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Obama ha prorogato per un altro anno le sanzioni commerciali contro Cuba 
da Cubadebate 
 
14 settembre 2013 - Il presidente statunitense, Barack 
Obama, ha prorogato per un altro anno le sanzioni 
commerciali imposte contro Cuba. 
Il memorandum inviato al Segretario di Stato e al 
Segretario del Tesoro degli Stati Uniti è stato diffuso 
dalla Casa Bianca, con l’ordine di mantenere il blocco 
contro Cuba  
Conformemente alla legislazione nordamericana vigente, 
il Presidente degli USA ha deciso di prorogare le sanzioni 
contro Cuba, secondo la Legge di Commercio con il 
Nemico, sostenendo che risponde agli interessi nazionali 
di Washington. 

Gli Stati Uniti 
mantengono il 
criminale blocco 
unilaterale contro 
Cuba dal 1961, 
indurito successi-
vamente negli anni 
1992 e 1996, con l’ 
approvazione delle 
leggi Torricelli e 

Helms Burton.  

 

Il blocco nordamericano è la maggior violazione dei diritti umani di tutto un 
popolo 
da Granma.cubaweb 
 

Il Viceministro degli Esteri cubano Abelardo Moreno ha presentato 
alla stampa il documento che verrà sottoposto alla considerazione 
dell'ONU il 29 ottobre. 
Il blocco economico, commerciale e finanziario imposto 
dagli Stati Uniti contro Cuba da più di mezzo secolo 
costituisce “la maggior violazione dei diritti umani di 
tutto un popolo “ e ha provocato all’Isola perdite 
superiori a mille miliardi di dollari”, ha affermato il vice 
ministro degli Esteri Abelardo Moreno. 
Moreno ha presentato ufficialmente il testo “Necessità 
di mettere fine al blocco economico, commerciale e 
finanziario imposto dagli Stati Uniti d'America contro 
Cuba”, che verrà sottoposto alla considerazione 
dell'ONU il prossimo 29 ottobre, che raccoglie un 
aggiornamento fino all'anno 2013 dei principali danni 
che causa questa politica nella società e nell'economia 
dell'Isola. 
Il documento è stato presentato nel Cardiocentro 
Pediatrico William Soler di La Habana, un’istituzione 
colpita dalle limitazioni nell’acquisto di medicine, 
reagenti, pezzi di ricambio per strumenti diagnostici e 
altri dispositivi necessari per salvare la vita di migliaia di 
bambini. 

Oltre all'area della salute, il Viceministro ha citato 
esempi concreti di come il blocco colpisce, tra gli altri 
settori, l'educazione universitaria, lo sport e il 
commercio estero. 
Malgrado il presidente Barack Obama abbia promesso 
un nuovo avvio nelle relazioni con Cuba, cinque anni 
dopo il blocco è rimasto intatto e in alcune aree è stato 
indurito, come nel il caso del settore finanziario, ha 
riferito Moreno. 
Solo dal gennaio del 2009 al 9 settembre del 2013, le 
autorità nordamericane hanno obbligato 30 enti 
statunitensi e stranieri a pagare più di 2.446 milioni di 
dollari per aver avuto relazioni finanziarie con Cuba e 
altri paesi. 
Il Viceministro cubano ha sottolineato la massiccia 
opposizione internazionale che suscita questa politica 
genocida degli Stati Uniti, che è stata respinta 
direttamente da 47 paesi durante il segmento di alto 
livello del 68° periodo dell'Assemblea Generale 
dell'ONU. 
Il prossimo 29 ottobre si aspetta un fermo appoggio 
dell'immensa maggioranza degli stati rappresentati in 
quel forum, come è successo durante gli ultimi due 
decenni. Lo scorso anno 188 paesi hanno votato a favore 
della cessazione di quella politica contro il popolo 
cubano. 
 
 
L’intero rapporto (in spagnolo) si 
può leggere e scaricare in pdf: 
http://www.cubadebate.cu/wp-
content/uploads/2013/10/Inform
eBloqueoCuba2013.pdf 
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L'Italia si oppone al blocco degli USA contro Cuba, afferma un diplomatico 
italiano 
da Prensa Latina 
 

La Habana, 16 
ottobre - L'Italia 
mantiene una 
posizione chiara 
contro il blocco 

economico, 
commerciale e 

finanziario 
imposto dagli 
Stati Uniti 
contro Cuba da 
più di mezzo 
secolo, ha 
affermato oggi 
qui il 

sottosegretario 
delle Relazioni Estere della nazione europea, Mario Giro. 
In dichiarazioni alla stampa, il funzionario ha assicurato 
che il suo paese continuerà a difendere questa posizione 
di fronte a organismi internazionali come le Nazioni 
Unite e l'Unione Europea (UE). 
Giro, che sta effettuando una visita a La Habana per 
partecipare al I Vertice Bilaterale, ha indicato che Cuba 
costituisce per l'Italia un paese prioritario negli ambiti 
della cooperazione e del dialogo politico. 
Ha spiegato che durante il suo soggiorno sta sviluppando 
un'ampia agenda diretta a incrementare i legami 
bilaterali, che comprendono, tra gli altri, settori come la 
cultura, l'economia, l'educazione superiore. 
Per quanto riguarda la sfera culturale, ha messo in 
evidenza i progetti di collaborazione relativi al restauro, 
tra i quali si prevede un forte contributo italiano per la 
ripristino di edifici nel centro e nella parte antica della 
capitale cubana. 

A questo proposito, ha detto che durante i suoi giri ha 
potuto verificare l'ampio lavoro di restauro svolto, con 
particolare riferimento al Campidoglio, luogo che ha 
visitato 
Inoltre, il funzionario ha spiegato che nei suoi incontri 
con autorità cubane si sono affrontate possibili iniziative 
economiche in settori di interesse reciproco nella 
cornice dell'aggiornamento della politica economica del 
paese caraibico. 
Tra le aree di contribuzione bilaterale ha menzionato 
l'energia rinnovabile, il cooperativismo, il turismo e gli 
investimenti.  
In particolare sugli investimenti, ha sottolineato le 
prospettive che ha la Zona Speciale di Sviluppo del 
Mariel - area in fase avanzata di costruzione e situata a 
ovest di questa capitale -, un tema che verrà trattato 
approfonditamente nei prossimi incontri bilaterali, ha 
informato. 
Giro ha aggiunto che il dialogo ha compreso temi 
dell'attualità internazionale, come la crisi in Siria e altri 
paesi del Medio Oriente, e le possibilità di concordare i 
progetti di cooperazione trilaterali in Africa. 
Sulla Siria, ha evidenziato la coincidenza di punti di vista 
tra Roma e La Habana, perché entrambe le nazioni 
considerano che la priorità è preservare la pace, e 
sostengono una soluzione pacifica e politica di questo 
conflitto. 
Giro ha detto che, conclusa domani la sua visita a Cuba, 
viaggerà a Panama per partecipare al XXIII Vertice Ibero-
americano dei Capi di Stato e di Governo. 
Ha aggiunto che il prossimo appuntamento bilaterale è 
previsto per il prossimo anno in Italia. 

