barack Obama che restituisca alla loro patria Gerardo 
Hernández, Ramon Labañino, Antonio Guerrero e 
Fernando González, ancora prigionieri politici nelle 

carceri federali, come sottolinea un comunicato del 
Comitato Internazionale per la Libertà dei Cinque, 
promotore dell'iniziativa. 
Inoltre, alcuni membri del Comitato Internazionale e altri 
amici della solidarietà visiteranno la sede del Congresso 
per dare seguito alle visite effettuate a vari legislatori in 
giugno, durante il programma di attività della seconda 
giornata “5 Giorni per i 5 Cubani” a Washington D.C.. 
Si prevede anche che dall’11 al 17 settembre l'autore 
canadese Stephen Kimber parli, in sette eventi pubblici 
nella costa orientale di questo paese, del suo libro più 
recente “Quali bugie attraverso l’acqua: La Vera Storia 
Dei Cinque Cubani
Kimber sarà affiancato dal prestigioso linguista 
statunitense, filosofo e politologo Noam Chomsky a 
Boston, capitale della Massachusetts, e dal componente 
della equipe legale del Cinque, Martin Garbus, nella città 
di New York. 

”, precisa il comunicato.  

Il libro è il risultato di un esteso lavoro di ricerca che 
comprende la revisione da parte dell'autore di più di 
20.000 pagine degli atti giudiziari del caso più lungo nella 
storia degli Stati Uniti. 

 

È solo un viaggio, Saúl 
da Cubahora 
 
Gerardo Hernández Nordelo, Eroe della Repubblica di 
Cuba, ha inviato un messaggio al suo amico Saúl Landau, 
autorevole cineasta e giornalista statunitense che soffre 
di una grave malattia. 

 
“Non è certo, Saúl, 
non ripeterlo. So già, 
anche altri lo dicono, 
ma non è certo. C'è 
dolore nella voce di 
Carmen quando mi 
risponde il telefono, 
ma non può essere 
certo. 
Mi dirai che sì, che 

vecchi amici ti hanno chiamato e che altri sono arrivati 
da lontano per vederti, che il tuo stesso corpo te lo dice 
a urla, che sono già cominciati gli omaggi… non importa, 
io so che non è certo. Come può essere certo, con tanta 
gente che ti ammira e che ti vuole bene? Adriana, ogni 
volta che parliamo, mi chiede chiamarti di nuovo. (E se 

questo non ti dice molto, è perché non sai che difende 
come una gatta ognuno dei nostri minuti di telefono). 
Tutto il mondo le chiede di te, tutto il mondo, ma sanno 
che si tratta solo di un viaggio, che l’altro non è certo. 
Un viaggio per dove? Non so bene. In questo, come nel 
pallone, è molto difficile mettersi d’accordo. È un viaggio 
del quale molti non ritornano, ma tu sì, tu sei dei 
privilegiati. Sarai qui ogni volta che Danny mi visiterà, e a 
Cuba quando ci riuniremo I Cinque. Tornerai ogni volta 
che verrà letto uno dei tuoi libri, o saranno visti i tuoi 
documentari. Come puoi non esserci quando qualcuno 
domanda chi filmò quelle immagini di Fidel che spinge la 
jeep bloccata nel fango di quella strada? O tante altre di 
quando percorresti mezza Cuba con lui, nell'anno ‘68? 
Credi che potrai assentarti quando qualcuno vede “Che il 
vero terrorista, per favore, si alzi” e finalmente 
comprenda il caso dei Cinque? Nemmeno parlarne di 
questo, compare. Tu si sarai sempre quando si vede 
l'intervista a Salvatore Allende, forse l'unica o la più 
importante che sarà realizzata in inglese, e quando 
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qualcuno scoprirà quelle immagini ancora inedite di 
Fidel che conversa nella sua casa con Harry Belafonte. 
È solo un viaggio, Saúl, l’altro non è certo. Verrai quando 
qualcuno desideri sapere tutto sul carro-bomba che 
ammazzò Letelier e Moffit in pieno cuore di Washington 
D.C.. Quando si voglia capire la questione del Chiapas, o 
quello delle “maquiladoras”. Quando si leggano le tue 
poesie, o i tuoi sempre precisi articoli. Quando 
menzionino la tua Medaglia dell'Amicizia, di Cuba, il tuo 
Bernardo O'Higgins, del Cile, il tuo Emmy, e gli altri tuoi 
tanti premi e onorificenze. Verrai ogni volta che io 
racconterò come ho avuto il privilegio di conoscerti, di 
imparare con te, di godere il tuo senso dell'umorismo, e 
quando mi domandino a chi devo la mia fratellanza con 

