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L'America Latina non è più il ‘cortile di casa’ di nessuno 
Da mesaredonda.cibadebate.cu -  Luis Britto García 
 

La riunione della CELAC (Confederación de Estados Latinoamericanos y Caraibicos - Confederazione degli stati 
Latinoamericani e Caraibici) ha segnato chiaramente l'idea che il continente latinoamericano non ammette più 
paternalismi imperiali di nessun tipo. 

 

Una Comunità di 33 Paesi latinoamericani e dei Caraibi! 
Un'alleanza di 540 milioni di persone su 20 milioni di 
chilometri quadrati! Un'unione regionale che possiede le 
maggiori risorse naturali del mondo! Una fratellanza di 
popoli con una sola religione sincretizzata maggioritaria 
e due lingue predominanti, senza insuperabili differenze 
culturali! Una fraternità senza la tutela degli Stati Uniti! 
Un migliaio di compiti nel il cammino della Comunità 
degli Stati Latinoamericani e Caraibici verso la vetta della 
nostra Indipendenza! 
IN CAMPO ECOLOGICO E TERRITORIALE - Finire un 
censimento integrale della biodiversità e delle risorse 
della regione e fissare i limiti per il suo sfruttamento. 
Dichiarare riserve forestali e di acque beni di dominio 
pubblico non suscettibili di privatizzazione né di 
sfruttamento. Annullare le concessioni straniere, 
espellere industrie predatorie e inquinanti e promuovere 
il controllo nazionale delle imprese che estraggano e 
trasformino risorse naturali e sviluppino fonti alternative 
di energia rinnovabile. Limitare o sradicare i 
biocombustibili. Scavare un secondo canale 
interoceanico sotto controllo regionale, inserire in una 
sola arteria fluviale i grandi fiumi sudamericani, avvalersi 
pienamente del potenziale idroelettrico, concludere la 
rete ferroviaria che metta in comunicazione tutti i nostri 
paesi. Adottare politiche comuni per contrastare il 
cambiamento climatico e affrontare i disastri da esso 
causati. 
IN CAMPO SOCIALE – Unire gli sforzi per eliminare la 
povertà e diminuire la disuguaglianza. Riforma Agraria 
integrale e controllo sociale sulla terra volti a ottenere la 
sovranità alimentare e combattere la crisi mondiale di 
alimenti. Sviluppare politiche per la popolazione e aprire 
opportunità che evitino ai popoli la migrazione forzosa 

verso le città e all’estero. Proteggere forme di 
produzione tradizionali. Promuovere la 
deconcentrazione urbana mediante centri di sviluppo 
alternativi e tecniche di direzione a distanza. 
Umanizzazione delle città. Riconoscimento e 
istituzionalizzazione dei Movimenti Sociali 
IN CAMPO ECONOMICO - Riformulazione dei parametri 
dello Sviluppo in funzione della sostenibilità e 
rinnovabilità. Apertura e intensificazione delle relazioni e 
scambi commerciali verso l’Asia, l’Africa e il Pacifico. 
Revisione e cessazione collettiva di pagamenti del Debito 
Estero. Rafforzamento ed estensione di alleanze 
commerciali interne, con esclusione dei paesi che 
abbiano Trattati di Libero Commercio con potenze 
estere, e denuncia di questi accordi. Nullità degli infami 
Trattati contro il Doppio Tributo che immunizza le 
multinazionali contro le imposte. Sottomissione delle 
molende alle leggi e diritti lavorativi locali. Iniziative per 
il progressivo controllo sociale di industrie di base e 
strategiche. Lancio del SUCRE [come moneta comune-
ndr] e della Banca del Sud. 
IN CAMPO POLITICO - Recupero pieno della sovranità 
territoriale, legislativa, giuridica e amministrativa ridotta 

da trattati e accordi internazionali. Democrazia sociale 
ed economico-partecipativa. Armonizzazione tra 
movimenti sociali, partiti e Stati. Proibizione di sussidi 
stranieri a organizzazioni politiche e di enti finanziati da 
esse. Informatizzazione dello Stato per garantire che 
l'informazione sia disponibile per amministratori e 
cittadini e che la maggioranza delle pratiche possano 
essere fatte a distanza. Riconoscimento del diritto dello 
Stato a intervenire in questioni economiche e sociali, 
proteggere le industrie e regolare e controllare il capitale 
finanziario. 
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IN CAMPO STRATEGICO - Dichiarazione dell'America 
Latina e dei Caraibi come Zona di Pace. Pressione 
collettiva per il ritiro 
delle basi militari 
degli Stati Uniti. 
Esigenza della 
sospensione dei 
sorvoli da parte di 
aerei militari 
stranieri. Esclusione 
di flotte militari 
straniere nelle 
nostre acque ter-
ritoriali. Rafforza-
mento della 
sicurezza infor-
matica e creazione 
di reti regionali 
indipendenti fon-
date sul software 
libero. Denuncia del 
Trattato 
Interamericano di 
Assistenza Reciproca e sostituzione con patti reciproci di 
non aggressione, soluzione pacifica dei conflitti, e 
risposta collettiva alle aggressioni di potenze esterne. 
Accesso per tutte le classi alla carriera militare. Milizie 
popolari. Formulazione di dottrine e piani di guerra 
popolare di resistenza, guerra asimmetrica e conflitto di 
bassa intensità. Creazione di industrie proprie di 
sviluppo difensivo. Smantellamento del narcotraffico 
chiudendo le vie di trasferimento a Stati Uniti ed Europa, 
i principali finanziatori e consumatori del mondo. 
IN CAMPO CULTURALE - Revisione e divulgazione della 
nostra Storia comune. Libertà e stimolo della 
circolazione di beni culturali tra le nostre repubbliche. 
Riscatti, preservazione e innalzamento del nostro 
patrimonio culturale. Sviluppo di politiche per 
l’eliminazione definitiva dell'analfabetismo, gratuità 
dell'insegnamento in tutti i suoi livelli, sistemi di massa 
di educazione a distanza e norme integrali di convalida e 
ratifica degli studi. Rescissione di tutti gli accordi e 
trattati mediante i quali Stati Uniti ed Europa esercitano 
influenza o controllo sui contenuti e metodi dei nostri 
sistemi educativi e di ricerca. Orientamento della ricerca 
accademica e scientifica verso i nostri problemi regionali. 
Protezione della musica, della cinematografia, della 
televisione prodotte nella regione. Rete di agenzie 
informative regionali. Rigorose norme di responsabilità 
sociale per i mezzi di comunicazione. Moltiplicazione di 
emittenti libere, alternative e di servizio pubblico con 
portata continentale. Creazione di reti di Istituti di Studi 
Latinoamericani e dei Caraibi. 
IN CAMPO INTERNAZIONALE - Un meccanismo di unione 
non opera da sé  miracoli che un mondo richiede. Non 

ripetiamo le esperienze della Lega Araba o dell'Unione 
Africana che più di una volta hanno abbandonato i loro 

membri davanti 
all'aggressione im-
periale. Latino-
americani e ca-
raibici sono sot-
toposti in altri paesi 
a discriminatori e 
drastici regimi di 
visti e immigra-
zione: dovremmo 
applicare sempre e 
in ogni caso ai loro 
connazionali la 
stretta reciprocità. 
Concorrono nella 
CELAC paesi con 
orientamenti diver-
si, alcuni aperti 
verso il futuro, altri 
ancora aggiogati a 
patti, impegni e 

dipendenze con i poteri egemonici che oggi entrano in 
decadenza. Alcuni dei suoi membri hanno Trattati di 
Libero Commercio con gli Stati Uniti o con l'Unione 
Europea. Attraverso tali accordi potrebbero entrare nelle 
nostre economie come cavalli di Troia. Altri hanno 
governi sorti direttamente o indirettamente dalla forza 
controrivoluzio-naria. Delicato sarà il compito di 
concertare tra tante distinte prospettive. Sicuramente la 
CELAC ingloberà l'incipiente organizzazione di UNASUR, 
aggiungendo Messico e America Centrale. Tra gli altri 
ruoli, resta in evidenza quello del progressivo 
svincolamento dall'OEA, che durante tutta la sua 
esistenza è servita per legittimare le ingerenze degli Stati 
Uniti e aggredire, isolare o delegittimare le esperienze 
progressiste. La potenziale unità della CELAC le 
assegnerebbe un peso determinante nell'Organizzazione 
delle Nazioni Unite. Questa nutrita coalizione di paesi 
potrebbe aspirare a esercitare posizioni decisive nel 
Consiglio di Sicurezza, nel Consiglio dei Diritti Umani, 
nell'Organizzazione Mondiale del Commercio e in altre 
sezioni chiave dell'organismo mondiale. Il nuovo ente 
avrà senza dubbio un atteggiamento meno ossequiente 
verso l'Alleanza Atlantica che affonda nel disastro della 
crisi economica, e sarà più aperta verso Cina, Russia, 
India, Giappone e in generale Asia, Africa e le potenze 
emergenti. Potrebbe assumere bene la leadership di un 
rivitalizzato Movimento dei Paese non Allineati. La 
Nostra America è la strada verso il Nostro Futuro. 
L’America Latina e i Caraibi non sono più il ‘cortile di 
casa’ di nessuno. 
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Fidel presenta un libro sulle sue memorie 
da Cubadebate 

 
Fidel durante la 

presentazione 

 

Il leader della Rivoluzione cubana, Fidel 
Castro, ha dichiarato che la lotta per 
l’amore dell’umanità deve prevalere, in 
un mondo segnato da minacce e scoperte scientifico-
tecnologiche. 
“Non c’è oramai più spazio solo per il bene nazionale, 
bensì siamo coinvolti nel bene mondiale… Il nostro 
dovere è lottare fino all’ultimo minuto, per il nostro 
paese, per il nostro pianeta e 
per l’umanità”, ha affermato 
Fidel Castro Ruz a La Habana 
durante la presentazione del 
libro delle sue memorie: 
“Guerrigliero del tempo”. 
Secondo il quotidiano 
Granma, in un incontro 
tenutosi venerdì al Palazzo 
dei Congressi, il leader ha 
approfittato dello spazio per 
il lancio dei due volumi che 
abbracciano la sua storia 
dall’ infanzia fino al dicembre 
del 1958, prima quindi del trionfo della Rivoluzione, per 
conversare su temi di attualità. 

