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Si svolgerà a CUBA il Consiglio Ministeriale dell'ALBA per Temi Sociali  
da Prensa Latina  
 
La Habana, 15 maggio - La capitale cubana accoglierà il 
prossimo venerdì la IV Riunione del Consiglio 
Ministeriale dell'Area Sociale dell'Alleanza Bolivariana 
per i Popoli della Nostra America (ALBA), forum che 
tratterà temi di educazione, salute, cultura e sport. 
L'incontro del blocco integrazionista formato da otto 
paesi include in agenda l'analisi del lavoro della Banca 
dell'ALBA in appoggio a progetti sociali, questioni di 
alfabetizzazione e post-alfabetizzazione, rafforzamento 
dell'attenzione medica nelle nazioni membro e studi per 
persone con handicap. Inoltre, la cultura, la previdenza 
sociale e la celebrazione dei V Giochi dell'ALBA figurano 
nel programma della riunione per temi sociali 
dell'Alleanza fondata nel 2004, formata da Antigua e 
Barbuta, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, 
San Vicente y Granadinas e Venezuela. 

Secondo una convo-
cazione la per stampa, il 
forum previsto 
nell'emblematico Hotel 
Nacional di La Habana 
finirà nel pomeriggio 
dello stesso venerdì, con 
la firma di un Verbale 
Finale. 
In marzo del 2011, la 
città boliviana di 
Cochabamba è stata 
sede della III Riunione 
del Consiglio Ministeriale 
dell'Area Sociale dell'ALBA 

 

La Colomba della Pace cubana favorisce gli accordi  
da Amicuba*Isolaribelle  
 

Le Forze Armate 
Rivoluzionarie della 

Colombia-Esercito 
del Popolo (FARC-
EP) e il governo 
hanno annunciato il 
raggiungimento di 
accordi con oggetto 
il comparto agrario, 
volto a promuovere 
una nuova 
configurazione del 
terreno agricolo 
attraverso una 
riforma rurale 
globale. Gli accordi 
raggiunti dalle parti, 

dopo sei mesi di trattative sono raggruppati in sei punti 
e raccolti nel comunicato congiunto n° 16 dal titolo 
“Verso una nuova Colombia: riforma globale rurale”, 
letta alla stampa dai rappresentanti di Cuba e Norvegia, 
garanti nel processo di pace, ha riportato Prensa Latina. 
Secondo le dichiarazioni rese nel Palazzo delle 
Convenzioni a La Habana, gli accordi in generale si 
concentrano sulle persone, sui piccoli produttori, al fine 
di garantire l’accesso e la distribuzione delle terre, nella 
lotta contro la povertà e la ripresa economica della 
campagna. Si propone inoltre che a un maggior numero 
di abitanti delle zone rurali senza terra o con terra 
insufficiente, sia possibile accedere a queste attraverso 
la creazione di un Fondo di Pace per la Terra. 
Il primo punto riguarda un programma di riconciliazione 
specifico per l’accesso e l’uso della terra, tra cui la terra 

improduttiva, la formalizzazione della proprietà, della 
frontiera agricola e la tutela delle zone di riserva. Il 
quarto punto è lo sviluppo sociale, con particolare 
attenzione per l’educazione, la salute, l’alloggio e 
l’eliminazione della povertà, mentre il quinto contiene lo 
stimolo alla produzione agricola per la fornitura di 
assistenza tecnica, sovvenzioni e prestiti. Infine, gli 
accordi includono le politiche alimentari e nutrizionali. 
Oltre alle questioni del contratto, le parti hanno 
annunciato che il governo nazionale si impegna 
gradualmente a formalizzare le proprietà che occupano 
o possiedono contadini colombiani, e anche a creare 
meccanismi per risolvere i potenziali conflitti d’uso. 
Hanno indicato che l’accordo per ora annunciato è parte 
di un concordato globale che sperano di realizzare nei 
prossimi mesi, che contiene i sei punti all’ordine del 
giorno del dialogo. Oltre alla questione del settore 
agricolo, le altre cinque questioni riguardano le garanzie 
per la partecipazione politica, la fine del conflitto 
armato, la soluzione al problema delle droghe illecite, i 
diritti delle vittime e dei meccanismi di verifica e 
controfirma dell’accordo in programma. I guerriglieri e il 
governo hanno affermato di aver chiuso gli accordi 
raggiunti nel primo punto, prima di passare al secondo, 
la partecipazione politica, quando i colloqui riprendono il 
prossimo 11 giugno. 
Hanno ringraziato i paesi garanti (Cuba e Norvegia) per il 
loro continuo supporto e per l’ambiente favorevole alla 
fiducia. La presenza al tavolo dei rappresentanti delle 
due nazioni è stato un fattore fondamentale per lo 
sviluppo dei colloqui. Hanno inoltre ringraziato i paesi in 
appoggio, Cile e Venezuela. 

http://amicuba.altervista.org/blog/
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L’importanza della CELAC per l’integrazione 
da Granma-italiano 
 
Il presidente della Bolivia, Evo Morales, ha messo in 
risalto l’importanza della Comunità degli Stati 
Latinoamericani e Caraibici (CELAC) per consolidare 
l’integrazione regionale e promuovere politiche di 
complementarità e solidarietà. In una manifestazione 
per il 78º anniversario della fine della Guerra del Chaco, 
che la Bolivia combatté contro il Paraguay, Morales ha 
considerato che l’area vive in un tempo d’integrazione 
dopo un’epoca di invasioni militari. “Prima era il tempo 
delle invasioni. Questo tempo è passato e adesso stiamo 
in tempo d’integrazione. Dalle invasioni passiamo 
all’integrazione dei popoli”, ha detto e ha considerato 
che un momento fondamentale per il consolidamento di 
questo processo integrale è stato la creazione della 
CELAC, su iniziativa del già deceduto presidente 
venezuelano Hugo Chávez. 
“Per questo i capi di Stato dell’America Latina e dei 
Caraibi gestiamo la CELAC per integrarci con politiche di 
complementarità e solidarietà, prima di pensare a 
invasioni”, ha affermato. Morales ha anche criticato la 
posizione di alcuni paesi che promuovono interventi 
militari destinati al saccheggio delle risorse di altre 

nazioni ed ha messo in dubbio il ruolo della 
Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico – NATO. 
“Negli ultimi anni la NATO è diventata un organismo 
d’invasione e lo vediamo in Siria e in Libia, per dominare 
e saccheggiare le loro risorse naturali”. Al termine del 
discorso, Evo Morales ha reso omaggio ai morti della 
guerra del Chaco e ha riconosciuto il valore di coloro che 
parteciparono a quel conflitto che è durato dal 9 
settembre del 1932, al 13 giugno del 1935. 

 

Cuba ratifica la determinazione di ampliare la cooperazione con l’Ecuador 
da Granma-italiano 
 

Il Primo vice presidente dei Consigli di Stato e dei Ministri di Cuba, Miguel 
Díaz-Canel durante l’incontro con il vice presidente ecuadoriano, Jorge Glas 
Espinel.  
 
Il Primo Vicepresidente dei Consigli di Stato e dei 
Ministri di Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha espresso la 
volontà de di Cuba di continuare a rinforzar li vincoli di 
amicizia e solidarietà con l’Ecuador e di ampliare la 
cooperazione e l’integrazione tra i due governi e i due 
paesi. In una dichiarazione a Prensa Latina, Díaz-Canel ha 
trasmesso “Il saluto martiano di Fidel e Raúl Castro e di 
tutti i cubani per l’inizio del presidente Correa di un 
nuovo periodo presidenziale di quattro anni”. Il dirigente 
cubano ha segnalato che è venuto ad accompagnare il 
presidente Correa, il suo governo e il presidente 

dell’Ecuador in occasione di questo giuramento e per 
appoggiare, a nome del Governo e del popolo cubano la 
Rivoluzione Cittadina. Poi ha risaltato la coincidenza con 
l’Ecuador in tutti i blocchi d’integrazione regionale, 
dentro la diversità e ha detto che Cuba farà tutto il 
possibile per consolidare la Comunità degli Stati 
Latinoamericani e dei Caraibi – CELAC. “Questa 
organizzazione, ha sottolineato, è il Foro più importante 
d’integrazione, che comprende i 33 paesi della regione e 
l’Ecuador, ha precisato, potrà appoggiarla molto, per il 
prestigio del suo presidente e della Rivoluzione 
Cittadina. Cuba continuerà ad appoggiare l’Ecuador nei 
suoi programmi sociali ed economici”, ha precisato Díaz-
Canel, stimando che ci sono molte aree nelle quali i due 
paesi possono scambiare esperienze, tecnologie e 
organizzare progetti congiunti. “Storicamente, ha 
ricordato, l’Ecuador ha appoggiato le nostre cause 
fondamentali, è stato sistematico nel suo appoggio nello 
scontro per il blocco e nella causa per la liberazione dei 
Cinque”. Il giuramento di Correa e del suo vice 
presidente garantiscono la continuità della Rivoluzione 
Cittadina in Ecuador, che è un apporto all’Alternativa 
Bolivariana per i Popoli di Nuestra América (ALBA), per 
l’integrazione e per l’esempio che tutti stiamo 
costruendo” ha detto ancora Díaz-Canel. 
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Questa è la nostra seconda indipendenza 
da Juventud Rebelde 
 
Quito, 24 maggio.- 
Questa è nostra 
seconda indipendenza, 
quella dalla povertà e 
dall’oppressione. È per 
questa seconda indi-
pendenza che lottiamo 
e avanziamo, ha 
affermato il presidente 
eletto dell’Ecuador, 
Rafael Correa, durante 
il discorso pronunciato 
nella cerimonia di 
investitura dell’inca-
rico. Nell’atto ufficiale 
realizzato questo venerdì il presidente ha ricordato il 
191° anniversario della Battaglia di Pichincha quando 
conquistarono la libertà politica dalla Spagna. 
Ha ricordato che secondo i dati corrispondenti all’Indice 
di Sviluppo Umano presentati dalle Nazioni Unite, nel 
periodo dal 2007 a oggi, l’Ecuador è uno dei quattro 
paesi che hanno guadagnato più posizioni ed è passato 
da un basso indice di sviluppo umano a uno alto. 
Quanto a sviluppo economico, l’Ecuador ha aumentato il 
suo Prodotto Interno Lordo con un indice maggiore della 
media della regione, ha affermato. 
Abbiamo incrementato a un milione di lavoratori 
l’entrata nella previdenza sociale e si sono creati 
centinaia di migliaia di posti di lavoro. 
Secondo la Commissione Economica per l’America Latina 
(Cepal), siamo tra i tre paesi che più riducono la povertà 
nel continente insieme a Venezuela e Uruguay. Nel 
precedente periodo presidenziale, più di un milione di 
ecuadoriani sono usciti da questa condizione di povertà. 
Alludendo alle statistiche dell’organismo internazionale 
ha evidenziato che l’Ecuador è il paese che in America 
latina maggiormente riduce le disuguaglianze e ha 
definito la diminuzione della povertà estrema di questo 
paese come uno dei maggiori risultati del suo governo. 
Correa ha assicurato che nel suo paese non è più il 
capitale finanziario che ha il potere, ma il popolo. Ha 
sostenuto che il paese appartiene al popolo e non a 
gruppi di piccole elite. “La patria è di tutti, dei più poveri. 
Faremo molti errori, ma chi ora comanda è il popolo 
ecuadoriano, non le elite. Nessuno sta qui per ambizioni 
personali. Siamo qui per servire il nostro popolo”. 
Ha sottolineato l’importanza dell’investimento pubblico 
e ha rimarcato che in Ecuador “l’investimento si 
trasforma in viabilità, in prevenzione contro i rischi, in 
giustizia, in infrastruttura elettrica (…) Adesso si investe 
di più in educazione e in salute. Lo stanziamento delle 
somme nel bilancio dimostra le relazioni di potere 
all’interno di un paese, i dati dimostrano che in Ecuador 

non comanda oramai il 
capitale finanziario, né 
le oligarchie, qui 
comanda il popolo”, ha 
enfatizzato. 
Il capo di Stato ha 
elogiato gli avan-
zamenti della sua 
nazione in campo 
economico e sociale. “È 
indubbio che il paese 
avanza verso il vivere 
bene, l’Ecuador 
possiede una delle 
economie più 

dinamiche”, ha affermato.   
La Rivoluzione Cittadina inizia questo nuovo periodo di 
governo con un alto livello di accettazione popolare, 
affermò il presidente. Questo partito ha vinto 9 processi 
elettorali, tra essi due elezioni presidenziali al primo 
turno e tre consultazioni popolari. 
UNA CATTIVA STAMPA DETERIORA LA DEMOCRAZIA 
Il presidente ecuadoriano ha affermato, riferendosi alla 
stampa, che sebbene creda nel ruolo di una buona 
stampa nei governi democratici, è anche certo che una 
cattiva stampa possa attentare a questa stessa 
democrazia. 
Ha denunciato che in molti casi la stampa si fa eco di 
interessi fraudolenti e di destra e cerca di scalzare gli 
stati democratici e di diritto. 
Crediamo nella creazione di media pluralistici, media 
comunitari e che difendano la voce della cittadinanza. 
Crediamo nell’educazione di una cittadinanza critica e 
che possa esercitare il controllo sui media affinché siano 
capaci di esigere da loro che esercitino la loro vera 
funzione”, ha affermato. 
UNITÀ LATINOAMERICANA 
L’ordine mondiale non solo è ingiusto, ma immorale. 
Dimostrazione di ciò è la situazione che sta vivendo oggi 
l’Europa. Non pretendiamo di cambiare questa 
situazione dall’Ecuador, quello lo faranno i suoi cittadini. 
Da qua manterremo la nostra indipendenza e sovranità. 
Riferendosi all’integrazione regionale ha affermato: 
Disuniti ci continueranno a trattare come un cortile sul 
retro, sarà il capitale straniero che ci imporrà condizioni. 
Uniti saremo noi che imponiamo condizioni a questo 
capitale. 
La nuova architettura finanziaria regionale, 
l’armonizzazione di politiche finanziarie regionali, sono 
alcune delle linee di lavoro da sviluppare. Non c’è tempo 
da perdere, rimane molto da fare nella nostra Patria 
Grande, ha detto. 
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Messaggio di Fidel al Presidente Rafael Correa 
da Cubahora 
 

25/05/2013 
Caro Rafael, 
mi congratulo con te per il tuo coraggioso discorso di 
oggi e la grande autorità morale e politica con cui assumi 
di nuovo la Presidenza dell'Ecuador. 

Ho percepito la fermezza della tua voce quando, in modo 
irrefutabile, hai condannato il blocco economico contro 
Cuba. Duri quello che duri la rischiosa storia della nostra 
specie, nessuno potrà dimostrare mai che i grossolani 
interessi materiali saranno capaci di creare cittadini più 
virtuosi e onesti. 
La bambina che oggi ha posto sul tuo petto l'insegna 
presidenziale dimostra il contrario. 
“Un'idea giusta, dal fondo di una grotta, può più che un 
esercito”, ha setto l'Apostolo della nostra indipendenza 
(José Martí-ndt). 
Mi congratulo anche per il giusto e sentito omaggio a 
Hugo Chávez che tanto amò l'Ecuador. 
Un forte abbraccio, 
Fidel Castro Ruz 
24 maggio 2013 
8:32 p.m. 

 

Rafael Correa allerta sulla possibilità di un nuovo tentativo di golpe di stato 
da Prensa Latina 
 

Quito, 18 giugno - Il presidente ecuadoriano Rafael 
Correa, ha avvisato la cittadinanza sulla possibilità di un 
nuovo tentativo di golpe di stato dall’inizio del suo 
lottare contro i privilegi dei settori militari che si 
impadroniscono delle risorse che appartengono al 
popolo. Durante il rapporto del sabato alla cittadinanza, 
da Atahualpa, nella provincia di El Oro, Correa ha 
ribadito la sua decisione di recuperare un terreno che il 
Circolo degli Ufficiali della Forza Aerea Ecuadoriana (FAE) 
ha venduto per 12 milioni di dollari in modo illegale. Il 
presidente ha spiegato che questo spazio sarà utilizzato 
dal governo per la costruzione di spazi pubblici a 
beneficio del popolo, così ha fatto un appello per 
annullare questa operazione e ha chiesto ai giovani 
ufficiali di aiutarlo a cambiare questa realtà nelle Forze 
Armate. “Se questa proprietà non viene restituita, ho la 
possibilità di annullare il Club e per legge tutto sarà del 

governo, non permetterò che, senza fare niente, un 
Circolo di Ufficiali abbia 12 milioni di dollari che 
potrebbero rappresentare i fondi per le Scuole del 
Millennio per 8.000 studenti”, ha detto. Correa ha 
riferito che il Club è mantenuto con denaro dedotto 
dagli stipendi degli ufficiali in modo obbligatorio, e 
questo non si può fare, “le deduzioni fatte contro la 
volontà di un ufficiale sono illegali, tutto ciò è 
incostituzionale”. Ha sottolineato che non permetterà gli 
abusi in certi settori delle Forze Armate “anche se ci sarà 
un altro tentativo di destabilizzazione del governo da 
parte di alcuna autorità che voglia mantenere i suoi 
privilegi a tutti i costi”, e da parte degli ufficiali in 
pensione, ha detto. Ha riferito di aver ricevuto diverse 
minacce per il lavoro svolto, e ha esortato il popolo 
ecuadoriano, i giovani ufficiali e le truppe affinché siano 
vigili, per non commettere un altro eventuale 30 
settembre, riferendosi al tentativo di golpe di stato del 
2010. Ha spiegato che in Ecuador, come in ogni parte del 
mondo, lo Stato paga il 60% delle pensioni militari, 
mentre l'altro 40% è completato con il contributo delle 
truppe in attivo. Ha osservato che la Riserva Militare 
nella provincia di El Oro è di 16.000 ettari di terreno che 
devono passare nelle mani dei contadini, e ha detto che 
tutto questo farà infastidire alcuni settori militari, 
soprattutto nel servizio passivo. “Siamo determinati a 
correggere questi eccessi e il popolo ecuadoriano deve 
stare molto in allerta, perché questo presidente non si 
lascerà intimidire e compirà il suo mandato popolare a 
tutti i costi”, ha concluso Correa. 
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Incontro di Fidel con Diosdado Cabello 
da Cubahora 
 
Il leader storico della Rivoluzione 
cubana, Fidel Castro Ruz, ha ricevuto nel 
pomeriggio di venerdì 7 giugno il 
compagno Diosdado Cabello Rondón, 
Presidente dell'Assemblea Nazionale 
della Repubblica Bolivariana del 
Venezuela. 
Durante l'animato e fraterno incontro, 
Fidel e Diosdado hanno ricordato 
emozionati il legato del Presidente Hugo 
Chávez Frías e hanno dialogato sugli 
obiettivi e le sfide che questa nuova 
tappa pone per la Direzione Politica 
Bolivariana e Chavista, guidata dal 
Presidente Nicolás Maduro Moros. 
Hanno anche affrontato aspetti 
riguardati la cooperazione bilaterale e la 
situazione alimentare mondiale. 
Dopo lo scambio, il Presidente del 
Parlamento venezuelano, insieme al 
compagno Fidel ha fatto un breve giro per numerose 
aziende agricole capaci di generare alte quantità di 
proteine, per la produzione di latte e carne. 

 

 
Oliver Stone girerà un film sulla vita di Hugo Chávez 
da Juventud Rebelde 
 

 
 
 
Caracas, 21 giugno - Il presidente del Venezuela, Nicolás 
Maduro, ha annunciato giovedì che la vita del 
Comandante Hugo Chávez Frías sarà riprodotta nel 
cinema dallo statunitense Oliver Stone. 
“Oliver Stone sta facendo un film molto bello sul nostro 
comandante Hugo Chávez (...) che sicuramente finirà nei 
prossimi mesi”, ha detto Maduro, secondo HispanTV. 
Stone, vincitore di tre premi Oscar e deciso critico 
dell'imperialismo nordamericano, ha diretto nel 2009 il 
documentario “Al sud della frontiera” sulla nascita di 
una nuova sinistra in America latina, per il quale 
intervistò varie volte Chávez e altri presidenti 
latinoamericani, come Raúl Castro e Rafael Correa. 
Il regista statunitense prevede di viaggiare in un futuro 
vicino in Venezuela, dove inaugurerà una delle sue 
ultime produzioni sulla storia dell'imperialismo 
statunitense, ha affermato Maduro senza menzionare il 
nome dell'opera. 
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Il Presidente Maduro sottolinea in Italia i valori della Rivoluzione venezuelana 
da Cubadebate-italiano 
 

17 giugno - Il presidente Nicolas Maduro ha affermato 
oggi che “la Rivoluzione venezuelana ha un progetto 
storico e chiaro, sa verso dove va e appartiene a un 
popolo cosciente delle minacce e delle sfide”. In un 
incontro con i movimenti sociali a Roma, Maduro ha 
affermato che possiede anche la forza dei secoli, l’etica 
politica della trasparenza, l’onestà, l’umiltà e l’impegno 
giurato con la storia e con il popolo. “La nostra 
Rivoluzione è in buone mani, quelle dei figli autentici del 
Comandante di Acciaio, Hugo Chávez, e nelle mani di un 
popolo che ha saputo affrontare le tensioni che si creano 
quando facciamo una Rivoluzione Socialista in questi 
tempi”, ha detto. Il Presidente ha osservato che “Chávez 

è stato il bolivariano più grande che sia mai esistito in 
America, e lo sarà negli anni e nei secoli a venire”. “Gli 
interessi imperiali l’hanno perseguitato fino all’ultimo 
momento della sua vita, non lo lasciavano riposare, ma 
non hanno potuto sconfiggerlo, e neanche sono riusciti a 
evitare la vittoria bolivariana nelle elezioni presidenziali 
del 14 aprile scorso”, ha affermato. Inoltre, ha 
sottolineato che non potranno neanche distruggere il 
valoroso progetto rivoluzionario del Socialismo del 
secolo XXI, che si è alzato dal Venezuela, perché in esso 
ci sono la speranza e la forza del popolo. Il dignitario ha 
condannato che la morte di Chávez sia stata una 
tragedia storica che il popolo ha affrontato con dolore, 
lacrime e coscienza, mentre ha assicurato che ora i suoi 
figli sono più leali alle sue idee, al suo esempio e al 
sogno di Patria socialista, grande e umana. Ha anche 
denunciato che nella nazione latinoamericana hanno 
scoperto un seme della destra fascista che cerca di 
infettare la società, ma che sarà combattuto senza pietà. 
La controrivoluzione venezuelana, ha sottolineato, è 
cambiata verso un’opposizione di destra diretta da un 
nucleo fascista e profondamente vincolato ai settori più 
retrogradi, conservatori e cospiratori dell’elite imperiale 
statunitense e al capitale finanziario. “Per noi la vittoria 
di fronte ai fascisti è ottenere la pace, la stabilità e la 
prosperità con il lavoro”, ha concluso.  