 

All’ONU nuove condanne al blocco degli USA contro Cuba 
da Prensa Latina 
 

Nazioni Unite, 25 settembre - Capi di Stato e di Governo 
dell'America Latina, dei Caraibi, di Africa e Asia hanno 
chiesto oggi nell'Assemblea Generale dell'ONU la revoca 
del blocco statunitense contro Cuba. 
Il presidente boliviano, Evo Morales, ha definito “il 
peggior genocidio” le sanzioni economiche, commerciali 
e finanziarie imposte da Washington da più di mezzo 
secolo. 
Inoltre, ha criticato il governo nordamericano per 
ignorare le risoluzioni dell'Assemblea Generale che 
consecutivamente dal 1992 chiedono la revoca del 
blocco. 
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Da parte sua, il presidente di El Salvador, Mauricio 
Funes, ha chiamato il blocco “un retaggio del passato”. 
Il popolo cubano, come tutti i popoli del mondo, ha 
diritto alla ricerca del suo sviluppo e benessere per 
mezzo di una completa integrazione, ha affermato nel 
plenario di 193 paesi nella sua seconda giornata del 
dibattito generale.   
Al suo turno sul podio, il primo ministro di Antigua y 
Barbuda, Winston Spencer, ha assicurato che quella 
nazione caraibica risente molto orgogliosa della sua 
relazione di lunga data con Cuba. 
Il nostro governo – ha detto - condanna in maniera 
energica qualunque politica discriminatoria che 
impedisca a Cuba di esercitare il suo diritto alla libera 
partecipazione nei temi di questo emisfero. 
Spencer ha aggiunto che Antigua y Barbuda respinge 
l'applicazione unilaterale ed extraterritoriale di leggi 
coercitive e misure contrarie al diritto internazionale. 

Nel forum, Kamla Persad-Bissessar, primo ministro di 
Trinidad y Tobago, ha affermato che la Caricom - 
meccanismo del quale il suo paese esercita la presidenza 
- considera anacronistico il blocco. 
Anche il presidente di Timor-Est, Taur Ammazza Ruak, ha 
chiesto la fine di un assedio che in più di 50 anni ha 
provocato perdite miliardarie e un forte impatto in 
settori sociali cubani. 
Si tratta di una misura che non è in sintonia con la realtà, 
ha detto. 
Intervenendo nella sessione, il presidente del Chad, 
Idriss Deby Itno, si è unito alla richiesta di finire con le 
sanzioni, al fine di “consentire a quel paese di trovare il 
percorso che merita nel concerto delle nazioni”. 
Il giorno precedente, nella prima giornata di dibattiti di 
alto livello dell'Assemblea, i presidenti di Uruguay, 
Mozambico, Sri Lanka, Gabon e Sudafrica hanno chiesto 
la revoca del blocco. 

 

Parlamentari d’America condannano il blocco contro Cuba 
da Granma 
 
La XII Assemblea 
Generale della 
Confederazione 
Parlamentare delle 
Americhe (COPA) ha 
approvato una 
dichiarazione di 
condanna del blocco 
economico, 
finanziario e 
commerciale imposto 
da più di mezzo 
secolo contro Cuba 
dagli Stati Uniti.  
Nella riunione di 
mercoledì 16, 
realizzata nella sede 
di Governo del 
Distretto Federale di 
Brasilia, i parlamentari d’America hanno sottolineato gli 
effetti negativi di questa politica ostile sulla salute del 
popolo cubano. 
Presentata dalla Commissione di Salute e Protezione 
Sociale della COPA, la Dichiarazione deplora i danni 
provocati dall’applicazione del blocco, che limita il diritto 
alla salute riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale 
della salute e da altre istituzioni internazionali.  
Il documento segnala che questa politica di carattere 
extraterritoriale rende difficili gli acquisti di medicinali, 
reagenti chimici, pezzi di ricambio e degli strumenti 
chirurgici necessari e indispensabili per garantire la 
salute gratuita della popolazione nell’Isola.  

Queste restrizioni 
che violano i diritti 
umani e le leggi delle 
Nazioni Unite, 
obbligano il Governo 
cubano a fare 
maggiori spese per 
comprare i medicinali 
ed i prodotti sanitari, 
spiega il testo.  
Il blocco inoltre 
impone limitazioni 
agli scambi di 

conoscenze 
scientifiche e di 
medici con altri paesi 
e impedisce a Cuba di 
accedere a crediti e 
donazioni di 

organismi finanziari internazionali, segnala la 
Dichiarazione votata per consenso.  
Durante questa XII Assemblea, i parlamentari degli 
organi legislativi d’America hanno approvato varie 
risoluzioni tra le quali una che ratifica il Trattato sul 
Commercio delle Armi e una seconda che reclama il 
diritto universale dei popoli all’acqua potabile.  
Cuba continuerà nella presidenza della Commissione di 
Salute e Previdenza sociale e nella vice presidenza della 
COPA per la regione dei Caraibi.  
L’incontro ha contato sulla presenza di parlamentari di 
tutte le nazioni di questo continente.  
Per la parte cubana ha partecipato la deputata Aixa 
Hevia González. 
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Crescente opposizione negli USA al blocco contro Cuba 
da Prensa Latina 
 

Il crescente rifiuto negli Stati Uniti al blocco contro Cuba 
è evidenziato nel progetto di risoluzione che, una volta 
di più, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite voterà il 
29 ottobre per chiedere la cessazione dell’assedio 
all’isola caraibica. 
La necessità di mettere fine al blocco economico, 
commer-ciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti 
d’America contro Cuba si reitera nella relazione di Cuba 
sulla risoluzione 67/4 dell’Assemblea Generale.  
Numerose personalità e organizzazioni statunitensi si 
pronunciano in maniera crescente a favore della revoca 
di questa politica aggressiva, sottolinea il testo, che 
equivale a un .1.157.000.327 milioni di dollari persi 
cubane a causa di quella misura punitiva.  
Cita la lettera della rappresentante democratica Kathy 
Castor (Florida) al presidente Barack Obama, nella quale 
lo sollecita a rimuovere Cuba della lista degli Stati 
patrocinatori del terrorismo, così come a creare 
condizioni per normalizzare i vincoli bilaterali.   
Appare l’esortazione di un altro congressista, James 
McGovern, a negoziare formalmente e direttamente con 
La Habana su un’ampia gamma di temi bilaterali, 
comprese le restrizioni ai viaggi e “l’embargo 
economico”. 

