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Abbiamo perso il nostro miglior amico, dice Fidel 
da Cubadebate 
 

Il 5 marzo, nelle ore del pomeriggio, è morto il miglior 
amico che il popolo cubano ha avuto durante la sua 
storia. Una telefonata via satellite ha comunicato 
l’amara notizia. Il significato della frase impiegata era 
inconfondibile. Benché conoscessimo lo stato critico 
della sua salute, la notizia ci ha colpito con forza. 
Ricordavo le volte che aveva scherzato con me dicendo 
che quando noi due avremmo concluso il nostro 
impegno rivoluzionario mi avrebbe invitato a 
passeggiare in territorio venezuelano lungo il fiume 
Arauca, che gli faceva ricordare il riposo che non ha mai 
avuto. 
Abbiamo avuto l’onore di avere condiviso con il leader 
bolivariano gli stessi ideali di giustizia sociale e di 
sostegno agli sfruttati. I poveri sono i poveri in qualsiasi 
parte del mondo. 
“Dimmi Venezuela in che cosa posso servirti: qui in me 
hai un figlio”, aveva proclamato l’Eroe Nazionale e 
Apostolo della nostra indipendenza, José Martí, un 
viaggiatore che senza ripulirsi dalla polvere della strada, 
chiese dove si trovava la statua di Bolivar. 
Martí ha conosciuto il mostro perché ha vissuto nelle sue 
viscere. È possibile ignorare le profonde parole che 
scrisse in una lettera incompiuta al suo amico Manuel 
Mercado la vigilia della sua caduta in combattimento? 
“… già tutti i giorni sono in pericolo di dare la mia 
vita per il mio paese e per il mio dovere - dato che 
lo capisco e che ho l’animo per realizzarlo - di 
impedire per tempo con l’indipendenza di Cuba 
che gli Stati Uniti si estendano sulle Antille e 
cadano, con questa forza in più, sopra le nostre 
terre d’America. Quanto ho fatto fino a oggi, e 
farò, è per questo. Ho dovuto agire in silenzio, e in 
modo indiretto, perché ci sono cose che per 
raggiungerle bisogna tenerle nascoste….”. 
Erano trascorsi allora 66 anni da quando il 
Libertador Simón Bolívar scrisse: “… gli Stati Uniti 
sembrano destinati dalla Provvidenza a riempire 
l’America di miserie in nome della Libertà”. 
Il 23 gennaio 1959, 22 giorni dopo il trionfo 

rivoluzionario a Cuba, visitai il Venezuela per ringraziare 
il suo popolo e il Governo che aveva assunto il potere 
dopo la dittatura di Pérez Jiménez, per l’invio di 150 
fucili alla fine del 1958. Dissi allora: “… il Venezuela è la 
patria del Libertador, dove è stata concepita l’idea 
dell’unione dei popoli dell’America. Poi, il Venezuela 
dovrà essere il paese leader dell’unione dei popoli 
d’America; noi cubani sosteniamo i nostri fratelli del 
Venezuela”. 
“Ho parlato di queste idee non perché fossi spinto da 
una qualche ambizione di tipo personale, e neppure da 
ambizioni di gloria, perché, in conclusione, l’ambizione di 
gloria non smette di essere una vanità, e come ha detto 
Martí: ‘Tutta la gloria del mondo sta dentro un chicco di 
mais’ “. 
“Pertanto essendo venuto a parlare così al popolo del 
Venezuela, lo faccio pensando onestamente e 
profondamente che se vogliamo salvare l’America, se 
vogliamo salvare la libertà di ognuna delle nostre società 
che, alla fine, sono parte di una grande società, che è la 
società dell’America Latina; se vogliamo salvare la 
Rivoluzione di Cuba, la Rivoluzione del Venezuela e la 
Rivoluzione di tutti i paesi del nostro continente, 
dobbiamo avvicinarci e dobbiamo sostenerci 
saldamente, perché soli e divisi perdiamo”. 
Questo ho detto quel giorno e oggi, 54 anni dopo, lo 
confermo! 
Devo solo inserire in quella lista gli altri popoli del 
mondo che durante oltre mezzo secolo sono stati vittime 
dello sfruttamento e del saccheggio. Quella è stata la 
lotta di Hugo Chávez. 
Neanche lui stesso sapeva quanto era grande. 
 
¡Hasta la victoria sempre!, indimenticabile amico. 
 
Fidel Castro Ruz 
11 marzo 2013 
12.35 a.m. 
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Chávez il Mito e l’Europa incredula 
da Cubadebate - di Rafael Rico Rios 
 
La leggenda venezuelana della Llorona (Frignona) 
racconta come una giovane innamorata è abbandonata 
dal suo amante e nella sua pazzia assassina sua figlia, è 
maledetta dal popolo, fugge nelle pianure venezuelane 
dove si trasforma in un fantasma. Da allora, nel silenzio 
in alcune notti oscure, si ascolta come chiama sua figlia 
in forma di lamento terrificante.  

Questa storia me l’ha raccontata per la prima volta un 
buon amico venezuelano, che stimo per la sua 
intelligenza chiara e pragmatica, fondamentale per 
capire il processo venezuelano. Gli ho chiesto, in tono 
scherzoso, se aveva ascoltato qualche volta la Llorona, e 
mi ha risposto che “ovviamente sì, tutto il mondo l’ha 
sentita”. L’ho guardato scandalizzato e mi ha sorriso. Ho 
pensato che il suo sorriso fosse di complicità, ma con il 
tempo mi sono reso conto che in realtà si stava ridendo 
dell’incredulità e dello scetticismo europeo. 
Alejo Carpentier, nel suo meraviglioso romanzo “Il Regno 
di questo Mondo”, racconta la storia dello schiavo 
François Mackandal, a cui attribuivano proprietà 
magiche nella sua lotta contro la dominazione bianca in 
Haiti. Mackandal è stato catturato dalle autorità della 
colonia, che hanno riunito tutti gli schiavi negri affinché 
assistessero alla sua esecuzione, mentre lo schiavo si è 
trasformato in farfalla per essere eternamente libero. Il 
mito di Mackandal ha scatenato una ribellione popolare. 
La questione non è in se Mackandal aveva qualità 
magiche, perché è stata assolutamente reale la 
ribellione degli schiavi. Una favola che ha avuto 
conseguenze politiche. Alejo Carpentier faceva un 
appello a queste storie magiche e concrete del realismo 
magico. 
Ricordiamo anche il Realismo Magico di Gabriel Garcia 
Marquez. Un buon amico europeo, davanti all’onda di 
insolite dicerie che scuotono abitualmente le strade di 

Caracas, arresosi davanti all’incomprensibile fenomeno, 
è giunto alla conclusione che “in Venezuela la realtà è 
irreale”. Comunque, questa interpretazione 
dell’esistenza permette che in America Latina tutto sia 
possibile. I popoli latinoamericani credono nelle loro 
leggende, nei loro miti e nelle loro rivoluzioni perché 
credono in una realtà magica, diluita e volubile, che 

possono trasformare. 
Hugo Chávez è morto, ora è una leggenda e un 
mito. Il dibattito in Europa è se il “Chavismo” si 
manterrà unito, mentre si scandalizzano per le 
manifestazioni mistiche del dolore di un popolo. 
Non riescono a capire come possono mettere 
insieme la mistica e l’unità dei movimenti 
popolari nei processi di liberazione dell’America 
Latina. Il Chávez Mito è un cemento, un cemento 
armato che agisce nell’unità dalle fazioni del 
“Chavismo” e che agirà per molto tempo. Chi 
calpesterà la memoria di Chávez uscirà dal 
“Chavismo”. 
Di fronte alle elezioni del 14 aprile, il “Chavismo” 
ha garantito l’unità, mentre l’opposizione che si 
manteneva unita per un insieme di interessi 
contro Chávez, ha gravi problemi di coesione che 
possono avere un’influenza negativa sulla 

mobilitazione del suo elettorato. Chávez in vita 
manteneva unito il “Chavismo” ma, ancora di più, 
manteneva unita l’opposizione. 
Benché La Mensa dell’Unità Democratica, MUD, 
finalmente, abbia ottenuto la candidatura unica con 
Capriles, l’elettorato oppositore percepisce queste 
divisioni interne e una mancanza di direzione politica per 
l’eterogeneità delle correnti politiche che la 
compongono. È certo che l’opposizione si è avvicinata 
abbastanza nelle ultime presidenziali ma, 
elettoralmente, il “Chavismo” non dovrebbe 
preoccuparsi per l’opposizione: se il “Chavismo” mobilita 
tutto il suo elettorato, potrà vincere con facilità. 
Paradossalmente, anche l’opposizione, per tentare di 
rubare i voti dei chavisti, si vede obbligata ad utilizzare 
Chávez il Mito con l’argomento: “Chávez sì era un vero 
leader e voi non siete Chávez.” 
In qualsiasi caso, la Rivoluzione Bolivariana ha già la sua 
leggenda che gli darà corpo e consistenza per un lungo 
tempo e l’America Latina continuerà lungo il sentiero dei 
cambiamenti con le sue leggende, i suoi miti e le sue 
rivoluzioni. L’Europa, tuttavia, non crede neanche in sé 
stessa. Nell’Europa della crisi, credono in una realtà 
inerte, immobile ed indurita. Magari l’Europa facesse la 
sua rivoluzione, quella notte che recuperi la sua mistica, 
creda nelle sue leggende ed ascolti il terrificante 
lamento della sua Llorona, quando ucciderà per fame. 
preso da Rebelión - traduzione di Ida Garberi 
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Il testamento del presidente Hugo Chávez è la Costituzione del Venezuela 
da digital Granma Internacional 
 