In questo senso 
ha dichiarato 
che legge 
centinaia di 
notizie al giorno, 
seguendo nei 
dettagli la 
situazione in 
Venezuela, dove 
il Presidente, 
Hugo Chávez, è a 

capo di un processo di 
trasformazioni concentrato 
sull’inclusione sociale e 
sull’integrazione regionale. 
Inoltre ha affermato che 
segue le lotte degli studenti 
latinoamericani e del 
mondo per i loro diritti, le 
minacce che pendono sulla 
Siria e sull’ Iran, il rischio 
dell’effetto serra, le 
prospettive delle nano-
tecnologie e l’importanza 

di Internet. Poi il leader ha insistito sul ruolo 
dell’educazione nella formazione dei valori e ha difeso 
l’insegnamento gratuito e di qualità. 
“L’educazione è la lotta contro l’istinto. Tutti gli istinti 
conducono all’egoismo, ma solo la coscienza può 

portarci alla giustizia”, ha 
puntualizzato durante 
l’incontro durato sei ore. 
I due volumi presentati con 
le memorie del leader sono 
il risultato delle sue 
conversazioni con la 
scrittrice e giornalista 
cubana Katuska Blanco. 
l ministro di Cultura, Abel 
Prieto e il presidente 
dell’Unione degli Scrittori e 
Artisti di Cuba, Miguel 
Barnet, hanno poi avuto il 

compito della presentazione del libro che consiste in 
circa mille pagine. 
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IL PAPA A CUBA 
 

Raúl riceve Sua Santità Benedetto XVI 
 
Il Generale dell’Esercito Raúl Castro Ruz, Presidente del 
Consiglio di Stato e del Consiglio dei Ministri, ha ricevuto 
nel pomeriggio di martedì sua Santità Benedetto XVI, 
Sommo Pontefice della Chiesa Cattolica e Capo dello 
Stato della Città del Vaticano che ha effettuato una visita 
apostolica a Cuba. 
Durante l'incontro privato, Sua Santità e il Presidente 
cubano hanno parlato dello stato, in ascesa e 
ininterrotto, delle relazioni bilaterali tra Cuba e la Santa 
Sede. 
 

 

Machado Ventura riceve il Cardinale Tarcisio Bertone 
 

 
Nel pomeriggio di martedì, si è tenuto un incontro tra il 
primo vice-presidente del Consiglio di Stato e del 
Consiglio dei Ministri, José Ramón Machado Ventura, e il 
sottosegretario della Santa Sede, Cardinale Tarcisio 
Bertone, che ha accompagnato Sua Santità Papa 
Benedetto XVI nella sua visita apostolica a Cuba. 
Il colloquio si è svolto su temi di reciproco interesse. 
Il Cardinale Tarcisio Bertone era accompagnato da 
Monsignor Giovanni Angelo Becciu, sostituto per i Temi 
Generali della Segreteria di Stato, da Monsignor 
Dominique Mamberti, segretario per le Relazioni con gli 
Stati e da Monsignor Bruno Musaró, Nunzio Apostolico a 
Cuba. Per la parte cubana, erano presenti anche il 
vicepresidente Esteban Lazo Hernández, il ministro delle 
Relazioni Estere, Bruno Rodríguez Parrilla e 
l'ambasciatore di Cuba presso la Santa Sede, Eduardo 
Delgado Bermúdez. 

 

Incontro tra Fidel e Papa Benedetto XVI 
 

Poco dopo la conclusione della messa officiata nella 
Plaza de la Revolución, Papa Benedetto XVI ha ricevuto 
nella Nunziatura Apostolica a La Habana il leader storico 
della Rivoluzione Cubana Fidel Castro Ruz. 
Fidel, arrivato alle 12,20 alla sede della Nunziatura, è 
stato accolto dal Cardinale Tarcisio Bertone, 
sottosegretario della Santa Sede, con cui si era 
incontrato in precedenza quando il secondo nella 
gerarchia vaticana aveva visitato Cuba. Nel corso 
dell’incontro con il Papa, durato mezz'ora, Fidel ha 
spiegato al Sommo Pontefice che aveva seguito tutti gli 
avvenimenti del suo viaggio a Cuba attraverso la 
televisione cubana e si è interessato ai dettagli della 
nuova liturgia della Chiesa Cattolica. 

Papa Benedetto XVI ha ringraziato per le dimostrazioni 
di affetto che aveva ricevuto a Cuba e gli ha spiegato il 
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senso dei suoi viaggi per il mondo per rinsaldare la fede 
nei cristiani e il servizio della chiesa ai popoli.  
Entrambe le personalità hanno parlato animatamente di 
temi ecologici, culturali, scientifici, religiosi e dei gravi 
problemi che affliggono l'umanità. Fidel ha chiesto al 
Papa che gli invii alcuni libri su quei temi che tanto gli 
interessano. 

In una conferenza stampa a La Habana, il portavoce del 
Vaticano, Federico Lombardi, ha assicurato che 
l'incontro tra il leader della Rivoluzione cubana Fidel 
Castro e il Papa Benedetto XVI è stato “molto cordiale” e 
ha evidenziato il buon umore e la giovialità di entrambi.  

 

Benedetto XVI nel congedarsi condanna di nuovo il blocco contro Cuba 
da Telesurtv.net 

 
Il Papa ha fatto il suo discorso di commiato nella Sala di 
Protocollo dell’aeroporto José Martí. 
Il massimo rappresentante della Chiesa Cattolica ha 
ribadito la sua 
condanna al blocco 
che gli Stati Uniti 
mantengono contro 
Cuba e ha sollecitato 
un dialogo affinché 
quella situazione possa 
essere risolta. Ha 
ringraziato le autorità 
per l’accoglienza e ha 
affermato che 
pregherà per lo 
sviluppo della nazione 
caraibica. 
Il Papa Benedetto XVI 
ha confermato 
mercoledì la sua 
posizione contro il blocco che gli Stati Uniti mantengono  
contro Cuba e ha fatto un appello al dialogo 
internazionale al fine di bandire “posizioni inamovibili” e 
cercare la piena convivenza umana. 
In un atto di addio effettuato nella Sala di Protocollo 
dell’aeroporto José Martí di La Habana, Benedetto XVI 
ha sostenuto che sebbene è certo che l'umanità è la 
strada per lo sviluppo dell'uomo e dei popoli, la 
situazione “si vede aggravata quando misure 
economiche restrittive imposte da fuori del Paese 
pesano negativamente sulla popolazione”. 
In questo senso, ha fatto riferimento al blocco 
economico imposto da mezzo secolo dagli USA all'isola e 
che già aveva criticato in occasioni precedenti, e ha 
sottolineato che questa situazione richiede un dialogo 
per poter essere risolta. 
“Il tempo presente esige in modo urgente che nella 
convivenza umana, nazionale e internazionale, si 
bandiscano posizioni inamovibili e i punti di vista 
unilaterali che tendono a rendere più ardua la 
comprensione e inefficace lo sforzo di collaborazione”, 
ha affermato. 
Ha anche aggiunto che “le eventuali discrepanze e 
difficoltà si devono risolvere cercando instancabilmente 

quello che unisce tutti, con dialogo paziente e sincero, 
comprensione reciproca e una leale volontà di ascolto 
che accetti mete portatrici di nuove speranze”. 

Per quanto riguarda i 
suoi auspici, ha detto: 
“continuerò a pregare 
fervidamente affinché 
voi andiate avanti e 
Cuba sia la casa di tutti 
e per tutti i cubani” e 
ha aggiunto che 
desidera che nella 
nazione “convivano la 
giustizia e la libertà, in 
un clima di serena 
fraternità”. 
Il Sommo Pontefice ha 
anche ringraziato le 
autorità e il popolo 
cubano, per “non aver 

risparmiato sforzi né sacrifici” nello sviluppo del viaggio 
nel paese caraibico. 
 “Cuba, ravviva in te la fede dei tuoi anziani, prendi da 
essa la forza per edificare un futuro migliore, fidati delle 
promesse del Signore, apri il tuo cuore al suo vangelo 
per rinnovare autenticamente la vita personale e sociale 
(…)¡Hasta siempre, Cuba, terra abbellita dalla presenza 
materna di Maria! Che Dio benedica i tuoi destini”, ha 
concluso. 
Prima delle parole di Benedetto XVI, anche il Presidente 
di Cuba, Raúl Castro, ha fatto un discorso di addio e ha 
sottolineato che l'incontro con lui gli “ha dato (al 
rappresentante cattolico) l'opportunità di conoscerci 
meglio e constatare la certezza dei nostri propositi”. 
Il Presidente ha assicurato che la visita del Papa si è 
sviluppata in “un ambiente di mutua comprensione” e a 
sua volta, ha sottolineato la lotta del suo governo per la 
normalizzazione piena di Cuba con i suoi emigrati. 
Con la visita di tre giorni nell'isola, Papa Benedetto XVI 
termina il suo secondo viaggio in America Latina, dove 
ha visitato anche il Messico, paese nel quale si è fermato 
un ugual tempo e ha pregato per le famiglie delle 
migliaia di vittime del crimine organizzato. 
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DELEGAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DI AMICIZIA ITALIA-CUBA A WASHINGTON 
 

Foto: Bill Hackwell 

 
Dal 17 al 21 aprile, attivisti e sostenitori provenienti dagli Stati Uniti, dal Canada e dall’Europa hanno partecipato alle 
“Cinque giornate per i Cinque” che il Comitato Internazionale per la Liberazione dei Cinque cubani detenuti negli Stati 
Uniti, ha organizzato a Washington DC. È stato ripetutamente domandato al 
Presidente Obama che ascolti la richiesta della comunità internazionale e liberi 
immediatamente i Cinque. Le azioni promosse dal Comité Internacional por la 
Libertad de los Cinco Cubanos sono state appoggiate da 272 organizzazioni e oltre 
2000 persone di tutto il mondo, anche con eventi di vario tipo tenutisi in diverse 
città del mondo. 
Dall’Italia sono arrivati Marco Papacci, per la Segreteria Nazionale 
dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, e Patrizia Petriaggi, per il 
Circolo di Roma dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, (nella foto 
indicati dalle frecce). 
Insieme a importanti personaggi come Angela Davis, Noam Chomsky , Wayne 
Smith, Danny Glover, Salim Lamrani e tante altre personalità che si sono distinte 
nella battaglia per la liberazione dei Cinque, i due rappresentanti italiani hanno 
attivamente partecipato a tutte le manifestazioni in programma e in particolare a 
quella che si è tenuta di fronte alla Casa Bianca (vedi foto negli articoli successivi) 
e hanno portato il contributo e la testimonianza del lavoro svolto 
dall'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba per la liberazione di Gerardo 
Hernández, Antonio Guerrero, René González, Ramón Labañino e Fernando González. 



 pagina 8 

 

I Cinque presenti nei corridoi del Campidoglio 
di Katrien Demuynck * 
 

Il 17 e il 18 aprile un fantasma ha percorso il 
Campidoglio, il fantasma della giustizia. Per la prima 
volta, un gruppo di attivisti internazionali della causa dei 
Cinque Cubani ha deciso di fare lobby negli eleganti uffici 
dei congressisti e dei senatori nel Congresso degli Stati 
Uniti. Ed è stato un grandissimo successo! 