In ugual senso si è pronunciata in una dichiarazione 
pubblica l’organizzazione religiosa Alleanza dei Battisti, 
con sede a Grenville, Carolina del Sud.  
Raccoglie anche i disegni di legge presentati dal 
rappresentante democratico per New York, Charles 
Rangel, intitolati Legge di Esportazione della Libertà a 
Cuba, Commercio Libero con Cuba e Legge per la 
promozione delle esportazioni agricole e mediche 
nell’isola. 
Un’altra delle opinioni citate nel documento è quella del 
vicepresidente del Consiglio Nazionale del Commercio 
Esterno Jake Colvin, che sul giornale Washington Post 
afferma che la maggioranza degli statunitensi 
riconoscono il fallimento del blocco come il mezzo per 
cambiare il sistema politico cubano. 
Il testo che circola nelle Nazioni Unite ricorda l’editoriale 
del Los Angeles Time che richiamala Casa Bianca a 
eliminare le “antiquate politiche della guerra fredda” e 
definisce arcaico la vessazione alla nazione caraibica. 
Altri pronunciamenti simili dell’ex presidente James 
Carter, del reverendo John McCullough, che è a capo del 
Servizio Mondiale della Chiesa, del giornale Tampa Bay, 
così come di organizzazioni di cubanoamericani, sono 
d’accordo nel chiedere la cessazione del blocco a Cuba. 
Il 29 ottobre l’Assemblea Generale dell’ONU si 
pronuncerà sul progetto di risoluzione cubano che lo 
scorso anno si è imposto con 188 voti a favore, due 
astensioni e l’opposizione solo degli Stati Uniti, Israele e 
Palau. 
Numerosi rappresentanti di organismi come il 
Movimento di Paese Non Allineati, il Gruppo dei 77 più 
Cina, la Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici 
e la Conferenza della Cooperazione Islamica, così come 
di vari paesi hanno spiegato allora il loro voto a favore 
del testo. 

 

Esigono in Cina la sospensione del blocco degli Stati Uniti contro Cuba 
da Prensa Latina 
 

Pechino, 18 ottobre - I danni causati a Cuba per più di 
mezzo secolo del blocco economico imposto dagli Stati 
Uniti sono stati dettagliati oggi dall'ambasciatore cubano 
in Cina, Alberto Blanco, che l'ha definito come un 
genocidio ed una misura extraterritoriale. 
Rappresentanti della stampa, amici e studiosi hanno 
partecipato presso l'ambasciata cubana a Pechino, dove 
il diplomatico ha affrontato gli aspetti del progetto di 
risoluzione “Necessità di porre fine al blocco economico, 
commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti 
contro Cuba”. 
A questo incontro, l'ambasciatore Blanco ha ricordato 
che questo blocco è il più lungo della storia, è un atto di 
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guerra economica e viola i diritti umani di un intero 
popolo. 
Dopo aver contato i danni materiali subiti dal suo paese 
e le misure punitive imposte da Washington contro le 
nazioni e le entità che commerciano con Cuba, il 
diplomatico ha affermato che gli Stati Uniti sono anche 
un paradiso per terroristi ed assassini che operano 
contro l'isola caraibica. 
Il blocco è assurdo, illegale e moralmente insostenibile, 
ha detto Blanco, che ha affermato che negli ultimi 
cinque anni l'amministrazione di Barack Obama ha 
aumentato le misure punitive contro Cuba. 
Una menzione speciale è stata fatta dall'ambasciatore 
per il sostegno che Cuba ha sempre ricevuto dalla Cina, 
paesi con legami storici che risalgono al XIX secolo, con 

la partecipazione di cittadini cinesi nelle guerre per 
l'indipendenza della nazione caraibica. 
La Cina, ha detto, si è sempre opposta al blocco degli 
Stati Uniti contro Cuba e non ha permesso nessuna 
interferenza nelle relazioni economiche tra i due stati. 
In aggiunta al suo voto contro tali misure arbitrarie di 
Washington, la delegazione cinese presso le Nazioni 
Unite ha sempre spiegato il suo voto nell'Assemblea 
Generale, ha sottolineato. 
Questo documento sarà discusso e votato il 29 ottobre 
prossimo nella sede di New York dell'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite per la ventiduesima volta. 
Nel 2012, questa risoluzione ha ricevuto 188 voti a 
favore, tre contrari (Stati Uniti, Israele e Palau) e le Isole 
Marshall e la Micronesia si sono astenute. 

 

Il blocco a Cuba ratifica la necessità di cambiamenti nell’ONU, afferma il 
Venezuela 
da Prensa Latina 
 
Nazioni Unite, 25 ottobre - Il mantenimento del blocco 
degli Stati Uniti contro Cuba a dispetto del rifiuto quasi 
unanime della comunità internazionale, dimostra la 
necessità di riforme nell'ONU, ha affermato oggi qui il 
rappresentante permanente venezuelano, Samuel 
Moncada. 

In intervista con Prensa Latina, il diplomatico ha 
ricordato che Washington ha ignorato il reclamo 
mondiale emesso per 21 anni consecutivi nell'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, dove il prossimo martedì si 
voterà un nuovo progetto di risoluzione sulla cessazione 
di quell’assedio imposto più di mezzo secolo fa. 
L'Assemblea è una riunione di tutti i paesi sovrani del 
pianeta, un'entità senza precedenti nella storia in 
quanto a rappresentatività, per questo ignorare le sue 
decisioni mette in evidenza l'urgenza di cambiamenti, ha 
detto. 
Da 1992, la plenaria dei membri dell'ONU - che 
assommano già a 193 - ha sostenuto in maniera 

categorica documenti che richiamano alla revoca del 
blocco, domanda appoggiata da più di 180 stati negli 
ultimi sette anni, con l'isolata opposizione di due o tre 
nazioni. 
Gli Stati Uniti eludono la comunità internazionale con 
una posizione che ha come sostegno il suo diritto al veto 
nel Consiglio di Sicurezza, un problema strutturale 
ereditato dal mondo esistente dopo la fine della Seconda 
Guerra Mondiale, cioè ben diverso da quello di adesso, 
ha detto l'ambasciatore del Venezuela. 
Secondo Moncada, davanti a questo scenario, le sanzioni 
economiche, commerciali e finanziarie applicate a Cuba 
da successive amministrazioni nordamericane sono un 
chiaro esempio che si devono realizzare trasformazioni 
nell'ONU e nel suo Consiglio di Sicurezza, al fine che 
compiano la loro funzione di garantire la giustizia. 
Per il diplomatico, l’assedio imposto all'Isola dalla Casa 
Bianca, oltre a essere illegale e inumano, si qualifica 
come “una pazzia profondamente immorale”. ” 
Un'assemblea planetaria, come l'Assemblea Generale, 
vota nella sua quasi totalità perla revoca del blocco, e gli 
Stati Uniti la ignorano. Anzi, il Congresso di quel paese 
approva una legge per indurire il blocco e vuole che sia 
universale, una vera pazzia ed immoralità”, ha 
condannato. 
Leggi come la Helms Burton, del 1996, provano 
l'immoralità, perché violano la sovranità di tutti gli altri 
paesi, punendo chi da terze nazioni commerci con l'isola, 
ha detto. 
Moncada ha considerato che tali incongruenze col diritto 
internazionale spiegano il rifiuto maggioritario al blocco 
contro Cuba. 
“Persino i migliori alleati degli Stati Uniti, che li seguono 
in altre situazioni, in questa (il blocco) non stanno dalla 
loro parte”, ha chiarito. 
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Respingono in Germania un nuovo boicottaggio di PayPal contro Cuba 
da Prensa Latina 
 