Da Granma Caracas- Il vicepresidente del Venezuela, 
Nicolás Maduro, ha detto che il testamento lasciato dal 
presidente del Venezuela, Hugo Chávez, è il testo integro 
della Costituzione della Repubblica.  
“Conoscete i suoi scritti e la sua azione. Tutto quello che 
oggi siamo è qui, nella Magna Carta scritta da lui e 
approvata dal popolo”.  
“Oggi possiamo dire: ‘Comandante, questa è la 
Costituzione di tutti, il Venezuela è per tutti e questa 
Costituzione è la nostra guida d’unione, di pace, di 
convivenza. È una Costituzione per fare la Rivoluzione 
Democratica”, ha dichiarato Maduro, visibilmente 
commosso durante la cerimonia ufficiale in memoria del 
presidente Hugo Chávez. 
Maduro ha segnalato che nella Costituzione 
venezuelana, “il presidente Chávez lascia un sistema di 
principi e di valori, e ha ricordato che il presidente ci ha 
insegnato l’amore più grande e il perdono nelle 
circostanze più difficili”.  
“Non si era mai mentito tanto su un 
uomo, né qui né nel mondo, ma né le 
menzogne, né l’odio hanno avuto spazio, 
perché il nostro Comandante è qui. Non 
hanno potuto con lui perché il nostro 
Comandante aveva dentro lo scudo più 
grande che può avere un essere umano: 
la sua purezza e la sua verità”, ha 
esclamato ancora Nicolas Maduro, 
dall’Accademia Militare del Venezuela.  
“Chávez è invitto, puro, trasparente, è 
unico e vero per questo e per tutti i 
tempi futuri. Non hanno potuto con te, e 
non potranno nemmeno con noi, mai!”, 
ha sostenuto. 
“La parola di Chávez, la sua passione, la 
sua azione, il suo onore, il suo popolo. Il 
Popolo è il suo testamento, gli umili, i 
poveri, gli oppressi di tutti i tempi. Noi, i nipoti degli 
schiavi siamo il suo testamento vivo!”, ha esclamato 
ancora Maduro.  
I Cinque compiti  
“Inoltre ci ha lasciato cinque compiti storici, ispirati a 
Bolívar, il nostro padre fondatore, con la saggezza dei 

nostri popoli indigeni, plasmati nel II Piano Socialista 
della Nazione, nel Piano della Patria. 
Il primo di questi compiti è mantenere conquistata la 
nostra indipendenza, il secondo costruire il nostro 
socialismo, diverso, democratico, nuestroamericano. 
Il terzo è costruire il Venezuela come un paese potenza 
nella cornice della grande potenza dell’America Latina, 
questa Patria Grande che è l’America Latina, che 
vediamo qui, in piedi, rappresentata con la diversità di 
presidenti e presidentesse presenti”. 
Maduro ha affermato che il quarto obiettivo è costruire 
un mondo di equilibrio senza imperi, l’equilibrio 
dell’universo. “Noi amiamo tutti i popoli di Nuestra 
America, ma vogliamo relazioni di rispetto e di vera 
pace, vogliamo un mondo di pace che rispetti il diritto 
internazionale, che sia capace di incontrarsi per 
cooperare”, ha affermato, dopo aver salutato i 
rappresentanti degli Stati Uniti presenti alla cerimonia.  
“Il quinto obiettivo o compito storico lasciato dal 
presidente Chávez è contribuire alla preservazione della 
vita nel pianeta e alla salvezza della specie umana. Non 
esisteranno né capitalismo né socialismo se non siamo 
capaci di salvare questo pianeta”, ha aggiunto. 
“Terminare con le bombe nucleari, eliminare tutta 
questa forza di distruzione, di contaminazione. Qui c’è il 
suo testamento Comandante”, ha detto il vicepresidente 
Maduro tra gli applausi dei presenti che gridavano 
“Chávez vive, la lucha sigue”. 
Maduro ha ricordato che il presidente Chávez 
domandava sempre al suo gabinetto ministeriale e ai 

suoi collaboratori più vicini: “Che farete 
quando io morirò? Che cosa farete?”. 
“Lui ha lasciato tutto in ordine ed è 
nostra responsabilità se opereremo o 
non opereremo, e chiamiamo tutto il 
nostro popolo perché si operi”, ha 
esortato. “Lei, Comandante, può 
andarsene in pace. Le auguriamo la 
maggiore pace che in questo ambito di 
vita lei può avere e noi continuiamo ad 
andare avanti, assieme al popolo e alle 
Forze Armate, con la sua Costituzione, 
con il suo esempio e con il suo amore”, 
ha assicurato Maduro tra gli applausi di 
tutti i presenti. 
Il vicepresidente venezuelano ha 
chiamato tutta la società del paese a 
continuare a proteggere i poveri, a 

costruire la Patria Grande e a conquistare la pace.  
“Comandante Presidente: la Missione è compiuta, la 
battaglia continua. Chávez Vive, la Lucha Sigue”, ha 
concluso.  
(Telesur/ Traduzione Granma Int.). 
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La demonizzazione di Chávez 
Eduardo Galeano 
 

 
Hugo Chávez è un demonio. Perché? Perché ha 
alfabetizzato due milioni di venezuelani che non 
sapevano né leggere né scrivere, pur vivendo nel paese 
con la ricchezza naturale più importante del mondo, che 
è il petrolio.  
Nel 2009, durante il V Vertice delle Americhe, a Trinidad 
y Tobago, Chávez aveva salutato il presidente 
statunitense Barack Obama e gli aveva regalato il libro di 
Galeano “Le vene aperte dell’America Latina”, un 
minuzioso compendio dei secoli di spoliazione sofferti 
dalla regione. 
Io ho vissuto in questo paese alcuni anni e so bene 
quello che era.  
Lo chiamano ”Venezuela Saudita” per il petrolio, ma 
c’erano due milioni di bambini che non potevano andare 
a scuola perché non avevano documenti di nascita.  

E lì è giunto un governo, 
questo governo diabolico, 
demoniaco, che fa cose 
elementari come dire: “I 
bambini devono essere 
accettati nelle scuole con o 
senza documenti”.  
E lì è caduto il mondo: questa 
è una prova che Chávez è un 
malvagio cattivissimo. 
Dato che ha questa ricchezza e 
grazie alla guerra in Iraq il 
petrolio è molto quotato, lui 
ne vuole approfittare con per 

la solidarietà, vuole aiutare i paesi sudamericani e 
sopratutto Cuba.  
Cuba manda medici e lui paga con il petrolio, ma questi 
medici sono anche loro fonte di scandalo. Stanno 
dicendo che i medici venezuelani sono furiosi per la 
presenza di questi intrusi che lavorano in quei quartieri 
poveri.  
Nell’epoca in cui io vivevo là come corrispondente di 
Prensa Latina, non ho mai visto un dottore. Adesso sì che 
ci sono i medici.  
La presenza dei medici cubani è un’altra prova che 
Chávez sta sulla Terra in visita, perché appartiene 
all’inferno.  
Allora quando si leggono le notizie, si deve tradurre 
tutto. Il demonismo ha questa origine per giustificare la 
macchina diabolica della morte. 
(Questo lavoro è stato scritto alla fine del 2012/ Traduzione Granma 
Int.). 

 

50 verità su Hugo Chávez e la Rivoluzione Bolivariana 
di Salim Lamrani* - Opera Mundi 
 

Il Presidente Hugo Chávez, scomparso il 5 marzo 2013 a 
causa di un cancro, a 58 anni, ha segnato per sempre la 
storia del Venezuela e dell’America Latina. 