Danny Glover. Sarai sempre con la tua famiglia, coi tuoi 
amici, coi tuoi alunni. 
Chiaro che non è certo, Saúl, io so che è solo un viaggio. 
Quello che non so è se allora potremo comunicare, e per 
questo non voglio aspettare che tu parta per dirtelo: 
Grazie di tutto, fratello mio, è stato un onore 
condividere con te. A nome dei Cinque, dei nostri 
familiari, e di tanti cubani buoni: Grazie! 
Non ti nego che siamo tristi, ma nel contempo ci rallegra 
sapere che nel tuo caso, quando sia, sarà solo un viaggio, 
perché tu hai saputo guadagnarti questo privilegio. 
Molto presto ti richiamerò, ma sai già, non ripetermi 
l’altro, perché non è certo, Saúl. Non è certo mori rai”. 

 

In Sudafrica hanno fiducia sulla liberazione dei Cinque cubani  
da Prensa Latina 
 
Pretoria, 21 ago (Prensa Latina) Una figura emblematica 
nella battaglia per un mondo migliore, il padre Michael 
Lapsley del Sudafrica, si è dimostrato fiducioso sulla 
liberazione dei Cinque cubani che sono prigionieri politici 
nelle carceri statunitensi. 
Con le sue abituali dimostrazioni di bontà, l'uomo che ha 
perso entrambe le mani a causa di una lettera-bomba 
inviata dal regime dell'apartheid 
nel 1990, tre mesi dopo la 
liberazione di Nelson Mandela, ha 
sottolineato la necessità di fare 
giustizia. 
Ho avuto il privilegio di visitare 
Gerardo Hernández in sei occasioni 
in due carceri differenti. Mi lascia 
sempre una sensazione amara e 
dolce, benché in realtà molto 
dolorosa, perché è innocente e non 
dovrebbe essere in carcere, ha 
commentato a Prensa Latina. 
Il padre Michael, come è 
popolarmente conosciuto, 
direttore dell'Institute for Healing 
of Memories (ente che si dedica a 
curare le ferite del passato 
obbrobrioso del Sudafrica), ha 
spiegato che in generale passa da 
tre a cinque ore con Gerardo. 
Sono molto sensibile al caso dei 
Cinque e per tale motivo ho scritto 
poco tempo fa una lettera al 
presidente Barack Obama per chiedergli la liberazione di 
Gerardo, Antonio Guerrero, Ramón Labañino e Fernando 
González (René González si trova già a Cuba). 
“Riguardo a Gerardo, la cosa amara è che è da 15 anni in 
prigione e che ha un doppio ergastolo per un crimine 
che non ha commesso oltre al fatto che a sua moglie 

Adriana (Pérez) è impedito di visitarlo. La cosa positiva è 
dialogare con uno degli uomini più brillanti 
dell'universo”, ha detto. 
Sacerdote anglicano, nato in Nuova Zelanda, Lapsley si 
è trasferito nel 1973 in Sud Africa, dove ha avuto una 
ricca storia come attivista del National Congress (ANC - 
la sigla inglese) di Mandela e altri leader della 

nazione sudafricana.  
Fu espulso del territorio 
sudafricano nel 1976 per i suoi 
discorsi in difesa dei bambini 
detenuti e torturati durante le 
proteste di Soweto. È rimasto a 
Lesotho fino al 1982 quando si vide 
obbligato a emigrare nello 
Zimbabwe. 
"Io che ho sofferto sulla mia pelle il 
terrorismo, Lei che Washington sta 
portando avanti una 
campagna contro questo flagello 
ma con l'ottica dei suoi interessi. Il 
tema dei Cinque è nettamente 
politico, quando agli stessi 
nordamericani sono stati calpestati 
i loro diritti”, ha osservato. 