Berlino, 19 ottobre - Il servizio di 
pagamenti tramite Internet 
PayPal ha nuovamente 
congelato il conto di un cliente 
tedesco, basandosi sul blocco 
statunitense contro Cuba. 
Dopo le misure restrittive contro 
imprese che vendono in Internet 
prodotti provenienti da Cuba, 
questa volta PayPal ha bloccato 
il conto del gruppo di Rock 
tedesco COR. I musicisti hanno 
lanciato in Internet una 
campagna di donazioni per un 
giro a Cuba, dove sono stati invitati dal gruppo pinareño 
di Heavy Metal Tendencia. 
Il servizio PayPal, che appartiene all'azienda statunitense 
eBay, ha congelato le donazioni per la campagna, 
negando il bonifico dei fondi al conto del gruppo. 
Il giornale tedesco Neues Deutschland alla fine di questa 
settimana ha qualificato la misura come “embargo di 
Rock'n'roll contro Cuba”. 
Vari mezzi tedeschi hanno coperto la disputa tra PayPal 
che giustifica la misura col blocco statunitense contro 
Cuba, ed il gruppo tedesco COR.  

Due anni fa, diverse aziende 
tedesche hanno raggiunto un 
accordo con PayPal in un 
contenzioso avanti alla Corte 
Provinciale di Traunstein in 
Baviera.  
"Tuttavia, in questo caso le 
aziende interessate dalle misure 
repressive hanno accettato le 
condizioni di PayPal, che ha 
chiesto di non raccogliere 
prodotti cubani attraverso il suo 
portale", ha detto la Rete di 
Solidarietà con Cuba (Netzwerk 

Cuba), un'alleanza di oltre 40 gruppi di solidarietà con 
l'Isola in Germania. 
In un comunicato di stampa, la Netzwerk Cuba ha 
sottolineato che l'Unione Europea proibisce di usare il 
blocco statunitense contro Cuba negli stati membri 
dell'Unione. 
“Per questo pensiamo che gli stati membri dell'UE 
debbano prendere misure contro PayPal”, ha concluso la 
Netzwerk Kuba, menzionando come reazione alternativa 
una campagna di boicottaggio contro PayPal. 

 

Il blocco USA colpisce il sistema della salute pubblica di Cuba 
da Prensa Latina 
 
Il blocco economico, 
finanziario e commerciale 
degli Stati Uniti contro Cuba 
provoca perdite milionarie al 
sistema della salute dell'isola, 
secondo le stime ufficiali che 
valutano quei danni 
nell'ultimo anno. 
Tra maggio 2012 e aprile 
2013 le perdite causate dal 
blocco alla salute pubblica 
cubana si calcolano in 39 
milioni di dollari, solamente 
come risultato dell'acquisto di 
medicine, strumenti e altre forniture in mercati lontani, 
così come l'utilizzo di intermediari. 
Anche la cooperazione internazionale con il paese 
caraibico ne risente come risultato della persecuzione di 
Washington contro banche, le imprese e le aziende che 
effettuano transazioni con La Habana. 
Così, la Banca Cantonale di Zurigo, Svizzera, ha deciso di 
sospendere le sue operazioni con Cuba, il che ha colpito 
il diritto di cittadini di quel paese che per più di 20 anni 
hanno appoggiato progetti medici sulla lotta contro il 

cancro, pediatria, 
prevenzione dell'AIDS, tra le 
altre malattie, attraverso 
l'organizzazione MediCuba-
Svizzera. 
La lunga mano del blocco 
statunitense impedisce la 
formazione del personale 
medico cubano su tecniche 
mediche contemporanee. 
Succede con le 
strumentazioni di Tomografia 
da Emissione di Positroni 
della marca Philips. La 

maggioranza degli strumentazioni di immagini mediche 
sono controllati o basati sul sistema operativo Windows 
XP da 64 bits. La loro attivazione nell'isola non è 
possibile a causa del blocco. 
Il Centro Nazionale di Genetico Medica di Cuba non ha 
potuto acquistare un Analizzatore Genetico, prodotto 
esclusivamente da compagnie nordamericane come 
Applied Biosystems, appartenente a Life Technologies. 
Il lungo elenco comprende l'Istituto di 
Gastroenterologia, che non ha potuto disporre 



  pagina 9 

un’apparecchiatura di radiofrequenza bipolare. Tale 
attrezzatura è di tecnologia degli Stati Uniti e 
commercializzata da aziende in questo paese che non 
possono fare affari con Cuba. 
Il Cardiocentro Pediatrico di La Habana affronta serie 
difficoltà per acquistare ossido nitrico, gas fabbricato da 
compagnie statunitensi ed europee. 
Anche l'Istituto di Nefrologia affronta problemi sulla 
disponibilità di kits per tipizzazione tissulare HLA della 
marca d’origine nordamericana One Lambda, che non 
autorizza la sua vendita a Cuba. 
I malati di VIH/SIDA cubani sono impossibilitati a 
ricevere le combinazioni di antiretrovirali che includano 
il Tenofovir della marca Gilead. Non hanno potuto 
contare sulle medicine antivirali kaletra, nelfinavir, 
ritonavir e Lopi/Rito infantile 80/20 mg. 

Nella suo carattere extraterritoriale, il blocco è stato 
imposto anche in altri paesi. 
Così è accaduto in un seminario del Sistema LabWare-
LIMS fatto in Colombia. Lì sono stati esclusi specialisti 
dell'Istituto Nazionale di Oncologia e Radiobiologia con il 
pretesto che la società LabWare statunitense, sponsor 
dell’evento, non poteva fare affari con l'isola. 
Cuba si prepara un rapporto con questi e altri problemi 
che, a causa del blocco degli Stati Uniti, colpiscono la vita 
dei suoi abitanti e perfino cittadini e imprese di altre 
nazioni. 
Questa relazione sarà presentata prossimamente 
davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Per 
anni, la stragrande maggioranza dei paesi membri delle 
Nazioni Unite ha votato a favore della revoca del blocco 
degli Stati Uniti contro Cuba. 