1. Mai nella storia dell’America Latina un leader politico 
aveva raggiunto una legittimità democratica così 
incontestabile. Dal suo arrivo al potere, nel 1999, ci sono 
state 16 elezioni in Venezuela. Hugo Chávez ne ha vinte 
15, fra cui l’ultima il 7 ottobre 2012. Ha sempre sconfitto 
i suoi rivali con uno scarto fra i 10 e i 20 punti. 
2. Tutti gli organismi internazionali, dall’Unione Europea 
fino all’Organizzazione degli Stati Americani, passando 
per l’Unione delle Nazioni Sudamericane e il Centro 
Carter, si sono dimostrate unanimi nel riconoscere la 
trasparenza degli scrutini. 
3. James Carter, ex presidente degli Stati Uniti, ha 
perfino dichiarato che il sistema elettorale del Venezuela 
era «il migliore al mondo». 
4. L’universalizzazione dell’accesso all’istruzione 
instaurata nel 1998 ha avuto risultati eccezionali. Circa 
un milione e mezzo di venezuelani ha imparato a leggere 
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e scrivere grazie alla campagna di alfabetizzazione 
denominata Missione Robinson I. 

5. Nel dicembre del 2005, l’UNESCO ha dichiarato 
sradicato l’analfabetismo in Venezuela. 
6. Il numero di bambini scolarizzati è passato da 6 milioni 
nel 1998 a 13 milioni nel 2011, e il tasso di 
scolarizzazione è adesso del 93,2%. 
7. La Missione Robinson II è stata lanciata per portare la 
popolazione nel suo insieme al raggiungimento del 
livello di istruzione secondario. Così il tasso di 
scolarizzazione nella scuola secondaria è passato dal 
53,6% nel 200 al 73,3% nel 2011. 
8. Le missioni Ribas e Sucre hanno permesso a decine di 
migliaia di giovani adulti di intraprendere studi 
universitari. Così il numero di studenti è passato da 
895.000 nel 2000 a 2,3 milioni nel 2011, con la creazione 
di nuove università. 
9. Per quanto riguarda la sanità, si è creato il Sistema 
Pubblico Nazionale (Sistema Público Nacional de Salud) 
per garantire l’accesso gratuito alle cure mediche a tutti i 
venezuelani. Fra il 2005 e il 2012 si sono creati 7.873 
presidi medici in Venezuela. 
10. Il numero di medici è passato da 20 per 100.000 
abitanti nel 1999 a 80 per 100.000 abitanti nel 2010, 
ovvero un aumento del 400%. 
11. La Missione Barrio Adentro I ha permesso di 
realizzare 534 milioni di consultazioni mediche. Circa 17 
milioni di persone hanno potuto essere visitate, mentre 
nel 1998 meno di 3 milioni di vite avevano accesso 
regolare alla sanità. Si sono salvate 1,7 milioni di vite fra 
il 2003 e il 2011. 
12. Il tasso di mortalità infantile è passato dal 19,1 per 
mille nel 1999 al 10 per mille nel 2012, ovvero una 
riduzione del 49%. 
13. L’aspettativa di vita è passata da 72,2 anni nel 1999 a 
74,3 anni nel 2011. 
14. Grazie all’Operación Milagro, lanciata nel 2004, 1,5 
milioni di venezuelani affetti da cataratte o altre 
patologie oculari hanno recuperato la vista. 
15. Dal 1999 al 2011 il tasso di povertà è passato dal 
42,8% al 26,5%, il tasso di povertà estrema dal 16,6% nel 
1999 al 7% nel 2011. 

16. Nella classifica dell’Indice di Sviluppo Umano del 
Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, il 
Venezuela è passato dall’ottantatreesimo posto 
nell’anno 2000 (0,656) al settantatreesimo posto nel 
2011 (0,735), ed è entrato nella categoria delle nazioni 
con un indice di sviluppo umano elevato. 
17. Il coefficiente GINI, che permette di calcolare la 
disuguaglianza in un paese, è passato dallo 0,46 nel 1999 
allo 0,39 nel 2011. 
18. Secondo il Programma delle Nazioni Unite per lo 
Sviluppo, il Venezuela mostra il coefficiente GINI più 
basso dell’America Latina, essendo il paese della regione 
dove c’è meno disuguaglianza. 
19. Il tasso di denutrizione infantile si è ridotto del 40% 
dal 1999. 
20. Nel 1999, l’82% della popolazione aveva accesso 
all’acqua potabile. Ora è il 95%. 
21. Durante la presidenza di Chávez, la spesa sociale è 
aumentata del 60,6%. 
22. Prima del 1999, solo 387.000 anziani ricevevano una 
pensione. Ora sono 2,1 milioni. 
23. Dal 1999 si sono costruiti 700.000 alloggi in 
Venezuela. 
24. Dal 1999, il governo ha consegnato più di un milione 
di ettari di terra ai popoli aborigeni del paese. 
25. La riforma agraria ha permesso a decine di migliaia di 
agricoltori di essere padroni della propria terra. In totale, 
si sono distribuiti più di tre milioni di ettari. 
26. Nel 1999, il Venezuela produceva il 51% degli 
alimenti che consumava. Nel 2012 la produzione è del 
71%, mentre il consumo di alimenti è aumentato 
dell’81% dal 1999. Se il consumo del 2012 fosse simile a 
quello del 1999, il Venezuela produrrebbe il 140% degli 
alimenti consumati a livello nazionale. 
27. Dal 1999, le calorie consumate dai venezuelani sono 
aumentate del 50% grazie alla Misión Alimentación, che 
ha creato una catena di distribuzione di 22.000 
magazzini alimentari (MERCAL, Casas de Alimentación, 
Red PDVAL), in cui i prodotti sono sovvenzionati fino al 
30%. Il consumo di carne è aumentato del 75% dal 1999. 
28. Cinque milioni di bambini ricevono adesso 
alimentazione gratuita attraverso il Programa de 
Alimentación Escolar. Erano 250.000 nel 1999. 
29. Il tasso di denutrizione è passato dal 21% nel 1998 a 
meno del 3% nel 2012. 
30. Secondo la FAO, il Venezuela è il paese dell’America 
Latina e dei Caraibi che più ha avanzato nella lotta per 
eliminare la fame. 
31. La nazionalizzazione dell’ente petrolifero PDVSA nel 
2003 ha permesso al Venezuela di recuperare la sua 
sovranità energetica. 
32. La nazionalizzazione del settore dell’elettricità e di 
quello delle telecomunicazioni (CANTV e Electricidad de 
Caracas) ha permesso di porre fine a situazioni di 
monopolio e di universalizzare l’accesso a questi servizi. 
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33. Dal 1999 sono state create più di 50.000 cooperative 
in tutti i settori dell’economia. 
34. Il tasso di disoccupazione è passato dal 15,2% nel 
1998 al 6,4% nel 2012, con la creazione di oltre 4 milioni 
di posti di lavoro. 
35. Il salario minimo è passato da 100 bolívares (16 
dollari) nel 1998 a 247,52 bolívares (330 dollari) nel 
2012, ovvero un aumento di oltre il 2.000%. Si tratta del 
salario minimo più alto dell’America Latina. 
36. Nel 1999, il 65% della popolazione attiva percepiva il 
salario minimo. Nel 2012 solo il 21,1% dei lavoratori si 
trovano a questo livello salariale. 
37. Gli adulti che non hanno mai lavorato dispongono di 
un reddito di protezione equivalente al 60% del salario 
minimo. 
38. Le donne sole, così come le persone portatrici di 
handicap, ricevono un aiuto equivalente all’80% del 
salario minimo. 
39. L’orario di lavoro è stato ridotto a 6 ore al giorno e a 
36 ore settimanali, senza diminuzione salariale. 
40. Il debito pubblico è passato dal 45% del PIL nel 1998 
al 20% nel 2011. Il Venezuela si è ritirato dal Fondo 
Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale, 
rimborsando con anticipo 
tutti i suoi debiti. 
41. Nel 2012 il tasso di 
crescita del Venezuela è 
stato del 5,5%, uno dei più 
elevati del mondo. 
42. Il PIL pro capite è 
passato da 4.100 dollari nel 
1999 a 10.810 dollari nel 
2011. 
43. Secondo il rapporto 
annuale World Happiness 
del 2012, il Venezuela è il 
secondo paese più felice 
dell’America Latina, dietro 
il Costa Rica, e il 
diciannovesimo a livello 
mondiale, davanti a 
Germania o Spagna. 
44. Il Venezuela offre un 
appoggio diretto al 
continente americano più 
importante di quello 
fornito dagli Stati Uniti. Nel 
2.700 Chávez ha destinato 
più di 8.800 milioni di 
dollari a donazioni, 
finanziamenti e aiuti 
energetici, a fronte dei soli 
3.000 milioni 
dell’amministrazione Bush. 
45. Per la prima volta nella 