Marco Papacci – della Segreteria dell’Associazione Nazionale di 
Amicizia Italia-Cuba – con Bill Hackwell - del Comitato 
Internazionale per la libertà dei Cinque di Washington - poco prima 
di essere ricevuti dalla Congressista Barbara Lee. 
 

Tuttavia, il fatto che 25 persone provenienti da Stati 
Uniti, Canada ed Europa siano state ricevute negli uffici 
di varie decine di membri del Congresso degli Stati Uniti 
d'America non ha fatto notizia per i grandi media. 
L'impunità, l'esistenza nel territorio statunitense di 
terroristi rei confessi, le violazioni flagranti dei diritti 
umani dei Cinque prigionieri cubani in carceri 
nordamericane, non sono temi attraenti per le grandi 
corporazioni mediatiche e meno ancora per coloro che 
abitano i quartieri generali di chi sostiene il sistema negli 
Stati Uniti. 
L'inusuale fatto di essere stati ricevuti negli uffici di un 
numero importante di membri del Congresso 
statunitense, ci indica che lo sforzo della solidarietà 
internazionale comincia ad avere il suo impatto. 
Dopo uno spossante viaggio dall'Europa, siamo arrivati a 
Washington lunedì 16 di aprile. Ci aspettava ancora 
un’impegnativa riunione. La compagna Ellen Bernstein ci 
ha informato sul lavoro preparatorio per gli 
appuntamenti coi congressisti. Non è possibile entrare in 
contatto con un deputato o senatore senza un previo 
appuntamento. Alicia Jrapko, del Comitato 
Internazionale e gli amici solidali arrivati prima, hanno 
preparato le cartellette e le buste di informazioni che 
sarebbero state loro consegnate: Giudizio del Gruppo di 
Lavoro sulle Detenzioni Arbitrarie dell'ONU,  

Dichiarazioni emesse da Amnesty International e altri 
importanti documenti sul caso sono stati inseriti tra le 
informazioni consegnate ai congressisti. I compiti da 
realizzare sono stati distribuiti tra gli amici solidali di 
Canada, Italia, Germania, Belgio e vari Stati degli USA. 
Martedì 17, la mattina presto è cominciato il nostro 
lavoro. Come europea ero un po' sorpresa che si 
permettesse l'entrata nei diversi edifici del Campidoglio 
senza identificarsi. Poi ho notato che il controllo di 
sicurezza è molto stretto. Abbiamo passato due giorni 
negli interminabili corridoi degli edifici del Senato e del 
Congresso che si trovano distribuiti in tutto il 
Campidoglio. Non è stato semplice trovare gli uffici dove 
poi ci avrebbero ricevuto, ma ci siamo riusciti. 
In svariate occasioni siamo stati ricevuti dai segretari o 
assistenti dei politici, sono stati sempre molto gentili, in 
alcuni casi cauti e, a volte, perfino entusiasti. Sono stata 
latrice di una lettera firmata da due senatori e da cinque 
membri della Camera del parlamento federale del Belgio 
diretta ai loro omologhi nordamericani. I congressisti si 
sono mostrati impressionati. Ci hanno domandato: 
Com’è che un caso che appena si conosce negli USA 
gode di tanto appoggio in tutto il mondo? 

Katrien Demuynchk di Iniziativa Cuba Socialista di Bruxelles, 
Coordinatrice europea della campagna per i Cinque (a destra nella 
foto), con la congressista Bennie G. Thompson del 2° Distretto dello 
Stato del Mississipi. Foto: Marco Papacci 
 

Siamo riusciti a visitare niente meno che 19 dei 100 
senatori, un successo inaspettato. Visitiamo anche circa 
20 congressisti e consegniamo ad altri un’abbondante 
informazione sui Cinque. A volte ci hanno ricevuti in 
uffici eleganti, con altri c’è stato solo il tempo per una 
breve riunione informativa nei corridoi, lobby davvero! 
Una cosa è certa: nostro intrigo fu un successo 
inaspettato che ci ha incoraggiato molto. Posso 
assicurare che il fantasma della giustizia continuerà a 
camminare in quella direzione, anche se i grandi media 
vogliano evitarlo, con o senza elezioni. 
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Primo Maggio a La Habana 
da Cubadebate – foto Ladyrene Pérez e Ismael Francisco 

 

Il Presidente cubano Raúl Castro, ha dato inizio nella 
Piazza della Rivoluzione di La Habana all'atto centrale 
per il Primo Maggio, Giorno Internazionale del Lavoro, 
celebrato con una sfilata di centinaia di migliaia di 
persone con il motto “Preservare e perfezionare il 
socialismo”. 
La festa dei lavoratori si prospetta nell'Isola come una 
giornata di “unità” intorno alla sua Rivoluzione e di 
“riaffermazione e impegno” con il proposito di 
“attualizzare” il modello socialista, ha detto il segretario 
generale della Centrale dei Lavoratori di Cuba (CTC) 
Salvatore Valdés Mesa. “Noi lavoratori e il movimento 
sindacale siamo i principali protagonisti nel concretizzare 
l'attualizzazione del modello economico cubano”, ha 
detto Valdés, incaricato di pronunciare le parole centrali 
dell'atto. Il leader sindacale ha riconosciuto che questa 
“battaglia economica” non è esente da “ostacoli e 

difficoltà” e ha invitato a elevare i livelli di produzione e 
di produttività lavorativa così come a incrementare il 
risparmio. Ha sottolineato che la continuità della 
Rivoluzione cubana dipende “dalla capacità di sradicare 
errori” e ha chiesto di contrastare “energicamente e 
sistematicamente” i reati, la corruzione e l'indisciplina 
sociale. Valdés ha anche trasmesso un messaggio di 
solidarietà dei cubani con i “popoli e i lavoratori che nel 
mondo sono vittime della crisi economica globale”. 
Centinaia di migliaia di cubani hanno partecipato alla 
sfilata centrale di La Habana, aperta dai lavoratori della 
Salute Pubblica, simbolo delle nostre conquiste sociali e 
dello spirito internazionalista della Rivoluzione. Nel resto 
della nazione, milioni di cubani hanno dimostrarono il 
loro appoggio alla Rivoluzione con sfilate nelle piazze 
principali di ogni località. Per la prima volta hanno sfilato 
i lavoratori in proprio affiliati ai diversi sindacati del 
paese. 
La Centrale dei Lavoratori di Cuba (CTC) ha dedicato 
questo Primo Maggio al 50° anniversario dell'Unione dei 
Giovani Comunisti (UJC), e questa speciale dedica ha 
trovato risposta in tutte le sfilate del popolo, in tutte le 
piazze dell'Isola, e in particolare in quella di La Habana. 
Un compatto ed entusiasta blocco di rappresentanti 
delle nuove generazioni di cubani ha chiuso la festa dei 
lavoratori nella Plaza de la Revolución José Martí nella 
capitale. Agli sportivi, in particolare a quelli che 
parteciperanno alle Olimpiadi di Londra il 21 luglio, è 
toccato stare in testa al blocco giovanile, e agli studenti 
dell'Università di Scienze Informatiche (UCI), è toccato 
chiudere la sfilata del gruppo della gioventù. 
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Comité Nacional por la Libertad de los Cinco Cubanos 

Pubblicato l’annuncio sul Washington Post 
con la richiesta della libertà per 

i Cinque Cubani! 

La pagina completa appare 
Nella sezione principale dell’edizione del 30 aprile 2012 

 
In tutta Washington D.C. e nei suoi dintorni, i lettori del Washington 
Post apriranno l'edizione di lunedì 30 aprile e vedranno un 
messaggio drammatico di un’intera pagina che chiede la libertà dei 
Cinque Cubani, ingiustamente imprigionati nelle carceri degli Stati 
Uniti da quasi 14 anni. 
L'annuncio è un sforzo diretto dal Comitato Nazionale per la 
Liberazione dei Cinque Cubani e sostenuto da oltre 325 
organizzazioni e persone che hanno contribuito alla pubblicazione 
dell'annuncio. 
I principali leader politici e le organizzazioni di diritti umani che 
vengono citate nell'annuncio, comprendono: il tenente colonnello 
Lawrence Wilkerson, ex capo Ufficio dell'ex sottosegretario Colín 
Powell, l'ex presidente degli USA Jimmy Carter, l'ex procuratore 
generale degli USA Ramsey Clark, Miguel D'Escoto, presidente 
dell'Assemblea Generale dell'ONU dal 2008 al 2011, Amnesty 
International, Alice Walker, scrittrice e Premio Pulitzer, 10 premi 
Nobel, e il Gruppo di Lavoro delle Nazioni Unite sulle Detenzioni 
Arbitrarie. 
Nell'annuncio si parla anche del negativo comportamento del 
governo degli USA nella persecuzione politica dei Cinque. 
All’insaputa dei Cinque Cubani e del loro collegio di difesa durante il 
processo, i giornalisti di Miami erano segretamente nell'elenco del 
governo mentre demonizzavano i Cinque sui mezzi di 
comunicazione, il che ”va al cuore della condanna ingiusta dei 
Cinque”. 
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando 
González y René González furono fermati il 12 settembre 1998 dal 
FBI, e furono sottoposti a un processo negli USA per motivi politici 
condannato in tutto il mondo. Il processo ha avuto luogo 
nell’ambiente virulentemente ostile di Miami, nonostante l’istanza 
della difesa per cambiare la sede. 
Nonostante l'attenzione pubblica sui Cinque sia cresciuta dalla loro 
detenzione, il loro caso è ancora lontano dall’essere ampiamente 
conosciuto negli Stati Uniti. 
“Ogni centimetro di copertura dei giornali, ogni minuto della televisione e della radio sui Cinque Cubani e sulla loro 
missione antiterrorista e la campagna per la loro libertà è stata una lotta. È per questo motivo che abbiamo deciso 
di far uscire un annuncio a pagina intera sul Washington Post, per chiedere che la classe politica, dal presidente 
Obama fino ai membri del Congresso e al Dipartimento della Giustizia, corregga questa terribile ingiustizia e liberi i 
Cinque”, ha detto Gloria La Riva, coordinatrice del Comitato Nazionale. Siamo profondamente grati a tante 
persone che hanno aiutato a rendere possibile la pubblicazione di questo annuncio. 
Il Comitato Nazionale ha pubblicato il suo primo annuncio a pagina completa su The New York Times il 3 marzo 
2004, a quel momento la maggiore esposizione del caso dei Cinque sui mezzi di comunicazione. Da allora, ha 
pubblicato annunci su altri giornali e ha fatto numerose conferenze stampa, come parte di una strategia sui media 
per rompere il muro di silenzio che circonda il caso. 
The Post è il giornale più letto a Washington D.C., ed è il sesto giornale del paese in ordine di grandezza. La sua 
circolazione quotidiana della versione stampata è 545.345 copie e si stima che lo leggano circa 1.080.000 persone 
ogni giorno. Secondo la società Nielsen Ratings, è il giornale più letto nel Congresso, nel Potere Esecutivo, e a 
Washington, ed è l'unico giornale che i leader politici a Washington leggono in una giornata faticosa. 
“Informare il popolo degli USA sull'ingiusto incarceramento dei Cinque Cubani è il compito più importante per 
ottenere la loro liberazione”, ha detto il membro del Comitato Nazionale Chris Banks. 
I ricorsi di habeas corpus per Gerardo, Ramón, Fernando e Antonio si stanno portando avanti nel sud della Florida, 
nel tribunale federale del distretto. L'appoggio alle azioni, alle proteste e ai forum si moltiplicano in tutti i 
continenti e attraverso gli Stati Uniti. 
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La lettera dei milioni: gli USA rivelano una parte di fondi per la guerra contro 
Cuba in Internet 
da la Pupila insomne 