 

Il blocco nordamericano colpisce a Cuba bambini e donne incinte 
da Cadenagramonte 
 
Il blocco yankee impedisce a Cuba di comprare in 
territorio nordamericano la tecnologia per il 
rilevamento della toxoplasmosi, il cui maggiore rischio 
di contagio è per le donne incinte e bambini, hanno 
spiegato gli esperti che portano avanti studi 
sull'incidenza di questa 
malattia. 
Ángel Entrena e Raiden 
Grandía, specialisti del 
Laboratorio di Parassitologia 
del Centro Nazionale per la 
Produzione di Animali da 
Laboratorio (CENPALAB), 
concordano sul fatto che i test 
più rapidi per la conferma di 
questo male sono i kit ELISA, 
prodotti da imprese 
multinazionali le cui case 
madri sono statunitensi. 
Entrena ha detto che il 
toxoplasma, trasmesso da 
gatti epiccioni, attacca 
persone con un sistema 
immunologico debole, con il 
risultato che i bambini e le donne incinte sono i 
principali colpiti. 
Quando i kit si importano attraverso terzi paesi, il costo 
di ognuno arriva a 500 dollari, e stiamo parlando di un 
modulo che permette di realizzare 96 prove, cioè che al 
massimo si possono accudire 48 pazienti, perché per 
avere totale certezza del risultato di devono fare due 
prelievi di sangue, ha precisato. 
Grandía ha sottolineato che l'Istituto di Medicina 
Tropicale Pedro Kourí possiede la sua propria tecnica 

per confermare la presenza del parassita, chiamata 
diagnosi per immunofluorescenza, ma benché sia di 
riferimento nazionale per la sua efficacia, è molto più 
lunga e faticosa per il tecnico di laboratorio, perché i 
campioni vengono analizzati uno a uno al microscopio. 

Al contrario, i kit Elisa 
raccolgono i dati in 
maniera automatizzata, 
e permettono di lavorare 
con i 96 campioni 
contemporaneamente, e 
questo li rende lo 
strumento adeguato per 
portare a termine uno 
studio epidemiologico, 
poiché questi richiedono 

l’elaborazione 
simultanea dei casi, ha 
commentato. 
Gli esperti hanno detto 
che, anche se il paziente 
viene sottoposto ad un 
approfondito esame 
medico, l'esame è 

imprescindibile, perché la toxoplasmosi presenta 
sintomi che si confondono con quelli di altri disturbi. 
Il blocco economico, commerciale e finanziario 
mantenuto dagli Stati Uniti contro l'Isola per più di 
cinquant’anni, ha provocato da maggio del 2012 ad 
aprile del 2013 danni per 39 milioni di dollari alla salute 
pubblica cubana, secondo stime ufficiali che hanno 
rilevato quei danni nel corso dell'ultimo anno. 
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Il blocco impedisce che bambini cubani accedano a medicine disponibili nel 
mercato. 
Esposto all’ONU l’impatto del blocco degli USA sulla salute dei bambini cubani 
da Granma 
 
Le difficoltà nell’accesso a 
farmaci e ad attrezzature che 
salvano vite e il loro 
particolare impatto sui 
bambini sono alcune delle 
conseguenze del blocco degli 
Stati Uniti contro Cuba 
esposte venerdì scorso. 
Nella Terza Commissione 
dell’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, la 
rappresentanza dell’Isola è 
intervenuta a proposito del 
tema ‘Promozione e 
protezione dei diritti dal 
bambino’ per denunciare davanti alla comunità 
internazionale uno dei punti  più crudeli del blocco 
imposto da Washington agli inizi degli anni sessanta del 
secolo scorso. 
La diplomatica Lisandra Astiasarán ha segnalato che 
stime molto prudenti indicano in circa 39 milioni di 

dollari i danni provocati al 
settore della salute 
nell’ultimo anno 
dall’unilaterale misura, una 
parte di essi in ospedali 
pediatrici. 
Tra i danni ha citato carenza 
di vari farmaci antivirali 
richiesti per i bambini, 
“perché le aziende 
americane che li producono 
non rispondono alle richieste 
di imprese cubane oppure 
dicono che non possono 
commerciare con Cuba”. 

La Astiasarán ha ricordato che il prossimo 29 ottobre la 
comunità internazionale avrà un’altra volta l’opportunità 
di respingere nell’Assemblea Generale il blocco di 
Washington, come è successo consecutivamente dal 
1992. 

 

Cuba denuncia danni nel settore della salute a causa del blocco 
da AIN 
 
La Habana, 11 ottobre - Cuba ha denunciato davanti 
all'Organizzazione Mondiale 
del Commercio (OMC) a 
Ginevra, Svizzera, i danni 
provocati dal blocco 
statunitense nel settore della 
salute e nell'acquisto di 
medicine per la popolazione 
dell'Isola. 
Durante più di 50 anni gli 
Stati Uniti hanno ostacolato 
l'accesso a farmaci e risorse 
vitali per la salute, ha 
denunciato la funzionaria 
della missione cubana 
davanti agli organismi internazionali con sede a Ginevra, 
Mónica Rodríguez. 
Tra i casi recenti di questa politica genocida, la Rodríguez 
ha menzionato la decisione della Banca Cantonale di 
Zurigo di sospendere tutti i trasferimenti di denaro a 
Cuba, a causa delle pressioni nordamericane. 
Come risultato, ha detto, è stata colpita la cooperazione 
dell'organizzazione non governativa mediCuba-Svizzera 
con le autorità della nazione caraibica in aree tanto 

importanti come la lotta contro il cancro, la pediatria e la 
prevenzione del HIV-AIDS. 
Ha aggiunto che di recente e 
sempre per la pressione degli 
Stati Uniti, una banca del 
Canada ha trattenuto i fondi 
per l'acquisto di vaccini 
contro l'influenza, destinati al 
Programma di 
Immunizzazione degli 
Anziani. 
Secondo una relazione 
presentata recentemente, 
l’assedio economico, 
commerciale e finanziario di 

Washington contro Cuba ha causato danni per un 
miliardo 157 mille 327 milioni di dollari, considerando il 
deprezzamento del dollaro rispetto al valore dell'oro nel 
mercato internazionale. 
Nonostante il blocco, Cuba costituisce un modello da 
seguire nel campo della salute, grazie alla volontà 
politica del governo di realizzare un sistema nazionale 
accessibile, universale e gratuito per tutti i cittadini, ha 
detto la funzionaria cubana davanti alla OMC. 
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Il blocco a CUBA ostacola la riabilitazione dei pazienti 
da AIN 
 