sua storia, il Venezuela dispone dei suoi satelliti (Bolívar 
e Miranda) ed ha ora la sovranità nel campo della 
tecnologia spaziale. Internet e le telecomunicazioni 
coprono tutto il territorio. 
46. La creazione di Petrocaribe nel 2005 permette a 18 
paesi dell’America Latina e dei Caraibi, ovvero 90 milioni 
di persone, di acquistare petrolio sovvenzionato fra il 
40% e il 60%, e di assicurarsi il proprio fabbisogno 
energetico. 
47. Il Venezuela porta aiuto anche alle comunità 
svantaggiate degli Stati Uniti, fornendo loro combustibile 
a tariffe agevolate. 
48. La creazione della Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América (ALBA) nel 2004 fra Cuba e 
Venezuela ha posto le basi di un’alleanza di integrazione 
basata sulla cooperazione e la reciprocità, che raggruppa 
8 paesi membri, e che pone l’essere umano al centro del 
progetto di società, con l’obiettivo di lottare contro la 
povertà e l’esclusione sociale. 
49. Hugo Chávez è stato l’artefice della creazione nel 
2011 della Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), che raggruppa per la prima volta le 
33 nazioni della regione, che così si emancipano dalla 

tutela di Stati Uniti e 
Canada. 
50. Hugo Chávez ha 
svolto un ruolo chiave nel 
processo di pace in 
Colombia. Secondo il 
presidente Juan Manuel 
Santos, «se stiamo 
avanzando in un progetto 
solido di pace, con 
progressi chiari e 
concreti, progressi mai 
raggiunti prima con le 
FARC, è anche grazie alla 
dedizione e all’impegno 
di Chávez e del governo 
del Venezuela». 
 
*Dottore in Studi Iberici e 
Latinoamericani dell’Università 
Paris IV-Sorbone, Salim 
Lamrani è un cattedratico 
dell’Universidad del Reunión e 
giornalista, specializzato in 
rapporti fra Cuba e Stati Uniti. 
Il suo ultimo libro si intitola Etat 
de siège. Les sanctios 
économiques des Etats-Inis 
contre Cuba, Parigi, Ediciones 
Estrella, 2011, con prologo di 
Wayne S. Smith e prefazione di 
Paul Estrade. 
[traduzione dal castigliano per 
ALBAinFormazione di Pier 
Paolo Palermo] 
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Speranza di una rivoluzione incompiuta 
da Cubadebate - Ángeles Diez 
 

L’8 ottobre 2012, il giorno dopo l’ultima vittoria 
elettorale del presidente Chávez, mi trovavo nella piazza 
Simón Bolívar di Caracas con un compagno tedesco. 
Entrambi avevamo deciso prenderci la mattina libera per 
passeggiare per il centro della capitale e sentire di prima 
mano l’ambiente. La piazza era piena di piccoli gruppi di 
persone che conversavano, famiglie con bambini, 
passanti. L’ambiente era disteso, si parlava del 
comandante, della vittoria, dell’opposizione; non c’erano 
discussioni accalorate e c’era un sentimento unanime di 
tranquillità democratica, di legittimità e accettazione del 
risultato elettorale. Anche, l’orgoglio di essere stati 
riconosciuti internazionalmente -la fondazione Carter - 
come il sistema elettorale più sicuro e pulito del mondo 
al di sopra di quello degli Stati Uniti. 
Al lato della statua equestre di Bolívar un venezuelano 
sessantenne con berretto e livrea conversava con un 
giovane robusto. Ci avvicinammo per domandar loro 
come avevano visto il risultato elettorale. Con un grande 
sorriso il signore si è rivolto a me – “è spagnola vero? 
che pena la Spagna! non pensano di fare niente gli 
spagnoli?” -. Con una certa tristezza gli risposi che noi 
non avevamo Chávez. “Signorina, neanche noi lo 
avevamo. Chávez è nato dal popolo che voleva cambiare 
le cose”. 
Ho continuato a ricordare quelle parole quando il 
Presidente venezuelano, poco dopo aver vinto le 
elezioni, ha dovuto tornare a La Habana. Le ricordo 
quando compagni molto vicini si rattristano più del 
dovuto parlando della rivoluzione bolivariana senza 
Chávez. E le ho ancora più presenti quando rifletto sulla 
guerra dell’impero e dei suoi soci contro l’America 
Latina. Una guerra che dalla seconda guerra mondiale 
segue un protocollo chiaro: personalizzare, demonizzare 
ed eliminare. I mezzi di comunicazione, come l’aviazione 
nelle guerre moderne, si incaricano di “pulire” il terreno 
– leggasi le nostre coscienze - affinché possano agire le 
agenzie di intelligence, i mercenari e le opposizioni. 
Anne Morelli, scopre un principio basilare della 
propaganda di guerra che è stato abbondantemente 

utilizzato contro il Venezuela; ci dice che non si 
può odiare complessivamente tutto un gruppo 
umano, non è possibile presentarlo come nemico. 
Quindi, la cosa più efficace è concentrare 
quell’odio sul suo leader trasformandolo in 
nemico.  
Dal trionfo di Hugo Chávez nel 1998 i mezzi di 
comunicazione, cioè, le corporazioni mediatiche, 
hanno intrapreso una campagna sistematica, 
unanime, senza crepe, senza neppure sfumature 
formali, contro la persona del presidente. Hanno 
disegnato un profilo che si accorda con i tratti di 
un leader autoritario per concentrare sulla sua 
figura i problemi del Venezuela.Il karma mediatico 

è stato Chávez dittatore, indipendentemente dalle oltre 
14 elezioni vinte, dalle innumerevoli manifestazioni del 
popolo venezuelano che appoggiavano Chávez, 
dall’appoggio dei popoli e dei leader della regione, dalla 
solidarietà internazionale. Focalizzare sul presidente 
venezuelano la viabilità della rivoluzione bolivariana 
permette, come strategia di guerra, di scommettere che 
l’eliminazione di Chávez risolva il problema reale 
dell’impero: la rivoluzione bolivariana e i processi per la 
sovranità della regione. Non è importato che i veri 
golpisti stessero nell’opposizione - Capriles partecipò 
all’assalto all’ambasciata cubana nel golpe contro 
Chávez del 2002 -, né che la mancanza di libertà di 
espressione provenisse dal controllo privato dell’80% dei 
media venezuelani. Le menzogne, le mezze verità e 
l’induzione di sentimenti di rifiuto verso il leader 
venezuelano sono penetrati perfino in settori 
progressisti. Le immagini dello tsunami umano che 
accompagnava il feretro del suo presidente non hanno 
fatto retrocedere il discorso mediatico delle due metà, 
neanche davanti all’evidenza delle maggioranze 
elettorali. Il popolo venezuelano, vera vittima della 
guerra dell’impero, è stato assente. L’opposizione e i 
discorsi pre-costruiti contro il presidente venezuelano 
hanno monopolizzato e usurpato l’immaginario sul 
Venezuela. Non ci sono stati dibattiti bensì “dibattitori” 
che hanno ricreato e retroalimentato le dequalificazioni 
e i giudizi prestabiliti. 
I peccati del presidente Chávez sono stati imperdonabili. 
Ha collocato il Venezuela nella mappa mondiale e 
l’impero nel punto di mira, ha guidato l’unità regionale 
cambiando il rapporto di forze del continente, in 
definitiva, ha reso nuovamente probabile la possibilità 
rivoluzionaria in America Latina. 
La morte del presidente Chávez ci lascia un compito e 
una speranza, il compito di continuare ad accompagnare 
al paese venezuelano e la speranza che la rivoluzione 
latinoamericana è ancora incompiuta. 
(Preso da Rebelión) 
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Le strade del denaro: CIA – NED – People in Need – Yoani Sánchez.  
Appaiono le “mani amiche” che finanziano il giro di Yoani Sánchez 
Miradas encontradas - Luis Miguel Rosales 
 