 

La visita di Díaz-Canel in Vietnam rafforza i vincoli bilaterali 
da Granma-italiano 
 

La dispo-
sizione co-
mune di far 
crescere le 
solide rela-
zioni bila-
terali tra 
Cuba e 
Vietnam è 
stata con-

fermata 
nell’incon-

tro di venerdì 21, tra la Vicepresidentessa della nazione 
asiatica, Nguyen Thi Doan, e il Primo Vicepresidente 
cubano, Miguel Díaz-Canel. Il membro del Burò Politico 
del Partito Comunista di Cuba è stato ricevuto nel 
Palazzo Presidenziale, dove una guardia cerimoniale gli 
ha reso gli onori prima di sostenere conversazioni 
ufficiali tra le due delegazioni. 
Durante l’incontro, Díaz-Canel ha trasmesso la volontà di 
continuare a stringere le relazioni con il Vietnam e di 
lavorare insieme, per elevare i vincoli economici, 
includendo gli investimenti, allo stesso livello dei vincoli 

politici. Hanno partecipato all’incontro, assieme alla vice 
presidentessa del Vietnam, i viceministri delle Relazioni 
Estere, della Costruzione e Industria e del Commercio, 
con altri alti funzionari. Per la parte cubana erano 
presenti Leonardo Andollo, secondo capo della 
Commissione d’Implementazione e Sviluppo, Rogelio 
Sierra, viceministro delle Relazioni Estere e 
l’ambasciatore ad Hanoi, Fredesmán Turró. Durante la 
conversazione i vicepresidenti di Cuba e del Vietnam 
hanno scambiato informazioni sui rispettivi paesi e punti 
di vista sull’attuale situazione internazionale e regionale.  
Díaz-Canel ha detto di appartenere a una generazione 
che è cresciuta sentendo parlare del Vietnam e che 
trovarsi in questo paese rappresenta la realizzazione di 
un vecchio sogno. Ha poi espresso simili sentimenti nelle 
successive visite di cortesia programmate nell’ultima 
giornata di soggiorno, fatte al segretario generale del 
Partito Comunista del Vietnam, Nguyen Phu Trong, al 
primo ministro Nguyen Tan Dung e al presidente 
dell’Assemblea Nazionale, Nguyen Sing Hung. Díaz-Canel 
e Phu Trong hanno reiterato l’interesse dei loro rispettivi 
partiti di mantenersi al tanto del processo di rinnovo del 
Vietnam e dell’attualizzazione del modello economico di 
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Cuba. La delegazione cubana ha anche visitato la 
restaurata Università millenaria di Letteratura, un 

venerato monumento storico della cultura della nazione 
vietnamita, nel centro della capitale, Hanoi. 

 

Medici cubani in Brasile, perché disturbano? 
da La pupila insomne - José Manzaneda 
 

I governi di Cuba e Brasile hanno annunciato un 
importante e innovativo accordo bilaterale, che rompe 
lo schema commerciale tradizionale (1). Il Brasile, che già 
finanziala il maggior lavoro infrastrutturale di Cuba degli 
ultimi anni, l’ampliamento del porto di Mariel, adesso 
concederà un nuovo prestito di 176 milioni di dollari per 
la modernizzazione di cinque aeroporti dell’Isola. Da 
parte sua, Cuba invierà circa 6.000 medici in zone prive 
di assistenza sanitaria del Brasile. L’introduzione dei 
servizi medici su larga scala nel piani di scambi tra due 
paesi è senza dubbio innovativa, e un elemento che 
definisce la politica di collaborazione di Cuba degli ultimi 
anni. Ricordiamo che il Venezuela e Cuba applicano già 
da tempo una cooperazione di questo tipo, mediante la 
quale condividono i loro rispettivi punti di forza: Cuba 
supporta il Venezuela con servizi professionali nei settori 
di salute, istruzione, cultura, sport o agricoltura urbana, 
e il Venezuela fornisce parte del petrolio che l’Isola 
consuma (2). Questa formula, lontana dalle regole di 
mercato tradizionali, dà un valore economico strategico 
alla principale conquista della Rivoluzione cubana: la 
formazione di migliaia di professionisti altamente 
qualificati. Qualcosa che è molto malvisto dagli avversari 
politici di Cuba e dai mezzi di comunicazione che essi 
controllano. Grandi agenzie di stampa, più che informare 
su questi accordi Cuba-Brasile o sull’invio dei 6000 
medici cubani, hanno preferito trasformare in notizia la 
furiosa protesta della lobby medica brasiliana, 
rappresentata dal Consiglio Federale di Medicina (3). 
Questo organismo ripeteva - in decine di media di tutto il 
mondo - gli stessi attacchi di stile corporativistico che a 
loro volta avevano fatto contro i professionisti cubani i 

collegi medici di paesi come Honduras, Venezuela o 
Bolivia (4). Nonostante questo accordo sanitario abbia 
l’appoggio dell’Organizzazione Panamericana della 
Salute (5), un organismo delle Nazioni Unite, il citato 
collettivo medico ha messo in discussione non solo la 
“qualità tecnica” del corpo medico cubano, ma anche la 
sua “qualità etica” (6). 
Ma gli attacchi più furiosi sono venuti, naturalmente, dai 
media di Miami, altoparlante esclusivo dei medici 
contrari alla Rivoluzione. Darsi Ferrer, presunto “medico 
dissidente” radiato dalla professione nell’Isola, 
considerava l’accordo Cuba-Brasile una”operazione 
disperata del castrismo” per riuscire ad avere soldi, e 
faceva una resoconto simile all’inferno dantesco delle 
presunte carenze del sistema sanitario dell’Isola con 
mancanze dovute proprio all’invio dei medici in altri 
paesi (7).  
Ma ci sono alcuni dati interessanti su cose sulle quali , 
ovviamente,questi media non informano. Per esempio, 
che Cuba, con molte meno risorse naturali del Brasile e 
bloccata dagli Stati Uniti, la maggiore economia del 
mondo, ha - in relazione alla sua popolazione - 3,7 volte 
più medici che il Brasile, secondo dati della Banca 
Mondiale (8). Inoltre, il Brasile ha una distribuzione 
molto diseguale di medici, e sono proprio le zone più 
disattese quelle che adesso coprirà il contingente 
cubano (9).  
L’esportazione in scala di servizi professionali di Cuba è 
qualcosa di innovativo e relativamente recente. È noto 
che l’Isola invia brigate mediche di solidarietà a decine di 
paesi con minor sviluppo economico, in questo caso 
gratuitamente (10). Ma in alcuni paesi con maggiori 
potenziali, questi servizi sono integrati nel quadro di 
accordi economici globali. È il caso dei convegni con il 
Sudafrica (11), il Venezuela e, ora, il Brasile. La 
prestazione di questi servizi medici serve perché Cuba 
possa finanziare investimenti e programmi sociali 
dell’Isola, compreso il bilancio del Ministero della Sanità. 
In sintesi, il principale risultato e forza della Rivoluzione 
sta servendo a Cuba per rompere il suo precedente 
isolamento internazionale, per generare entrate che 
contribuiscono al suo sviluppo economico e sociale e, 
anche, per aggirare il blocco. Ragioni sufficienti per 
provocare nuove campagne mediatiche.  
Note: http://lapupilainsomne.wordpress.com/2013/05/17/medicos-
cubanos-a-brasil-por-que-molestan-video/#more-33320 
Video: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2kJd
4RtwLy0  
 

http://lapupilainsomne.wordpress.com/2013/05/17/medicos-cubanos-a-brasil-por-que-molestan-video/#more-33320�
http://lapupilainsomne.wordpress.com/2013/05/17/medicos-cubanos-a-brasil-por-que-molestan-video/#more-33320�


  pagina 9 

Il sequestro di Evo e il servilismo davanti a Washington 
da La pupila insomne -  Ángel Guerra Cabrera  
 

Con un grave atteggiamento illegale, le autorità di vari 
paesi europei hanno impedito la libera circolazione nel 
loro spazio aereo del presidente della Bolivia Evo 
Morales, equivalente a un sequestro. L'aereo del 
presidente, che correva il rischio di esaurire il 
combustibile in volo, si è visto forzato a un atterraggio 
d’emergenza a Vienna, dove Evo ha dovuto rimanere 14 
ore come un virtuale ostaggio della pax americana che si 
pretende di imporre in tutto il pianeta dall’11 settembre. 
Benché Barak Obama abbia superato i suoi predecessori 
nella costruzione di uno stato poliziesco e militarizzato 
su scala mondiale. 
Un aereo presidenziale si considera territorio sovrano 
del paese secondo il diritto internazionale 
consuetudinario. Per questo la proibizione della Francia, 
Portogallo e Italia a volare sul loro territorio o di 
atterrare all'aereo in cui viaggiava il presidente boliviano 
è un fatto doppiamente criminale, discriminatorio e che 
viola il diritto internazionale. 
Questi governi hanno cercato di difendere all'inizio la 
loro condotta illegale dietro grossolane bugie alle 
autorità boliviane e ai media, ma il mondo intero sa che 
dietro c’è l'imbecillità di credere che l'aereo del 
presidente poteva portare a bordo all'ex-membro dei 
servizi di spionaggio yankee Edward Snowden e il panico 
alla possibile reazione degli Stati Uniti. Fatto confermato 
quando Francoise Hollande ha affermato che la Francia 
ha autorizzato il sorvolo dopo essersi accertata che l'ex 
spia non era sull'aereo. 
Quale diligente sergente della Guardia Civil alla ricerca 
del temibile Snowden, l'ambasciatore dello Stato 
spagnolo a Vienna ha avuto l'audacia, fermamente 
respinta da Evo, di cercare di salire sull'aereo prima che 
alla fine Madrid riconfermasse il permesso di 
atterraggio. Non è ozioso ricordare che questi paesi sono 
stati complici degli illegali voli della CIA pur rendendosi 
conto che i suoi passeggeri sequestrati sarebbero stati 
oggetto di torture. Agiscono come il ladro che giudica 
tutti secondo la sua condizione. 

Il governo di Obama ha montato un'isterica e 
patetica persecuzione internazionale a Snowden, 
che inorridito per la grande scala ed estensione del 
programma di spionaggio di massa PRISM contro i 
suoi compatrioti e la grossolana violazione che 
costituisce della Costituzione statunitense, ha 
deciso, con grave rischio per la sua vita, di farlo 
conoscere al mondo. Snowden ha anche 
denunciato e documentato estese e sistematiche 
azioni di spionaggio statunitense contro la Cina, la 
Russia, i paesi del G20, il Messico e l'Unione 
Europea, presunta alleata di Washington. Sono 
inqualificabili i tentativi di Obama, Kerry e altri 
funzionari yankee di levare importanza a questa 

mostruosità come se fosse la cosa più normale del 
mondo, allo stesso modo della sua banalizzazione da 
parte della mafia mediatica. Ergo, CNN, Fox, Televisa, i 
loro pari e i giornali della Società Interamericana della 
Stampa. 
Il sequestro del presidente boliviano da parte di governi 
che tanto millantano di rispettare i diritti umani e lo 
Stato di diritto, dimostra che pur di compiacere 
Washington, sono capaci non solo di violare la legge ma 
di mettere a rischio mortale un presidente 
latinoamericano e i suoi accompagnatori. Questa 
sarebbe potuta essere la conclusione se non fosse stato 
per l'autorizzazione dell'Austria all'atterraggio di 
emergenza a Vienna. 
Piovendo sul bagnato, un'altra volta si mette di rilievo la 
visione colonialista e razzista rispetto ai paesi 
dell'America Latina e dei Caraibi - e, in generale, delle ex 
colonie - che continua a predominare nelle élite e nei 
governi dell'Europa. La loro visione del mondo è sempre 
di più mediocre, reazionaria e subordinata ai dettati 
degli Stati Uniti, dei quali si sono trasformati in colonie di 
fatto. A quanto pare, il ruolo di soci di categoria inferiore 
della Roma attuale in cui li ha collocati il massiccio 
spionaggio al quale li sottopongono i loro “amici” 
statunitensi li ha resi più ossequenti nel loro 
vassallaggio. Per lo meno, finché non dimostrano il 
contrario. 
In contrasto, la reazione di indignazione dei cittadini di 
molti paesi europei contro l'imbarazzante azione dei loro 
governi, è stata quella che ha ottenuto che alla fine 
l'aereo presidenziale boliviano ricevesse l'autorizzazione 
a volare. Al punto che vari governi si sono visti forzati a 
dare spiegazioni senza senso e persino a negare di aver 
impedito il volo dell'aereo. 
Ma la più dura reazione è stata in America Latina, dove il 
diluvio di proteste non si è fatto aspettare sulle 
cosiddette reti sociali, così come l'immediata e dura 
condanna dei governi di Argentina, Ecuador, Venezuela, 
Nicaragua e Cuba. Una riunione di Unasur a breve. 
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Più di cento nazioni respingono all'ONU l’attacco a Evo Morales 
da Cubadebate 
 

 
Sacha Llorenti, ambasciatore della Bolivia davanti 
all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), ha 
informato venerdì 5 luglio che più di 100 paesi di 
quell'organismo condanneranno l'attacco al presidente 
boliviano Evo Morales da parte di paesi europei, 
proibendogli il volo sullo spazio aereo e l'atterraggio 
dell'aereo presidenziale. 
“Siamo sicuri che se si fosse trattato dell'aereo 
presidenziale di Barack Obama (Presidente degli Stati 
Uniti) probabilmente il Segretario Generale (dell'ONU) 
avrebbe preso personalmente dei provvedimenti, ma è 
stato questo il caso”, ha detto Llorenti. 
L'ambasciatore ha assicurato che “abbiamo presentato 
un reclamo formale in questo senso, perché nella 
cornice delle Nazioni Unite tutti i paesi, per piccoli che 
siano, hanno uguaglianza di diritti in quell'organismo 
multilaterale”. 
Allo stesso modo, ha affermato che con la restrizione del 
volo di Morales è stato violato il Patto Internazionale di 
Diritti Civili e Politici che riconosce vari diritti, tra i quali: 
il diritto alla vita e alla sicurezza, così come sono state 
anche infrante, tra altre norme, la Convenzione di 
Vienna sull’Immunità Diplomatica che segnala 

l'inviolabilità dell'aereo presidenziale, e la Convenzione 
di New York che qualifica i capi di Stato come persone 
che devono essere protette internazionalmente. 
Questo venerdì il presidente del Venezuela, Nicolás 
Maduro, ha assicurato che il Governo francese ha 
presentato le scuse alla Bolivia. “Abbiamo informazioni 
che uno dei Governi dell'Europa, quello della Francia, ha 
già comunicato con l’Esecutivo del presidente Evo 
Morales, gli ha dato spiegazioni e gli ha chiesto scusa”. 
D'altra parte, giovedì, anche una decina di eurodeputati, 
hanno espressero attraverso un comunicato la loro 
solidarietà con il presidente Morales davanti alla 
posizione adottata da Parigi, Madrid, Lisbona e Roma, 
hanno chiesto all'alto rappresentante dell'Unione 
Europea (UE) per la politica Estera, Catherine Ashton, 
che porgesse le scuse al presidente Morales. 
Il testo, firmato dagli spagnoli Willy Meyer, Ana Miranda 
e Raúl Romeva, e da altri eurodeputati del gruppo I Verdi 
e Sinistra Unitaria/Sinistra Verde Nordica, diceva: 
“L'Unione Europea è disposta a violare garanzie 
fondamentali e il diritto internazionale al fine di 
compiacere le richieste degli Stati Uniti”. 
Martedì 2 luglio, Francia, Spagna, Italia e Portogallo 
hanno cancellarono i permessi di sorvolo e atterraggio 
dell'aereo presidenziale della Bolivia, dove viaggiava Evo 
Morales da Mosca a La Paz, dopo il diffondersi di una 
voce che a bordo si sarebbe potuto trovare Edward 
Snowden, ex-agente dell'Agenzia della Sicurezza 
Nazionale degli USA, accusato di aver rivelato che il suo 
paese spia cittadini statunitensi e del mondo. 
Dopo la proibizione di volo sullo spazio aereo dei paesi 
menzionati, il Presidente boliviano si è visto obbligato a 
rimanere per più di 13 ore a Vienna, capitale dell'Austria, 
fino a quando sono state levate le restrizioni e ha potuto 
ritornare nel suo paese, dove è stato ricevuto da decine 
di persone. 

 

L'impero delle menzogne 
da La pupila insomne - Pedro Pablo Gómez 
 
Non perché siamo abituati a vedere le violazioni 

commesse dagli agenti 
segreti e dai soldati degli 
Stati Uniti del Nord 
America ci meravigliamo di 
qualche nuovo evento 
barbarico commesso da 
loro o dai loro complici 
nella comparsata 
capitalista di sempre. 
L'atto contro la persona del 
presidente costituzionale 

della Bolivia, Evo Morales Ayma, dimostra ancora una 

volta la capacità di realizzare atti arroganti che 
evidenziano la prepotenza, la superbia e la 
discriminazione verso i paesi al sud della frontiera 
statunitense. 
Il cancelliere spagnolo José Manuel García Margallo ha 
dichiarato che qualcuno li aveva informati che l'ex-
agente della CIA, Edward Snowden, viaggiava nell'aereo 
del presidente boliviano e che quindi questo ha attivato 
l'allarme in Spagna e così deve essere successo negli altri 
paesi. Naturalmente Margallo ha omesso di dire qual è 
stata la voce di tanto alta fiducia che ha provocato 
l'azione di proibire l'atterraggio del volo presidenziale. 
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Se analizziamo ciò che è successo con l'ottica con la 
quale nei film made in USA si presentano le azioni dei 
loro agenti in altri paesi, potremmo realizzare un 
copione con la seguente storia. Uno dei superagenti 
della CIA stabilito in Russia ha saputo attraverso un 
informatore, nella sua catena di dissidenti internazionali 
in questo paese, la versione che Snowden viaggerebbe 
verso la Bolivia nel volo del presidente. Questo è stato 
comunicato al suo centro nell'ambasciata yankee e, dato 
che è questione di alta priorità per il governo 
nordamericano, è stato passato immediatamente a 
Washington e questa ha agito di conseguenza con i 
servizi con cui condivide i suoi interessi e di lì sorgono le 
origini del conflitto e la vessazione al Capo di Stato. 
D'altra parte l'ambasciata degli USA in Bolivia ha 
presentato la richiesta di estradizione di Snowden prima 
dell'uscita dell'aereo dalla Russia, la quale è stata 
respinta dalla cancelleria boliviana come irricevibile non 
trovandosi la persona richiesta nel suo territorio nel 
momento della richiesta. Questo fa constatare che il 
governo degli Stati Uniti conosceva l'informazione della 
possibile partenza di Snowden verso quel paese e in 
base a ciò stavano agendo. Pertanto il cancelliere 
spagnolo può risparmiarsi di dire chi gli ha passato 
l'informazione per negare l'atterraggio all'aereo di Evo. 
Come è logico dopo lo scandalo, il conoscere la realtà sul 
viaggio in questione, porta una volta di più come 

conseguenza il discredito e la evidente menzogna degli 
agenti yankee, nel loro impegno di dare al loro governo i 
pretesti che servono per iniziare azioni a loro 
convenienza. Così è stato in Libia, in Iraq, tentano 
attualmente in Siria e permanentemente con Cuba per 
cercare di liquidare la Rivoluzione. 
Obama, che nella sua carriera politica passa da seguace 
di Martin Luther King, nella sua gioventù, fino a superare 
e mantenere le politiche generate nei governi di George 
W. Bush, a parte non mantenere le sue promesse 
preelettorali e distruggere il contenuto di quello che 
significò il parola “Cambiamento” per il paese 
nordamericano, passerà alle pagine della storia come 
uno dei presidenti più rinomati nel commettere atrocità. 
Dagli assassini coi droni a invasioni e guerre, nonostante 
l’annuncio del loro termine e della vittoria pacificatrice. 
Per mantenere l'impero si deve manipolare le 
informazioni e mentire coscientemente davanti a un 
mondo occidentale sottomesso, incapace di fare onore 
alla sua sovranità 
Su questo caso ci viene alla mente ciò che ha detto il 
nostro Comandante in Capo, Fidel Castro Ruz in uno dei 
suoi memorabili interventi… “Ci hanno sposato con la 
menzogna e ci hanno obbligato a vivere con essa, e a 
volte ci sembra che il mondo affondi quando ci dicono la 
verità, come se non valesse la pena che il mondo 
affondasse prima di vivere nella menzogna”. 

 

Il Nicaragua ha celebrato il 34º anniversario del trionfo della Rivoluzione 
Sandinista  
da Granma – italiano 
 

Migliaia di nicaraguensi hanno celebrato, venerdì 19 
luglio, il 34º anniversario del trionfo della Rivoluzione 
Sandinista che tolse, nel 1979, il potere alla dittatura di 
Anastasio Somoza e permise l’inizio di un periodo di 
grandi trasformazioni sociali. 
Da Plaza de la Fe, a Managua, il presidente Daniel Ortega 
ha detto che : “Stiamo costruendo questo Nicaragua per 
far sì che il XXI secolo si liberi dalla povertà e questa 
meta era pianificata da molto tempo, ancor prima che 
sorgesse la possibilità di costruire un canale 
interoceanico in questo paese. Il Nicaragua non ha molte 
ricchezze, ma ha un enorme capitale morale che ci ha 
lasciato Augusto César Sandino”, ha detto ancora il 

presidente, che ha incitato a dare battaglia, ispirati da 
questo ideale. 
La prima segretaria dell’Unione dei Giovani Comunisti di 
Cuba e membro del Comitato Centrale del Partito, 
Yuniasky Crespo, nel suo intervento ha assicurato che il 
Nicaragua andrà avanti e che Cuba starà sempre con 
questo popolo. In un altro momento ha segnalato che la 
regione non solo dimostra la possibilità reale di 
consolidare l’unità e l’integrazione regionale nel rispetto 
della diversità, ma che possono anche prosperare i 
progetti nazionali con vocazione socialista. Il presidente 
del Venezuela, Nicolás Maduro, ha salutato il popolo 
della nazione centro americana e ha detto che con 
l’Alleanza Bolivariana per i Nostri Popoli d’America 
“continueremo ad avanzare insieme nella Rivoluzione”. 
Il presidente del Parlamento venezuelano Diosdado 
Cabello, che ha partecipato alla cerimonia, ha ricordato il 
modo in cui questa Rivoluzione e quella di Fidel Castro, a 
Cuba, sono divenute fonte d’ispirazione per i popoli e 
per tutta l’America. 
Il vicepresidente di El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, 
ha affermato che il Frente Farabundo Martí per la 
Liberazione Nazionale e il popolo salvadoregno staranno 
sempre a lato del popolo del Nicaragua e al suo 
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indiscutibile leader Daniel. Ha anche ricordato che la 
Rivoluzione Popolare Sandinista è stata una delle più 
radicali del secolo scorso in questo continente, con 
quelle di Cuba e del Venezuela e, come queste, ha posto 
le fondamenta nella lotta per un’America migliore. 
La ex ministro degli esteri dell’Honduras, Patricia Rodas, 
ha dichiarato che la Rivoluzione popolare sandinista in 

Nicaragua interruppe un’epoca di annichilimento 
politico, sociale ed economico in America Latina, quando 
solo l’esempio di Cuba offriva luce al continente. A 
giudizio della Rodas, il leader cubano Fidel Castro, ha 
apportato un concetto chiave per la lotta rivoluzionaria: 
lo scontro con gli avversari nei piani su cui sostentano il 
loro dominio. 

 

Raúl e il Presidente dell’Uruguay: incontro con conversazioni ufficiali  
da Granma-italiano 
 

Il Generale d’Esercito Raúl Castro Ruz, Presidente dei 
Consigli di Stato e dei Ministri, ha ricevuto nel 
pomeriggio di ieri, mercoledì 24 luglio, il compagno José 
Mujica Cordano, Presidente della Repubblica Orientale 
dell’Uruguay, che è nell’Isola in visita ufficiale. 