Cuba potrebbe offrire senza difficoltà la riabilitazione a 
paziente con patologie del sistema 
nervoso e osteomioarticolari, se le leggi 
degli Stati Uniti permettessero di 
comprare in quel paese apparecchiature 
per le terapie. 
Apparecchi da usare nell'idroterapia, 
elettrostimolatori, elettromagneti, 
ultrasuoni e laser terapeutici, oltre a 
lampade per di calore a raggi infrarossi, 
non hanno pezzi di ricambio, e questo 
limita il loro tempo di vita utile e obbliga 
a cercarli in regioni geograficamente più distanti. 
Il blocco economico, commerciale e finanziario degli USA 
verso l'Isola per più di 50 anni provoca che si rendano 
più cari i costi per il trasporto,i  prezzi e altre spese, ha 
detto Martha Teresa Rodríguez, coordinatrice del 
programma di riabilitazione nella direzione di Salute a 
Ciego de Ávila. 
Ha spiegato all'AIN che attualmente ci sono 62 strumenti 
rotti e altri 28 parzialmente inutilizzati, il che ostacola  il 
lavoro di tecnici e specialisti in questi servizi che si 
prestano in tutti i municipi, nei tre ospedali,nelle “case 
degli anziani” e in altre istituzioni mediche. 
Marai Venega, pediatra del Programma di Attenzione 
Materno Infantile (PAMI) nella provincia, ha precisato 

che nonostante questo sia uno dei prioritari per lo Stato, 
si vede anche limitato nell'acquisto di 
prodotti come sonde di aspirazione, 
siringhe, garze e cateteri. 
La dottoressa ha puntualizzato che hanno 
avuto difficoltà anche con il 
funzionamento di ventilatori meccanici 
nelle sale dei neonati e con i dispositivi 
che si usano per l'analisi dei gas 
(gasometri).  
Fernando Trujillo, direttore della Salute 
nel territorio, ha aggiunto che per 

l'arbitraria misura del governo degli Stati Uniti al settore 
sono mancati la carta per fare gli elettrocardiogrammi e 
macchinari per l’anestesia nelle sale operatorie. 
Nonostante l'ossessione yankee di annientare il sistema 
sociale cubano, la professionalità del personale della 
salute fornisce una migliore qualità di vita ai malati, ha 
detto Ernesto Batista, padre di Celiany, bambina operata 
di cancro alle ossa, che ha ricevuto un trattamento con 
citostatici. 
Secondo le statistiche, da maggio del 2012 ad aprile del 
2013, i danni monetari provocate dal blocco alla salute 
pubblica si stimano in circa 39 milioni di dollari, per 
l'acquisito di medicine, strumenti e altri prodotti in 
mercati lontani e con l'uso di intermediari. 

 

Il blocco provoca a Cuba perdite milionarie nell’industria alimentare  
da Prensa Latina 
 
L'industria alimentare cubana perde annualmente circa 
45 milioni di dollari per l'impossibilità di 
accedere al finanziamento della banca 
nordamericana a causa del blocco 
economico, commerciale e finanziario 
imposto dagli Stati Uniti più di mezzo 
secolo fa. 
Secondo dati offerti dall'Impresa Cubana 
Importatrice di Alimenti, Alimport, il 
settore subisce ulteriori perdite stimate 
in più di 20 milioni di dollari per non 
potere eseguire transazioni nella moneta statunitense. 
Inoltre, perde altri 10 milioni poiché i trasferimenti 
originati sull'isola per arrivare a destinazione 
coinvolgono diverse banche, mentre i danni per il costo 
del trasporto merci l'anno scorso hanno superato 28 
milioni.  
Bisogna tenere conto che le navi che trasportano carichi 
tra Cuba e Stati Uniti devono ritornare al porto 
settentrionale senza alcuna merce, il che rincara i costi. 
Da parte sua, l'import-export di prodotti della pesca 
Caribex ha denunciato l'impossibilità di posizionare i 

prodotti cubani nel mercato nordamericano, e quindi 
pagano elevati dazi e prezzi di trasporto 
per collocare le loro merci in 
destinazioni più lontane. 
Solo a titolo di delocalizzazione dei 
mercati per l'importazione di materie 
prime per la realizzazione di contenitori 
e di mantenere le produzioni avevano 
perso quasi tre milioni e mezzo di 
dollari. 
Allo stesso modo, i professionisti e gli 

specialisti dell'industria alimentare non hanno avuto la 
possibilità di partecipare a incontri regionali, workshop e 
incontri con omologhi della regione. 
Ogni anno dal 1992, Cuba presenta alle Nazioni Unite un 
rapporto contro il blocco. Storicamente, questo 
documento è stato approvato dalla maggior parte dei 
paesi membri di questa organizzazione. 
Nel 2012, 188 paesi hanno votato a favore della 
soppressione delle sanzioni unilaterali contro Cuba, 
mentre solo tre erano contrari e due astenuti. 
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Le leggi del blocco nordamericano rendono difficile l'acquisto di semi di qualità 
per l’agricoltura cubana 
da AIN 
 

Le difficoltà per acquistare semenze certificate all'estero, 
sono conseguenza del blocco economico, commerciale e 
finanziario dell'USA contro Cuba che per più di mezzo 
secolo ostacola la produzione agricola dell'Isola. 
Rigoberto Curbelo Castigliani, direttore dell'Impresa di 
Semenze nella provincia di Ciego de Ávila, ha informato 
l'AIN che le sementi ibride si impiegano nelle case di 
coltivazioni di vegetali e sono nelle mani di compagnie 
nordamericane o delle loro filiali all’estero. 
Questo significa, ha detto, che l'isola deve prendere 
accordi per l'acquisto in nazioni asiatiche, europee e del 
Medio Oriente per comprare questi prodotti 
imprescindibili per garantire alti rendimenti durante 
tutto l'anno. 