“Noi non ci siamo mai arresi nell'esigenza di giustizia per 
Nelson Mandela, ha ritardato troppo tempo, è certo, ma 
abbiamo raggiunto l'obiettivo. Ai combattenti cubani 
rimane lo spiraglio della solidarietà mondiale e bisogna 
continuare”, ha concluso.  

Padre Michael che ha perso le 
mani, ha subito lesioni a un occhio 
e scottature sul corpo nel 1990, ha 
detto che nonostante e per 
esperienze in Sudafrica, non può 
desistere dall'impegno delle 

campagne internazionali per la liberazione dei Cinque. 
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Questa truppa A-1 arriverà alla sua meta 
da Juventudrebelde 
 

Così assicurò il Comandante Camilo Cienfuegos al Capo 
della Rivoluzione sull'ordine dell'Invasione verso 
Occidente, che partì da El Salto, Sierra Maestra, il 21 
agosto 1958 
 
« (…) Arriveremo a Pinar del Río, gli uomini sono decisi, 
in nessun momento si è indebolita la volontà né il 
coraggio, quanto più erano la fame, il sonno, il pericolo, 
più eravamo decisi. Questa è una truppa A-1 e arriverà 
alla sua meta». 
Così assicurò a Fidel - capo dell'Esercito Ribelle - il 9 
ottobre 1958, dalle pianure di Santa Clara, il 
Comandante Camilo Cienfuegos - al fronte della Colonna 
No. 2 Antonio Maceo -, in una relazione sulle incidenze 
nel compimento dell'ordine di Invasione verso 
Occidente. La sua colonna partì da El Salto, Sierra 
Maestra, il 21 agosto di quell'anno, cinquantacinque 
anni fa. 
«Baciai la terra di Villa Clara, tutti gli uomini che 
componevano la truppa erano allegri. Una piccola parte 
della nostra missione era compiuta. Camagüey rimaneva 
indietro con le sue ore difficili e le sue ore di fame (…) 
Con questo raggiungevamo uno dei più grandi trionfi 
nell'ordine militare rivoluzionario, poiché nonostante le 
numerose forze dell'esercito della tirannia per cercare di 
sterminarci, avevamo attraversato il lungo percorso da 
Oriente fino a Las Villas, con tre sole perdite». 
Al principio, Camilo raccontava Fidel i principali 
contrattempi della strada: «Oggi, dopo essere penetrati 