Durante il fraterno incontro, i due presidenti hanno 
scambiato opinioni sul buono stato delle relazioni 
bilaterali negli ambiti politico, diplomatico, commerciale 
e di cooperazione e hanno, inoltre, analizzato temi 
dell’attualità regionale e internazionale.  
L’illustre visitatore era accompagnato dalla Signora Lucía 
Topolansky, Senatrice, moglie del Presidente, che come 
lui è stata guerrigliera tupamaro e che ha passato 13 
anni in prigione. Ha partecipato anche l’Onorevole 
Signor Luis Leonardo Almagro Lemes, ministro delle 
Relazioni Estere.  
Per la parte cubana hanno partecipato i compagni 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primo Vicepresidente dei 
Consigli di Stato e dei Ministri, e Bruno Rodríguez 
Parrilla, ministro degli Esteri. 

 

Per il Presidente Kennedy, gli Stati Uniti furono responsabili della dittatura di 
Batista e del sottosviluppo di Cuba negli anni ‘50 
da Granma-italiano 
 

Il 24 ottobre del 
1963, John F. 
Kennedy, che 
occupava la 
presidenza degli 
Stati Uniti, con-
cesse un’inter-
vista al giorna-
lista Jean Daniel 
Bensaid, che 
lavorava per il 
quotidiano fran-
cese L’Express. 
Durante il suo 
soggiorno negli 
USA, Jean Daniel 
conobbe il 

giornalista Ben Bradlee, della rivista Newsweek, al quale 
confessò che sarebbe andato a Cuba per intervistare 
Fidel Castro. Bradlee informò il presidente Kennedy che 
volle incontrare Jean Daniel, con il proposito d’inviare un 
messaggio a Fidel Castro. Il dottor Néstor García 
Iturbe(*) nel suo articolo “CUBA.- STATI UNITI - Kennedy, 

49 anni fa”, pubblicato il 19 ottobre del 2012, offre la 
traduzione di un lungo frammento dell’intervista tra il 
giornalista francese e il presidente nordamericano, in cui 
Kennedy riconosce che gli Stati Uniti erano responsabili 
del sostegno alla dittatura di Fulgencio Batista e 
dell’umiliante colonizzazione economica di Cuba negli 
anni ’50. “Io credo che non ci sia un paese al mondo, 
includendo tutti i paesi che sono stati sotto un dominio 
coloniale, dove la colonizzazione economica, 
l’umiliazione e lo sfruttamento siano stati peggiori che a 
Cuba, in parte per la politica del mio paese durante il 
regime di Batista. Io sono d’accordo con quello che ha 
denunciato Fidel Castro nella Sierra Maestra, quando 
con tutte le giustificazioni reclamava giustizia e in 
particolare desiderava liberare Cuba dalla corruzione. 
Posso anche andare più in là in un certo senso: era come 
se Batista fosse l’incarnazione dei peccati commessi 
dagli Stati Uniti. E adesso dobbiamo pagare per quei 
peccati del regime di Batista e io sono d’accordo con i 
primi rivoluzionari cubani, questo è perfettamente 
chiaro. Come segnala García Iturbe nel suo articolo, 
questi pareri non dovettero risultare particolarmente 
graditi ai batistiani che si trovavano negli Stati Uniti, 
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compresi quelli che facevano parte della Brigata 2506 e 
quelli che facevano i loro primi tentativi di 
partecipazione alla politica del paese, né piacciono 
adesso, quando cercano di addolcire quella terribile 
epoca di miseria e di terrore. Non dovette suonare bene 
nemmeno alle orecchie dell’Agenzia Centrale 
d’Intelligence -CIA - e al Pentagono dove la soluzione per 

Cuba non si trovava nelle conversazioni, ma in 
un’invasione.  
(*) Membro dell’UNEAC, del Consiglio Scientifico dell’Istituto 
Superiore delle Relazioni Internazionali e membro aggiunto 
dell’Associazione Cubana di Diritto Internazionale. Scrive per giornali 
e riviste nazionali e straniere e tiene conferenze in varie Università e 
Centri di Studio di Cuba, negli Stati Uniti e in altri paesi. 

 

Gli Stati Uniti negozieranno il caso di Alan Gross? 
dal blog di Yohandry - Pedro Díaz Arcia 
 
9 maggio 2013 - Il caso del 
contrattista statunitense Alan Gross 
si iscrive nella lunga lista di azioni 
sovversive da parte degli Stati Uniti 
contro Cuba. Dopo più di mezzo 
secolo dal trionfo della Rivoluzione 
Cubana il primo gennaio 1959, 
Washington continua a destinare 
centinaia di milioni di dollari in 
programmi orientati a promuovere 
la dissidenza nell’isola. Nel periodo 
compreso tra 1996 e 2011 gli Stati 
Uniti hanno investito 205 milioni di 
dollari nei tentativi per destabilizzare la nazione 
caraibica, corrodere i cardini del sistema sociale da 
dentro e alla fine liquidare il regime comunista, unico in 
America, e che rimane in piedi dopo la sparizione 
dell’Unione Sovietica più di due decenni fa. In giugno del 
2012 l’attuale sottosegretario, John Kerry, allora 
presidente del Comitato delle Relazioni Estere del 
Senato, propose di “sospendere” l’utilizzo di 20 milioni di 
dollari, prendendo in considerazione che i fondi si 
usavano per organizzare “proteste artificiali” nel paese 
con gruppi dissidenti che, secondo il prestigioso 
giornalista Jean-Guy Allard, sarebbero stati infiltrati dagli 
organi della Sicurezza dello Stato cubano. Criticando le 
attività dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo 
Internazionale (USAID), il legislatore democratico 
denunciò l’uso di comunicazioni cifrate e pseudonimi 
che caratterizzavano le operazioni di intelligence, e 
ordinò l’indagine sulle numerose frodi scoperte nei 
programmi. In quell’occasione, la Casa Bianca rispose a 
Kerry che i “programmi per la democrazia” erano 
utilizzati per richiamare l’attenzione internazionale verso 
i cosiddetti “attivisti” che, come si sa, sono finanziati da 
Washington e da alcune ambasciate europee a La 
Habana. Questi programmi hanno i loro antecedenti 
nella Legge per la Democrazia Cubana (1992), chiamata 
anche Legge Torricelli, e nella Legge Helms-Burton del 
1996, entrambe orientate a “incrementare la 
sovversione politica e ideologica, utilizzando le reti 
informatiche”. Nel 2006, il governo di George W. Bush 
dettò un documento che nel suo primo capitolo diceva: 
accelerare la fine della dittatura di Castro: “Transizione, 

non successione”, e che assegnò 24 
milioni di dollari a un “Fondo Cuba 
per un Futuro Democratico” 
destinato alla propaganda 
controrivoluzionaria, compresa 
quella che transita via Internet. La 
“transizione”, ovviamente, sarebbe 
verso il capitalismo selvaggio. E la 
successione sarebbe basata 
sull’interruzione ad ogni costo del 
processo rivoluzionario cubano. Il 
controverso successore di Bush, il 
primo presidente nero nella storia 

degli Stati Uniti, Barack Obama, nell’aprile 2009 approvò 
un memorandum che autorizzava imprese statunitensi di 
televisione e radio via satellite a “cominciare le 
transazioni necessarie” per offrire il servizio ai “clienti a 
Cuba”. Tutto in mezzo a un ferreo blocco contro Cuba, 
compreso l’assedio informativo. L’USAID ha assunto 
specialisti affinché installino a Cuba reti clandestine di 
info-comunicazioni che fomentino un clima che favorisca 
un’aggressione, seguendo i disegni applicati in Libia e in 
Siria. Nell’anno 2009, un contrattista del governo degli 
Stati Uniti, Alan Gross fu arrestato perché violava le leggi 
nazionali nel suo tentativo di creare reti mediante la 
consegna di tecnologia non commerciale con il proposito 
di alterare l’ordine costituzionale a Cuba, come agente di 
una potenza straniera. In mezzo a una situazione 
internazionale critica, acutizzata dagli attacchi aerei di 
Israele contro la Siria, le costanti minacce contro l’Iran, 
l’incremento delle tensioni nella Penisola Coreana e la 
brutale offensiva dei settori di ultradestra del Venezuela 
e dei suoi alleati contro il governo di Nicolás Maduro, in 
una dimostrazione di buona volontà il Ministro degli 
Esteri cubano, Bruno Rodríguez, ha confermato questo 
lunedì che il suo paese ha offerto al governo degli Stati 
Uniti la disponibilità a iniziare conversazioni serie e 
rispettose per tentare di trovare una soluzione intorno al 
caso di Gross. La proposta parte dal prendere in 
considerazione “preoccupazioni umanitarie reciproche”, 
riferite a quella di altri cittadini cubani, come succede 
con i Quattro antiterroristi che rimangono ingiustamente 
imprigionati negli Stati Uniti. La tavola è apparecchiata, 
nell’attesa di inafferrabili commensali. 
Nella foto: Alan Gross. Foto CBS News 
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Cubani in affitto  
da Amicuba*Isolaribelle (René Vázquez Díaz da La Pupila Insomne) 
 
Riportiamo tradotto un articolo che spiega la genesi e 
l’attualità del fenomeno della di$$idenza 
Dal 1960, i milioni distribuiti annualmente dagli Stati 
Uniti per riconquistare Cuba hanno creato più 
personaggi di fantasia che tutti i nostri romanzieri. 

Tutto è iniziato 
con la consegna 
della CIA che 
attentati, assas-
sini, invasioni, 
guerra batterio-
logica, campagne 
diffamatorie e 
tutti i tipi di 
terrorismo contro 
Cuba dovevano 
essere plausibly 
deniable (plausi-
bilmente nega-
bile): commettere 
atrocità facendo i 

finti stupidi mediante cubani affittati che bisognava poi 
consacrare come veri eroi. 
Pochi giorni prima dell’invasione della Baia dei Porci 
(Playa Girón), la rivista Times lanciò (con foto di 
copertina), l’onorevole professore Miro Cardona come 
“capo dei ribelli”. Times pubblicò anche un’arringa 
d’ufficio: “Alle armi, cubani, che si deve vincere per non 
morire soffocati in schiavitù!”, esortava il professor 
Cardona. 
Quelli della spedizione, presi in affitto, molti dei quali 
sarebbero morti uccidendo i miliziani, neppure avevano 
visto quel glorioso leader o il suo gabinetto da cartolina, 
il cui valore storico consisteva nel chiedere, per tempo, 
l’intervento distruttore dell’esercito USA. Venti mesi 
dopo la sconfitta della Baia dei Porci, i compagni d’armi 
di Cardona (che disertarono senza onore dal Comando 
dell’invasione quando i loro subordinati ancora 
combattevano in Girón e San Blas) consegnarono 
solennemente al presidente Kennedy (il leader maximo) 
la bandiera della Brigata 2506 in un patriottico raduno di 
massa a Miami. Emozionato, Kennedy promise che 
quella gloriosa insegna, che aveva sventolato sul 
combattimento e con il sangue di Playa Girón, sarebbe 
stata restituita ai cubani “ne La Habana libera”. Quelle 
parole echeggiarono nel mondo intero, ma quello 
straccio non era più che un’altra immagine vivente della 
fabbricazione di simboli ingannatori nella storia della 
riconquista di Cuba, poiché non sventolò mai in nessun 
combattimento poiché è storicamente provato che è 
stata confezionata, di corsa, in una casa della saguesera 
(Little Habana a Miami in Florida) poco prima del grande 
atto. Le parole vincolanti di Robert Kennedy [1] 

consolidarono, da allora, l’uso di grotteschi simboli 
quando ha detto che la riconquista di Cuba (l’eufemismo 
dell’epoca era – the Cuban problem – il problema Cuba) 
costituiva “la priorità assoluta degli Stati Uniti – tutto il 
resto è secondario – ed in esso non risparmieremo né 
tempo né denaro né sforzi né mano d’opera”. 
Quella prodigalità mancava di dignità non solo ai 
controrivoluzionari puri e duri, delle bombe e 
infiltrazioni armate, ma anche agli “eroi” 
dell’opposizione nella loro qualità di manodopera 
salariata. 
Contro ogni logica, questa vecchia strategia generatrice 
d’impostori non è cambiata. 
Dal gennaio 2001 al novembre 2012, solo l’Ufficio di 
Trasmissioni per Cuba (Office of Cuba Broadcasting) ha 
ripartito 6.781.861 $ tra artisti, scrittori e giornalisti per 
affrontare i temi cubani con modalità che contribuiscano 
al conseguimento degli obiettivi della politica estera 
USA. 
Il giornalista Tracey Eaton [2] ha chiesto che l’USAID 
(United States Agency for International Development) 
mostrasse i conti del denaro destinato ai cubani in affitto 
negli ultimi anni. L’USAID ha risposto censurando molti 
nomi di personaggi finanziati (Plausibly deniables). 
Eppure, le cifre che tengono in vita questi enti di fantasia 
politica sono impressionanti: dal 2007, gli Stati Uniti 
hanno stanziato 94 milioni di dollari per convincere il 
mondo della necessità di rovesciare il governo di Cuba. 
Quando ci si vuole fare un’idea della grandezza di questa 
quantità di denaro, basta visitare il sito della NED, 
National Endowment for Democracy [3]: solo nel 2011, 
ben 1.589.915 $ sono stati distribuiti tra le 
organizzazioni fantasma ed individui ugualmente 
spettrali, che lottano per la riconquista nordamericana di 
Cuba, alle spalle dei cubani stessi. Ciò senza contare i 
libelli (blogger, usato qui per i novelli scrittori-ndt.) che 
ripetono la stessa notizia, abusando dell’intelligenza con 
testi di un livello molto basso. Ciò che scrivono in 
pubblicazioni come Diario de Cuba, Encuentro en la Red 
e Cuba Net esercitano, nella loro qualità di borsisti di 
una potenza straniera, insomma un’indipendenza da 
paccottiglia. Se i sussidi statunitensi scompaiono, loro 
svaniscono. Quindi dicono quello che i finanziatori hanno 
bisogno di sentire. 
Molti diplomatici europei, costretti dai loro governi ad 
allattare tutta una clientela di dissidenti in affitto, si 
chiedono: come è possibile che somme tanto 
esorbitanti, estratte dalla tasca del contribuente USA (e 
ora anche dalle tasche di un contribuente europeo 
sempre più impoverito), non riescono a fare nulla di più 
che fabbricare giocatori d’azzardo dei diritti umani e 
scrittori estranei ai problemi reali del paese? Davvero si 
raggiungerà il desiderato cambio di regime mendicando 

http://amicuba.altervista.org/blog/
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finanziamento politico nelle ambasciate, coordinando le 
azioni con la SINA (Sezione di Interessi USA a L’Avana) e 
gonfiando il tutto nelle emittenti Radio e TV Martí, 
queste creazioni di Ronald Reagan, proprietà in un paese 
straniero? Il caso di Yoani Sánchez s’inscrive in questa 
lunga tradizione di routine di fabbricazione di fantasie 
anticastriste. Come una politicante in più, accomoda il 
suo discorso alle esigenze della mano d’opera di cui 
parlava Robert Kennedy. La Sánchez non può analizzare 
la brutalità del blocco. Non può parlare del centro di 
tortura di Guantanamo. Non può parlare del terrorismo 
contro Cuba né analizzare la realtà perché dovrebbe 
raccontare dell’ostinato supporto alla Rivoluzione che 
esiste nel più profondo della nazione. Mentre lei stessa e 

le persone del suo giro beneficiano dei cambiamenti 
strutturali che il Governo sta attuando, la Sánchez è 
costretta a negarli con un atteggiamento pateticamente 
simile a quello di cani che abbaiano per principio. 
E chi sa se qualcuno alla Casa Bianca le ha riservato lo 
storico onore di ricevere la gloriosa falsa bandiera della 
Brigata d’Assalto 2506, come promise Kennedy, ne “La 
Habana libera”. Cioè quando Cuba si arrenda alla volontà 
straniera “e ritorni alla normalità”. 
Note: 
[1] Politics of illusion. The Bay of Pig Invasion Reexamined, Lynne 
Rienner 
Publishers,1998  [2] http://cubamoneyproject.org/ [3] http://www.ne
d.org/where-we-work/latin-america-and-caribbean/cuba

 

Presentano proposte per migliorare relazioni Cuba-Stati Uniti 
da Prensa Latina-italiano 
 

Washington, 30 maggio - Accademici ed ex funzionari 
statunitensi e cubani hanno presentato il 25 maggio 
raccomandazioni perché vengano applicate dai loro 
rispettivi governi con l’obiettivo di iniziare il 
miglioramento delle relazioni bilaterali segnate dalla 
sfiducia e da più di cinque decenni di ostilità. 
Le idee sono contenute nel libro “Opportunità per le 
relazioni Cuba - Stati Uniti”, presentato nel XXI 
Congresso dell'Associazione degli Studi Latinoamericani 
(LASA per le sue sigle in inglese) che si svolge a 
Washington dal 29 maggio al 1 giugno.  
Espressione della complessità del tema è che due 
partecipanti cubani dell'iniziativa, Milagros Martínez e 
Rafael Hernández, erano assenti dalla presentazione in 
quanto era stato loro negato il visto dalle autorità 
statunitensi insieme a un'altra decina di accademici 
dell'isola.  
Tra i suggerimenti più rilevanti si trova quello che il 
governo degli Stati Uniti elimini Cuba dalla lista degli 
stati che patrocinano il terrorismo, poiché l'inclusione in 
questa lista è un ostacolo alla cooperazione di entrambi i 
paesi nella lotta contro il terrorismo. 

Per la collaborazione accademica propongono il 
miglioramento dei processi di concessioni di visti, 
aggiustamenti nelle politiche migratorie, la promozione 
di riunioni di personalità politiche e parlamentari e 
l'esortazione al governo degli Stati Uniti per eliminare 
restrizioni all'acquisizione di strumenti per ricerche di 
uso civile.  
In quanto alla libertà di viaggiare propongono di 
semplificare le pratiche burocratiche, eliminare le 
sanzioni alle banche e agli enti commerciali legati al 
diritto di viaggiare, facilitare reciprocamente 
l'assicurazione e attenzione medica, vigilare le pratiche 
degli operatori ed eliminare da parte degli Stati Uniti i 
limiti alle spese di viaggi dei suoi cittadini e la proibizione 
dell’uso di carte di credito. 
Chiedono inoltre a Washington di riconoscere i 
cambiamenti economici di Cuba e a La Habana di 
continuare a procedere con questo processo, modificare 
le regolazioni che obbligano Cuba a comprare alimenti e 
medicine mediante il pagamento prima dell'invio, 
mantenere la politica di non ostacolare le rimesse 
familiari e analizzare il reingresso di Cuba in 
organizzazioni finanziarie internazionali. 
Per l’ecosistema propongono di eliminare proibizioni di 
invio a Cuba di tecnologia per la mitigazione dei rischi 
dei disastri, fomentare la cooperazione tra governi locali 
e organizzazioni non governative, dialogare per 
confrontare esperienze nel caso dei disastri, piani 
congiunti nei casi di terremoti e concordare protocolli 
congiunti sulla pesca. 
Partecipanti del TACE hanno detto a Prensa Latina che 
ora il proposito è fare arrivare le proposte ai governi di 
entrambi i paesi, con l’obbiettivo di aiutare ad aprire 
spazi per cominciare a sostituire la sfiducia e l'ostilità 
con aree di consenso. 

http://lapupilainsomne.wordpress.com/Users/Iroel/Downloads/Cubanos%20de%20alquiler.doc#_ednref1�
http://lapupilainsomne.wordpress.com/Users/Iroel/Downloads/Cubanos%20de%20alquiler.doc#_ednref2�
http://cubamoneyproject.org/�
http://lapupilainsomne.wordpress.com/Users/Iroel/Downloads/Cubanos%20de%20alquiler.doc#_ednref3�
http://www.ned.org/where-we-work/latin-america-and-caribbean/cuba�
http://www.ned.org/where-we-work/latin-america-and-caribbean/cuba�
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Dichiarazione per la stampa della delegazione cubana sulla riunione a 
Washington sulle conversazioni migratorie con gli Stati Uniti 
da Granma-italiano 
 
Il 17 luglio 2013, sono riprese le 
conversazioni migratorie tra le 
delegazioni degli Stati Uniti e Cuba, 
presiedute, rispettivamente, dal vice 
segretario assistente del Burò per i 
Temi dell’Emisfero Occidentale del 
Dipartimento di Stato, Edward Alex 
Lee, e la direttrice per gli Stati Uniti del 
Ministero delle Relazioni Estere di 
Cuba, Josefina Vidal Ferreiro. La 
riunione si è svolta in un clima di 
rispetto ed è stata rivisto l’iter degli accordi migratori 
vigenti tra i due paesi. Sono stati valutati i principali 
risultati delle azioni intraprese da ognuna delle due parti 
e in forma congiunta, per affrontare l’emigrazione 
illegale e il traffico degli emigranti. Come espressione del 
suo impegno contro questi fenomeni, la delegazione 
cubana ha informato sulla ratificazione da parte del 
Governo di Cuba del Protocollo Contro il Traffico Illecito 
dei Migranti per Terra, Mare e Aria, e del Protocollo per 
Prevenire, Reprimere e Sanzionare la tratta delle 

persone, soprattutto donne e bambini, 
due strumenti complementari della 
Convenzione delle Nazioni Unite 
contro la delinquenza organizzata 
multinazionale. Inoltre ha ratificato 
che il contrabbando di emigranti non si 
potrà eliminare e non si potrà 
nemmeno realizzare una migrazione 
legale, sicura e ordinata tra i due paesi 
sino a quando si manterrà la politica 
dei “piedi asciutti, piedi bagnati” e la 

Legge “di Ajuste cubano”, che stimolano l’emigrazione 
illegale e le entrate irregolari dei cittadini cubani negli 
Stati Uniti.  
La parte cubana ha anche offerto informazioni di 
interesse sull’attualizzazione dei procedimenti migratori 
cubani e del processo d’implementazione.  
La delegazione cubana ha reiterato la sua disposizione a 
mantenere questi scambi nel futuro data l’importanza 
per i due paesi. 