 

La lettera del Dipartimento di Staio al Congresso 
 

Gli Stati Uniti hanno aumentato i fondi per dotare i 
ciberdissidenti alleati con Washington di tecnologia e 
finanziamenti per il cambio di regime a Cuba, rivela una 
lettera del Dipartimento di Stato al Congresso pubblicata 
dal quotidiano El Nuevo Herald. 
La lettera, con data 26 aprile, rivela il piano per investire 
20 milioni di dollari approvati dai programmi di 
sovversione a Cuba durante l’anno fiscale che finisce il 
30 settembre. 
Il denaro sarà amministrato da tre enti del Dipartimento 
di Stato: l’Ufficio di America latina e Caraibi (LAC) 
dell’USAID; l’Ufficio della Democrazia, i Diritti Umani e il 
Lavoro (DRL); e Temi dell’Emisfero Occidentale (WHA). 
Questa lettera è stata resa pubblica due giorni fa (il 22 
giugno-ndt) dopo la decisione dei paesi dell’ALBA di 
espellere l’USAID dai loro territori, in quanto costituisce 
“un fattore di perturbazione che attenta alla sovranità e 
alla stabilità politica” di questi paesi. Il Consiglio Politico 
dell’ALBA chiede ai capi di stato e di governo del blocco 
“l’immediata espulsione nei loro paesi dell’USAID”. 
L’obiettivo di questo fondo pubblico di 20 milioni di 
dollari non è beneficare il popolo cubano, ma rafforzare, 
con l’accesso a tecnologie, alcuni individui a Cuba che 
appoggino la politica di cambio di regime nell’Isola, 
favorendo accessi e strumenti a collaboratori identificati 
per queste finalità. 

Il maggiore blocco individuale di denaro è quello di 4 
milioni di dollari che la LAC spenderà in un programma 
di “democrazia digitale” per stimolare l’uso di 
“tecnologia innovatrice”, dice la lettera. 
Coscienti che queste pratiche sono illegali a Cuba, la 
lettera non offre dettagli sui destinatari del denaro e 
delle tecnologie, “per proteggere i programmi dai 
tentativi di Cuba per fermarli”, assicura El Nuevo 
Herald. 
Secondo la pubblicazione, “per evitare un altro 
incidente come quello di Alan Gross, il programma 
eviterà apparecchiature sofisticate come telefoni 
satellitari e al loro posto userà solamente articoli 
disponibili sull’isola, come computer, DVD, unità USB e 
telefoni cellulari, ha detto un impiegato del Congresso 
informato del caso”. 
Anche sei degli altri nove programmi per Cuba inclusi 
nella lettera si incentrano sulla tecnologia. 
La WHA ha ricevuto un’assegnazione di 1,53 milioni di 
dollari per un programma di “addestramento a 

distanza sull’uso di base per l’informazione tecnologica… 
Inoltre, i fondi supporteranno l’acquisto di articoli di 
tecnologia di base dell’informazione, e daranno 
appoggio materiale ad attivisti dei diritti umani, 
giornalisti indipendenti e biblioteche indipendenti 
sull’isola”. 
La DRL ha 1,05 milioni di dollari per offrire 
addestramento, apparecchiature e software a individui 
che redigono informazione su presunti abusi contro i 
diritti umani che nessun’altra fonte verifica, e 750.000 
dollari per “addestramento di base alla tecnologia” per 
campagne nelle reti sociali per accusare Cuba di 
violazioni dei diritti umani, impunità e corruzione. 
La DRL amministrerà anche 700.000 dollari per ognuno 
dei due programmi: uno per giovani che include “usi 
innovatori della tecnologia come i mezzi sociali”, e un 
altro per “educare” i cubani in economia di mercato e 
nelle sue bontà per la democrazia - non è una 
barzelletta: NDR -. 
Altri 500.000 dollari saranno amministrati dalla LAC per 
supportare “ricerche su opzioni di tecnologia per 
ampliare le comunicazioni” tra i cubani e la connessione 
ad Internet come parte di un programma intitolato 
“L’Applicazione della Tecnologia nella Promozione della 
Democrazia” secondo ciò che intende per tale il 
Dipartimento di Stato. 
La LAC ha anche 2,9 milioni di dollari per “appoggio 
umanitario” per “persone politicamente emarginate”, in 
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altre parole individui che fanno parte di “partiti di 
opposizione” che sopravvivono con il finanziamento di 
un governo straniero, una cosa che è severamente 
sanzionata negli Stati Uniti. 
 

Fondi per sovversione a Cuba dell'USAID. Fonte: Along the Malecon 
 

La DRL ha impegnato già 4 milioni di dollari con la 
Fondazione Nazionale per la Democrazia (National 
Endowment for Democracy), un’organizzazione di 
Washington accusata di essere una vetrina legale della 
CIA, e che è stata espulsa da vari paesi, perfino alleati 

degli USA, per aver finanziato partiti e azioni 
d’opposizione, violando spudoratamente la legge. 
Nella lettera del Dipartimento di Stato al Congresso si 
specifica che spenderà anche 2,87 milioni dei 20 milioni 
di dollari per amministrare i programmi per Cuba che 

tendono a generare un alto volume di 
documenti cartacei, in comparazione con altri 
programmi statunitensi di aiuto allo 
straniero. 
Le petizioni di richiesta per i fondi di altri 
programmi si faranno conoscere presto, dice 
El Nuevo Herald. 
Questa informazione coincide con la 
divulgazione dei fondi storici dell’USAID per la 
sovversione a Cuba: 197.270.000 dollari, 
spesi fondamentalmente tra il 2001 ed il 
2008, come descrive Tracey Eaton, nel suo 
blog Along the Malecon: 
Un impiegato che si incarica di eseguire 
questi programmi contro Cuba da 
Washington, ha detto al Herald che il “Sacro 
Graal” di questi progetti è un telefono 
cellulare “tonto” che può essere adattato per 

ricevere e inviare grandi archivi, come i telefoni 
“intelligenti”. “Uno sente dire che una certa compagnia 
israeliana lo ha fatto; che qualche hacker californiano di 
16 anni lo ha, che un certo genio dell’India lo ha fatto. 
Ma quando andiamo a vedere, non è mai quello di cui 
abbiamo realmente bisogno a Cuba”, ha aggiunto. 

 
 
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE QUERIDO ROBERTO!!! 

La mattina del 22 giugno è morto Roberto 
González Sehwerert, fratello di René. 
Roberto ha lottato senza sosta dal primo giorno 
in cui è stata resa pubblica l’ingiusta 
incarcerazione dei Cinque. Come avvocato ha 
dato apporti straordinari a questa causa, 
denunciando il caso in maniera brillante in tutto 
il mondo. Grazie alla sua attiva partecipazione 
ha risvegliato la solidarietà di avvocati, giuristi e 
amici solidali di tutto il mondo. 
Abbracciamo sua moglie Sarita, i suoi figli 
Roberto e René, i suoi genitori Irma e Cándido, 
le sue cugine Irmita e Ivette. E suo fratello René, 
che non può abbracciare i suoi in questi 
momenti di enorme dolore, né ricevere in 
compagnia dei suoi cari la consolazione 
necessaria per la perdita del suo caro fratello. 