in 50 chilometri nella provincia di Las Villas e avere 
incontrato in questa zona nord un accampamento ribelle 
ben organizzato (…) si presenta l'opportunità di fare la 
relazione che un momento fa deve essere arrivata nelle 
sue mani (…). 
« (…) Da quando siamo usciti dalla zona del Cauto con 
rotta verso Occidente, abbiamo camminato senza 
riposare una sola notte, quaranta giornate, molte di esse 
senza guide, con la costa meridionale come 
orientamento e una bussola per guida. Il viaggio per 
quella costa fu disastroso, per quindici giorni 
marciammo con l'acqua e il fango fino alle ginocchia, 
ogni notte eludendo imboscate e truppe situate negli 
attraversamenti che dovevamo fare (…).  
(…) In trentuno giorni che è durato il viaggio per la 
provincia di Camagüey, mangiammo solamente undici 
volte (…) dopo quattro giorni senza aver trovato alcun 
alimento, dovemmo mangiarci una giumenta cruda e 
senza sale, la migliore del nostra già povera cavalleria. La 
quasi la totalità degli animali erano rimasti nei pantani 
della costa meridionale (…)». E precisava: «Durante 
l'attraversamento di Camagüey abbiamo avuto un totale 
di tre incontri con l'esercito della tirannia (…)».  
È STATO L'ULTIMO E IL PRIMO 
Camilo fu, alla fine del 1956, uno degli ultimi uomini 
accettati per completare l’elenco segreto della rischiosa 
spedizione dello yacht Granma, avvenimento che anni 
dopo il Che avrebbe definito davanti a Raúl come 
«l'avventura del secolo». 
Riuscì a essere spedizionario dopo una grande insistenza 
da parte sua, e grazie anche alla ferma gestione di un 
compagno già arruolato nell’impresa che si preparava. 
È certo che il giovane Cienfuegos arrivò un po' tardi, non 
prese parte alle azioni del 26 luglio 1953, né fu inviato in 
Messico da nessun gruppo rivoluzionario di quelli situati 
a Cuba o negli Stati Uniti, come è successo in una buona 
parte dei casi. Il suo unico avallo era una ferita in una 
manifestazione antibatistiana di strada e la sua risoluta 
disposizione a incorporarsi alla lotta. 
La presenza di Camilo tra i barbudos della Sierra Maestra 
al comando di Fidel, non è semplicemente un'ironia della 
vita, né un colpo di fortuna, né un proposito del caso o 
del destino, ma è dovuta al fatto che il magrolino e allora 
sconosciuto giovane abitante di La Habana, figlio di 
spagnoli, come José Martí, si guadagnò quel posto a 
forza di coraggio, intelligenza, audacia e sacrificio. 
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Non c'è da stupirsi se lo stesso Comandante Ernesto 
Guevara, nel prologo al suo libro “La guerra di 
guerriglie”, disse che Camilo fu «il più grande capo 
guerrigliero che ha avuto questa rivoluzione, il 
rivoluzionario senza macchia, l'amico fraterno (…)». 
Quel 21 agosto 1958 Camilo partì dalle montagne con 92 
uomini e 85 armi, per realizzare un'impresa guerrigliera. 
Dopo molteplici traversie, e persino colpita dal ciclone 
Hilda, la truppa d’invasione che avrebbe ripetuto la 
prodezza del Titano di Bronzo del 1896, diede segni di 
straordinario eroismo e penetrò travolgentemente in 
territorio villareño (di Las Villas). 

Fu il primo degli ufficiali ribelli della Sierra 
Maestra a scendere a combattere in 
pianura, già completamente trasformato in 
una leggenda. E risultò essere il primo capo 
guerrigliero che arrivò da Las Villas, il 7 
ottobre 1958, perché il Che, suo fratello 
della guerra, arrivò dopo una settimana. Fu 
anche il primo a prendere un Reggimento, 
quello di Matanzas, il 2 gennaio 1959, e il 
primo ad arrivare a La Habana, quello 
stesso giorno alle due del pomeriggio, 
quando entrò nell'accampamento di 
Columbia. 
Con numerose azioni di combattimento nel 
fronte di Las Villas anche reso possibile

Alcuni dei suoi compagni d’armi dell'invasione hanno 
detto che Camilo camminò, come capo, da una punta 
all'altra, tre volte più di loro. Che percorse, per 
stimolarli, dall'avanguardia fino all'ultimo posto della 
retroguardia. E il giorno 8 gennaio 1959 accompagnò 
Fidel nell'entrata trionfale a La Habana, in 
un'emblematica immagine, che è quella del trionfo 
rivoluzionario, che ha girato il mondo.  

 
l'unità delle diverse forze rivoluzionarie. Dal 
21 al 31 dicembre, Camilo conseguì la resa 
della guarnigione di Yaguajay, importante 

enclave della strategia militare batistiana in quella zona, 
e contribuì così al crollo della tirannia. 

Fonte: Periódico Revolución, 19 novembre di 1959, pagine 22-31, e 
archivio dell'autore. 