Il giro internazionale della bloguera controrivoluzionaria 
cubana Yoani Sánchez, finanziata da “mani amiche” e 
persone che hanno pagato “collette in Internet” affinché 
la nostra povera bloguera, il cui umile salario supera i 
10.000 dollari mensili, possa svolgere il suo viaggio di 80 
giorni per dodici paesi, sta mettendo sul tappeto idee 
molto interessanti che dimostrano chi sta dietro questo 
percorso. 
La sua visita in Brasile, dove ha ricevuto una “non molto 
calorosa accoglienza” da parte di membri della 
solidarietà cubana, presentati dalla “pacifica e plurale 
dissidente” come terroristi, ha voluto giustificarla come 
finanziata da “amici disinteressati”, mentre in realtà fu 
organizzata e finanziata per dall’Ambasciata 
nordamericana congiuntamente con i settori della destra 
brasiliana e i grandi mezzi di stampa opposti al governo 
di Dilma Rousseff. 
Adesso non può dire che c’erano amici dietro la sua 
visita nella Repubblica Ceca, quando lei stessa si è 
incaricata di diffondere che il suo soggiorno in quel 
paese europeo è stato organizzato e pagato dalla 
presunta ONG People in Need (PIN), organizzazione 
creata e finanziata dalla Fondazione Nazionale per la 
Democrazia (NED), istituzione facciata della CIA. Al suo 
fianco a Praga c’era sempre un funzionario di PIN, tra cui 
Stanislav Skoda, editore del tema Cuba in 
quell’istituzione, Tomas Trampota e Ondrej Jurik. 
Solo un esempio della dipendenza di PIN dalla NED, tra 
gli anni 2006 e 2011 secondo le relazioni annuali 
dell’istituzione yankee, PIN ricevette dalla NED 675.077 
dollari (http://www.ned.org/where-we-work/latin-
america-and-caribbean/cuba) per pubblicare articoli 
contro Cuba, organizzare eventi anticubani, offrire 
consulenza, assistenza tecnica e materiale a gruppi 
controrivoluzionari a Cuba. Una parte importante del 
denaro ricevuto è stata utilizzata per finanziare, 
attraverso emissari, i cosiddetti dissidenti cubani, in 
modo speciale Yoani Sánchez. 
Si sta compiendo con questo lavoro dietro le quinte della 
NED attraverso People in Need, in ciò che si riferisce a 
Yoani Sánchez, quanto raccolto nel suo “Strategia 2012”, 
documento in cui questa organizzazione riconosce 
apertamente che uno dei principali obiettivi per l’anno 

2012 e i seguenti era “continuare e se 
possibile incrementare il suo appoggio ai 
democratici in paesi come Cuba”. Ci 
sorprenderebbe allora che People in Need 
stesse finanziando la visita della 
superbloguera nella Repubblica Ceca e che 

le abbia organizzato una intensa agenda di lavoro? 
Immagino che sia stata anche istruita dai suoi mentori 
per evitare scherzi come quello successo in Brasile. 
Ma non speriamo che la controrivoluzionaria riconosca 
che la NED, o chi sta dietro questa organizzazione, il 
governo nordamericano, siano i suoi veri datori di 
lavoro. Lei è tanto “ingenua” o crede che il mondo sia 
pieno di ingenui che si bevono senza discutere tutto 
quello che lei dice e scrive o le dicono e le scrivono. 
A Praga, sotto il mantello della CIA, pardon, di People in 
Need, Yoani si è trovata con un’altra stella in ascesa della 
dissidenza cubana, Eliécer Ávila, anche lui in giro in 
Europa, finanziato, secondo lui, da amici che ha nel 
Vecchio Continente. L’incontro in terra ceca non è 
casuale, è stato ben organizzato e pianificato dai servizi 
speciali nordamericani. È interessante che, mentre si 
sono ridotti i viaggi degli europei a causa della crisi 
economica, quelli dei “perseguitati dissidenti” cubani 
ottengono collette che permettono loro di realizzare 
viaggi che nessun semplice lavoratore europeo o 
nordamericano può fare. 
È stata una visita “turistica” ben fitta d’impegni, come si 
può vedere nei tweetts inviati da Yoani Sánchez, durante 
la quale ha partecipato a vari eventi ed è stata perfino 
ricevuta dal cancelliere ceco. Quanti blogueros nel 
mondo possono sfoggiare tanti riconoscimenti? 
Nel suo periplo in terra ceca ha impartito una conferenza 
nella Facoltà di Scienze Sociali dell’Università Carolingia 
di Praga, intitolata “I mezzi di comunicazione e il 
giornalismo indipendente cubano”. A differenza che in 
Brasile è stata realizzata in un luogo chiuso, con appena 
50 partecipanti, dove c’erano alcuni amici di Cuba che 
hanno rivolto a Yoani domande di cui questa, ben 
consigliata dalla CIA, pardon, PIN, ha declinato le 
risposte lasciando che fosse Eliécer Ávila, molto più 
preparato di lei, a incaricarsi di tentare di giustificare 
l’ingiustificabile. 
A quanto pare l’idea è non lasciare che Yoani continui a 
esporre la sua capacità limitata di ragionamento quando 
è citata in pubblico, momento in cui si vede obbligata a 
dare risposte contraddittorie, evasive e brevi, senza 
sostanza, il che evidenzia che lei è più di quello che è nel 
ventaglio della controrivoluzione cubana. 
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La sottomissione di entrambi i controrivoluzionari nei 
confronti dei loro finanziatori si è fatta sempre più 
esplicita. Non hanno mai avuto dubbi nel rendere ben 
chiara la loro gratitudine all’Ambasciata Ceca a Cuba per 
aver loro permesso di accedere a Internet e per averli 
agevolati nelle risorse (si interpreti denaro necessario 
per concedersi una buona vita a Cuba e libero accesso ad 
Internet) e così sviluppare il loro “confronto” con il 
governo cubano. 

Non ci sorprende la “coincidenza” che entrambi i 
controrivoluzionari si siano ritrovati a Praga. Eliécer si è 
trasformato nell’appoggio di Yoani a Praga, lui, molto più 
preparato di lei, rispondeva a tutto ciò a cui lei era 
incapace di rispondere e lei che parlava alla stampa e 
alla televisione ceca, come ha fatto, con più pena che 
gloria, nell’intervista trasmessa nei canali pubblici della 
televisione ceca CT-1 e CT-24, senza nessun impatto 
fuori del paese e con poca credibilità all’interno. 
Non è neanche una coincidenza che la casa Editrice 
Random House in “forma molto generosa” si sia fatta 
carico della pubblicazione degli intrugli “Habana Real” e 
“Cuba Libre. Vivere e scrivere a La Habana”, entrambi di 
Yoani Sánchez. Stiamo parlando di una casa editrice 
legata al Pentagono e che per incarico del governo USA 
ha pubblicato libri diretti a demonizzare governi come 
quello del Venezuela, Cuba e altri paesi che non si 
sottomettono ai disegni nordamericani. Come mai 
un’assoluta sconosciuta come Yoani ha accesso a questa 
casa editrice? Chi finanzia questo? Ovviamente gli stessi 
che stanno finanziando il giro della multi-premiata 

bloguera, che non sono assolutamente persone semplici 
che ammirano l’opera di quella grande frode che è Yoani 
Sánchez. 
Il giro di Yoani si è trasformato in un vero circo, con una 
stella mediatica che ha dimostrato di non essere 
all’altezza di quello che vogliono i suoi padroni yankee. 
Questi vedono allarmati come la “stellare bloguera” non 
è capace di comportarsi in pubblico quando è messa in 
discussione, dando risposte che non sono di gradimento 
dei suoi padroni. È per questo che le hanno creato nuovi 
“Lazarillos de Tormes”*, ruolo svolto nella Repubblica 
Ceca da Eliécer Ávila.  
In Messico o le diatribe di Yoani. Risulta che, secondo le 
sue stesse parole, prese da EFE, lei è “…pro Cuba, non ho 
nessuna relazione con un Governo di un altro paese… 
Non vedo perché il mio nome deve essere legato a un 
altro paese, dal quale per di più ho molte critiche”. A 
quali critiche si riferisce Yoani Sánchez? Non ricordo di 
avere mai letto nel suo blog un post d’appoggio al 
movimento Ocuppy Wall Street quando era brutalmente 
represso dalla polizia; neanche le sue polemiche per 
l’esistenza di un centro di torture nella Base Navale di 
Guantanamo (eccetto le sue tiepide parole in Brasile). 
Per caso le sue critiche sono contro il blocco o a 
beneficio della liberazione dei Cinque Eroi? Nella realtà 
con critiche come queste non si arriverà molto lontano. 
Com’è possibile che Yoani dica che non è legata a nessun 
governo straniero? Allora come si può giustificare che 
abbia libero accesso alle ambasciate della Repubblica 
Ceca e della Svizzera, dove accede liberamente a 
Internet? Questo si fa solo ricevendo ordini dei propri 
rispettivi governi. Yoani ignora per caso che la NED 
risponde direttamente al governo degli Stati Uniti? In 
particolare non capisco come può dire questo quando lo 
stesso ex capo della SINA, Michael Parlmy, è arrivato a 
dire che gli avrebbe dato molto fastidio se fossero stati 
pubblicati da Wikileaks i cablo riproducenti i suoi 
incontri con Yoani Sánchez. Perché tanto timore? 
* Lazarillo de Tormes è un romanzo anonimo spagnolo di cui non si 
conosce con certezza la data di composizione. […] Il giovane Lazarillo 
è un vagabondo che si serve di mille espedienti per procurarsi di che 
vivere; sempre in viaggio, sempre affamato, non disdegna di servirsi 
di mezzi illeciti pur di tirare avanti. (tratto da Wikipedia). 
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La diplobloguera filogovernativa visiterà i suoi padrini yankee 
da heraldocubano - Arthur Gónzalez 
 