Ci addolora profondamente la scomparsa prematura di Roberto. Ci addolora l’ingiusto incarceramento e l’esilio forzoso 
di René. 
Perché ci addolora tanto l'ingiustizia, perché ci addolora nell’anima che i buoni se ne vadano prima del tempo, giuriamo 
di continuare a lottare come ha fatto Roberto fino al suo ultimo respiro, per il ritorno dei suoi Cinque fratelli in Patria. 
Comité Internacional por la Libertad de los Cinco 



 pagina 13 

 

 

LLuugglliioo//AAggoossttoo  22001122  

 

Laureati dalle Università cubane 11.000 medici 
Quasi il doppio di tutti quelli che c'erano a Cuba nel 1959. Dei laureati di questo corso 5.315 sono cubani e 
5.694 provengono da altri 59 paesi 
da Granma – José A. de la Osa 
 

Circa 11.000 
studenti 

riceveranno in 
questo mese di 
luglio il loro 
titolo di 
Dottore in 
Medicina, di 
questi 5.315 
sono cubani e 
5.694 giovani 
provenienti da 
altri 59 paesi, 

in quello che costituisce la maggiore abilitazione medica 
in tutta la storia della nostra nazione e una 
dimostrazione eloquente di solidarietà internazionalista. 
Gli alunni hanno frequentato gratuitamente i loro studi 
nelle Università di Scienze Mediche, riconosciute per il 
loro alto livello scientifico e per una doverosa proiezione 
sociale a fianco dei più poveri del mondo. 
I paesi con il maggior numero di laureati sono Bolivia, 
con oltre 2.400; Nicaragua, 429; Perù, 453; Ecuador, 
308; Guatemala, 170 e Colombia, 175. Secondo questi 
dati preliminari, forniti ieri al quotidiano Granma dalla 
Direzione di Docenza Medica Superiore del Ministero 
della Salute Pubblica (MINSAP), il numero totale di 
laureati in Scienze Mediche nel corso 2011-2012 
ammonta a 32.171 professionisti della salute, cubani e 
stranieri, e comprende i corsi di Medicina, 
Stomatologia, Psicologia, Laurea in Infermeria e in 
Tecnologia della Salute che prevede 21 profili 
professionali. Inoltre, professori del nostro paese 
hanno partecipato alla formazione di oltre 29.000 
studenti in tre corsi - Medicina, Infermeria e 
Tecnologia della Salute - in otto paesi: Venezuela, 

Bolivia, Angola, Tanzania, Guinea Bissau, Guinea 
Equatoriale, Gambia e Timor Est. 
La professoressa Mariheta Cutiño Rodríguez, Direttrice 
Nazionale di Docenza Medico Superiore del MINSAP, ha 
messo in rilievo l'alto livello del corpo docente che, nel 
numero di oltre 43.000, rende possibile nell'ambito 
accademico l'integrazione delle componenti di docenza, 
di ricerca e assistenziale, nel processo di insegnamento-
apprendistato, aspetto che favorisce la preparazione 
integrale che questi giovani raggiungono nella loro 
formazione. 
Allo stesso modo ha evidenziato i valori che distinguono 
i nostri professionisti della Medicina, e ha elencato 
l'umanità, la solidarietà, l'etica professionale e 
l'internazionalismo. 
Cuba ha Università di Scienze Mediche in tutte le 
province del paese, eccetto a Mayabeque, Artemisa e 
nel municipio Isola della Gioventù, che hanno Facoltà 
Indipendenti. 

Dal trionfo della 
Rivoluzione nel 1959 
fino all'anno 2010 si 
sono laureati nel 
nostro paese quasi 
109.000 medici. 
Le abilitazioni in 
Scienze Mediche 
saranno realizzate in 
tutte le province del 
paese, con inizio il 
prossimo 18 luglio a 
Guantanamo e a La 
Habana e 
termineranno il 24 di 

questo mese a Ciego de Ávila e ad Artemisa. 
 

Il Governo degli Stati Uniti si oppone alla richiesta di Gerardo Hernández 
da antiterroristas.cu 
 

Il 6 luglio 2012 il Procuratore della Florida ha inviato al 
tribunale di Miami la sua opposizione alla richiesta 
presentata dall’avvocato Martin Garbus, a nome di 
Gerardo Hernández Nordelo, in cui ha chiesto 
un'audizione e la consegna da parte del Governo di 
ulteriori elementi di prova a sostegno del caso di 
“giornalisti” che venivano pagati con i soldi federali e 
hanno agito prima e durante il processo dei Cinque, al 

fine di creare ciò che nel 2005 la sessione della Corte 
d'Appello ha descritto come “una tempesta perfetta di 
pregiudizi e di ostilità”. 
In una manovra evidentemente evasiva, il Governo tenta 
di argomentare che i fatti presentati dalla difesa non 
sono tali e quindi non è necessario chiedere ulteriori 
informazioni per chiarirli. In altre parole, dice lo stesso 
giudice Joan Lenard che la denuncia della difesa sul 



 pagina 14 

 

comportamento dei “giornalisti”, 
che lei stessa avena riconosciuto 
durante il processo che erano 
riusciti anche a intimidire e 
molestare la giuria, non è altro 
che una teoria della cospirazione e 
speculazione generalizzata. 
Nella sua dichiarazione la Procura 
avverte che potrebbe ricorrere a 
“privilegi esecutivi” e alla Legge 

sulla Protezione dell’Informazione Classificata per non 

dare accesso alla petizione, il che equivale ad ammettere 
la sua volontà di continuare a nascondere e manipolare 
le prove. 
Bisogna domandarsi di che cosa ha paura il Governo 
nordamericano e perché non permette che i Cinque, e 
particolarmente Gerardo, che sta scontando due 
ergastoli e 15 anni di prigione, possano disporre di tutte 
le informazioni necessarie per difendersi da condanne 
tanto ingiuste e assurde come quelle che sono state loro 
inflitte. 

 
 

Nota ufficiale del Ministero degli Interni di Cuba sull’incidente stradale accaduto 
il 22 luglio  
da Granma - 27 luglio 2012 

 
Come riportato dal quotidiano Granma, il 22 luglio 
scorso alle ore 13:50, una vettura Hyundai Accent con 
targa turistica T31402, è uscita fuori strada e ha sbattuto 
contro un albero in un tratto della strada Las Tunas-
Bayamo, nella località di Las Gabinas, provincia di 
Granma. In questo sfortunato incidente sono morti i 
cittadini [cubani] Oswaldo José Payá Sardiñas e Harold 
Cepero Escalante, e sono rimasti feriti leggermente gli 
stranieri Ángel Francisco Carromero Barrios y Jens Aron 
Modig, rispettivamente con cittadinanza spagnola e 
svedese. 
Durante il 
procedimento 
investigativo, 
si è precisato 
che il veicolo è 
partito da La 
Habana 
intorno alle 
6:00 di quel 
giorno, 
guidato da 
Ángel 
Carromero, e 
si è diretto 
verso Santiago de Cuba. Jens Aron viaggiava sul sedile 
anteriore destro, Oswaldo Payá sul sedile posteriore 
sinistro e accanto a lui Harold Cepero. Questi ultimi due 
non indossavano le cinture di sicurezza. 
Il tratto di strada dove è avvenuto l'incidente è in 
riparazione e per circa due chilometri la superficie 
stradale non è asfaltata, e questo la trasforma in una 
sorta di terrapieno con molta ghiaietta, e pertanto molto 
sdrucciolevole. La perizia forense ha rivelato che il luogo 

è un tratto lineare che ha una buona visibilità e che c’era 
un segnale che indicava l'esistenza di lavori in corso, 
preceduto da altri simili che avvisano i conducenti dei 
tratti in riparazione.  
A questo riguardo, il secondo comma dell'articolo 127 
della Legge 109, sulla sicurezza stradale, stabilisce che 
“non si deve guidare un’automobile a velocità superiore 
a 60 km all’ora su strada sterrata o terrapieno”, e il 128 
recita “Fatto salvo quanto disposto negli articoli 
precedenti, in relazione al limite generale di velocità, chi 
guida un veicolo o un animale per la strada deve avere 

pieno 
controllo del 

loro 
movimento ed 
è obbligato a 
mode-rare la 
velocità e, se 

necessario, 
arre-starla, 

tutte le volte 
che lo stato 
della strada o 
la visibilità lo 

impongano”, 
in particolare “quando la superficie è resa sdrucciolevole 
da acqua, grasso, sabbia, fango o altre sostanze o queste 
possano essere proiettate su veicoli e pedoni”. 
La perizia e le dichiarazioni di tre testimoni oculari 
dell'incidente: José Antonio Duque de Estrada Pérez, 
Lázaro Miguel Parra Arjona e Wilber Rondón Barrero, 
hanno consentito di stabilire che l'auto irruppe nel 
terrapieno in eccesso di velocità. A questo riguardo, il 
capitano Jorge Fonseca Mendoza, perito [intervenuto] 
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sul luogo dell’incidente (12 anni di esperienza), ha detto 
che il guidatore ha frenato bruscamente, ottanta metri 
dopo essere entrato nel terrapieno, ha perso il controllo 
del veicolo e la macchina si è girata sul lato sinistro per 
circa 63 metri, con la parte anteriore verso la cunetta e il 
retro al centro della strada, fino a colpire un albero sul 
bordo destro della strada, il che conferma l’estrema 
velocità a cui era condotta. 
Il forte impatto ha deformato gravemente il telaio e il tetto dell’auto 

 

José Antonio Duque de Estrada, lavo-ratore del-l'Istituto 
Na-zionale delle Risorse Idrau-liche (INRH), che vive nel 
municipio di Río Cauto, in provincia Granma, e passava 
nel luogo del fatto su una bicicletta, ha dichiarato 
all’Organo Inquirente: “La macchina mi ha sorpassato ad 
alta velocità, certamente andava a più di 100 chilometri 
all'ora. Ha superato anche un trattore che andava nella 
stessa direzione e poi ho visto un’enorme nuvola di 
polvere, quando è entrata in un tratto in cattivo stato. 
Mentre mi avvicinavo, già con meno polvere, ho visto la 
macchina che colpiva un albero sul ciglio della strada. A 
mio parere, la ragione più chiara che vedo dell'incidente 
è l’eccesso di velocità. Trovarsi sul terrapieno non è lo 
stesso che sull’asfalto, non c’è freno che tenga, la 
macchina non si controlla, slitta e si è schiantata contro 
l'albero”. 
 