Il dirigente si è riferito alle oltre 300 installazioni di Ciego 
de Ávila che producono ortaggi protetti, nelle quali i 
contadini statali e i coltivatori sono limitati nelle semine 
e anche nella somministrazione di sistemi di irrigazione a 
causa dell'ingiusta misura yankee. 
Ha fatto l'esempio delle coltivazioni di cipolla, cavolo, 
carota, barbabietola, pomodoro e bietola, i cui semi che 
servono di base nella riproduzione del genere, hanno 
prezzi elevati nel mercato internazionale. 
Se Cuba comprasse i semi di patate negli Stati Uniti, non 
dovrebbe gestirli in Europa o Canada e sarebbe minore il 
costo che implica il loro trasporto per i noli marittimi, ha 
puntualizzò Curbelo Castigliani. 
A quanto sopra si aggiunge l'aumento dei prezzi di 
insetticidi, erbicidi, fungicidi e fertilizzanti chimici 
acquistati in paesi lontani, ha indicato lo specialista.  
Gabriel Montero, ingegnere del bestiame, ha spiegato 
che il blocco colpisce l'ottenimento di vaccini, medicine e 
reagenti per la Medicina Veterinaria, a parte il negare ai 
professionisti cubani lo scambio di esperienze con 
colleghi nordamericani.   
I contatti tra agricoltori dei due paesi sarebbero 
vantaggiosi per entrambe le parti e permetterebbero a 
Cuba di avanzare nelle tecnologie agro-zootecniche di 
punta, ha detto Hanoi Sánchez Medina, presidente 
provinciale dell'Associazione Nazionale dei Piccoli 
Agricoltori. 

 

Il blocco degli USA e il suo impatto sull’educazione cubana 
da Granma 
 

“Il costo del blocco imposto dagli Stati Uniti 
sull’educazione si traduce in perdite per il danno 
monetario e finanziario. L’impossibilità di esportare beni 
e servizi e di acquistare strumenti per la scuola da 
fornitori vicini, questo provoca un calo nell’accesso ai 
mezzi didattici necessari per l’insegnamento prescolare, 
elementare e speciale”, ha informato ieri, mercoledì 22, 
in una conferenza stampa, Lisandro García Ramis, 

direttore dell’Istituto Centrale di Scienze 
Pedagogiche,del Ministero dell’Educazione. 
L’elevato costo dell’importazione da lontani mercati 
provoca difficoltà nell’ottenimento di strumenti e testi 
per l’insegnamento, nell’avviamento al lavoro, la 
geografia e la lingua inglese. 
Quest’anno è stato possibile comprare solo cento 
modelli per l’insegnamento delle scienze naturali nelle 
elementari, su seimila necessari; senza il danno 
dell’eccesso dei costi del noleggio delle navi si potevano 
comprare 1723 modelli.  
I PC e gli apparecchi informatici sono vecchi, ha 
ammesso Lisandro García, che ha dichiarato che 
l’accesso a parti e pezzi di ricambio per i computer è 
molto difficile, e che aumentano i costi del trasporto, 
Questo è un elemento importante se si valuta che un 
laboratorio delle scuole medie costa tra 15.000 e 20.000 
dollari.  
Il blocco impedisce d’accedere a strumenti informatici 
per la produzione di multimedia che si potrebbero 
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comprare dalle compagni nordamericane, se non fosse 
per le restrizioni esistenti.  
Nell’insegnamento artistico e degli istruttori d’arte, i 
pregiudizi si vincolano all’impossibilità di comprare gli 
strumenti musicali e gli strumenti di audio, per la totalità 
delle istituzioni di questo tipo, ed è anche impossibile 
aggiustare gli strumenti specializzati per l’assenza di 
molti elementi, come per esempio le pelli per i tamburi 
batá. Mancano pianoforti e registratori e ugualmente, 
per le Belle Arti, mancano i materiali, imponendo così 
norme di distribuzione limitata agli studenti di carta, 
cartoncino, matite, tempere o colori a olio per lo 
sviluppo delle loro abilità manuali.  
Le misure disegnate per proibire lo sviluppo degli scambi 
scientifici e pedagogici tra studenti, docenti e istituzioni, 
apportano gravi danni, come la proibizione della 
diffusione dei risultati accademici e l’accesso alla 
letteratura statunitense.  
I materiali per l’educazione stampati dalla casa editrice 
Pueblo y Educación sono proibiti negli Stati Uniti, ha 
detto ancora il rappresentante del Ministero 
dell’Educazione. 
L’impossibilità d’utilizzare il dollaro statunitense nel 
commercio estero ha apportato molte difficoltà 
nell’acquisto delle materie prime ed inoltre ha provocato 
una spesa di più di un milione di dollari per il pagamento 
dei contenitori per il trasporto delle merci e per la 

lontana ubicazione geografica dei mercati: questi articoli 
comprati nel sud degli Stati Uniti, costo sarebbero 
costati 543.800 dollari.  
Da un piano educativo, García Ramis ha sottolineato che 
l’impatto del blocco non è solo materiale, ma di 
concetto, e condiziona il lavoro educativo con la 
famiglia, con i maestri e gli alunni.  
A proposito delle alternative che si utilizzano, ha riferito 
che si sta lottando per avere mercati sempre più vicini. 

 

Il blocco virtuale 
da Juventudrebelde 
 

Mentre gli Stati Uniti cercano di creare la falsa immagine 
che il Governo di Cuba nega l'accesso alle tecnologie, 
tentano, a tutti i costi, di boicottare l'uso di questi da 
parte dei cubani. 
«This service is not available for your country» (Questo 
servizio non è disponibile per il suo paese). Questa frase 
è forse una di quelle che trovano con più frequenza i 
cibernauti cubani quando cercano di scaricare un 

programma o accedere ad alcuni dei più 
popolari servizi di Internet. 
L'impalcatura di leggi e regolamenti che 
formano il blocco nordamericano contro Cuba è 
presente anche nel mondo virtuale, nel quale i 
cubani soffrono le conseguenze di una politica 
irrazionale, di dimostrato fallimento, che non 
solo ostacola lo sviluppo del paese, ma anche 
l'accesso della popolazione a queste tecnologie.   
Scaricare programmi, accesso a servizi e 
tecnologie, acquisto di dispositivi, esportazioni 
di servizi, commercio elettronico, transazioni 
finanziarie e persino la salute e l'educazione 
sono oggetto di drastiche misure che 
perseguono perfino terze persone o imprese 
che cerchino di fornirli a Cuba. 
Se solo tenessimo conto che qualsiasi computer 