 

L’American Express pagherà una multa per aver venduto viaggi a Cuba 
da Granma-italiano 
Il criminale blocco degli USA contro l’Isola colpisce ancora 
 
L’American Express è giunta a un accordo con il 
Dipartimento del Tesoro statunitense per i circa 14.000 
biglietti venduti dalla compagnia per viaggi tra Cuba e 
paesi fuori dagli Stati Uniti, hanno 
detto le autorità. Il Dipartimento 
del Tesoro ha annunciato che 
American Express Travel Related 
Services, Inc. ha acconsentito di 
pagare 5.2 milioni di dollari per 
evitare una possibile responsabilità 
civile per infrazioni alle leggi 
federali. Il Dipartimento ha 
determinato che uffici e filiali 
all’estero della American Express 
hanno venduto 14.500 biglietti per viaggi da e per l’Isola, 
tra dicembre del 2005 e novembre del 2011. Queste 
vendite di biglietti sono un’apparente infrazione ai 
regolamenti dei controllo dei beni culturali, emessi nel 
1963, che proibiscono transazioni finanziarie attraverso 
istituzioni bancarie sotto la giurisdizione statunitense, 
nelle quali Cuba o i suoi cittadini abbiano interesse. Noi 
rileviamo volontariamente queste transazioni alla OFAC 
– Ufficio di Controllo dei Beni Stranieri - e abbiamo 
messo in vigore forti controlli per assicurare che non si 
ripeta, ha informato la portavoce Diana Postemsky in 

una dichiarazione scritta. American Express può offrire 
servizi a viaggi autorizzati per l’Isola, ma i biglietti in 
questione non erano stati autorizzati dal Governo 

Federale. Non è la prima volta che 
American Express è stata oggetto 
di scrutinio federale per le sue 
transazioni relazionate con i viaggi 
a Cuba. La compagnia era stata 
indagata già nel 1995 e nel1996 
per infrazioni simili di una filiale, 
secondo il Dipartimento del 
Tesoro. I funzionari federali hanno 
detto che American Express ha 
mostrato un disprezzo imprudente 

per i regolamenti.  
“Le apparenti infrazioni hanno provocato un danno 
significativo agli obiettivi del programma di sanzioni 
degli Stati Uniti a Cuba”, sostiene il Dipartimento in un 
comunicato. American Express è uno dei maggiori 
fornitori di servizi per i viaggi autorizzati a Cuba, secondo 
il Dipartimento del Tesoro. I cittadini statunitensi non 
possono viaggiare a Cuba come turisti e possono visitare 
l’Isola solo per motivi religiosi, di educazione o culturali e 
se ricevono la licenza del Dipartimento del Tesoro. 
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Dichiarazione del Ministero delle Relazioni Estere  
 

Il 30 maggio, il 
Dipartimento di Stato 
degli Stati Uniti ha 
ripetuto la falsa accusa 
che Cuba è uno “Stato 
Patrocinatore del 
Terrorismo Interna-
zionale”.  
Nuovamente, questa 
decisione vergognosa è 

stata presa, ignorando deliberatamente la verità e 
ignorando l’ampio consenso e il reclamo esplicito di 
numerosi settori della società statunitense e della 
comunità internazionale, perché si ponga fine a questa 
ingiustizia.  
L’unico proposito di questo spregevole esercizio è il 
tentativo di giustificare il mantenimento del blocco, una 
politica fallita che il mondo intero condanna.  
Inoltre vuole compiacere un gruppo nemico di Cuba, 
sempre più piccolo, che si affanna mantenere una 
politica che non ha già un supporto e che non 
rappresenta nemmeno gli interessi nazionali degli Stati 
Uniti, della maggioranza della popolazione statunitense 
o dell’emigrazione cubana residente in questo paese.  
Il Governo degli Stati Uniti insiste nel mantenere questa 
designazione arbitraria e unilaterale nonostante il 
fallimento totale delle accuse ridicole e degli argomenti 
senza fondamento che tradizionalmente ha utilizzato 
negli ultimi anni, come accusa per questo, come la 
presenza nel nostro paese di fuggitivi dalla giustizia 
statunitense, nessuno dei quali sicuramente è mai stato 
accusato di terrorismo. Inoltre sostiene che Cuba 
accoglie militanti baschi dell’ETA, ignorando che questo 
risponde a una richiesta dei governi impegnati nel tema. 
Segnala anche che membri della guerriglia della 
Colombia vivono nel nostro paese, e questo costituisce 
un’accusa assurda, perché dal 2011 Cuba accompagna 
come garante il processo di pace in Colombia.  
Il territorio di Cuba non è mai stato usato e non si userà 
mai per ospitare terroristi di nessuna origine, né per 
organizzare, finanziare o perpetrare azioni di terrorismo 
contro nessun paese del mondo, includendo gli Stati 
Uniti. Il Governo cubano respinge e condanna senza 
eccezioni ogni azione di terrorismo in qualsiasi luogo, in 

qualsiasi circostanza e qualsiasi siano le motivazioni che 
si sostengono.  
Al contrario, il governo degli Stati Uniti utilizza il 
terrorismo di Stato come un’arma contro paesi che 
sfidano i suoi interessi, provocando la morte tra la 
popolazione civile. Ha usato aerei senza equipaggio per 
perpetrare esecuzioni extragiudiziarie di presunti 
terroristi includendo degli statunitensi, con il risultato 
della morte di centinaia di civili innocenti.  
Gli Stati Uniti sono stati storicamente un rifugio di 
terroristi e di assassini confessi d’origine cubana e sino a 
oggi ospitano Luis Posada Carriles, autore intellettuale 
del primo attentato terrorista contro l’aviazione civile 
nell’Emisfero Occidentale, che provocò l’esplosione in 
volo, sulle coste di Barbados, di un aereo della Cubana 
de Aviación, il 6 ottobre del 1976, e la morte dei suoi 73 
passeggeri, compresi i membri della squadra giovanile di 
scherma. Posada Carriles vive libero e tranquillo a 
Miami, mentre Gerardo Hernández, Ramón Labañino, 
Antonio Guerrero e Fernando González sono sempre 
reclusi ingiustamente per aver combattuto il terrorismo 
negli Stati Uniti, accusati di delitti che non hanno mai 
commesso.  
Cuba ha sofferto per decenni le conseguenze delle azioni 
di terrorismo organizzate, finanziate ed eseguite dal 
territorio degli Stati Uniti, con un saldo di 3.478 morti e 
2.099 invalidi. Il governo cubano non riconosce al 
governo degli Stati Uniti la minima autorità morale per 
giudicarlo.  
Dal 2002 il governo di Cuba ha proposto a quello degli 
Stati Uniti di adottare un accordo bilaterale per 
affrontare il terrorismo, offerta che ha reiterato nel 
2012, senza ricevere risposta.  
Il Ministero delle Relazioni Estere respinge 
energicamente l’utilizzo con fini politici di un tema 
politico tanto delicato come il terrorismo internazionale 
e domanda che si ponga fine a questa definizione 
vergognosa che offende il popolo cubano e ha come 
unico obiettivo il tentativo di giustificare l’anacronistico 
e crudele blocco contro Cuba che scredita lo stesso 
governo degli Stati Uniti.  
La Habana, 30 maggio 2013. (Traduzione Granma Int.) 

 

L’ALBA respinge la presenza di Cuba tra i paesi patrocinatori del terrorismo 
 
La CELAC e molti altri organismi 
hanno respinto con indignazione 
questa ingiustizia. 
L’Alleanza Bolivariana per i Popoli 
di Nuestra America (ALBA) ha 
respinto l’inclusione di Cuba nella 

lista emessa dagli Stati Uniti sui paesi che patrocinano il 
terrorismo internazionale, ha segnalato questa 
organizzazione con un comunicato. 
La decisione, definita assurda e insostenibile non 
riconosce la verità e ignora l’ampio consenso e la 
domanda esplicita di numerosi settori della società 
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statunitense e della comunità internazionale, per far sì 
che si ponga fine a questa ingiustizia, aggiunge il 
comunicato Inoltre si reitera il reclamo per l’immediata 
cancellazione di Cuba da questo procedimento arbitrario 
e unilaterale, il cui unico proposito è la giustificazione 
del blocco economico, commerciale e finanziario 
applicato in maniera sostenuta e spietata contro l’Isola 
da mezzo secolo, nonostante la condanna della 
comunità internazionale. L’ALBA ha anche disdegnato 
l’utilizzo con fini politici di un tema tanto delicato come il 
terrorismo internazionale. La pratica di alcuni Stati 
d’assumersi il diritto d’emettere unilateralmente 
“pagelle e liste di paesi che -loro presumono - auspicano 

il terrorismo, costituisce un meccanismo illegittimo e 
incompatibile con il Diritto Internazionale”, si legge. 
Queste azioni mancano dell’appoggio internazionale e 
sono state condannate in molti Fori, incluso il 
Movimento dei Paesi non Allineati – MNOAL -, la 
Comunità degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi - 
CELAC – e, più recentemente, l’Associazione degli Stati 
dei Carabi, AEC. Con tutto questo l’alleanza ALBA ha 
riaffermato la condanna di tutte le azioni, metodi e 
pratiche di terrorismo in tutte le sue forme e 
manifestazioni e il suo impegno assoluto di continuare a 
combattere questo flagello, rispettando i principi 
contenuti nella Carta delle Nazioni Unite. 
(Cubadebate/Traduzione Granma Int.) 

 

I differenti volti del terrorismo 
da Heraldocubano - Arthur González 
 

Martedì 7 maggio, il governo nordamericano pubblica la 
lista dei paesi che appoggiano il terrorismo e 
paradossalmente in essa appare nuovamente il nome di 
una Repubblica che di tutto il pianeta Terra ha subito più 
azioni terroristiche nell'ultimo mezzo secolo, parliamo di 
Cuba. Ovviamente questo fatto ha un fine, manipolare 
mediaticamente l'immagine della Rivoluzione cubana, 
come punizione per non essersi sottoposta ai dettati 
della politica nordamericana, per avere il coraggio di 
denunciare i suoi atti criminali in tutti i fori internazionali 
ed essere esempio di dignità e sovranità per molti paesi 
di questo mondo. Per quella luce di indipendenza che 
emette Cuba, il Governo nordamericano e la CIA hanno 
preteso di soffocarla economicamente e distruggere 
totalmente la sua infrastruttura. Il 18 gennaio 1962, il 
presidente John F. Kennedy approvò il 2° Programma di 
Azioni Occulte contro Cuba, dopo il fallimento clamoroso 
che ebbe il Governo nordamericano nell'invasione 
mercenaria di Baia dei Porci, dove la Rivoluzione 
dimostrò la sua capacità di risposta, l'unità del suo paese 
e la decisione di difendere le conquiste raggiunte al 
prezzo che fosse necessario. Questo non si poteva 
permettere, e per quel motivo Kennedy dava luce verde 
alla CIA per organizzare una nuova campagna per 
cercare di assestare il colpo mortale al fiammante 
processo rivoluzionario cubano. L'obiettivo del nuovo 

Programma, che fu denominato Progetto Cuba, con il 
nome codice di ‘Mangosta’, era simile al primo 
Programma approvato dal suo predecessore Dwight D. 
Eisenhower, “Aiutare i cubani ad abbattere il regime 
comunista a Cuba e instaurare un nuovo governo con il 
quale gli Stati Uniti possano vivere in pace”. Per gli USA 
non esiste la pluralità di pensiero, né libera 
determinazione, né si permette niente diverso da ciò 
che essi ordinano e comandano. Come linee di lavoro 
da sviluppare c’erano: “La guerra economica che 
induca il regime comunista a fallire nel suo sforzo per 

soddisfare le necessità del paese, le operazioni 
psicologiche accresceranno il risentimento della 
popolazione contro il regime, e quelle di tipo militare 
daranno al movimento popolare un’arma d’azione per il 
sabotaggio e la resistenza armata in appoggio agli 
obiettivi politici”. Le azioni terroristiche sono raccolte 
dentro il Programma senza sotterfugi. Già l'anno 
precedente, il 6 aprile 1960, il Sottosegretario di Stato 
per Temi Ibero-americani degli USA, Lester D. Mallory, 
aveva redatto un memorandum nel quale affermava 
che: “Non esiste un'opposizione politica effettiva a Cuba; 
pertanto l'unico mezzo prevedibile che abbiamo oggi per 
alienare l'appoggio interno alla Rivoluzione è attraverso 
la delusione e lo scoraggiamento basato 
sull'insoddisfazione e le difficoltà economiche. Si deve 
usare prontamente qualunque mezzo concepibile per 
debilitare la vita economica di Cuba. Negare denaro e 
forniture a Cuba per diminuire i salari reali e monetari, al 
fine di causare fame, disperazione e il rovesciamento del 
governo”. Queste decisioni segnano la vera essenza della 
loro criminale politica verso la Rivoluzione cubana e 
sono una prova irrefutabile di chi è realmente il massimo 
violatore dei diritti umani e quello che porta avanti una 
politica di terrorismo di Stato contro i paesi del mondo. I 
suoi stessi documenti già declassificati così dimostrano. 
Continua… 
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Cuba: che tipo di terrorismo pratica? 
da cubano1erplano.com - Noel Manzanares Bianco 
 

Cuba: vittima di 681 azioni terroristiche e di una 
invasione mercenaria Made in USA, riporta la perdita 
irreparabile della vita di 3478 donne, uomini e bambini. 
Cuba: è stata capace di condividere generosamente con 
altre nazioni le sue cose buone e contribuire al benessere 
dei poveri della Terra. 
Un dispaccio dalla “repubblica delle banane” di Miami 
questo 1° Maggio, conferma che il governo degli Stati 

Uniti non ha piani per di togliere Cuba dalla sua lista di 
stati patrocinatori del terrorismo, nonostante il 
crescente lavoro di statisti di Washington e di una buona 
parte della sua società civile in senso contrario. 
In realtà, risulta che l'Isola è stata vittima di 681 azioni 
terroristiche e di una invasione mercenaria Made in USA 
che le hanno causato la perdita irreparabile della vita di 
3478 donne, uomini e bambini, oltre ad altri 2099 cubani 
che sono rimasti fisicamente handicappati per il resto 
della loro esistenza, per il vandalismo del “Nord 
turbolento e brutale”. 
Risulta che solo tra il 2010 e il 2013, le autorità 
statunitensi hanno destinato 191,7 milioni di dollari per 
finanziare organizzazioni e agenti pagati, l'uso sovversivo 
di tecnologie dell'informazione e per realizzare 
trasmissioni illegali di radio e televisioni che cercano il 
cambiamento di regime a Cuba. A questi, si aggiungono 
altri fondi di milioni di dollari canalizzati dai suoi servizi 
speciali e gruppi privati - impegno al quale partecipano 
alcuni dei loro alleati. 

 

Cuba ratifica l’impegno di lottare contro il terrorismo 
da AIN 
 

Cuba ha ratificato 
oggi a Ginevra 
l’impegno di lottare 
contro il terrorismo 
in tutte le sue forme 
e manifestazioni, e 
nel contempo c ha 
auspicato l'adozione 
di una convenzione 

internazionale di portata generale per affrontarlo. 
Lilianne Sánchez, delegata cubana davanti all'Ufficio 
dell'ONU in quella città svizzera, ha reiterato l'appoggio 
dell'Isola alla cooperazione multilaterale e bilaterale per 
combattere quel flagello. Ha segnalato che Cuba, Stato 
Parte dei 14 accordi esistenti sulla materia, ha adottato 
misure interne legislative, amministrative e istituzionali 
complementari per la prevenzione, il rilevamento e la 
repressione di tutte le attività di questa natura. Il 
territorio cubano non è stato mai usato né mai si userà 
per organizzare, finanziare o eseguire atti terroristici 
contro nessun paese, ha sottolineato la Sánchez, citata 
dall'agenzia di notizie Prensa Latina. Ha ricordato che il 
suo paese è stato vittima del terrorismo organizzato e 
finanziato dal territorio degli Stati Uniti, a causa del 
quale 3.478 cubani sono morti e altri 2.099 sono rimasti 
disabili per sempre. Ha condannato, inoltre, la politica di 
due pesi e due misure del Governo nordamericano, non 

giudicandoli e permettendo che continuino a essere in 
libertà individui come Luis Posada Carriles, responsabile 
dell'esplosione di un aereo civile cubano nel 1976, 
sabotaggio nel quale morirono le 73 persone a bordo.  
Washington ha condannato gli Eroi cubani Gerardo 
Hernández, Fernando González, Ramón Labañino, 
Antonio Guerrero e René González a pene che 
oscillarono da 15 anni di prigione fino a due ergastoli più 
15 anni, per aver allertato su piani di gruppi criminali 
impiantati in Florida. Dopo aver compiuto la sua pena 
carceraria, René si trova a Cuba, dopo che una giudice ha 
accettato di modificare le condizioni della sua libertà 
vigilata, in cambio della rinuncia alla cittadinanza 
statunitense. Lilianne Sánchez ha respinto 
energicamente l'inclusione del suo paese nella spuria 
Lista di Stati che presumibilmente patrocinano il 
terrorismo internazionale, emessa lo scorso 30 maggio 
dal Dipartimento di Stato nordamericano. 
Respingiamo chiaramente l'illegittimità di quel 
meccanismo, mediante il quale il Governo degli Stati 
Uniti si arroga il diritto a certificare la condotta di altre 
nazioni e a emettere liste discriminatorie e selettive con 
fini politici, ha rimarcato. 
Ha considerato un imperativo adottare una convenzione 
internazionale sul terrorismo, la quale abbia portata 
generale e permetta di correggere le deficienze e le 
omissioni del quadro giuridico vigente. 
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L'ONU reitera le critiche sul carcere USA a Guantanamo 
da AIN 
 
La Habana, 27 maggio - 
L'Organizzazione delle Nazioni 
Unite (ONU) ha reiterato questo 
lunedì le sue critiche al Governo 
degli Stati Uniti per mantenere 
aperta la prigione nella illegale 
basi navale di quel paese 
nell'orientale provincia cubana di 
Guantanamo. 
Navanethem (Navi) Pillay, Alta 
Commissaria dell'ONU per i Diritti 
Umani, ha denunciato il fallimento 
di Washington nel suo annunciato 
proposito di chiudere quel centro 
di detenzione, dove si trovano 166 prigionieri. 
Ha sottolineato che l'installazione è un esempio di 
mancato rispetto dei diritti umani e di come si viola 
quanto attiene alle garanzie di un giudizio giusto alle 
persone, indica una nota dell'agenzia di notizie Prensa 
Latina. 
Nella base nordamericana, più di 130 prigionieri 
continuano uno sciopero della fame, per protesta contro 
i continui maltrattamenti fisici e psicologici ai quali sono 

sottoposti, oltre al fatto che molti 
di essi sono lì da circa 10 anni 
senza alcun processo, situazione 
che è stata pure denunciata dalla 
funzionaria. 
La Pillay ha criticato molti Stati 
europei che non intraprendono 
una'indagine pubblica e 
indipendente sulla loro 
partecipazione nel programma 
statunitense di trasferimento 
segreto di prigionieri verso centri 
di interrogatorio, senza il dovuto 
processo. 

Ha riprovato anche le conseguenze dell'uso di aerei non 
pilotati (droni) nella lotta contro il terrorismo e altre 
operazioni militari, e ha avvertito del crescente numero 
di paesi che vogliono acquisire quel tipo di apparato. 
Ha segnalato la mancanza di chiarezza esistente circa le 
basi legali degli attacchi aerei realizzati mediante l'uso di 
quelle apparecchiature e il vuoto imperante in quanto 
alla responsabilità per il loro utilizzo. 

 

I sentimenti umani di Berta Soler 
da cubano1erplano- Arthur González 
 
9 maggio 2013 - Affinché non rimangano dubbi a 
nessuno su quali sono i veri sentimenti 
dei prezzolati di Miami, quelli che tanto 
raccontano che a Cuba “non si rispettano 
i diritti umani”, dovete conoscere le più 
recenti petizioni che ha fatto Berta Soler 
la grezza e incolta presidentessa delle 
Damas de Blanco, al governo 
nordamericano, il suo principale 
patrocinatore e finanziatore. 
Nella sua richiesta Berta ha chiesto che 
venga mantenuto il blocco commerciale e 
finanziario che gli Stati Uniti impongono 
contro il suo stesso paese, da 51 anni. A 
questa richiesta ha aggiunto che continui 
anche a proibire ai cittadini 
nordamericani di visitare liberamente 
l'Isola. 
Questo non ha niente di casuale, sono 
state abbastanza diffuse le interviste che ha sostenuto 
con il capo della mafia anticubana, la congressista Ileana 
Ros-Lehtinen, conosciuta come la promotrice principale 
di detti temi. 
Con la incultura che la caratterizza, Berta non si è resa 
conto che queste posizioni aumentano ancora di più il 
rifiuto popolare verso la sua persona e dimostrano il suo 

carattere servile e mercenario verso il governo 
nordamericano. 
Ovviamente, a causa della sua mancanza 
di intelletto non deve ricordare neanche 
che il 6 aprile del 1960, l’allora 
Sottosegretario di Stato per Temi Ibero-
americani degli USA, Lester D. Mallory, 
aveva redatto un memorandum dove 
affermava che: 
“Non esiste un'opposizione politica 
effettiva a Cuba; pertanto l'unico mezzo 
prevedibile che abbiamo oggi per 
alienare l'appoggio interno alla 
Rivoluzione è attraverso la delusione e lo 
scoraggiamento basato sull'insod-
disfazione e le difficoltà economiche. Si 
deve usare prontamente qualunque 
mezzo concepibile per debilitare la vita 
economica di Cuba. Negare denaro e 

forniture a Cuba per diminuire i salari reali e monetari, al 
fine di causare fame, disperazione e il rovesciamento del 
governo”. 
Il principio è identico, mezzo secolo dopo non è 
cambiato niente. È quello che perseguono coloro che 
desiderano un'altra Cuba; ma se loro sono quelli che 
salveranno i cubani, poveri loro. 
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Quelli che non hanno appoggio 
da Heraldocubano - Arthur González 
 

In netto abbandono, un 
gruppo di cubani di quelli 
classificati come “dissidenti” 
mentre risiedevano a Cuba e 
che furono ricevuti a Madrid 
come “rifugiati politici” 
nell’anno 2011, sono appena 
stati violentemente cacciati 

dalle loro case da forze della polizia spagnola. Alcuni di 
loro sono stati arrestati, portati davanti ai tribunali e 
condannati a pene tra 12 e 18 mesi di carcere, accusati 
di oltraggio ad agenti dell’autorità, resistenza e 
disubbidienza; due poliziotti hanno subito lesioni di 
carattere lieve durante lo sfratto. Questi stessi cubani 
prima erano classificati come dissidenti nelle campagne 
mediatiche contro Cuba e ora che commettono gli stessi 
reati di quando risiedevano nell’isola, sono considerati 
come rivoltosi e violatori della Legge spagnola. La cosa 
più significativa è che in questi momenti non c’è una sola 
denuncia, Twitter, articoli nel blog della ricca 
filogovernativa di Washington, Yoani Sánchez, né di 
Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente della 
Commissione Cubana di Diritti Umani e Riconciliazione 
Nazionale, né di Berta Soler, l’incolta presidentessa delle 
cosiddette Damas de Blanco, e tanto meno del direttore 
dell’embrione controrivoluzionario Estado de SATS. Se il 
fatto fosse successo a La Habana, tutti i giornali di Miami 
e di alcune capitali europee avrebbero già la notizia nei 
loro titoli, e le parole, repressione, abuso, violazione di 
diritti umani, maltrattamento, e altre simili, aprirebbero 

i sottotitoli. Un anno fa uno dai cosiddetti oppositori al 
servizio della Sezione di Interessi degli Stati Uniti a La 
Habana, sfondò la porta di un appartamento nel 
quartiere di Alamar, proprietà di una minorenne, e il 
chiasso che fecero i salariati di Miami quando la polizia 
volle stabilire l’ordine, fu notevolissimo. Imme-
diatamente trasformarono il fatto criminale in un caso 
politico e Miami diede seguito con l’informazione alla 
crociata mediatica. I “rifugiati” cubani in Spagna da anni 
reclamano -senza riuscirci - l’attenzione del governo che 
li appoggiò totalmente mentre erano a Cuba e ancor più 
sotto l’amministrazione di José María Aznar. I loro 
presidi di fronte al Ministero degli Esterni di Madrid sono 
permanenti e nessun funzionario li ascolta. C’è già un 
suicidio tra loro, davanti alla mancanza di lavoro e 
sostegno per alimentare la loro famiglia, ma questo è 
taciuto dalla stampa, Miami non fa critiche, i 
controrivoluzionari dell’Isola non lo denunciano, la 
Commissione Interamericana di Diritti Umani non si 
pronuncia e tanto meno il Dipartimento di Stato degli 
Stati Uniti. Quella è la morale dei salariati di Washington, 
la preoccupazione dei “lottatori” per i diritti umani che 
accusano Cuba di “abusi” e detenzioni arbitrarie e hanno 
la sfrontatezza di chiedere al Santo Padre la sua 
benedizione per quelli che “soffrono” nell’Isola. Tuttavia, 
per quelli che stanno realmente soffrendo fame, freddo, 
carenze di tutti i tipi in Spagna, non ci sono premi, 
denaro, né propaganda a loro favore. 
Le loro grida di aiuto nessuno le ascolta, in fin dei conti 
sono già in piena “libertà e democrazia”. 