Vista poste-riore dell’au-to dove si vede molto bene l’im-patto laterale 
dell’urto con-tro l’albero 

 

Tanto José Antonio come Lázaro viaggiavano nella stessa 
direzione dell’auto inci-dentata, invece Wilber Rondón 
Barrero, contadino di Río Cauto, veniva dalla direzione 

opposta, a un centinaio di metri di distanza dal luogo 
dove si è verificato l'incidente. “Mentre mi avvicinavo ho 
visto che la vettura perdeva il controllo e sbatteva 
contro un albero della cunetta”, ha dichiarato. 
Una squadra composta dalla Direzione della 
Criminalistica composta dal tenente colonnello Misael 
Fontes Pérez, ufficiale della Sezione di Guasti, Esplosioni 
e Incendi (19 anni di esperienza come perito), il tenente 
colonnello Inardi Reyes Uriarte, capo della Sezione 
Provinciale della Criminalistica di Granma (11 anni di 
esperienza come perito), e il capitano Jorge Fonseca, 
insieme con Fidel Núñez Guevara, capo di Ingegneria del 
Traffico nella provincia di Granma (9 anni di esperienza 
come perito), ha concluso categoricamente che il 
conducente guidava in eccesso di velocità e che il veicolo 
presentava un’ammaccatura di 67 centimetri di 
larghezza e 45 centimetri di profondità nel lato 
posteriore sinistro, perpendicolare all'asse longitudinale 
della macchina (posto dove viaggiavano i deceduti), 
come conseguenza di un forte colpo che ha deformato 
sostanzialmente il telaio e il tetto, le cui caratteristiche e 
dimensioni corrispondono al tronco dell’albero citato. 
La relazione medico-legale indica che Oswaldo Payá è 
morto sul colpo a causa di un trauma cranico a seguito 
del forte impatto ricevuto, mentre Harold Cepero è 
morto in ospedale, clinica chirurgica Carlos Manuel de 
Céspedes, città di Bayamo, per insufficienza respiratoria 
acuta da tromboembolia polmonare del lobo superiore 
del polmone sinistro, derivata dalla frattura 
frammentata del femore sinistro. 
Ángel Francisco Carromero ha dichiarato all'Organo 
Inquirente che non ricorda di aver visto la segnalazione 
di avvertimento sullo stato in cui si trovava la strada. Ha 
aggiunto che irruppe nel terrapieno a una velocità che 
non può precisare, in quanto non stava guardando il 
tachimetro e, rendendosi conto che stava viaggiando 
sulla ghiaia, ha cercato di rallentare mediante una 
brusca frenata e la macchina ha cominciato a slittare 
lateralmente fino a schiantarsi contro un albero. Jens 
Aron ha dichiarato che stava dormicchiando quando ha 
sentito la frenata e lo spostamento laterale del veicolo, 
poi ha perso conoscenza. 
A partire dall'analisi logica del tempo di viaggio (circa 
800 chilometri in meno di otto ore, con tre fermate 
intermedie), dalle dichiarazioni di testimoni e dallo 
studio periziale della scena e del veicolo, la squadra 
investigativa ha valutato che Ángel Francisco Carromero 
Barrios doveva guidare a una velocità media superiore a 
120 chilometri all’ora e che sono stati la sua mancanza di 
attenzione al controllo del veicolo, l’eccesso di velocità e 
la scorretta decisione di usare i freni in maniera brusca 
su una superficie sdrucciolevole, le cause che hanno 
determinato questo tragico incidente che è costato la 
vita a due esseri umani. 
Continua il processo investigativo e quello di istruzione 
penale, secondo quanto previsto dalle leggi cubane. 
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Cinque persone innocenti 
sono in prigione da 14 anni. 
 
Il numero 50 di Amicuba del 5 settembre 
è interamente dedicato a loro. 
 

Ci sono argomenti che sembra che in nessun modo riescano a sfondare le porte d’ingresso dei media, e non solo in 
Italia. Uno particolarmente emblematico è il “caso dei Cinque”. Un caso che se avesse riguardato qualunque altro paese 
avanzato avrebbe riempito le cronache mondiali per mesi e per anni. Un caso in cui sono stati e continuano a essere 
calpestati i Diritti Umani. Un caso in cui sono state violate le norme giuridiche e processuali. Un caso per cui hanno 
lanciato appelli personalità, istituzioni e organizzazioni di tutto il mondo: premi Nobel, Istituzioni internazionali, Centri 
per i Diritti Costituzionali, Centri Studi, Accademici, Associazioni di Giuristi, Intellettuali, Attori e Registi di fama 
mondiale. A sostegno del “caso” operano attivamente Comitati Internazionali, centinaia di organizzazioni di tutto il 
mondo, blog dedicati e non, migliaia di persone che in qualche modo sono venute a conoscerlo. Si organizzano grandi 
eventi internazionali e importanti manifestazioni nel cuore delle città più note e si portano bandiere nei luoghi più 
sperduti del pianeta. Sono state scritte canzoni e opere teatrali. Sono stati realizzati film-documentario. You Tube 
pullula di video. Dei Cinque parla persino Wikipedia. Ma i grandi media, quelli che in un attimo potrebbero far conoscere 
il caso a tutti, quei media che ci avvertono anche quando un principe reale si cambia le scarpe, girano la faccia, ignorano 
completamente i Cinque. Certo, è un caso che riguarda gli Stati Uniti e Cuba, un caso in cui si parla di presunto 
spionaggio, un caso “politico”, meglio non metterci il naso, meglio non approfondire, se no magari si rischia di conoscere 
un po’ di più e di dover scegliere di “diventare di parte”. 

Bene, noi siamo di parte. Ma non vogliamo che si “sposi” il caso senza capire. Vogliamo, come tutte le organizzazioni e le 
persone che si battono per la verità, che si sappia che cosa è successo e che cosa sta succedendo e perché Cinque 
persone innocenti sono in prigione da 14 anni (tranne uno, da poco meno di un anno in regime di libertà vigilata, che 
corre più rischi che da detenuto). Per questo, vogliamo dedicare interamente ai Cinque il numero 

5500  

di AMICUBA on line, il bollettino della nostra Associazione che, inoltre, uscirà il 5 settembre, posticipato di qualche 
giorno, per sostenere l’iniziativa mondiale il 5 per i 5. 

Siamo consapevoli che è impossibile riuscire a condensare in così poco spazio 14 anni di ingiustizie, di sofferenze, di 
lotte, di speranze, di attività e di impegni. Il nostro obiettivo è quello di riunire un piccolo dossier di informazioni minime 
per far capire a chi non lo conosce che cosa è “il caso dei Cinque” e che cosa e chi si muove per sostenerlo. Sicuramente 
ci saranno delle involontarie omissioni, magari anche di fatti rilevanti, e ce ne scusiamo fin d’ora. Sappiamo anche che 
molti tra quelli che per primi riceveranno il bollettino conosceranno già tutto ciò che vi troveranno scritto, ma ci 
auguriamo che possano e vogliano usarlo come strumento per informare altri, magari integrandolo. 

Cominceremo con una breve cronologia e presentando I Cinque, poi lasceremo parlare prevalentemente le immagini. 

Sarà una goccia nel mare, ma vogliamo così esprimere la nostra solidarietà ai Cinque, alle loro famiglie e al popolo 
cubano. Ricordiamo le parole di Leonard Weinglass, uno degli avvocati difensori, purtroppo recentemente scomparso: 
“La cosa peggiore che può succedere a qualcuno dentro il sistema della giustizia nordamericana è di essere solo. La 
solidarietà è necessaria per indicare che il mondo sta vigilando e che la legge deve essere applicata”. 

I Cinque sono innocenti. 

I Cinque devono tornare a Cuba, nelle loro case, dalle loro famiglie, non tra un anno, ma adesso, subito. E con l’aiuto di 
tutti quelli che credono nella verità, TORNERANNO. 

¡¡VVOOLLVVEERRÁÁNN!!  
 

http://www.italia-cuba.it/amicuba/Amicuba%20numero%2050%20del%205%20settembre%202012.pdf
http://www.italia-cuba.it/amicuba/Amicuba%20numero%2050%20del%205%20settembre%202012.pdf
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Ancora si aspetta giustizia per Fabio - Dichiarazione di Giustino Di Celmo 
 

Nessun dolore può 
essere più grande che 
quello della morte di 
un figlio e ancora di 
più quando è causato 
da un fatto violento e 
crudele… 15 anni fa, il 
4 settembre 1997, una 
bomba assassina 
posizionata nella hall 

dell'albergo Copacabana, spense la vita di Fabio Di Celmo, 
mio figlio, il mio Fabiucho, un giovane che ha vissuto 
appena 32 anni quando è stato vittima innocente di 
un'azione terrorista che ha portato alla disperazione e al 
dolore tutta la mia famiglia… Recentemente, il 1 giugno 
2012, data in cui Fabio avrebbe compiuto 47 anni, è 
deceduta sua mamma, Ora Bassi, la mia compagna per più 
di sessanta anni, mia moglie, il mio amore. Ora, ha 
condiviso con me la pena di aver perduto Fabio, il più 
piccolo dei nostri figli. È deceduta senza la consolazione di 
sapere che l'organizzatore e maggiore responsabile di 
quell’atto terroristico, fosse processato per il suo crimine. 
Questo non è giusto. Luis Posada Carriles è stato 
l'organizzatore dell'atto terroristico che ha ucciso mio figlio. 
Non potrò dimenticare mai le dichiarazioni di questo 
criminale, pubblicate dal The New York Times i giorni 12 e 
13 luglio del 1998, quando dopo aver riconosciuto di aver 
pagato la mano assassina del mercenario salvadoregno che 
mise la bomba nel Copacabana, senza nessun pudore, ha 
confessato al giornalista che la morte di Fabio non lo 
preoccupava e che dormiva come un bebè perché: 
"L'italiano si trovava nel luogo sbagliato nel momento 
sbagliato". Tuttavia, nonostante le molteplici denunce, Luis 
Posada Carriles, terrorista comprovato e confesso, 
cammina liberamente per le vie di Miami e riceve 
riconoscimenti e onori da parte della mafia cubana 
americana e dall’estrema destra degli Stati Uniti d’America. 
La farsa del suo processo a El Paso, Texas, ha fatto 
traboccare il vaso… È stato processato solo per essere un 
bugiardo, sebbene sia stato dimostrato che era stato il 
mandante della morte di Fabio. 
Io vi chiedo: Com’è possibile che un paese che dice di 
condannare il terrorismo ospiti questo terrorista con una 
lunga lista di crimini che includono l'esplosione dell'aereo di 
CUBANA a Barbados, l'omicidio di cento venezuelani e la 
morte di mio figlio?. Com’è possibile che il governo degli 
Stati Uniti, includa Cuba in una lista di paesi terroristi, 
quando Cuba è stata solo vittima delle azioni terroriste 
organizzate da criminali che loro hanno protetto e pagato? 
Perché i grandi mass media non parlano del fatto che 
Cinque antiterroristi cubani sono detenuti nelle carceri 
nordamericane per aver cercato di evitare atti terroristici a 
Cuba, mentre i terroristi vivono liberamente negli Stati 
Uniti? Com’è possibile che i grandi mezzi di stampa 
mantengano il silenzio di fronte a questa enorme ingiustizia 
e neghino al popolo nordamericano l'opportunità di 