 

l leone d’Oriente 
da Granma 
 
Nella “Loma del Gato”, a Santiago de Cuba, il 5 luglio 
1896 una pallottola spagnola spezzò la vita di uno dei più 
agguerriti generali dell’Esercito Liberatore: José Maceo y 
Grajales, che per la sua audacia e combattività è passato 
alla storia come il “Leone d’Oriente”. 
La discriminazione per il colore della pelle, l’esilio, la 
prigione le persecuzioni e gli intrighi forgiarono in lui un 
forte carattere che egli mise alla prova nelle tre guerre 
d’indipendenza e lo fecero riconoscere come uno dei 
migliori capi dei mambises.  
Furono molte le situazioni in cui apparvero indispensabili 
la sua forza fisica, i suoi principi e le sue qualità.  
Maximo Gómez scrisse di lui in una lettera del 24 luglio 
del 1896: “Poche volte nella nostra vita militare si 
incontrano riuniti in un uomo i nobili doni del 
sentimento: lealtà, disinteresse e abnegazione, e le 
grandi virtù marziali: il coraggio, la subordinazione e la 
nobiltà”. 
Tutto questo identificò il paladino che non accettò il 
Patto del Zanjón, che rimase fermo nella Protesta di 
Baraguá con suo fratello Antonio, l’uomo delle 
innumerevoli prodezze per beffare le più sofisticate 

carceri 
europee 
dell’epoca, 
che offrì il 
suo sangue 
per la 
libertà dei 
cubani.  
Il giorno 
della sua 
morte, 117 
anni fa, fu 
avvisato 
della 
presenza 
nemica, 
ordinò di 
avanzare e 
marciò al 
fronte dei 
suoi 
uomini, sino a morire lottando nel campo di battaglia.  
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Che Guevara e Aleida March 
da Granma 
 
Ci sono volti che si ripetono e che 
accompagnano con più assiduità 
il Comandante Ernesto Che 
Guevara nelle sue visite nella 
provincia. Ci sono i volti degli 
uomini della sua scorta: Alberto, 
Hermes, Argudin e Harry; di José 
Hermidas e Edison Velásquez, 
allora delegati del Ministero 
dell’Industria, di Lolita Rosell, 
combattente nella clandestinità, 
di Ernestina, l’infermiera della 
Colonna No. 8 Ciro Ridondo, di Aleida March. 
C’è una serie di fotografie, scattate dall’allora cronista 
del giornale Revolución, il compagno Mario Ferrer, nel 
dicembre del 1959, a un solo giorno dalla vittoria 
rivoluzionaria. Ci sono fotografie nelle quali appare il 
popolo mescolato, con entusiasmo, al verde olivo delle 
uniformi dei guerriglieri e al blu, rosso e bianco, i colori 
della Patria. Percorrono le strade di Santa Clara tra il 
giubilo, i claxon e le consegne della Rivoluzione. Da un 
marciapiedi una donna sembra segnalare dal centro 
della foto, gridando: “Viva il Che! Comandante! 
Comandante!” Il Che sorride scortato da due donne. Una 
è Ernestina, di professione infermiera e con una 
vocazione da liberatrice, colomba di vento fresco, fonte 
che consola e dà animo al ferito e a colui che ha dato la 
vita in cambio di un sorriso alla Patria. Alla sua destra 
Aleida March, la ragazza che entrò nella guerriglia nel 
mese di novembre del 1958, la combattiva, inseparabile 
aiutante del Comandante Che Guevara, attenta, sveglia 
ed efficiente. Collaboratrice nei compiti quotidiani, 
amica, moglie. Faceva desiderare di partire in volo per 
atterrare nella sua anima piena di tenerezza. Le due 
donne sono ali per il guerriero, quel guerriero vittorioso 
che, come diceva José Martí, sale al cielo per riporre la 
sua spada nel sole. Non esiste uomo che ascenda senza 
appoggio della donna, perché la donna è un’ala. Aleida si 
vede in una e un’altra fotografia; in occasioni appare 
assieme al Che e in altre, la maggioranza, al margine, 
sfocata, confusa tra la moltitudine, sempre tra la 
moltitudine, sempre attenta. “Il mio intervento non ha 
nessuna importanza, ce ne sono altri che contano molto 
più di me. Io ero solo una combattente qualsiasi”, 
confessò Aleida a un amico messicano. Alberto 
Castellanos, combattente della Colonna 8 e poi autista di 
Che Guevara, racconta di quei giorni sull’Escambray.  
“Quando stavamo già sull’Escambray, Aleida March, con 
altri compagni andò sino all’accampamento El Pedrero. 
Io non c’ero quel giorno, ma quando tornai vidi quella 
bella ragazza, vistosa e rivoluzionaria, e chiesi subito chi 
era. Mi dissero che era una combattente rivoluzionaria 
che stava lottando nella clandestinità in provincia di Las 