 

Pinocchio rientra nella pancia della balena  
da Amicuba*Isolaribelle 
 
È rientrata in prigione! Non ha avuto il successo sperato 

in tournée, il silenzio è calato sul 
suo giro del mondo in 80 giorni. 
Pinocchio ha riportato di sicuro dei 
regali, ha sistemato per il futuro 
riscatto le somme accumulate per 
il tradimento della sua patria e ora 
rientra in un paese dove i suoi 
vicini non le vogliono bene, molti 
suoi parenti non la salutano più e 
se la identificano per strada 
quando tenta di strapparsi le vesti 

davanti a qualche telecamera straniera, è costretta a 
farsi difendere dalla polizia perché soprattutto le donne 
la insultano senza fine. Non le rimane che dare sfogo con 
le zampette a tutti i Tweet che riesce a produrre. Così è 
diventata nota e così si è guadagnata fior di premi 
letterari. Vediamo i primi lanciati appena dopo l’arrivo: 
1 – Tutto è di diversi colori. 

2 – Ora il sole. 
3 – Piove. 
4 – Noi viviamo nel ventesimo secolo a Cuba. 
5 – Prendendo i piccoli doni della mia valigia. (Apple iPad 

4 di sicuro. Ndr) 
Tutto qui; ottanta giorni in giro per raccontare 
dell’estremo bisogno dei cubani di essere liberati dal 
giogo dei fratelli Castro, e questo è tutto. Controllate 
pure sul suo blog, tradotto ora in ben 20 lingue diverse e 
composto dai messaggi tweettati da una delle poche 
cubane tristi. O sono messaggi in un codice segreto per 
addetti ai lavori o ha esaurito la vena artistica. Nel 
presentarla il periodico italiano che la pubblica, 
Internazionale, dice che per vivere è costretta a fare – 
quando riesce – la guida turistica. Siamo alla ricerca di 
qualche turista che per caso l’abbia vista all’opera o in 
alternativa della dimostrazione di come venga pagata da 
riviste straniere per la sua collaborazione, fatture o altro. 

http://amicuba.altervista.org/blog/
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Cuba, menzogne mediatiche e diritti umani 
da Cubadebate - Angel Guerra Cabrera 
 

Nella prima parte di questa presentazione ho posto 
l’enfasi sull'alto sviluppo umano raggiunto da Cuba 
nonostante l'ostilità e la guerra economica e mediatica a 
cui la sottopongono gli Stati Uniti. 
In particolare ho esposto la forza delle sue conquiste 
nell’educazione e nella salute. Ovviamente, l'osservanza 
dei diritti umani si estende a molte altre sfere. 
Tuttavia, è molto difficile immaginare un Stato che 
cauteli gli altri diritti se non è capace di garantire ai 
propri cittadini il godimento dell'educazione e della 
salute: pubbliche, gratuite e universali. L'esercizio 
effettivo di quei due diritti è indispensabile affinché 
abbia validità il più importante di tutti: il diritto alla vita, 
degna e piena. Potranno figurare nei precetti 
costituzionali e legali le libertà e garanzie democratiche 
ma non saranno funzionali e non si esercitano 
esattamente quei due diritti. 
Per questo Cuba è anche esempio quanto ad assicurare 
tutti i diritti. Contrariamente allo stereotipo che cerca di 
imporre l'esercito mediatico imperiale, nell'Isola 
funziona una democrazia partecipativa e protagonista in 
permanente costruzione. I dirigenti e il popolo cubani 
non sono soddisfatti di quanto è stato fatto e con 
ragione aspirano a molto più, ma difficilmente un altro 
paese avrebbe ottenuto tanto in condizioni tanto 
avverse, o senza di esse. 
È la norma che si consulti la cittadinanza prima 
dell'adozione di politiche eccezionali del Partito 
Comunista di Cuba (PCC) e dello Stato. È stato il caso dei 
Lineamenti della Politica Economica e Sociale del Partito 
e della Rivoluzione - documento guida della vita 
nazionale -, frutto di un ricco processo di consultazioni di 
“andata e ritorno” tra le basi popolari e la direzione del 
paese. Lo ha iniziato un discorso molto critico dell'allora 
vicepresidente Raúl Castro (Camagüey, 07/2007), che ha 

scatenato un intenso dibattito nazionale in varie fasi che 
è sfociato nel sesto Congresso del PCC (2011) e la sua 
prima Conferenza Nazionale (2012). 
È anche usuale che prima che si approvino le leggi siano 
consultati i settori interessati, come si farà con il 
Progetto di Codice del Lavoro, il cui testo verrà 
dibattuto prossimamente da tutti i collettivi dei 
lavoratori prima della sua approvazione da parte 
dell'Assemblea Nazionale. 
Da quando è trionfata la Rivoluzione a Cuba non si 
praticano esecuzioni extragiudiziali, né torture, né 
sparizioni e non c'è nessuno imprigionato per le sue 
opinioni politiche. Inoltre, molti degli agenti interni al 
servizio degli Stati Uniti viaggiano per il mondo 
diffondendo le loro calunnie. Come per esempio quel 
prodotto mediatico chiamato Yoani Sánchez, 
campionessa del web in bugia. 
A Cuba non ci sono “cartelli” della droga, né gruppi 
criminali, né massacri di nessun tipo e appartengono al 

passato pre-rivoluzionario scene di poliziotti che 
reprimono a manganellate la protesta sociale come 
vediamo quotidianamente persino nella molto 
democratica Europa. Il sistema penale ha fini rieducativi 
e i reclusi ricevono un trattamento degno. 
Se si dovesse scegliere un campo paradigmatico delle 
libertà conquistate dai cubani, questo sarebbe quello dei 
diritti delle donne. In percentuale esse costituiscono 
38.5% della forza lavorativa, il 53% dei ricercatori, il 
65.6% della forza professionale e tecnica e più del 70% 
degli educatori e del settore giudiziale. Occupano quasi il 
49% degli scranni del Parlamento, il che situa a Cuba di 
molto in testa dell'America Latina e 15 punti al di sopra 
degli Stati Uniti in proporzione alle legislatrici. Due 
donne sono vicepresidenti del Consiglio di Stato e 
occupano la presidenza di 10 delle 15 legislature 
provinciali. 
Cuba è il miglior paese dell'America Latina per essere 
madre con il posto 33 tra 176 paesi, dove la Finlandia 
occupa il primo posto e Stati Uniti il 30°, secondo uno 
studio della ONG britannica Save the Children. Lo studio 
prende in considerazione il benessere, la salute, 
l'educazione e la situazione economica delle madri, così 
come i tassi di mortalità materna ed infantile. 
Benché ancora non sia stato ottenuto il consenso sociale 
necessario per l'approvazione del matrimonio tra 
persone dello stesso sesso, l'Isola esibisce considerevoli 
avanzamenti nel rispetto e nella promozione del diritto 
alla diversità sessuale e celebra ogni anno con maggior 
successo la giornata contro l'omofobia e la giornata 
dell'orgoglio gay. Le operazioni per i transessuali sono 
gratuite, come tutti i servizi della salute. 
E il tema esige una terza parte. Siete invitati. 



   pagina 23 

Il Programma Mondiale degli Alimenti elogia gli sforzi di Cuba in materia 
alimentare 
da Granma-italiano - Claudia Fonseca Sosa 
 

Il compimento degli obiettivi 
di sviluppo del millennio 
relativi all’alimentazione, 
mette in evidenza che per il 
Governo cubano il benessere 
sociale è una priorità, ha 
affermato a La Habana, la 
direttrice esecutiva del 
Programma Mondiale degli 
Alimenti (PMA) delle Nazioni 

Unite, Ertharin Cousin. La funzionaria, di nazionalità 
statunitense, ha detto in una conferenza stampa che la 
funzione del PMA qui, è appoggiare gli sforzi statali nello 
sviluppo dei programmi che garantiscono la sicurezza 
alimentare. L’agenzia dell’ONU ha anche collaborato con 
Cuba nel settore del agricoltura e in situazioni di 
emergenza, come per esempio durante la devastazione 

dell’uragano Sandy nelle province orientali, soprattutto a 
Santiago di Cuba.  
Nella settimana Ertharin Cousin ha visitato un gruppo di 
scuole e cooperative agricole assieme alla 
rappresentante del PMA a Cuba Laura Melo, nella zona 
occidentale del paese, e ha detto che esiste il potenziale 
per continuare a lavorare assieme e contribuire 
all’intendimento nazionale di ridurre le importazioni ed 
evitare perdite nella produzione. Inoltre ha segnalato le 
nuove strategie orientate a potenziare l’accesso di una 
maggior quantità di persone alle terre coltivabili, 
contribuendo a rafforzare questi programmi.  
La Cousin ha incontrato dirigenti del ministero del 
Commercio Estero, dell’Investimento Straniero, del 
ministero dell’Educazione e del ministero della Salute 
Pubblica, tra l’altro. 

 

La società civile analizza a Cuba gli Obiettivi del Millennio 
da Prensa Latina  
 
La Habana, 22 maggio - Più di 60 organizzazioni non 
governative hanno lanciato oggi a Cuba un dibattito sulla 
realizzazione degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
(ODM) e la visione di un programma post-2015. 

Durante la cerimonia di apertura, la direttrice 
dell'Associazione Cubana delle Nazioni Unite (ACNU), 
Soraya Alvarez, ha detto, trovandosi nella sede della 
capitale della Centrale dei Lavoratori di Cuba, che tra gli 
scopi della riunione si include la raccolta di pareri di 
esperti sugli Obiettivi. 
Inoltre, ha evidenziato l'espressione di considerazioni sul 
compimento a Cuba degli obiettivi prefissati, e 
l'identificazione delle iniziative e delle migliori pratiche 
che sono considerate rilevanti per il raggiungimento 
degli ODM. 

LA Alvarez ha detto che si cerca la realizzazione di 
proposte su argomenti che dovrebbero essere incluse 
nell'agenda post-2015, per ottenere una panoramica 
sugli aspetti chiave dello sviluppo e di altri elementi che 
dovrebbero essere considerati a Cuba per fissare nuovi 
obiettivi. 
Ha anche detto che intende contribuire alla costruzione 
di una visione cubana sull'ordine del giorno, e gettare le 
basi per il sostegno del governo nazionale nei negoziati 
intergovernativi sulla futura agenda. 
Nel quadro delle Nazioni Unite si è avviato il dibattito su 
questi temi, ha detto, e negli anni recenti i dibattiti della 
società civile si sono concentrati sulla necessità di 
modificare il paradigma di sviluppo dominante e di 
creare un quadro globale totalmente nuovo. 
In questo modo, ha aggiunto, si riconosce la necessità di 
un nuovo ordine del giorno per la crescente insicurezza 
climatica, finanziaria, alimentare, tra gli “altri problemi 
urgenti”. 
Nel frattempo, Gisela Alonso, membro del Gruppo di 
alto livello delle Nazioni Unite per l'Agenda post-2015, 
ha detto che in questo spazio sono state trattate grandi 
difficoltà esistenti nel mondo, tra cui il divario tra i paesi 
e le differenze tecnologiche. 
I partecipanti all'evento nella capitale discuteranno in 
sezioni che si dedicano a questioni come l'eliminazione 
della povertà e della fame, e altri sulla sicurezza 
alimentare, sull'educazione, sul ruolo della cultura e 
sulla formazione dei valori. 
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A proposito della lettera indirizzata dal Signor José Graziano Da Silva, Direttore Generale 
della FAO 
Le parole di Fidel di 17 anni fa al Vertice Mondiale dell’Alimentazione  
da Granma 
 

Nella foto: Fidel Castro - sede della FAO, Roma, 16 novembre 1996 
 
Signor Presidente, 
Signor Direttore Generale della FAO, 
Eccellenze, 
la fame, inseparabile compagna dei poveri, è figlia 
della disuguale distribuzione delle ricchezze e delle 
ingiustizie di questo mondo. I ricchi non conoscono 
la fame.  
Il colonialismo non è stato estraneo al sottosviluppo 
e alla povertà che soffre oggi gran parte 
dell’umanità. Nemmeno sono lontane l’opulenza 
che ferisce e lo spreco delle società dei consumi 
delle ex potenze, che sottomisero con lo 
sfruttamento gran parte dei paesi della Terra.  
Per lottare contro la fame e l’ingiustizia sono morti 
nel mondo milioni di persone.  
Che cure di mercurocromo applicheremo per far sì 
che in 20 anni ci siano 400 milioni invece di 800 
milioni di affamati? Queste mete sono, solo per la 
loro modestia, una vergogna.  
Se 35.000 persone muoiono ogni giorno di fame, e 
la metà sono bambini, perché nei paesi sviluppati si 
sradicano gli ulivi, si sacrificano le greggi e si 
pagano forti somme per far sì che la terra non 
produca? 
Se il mondo si commuove con ragione quando 
avvengono incidenti, catastrofi naturali o sociali che 
ammazzano cento o mille persone, perché non si 
commuove nello stesso modo di fronte a questo 
genocidio che avviene ogni giorno davanti ai nostri 
occhi?  
Si organizzano forze d’intervento per prevenire la 
morte di centinaia di migliaia di persone nell’est 
dello Zaire. Che cosa faremo per evitare che 

muoiano di fame ogni mese un milione di persone 
nel resto del mondo?  
Sono il capitalismo, il neoliberismo, le leggi di un 
mercato selvaggio, il debito esterno, il 
sottosviluppo, lo scambio disuguale, quelli che 
ammazzano tante persone nel mondo.  
Perché si investono 700.000 milioni di dollari ogni 
anno nelle spese militari e non si investe una parte 
di queste risorse per combattere la fame, impedire il 
deterioramento dei suoli, la desertificazione e la 
deforestazione, l’effetto serra che incrementa 
cicloni, la scarsità o gli eccessi di pioggia, la 
distruzione della cappa di ozono e altri fenomeni 
naturali che danneggiano la produzione di alimenti 
e la vita dell’uomo sulla terra?  
Le acque si inquinano, l’atmosfera si avvelena, la 
natura si distrugge. Non è solo la scarsità degli 
investimenti, la mancanza di educazione, le 
tecnologie, la crescita accelerata della popolazione, 
è che l’ambiente si deteriora e il futuro si 
compromette ogni giorno di più.  
Perché la produzione di armi sempre più sofisticate, 
dopo che è terminata la guerra fredda? Perché si 
vogliono queste armi, se non per dominare il 
mondo?  
Perché la feroce concorrenza per vendere armi ai 
paesi sottosviluppati, che non li renderanno mai 
potenti, per difendere la loro indipendenza, dove 
quello che va fatto è ammazzare la fame?  
Perché sommare a tutto questo politiche criminali, 
blocchi assurdi che includono alimenti e medicinali, 
per ammazzare di fame e di malattia popoli interi?  
Dove sono l’etica, la giustificazione, il rispetto dei 
diritti umani più elementari, il senso di tali politiche?  
Che regnino la verità e non l’ipocrisia e la 
menzogna! Rendiamoci coscienti che in questo 
mondo vanno eliminati l’egemonismo, l’arroganza e 
l’egoismo!  
Le campane che rintoccano oggi per quelli che 
muoiono di fame ogni giorno, rintoccheranno 
domani per l’umanità intera, se non avrà voluto, 
saputo o potuto essere sufficientemente saggia per 
salvare se stessa. 
Molte grazie. 
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Organizzazioni Non Governative a Ginevra chiedono che venga tolto il blocco 
degli Stati Uniti contro Cuba 
Cubaminrex/Misión Permanente de Cuba en Ginebra 
 

Ginevra, 24 maggio 
2013. - In una 
dichiarazione scritta 
congiunta presen-
tata nel contesto 
della 23a sessione 
ordinaria del Con-
siglio dei Diritti 
Umani, le organiz-
zazioni non gover-
native Centro 

Europa Terzo Mondo (CETIM), l'Associazione 
Internazionale di Avvocati Democratici (AIAD) e 
l'Associazione Americana di Giuristi (AAJ) hanno chiesto 
che venga tolto il blocco economico, commerciale e 
finanziario imposto dagli Stati Uniti a Cuba. Nel loro 
documento le suddette organizzazioni della società civile 
hanno ricordato che per più di 20 anni il blocco è stato 
condannato dall'immensa maggioranza dei membri delle 

Nazioni Unite e che, recentemente, nel 2012, 188 dei 
193 membri dell'Organizzazione mondiale hanno 
sostenuto la revoca del blocco. Le ONG definiscono il 
blocco inumano e intollerabile. Enfatizzano che questa 
politica, e in particolare la sua natura extraterritoriale, 
costituisce una violazione del contenuto e dello spirito 
della Carta delle Nazioni Unite, come del Diritto 
Internazionale. “È anche una violazione intollerabile del 
diritto alla libera determinazione del popolo cubano”, 
aggiunge la dichiarazione. “Il blocco degli Stati Uniti 
contro Cuba è illegale, illegittimo e inumano. Costituisce 
un atto di guerra non dichiarata. Gli effetti sociali ed 
economici impediscono il pieno godimento dei diritti 
umani del popolo cubano”, rimarca la dichiarazione. Le 
citate organizzazioni hanno anche chiesto al Consiglio 
dei Diritti Umani di creare un procedimento speciale 
(Relatore Speciale o Gruppo di Lavoro) per investigare 
l'impatto delle misure unilaterali come il blocco, che 
colpiscono il godimento dei diritti umani. 

 

Segnalate a Ginevra le conquiste della donna cubana 
da Granma-italiano - Carmen Esquivel Sarría 
 

“Cuba è un esempio per il mondo nella lotta per 
l’uguaglianza di genere”, ha segnalato Meriem 
Belmihoub-Zerdani, del Comitato per l’Eliminazione della 
Discriminazione contro la Donna. In una dichiarazione a 
Prensa Latina ha elogiato il protagonismo realizzato dalle 
donne cubane in tutte le sfere della vita dopo il trionfo 
della Rivoluzione. “Io ho visitato Cuba e ho potuto 
constatare questi progressi”, ha detto la ex combattente 
per l’indipendenza dell’Algeria, che ha occupato diversi 
incarichi nel suo paese, tra i quali quelli di senatrice e 
ministro. Inoltre, ha ricordato che Cuba à stato uno dei 
primi paesi a firmare e ratificare la convezione 
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione 
contro la donna (Cedaw). Belmihoub-Zerdani ha criticato 
le nazioni che non hanno riconfermato la Cedaw, e in 
particolare gli Stati Uniti che pretendono di dare lezioni 
al mondo e non hanno mai presentato un rapporto sulla 

situazione delle donne nel loro territorio. Il comitato del 
Cedaw ha iniziato il suo 55º periodo di sessioni durante il 
quale saranno esaminati nove paesi: Afganistan, Bosnia 
Erzegovina, Capo Verde, Cuba, Regno Unito, Irlanda del 
Nord, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica 
Dominicana e Serbia. La relazione di Cuba segnala che 
attualmente le donne nell’Isola rappresentano il 65.6% 
della forza professionale e tecnica e il 62.8% dei laureati 
universitari. In circa 50 anni di Rivoluzione sono state 
approvate numerose leggi e disposizioni giuridiche che 
assicurano le prerogative di tutta la cittadinanza e in 
particolare della donna. Tra queste normative ci sono la 
protezione dei diritti riproduttivi e sessuali e l’accesso 
alla salute, l’educazione, la sicurezza sociale, il lavoro, la 
specializzazione tecnica e professionale e la capacità di 
eleggere ed essere eletta. Questo ha permesso di 
elevare la presenza femminile nei più diversi incarichi 
amministrativi. Durante gli ultimi dieci anni, la 
partecipazione della donna nei posti di direzione 
superiore statale civile, è cresciuta di 13,5 punti, 
raggiungendo il 46%. A livello mondiale, Cuba occupa il 
terzo posto per il numero di donne nel Parlamento, con 
il 48%. Nonostante il blocco imposto da più di 50 anni 
dagli Stati Uniti, Cuba ha realizzato gran parte degli 
Obiettivi del Millennio dell’ONU, tra i quali quello riferito 
alla promozione e all’emancipazione della donna. La 
speranza di vita delle cubane è di 80,2 anni, quattro più 
degli uomini.  
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La Rivoluzione è così umana che va concepita con amore  
Miguel Díaz-Canel è intervenuto durante un incontro con i partecipanti al VIII Congresso della FEU.  
 
da Granma-italiano - Dalia González Delgado -Foto: Jorge Luis González 
 
“Uno si sente orgoglioso dei 
giovani che pensano e agiscono 
come voi” ha assicurato, il 13 
giugno, il Primo Vicepresidente 
dei Consigli di Stato e dei Ministri, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, 
durante un incontro con i 
partecipanti all’VIII Congresso 
della Federazione Studentesca 
Universitaria (FEU). Il membro del 
Burò Politico del Partito ha 
elogiato la ricchezza del pensiero e delle proposte fatte 
dai delegati, dopo aver ascoltato gli interventi nella 
commissione che analizzava il lavoro politico-ideologico. 
“Quello che state discutendo qui fa avanzare l’opera 
della Rivoluzione, ha detto ai ragazzi, che deve essere 
perfezionata, ma sempre da noi stessi”. “Come 
faremo?”, ha chiesto. “Dibattendo, dialogando, 
polemizzando senza pregiudizi e con onestà, in forma 
aperta e franca, senza iper-critiche e senza superbia”. 
“Se ci ascoltiamo a vicenda impareremo tutti di più”. 
Díaz-Canel ha definito il lavoro politico-ideologico come 

parte di tutto quello che si fa 
bene. “Quello che facciamo in 
ogni momento della vita, non solo 
nella vita del lavoro o accademica, 
ma anche nella vita familiare e 
nella condotta sociale, tutto 
quello che facciamo bene e con 
convinzione, con coraggio ed 
esempio, dà forza”. “Tutto 
questo, ha riferito, è quello che ci 
permetterà di mantenere l’unità, 

che è sempre stata la base delle nostre vittorie e, 
quando è mancata, la causa dei nostri insuccessi”. Poi, 
durante il suo intervento ha insistito sulla necessità di 
conoscere la storia, perché solo così capiamo chi siamo, 
dove andiamo e perché abbiamo fatto le cose”. E ha 
spiegato che per far sì che i dibattiti diano frutto, è vitale 
condividere tra tutti una cultura di compimento. Inoltre, 
ha chiamato a realizzare una cultura di qualità, facendo 
tutto bene, una cultura d’efficienza, d’ordine, di 
disciplina, di dettagli, di bellezza e d’amore. “La 
Rivoluzione è così umana che va concepita con amore!”. 