La bloguera filogovernativa di Washington Yoani Sánchez 
Cordero, visiterà la città di Miami per ricevere il 
prossimo 1° aprile la Medaglia Presidenziale che le 
concederà il Miami Dade College (MDC) come 
riconoscimento alla sua “difesa dei diritti umani”. 
“Casualmente” quell’istituzione in anni precedenti ha 
consegnato la Medaglia Presidenziale ad altre persone 
come il “dissidente” polacco Lech Walesa, personaggio 
creato, finanziato e addestrato dai nordamericani con 
l’appoggio dei servizi di intelligence tedeschi, affinché 
sviluppasse il suo lavoro contro il socialismo nel suo 
paese, durante la crociata lanciata dalla CIA sotto 
l’amministrazione di Ronald Reagan. 
Altri dei premiati sono stati l’ex presidente dell’ex URSS, 
Mikhail Gorbachov, che nel 2000, durante una 
conferenza impartita nell’università nordamericana della 
Turchia, dichiarò che: “l’obiettivo della mia vita è stato di 
distruggere il comunismo, la dittatura insopportabile 
sulla gente”. 
Tra altri insigniti della Medaglia Presidenziale c’è José 
María Aznar, di estrema destra, che da Miami la mafia 
anticubana appoggiò economicamente nella sua 
campagna presidenziale in Spagna affinché dopo 
portasse a termine politiche contro la rivoluzione 

cubana. Ricevette detto premio anche il presidente 
colombiano Álvaro Uribe, noto per il suo appoggio ai 
nordamericani nelle azioni contro il Venezuela e il suo 
presidente Hugo Rafael Chávez Frías. 
Il citato premio che riceverà la signora Sánchez Cordero 
dice chiaramente a che cosa e a chi risponde la sua 
posizione dentro Cuba, non c’è bisogno di altri 
chiarimenti, il solo fatto di conoscere la lista delle 
persone che l’hanno ottenuto parla da solo. 
Ma la cosa più simpatica dell’annuncio è che Yoani 
Sánchez assicura che viaggerà negli Stati Uniti con il 
denaro che le invierà sua sorella residente in quel paese 
e impiegata in una farmacia, poiché lei non riceve 
nessun finanziamento dai nordamericani. 
Potremo credere questa bella storia? E dove ha 
conservato [i soldi che riceve per le sue collaborazioni] 
[…]?, Avrà perso il conto dei premi che le hanno 
concesso sotto pressioni degli yankee che ammontano a 
oltre 300.000 dollari? 
Secondo il proverbio popolare si scopre prima un 
bugiardo che uno zoppo, pertanto che racconti ad altri di 
essere indipendente e libera pensatrice, se fosse così 
non avrebbe il sostegno nordamericano e dei suoi alleati 
europei, ma domandate ad Alberto Buitre, giornalista 
messicano vincitore del Premio Nazionale di Giornalismo 
Contro la Discriminazione, concesso dall’Alto 
Commissariato dell’ONU per i Diritti Umani, lui sì che 
conosce quanto è difficile la vita di un giornalista in 
Messico, dove dal 1999 si contano 85 assassini di 
giornalisti, 18 sparizioni forzate e 33 attentati a mezzi di 
comunicazione, con un totale di 843 pratiche giudiziarie 
per crimini relazionati con lavoratori del giornalismo, 
una cosa mai successa nell’Isola di Cuba. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dal 1 al 19 luglio 2013 si realizzerà a Cuba la Brigata di Solidarietà José Martí. Come tutti gli anni la nostra Associazione è 
impegnata ad organizzare la partecipazione italiana, nella quale contiamo di coinvolgere sempre più persone, in 
particolare giovani. 
 
Troverete tutte le informazioni necessarie su Internet: www.italia.cuba.it, www.lavorovolontarioacuba.it, su Facebook: 
Collettivo Vacanze di Lavoro Volontario a Cuba, e presso tutti i circoli dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 
 

http://www.italia.cuba.it/�
http://www.lavorovolontarioacuba.it/�
http://www.lavorovolontarioacuba.it/
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Correa critica duramente la CIDH per tollerare il blocco contro Cuba 
da Cubadebate 
 
Guayaquil, 11 Marzo 2013. 
Conferenza dei 21 cancellieri dei 
paesi membri della CIDH. 
Il presidente ecuadoriano, 
Rafael Correa, ha criticato 
duramente la Commissione 
Interamericana dei Diritti Umani 
(CIDH) per tollerare che la sua 
sede sia gli Stati Uniti, il paese 
del blocco durante più di mezzo 
secolo contro Cuba. “Non è 
possibile nel secolo XXI, nella Nostra America tollerare 
che la sede della CIDH sia il paese dell’embargo criminale 
contro Cuba, che attenta totalmente e apertamente 
contro il diritto internazionale”, ha sottolineato Correa 
inaugurando a Guayaquil la Conferenza degli Stati Parti. 
“Questo blocco criminale contro Cuba costituisce il 
maggior oltraggio ai diritti umani nel nostro continente, 
ma neanche appare nelle relazioni del CIDH per cui” 
questo “è già parte del paesaggio”, ha affermato il 
Presidente ecuadoriano. Adesso basta!, ha insistito, 
l’Ecuador non accetterà più neocolonialismo. Ha chiarito 
che l’Ecuador è uno dei sette paesi dei 34 membri del 
Sistema Interamericano che ha firmato tutti gli 
strumenti, patti e convenzioni sui diritti umani, mentre 
gli Stati Uniti non ne hanno siglato nemmeno uno. Solo 
23 di quelle 34 nazioni hanno ratificato la Convenzione 

dei Diritti Umani, alla quale 
appartengono la CIDH e la Corte 
Interamericana, ed è prima 
volta che si realizza una 
Conferenza degli Stati Parte di 
quella Convenzione, ha aggiunto 
Correa. 
L’America Latina si sta 
scuotendo via quell’abitudine 
dei paesi che più parlano di 
diritti umani e meno li 

rispettano, ha sottolineato. Non permetteremo più 
nessun neocolonialismo, come permettiamo che il 96,5 
percento della CIDH sia finanziata da paesi che non 
hanno ratificato la Convenzione e da presunti organismi 
osservatori che pagano per imporre le loro condizioni, ha 
affermato. Il paese sede è soggetto unicamente alla 
Convenzione, ha enfatizzato Correa, e non si tratta di 
un’ingenuità, ma del fatto che questo risponde a una 
visione politica di doppia morale che è stata applicata 
nella nostra regione per decenni, quando si considerava 
il ‘cortile sul retro’ di un impero. 
Mediaticamente hanno voluto far passare che le critiche 
dell’Ecuador alle mancanze della CIDH siano attentare 
alla democrazia, ha detto, quando qui non ci sono 
torture, non esiste la pena di morte, ed è un vero Stato 
di diritto dove si perseguono reati e non persone. 

 

Denunciano a Ginevra ingiustizie contro gli antiterroristi cubani 
da Prensa Latina 
 
Adriana Pérez, moglie di uno degli antiterroristi cubani 
condannati negli Stati Uniti, l’8 
marzo, ha denunciato davanti al 
Consiglio dei diritti umani dell’ONU 
le ingiustizie e gli arbitri commessi 
su questo caso. 
Per quasi 15 anni siamo venuti in 
questo luogo a denunciare l’ingiusto 
incarceramento di cinque cubani, il 
cui unico crimine è stato quello di 
aver difeso la vita dei loro 
compatrioti davanti agli attacchi che dal suolo 
nordamericano sono stati lanciati contro l’isola, ha detto 
Adriana, moglie di Gerardo Hernández. 
Gerardo, con Fernando González, Antonio Guerrero, 
Ramón Labañino e René González furono arrestati nel 
1998 per aver allertato il loro paese su atti violenti di 
organizzazioni terroristiche situate in territorio 
statunitense. 
Questi cubani sono stati isolati in celle di punizione per 
vari mesi e poi sottoposti a un giudizio manipolato a 

Miami e condannati a lunghe pene, compreso l’ergastolo 
per due di essi. 
Nel caso di René, ha già scontato la 
sua condanna, tuttavia, è obbligato 
a rimanere altri tre anni in quel 
paese, in libertà vigilata. 
Non rinunceremo mai al nostro 
diritto di continuare a denunciare 
questa ingiustizia, ha detto Adriana 
davanti al Consiglio dei Diritti 
Umani. 