Villas, ma l’avevano avvisata di 
andarsene perché era nel mirino 
della polizia, che aveva perquisito 
casa sua. La stavano cercando e 
quindi la direzione del 
Movimento aveva ordinato che 
rimanesse sull’Escambray”. 
Aleida March Torres aveva 
studiato nella Scuola Normale dei 
Maestri ed era la minore di 
cinque fratelli. Visse sempre in 
calle Céspedes No. 15 a pochi 

metri dal Parco Leoncio Vidal, a Santa Clara. Entrò nel 
Movimento 26 di luglio e la sua azione più coraggiosa 
avvenne nel 1958, dopo i fatti dello sciopero d’aprile. 
Con vari compagni del Movimento 26 di Luglio e di 
Azione Civica di Cienfuegos lavorò intensamente al 
riscatto, la protezione e il trasferimento in montagna dei 
principali organizzatori dello sciopero d’aprile, 
comandati da Victór Bordon, a Quemado de Güines, 
Santo Domingo e altre zone della regione. Prima di 
novembre Aleida fece parte d’una commissione di 
membri della rete urbana del 26 di luglio, capeggiata da 
Ruiz de Zárate, per consegnare a Che Guevara 50 mila 
pesos, nel suo accampamento sull’Escambray. 
Castellanos afferma: “Aleida e il Che si innamorarono e 
lo dico perché quando la vidi pronunciai un “piropo”, un 
complimento, e il Che mi guardò in maniera speciale e 
mi disse, “Vattene Alberto che qui non hai niente da 
fare!”. A parte i meriti rivoluzionari, e lo voglio dire, 
Aleida era molto carina e intelligente e questo deve 
avere impressionato il Che, che a sua volta, assieme alla 
sua grande personalità, aveva una bella apparenza e 
questo sicuramente sarà piaciuto ad Aleida. Si dice che 
un ribelle le portò dei fiori di campo come aveva chiesto 
il Che e che si sedettero sul bordo di un essiccatoio del 
caffè a conversare, c’era una bella luna e cantavano i 
grilli e le cicale; si dice anche che egli scrisse nella sua 
agenda che quella notte avrebbe fatto la corte ad Aleida 
e che glielo fece leggere, ma io di questo non so niente, 
non ho sentito niente. Lui era un uomo molto parco, 
riservato, parlava poco di queste cose e quindi furono 
fatti tra loro due, che nessuno conosce.  
Dopo Santa Clara e più in là in lontananza si trovano le 
colline dell’Escambray: El Pedrero, Caballetes de Casa, 
Gavilanes, Jibacoa. Nell’Escambray i grilli e le cicale 
cantano insieme, vicino agli essiccatoi del caffè e tutti i 
giorni un uomo e una donna s’innamorano.  
Harry Villegas Tamayo, generale di brigata, uno dei pochi 
sopravvissuti alla guerriglia in Bolivia, ricorda quei giorni: 
“Io ho partecipato con lui all’invasione. Giungemmo 
nell’Escambray e poi prendemmo Santa Clara. In quei 
giorni conobbe e si innamorò di Aleida March. Non fu un 
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amore superficiale come alcuni pensano, non accadde 
che si videro e si innamorarono immediatamente; non fu 
amore platonico o a prima vista, ma nacque durante lo 
sviluppo della lotta. La mia città, dagli ultimi giorni del 
1958 divenne presenza quotidiana nella vita del Che. 
Santa Clara si fece donna e per lui si chiamò Aleida: città 
donna per quel Comandante che un giorno venendo da 
Las Villas mi disse: «Alberto, credi che mi potrei sposare 
a casa tua?» Io gli risposi subito di sì”.  
Alberto Castellanos racconta in un’intervista concessa a 
Froilán González e Adys Cupull che fu Camilo che 
organizzò tutto e disse agli invitati che dovevano portare 
personalmente le cose da mangiare e da bere.  
Alcuni, conoscendo il Che, ci credettero, ma Lidis, mia 
moglie e io ci salvammo perché restammo con tutto 