 

Settore statale e cooperative sono la chiave dell’aggiornamento cubano, dice 
l’esperto  
da Prensa Latina 
 
Il settore statale e le cooperative 
sono la chiave del successo nel 
processo di aggiornamento 
economico che Cuba esegue per 
aumentare l'efficienza e la 
produttività, ha detto oggi il 
vincitore del Premio Nazionale di 
Economia, Joaquin Infante. Secondo 
l'esperto, queste forme di gestione 
sono la priorità nell'Isola per la sua 
proiezione “molto più sociale”, su 
cui “si appoggerà lo sviluppo economico del paese”, al di 
sopra del settore privato che è in crescita, e che ha 
descritto come “importante, ma più individuale”. 
L'efficienza e la produttività vengono dalla parte 
dell'aggiornamento delle aziende statali e delle 
cooperative, anche se il lavoro autonomo (lavoro 
privato) è importante anche perché crea posti di lavoro e 
la diversificazione dei servizi, ha detto in un'intervista al 
programma del mattino Buenos Días (Buongiorno). A 
proposito delle attuali trasformazioni, il membro 
dell'Associazione Nazionale degli Economisti e dei 
Contabili di Cuba (ANEC) ha sottolineato che inizia il 1° 

luglio la gestione di 126 cooperative 
non agricole in settori come il 
trasporto, i servizi e la costruzione. 
Secondo Infante, il processo di 
aggiornamento prevede un’apertura 
mentale in vista della realizzazione 
delle linee guida del Partito 
Comunista, che riflettono i 
fondamenti e i principi del 
cambiamento. Il risparmio, la 
promozione delle esportazioni, la 

sostituzione delle importazioni, le analisi dei costi, la 
consapevolezza delle persone e la stimolazione 
finanziaria alle ditte e ai lavoratori, sono aspetti 
fondamentali, ha detto. Per quanto riguarda 
l'aggiornamento socio-economico eseguito negli anni 
recenti, il governo ritiene che l'impresa socialista sia il 
motore delle modifiche dirette a una maggiore efficienza 
e produttività. Le autorità apprezzano anche il 
contributo a questo processo dei lavoratori autonomi, 
che sono circa 400.000 in 180 attività, in particolare per 
il trasporto di passeggeri, le vendite alimentari, 
l'assunzione di persone e le case in affitto. 
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L’economia cubana è cresciuta del 3,0% nel 2012 
da Granma-italiano - Yaima Puig Meneses - Leticia Martínez Hernández 
 
L’economia cubana l’anno scorso è 
cresciuta del 3,0%, informa la 
pubblicazione dell’Ufficio Nazionale 
di Statistiche e Informazione 
(ONEI), “Panorama Economico 
Sociale Cuba 2012”, e questo è un 
anticipo dell’Annuario Statistico di 
Cuba. 
Questa informazione si basa sul 
calcolo del PIL reale del 2011 e 
delle cifre preliminari dell’ese-
cuzione del piano dell’economia del 
2012. 
Questo dato varia leggermente da quanto esposto nel 
mese di dicembre, nell’Assemblea Nazionale del Poder 
Popular sulla crescita del PIL prevista, del 3.1%. che 
corrispondeva alle stime realizzate in ottobre nei lavori 
di conclusione del piano dell’economia. 
Inoltre, i numeri raccolti nel rapporto della Commissione 
dei Temi Economici non contenevano, tra gli altri aspetti, 
i danni provocati dall’uragano Sandy nell’oriente del 

paese, né le azioni sviluppate nelle 
fasi di recupero successive. 
Riguardo ad altri settori, si 
informava che l’industria delle 
manifatture sarebbe cresciuta del 
4.4 %, ma si è ottenuto il 2.3%; nel 
trasporto e comunicazione si era 
pronosticato il 5.0% e si è avuto il 
2.8%. Nel caso dell’agricoltura si è 
stimato il 2.0% che decresce a 
1.2%. 
I settori del commercio e della 
costruzione hanno incrementato i 

loro livelli di attività da 5,9% a 6,4% e da 12,4% a 18,0%, 
rispettivamente. 
Nel Panorama Economico Sociale Cuba 2012, che viene 
pubblicato nel sito web della ONEI (www.one.cu), si 
offrono informazioni sugli indici economici, demografici, 
sociali, ambientali e altri di interesse generale del 2012, 
e la comparazione con il 2011. 

 

Nonostante le limitazioni, Cuba amplia l’accesso a Internet 
da Granma-italiano - Ariel B. Coya e Sergio Alejandro Gómez 
 
L’apertura di 118 sale di navigazione per Internet in tutta 
l’Isola costituisce un nuovo passo 
dell’Impresa di Telecomunicazioni 
di Cuba (ETECSA). 
“Stiamo utilizzando la modalità 
delle sale collettive, perché è la 
forma in cui possiamo giungere più 
rapidamente a più persone, ha 
detto in una conferenza stampa la 
direttrice centrale di Commerciale e 
Mercato di ETECSA, Tania 
Velázquez. “L’ampliamento del 
servizio è la prima tappa per avvicinare questo servizio 
alla popolazione”. Le 334 postazioni con PC in uso nelle 

sale hanno cominciato a prestare servizio il 4 giugno con 
la modalità di schede prepagate e, 
oltre all’accesso alla rete delle reti, 
includono la consultazione della 
posta elettronica internazionale e la 
navigazione nazionale.  
La costante introduzione delle 
tecnologie d’informazione e 
comunicazione nella società cubana 
avviene nel mezzo delle limitazioni 
economiche imposte dal blocco 
statunitense e delle disuguaglianze 

inerenti la cosiddetta “breccia digitale” tra paesi ricchi e 
paesi poveri. 

 

Si dibatterà sul nuovo codice del lavoro nei centri lavorativi cubani 
 
La Bozza di Legge del Codice del 
Lavoro che includerà anche i 
lavoratori privati, verrà sottoposta 
a consultazione nei centri lavorativi 
cubani dal 20 luglio fino al prossimo 
15 ottobre. 
La Bozza è essenzialmente 
normativa, mantiene il rango di 
legge e del suo regolamento come 
decreto. Abroga tre leggi, otto 
decreti-legge, quattro decreti e 77 risoluzioni. 

Ulises Guilarte, presidente della 
Commissione Organizzatrice del 
Congresso della Centrale dei 
Lavoratori di Cuba, ha sottolineato 
l'importanza della partecipazione 
dei lavoratori in quelle assemblee 
affinché espongano i loro criteri. 
La nuova normativa del lavoro 
dovrà costituire un strumento 
fondamentale del processo di 

aggiornamento economico del paese. 

http://www.one.cu/�
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60° Anniversario dell’assalto alla Caserma Moncada 
Abel Santamaría: “La sua eroica resistenza lo rende immortale di fronte alla 
storia” (Fidel) 
da Granma-italiano - Marta Rojas 
 

La prima informazione su Abel Santamaría Cuadrado che 
si ebbe nei giorni della Moncada fu una fotografia 
scattata da un militare durante la perquisizione che 
questi fecero nella Granjita Siboney. L’individuo posava 
davanti alla macchina fotografica con quello che 
considerava un grande trofeo e una prova indiscutibile 
della condizione “negativa” degli assaltanti della 
Moncada e in particolare di Abel.  
Il riferito “trofeo di guerra”, era un libro di Lenin con la 
firma autografa, molto chiara, di Abel Santamaría. 
Nei giorni della Moncada quello lo si poteva considerare 
un crimine politico.  
La Guerra Fredda era al suo apogeo. Erano i tempi della 
“caccia alle streghe”, della persecuzione degli 
intellettuali presunti comunisti, tra i quali i famosi Dieci 
di Hollywood, come il grande attore di tutti i tempi, 
Charles Chaplin.  
A Cuba, isola molto vicina agli Stati Uniti e di fatto una 
neocolonia, la cosa non poteva essere meno grave. 
Inoltre il Partito Socialista Popolare (Comunista) era 
illegale. 
La fotografia e il libro entrarono a far parte delle prove 
di convinzione della Causa 37, sugli assalti delle caserme 
Moncada e Carlos Manuel de Céspedes, il 26 luglio del 
1953, 60 anni fa. Ovviamente quella prova fu “ventilata” 
nel processo giudiziario iniziato il 21 settembre nel 
Palazzo di Giustizia di Santiago di Cuba. 
Lì domandarono a Fidel: 
Domanda: “I suoi compagni avevano dei libri? Leggevano 
abitualmente?”.  
F.C.: “Sì, leggevano molto e lo facciamo ancora quando si 
può, perché nella prigione di Boniato ci hanno tolto 
anche le opere di Martí”, denunciò il giovane avvocato 
nella sua posizione di accusato principale.  

Domanda: “Il rapporto della polizia 
- si doveva scrivere esercito - 
specifica che sono state 
sequestrate alcune opere di Lenin 
appartenenti ad Abel Santamaría. 
Può essere vero?”.  
F.C.: “È possibile, non lo nego, 
perché leggiamo ogni tipo di libro 
e se a uno non interessa la 
letteratura socialista è un 
ignorante”, sostenne Fidel, di 
fronte allo stupore del tribunale e 
del numeroso pubblico che 
colmava la sala delle udienze 
generali.  

Per lui non era un’offesa quella domanda.  
Ma lo era l’altra, espressa dal Pubblico Ministero in 
relazione ad Abel Santamaría.  
Domanda: “Lei sapeva che questo Abel che ha appena 
nominato, aveva preso del denaro dalla Casa - la Pontiac 
– in cui lavorava, per rifornire di fondi la Rivoluzione?”.  
Fidel rispose indignato: “Questa è una calunnia infame. 
La memoria di Abel Santamaría non la possono 
macchiare. Lo si doveva conoscere. Abel era il più 
coraggioso, il più retto, era onesto. Non si può pensare 
niente di disonorevole della sua persona. Vogliono 
macchiare il suo ricordo dopo averlo torturato 
brutalmente, per poi assassinarlo”.  
Per Haydée Santamaría, sua sorella e compagna di lotta 
“Abel era la vita stessa, la sua qualità umana era 
straordinaria e il suo onore eccezionale”, come disse in 
un incontro con gli studenti dell’Università di La Habana, 
dopo il trionfo della Rivoluzione. 
E disse alte cose del secondo capo del Movimento 
Rivoluzionario, riferendosi alle sue condizioni personali e 
politiche.  
Abel studiava Martí e attraverso Martí cercò altre cose 
che non trattavano solamente della sua Patria o 
dell’America Latina. Voleva sapere di più e allora lesse 
Lenin e Marx, tra quelli che si potevano leggere in quel 
momento.  
Uno dei primi libri che Abel lesse, lo aveva ricevuto dalle 
mani del dottor Nicolás Monzón, a Santa Clara, un 
militante comunista, al quale aveva detto di essere 
interessato allo studio delle idee politiche.  
Monzón disse in un’intervista che gli feci: “Non 
dimenticherò mai quello che mi disse l’ultima volta che 
lo vidi, mi ricordo, in compagnia di Joaquina, sua madre. 
«Dottor Monzón, noi percorriamo differenti cammini, 
ma in definitiva ci dirigiamo verso un obiettivo comune, 
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per cui sono sicuro che un giorno saremo uniti tutti per 
l’unità»”. 
La pratica di Abel, presso la Polizia, prima della 
Moncada, faceva parte della Causa e lo ritraeva così : 
“Generali: Abel Santamaría Cuadrado, razza bianca. 
Naturale di Encrucijada. Las Villas. Cuba. Figlio di 
Benigno e Joaquina. Età 25 anni (nato il 20 ottobre del 
1927). Professione, impiegato. Stato Civile, celibe. 
Nazionalità cubana. Istruzione, sì. Domiciliato in Calle 25, 
numero 164, Appartamento 603. Vedado. La Habana. 
Segni personali : alto 180 centimetri. Figura forte. Peso 
75 chili. Biondo, occhi castani, pelle bianca. Segni 
particolari, nessuno. 
Specialità criminale OLTRAGGIO E DISTRIBUZIONE 
CLANDESTINA DI STAMPE. 
I fatti: il 16 agosto de 1952 è stato detenuto in 
compagnia di altri stampando il proclama sovversivo 
intitolato L’Accusatore, in cui si ingiuriavano il generale 
Batista e il suo governo. Sono stati sequestrati migliaia di 
questi volantini con il proclama. È iscritto al Partito del 
Popolo Cubano Ortodosso”.  
Posto in libertà dopo l’oltraggio, Abel aveva inviato una 
vibrante lettera aperta a un giornalista radiofonico, José 
Pardo Llada, nella quale gli diceva che sì, era necessario 

evitare che corresse il sangue... “ma sino a questo 
momento non ho visto nessuno pentito per il sangue 
versato nel ’68, e dopo nel ’95. Al contrario lo veneriamo 
(…) Basta con le affermazioni sterili senza obiettivi 
determinati. Una Rivoluzione non si fa in un giorno, ma 
si comincia in un secondo. Già è l’ora e tutto sta dalla 
nostra parte. Perché dovremmo sciuparlo?”  
Fidel riconobbe sempre le condizioni eccezionali di Abel 
e per questo lo aveva nominato secondo capo e aveva 
deciso, nella Granjita Siboney, che Abel occupasse la 
retroguardia dell’Ospedale Civile, perché se lui moriva 
nell’attacco alla Caserma, lo potesse sostituire e 
proseguisse la lotta.  
Abel valutò, vedendo fallita la sorpresa dell’assalto alla 
caserma Moncada e che la battaglia si scatenava alla 
garitta tre, dove si trovava Fidel, che quello che doveva 
vivere non era lui ma Fidel e lottò con i suoi compagni 
cercando di attirare i soldati in direzione della 
retroguardia.  
Per questo il dottor Fidel Castro, nel suo allegato noto 
come “La storia mi assolverà”, disse di Abel Santamaría 
che “La sua gloriosa resistenza lo ha reso immortale di 
fronte alla storia”. 

 

Santiago si veste di gala per il 26 
da Granma-italiano - Eduardo Palomares Calderón 
 

24 luglio 2013 - Simbolo della forza delle idee 
propugnate dalla Generazione del Centenario, guidata 
da Fidel, il 60º anniversario dell’assalto alle caserme 
Moncada e Carlos Manuel de Céspedes si svolgerà il 26 
di luglio in quella che era la seconda fortezza militare del 
paese.  
La Città Scuola 26 di Luglio, che è ritornata come nuova 
grazie ai lavori di recupero dopo i danni provocati 
dall’uragano Sandy, continua ad abbellirsi per questa 
così significativa celebrazione: nel poligono delle 
cerimonie, delimitato dai muri appena imbiancati, con le 
piante risistemate, si avverte già l’ampia tribuna quasi 
pronta con diecimila sedie che i santiagueri occuperanno 

con le organizzazioni di massa; sono pronti anche il 
sistema di luce e audio.  
In quello che era l’Ospedale Saturnino Lora, occupato dal 
gruppo di Abel Santamaría, verrà inaugurato un bel 
Parco -Biblioteca –Museo, mentre il Palazzo di Giustizia 
occupato dal comando di Raúl Castro mostra già tutto il 
suo splendore.  
La Avenida de los Libertadores presenta nel tratto con i 
busti dei generali di Santiago della guerra 
d’indipendenza, con ampi marciapiedi, nuove panchine e 
fermate d’autobus con le pensiline, piante e alberi, 
lampioni e un completo sistema di segnaletica.  
Completa il cuore dell’area monumentale 26 di Luglio, la 
fiammante Galleria Arte Soy, per le opere di grande 
formato, aperta in questo fine settimana al pubblico, con 
il Salone Nazionale delle Belle Arti 60º anniversario della 
Moncada, dove c’era la caserma delle Conche 
dell’esercito colonialista spagnolo.  
Come parte della ristrutturazione della popolare Calle 
Enramadas, in quello che era un parcheggio ormai 
inutilizzato, è stato inaugurato il Progetto Spirale, una 
singolare installazione dove si potranno comprare le 
migliori offerte del fondo cubano dei beni culturali di 
Artex, della Egrem, della Casa de las Américas e degli 
artigiani autonomi.  
In totale sono 150 le opere che i santiagueri hanno 
dedicato alle gesta della Moncada. 
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Quest’anno 10.500 laureati in medicina a Cuba: 4.800 non sono cubani  
da Amicuba*Isolaribelle 
 

Gli studi a Cuba sono gratuiti, testi compresi, fino al 
termine dell’università. Né il blocco degli Stati Uniti, né 
alcuna crisi economica hanno mai fermato questa 
conquista del popolo cubano. 
Quest’anno supereranno le 10.500 unità gli studenti che 
riceveranno la laurea di dottore in medicina nel mese di 
luglio, secondo i dati preliminari, di cui 5.683 sono 
cubani e altri 4.843 provenienti da 70 paesi. Saranno 
giovani caratterizzati da elevata capacità scientifica e con 
una proiezione sociale a fianco dei più poveri del mondo. 
Di queste 70 nazioni sono nove quelle che vedono 
laureati più di un centinaio di medici in questo corso. 
Sono: Bolivia, 855, Ecuador, 718; Messico, 444; 
Argentina, 387, El Salvador, 386, Guyana, 280, Timor Est, 
194, Angola, 118, e Cina, 101. 
Dal 1961 fino al 2012 sono stati più di 124. 700 i 
medici  formati università cubane. 
Le facoltà di Scienze Mediche includono Medicina, 
Odontoiatria, Infermieristica, Psicologia e Tecnologia 
sanitaria, quest’ultima con 21 profili diversi nel nuovo 
modello di formazione. Inoltre, sono stati istituiti negli 
ultimi anni le lauree in otto profilo diversi come Chimica 
Clinica, Igiene ed Epidemiologia, Medicina e fisica 
radiologica e delle immagini, Logofonoaudiologia, 
Nutrizione, Optometria e Ottica, Salute Riabilitativa e 
Sistema Informativo Sanitario. 
Per l’insegnamento Cuba ha 13 Università di Scienze 
Mediche e tre facoltà indipendenti Artemis, Mayabeque 
e l’Isola della Gioventù e la Scuola Latinoamericana di 
Medicina (ELAM). Questa grande scena di retroterra 
formativo comprende una vasta rete di ospedali e 
policlinici quali postazioni di insegnamento pratico. 
Gli insegnanti cubani insegnano anche presso cattedre di 
laurea in 20 paesi diversi. Sono: Venezuela, Bolivia, 
Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Haiti, Angola, Sud 
Africa, Guinea Bissau, Tanzania, Guyana, Eritrea, Guinea 
Equatoriale, Timor Leste, Ghana, Gibuti, Mozambico, 
Congo, Uganda e Gambia. 

Le lauree in Scienze mediche verranno consegnate nelle 
diverse province del paese dal 19 al 27 luglio prossimi. 
I soli laureati di quest’anno sono poco più di una volta e 
mezzo il numero di medici che si trovavano a Cuba al 
trionfo della Rivoluzione nel 1959. 
Questo anno ha superato 10 mila 500 studenti che 
ricevono i loro gradi di dottore in medicina nel mese di 
luglio, secondo i dati preliminari, di cui 5000 sono 683 i 
cubani e altri 4.000 843 provenienti da 70 paesi, i giovani 
caratterizzati da elevata scientifica e proiezione sociale a 
fianco più povero del mondo. 
Di queste 70 nazioni sono nove laurea più di un 
centinaio di medici in questo corso. Essi sono: Bolivia, 
855, Ecuador, 718; Messico, 444; Argentina, 387, El 
Salvador, 386, Guyana, 280, Timor Leste, 194, Angola, 
118, e in Cina, 101. 
Dal 1961 fino al 2012 per un totale di più di 124 700 
medici cubani formati nelle nostre università. 
Secondo le informazioni fornite ieri a Granma dal Dr. 
José Emilio González Caballero, capo del Dipartimento 
delle Entrate e l’insegnamento di controllo di processo, 
Ministero della Salute Pubblica, il numero di laureati di 
quest’anno, in ogni gara che copre Medical Sciences, è 
sale a 29 000 712. Di questi, 24 000 692 5000 sono 020 i 
cubani e di altre nazioni. 
Scienze mediche includono la medicina, odontoiatria, 
laurea infermieristica, Psicologia e Salute Tecnologia, 
quest’ultima con 21 profili nel nuovo modello di 
formazione. Inoltre, la laurea in otto gare profilo laureati 
larghe chimica clinica, Igiene ed Epidemiologia, imaging 
medicale e fisica delle radiazioni, Logofonoaudiologia, 
nutrizione, Optometria e Ottica, Salute Riabilitazione e 
Sistema Informativo Sanitario, 
Per l’insegnamento Cuba ha 13 Università di Scienze 
Mediche e tre facoltà indipendenti Artemis, Mayabeque 
e l’Isola della Gioventù e la Scuola Latinoamericana di 
Medicina (ELAM), una facoltà composta da circa 37 000 
500 professori. Questa grande scena di background 
formativo comprende una vasta rete di ospedali e 
policlinici insegnanti. 
Gli insegnanti del nostro paese anche insegnato 
l’insegnamento universitario e di laurea in 20 paesi. Essi 
sono: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, 
Guatemala, Haiti, Angola, Sud Africa, Guinea Bissau, 
Tanzania, Guyana, Eritrea, Guinea Equatoriale, Timor 
Leste, Ghana, Gibuti, Mozambico, Congo, Uganda e 
Gambia. 
Le lauree di Scienze mediche si terranno nelle diverse 
province del paese dal 19 al 27 luglio prossimi. 
Il numero dei laureati di quest’anno è poco più di una 
volta e mezzo il numero totale dei medici che c’erano a 
Cuba al trionfo della Rivoluzione nel 1959. 

http://amicuba.altervista.org/blog/
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Evidenziati i contributi di Cuba alla cooperazione scientifica ambientale 
da Prensa Latina 

La Habana, 11 luglio- I contributi di Cuba alla 
cooperazione scientifica ambientale in Ibero-america è 
stata evidenziata nell'IX Convegno Internazionale su 
Ambiente e Sviluppo. 
L'isola caraibica partecipa in varie reti su temi ambientali 
come zone umide, bioenergia, biodiversità marina, tra 
altri temi, con un gruppo numeroso di istituzioni e centri 
di ricerca, ha segnalato a Prensa Latina il dottor Juan 
Mario Martínez, gestore dell'area di sviluppo sostenibile, 

cambiamento globale ed ecosistemi del Programma 
Ibero-americano di Scienza e Tecnologia. 
In quel programma,ha aggiunto, si lavorano temi che 
hanno a che vedere con la cooperazione in ricerche su 
problemi ambientali prioritari nella regione come 
biodiversità, cambiamento climatico, acqua, tra gli altri, 
con gruppi di progetti e ricerca di vari paesi, 
fondamentalmente di Spagna, Argentina, Brasile, 
Colombia, Cuba e Messico, come via per trovare 
soluzioni in queste tematiche. 
Più di 1.100 delegati di 44 nazioni hanno assistito a 
questo IX Convegno Internazionale su Ecosistema e 
Sviluppo che si è svolto fino al 12 luglio presso il Palazzo 
delle Convenzioni di La Habana. 
Una delle giornate ha contemplato tra le sue attività 
principali la presentazione di un documentario sul 
pensiero ambientale del leader della Rivoluzione cubana, 
Fidel Castro. 

 

Programma di protezione di specie marine e terrestri in cayos del sud cubano  
da Prensa Latina 
 

Ciego de Ávila - Specialisti cubani stanno sviluppando un 
programma per la protezione di cinque tipi di animali 
marini e terrestri nel parco naturale Jardines de la Reina 
(Giardini della Regina), nel litorale meridionale della 
regione centrale di Cuba. 
Raúl Díaz, direttore dell'Impresa per la Conservazione 
della Flora e della Fauna a Ciego de Ávila, ha detto a 
Prensa Latina che stanno lavorando sull'iguana, le 
tartarughe marine, il lamantino, la jutia e il coccodrillo 
americano, specie dichiarate in pericolo di estinzione.  
Ha evidenziato che vengono realizzati monitoraggi per 
proteggere la vita e mantenere l’habitat di questi 
animali, alcuni endemici dell'isola o della zona, che sono 
fortemente minacciati dal cambiamento climatico e la 
caccia di frodo dell'uomo.  
Nel caso delle iguane si analizza il loro comportamento 
perché, nonostante abbiano un alto tasso di 
riproduzione in condizioni naturali, una grande 
percentuale dei piccoli muore prima di arrivare all'età 
adulta. 