La moglie di Gerardo ha anche ripudiato le guerre che 
sotto il falso pretesto dalla lotta contro il terrorismo 
sono costate la vita a centina di migliaia di innocenti. 
“L’uso dell’egemonia militare ed economica in maniera 
arbitraria è un crimine internazionale, tanto se è 
utilizzato sotto la scusa della guerra contro il terrorismo, 
come se lo è per imporre il terrorismo ad una nazione 
più piccola”, ha detto. 
Al riguardo, ha posto come esempio “il caso della 
politica aggressiva che per mezzo secolo è stata lanciata 
dagli Stati Uniti contro Cuba”. 
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da 
Cuba ha formato più di 100.000 medici dal trionfo della Rivoluzione (video) 
 

Amicuba*Isolaribelle 

Le Università cubane, riconosciute per l’eccellenza, 
continuano a preparare medici provenienti da 59 Paesi. 
Sono 109.000 i medici abilitati dal trionfo della 
Rivoluzione a oggi. 
L’anno scorso Cuba ha formato oltre 11.000 nuovi 
medici, che hanno studiato per sei anni alla prestigiosa 
scuola di medicina, la quale riscuote una grande fama 
per merito dell’eccellenza dell’insegnamento. Quella del 
2012 è stata la più grande “produzione” di medici della 
storia di Cuba, che consente, e non solo, lo sviluppo della 
medicina come compimento di una delle priorità sociali 
più importanti avanzata dal governo. Tra questi recenti 
laureati in medicina, 5.315 sono cubani e 5.694 
provengono da 59 paesi di America Latina, Africa, Asia e 
anche dagli Stati Uniti. Gli studenti -anche stranieri- non 
pagano rette, non devono comprare libri e sono ospitati 
a spese dell’Isola. Nel 2012, Cuba ha raggiunto quasi il 
doppio del numero totale di medici che aveva prima 

della Rivoluzione. Lo 
sviluppo della 
medicina che è stata 
una priorità per il 
governo cubano, ha 
trasformato l’isola 
caraibica in un 
leader mondiale in 
questo campo. Oggi 
Cuba è il paese con il 
maggior numero di 
medici pro capite del 
mondo. 
IL TESTO CHE AVETE APPENA LETTO È RICAVATO DA 
QUESTO BREVE FILMATO DEL CANALE TELEVISIVO 
HISPANTV DOVE LE IMMAGINI PARLANO DA SOLE! - vedi 
il video su: http://amicuba.altervista.org/blog/ 

 

CUBA CON ALTO LIVELLO DI SVILUPPO UMANO, SECONDO IL PNUD 
da AIN 
 

Cuba ha ottenuto 
nel 2012 la 
categoria di Alto 
Sviluppo Umano, 
e si è classificata 
tra i primi paesi a 
livello mondiale 
con alti valori in 
questo indica-
tore, secondo 

quanto reso noto questo giovedì dal Programma delle 
Nazioni Unite per lo Sviluppo (PNUD). 
La Relazione sullo Sviluppo Umano 2013, “La crescita del 
Sud: Progresso umano in un mondo diverso”, è stata 
presentata a Città del Messico da Helen Clark, 
amministratrice del PNUD, e dal presidente messicano 
Enrique Peña Nieto. 
Nel testo si riconosce che l’elevato indice di 0,780 
mostrato da Cuba nello sviluppo umano (IDH), è dovuto 
al grande investimento sociale realizzato dal paese negli 
anni, in particolare in materia di salute ed educazione. 
La relazione nota che l’IDH è una misura per valutare il 
progresso a lungo termine in aspetti chiave come salute, 
educazione e benessere materiale, e in tal senso Cuba si 
colloca al 59° posto. 
Cuba è alla testa, inoltre, della lista dei primi cinque 
paesi del gruppo ad alto sviluppo umano che presentano 
una maggior crescita nell’IDH, insieme ad Algeria, 
Kazakistan, Iran e Venezuela, aggiunge il documento. 

Rispetto a questo indicatore, la nazione caraibica occupa 
il secondo posto nella regione, indica la relazione 
divulgata dall’Ufficio Regionale del PNUD per l’America 
Latina e i Caraibi. 
È riportato, inoltre, che il suo Indice di Sviluppo Umano, 
tra il 2000 e il 2012, è aumentato del 13 %, con un tasso 
medio annuale di incremento dell’1.02%. 
E benché riconosca che Cuba ha mantenuto la sua 
posizione davanti a Panama e al Messico, chiarisce che le 
sue Entrate Nazionali Lorde pro capite sono inferiori a 
quelle che mostrano questi paesi. 
Si precisa inoltre che l’IDH di Cuba è sopra la media 
dell’America Latina e dei Caraibi, che è di 0.741, ed è 
perfino superiore a quello dei paesi del gruppo ad alto 
sviluppo umano, che si trova a 0.758. 
A Cuba, tra il 1980 e il 2012, la media di scolarità è 
cresciuta di 3.7 anni, la speranza di vita alla nascita di 5.8 
anni, e le Entrate Nazionali Lorde di circa il 97%, 
aggiunge il documento. 
L’Ufficio incaricato della Relazione ha espresso 
soddisfazione per la decisione di Cuba di unirsi agli sforzi 
mondiali per valutare le entrate nazionali e compararle a 
livello internazionale, aspetto su cui poggeranno le basi 
per il calcolo dell’IDH nei prossimi anni. 
Hong Kong, Lettonia, Repubblica della Corea del Sud, 
Singapore e Lituania hanno mostrato miglioramenti nel 
loro IDH, mentre Timor Est, Cambogia, Ghana, 
Repubblica Democratica Popolare del Laos e Mongolia 
occupano i primi posti di crescita nel gruppo dei paesi a 
sviluppo umano medio.  

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Famicuba.altervista.org%2Fblog%2F&h=vAQGoENWw&s=1�
http://amicuba.altervista.org/blog/
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Conferiscono in Italia titolo Honoris Causa a Miguel Barnet 
da AIN 
 

L’Università italiana 
La Sapienza di Roma, 
ha conferito all’in-
tellettuale cubano 
Miguel Barnet Lanza, 
il Dottorato di 
Ricerca Honoris 
Causa in Italianistica. 
Nell’Aula Magna, il 

poeta, narratore, saggista, etnologo e presidente 
dell’Unione di Scrittori e Artisti di Cuba, ha tenuto una 
conferenza sul Pensiero del celebre antropologo e 
saggista Fernando Ortiz, del quale si riconosce alunno. 
L’Ambasciata della Repubblica di Cuba in Italia, il 

Municipio III di Roma Capitale, l’Istituto Italo Latino 
Americano e il Forum Internazionale Timbalaye hanno 
partecipato all’organizzazione di questo incontro che 
riconosce l’opera letteraria dell’autore di Cimarrón
Dopo la cerimonia si è esibita una delegazione di 
musicisti e ballerini cubani con un spettacolo di rumba e 
son, tra i quali si trovano il Septeto Naborí e Geovany del 
Pino, direttore del gruppo Yoruba Andabo, Premio 
Grammy Latino 2001. 

. 

Barnet, insignito anche dell’Ordine al Merito Cavaliere 
della Repubblica Italiana, ha tenuto uno scambio con il 
pubblico nell’ambito di “Arte, Cinema e letteratura” che 
ha proiettato il film La bella dell’Alhambra, basato sul 
suo romanzo 

 
Canción de Rachel. 