conoscere la verità? Potrei fare molte domande che 
renderebbero interminabile la mia dichiarazione. Le risposte 
confermano la doppia morale del Governo nordamericano e 
della grande stampa di fronte al terrorismo. Voglio solo dire 
a tutti che sono un uomo di pace e di lavoro. Un uomo di 92 
anni, che nonostante il suo dolore, non annida meschini 
sentimenti di vendetta. Da quando Fabio è morto ho 
giurato di non riposare finché fosse stata fatta giustizia, 
così sono rimasto a Cuba. Voglio partecipare a tutta la lotta 
che fa questo paese per la giustizia. Io ho giurato di 
rimanere a Cuba fino all'ultimo istante della mia vita 
perché, come ho già detto molte volte, io vedo Fabio tutti i 
giorni per le vie di La Habana: nel campo dove giocava a 
calcio; nel ristorante che lui sognava e che oggi porta il suo 
nome. Passo tutti i giorni nella casa dove Fabio viveva, e 
sento che così posso aiutarlo, perché un buon padre non 
abbandona mai i suoi figli. Ringrazio molto tutte le persone 
mi hanno donato una frase di sostegno; coloro che non mi 
hanno abbandonato in questa lotta per la verità e la 
giustizia, quelli che lavorano per rompere il muro del 
silenzio sulle azioni di terrorismo contro Cuba; i Cinque 
cubani che infiltrati nei gruppuscoli della mafia di Miami 
hanno rischiato la loro vita, la loro famiglia e la loro felicità 
per cercare di evitare atti terroristici come quello che ha 
troncato la vita di mio figlio; ringrazio il Governo e il Partito 
Comunista di Cuba, l’Istituto Cubano di Amicizia con i 
Popoli, l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, 
AsíCuba Umbria, e la Villeta, il Comitato Fabio di Celmo e 
tutte le istituzioni che a Cuba e in Italia mi hanno 
appoggiato in questo impegno. Un ringraziamento molto 
speciale al popolo di Cuba, a ognuna di quelle persone che 
incontro per le vie e mi abbracciano a nome di Fabio. Tutti 
mi fanno sentire che noi Di Celmo non siamo soli quando 
continuiamo a gridare GIUSTIZIA per Fabio davanti alle 
orecchie sorde del governo che copre il mandante… 
Infine, voglio fare arrivare il mio ringraziamento e rispetto 
al comandante Fidel Castro. Voglio che Fidel sappia che non 
retrocederò nella lotta perché Luis Posada Carriles e tutti gli 
altri terroristi compaiono davanti alla giustizia. Respingerò 
sempre l'ipocrisia e la doppia morale del governo degli Stati 
Uniti, non mi stancherò di rispettare la mia decisione di 
lottare fino all'ultimo momento della mia vita. Sogno di 
tornare ad abbracciare Fidel, come un giorno lui ha 
abbracciato me e Ora e dirgli: “Visto mio Comandante, è 
stata fatta giustizia… i terroristi sono stati processati… 
Nessuno più piangerà per i loro crimini, così come 
piangiamo Tiziana, Livio, mia moglie ed io…! Chiedo a tutti 
voi di permettermi di realizzare questo sogno. Insieme 
potremo ottenerlo se denunciamo l'ingiustizia e la doppia 
morale degli imperialisti, se lottiamo perché Luis Posada 
Carriles possa essere estradato in Venezuela per essere 
processato per i suoi crimini; se lottiamo per la libertà dei 
Cinque e per la pace in un mondo migliore per tutti. 
Grazie tante, 
Giustino Di Celmo 
La Habana, 4 settembre 2012 
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Rapporto di Cuba alle Nazioni Unite sull’impatto del blocco statunitense 
da Amicuba*Isolaribelle 
 

Presentato il rapporto 2012 
di Cuba alle Nazioni Unite 
sull’impatto del blocco 
statunitense. Nel rapporto 
presentato all’ONU emerge 
che il danno economico per 
il popolo cubano provocato 
dal blocco economico, 

commerciale e finanziario degli Stati Uniti contro Cuba 
fino al dicembre 2011, considerando il deprezzamento 
del dollaro rispetto al valore dell’oro sul mercato 
internazionale, ammontava a 1,066 trilioni di dollari. Pur 
non avendo raggiunto il suo scopo principale, il blocco, el 
bloqueo, degli Stati Uniti rimane il principale ostacolo 
che ha Cuba per sviluppare pienamente il suo potenziale 
economico e sociale. 
BLOQUEO - 20 anni di votazioni all’ONU dove tutto il 
mondo chiede la sua cessazione  
L’embargo su Cuba persiste e si intensifica nonostante 
reclami intensi e crescenti della comunità internazionale 

al governo degli Stati Uniti per un cambiamento, per il 
sollevamento del blocco e la normalizzazione delle 
relazioni bilaterali tra i due paesi. Il blocco è una 
violazione al diritto internazionale, è in contrasto con le 
finalità e i principi della carta delle Nazioni Unite. 
Costituisce una violazione del diritto alla pace, allo 
sviluppo e alla sicurezza di uno stato sovrano. Nella sua 
essenza e nei suoi obiettivi è un atto di aggressione 
unilaterale e una permanente minaccia per la stabilità di 
un paese. Il blocco è una massiccia, flagrante e 
sistematica violazione dei diritti umani di un intero 
popolo e si qualifica come un atto di genocidio contrario 
alla convenzione sulla prevenzione e punizione del 
crimine di genocidio del 1948. È inoltre una violazione ai 
diritti costituzionali dello stesso popolo nordamericano 
stesso, perché toglie la libertà di viaggiare a Cuba. 
Inoltre, è una violazione dei diritti sovrani degli altri stati 
a causa del suo carattere extraterritoriale. 

 

LO SCIOPERO DELL'AVOCADO 
sciopero della fame con i vicini che forniscono cibo (pagato in valuta) – Video rivelatore - da Cubadebate 
 

Lo Sciopero dell'Avocado, così chiamano i lettori di 
Cubadebate questa nuova pensata dei mercenari 
dell'impero. Cuba ha smontato un altro show mediatico 
orchestrato dagli Stati Uniti come parte della campagna 
diffamatoria contro la Rivoluzione, questa volta la 
protagonista è Martha Beatriz Roque, secondo una 
notizia diffusa oggi. La Televisione Cubana ha mostrato 
immagini di un presunto sciopero della fame della Roque 
e di altre 19 persone, qualificate come salariati di 
Washington, impegnati a richiamare l'attenzione della 
grande stampa e a costruire menzogne contro Cuba. 
Il materiale diffuso prova all'opinione pubblica che 
durante la farsa politica, la Roque ha ricevuto dal suo 
vicino Humberto González un continuo rifornimento di 
alimenti, come frutta, vegetali e ortaggi, oltre a carne. 
Nel programma speciale televisivo si è informato che su 
richiesta degli scioperanti, dei medici di un policlinico 
sono andati a prestare il loro aiuto. Una di loro, la 
dottoressa Anabel Cárdenas, ha spiegato che nonostante 
sia diabetica e ipertesa, la Roque –che fingeva di essere 
debilitata - poteva muoversi con vitalità e che non 
esisteva pericolo per la sua vita. Dalla sua casa la Roque 
ha sostenuto conversazioni con noti mezzi di 
comunicazione internazionali, con la Fondazione 
Nazionale Cubano-Americana, che ha sede in territorio 

nordamericano, e ha ricevuto la visita della funzionaria 
della Sezione di Interessi degli Stati Uniti a La Habana 
(SINA) Maureen McGovern, come mostra il reportage. 
Qualche giorno prima, la Roque aveva avuto un 
colloquio con il capo della SINA, John Patrick Caufield, ha 
indicato il filmato. Il lavoro giornalistico ha denunciato 
l'appoggio alla campagna diffamatoria contro Cuba dei 
grandi media che, allo stesso tempo, tacciono sul caso 
dei cinque antiterroristi cubani detenuti negli Stati Uniti 
dal 1998. Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón 
Labañino, René González y Gerardo Hernández sono 
stati condannati a severe pene per aver informato su 
piani di azioni violente contro Cuba organizzate da 
gruppi terroristici con sede in territorio nordamericano. 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2012/09/25/la-huelga-
del-aguacate-develan-imagenes-que-muestran-quienes-son-
los-asalariados-del-imperio-en-cuba/ 

http://amicuba.altervista.org/blog/
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La CIA rivela altri piani per ammazzare i Castro e il Che 
Un milione di dollari e mafia - Migliaia di documenti del fratello di Kennedy forniscono maggiori dettagli su come la 
CIA voleva abbattere la Rivoluzione cubana - da RT 
 

Migliaia di documenti del pubblico ministero generale 
degli Stati Uniti tra il 1961 e il 1964, Robert Kennedy, il 
fratello del Presidente Kennedy, rivelano i piani della CIA 
per abbattere la Rivoluzione cubana. Quanto costa 
assassinare i Castro o il Che? Un pacco di 2.700 
documenti, telegrammi e appunti del pubblico ministero 
generale per la CIA, evidenziano la necessità di un 
milione di dollari, esiliati cubani e uomini della mafia. 
Uno dei documenti del pubblico ministero rivela che nel 
1964 l'Agenzia Centrale di Intelligence degli Stati Uniti 
pianificava un altro tentativo di assassinio di Castro. Con 
questo obiettivo, ha mantenuto colloqui con 
rappresentanti della mafia ed “esiliati patriottici di 
Cuba”. Per abbattere il comunismo a Cuba e 
personalmente con il potere di Castro, il Governo 
statunitense era disposto a pagare 150.000 dollari, un 
milione di dollari di oggi. La vita di Fidel Castro era stata 

stimata così in 100.000 
dollari (più di 700.000 
attuali). Per quella di suo 
fratello Raúl i gangster e 
gli esiliati chiesero 
20.000 dollari (150.000 
attuali) e la stessa 
quantità costava la vita di Ernesto 'Che' Guevara. Inoltre, 
gli statunitensi potevano fornire 2.500 dollari in più per 
le spese. Fidel Castro ha il record “Guinness” in tentativi 
di assassinio, perpetrati principalmente dai servizi di 
spionaggio statunitensi. Gli analisti stimano che la vita 
del leader cubano è stata minacciata in più di 630 
occasioni. I mezzi per assassinarlo variano dalle sigarette 
agli esplosivi in una palla da baseball, fino agli attacchi di 
un franco tiratore. Nessuno ha mai raggiunto il suo 
obiettivo. 