Lì gli esemplari di questo rettile vengono misurati, pesati 
e marcati con l'obiettivo di valutare l'indicatore di salute 
della sua popolazione, la quale mostra sintomi di 
denutrizione a causa della siccità, perché si alimentano, 
fondamentalmente, di mangrovia. 
Studiano anche le jutia conga e conguina, quest’ultima 
endemica locale, per conoscere l’epoca di riproduzione e 
la forma di vita.  
Ha puntualizzato che il coccodrillo americano (acutus) è 
un'altra delle specie abbondanti nella zona e sottoposta 
a ricerche, principalmente, sugli animali giovani di poco 
più di un metro di lunghezza, provenienti della provincia 
di Camagüey.  
I cayos di Ana María, area protetta della flora e della 
fauna, costituisce il principale posto di deposizione delle 
uova di tre delle quattro specie di tartarughe marine 
esistenti nell'Isola: la carey, la verde e la caguama. 
Los Jardines de la Reina (Giardini della Regina) abbraccia 
i territori di Camagüey, Ciego de Ávila e parte di Sancti 
Spíritus e sono considerati uno degli arcipelaghi meglio 
conservati dei quattro che circondano Cuba. 
L’arcipelago è esteso oltre 100 chilometri quadrati, è 
formato da circa 600 cayos e isolotti ed è caratterizzato 
dal buono stato della barriera corallina, dall'alta 
produttività delle mangrovie e pascoli marini. 
Lì ci sono due stazioni biologiche, una in Cayo La loma e 
un'altra in Cayo Caballones, che saranno quelle 
incaricate del monitoraggio, conteggio e protezione delle 
specie marine e terrestri che abitano nella zona, e della 
conservazione degli ecosistemi. 
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Rappresentante dell'Organizzazione Panamericana della Salute elogia i risultati 
del sistema della salute cubano in prevenzione e integralità 
da Cubainformación - Iris de Armas Padrino 
 
Cuba è una dei pochi paesi in America 
latina e nei Caraibi in cui i suoi abitanti 
hanno accesso gratuito ai servizi della 
salute dall'attenzione primaria fino 
alla terziaria,ha affermato oggi a La 
Habana la dottoressa Carisse F. 
Etienne, rappresentante regionale 
dell'Organizzazione Panamericana 
della Salute (OPS). In dichiarazioni alla 
stampa la Etienne ha sottolineato 
l’impegno del Governo cubano al fine 
di raggiungere gli alti indicatori sanitari che servono 
d’esempio per il resto della regione. La rappresentante 
di quell'organismo internazionale delle Nazioni Unite, in 
visita ufficiale per la prima volta a Cuba, ha elogiato i 
risultati relativi alla prevenzione, e ha portato a esempio 
le malattie trasmissibili come HIV-AIDS, Tubercolosi e 
Malaria, priorità dell'OPS. Davanti al dottor José Luis Di 
Fabio, rappresentante a Cuba delle organizzazioni 
Panamericana e Mondiale della Salute, la Etienne, 
oriunda della Dominica, ha sottolineato che Cuba è 
riconosciuta per la sua solidarietà espressa in 59 nazioni, 
dove offrono servizio più di 30.000 professionisti del 
settore. Durante il suo soggiorno a La Habana, la 
funzionaria ha visitato i centri di Immunologia 

Molecolare, Nazionale Coordinatore di 
Prove Cliniche e di Controllo Statale di 
Medicinali, Attrezzature e Dispositivi 
Medici, istituzioni che, ha affermato, 
hanno un alto significato. In un 
incontro con Roberto Morales Ojeda, 
titolare del ramo, ha anche conosciuto 
risultati, sfide e priorità del sistema 
nazionale della salute. Inoltre ha avuto 
incontri con autori di articoli 
scientifici, al fine di sviluppare una 

serie speciale per la rivista specializzata britannica The 
Lancet, denominata “Conoscenza nascosta e distintiva 
sulla Copertura Universale in Salute in America Latina: 
Implicazioni Globali”. La Etienne ha dichiarato che esiste 
interesse degli editori di quella prestigiosa pubblicazione 
medica a mostrare gli avanzamenti di Cuba in questo 
campo, e che i suoi professionisti pubblichino in forma 
periodica. In una intervista con l'AIN, ha detto che Cuba 
è molto avanzata in tutto ciò che è relativo alla 
prevenzione e al controllo di malattie come il cancro e il 
diabete. Ha anche considerato l'avanzamento della 
biotecnologia i cui prodotti rispondono alle necessità 
della popolazione e di altri paesi bisognosi. 
 

 
L’oculistica cubana porta la luce in diversi paesi  
da AIN - Iris De Armas Padrin 
 
“Con l’avvio della Missione Miracolo, 
ideata dal leader della Rivoluzione 
cubana Fidel Castro, nel luglio del 
2004, l’oculistica dell’Isola ha portato 
la luce e la speranza a diversi popoli 
del mondo”, ha detto la dottoressa 
Cristina Luna. Nell’inaugurazione del 
XV Congresso Nazionale del VII 
Internazionale della Specialità che si 
svolgono nel Palazzo delle 
Convenzioni di La Habana, la vice titolare del Ministero 
di Salute Pubblica (MINSAP) ha segnalato che da allora 
hanno recuperato o migliorato la vista quasi tre milioni 
di pazienti di varie latitudini, includendo Cuba, in forma 
gratuita. Inoltre ha segnalato il grande progresso di 
questo ramo della medicina in 50 anni di Rivoluzione con 
l’apporto di nuove tecnologie, il perfezionamento delle 
risorse umane e il miglioramento dell’assistenza, della 
docenza e delle investigazioni. Parlando ai 680 delegati 
cubani ed esperti di 15 nazioni che partecipano a questi 
Forum, Cristina Luna ha evidenziato che lo sviluppo 
tecnologico, il riconoscimento internazionale e 

l’assistenza medica che si offrono in 
altri paesi, danno prestigio ai 
professionisti cubani di questo ramo. 
La viceministro ha indicato il Centro di 
Microchirurgia Oculare, dell’Istituto 
Cubano di Oftalmologia Ramón Pando 
Ferrer, nel suo 25º anniversario, come 
l’istituzione rettrice dello sviluppo 
della specialità a Cuba e formatrice di 
varie generazioni di specialisti e di 

tecnici. Attualmente Cuba dispone di 1.828 oculisti, 
2.200 diplomati in optometria e ottica, di 533 infermiere 
specializzate e tra costoro una parte lavora nei 253 
servizi di assistenza primaria della salute e nei policlinici. 
“Questo ha permesso, ha sottolineato, di avvicinare 
l’assistenza medica alla popolazione, migliorare i 
programmi di prevenzione e la diagnosi precoce nelle 
malattie oculistiche”. Nella giornata inaugurale, il dottor 
Marcelino Río, direttore del Pando Ferrer e presidente 
del Comitato Organizzatore, ha parlato dello sviluppo 
dell’oculistica, che ha vari programmi per bambini e per 
adulti, con il fine di prevenire la cecità. 
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Save The Children: Cuba è il miglior paese latinoamericano per la maternità  
da Amicuba*Isolaribelle 
 

Cuba è il paese migliore in America 
Latina per la qualità della maternità 
e il trentatreesimo al mondo, ha 
riportato Save the Children 
International, che promuove i diritti 
dei bambini. L’organizzazione non 

governativa con sede a Londra, presuppone quando si 
compilano i fattori di valutazione, valori come il 
benessere, la salute, l’educazione e la condizione 
economica delle madri e i tassi di mortalità materna e 
infantile. In testa a questo elenco, redatto con 176 paesi, 
si trova la Finlandia, mentre gli ultimi posti sono occupati 
da dieci paesi dell’Africa sub-sahariana. In America 
Latina e nei Caraibi, Cuba è il primo paese classificato 
(33), davanti ad Argentina (36), Costa Rica (41) Messico 
(49) e il Cile (51). “In America Latina ci sono disparità 
enormi”, ha detto il direttore di Save the Children per 
l’America Latina, Beat Rohr. “Constatiamo che quando le 
donne sono istruite, hanno rappresentanza politica e 
cure materne e infantili di qualità, loro e i loro bambini 
hanno molto più probabilità di sopravvivere e 
prosperare, così come la società in cui vivono”, ha 
aggiunto. Secondo l’indice di maternità di Save the 
Children, gli Stati Uniti sono alla posizione n°30, perché 
ha un fattore di rischio piuttosto elevato di morte 
materna. Si stima che in tutto il mondo potesse essere 
salvato ogni anno più di un milione di neonati se offre 
l’accesso universale ai prodotti, come le iniezioni di 
corticosteroidi per le donne nei parti prematuri, per 
evitare la morte dei bambini di problemi respiratori, 
dispositivi di rianimazione bambini che non respirano al 
momento della nascita, la pulizia del cordone ombelicale 

con clorexidina per prevenire l’infezione e le iniezioni di 
antibiotico. Cuba è il paese migliore in America Latina 
per la maternità e il trentatreesimo al mondo, ha 
riportato la International Save the Children, che 
promuove i diritti dei bambini. L’organizzazione non 
governativa con sede a Londra, ha in mente quando si 
compilano i fattori di lista come il benessere, la salute, 
l’educazione e la condizione economica delle madri e dei 
tassi di mortalità materna e infantile. A capo di questo 
elenco, redatto da 176 paesi che si apprestano Finlandia, 
mentre la più bassa occupano dieci paesi dell’Africa sub-
sahariana. In America Latina e nei Caraibi, Cuba è il 
primo a comparire, classificato 33, davanti a Argentina 
(36), Costa Rica (41) Messico (49) e il Cile (51). “In 
America Latina ci sono disparità enormi”, dice il direttore 
di Save the Children per l’America Latina, Beat Rohr. 
“Sappiamo che quando le donne sono istruite, 
rappresentanza politica e materna e infantile qualità 
delle cure, loro ei loro bambini sono molto più 
probabilità di sopravvivere e prosperare, così come la 
società in cui vivono”, ha aggiunto. L’indice di maternità 
di Save the Children per il 2013, pone gli Stati Uniti alla 
posizione n°30, perché ha un rischio piuttosto elevato di 
morte materna. Si stima che in tutto il mondo 
potrebbero essere salvati ogni anno più di un milione di 
neonati se venisse offerto l’accesso universale a prodotti 
come le iniezioni di corticosteroidi per le donne nei parti 
prematuri per evitare la morte dei bambini con problemi 
respiratori, di dispositivi di rianimazione per bambini che 
non respirano al momento della nascita, per la pulizia 
del cordone ombelicale con clorexidina per prevenire 
l’infezione e le iniezioni di antibiotico. 

 

Registrato il secondo vaccino contro il cancro del polmone 
da Cubasí 
 

Le autorità sanitarie di Cuba hanno 
sviluppato e registrato un secondo 
vaccino contro il cancro del 
polmone applicato con risultati 
favorevoli a pazienti nell’Isola, tra il 
2008 e il 2011. Il vaccino chiamato 

Racotumomab (Vaxira) e sviluppato dal Centro 
d’Immunologia Molecolare di Cuba (CIM), ha l’obiettivo 
di trasformare il cancro avanzato in una malattia cronica 
che si posa controllare per periodi prolungati, come 
accade con il diabete o l’ipertensione. Anche se non si 
può affermare che questo vaccino rappresenta una 
soluzione alla malattia, aumenta la speranza di vita dei 
pazienti e stimola il sistema immunitario del corpo 
umano. Il vaccino contiene un antigene chiamato 
NgcGM3, che aiuta a creare anticorpi nelle superficie 
delle cellule tumorali. “Il Racotumomab si usa per via 

intradermica e, secondo gli studi, riporta un incremento 
del tempo di sopravvivenza nei pazienti ai quali è stato 
somministrato”, ha segnalato la dottoressa Tania 
Crombet, direttrice delle ricerche cliniche del Centro 
d’Immunologia Molecolare di La Habana. Frutto di una 
collaborazione cubano-argentina iniziata nel 1994, 
l’agenzia di controllo dell’Argentina ha approvato nel 
mese di marzo la registrazione del vaccino 
Racotumomab. La presentazione ufficiale del farmaco è 
avvenuta il 14 giugno a Buenos Aires e il 28 a Córdoba. Il 
cancro del polmone, considerato uno dei più letali che 
esistono, provoca la morte di 1,4 milioni di persone nel 
mondo, dicono le stime dell’Organizzazione Mondiale 
della Salute - OMS – a Cuba questa malattia provoca una 
media annuale approssimata di 5000 morti, mentre in 
Argentina il totale dei deceduti per anno per questa 
malattia è di 9.000. 

http://amicuba.altervista.org/blog/
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14 giugno 2013 - 85° anniversario della nascita del Che 
Il Che, un uomo nuovo per l'umanità 
da Prensa Latina - Yurién Portelles, foto: Cubahora 
 

Prima è stato Ernestito, più tardi Che Guevara e dopo la 
sua scomparsa fisica e arrivato a trasformarsi in San 
Ernesto di La Higuera l'argentino nato a Rosario 85 anni 
fa. 
A Cuba, come in buona parte del mondo, viene ricordato 
in questa data come una icona della giustizia e dell'uomo 
nuovo che tanto sognava per l'umanità e per il quale ha 
lottato. Una rivista e un documentario sulla sua vita e la 
sua opera diranno più dell'uomo che diceva che non ci si 
può fidare dell'imperialismo “nemmeno un tantino così”.  
Il Che, medico, giornalista, ministro, guerrigliero, 
scacchista, comandante, diplomatico, economista, 
scrittore..., non aveva peli sulla lingua, direbbe un buon 
cubano per riconoscere la trasparenza del suo modo di 
fare con la gente. Storie sulla sua vita se ne raccontano a 
migliaia, ma in quest’Isola nella cui cittadinanza si 
rifugiò, ricordano la “innovazione” dell'argentino che ha 
creato i cosiddetti lavori volontari nei quali si apportava 
una giornata lavorativa per dare impulso all'economia. I 
fotografi della stampa assicurano che quando andavano 
dietro la notizia del Che che lavorava in una fabbrica o in 
una costruzione senza la camicia, li faceva unire al lavoro 
dopo la prima istantanea e li avvertiva che lì gli operai 
erano le persone più importanti. Questo l'aveva 
imparato presto, quando aveva deciso di lanciarsi in 
un'avventura in motocicletta con il suo amico Alberto 
Granado e aveva potuto vedere con i suoi occhi le tristi 
realtà di un continente depredato delle sue ricchezze. 
I visi dei minatori invecchiati prematuramente e la 
miseria dei loro popoli diedero solidi argomenti ai 

pensieri che egli stava elaborando da prima di 
incominciare a studiare Medicina. 
L'INCONTRO CON CUBA  
Verso 1954 il Che si imbatté in Cuba quando conobbe in 
Messico il giovane Raúl Castro, tramite il rivoluzionario 
cubano Ñico López che poi lo presenta a Fidel Castro, 
un'amicizia che non finì fino alla morte dell'argentino in 
Bolivia nel 1967. Il leader del movimento rivoluzionario 
cubano comprese in poche ore la grandezza del suo 
interlocutore e lo invitò a essere il medico degli 
spedizionari dello yacht Granma che sarebbe salpato da 
Tuxpan, in Messico, in una delle azioni che avrebbero 
condotto al trionfo del 1959. Che Guevara arrivò a 
essere uno dei comandanti del gruppo armato e 
scendendo dalla Sierra Maestra il 1 gennaio di 
quell'anno occupò vari cariche nel governo cubano, 
come quella di Ministro di Industrie e quella di 
Presidente della Banca Centrale di Cuba. Tra gli aneddoti 
popolari si dice che fu designato a questi incarichi 
perché in una riunione Fidel Castro domandò chi tra i 
partecipanti era economista e il Che alzò la mano perché 
pensò che il leader si riferisse a un “comunista”. Durante 
questa fase maturarono in lui concetti economici, 
sviluppati in profonde riflessioni che lasciò per la 
posterità e che vengono studiati anche attualmente per 
la loro validità. 
BOLIVIA, DESTINAZIONE FINALE DEL PRINCIPIO 
Ma il Che seppe comprendere il valore della leadership 
che emanava dalla sua persona e non lo tenne  per sé, 
ma decise di promuovere la liberazione di quei popoli 
vilipesi dei quali parlava, in Africa e America latina. Nel 
suo continente, ancora il più disuguale nella 
distribuzione delle ricchezze, aveva visto coi suoi occhi la 
miseria umana e capì che era possibile cambiare quella 
realtà, come era successo a Cuba, dove offrì i suoi servizi 
internazionalisti senza chiedere niente a cambio. Altre 
terre reclamavano il contributo dei suoi modesti sforzi, 
come dice nella sua lettera d’addio letta da Fidel Castro 
davanti al popolo cubano, che ormai era anche il suo. 
Tuttavia, non chiese niente per i suoi figli che lasciava a 
Cuba perché considerava che la Rivoluzione era tanto 
profonda che avrebbe saputo dar loro il riparo e il 
nutrimento necessari.  
Ma la morte lo ha sorpreso in Bolivia, come leader di un 
movimento rivoluzionario, da dove è passato a un'altra 
dimensione e si è trasformato in un simbolo per i seguaci 
della giustizia. 
Una foto in bianco e nero fatta dal cubano Alberto Korda 
negli anni iniziali della Rivoluzione cubana lo porta 
nell'immaginario perpetuo dell'umanità, con il suo basco 
nero dalla stella solitaria. Il suo sguardo sereno e 
profondo sembra avvisare che ancora è possibile e 
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necessario creare l'uomo nuovo che egli abbozzò in sé 
stesso, e del quale disse che deve lottare senza 

individualismi e HASTA LA VICTORIA SIEMPRE. 

 

L’UNESCO iscrive i manoscritti del Che nel Registro Memoria del Mondo 
da Prensa Latina 
 

Parigi, 18 giugno - La collezione di manoscritti originali 
del comandante Ernesto Che Guevara è stata iscritta 
oggi nel Registro “Memoria del Mondo” 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, 
la Scienza e la Cultura (UNESCO). 
Irina Bokova, direttrice generale dell’organizzazione, ha 
approvato la proposta presentata da Cuba e dalla Bolivia 
per includere nel suo registro i documenti del Che che 
comprendono sia quelli scritti nella sua adolescenza e 
giovinezza sia il diario della campagna in Bolivia. In totale 
l’organizzazione ha adottato 54 nuove iscrizioni del 

patrimonio documentale, raccomandate dal Comitato 
Consultativo Internazionale del Programma Memoria del 
Mondo, che si riunisce dal 18 al 21 giugno a Gwuangju, 
nella Repubblica della Corea. Fra le nuove iscrizioni si 
trovano anche l’archivio dell’architetto brasiliano Oscar 
Niemeyer, con più di 8 mila bozzetti, album e disegni 
tecnici di un artista che ha trasformato l’architettura del 
XX secolo. Si trovano anche nella lista le collezioni di 
poesia popolare cilena stampata, il diario del primo 
viaggio di Vasco de Gama in India, la scoperta 
dell’insulina e il suo impatto nel mondo, il legato del 
festival del jazz de Montreaux e la collezione di 
manoscritti mammalucchi del Corano. Con queste nuove 
entrate il Registro comprende 299 documenti e 
collezioni documentali provenienti dai cinque continenti, 
conservate in tutti tipi di supporti, dalla pietra fino alla 
celluloide, la pergamena e le registrazioni audiovisive. 
Creata nel 1997, Memoria del Mondo cerca di 
proteggere elementi importanti del patrimonio 
documentale di carattere politico, filosofico, letterario e 
musicale in diversi formati, come testo, grafica o 
audiovisivo. 

 

Inaugurata a Cuba una scultura di Alberto Granado, l'amico di Che Guevara 
da Prensa Latina 
 

Santiago de Cuba, 19 luglio - Una scultura di Alberto 
Granado, il carissimo amico di Ernesto Che Guevara, è 
stata scoperta nell'Università Medica che lui ha 
contribuito a fondare 51 anni fa. Alla presenza della sua 
vedova, Delia Maria Duque, e di due delle sue figlie, è 
stata anche aperta una sala di storia che porta il nome 
del biologo argentino e raccoglie l’evoluzione di 
quest'istituzione, pioniera della docenza medica 
superiore nell'oriente di Cuba. Un altro degli omaggi che 
sono stati resi nel centro al “petiso”, come lo chiamava il 