quello che avanzò quando gli ospiti se ne andarono. 
Ognuno degli sposi doveva avere almeno due testimoni 
e io stavo bevendo del rum quando mi dissero: “Vieni 
Alberto, ti stanno chiamando”! Era per firmare come 
testimone del Che. “Ho avuto l’onore d’essere uno dei 
suoi testimoni con il ministro delle forze armate Raúl 
Castro e il Comandante in Capo, Fidel Castro.  
Per Aleida non so chi firmò. Il matrimonio fu molto 
semplice: c’erano Fidel, Camilo, Celia, Samuel Rodiles, 
Raúl, Vilma, Alberto Fernández Monte de la Oca, sua 
moglie Lidis e io con pochi altri”. 
(Dal libro “Il ritorno”, di Roberto Orihuela Aldama e Aldo Isidrón del 
Valle/’ Casa editrice Capitan San Luis/ Edizione in italiano/ Traduzione 
Gioia Minuti). 

 

dal sito web dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 
Tania la guerrigliera 
 
Il 31 agosto 1967, a Río Grande in Bolivia, una delazione 
portò all’annientamento del distaccamento guerrigliero 
diretto da Joaquín, che faceva parte dell’Esercito di 
Liberazione di Ernesto Che Guevara. Lì cadde la 
combattente argentina di origine tedesca Haydée 
Tamara Bunke Bider, conosciuta storicamente come 
Tania la Guerrigliera. 
Aveva 29 anni, era nata il 19 novembre 1937 a Buenos 
Aires, da una famiglia comunista che era fuggita dal 
fascismo. L’audacia, l’impegno e la pratica sportiva sono 
state le caratteristiche più rilevanti della sua 
adolescenza. Otteneva buoni voti a scuola e tutti i 
professori le volevano bene. Era appassionata di letture, 
le piacevano molto le danze folcloristiche e la musica e 
imparò molto giovane a suonare il piano, l’acordeón e la 
chitarra. Quando terminò il lungo periodo del nazismo la 
famiglia ritornò nella Repubblica Democratica Tedesca. 
Era l’anno 1952 e, insieme a suo fratello Olaf, studiò 
nella scuola di preparazione Clara Zetkin, dove affermò 
la sua coscienza politica e dove si specializzò a livello 
sportivo nel tiro a segno. Nel 1956, a 18 anni, si trasferì a 
Berlino e iniziò a lavorare nel Ministero per gli Affari 
Esteri e successivamente nella Federazione della 
Gioventù Libera Tedesca. Divenne guida dei pionieri, 
entrò nell’Università Humbolt per studiare filosofia e 
lavorò come interprete di latinoamericani, rapporto che 
fece crescere il suo desiderio di ritornare nell’America 
Latina. Era entusiasta della Rivoluzione cubana e provava 
ammirazione per Fidel Castro, Raúl Castro e Che 
Guevara. Nel novembre del 1960 il Che visitò la RDT. La 
impressionò perché era un rivoluzionario 
latinoamericano, perché era argentino, perché era 
andato a lottare per Cuba, e lo accompagnò nella città di 
Lipsia dove tenne una riunione con studenti 
latinoamericani. Giunse a Cuba il 12 maggio 1961, a 23 
anni. Lavorò con delegazioni straniere in visita all’Istituto 
di Amicizia con i Popoli, al Ministero dell’Educazione, alla 