 

CUBA ATTUALIZZA LA SUA POLITICA MIGRATORIA 
Le modifiche entreranno in vigore il 14 gennaio 2013 - da Juventud Rebelde 
 

Come parte del lavoro che si 
sta realizzando per aggiornare 
la politica migratoria vigente 
e adattarla alle condizioni del 
presente del futuro 
prevedibile, il Governo 
cubano, in esercizio della sua 
sovranità, ha deciso di 
eliminare il procedimento di 

richiesta di Permesso di Uscita per i viaggi all'estero e di 
lasciare senza effetto il requisito della Lettera di Invito. 
Pertanto, a partire dal 14 gennaio 2013 sarà richiesta 
solo la presentazione del passaporto in corso e 
aggiornato e il visto del paese di destinazione, nei casi in 
cui sia richiesto. Potranno ottenere detto passaporto i 
cittadini cubani in possesso dei requisiti stabiliti nella 
Legge di Migrazione, la quale è stata anch’essa 
aggiornata in accordo con le misure adottate ed entrerà 
in vigore ai novanta giorni dalla sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Cuba. I titolari di 
passaporto in corso, emesso anteriormente alla validità 
di questa decisione, dovranno richiedere il suo 
aggiornamento, senza alcun onere, alle autorità 
competenti del Ministero dell'Interno. Ugualmente chi è 
in possesso di un permesso di uscita in vigore, potrà 
uscire dal paese senza necessità di una nuova pratica. 
Si è anche disposto di estendere a 24 mesi, che 
decorrono a partire dalla data di uscita del paese, la 
permanenza nell'esterno dei residenti a Cuba che 
viaggino per motivi particolari. Quando superino questo 

termine devono ottenere, riportata sul passaporto, la 
durata della o delle proroghe di soggiorno 
corrispondenti, concesse da un consolato cubano. 
L'aggiornamento della politica migratoria tiene conto del 
diritto dello Stato rivoluzionario di difendersi dai piani 
ingerentisti e sovversivi del governo nordamericano e 
dei suoi alleati. Per tale motivo, si manterranno misure 
per preservare il capitale umano creato dalla 
Rivoluzione, di fronte al furto di talenti che applicano i 
potenti. È opportuno informare che gradualmente si 
adotteranno altre misure attinenti al tema migratorio, le 
quali senza dubbio, contribuiranno anche a consolidare i 
prolungati sforzi della Rivoluzione volte a normalizzare 
pienamente le relazioni di Cuba con la sua emigrazione. 
Oggi viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica il Decreto Legge del Consiglio di Stato che 
modifica la vigente Legge di Migrazione, come altre 
norme complementari. Ulteriori informazioni alla 
popolazione sui procedimenti per l’attuazione di quanto 
stabilito e altre precisazioni sulla politica migratoria del 
paese, sono disponibili negli uffici e nella segreteria della 
Direzione di Immigrazione e Condizione di straniero al 
telefono: 206 32 18, sul Portale del Cittadino Cubano: 
www.ciudadano.cu e al Ministero delle Relazioni Estere 
di Cuba: www.cubaminrex.cu. 
Il decreto legge si può scaricare in PDF da : 
DECRETO-LEY No. 302 MODIFICATIVO DE LA LEY No. 1312, “LEY DE 
MIGRACIÓN” DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1976 
Editoriale del Granma 
http://granma.co.cu/2012/10/16/nacional/artic12.html 
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COMUNICATO STAMPA dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
DI AMICIZIA ITALIA-CUBA 
Per ricordare il 50° Anniversario della tragica scomparsa 
di Giovanni Ardizzone, l’Associazione Nazionale di 
Amicizia Italia-Cuba in collaborazione con Camera del 
Lavoro Metropolitana di Milano, ANPI Milano, ARCI 
Milano e Rete Antifascista Milanese, ha organizzato per 
il 27 ottobre una manifestazione con corteo nelle vie 
centrali di Milano. 
Sotto il titolo “Contro tutte le guerre e tutti i terrorismi 
– In memoria di Giovanni Ardizzone”, circa 3.000 
persone hanno sfilato in un corteo animato anche dai 
numerosissimi e colorati striscioni delle organizzazioni 
che hanno promosso la manifestazione e di altre realtà 
che hanno aderito all’iniziativa. 
Erano presenti numerosi Circoli dell’Associazione arrivati 
da diverse città d’Italia che, oltre a ricordare la figura di 

Giovanni Ardizzone, hanno innalzato striscioni e cartelli 
contro il Blocco e per la Liberazione dei Cinque. 
Al termine del corteo, il Vicesindaco di Milano, Signora 
Maria Grazia Guida, e l’Ambasciatore di Cuba, Signora 
Milagros Carina Soto Agüero, hanno scoperto la targa 
fatta apporre dal Comune di Milano in memoria di 
Giovanni Ardizzone, in Via Mengoni dove è caduto, a due 
passi dal Duomo. 
Dopo brevi interventi dei rappresentanti delle istituzioni 
e delle organizzazioni promotrici, Ailí Labañino ha letto 
un messaggio di suo padre Ramón, uno dei Cinque 
cubani detenuti negli Stati Uniti. 
La manifestazione si è conclusa con la deposizione di 
diversi omaggi floreali, offerti dalle organizzazioni che 
hanno promosso l’evento, davanti alle lapidi che 
riportano i nomi dei Partigiani milanesi caduti nella lotta 
contro il nazi-fascismo. 
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SUONI METICCI LIVE: 
ottima musica, splendidi artisti e grande consenso di pubblico 
(foto Quintavenida) 
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Economia cubana: prevista una crescita del 3,7% nel 2013 
da AIN - Miguel Maury Guerrero 
 

Adel Yzquierdo Rodríguez, Ministro 
dell’Economia e della Pianificazione, 
ha informato che si prevede una 
crescita dell'economia cubana del 3,7 
percento per il 2013. Nel X Periodo 
Ordinario di Sessioni della Settima 
Legislatura dell'Assemblea Nazionale 
del Poder Popular (ANPP), il Ministro 
ha messo in rilievo che questa 
previsione è stata fatta dopo analisi obiettive sulle 
possibilità reali di Cuba e di fronte ai problemi inevitabili 
che presuppone l'attuale crisi economica globale. 
Davanti a oltre 600 deputati della massima istanza 
legislativa cubana, riuniti nel Palazzo delle Convenzioni 
di La Habana, il Ministro ha anticipato che il settore 
agricolo deve incrementarsi del 4,5 percento, mentre il 
settore manifatturiero e l'industria dello zucchero lo 
faranno rispettivamente del 4,7 e del 21,7 percento. Ha 
Informato che, in accordo con l'incremento dei prezzi 
degli alimenti su scala globale, si pianifica una spesa di 
1.938 milioni di dollari nell'acquisto di questi, una spesa 
notevolmente superiore a quella stanziata nel 2012. 
Riferendosi agli investimenti, ha spiegato che si prevede 

un incremento del 34 percento 
rispetto alla stima dell'attuale anno, 
con particolare enfasi nella sfera 
produttiva che si basa 
principalmente su un aumento del 
valore creato nel settore costruttivo. 
Rispetto ad altri indicatori, come il 
fondo dei salari, Yzquierdo Rodríguez 
ha informato che questo diminuisce 

in 776 milioni di pesos e che il numero di occupati cresce 
dell’uno percento nel settore non statale, per l'aumento 
del lavoro in proprio, in attuazione del processo di 
aggiornamento del modello economico, approvato nel VI 
Congresso del Partito Comunista di Cuba. Ha segnalato 
che nell'attuale situazione internazionale, le economie 
industrializzate hanno previsto una crescita solo del due 
percento, mentre l’America latina - secondo stime della 
Commissione Economica per l'America Latina - dovrebbe 
averla di circa il quattro percento. In sessione plenaria, 
l'Assemblea discute importanti documenti della vita 
nazionale, tra i quali figurano, il Piano dell'Economia e la 
Legge del Preventivo per il 2013. 

 

Today Show della NBC ha intervistato Gerardo Hernández e ha parlato del caso 
dei Cinque. È la prima volta di una TV nazionale USA  
da Amicuba*Isolaribelle 
 

Alla fine di ottobre, il giornalista Michael Isikoff della 
NBC (grande catena televisiva USA) 
ha visitato Gerardo Hernández nella 
prigione federale degli Stati Uniti di 
Victorville e ha registrato una lunga 
intervista con lui. Gerardo sta 
scontando un’ingiusta condanna di 
doppio ergastolo. La direzione del 
carcere non ha permesso a Isikoff di 
portare una telecamera o una 
fotocamera e neppure un registratore audio; il 
giornalista ha fatto in seguito anche un colloquio 
telefonico con Gerardo per incrementare il contenuto 
dell’intervista. Nel programma TODAY SHOW della NBC, 
Isikoff ha presentato per la prima volta il caso di Gerardo 
e dei Cinque cubani a un vasto pubblico degli Stati Uniti. 
Il giornalista ha parlato in trasmissione anche del caso di 
Alan Gross, l’imprenditore statunitense che è stato 
giudicato colpevole e condannato a Cuba a 15 anni di 
detenzione per violazione dell’integrità territoriale. A 

novembre Isikoff era a Cuba, dove ha intervistato 
Adriana Pérez, moglie di Gerardo, e 
Ricardo Alarcón, presidente 
dell’Assemblea Nazionale cubana. 
Anche loro appaiono brevemente 
nel programma, per una durata di 
poco più di due minuti. Il video 
(meno di sei minuti) che il canale TV 
ha trasmesso nel programma 
TODAY SHOW, una trasmissione di 

punta della NBC e molto seguita in tutti gli Stati Uniti, si 
può vedere attraverso il link alla pagina del sito del 
Comitato Nazionale Statunitense per la Liberazione dei 
Cinque: USMIsikoff120112.htm – Su questa pagina c’è 
anche la traduzione in italiano (anche se 
approssimativa…) dell’articolo che Michael Isikoff ha 
pubblicato sul sito dell’emittente. NB. – La fotografia con 
l’ospite nei penitenziari è un servizio a disposizione dei 
visitatori che viene realizzato da una macchina 
automatica nella sala colloqui. 

http://amicuba.altervista.org/blog/
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CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI PER I DANNI CAUSATI DALL’URAGANO SANDY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUBA STA LAVORANDO INTENSAMENTE PER FAR FRONTE AI DANNI DELL'URAGANO SANDY, 
MA IL NOSTRO SOTEGNO SERVE ANCORA 

 
 
I fondi raccolti dovranno essere versati, con bonifico bancario presso: 
Banca Etica IBAN IT59P0501801600000000109613 o tramite conto corrente postale n° 37185592 
entrambi intestati all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, scrivendo come causale “per danni uragano”. 
In accordo con l’Ambasciata cubana e altre autorità cubane, gli importi raccolti saranno poi versati su un apposito 
conto che Cuba ci ha indicato. 
 
Su tale conto corrente, il 9 novembre l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AMICIZIA ITALIA-CUBA ha effettuato un primo versamento di 
5.000,00 stanziati dal Nazionale. I Circoli si stanno attivando per sensibilizzare amici e compagni su questo tema. 
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