(tratto dal comunicato stampa) 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 
DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 
DIPARTIMENTO DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI 
in collaborazione con 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AMICIZIA ITALIA-CUBA 

Cultura Cubana Hoy 
 

Che cosa significa ‘fare cultura’ a Cuba? Qual è il ruolo 
dell’intellettuale di fronte alle trasformazioni della 
contemporaneità? Come attualizzare la lezione della 
rivoluzione oggi? 
Queste sono le domande a cui si cercherà di rispondere 
in dialogo con Miguel Barnet, scrittore, poeta ed 
antropologo, in un incontro che si terrà martedì 5 marzo 
in Piazza S. Alessandro. 
Miguel Barnet è indubbiamente una figura centrale nel 
panorama culturale dell’Isola. La sua opera narrativa 
incarna il senso profondo della cubanidad all’interno del 
complesso scenario sociopolitico latinoamericano 
contemporaneo. 
Da sempre in prima linea nell’impegno politico e nella 
attività di divulgazione delle istanze cubane a livello 
internazionale, Barnet ha affiancato la sua carriera di 
scrittore a incarichi politici e culturali: direttore della 
Fondazione Fernando Ortiz e presidente dell’UNEAC 
(Unión de Escritores y Artistas de Cuba) recentemente è 
stato nominato Membro del Consiglio di Stato. 
Il dibattito sarà coordinato da Paolo Inghilleri, Direttore 
del Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, ed Emilia 
Perassi, Ordinario di Letteratura Ispanoamericana in 
collaborazione con Sergio Marinoni, Presidente 
dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba. 
Accompagnano l’autore Pedro de la Hoz, redattore capo 
della pagina dedicata alla cultura del periodico cubano 
Granma e Ulíses Mora, direttore della Scuola d’Arte 
‘Aché’ di Roma. 
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Presentato il Comitato Organizzatore del III Incontro Mondiale di Solidarietà con 
Cuba 
Iliana García Giraldino 
 

Kenia Serrano, 
presidentessa del-
l’Istituto Cubano di 
Amicizia con i 
Popoli (ICAP), ha 
presentato il Comi-
tato Organizzatore 
del III Incontro 
Mondiale di 

Solidarietà con Cuba, previsto dal 27 al 31 ottobre 2014 
a La Habana, per il cui processo di preparazione sono 
state convocate 80 organizzazioni, istituzioni e organismi 
dell’Isola. Alla cerimonia in cui è stato ufficializzato 
l’inizio dei lavori in vista del forum, ha partecipato José 
Ramón Balaguer Cabrera, componente della Segreteria 
del Comitato Centrale del Partito Comunista di Cuba, 
Aleidita, figlia del Guerrigliero Eroico Ernesto Che 
Guevara, Elizabeth Palmeiro, moglie di Ramón Labañino, 
uno dei Cinque eroi prigionieri negli Stati Uniti e 
personalità della vita politica, sociale e culturale del 
paese. L’incontro sarà tribuna per accompagnare le 
cause per le quali lottano i nostri fratelli nel mondo, 
stiamo con le braccia aperte a proposte per arricchire il 
lavoro preparatorio, ha detto la presidentessa dell’ICAP 
a rappresentanti di organismi e organizzazioni cubane, e 
di associazioni di amicizia di Cuba con altre nazioni. Ha 
annunciato con soddisfazione che l’incontro ha già il suo 
primo delegato confermato: il Presidente fondatore 
della Namibia, Sam Nujoma, che ha inviato una 
comunicazione per confermare la sua presenza al grande 
appuntamento, la cui convocazione è stata resa nota 
nello scorso dicembre durante l’VIII Colloquio 
Internazionale per la Libertà dei Cinque e contro il 
Terrorismo, effettuato a Holguín. La Serrano ha 
evidenziato che “Martí e Fidel sono i pilastri delle idee 
che difendiamo”, e ha ricordato l’allegria che ha 
provocato la presenza del Comandante in Capo alla 
recente costituzione della nuova legislatura del 
Parlamento cubano, “è stato un messaggio della forza 
della Rivoluzione”, ha sottolineato. 
Il III Incontro è la continuazione dei due precedenti, e si 
propone di far arrivare la convocazione alle 
organizzazioni di solidarietà con Cuba e a tutti gli amici 
dell’Isola che hanno il desiderio di partecipare 
all’appuntamento che sarà, ha detto, uno spazio di 
costruzione di iniziative che contribuirà ad allontanare 
ancora di più l’intenzione fallita dei nemici della 
Rivoluzione di isolare Cuba. Ha richiamato l’attenzione 
sul fatto che questa volta si è unita la Rete in Difesa 
dell’Umanità, Capitolo Cubano, per il lancio della 
convocazione, nella quale Cuba appare nella sua 
condizione di nazione afroasiatica, latinoamericana e 

caraibica, e ha dato anticipazioni del progetto del 
programma dell’incontro. Saranno offerte conferenze su 
quei temi di attualità nazionale ai quali si sono 
interessati le migliaia di visitatori che sono stati a Cuba 
ogni anno attraverso l’ICAP, come l’aggiornamento del 
modello economico, la politica estera della Rivoluzione, 
e integrazione latinoamericana e sovranità. Tra i work-
shop vi sono José Martí e l’integrazione e le reti sociali 
contro la disinformazione, mentre si svolgeranno cinque 
incontri regionali e sarà inserito nel programma il X 
Colloquio per la Libertà dei Cinque e contro il 
Terrorismo. Il 28 ottobre si renderà omaggio al 
leggendario Comandante Camilo Cienfuegos. 
Kenia Serrano ha presentato coloro che sono alla testa 
del Comitato Organizzatore del III Incontro Mondiale di 
Solidarietà con Cuba, e 
ha citato Elio Gámez, 
primo vicepresidente 
dell’ICAP, come 
coordinatore delle 
commissioni che sono 
relative a politica, 
informazione, alloggio, 
trasporto, 
accreditamento, cultura, 
sicurezza, assicurazione 
logistica ed economia e finanza. Su quest’ultimo tema ha 
detto che si lavorerà nella pianificazione per ottenere 
che l’evento si auto-sostenga economicamente, evento il 
cui titolo è Unità, Solidarietà, Integrazione e Pace. 
Di seguito hanno manifestato il totale sostegno al lavoro 
di mobilitazione e per i preparativi dell’appuntamento i 
rappresentanti di diversi organismi e organizzazioni 
come la Centrale dei Lavoratori di Cuba, la Federazione 
delle Donne Cubane, l’Organizzazione Continentale 
Latinoamericana degli Studenti (OCLAE), il Centro 
Memorial Martín Luther King, il Consiglio delle Chiese, il 
Movimento Cubano per la Pace e la Sovranità dei Popoli, 
il Capitolo Cubano della Rete in Difesa dell’Umanità, e la 
Rete Universitaria per la Libertà dei Cinque. 
A nome dei familiari dei Cinque, Elizabeth Palmeiro ha 
sottolineato che siamo in un momento cruciale della 
lotta per la libertà degli Eroi, e ha espresso il fervente 
desiderio che la richiesta di libertà di Gerardo, Ramón, 
Antonio, René e Fernando non sia un tema dell’incontro 
perché essi si trovino già in quel momento a Cuba, e 
possano ringraziare in quel contesto tutta la solidarietà 
ricevuta da tanti amici nel mondo. 
Durante la cerimonia è stato reso un emozionante 
omaggio al ricordo di Sergio Corrieri, straordinario attore 
rivoluzionario che è stato presidente dell’ICAP, nato il 2 
marzo 1939 e morto il 29 febbraio 2008 a 69 anni. 
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Notizie aggiornate su Cuba, America Latina e Associazione su: 

sito web www.italia-cuba.it da cui potete scaricare anche i pdf di 
El Moncada e di Amicuba online 

 

pagina Facebook 
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba  
 
 
 

Twitter 
Italia-Cuba Nazionale 
 

 

blog Amicuba*Isolaribelle 
 
 

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

 
Si può 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 

 
 
 
 

 

 

 
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://www.italia-cuba.it/
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp
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http://www.italia-cuba.it/amicuba/amicuba.htm
http://www.facebook.com/pages/Associazione-Nazionale-di-Amicizia-Italia-Cuba/397157183798
http://www.facebook.com/pages/Associazione-Nazionale-di-Amicizia-Italia-Cuba/397157183798
https://twitter.com/AsNazItaliaCuba
https://twitter.com/AsNazItaliaCuba
http://amicuba.altervista.org/blog/
http://amicuba.altervista.org/blog/
http://www.italia-cuba.it/associazione/circoli/associarsi.htm
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http://www.italia-cuba.it/cuba/salute/medicuba/medicuba.htm
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IL NOSTRO SOTEGNO SERVE ANCORA, 
 con bonifico bancario presso: Banca Etica IBAN IT59P0501801600000000109613 o tramite conto corrente postale n° 37185592 

I fondi dovranno essere versati:  

entrambi intestati all’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, scrivendo come causale “per danni uragano”. 
In accordo con l’Ambasciata cubana e altre autorità cubane, gli importi raccolti saranno poi versati su un apposito conto che Cuba ci ha indicato. 

 

Il Notiziario AmiCuba è un supplemento elettronico del periodico El Moncada 

 

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

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