Che, è il funzionamento di una cattedra onorifica che 
esalta la sua vita e la sua opera. 
Alla cerimonia hanno partecipato i laureati del 46° corso 
di laurea dell’Università, professori, autorità e gli 
ambasciatori di Argentina, Bolivia ed Ecuador, 
rispettivamente Juliana Marino, Palmiro Soria ed Edgar 
Ponce. La scultura, a figura intera, è stata realizzato da 
Alberto Parra, del Taller Cultural Luis Díaz, ed è stata 
posta nel mezzo del giardino centrale della facoltà uno 
dell'Università dove, secondo la sua volontà, è stata 
sparsa una parte delle sue ceneri Esprimendo la sua 
gratitudine per questo gesto, la vedova di Granado ha 
detto che le sembrava di averlo a suo fianco con il suo 
camice bianco e che di sicuro lui si sarebbe domandato 
se si meritava un omaggio tanto importante, perché era 
molto modesto. 
Quando è morto, nel marzo 2011, Granado ha lasciato 
una scia di affetto a Cuba, paese che aveva adottato 
come seconda patria e dove era molto noto, non solo 
per avere viaggiato insieme al giovane Ernesto per il Sud 
America per scoprire le sue tristi realtà, ma anche per il 
suo contributo allo sviluppo scientifico dell'isola. 
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René González Sehwerert: l'uomo, l'eroe 
da mesaredonda-cubadebate 
 

nella foto: René González con Arleen Rodríguez 
La Habana, 11 maggio, 2013 - Come può un uomo 
trasformarsi in Eroe? L'interrogativo viene chiarito da 
René González Sehwerert. Non ci sono in lui poteri 
soprannaturali e non ha una superstruttura di risorse 
belliche, è tutto nella sua anima, nei valori speciali su cui 
si basa. 
Ieri, mentre osservavo attentamente le sue maniere e le 
sue espressioni di uomo umile e genuino durante la sua 
partecipazione alla ‘Mesa Redonda’, mi tornavano in 
mente a raffica una serie di immagini: la durezza di una 
cella, la convivenza con una popolazione penale, la 
nostalgia per tutte le abitudini della casa, il sacrificio 
della famiglia, l'interezza di un paese che non lo ha 
lasciato abbandonato alla sua sorte… e mi è scesa una 
lacrima. Poi l’animo si è ricomposto, perché questo è ciò 
che si prova di fronte agli eroi. Uno sente, di fronte a 
loro che non ha diritto a essere debole, né a guardare le 
cose con pessimismo, perché essi ispirano la necessità 
della crescita, del miglioramento. Mi sono soffermata sul 
suo sorriso timido; sull'intelligenza, sulla forza e onestà 
delle sue parole; sul tono dolce delle sue espressioni; 
sulle pause dei suoi gesti; sui principi che lo sostengono; 
sulla forza di essere innamorato… E mi sono detta: 
quest’uomo si merita Cuba, come questa terra merita di 
avere figli come lui. 
IL RITORNO 
Quando penso a tutti i passi che sono stati fatti per il 
ritorno di René, ricordo l'ultima lettera di José Martí al 
suo amico Mercado… e ho anche la conferma del codice 
etico della politica cubana. Dalla stampa abbiamo 
saputo, con le parole esatte e necessarie, che dallo 
scorso 3 magio la giudice Joan Lenard, della Florida, 
aveva accettato la richiesta presentata dall’antiterrorista 
per la modifica delle condizioni della sua libertà vigilata e 
rimanere a Cuba, in cambio della sua rinuncia volontaria 
alla cittadinanza statunitense. Il giorno precedente, il 
Governo degli Stati Uniti aveva comunicato alla Corte 
che non si opponeva a tale richiesta. Tutto questo si è 
catalizzato nei 15 giorni che René ha chiesto venire a La 
Habana, in seguito alla morte di suo padre. L'Eroe ha 

spiegato che la condizione di libertà vigilata ti permette 
che, se hai un problema nel tuo paese di origine, tu 
possa andare. “Le leggi nordamericane prevedono che 
la rinuncia alla tua cittadinanza non puoi farla da suolo 
degli Stati Uniti, perciò in questa occasione la Procura 
non si poteva opporre più a questa domanda”, ha 
detto. A questo spazio radiotelevisivo René è arrivato 
dopo che giovedì scorso gli è stato consegnato il 
Certificato di Perdita di Nazionalità degli Stati Uniti, 
documento rilasciato dal Dipartimento di Stato di quel 
paese, per potere rimanere a Cuba. 
Adesso René che ha subito 13 anni di reclusione in 
carceri nordamericane e da ottobre del 2012 si trova in 

regime di libertà vigilata, come ha spiegato, finalmente 
potrà scontare il resto dell'ingiusta sentenza nella sua 
patria, insieme ai suoi familiari. L'Eroe della Repubblica 
di Cuba ha anche detto che “la giudice si è pronunciata a 
favore della nostra richiesta di rinuncia, ma ancora 
manca che si modifichi la libertà vigilata. Joan Lenard 
deve tornare a pronunciarsi, benché il mio avvocato 
Phillip Horowittz, consideri che la conclusione debba 
essere positiva”. Adesso il suo avvocato deve fare una 
rapporto sullo status e, a partire da lì, resta solo da 
aspettare la decisione legale che deve avvenire prima del 
23 maggio. René ha aggiunto che la sua libertà a Miami 
era una specie di reclusione, determinata dalle 
circostanze, e che non gli garantiva sicurezza sulla sua 
integrità fisica e morale. Ha sottolineato inoltre che le 
procedure sono state portate avanti con molta diligenza 
nell'Ufficio di Interessi nordamericano a Cuba. L'Eroe ha 
precisato che questa sarà una libertà vigilata senza 
limitazioni, come pure che sarebbe libero mentre resta 
fuori del territorio nordamericano. 
FRATELLI 
Non voglio riferirmi alla forza del sangue, ma a quella del 
sentimento. All'improvviso si resero conto che non 
erano soli, ma che erano Cinque. E Gerardo, che è 
arrivato a chiedere a loro di assumersi lui tutte le colpe 
per le quali li avrebbero processati in un giudizio 
politicizzato a Miami, gli parlò della canzone ‘El necio’, di 
Silvio Rodríguez. A René piacque tanto quando la cantò, 
che gli chiese che gliela scrivesse su un foglietto 
(manoscritto che dopo quasi 15 anni conserva ancora). 
Ma non fece in tempo a imparare la musica, e Gerardo, 
dal grigiore di una cella, incominciò a fischiargliela. È così 
che questo tema si è trasformato in Inno per loro, 
perché ovviamente, si riconoscevano, si vedevano 
rispecchiati in ogni verso, e stavano lì: decisi a morire 
come avevano vissuto. Questo è un aneddoto tra i tanti, 
ma che abbiamo appreso con emozione per essere stato 
raccontato dallo stesso René, perché i suoi prossimi 
giorni non avranno altro proposito che quello di 
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ottenere che i suoi altri quattro fratelli siano di ritorno 
nella loro patria. 
Perciò non ci sarà ridefinizione nella causa: 
“Continueremo a essere Cinque, finché rimane uno a 
sopportare l'ingiustizia di quelle grate”, ha detto il 
compatriota. Nessuno come René conosce le angosce 
più intime che si affrontano, per questo si sente nella 
pelle di Gerardo, di Ramón, di Fernando e di Antonio, 
per questo abbiamo avvertito che la sua felicità, anche 
sapendosi quasi sul punto di essere libero, non è 
completa. “Siamo cinque e questa lotta non può finire 
fino a quando il quinto non ritorni a Cuba, dobbiamo 
continuare a lottare con la stessa forza e continueremo 
a ostentarlo così”, ha ripetuto con enfasi. 

La bandiera della loro causa continuerà a essere la 
stessa: “Uno si sente carcerato fino a che gli altri quattro 
non saranno qui con noi”, ha commentato, mentre 
diceva che questo paese ha bisogno di loro, le loro 
famiglie, loro stessi devono essere qui quanto prima.  
Ha anche posto l’enfasi sul fatto che la battaglia 
principale la dobbiamo vincere con la società 
nordamericana che non ha coscienza né conoscenza di 
quello che è successo con loro, per la stessa 
manipolazione del processo. Nel frattempo, il dolore e la 
felicità di Gerardo, Fernando, Antonio e Ramón, ha 
riferito, saranno anche i miei. 

 

René González: Cuba ha sempre avuto una visione umanista e generosa della 
politica estera  
da Prensa Latina 
 
Il governo cubano tratta sempre i problemi politici con 
una visione umanista e generosa, ha affermato René 

González. “Ora mi 
preoccupa che a Cuba 
continuano a chiedere 
sempre dei gesti, ma li 
abbiamo già avuti 
quando forze merce-
narie pagate da un 
governo straniero ci 

aggredirono a Playa Girón nel 1961 strappando la vita ai 
nostri fratelli”, ha detto. “Gli uomini che hanno 
perpetrato questa azione non sono rimasti in carcere 
per più di un anno e mezzo, e oggi gli Stati Uniti si 
accaniscono con Gerardo Hernández, Ramón Labañino, 
Antonio Guerrero e Fernando González prigionieri, solo 
per aver salvato delle vite, che è il bene più pregiato”, 
ha detto.  
 

Cuba propone sempre soluzioni di gran ampiezza nelle 
sue relazioni con gli Stati Uniti, e quando si tratta di 
gesti è già ora che loro cambino il concetto, ha 
segnalato. Quello che più desidero è che esistano buone 
relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti, ma con rispetto, ed è 
questo il modo risolvere le nostre differenze, ha 
dichiarato González in una conferenza stampa 
convocata per annunciare che la Sezione di Interessi 
degli Stati Uniti a La Habana ha concesso il certificato di 
perdita della sua nazionalità nordamericana. Il governo 
statunitense deve riempirsi di coraggio e lasciare 
indietro le pressioni che esercitano elementi che non 
apportarono mai niente al suo paese. Il presidente 
Barack Obama non deve niente alla parte più 
reazionaria di questa società, ha detto. Ha ricordato che 
Cuba è stata storicamente sempre disposta a 
conversare con gli Stati Uniti. 

Le 5 Giornate per i 5 a Washington 
Mentre per i Cinque cubani si avvicinano i 15 anni di ingiusta detenzione, i sostenitori di tutto il mondo si sono riuniti 
a Washington, per i “Cinque giorni per i Cinque”, 30 maggio – 3 giugno. 
 
Si sono tenuti diversi eventi pubblici, 
durante i cinque giorni, tra i quali una 
manifestazione davanti alla Casa Bianca. 
Gruppi da New York hanno organizzato 
degli”autobus della libertà per i Cinque 
cubani”.e sono arrivati anche gruppi dalla 
Costa del pacifico e dal Canada, oltre a 
cubani residenti negli USA principalmente 
dalla Florida. Il 30 maggio si è tenuta una 
conferenza stampa molto partecipata al 
Palazzo della Stampa della Capitale con 
René in video conferenza, che ha risposto anche a 
domande di molti giornalisti statunitensi, che per la 

prima volta hanno potuto intervistarlo. 
Numerosi personaggi di notorietà mondiale 
hanno portato la loro testimonianza a favore 
dei Cinque. Tra essi Angela Davis e Ignacio 
Ramonet. Queste giornate hanno visto una 
nutrita rappresentanza di attivisti solidali 
anche dall’Europa, Italia compresa con una 
delegazione dell’Associazione Nazionale di 
Amicizia Italia-Cuba: con il direttore di 
Redazione di El Moncada e membro del 
Direttivo Nazionale, Raúl Della Cecca, che l’ha 

rappresentata ufficialmente, ha partecipato all’evento 
l’avvocato Tecla Faranda, iscritta al circolo milanese. 
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La verità su i Cinque deve essere conosciuta negli Stati Uniti 
da AIN - Lino Luben Pérez 
 

La Habana, 9 luglio - Familiari dei Cinque antiterroristi 
cubani condannati negli Stati Uniti circa 15 anni fa hanno 
dichiarato che i nordamericani hanno diritto di 
conoscere l'ingiustizia commessa in questo caso, 
affinché esigano dal governo la loro libertà. La verità 
deve arrivare ai cittadini di quel paese, soprattutto le 
ragioni per le quali hanno condannato a eccessive pene 
di prigione Gerardo Hernández Nordelo, Ramón 
Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando 
González Llort e René González Sehwerert, hanno 
segnalato le loro madri e mogli. Queste ultime sono 
intervenute in un Incontro speciale di solidarietà con i 
Cinque Eroi Cubani, incluso nel programma della IX 
Convenzione Internazionale su Ambiente e Sviluppo che 
si svolge al Palazzo delle Convenzioni di La Habana fino al 
prossimo venerdì 12 luglio con la presenza di più di 
1.100 delegati di 39 paesi. Hanno precisato che I Cinque 
avevano solo la missione di monitorare gruppi di 

organizzazioni responsabili di azioni terroristiche contro 
Cuba, ma le autorità sono ricorse a manipolazioni 
politiche del processo più lungo della storia statunitense, 
hanno pagato giornalisti per creare un clima di ostilità 
contro il gruppo e hanno stabilito un silenzio mediatico 
che ancora viene mantenuto. Tuttavia, Magaly Llort, 
Mirta Rodríguez e Irma Sehwerert a nome dei loro figli, 
Fernando, Antonio e René, rispettivamente; ed Elizabeth 
Palmeiro, moglie di Ramón, hanno invitato a 
raddoppiare il clamore internazionale per la libertà di 
quattro degli Eroi cubani, dopo che René González 
Sehwerert ha compiuto l'ingiusta sanzione ed è tornato 
definitivamente alla sua famiglia. María Eugenia 
Guerrero (Maruchi), sorella di Antonio, si unita 
all'appello affinché per tutte le vie possibili prevalga la 
realtà di coloro che costituiscono un esempio di 
dedizione alla causa della Patria, in difesa della pace, 
della vita e dell'amore. Un esperto in materia, Ricardo 
Alarcón, ha definito profonda l'ipocrisia con la quale si 
tratta il tema negli Stati Uniti, dove li condannarono 
senza alcuna prova e hanno persino intimorito la giuria 
affinché li dichiarasse colpevoli, sapendo che ci sarebbe 
stata la più assoluta censura di stampa. A sua volta, Elba 
Rosa Pérez Montoya, ministro di Scienza, Tecnologia e 
Ambiente, ha confermato che anche gli scienziati e i 
ricercatori della nazione partecipano alla lotta per il 
ritorno in Patria dei Cinque e in particolare incorporano i 
giovani considerando che hanno un esempio di 
dedizione e sacrificio da seguire. 

 

L’eroe cubano René González rende omaggio al Che 
da AIN - Eduardo Luis Martín 
 

Santa Clara, 17 giugno - René González Sehwerert, Eroe 
della Repubblica di Cuba, ha reso omaggio questo lunedì 
a Ernesto Che Guevara nel Complesso Scultoreo che 
porta il nome del medico argentino-cubano, in questa 
città. 

Unico componente del gruppo di cinque antiterroristi 
cubani prigionieri dell'Impero che ha potuto ritornare in 
Patria, René e la sua famiglia hanno reso onori al Che e 
agli altri combattenti internazionalisti caduti in Bolivia 
che lì riposano. 
Venire a onorare il Guerrigliero Eroico costituisce un 
impegno, per tutto quello che egli ci ha trasmesso, ha 
detto. 
Yudí Rodríguez, membro del Comitato Centrale del 
Partito Comunista di Cuba e dell'Ufficio Provinciale del 
PCC, e Jorgelina Pestaña, presidentessa del Governo nel 
territorio, hanno ricevuto l'Eroe al suo arrivo nella Piazza 
della Rivoluzione Comandante Ernesto Guevara. 
Nella cerimonia del cambiamento di fiori nel Memoriale, 
dove si trovano i loculi con i resti mortali dei caduti, 
René ha detto che il Che sempre vivrà finché esiste un 
popolo come questo, al quale appartengono lui e i suoi 
quattro fratelli di causa: Gerardo Hernández, Fernando 
González, Antonio Guerrero e Ramón Labañino. 
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Ha ricordato che da bambino ebbe l'opportunità di 
stringere la mano del Guerrigliero Eroico e come questo 
lo ha straordinariamente segnato,così come lo colpì la 
notizia della sua perdita fisica. 
Ha detto che il Che ci rinnova tutti i giorni e in questa 
fase storica continua a essere decisivo per affermare che 
dobbiamo ricorrere alla sua capacità per guardare con 
spirito autocritico e domandarci se ciò che abbiamo 
realizzato possiamo farlo meglio. 
La cosa più difficile per me è che i miei fratelli sono 
ancora in carcere, è un crimine ogni giorno che passano 
in prigione, per nessun motivo persone come loro 
dovrebbero trovarsi in tali condizioni, ha sottolineato. 

René ha trascorso 13 anni e un mese in carcere negli 
Stati Uniti, dal 12 settembre 1998, quando lui e i suoi 
compagni furono arrestati, e poi sottoposti a un 
processo politicizzato che li condannò a lunghe e 
ingiuste pene per aver monitorato le attività di gruppi 
terroristici insediati in Florida. 
Dopo un anno e mezzo in regime di libertà vigilata ha 
potuto ritornare nella sua patria rinunciando alla 
cittadinanza nordamericana di cui era in possesso. 
Dopo una visita al museo dove si conservano documenti, 
foto e altre cose appartenute al Che, René ha avuto un 
emozionante incontro con dirigenti dell'Unione dei 
Giovani Comunisti e della Federazione Studentesca 
Universitaria. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Marco Papacci, membro della 
Segreteria Nazionale 
dell'Associazione di Amicizia 
Italia-Cuba ha recentemente 
incontrato a Cuba René González 
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C'è un eroe libero a Cuba 
di Hernando Calvo Ospina - 18 luglio 2013 
 

Anche se erano insieme, la prima che 
ho abbracciato è stata Olga. “È 
sensazionale trovarti in una situazione 
completamente diversa!”, le ho detto 
emozionato. Altre volte avevamo 
condiviso palchi, in Europa e a Cuba. 
Lei, sempre denunciando la situazione 
dei Cinque antiterroristi cubani 
imprigionati negli Stati Uniti. Poi ho 

trovato le braccia di quest’uomo alto, dinoccolato, barba 
media e quasi bianca, chiamato René González, il marito 
di Olga, e il primo dei Cinque a essere liberato. Da 
quando mi avevano fatto l'invito “a mangiare qualcosa” 
con alcuni membri della loro famiglia e pochi amici, 
pensavo e ripensavo come sarei potuto andare a 
salutarlo. Ci siamo seduti in un ampio balcone che 
riceveva il vento che tentava di rinfrescare il tremendo 
caldo che assale La Habana in luglio. Sono rimasto di 
fronte a lui, con le nostre ginocchia non tanto lontane. 
Mi ha offerto acqua fresca, e per farlo ha lasciato la 
mano di Olga. È stata una delle poche volte che si è 
staccato da lei. Loro non si lasciavano. È stata sua madre, 
Irma, che mi ha proposto l'alternativa di una bibita. Sua 
sorella Sara mi ha offerto un rum. L'acqua andava bene 
per il momento. Io non venivo per fargli un'intervista, 
ma non mi sono nemmeno ritenuto capace di inventare 
la prima domanda originale che aprisse il dialogo. Per 
questo motivo mi sono rivolto a Olga per domandarle 
scioccamente: “Come ti senti?”. E ho ricevuto la risposta 
più logica da degli occhi brillanti se pure venati di 
stanchezza: “Felice!”. René e altri quattro cubani furono 
arrestati a Miami il 12 settembre 1998 accusati di 
spionaggio. René fu condannato a 15 anni di prigione, e 
lasciato in libertà vigilata nell’ottobre 2011, dopo averne 
passato dodici “all'ombra”. Un'amica solidale gli ha 
fornito una casa in un elegante quartiere di Miami, ma 
rapidamente si è trasformata in una “prigione dorata”, 
come egli stesso la descrive. Praticamente viveva in 
clandestinità; doveva stare attento che non lo 
localizzassero, perché la sua vita sarebbe stata in 
pericolo. Il fatto è che risiedeva nella stessa città dove 
regnano i gruppi terroristici in cui egli si era infiltrato e 
che aveva denunciato, protetti dalla CIA e da altri 
organismi statunitensi. L'anno scorso gli è stato 
permesso di visitare suo fratello malato. Era da 23 anni 
che non toccava il suolo cubano. È stata anche 
un'opportunità per rincontrasi con Olga. Lei, per 
sicurezza, era ritornata a Cuba con le due figlie, e 
Washington non ha mai voluto darle il visto per visitarlo. 
Il 12 aprile di quest’anno gli è stato permesso di 
viaggiare di nuovo a Cuba per assistere al funerale di suo 
padre. Approfittando di questa opportunità, è stato 
nuovamente chiesto alla giudice statunitense che 

permettesse a René di finire di scontare a Cuba l'anno e 
mezzo di libertà vigilata. E di più: è stato proposto che 
René si presentasse alla Sezione di Interessi degli Stati 
Uniti a La Habana, SINA, affinché consegnasse il suo 
passaporto e rinunciasse alla nazionalità [statunitense] 

che aveva acquisito per nascita. La giudice è rimasta 
senza giustificazioni e ha dovuto accettarlo il 3 maggio. L' 
“Eroe della Repubblica di Cuba”, come è stato insignito il 
6 luglio dal Parlamento cubano, insieme ai suoi altri 
quattro compagni, non riesce a descrivere che cosa è 
stare a Cuba. La sua figlia minore è cresciuta mentre e lui 
era in carcere, “e ho avuto la fortuna, e purtroppo a 
causa della morte di mio padre, di poter essere qui per i 
suoi quindici anni”. Dopo aver mangiato un pezzo di 
“tamal” ci dice: “Sono andato in posti così disagiati, dove 
c'è appena una radio e la gente sa di noi. Penso che 
questo non lo merito, perché io so che esistono altri 
cubani che hanno molte qualità per questo 
riconoscimento”. Quando sto tentando di trovare la 
domanda originale, qualcuno mi chiede di raccontare a 
René “il fatto dell'aereo”, e il mio inserimento, da parte 
del Dipartimento di Stato, nella “No fly list”, o lista di 
presunti “terroristi”. Benché egli sapesse già qualcosa, fa 
una faccia incredula. Si informa anche sui motivi che il 
governo francese ha avuto per negarmi la nazionalità. 
Dopo avere ascoltato i miei racconti dice, a mo' di 
riflessione, che teme per il futuro degli Stati Uniti. 
Afferma che al suo interno esistono molti tipi di violenza 
radicali, mentre il loro governo continua a cercare 
fantasmi terroristi per il mondo. Siamo d’accordo. René 
è aggiornato sulla politica estera statunitense, europea e 
del mondo. Anche se c’era da immaginarselo, mi 
sorprende. Ascolta con attenzione quando un amico 
ambasciatore fa un'analisi della situazione dei conflitti in 
Africa, particolarmente in Mali e in Libia. Il fatto che vari 
paesi europei abbiano negato il sorvolo all'aereo del 
presidente Evo Morales l'ha lasciato attonito. È già ora di 
cena. Ciascuno deve servirsi e venire a mangiare sulla 
terrazza, piatto in mano. La coppia si scusa per non 
rimanere ad assaggiare la minestra di fagioli neri, ma 
deve andare all'ospedale a visitare una parente. Quando 
esce, sua madre lo abbraccia con l'affetto immenso che 
supera il valore di un figlio amato. Dal balcone di quel 
primo piano osserviamo la coppia. Lei si gira a dirci 
addio. René, dopo aver aperto l'auto che guiderà lui 
stesso, ci guarda, alza il braccio con il pugno chiuso e si 
lascia scappare un sereno e sicuro sorriso. Così gli 
rispondiamo. 
Vedendo l'auto che si perde in fondo alla strada, penso a 
Gerardo Hernández e ai suoi due ergastoli più quindici 
anni. Ricordando le mani intrecciate di René e Olga, mi 
appare l'immagine di Adriana Pérez, sua moglie, alla 
quale negano il visto per andare a visitarlo. 
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 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. 
 
 
 

 

 
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 

 
 

 

http://www.italia-cuba.it/�
http://www.italia-cuba.it/�
http://amicuba.altervista.org/blog/
http://www.italia-cuba.it/
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp
http://www.italia-cuba.it/amicuba/Amicuba%20numero%2065%20del%2031%20luglio%202013.pdf
http://www.italia-cuba.it/amicuba/Amicuba%20numero%2065%20del%2031%20luglio%202013.pdf
http://www.italia-cuba.it/informazione/prensalatina/archivio_PL.htm
http://www.italia-cuba.it/associazione/circoli/associarsi.htm
https://www.facebook.com/pages/Associazione-Nazionale-di-Amicizia-Italia-Cuba/397157183798?ref=nf
https://www.facebook.com/pages/Associazione-Nazionale-di-Amicizia-Italia-Cuba/397157183798?ref=nf
https://twitter.com/AsNazItaliaCuba
https://twitter.com/AsNazItaliaCuba
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=italiacubanazionale
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Camminata di Solidarietà per i 
Cinque 
 
dal 8 al 12 novembre 2013 
da Santiago de Cuba a Holguín, 143.5 
km. in cinque tappe 
 
 

Il 12 settembre 1998 cinque cubani che monitoravano le attività dei gruppi terroristici anti-cubani, allo scopo di 
prevenire possibili attentati contro Cuba, sono stati arrestati a Miami.  
Dopo un processo-farsa, giudicato irregolare nel 2005 dal Gruppo sulle Detenzioni Arbitrarie del Consiglio dei Diritti 
Umani delle Nazioni Unite, i Cinque hanno ricevuto pesantissime pene.  
Uno di loro ha già terminato la propria condanna, ma gli altri quattro permangono nelle carceri statunitensi 
Dieci Premi Nobel, centinaia di parlamentari di tutto il mondo e molte personalità internazionali hanno chiesto la loro 
liberazione. 
La Camminata, oltre a chiedere la libertà per i quattro cubani ancora detenuti, intende lanciare un messaggio di 
solidarietà a loro, alle loro famiglie e al popolo cubano. 
L’arrivo è previsto a Holguín il giorno precedente l’inizio del IX Colloquio sui Cinque e contro il Terrorismo. 
http://www.italia-cuba.it/associazione/segreteria/comunica_copy(131).htm 
 
l Notiziario Ami 
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