Federazione delle Donne 
Cubane, ai Comitati di 
Difesa della Rivoluzione. 
Nel 1964 lasciò Cuba. Andò 
a coronare pienamente i 
suoi sogni di anni interi: 
lottare in altre terre del 
mondo dove ci fosse 
oppressione e miseria. Un 
lungo, rischioso e 

complesso processo di apprendistato ha preceduto la 
sua entrata in Bolivia. L’obiettivo era di stabilire contatti 
all’interno delle forze armate e con la borghesia creola, 
viaggiare all’interno del paese, studiare la vita del 
minatore, del contadino, dell’operaio. E aspettare un 
contatto che le avrebbe indicato il momento dell’azione, 
della sua partecipazione alla lotta che si stava 
preparando. Quando cominciarono ad arrivare in Bolivia 
i primi guerriglieri del Che, il suo lavoro divenne più 
dinamico e pericoloso. Il Che la nomina varie volte nel 
suo diario e sempre in relazione ad avvenimenti 
importanti. Lui l’aveva incaricata di svolgere compiti 
importanti a La Paz e in altri luoghi, ma circostanze 
impreviste e il suo desiderio di compiere la missione 
assegnata in un dato momento, la portarono a far parte 
del distaccamento. Il Che si lamentò del fatto che, 
essendo stata identificata dal nemico, andava perso il 
magnifico lavoro di due anni, pieni di sacrifici. Il suo 
ruolo di combattente nella guerriglia costituisce per lei il 
più alto onore, il suo comportamento da soldato 
rivoluzionario è stato tanto esemplare quanto il suo 
lavoro clandestino. Di lei, avrebbe detto più tardi il Che 
apprendendo della sua morte, era come se gli fosse 
morto un figlio. Così era profondo l’affetto che sentiva 
per la ragazza dagli occhi verdi e dal sorriso allegro: la 
guerrigliera Tania, storia e leggenda per molti, in molte 
parti del mondo. 
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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://amicuba.altervista.org/blog/
http://www.italia-cuba.it/
https://www.facebook.com/pages/Associazione-Nazionale-di-Amicizia-Italia-Cuba/397157183798?ref=nf
https://twitter.com/AsNazItaliaCuba
http://www.youtube.com/channel/UCMx9GV7c0FJ2-m_4Xr3HY7A?sub_confirmation=1
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp
http://www.italia-cuba.it/amicuba/amicuba.htm
http://www.italia-cuba.it/informazione/prensalatina/archivio_PL.htm
http://www.italia-cuba.it/cuba/salute/medicuba/medicuba.htm


   pagina 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX Colloquio Internazionale 
per la liberazione dei Cinque Eroi e contro il Terrorismo 

Holguín, 13-16 novembre 2013 
 

III Seminario di Pace 
per l’abolizione delle basi militari straniere 

Guantanamo, 18-20 novembre 2013 
 

Camminata di Solidarietà per i Cinque 
dal 8 al 12 novembre 2013 

da Santiago de Cuba a Holguín, 143.5 km. in cinque tappe 
 

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 

 

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

Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 Italia License 

 
È inviato gratuitamente per posta elettronica 

http://www.italia-cuba.it/�
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/�
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp�
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/�
http://www.italia-cuba.it/attualita/Convocatoria_oficial_noveno_Coloquio_Internacional.pdf
http://www.italia-cuba.it/attualita/III%20Seminario%20contra%20las%20Bases%20Militares%20Extranjeras%20Gtmo%202013-oferta%20Final.pdf
http://www.italia-cuba.it/associazione/segreteria/comunica_copy%28131%29.htm
http://www.italia-cuba.it/associazione/circoli/associarsi.htm
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp
http://www.italia-cuba.it/amicuba/amicuba.htm
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