o dispositivo elettronico potrebbe essere più caro fino al 
30% in più se è destinato a Cuba, basterebbe per capire 
l'assurdità di un assedio tecnologico che rincara senza 
necessità i servizi informatici. 
Gli esempi, purtroppo, sono abbondanti e abbracciano 
molteplici settori, come è stato illustrato nella Relazione 
Cubana sul blocco presentata quest’anno alle Nazioni 
Unite. 
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VIAGGIO NEGATO 
Viaggiare in qualunque paese in questi momenti, sia per 
motivi familiari, di commerci o di turismo, molte volte 
richiede prenotazioni on line presso agenzie di viaggio e 
linee aeree. 
Queste sono possibili da gateway di pagamento 
elettronico, molte delle quali sono vietate a Cuba per il 
blocco, o richiedono supplementi per la paura di essere 
sanzionate p da parte dell'Ufficio di Controllo degli Attivi 
Stranieri (OFAC, per il suo acronimo in inglese) c che 
come un cane da guardia insegue per tutto il mondo chi 
cerca di superare l'assedio contro l'Isola. 
Solo nel settore turistico, i danni si stimano in 1.960,18 
milioni di dollari, costituiti principalmente dalle entrate 
non percepite a causa della proibizione esistente per i 
nordamericani di accedere ai servizi turistici cubani. 
E la persecuzione, che viola per di più la stessa libertà di 
movimento sancita come diritto inalienabile dalla 
Costituzione degli Stati Uniti d'America, a oltrepassa le 
loro frontiere per accanirsi con quelli che vogliono 
visitare il nostro paese. 
Per esempio, gli hotel cubani possono utilizzare solo il 
sistema Amadeus per la commercializzazione del 
prodotto turistico cubano attraverso Internet. 
Si tratta di uno dei quattro grandi Sistemi Globali di 
Distribuzione (GDS, per le sue sigle in inglese) a livello 
internazionale; gli altri tre - Sabre, Galileo e Worldspan - 
appartengono a imprese statunitensi, per cui numerosi 
intermediari, fornitori di questi servizi, evitano le 
relazioni con gli enti turistici cubani per paura di essere 
multati e danneggiare così le loro vendite negli Stati 
Uniti. 
Un altro esempio palpabile di queste restrizioni è che le 
imprese turistiche cubane non possono neanche 
pubblicizzarsi nei migliori sistemi di servizi nel web, 
come per esempio Google, Yahoo o MSN, perché questi 
sono di proprietà nordamericana. 
Perfino nell'assicurazione delle comunicazioni interne 
del paese si fanno sentire gli effetti della persecuzione, 
come si evidenzia nei danni per un importo di 38,3 
milioni di dollari, dovuti fondamentalmente alla 
delocalizzazione dei mercati di importazione dei prodotti 
necessari che ha sofferto il Gruppo Acinox, produttore di 
barre di ferro e reti elettrosaldate p per la costruzione, 
elettrodi per saldare, cavi e fili elettrici e telefonici, 
materiali refrattari e attrezzature per il pompaggio 
dell'acqua, tra gli altri. 
Con quell'importo, per esempio, la linea di trafilatura 
della Fabbrica di Cavi Eleka potrebbe acquistare gli 
articoli necessari per produrre per sette mesi e mezzo 
conduttori elettrici e telefonici. 
A loro volta i gruppi industriali di Bienes de Capital 
(GBK), Bienes de Consumo (GBC), de Refrigeración y 
Calderas (RC) e altre imprese cubane affrontano 
limitazioni tecnologiche non potendo utilizzare 

programmi come VmWare, necessari per virtualizzare i 
server in reti di computer. 
Intanto, neanche gli enti economici e scientifici cubani 
possono utilizzare il sito sourceforge.net, una centrale di 
sviluppo di software libero che agisce come repository di 
codici sorgente per scaricare programmi.  
SPETTRO AGGRESSIVO 
Nel settore delle comunicazioni, i danni per causa del 
blocco si stimano in 44,2 milioni di dollari, risultanti 
dall'impossibilità di acquistare attrezzature 
nordamericane o altre con componenti di quella 
provenienza e di accedere al mercato di quel paese. 
Incide anche la proibizione di eseguire operazioni 
attraverso banche nordamericane, tra altre cause. 
Ugualmente, Cuba deve destinare importanti risorse alla 
difesa del suo spettro radioelettronico, perché le 
trasmissioni anticubane originate negli Stati Uniti 
totalizzano 2.400 ore settimanali, emesse in 30 
frequenze di radio e televisione. 
L'aggressione contro Cuba in questa sfera viola, tra le 
altre, le norme internazionali che regolano l'uso dello 
spettro radioelettrico dell'Accordo Internazionale sulle 
Radiocomunicazioni, del quale il Governo degli Stati 
Uniti è parte. 
Neanche i cartoni animati, film e documentari cubani, o i 
programmi della televisione, sfuggono alla caccia 
virtuale scatenata dalla Casa Bianca quasi 55 anni fa. 
Così, l'Istituto Cubano d’Arte e Industria Cinematografici 
(Icaic) non ha accesso diretto all'utilizzo della tecnologia 
sviluppata dall'impresa nordamericana Dolby, a causa 
del blocco, per cui è praticamente impossibile 
l'inserimento delle produzioni cinematografiche cubane 
nel mercato internazionale del cinema. 
Altrettanto difficile è la commercializzazione delle 
produzioni culturali cubane mediante il web, compreso 
quelle della musica, perché affrontano supplementi di 
costo o difficoltà per accedere ai gateway di pagamento 
di cui sopra. 
Il colmo degli esempi precedenti è quello che succede 
con i sistemi operativi e i programmi di provenienza o 
con qualche relazione con società statunitensi. 
In questo campo entrano quasi tutti i più potenti server, 
sistemi di gestione dei server e anche il ben noti e 
utilizzati Windows o iOS, di Apple 
Così, gran parte degli strumenti informatici che si usano 
a Cuba, perfino nel sfera medica o educativa, affrontano 
gravi problemi per essere rinnovati, a causa della 
proibizione dell'importazione di computer prodotti dai 
maggiori fabbricanti mondiali, come Hewlett Packard, 
Apple Macintosh o perfino di marche che si associano 
con fabbricanti giapponesi come Toshiba o Sony Vaio. 
Tale restrizione si deve al fatto che la maggior parte del 
mercato è controllata da processori prodotti dalla 
società statunitense Intel, per cui, per ottenere le 
strumentazioni, Cuba deve ricorrere a paesi terzi, con 
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incrementi dei prezzi che arrivano fino ad un 30% del 
prezzo originale. 
La cosa illogica di tutto questo è che, mentre in modo 
sotterraneo silurano molti dei tentativi di sviluppo 

tecnologico, i rappresentanti della Casa Bianca cercano 
di creare la falsa immagine di un Governo cubano che 
nega l'accesso alle tecnologie, quelle stesse che essi 
cercano, a tutti i costi, di impedire ai cubani. 

 

Gli USA esercitano oppressione digitale contro Cuba 
da Russia Today – Granma 
 

I cubani cercano di difendere il loro terreno digitale in 
Twitter e cercano di ostacolare, secondo gli esperti, la 
campagna digitale che viene condotta contro l’Isola con 
il fine di far tacere, in senso informatico, il paese. 
Gli utenti cubani denunciano numerosi casi di blocchi di 
account in questa rete sociale. Molti tweeter, compresi 
famosi giornalisti, hanno subito un duro colpo ai loro 
profili: alcuni hanno perso molti seguaci, altri hanno 
avuto problemi con la scrittura dei messaggi ed i più 
sfortunati hanno visto sospesi i loro account. 
E tutto questo è cominciato né più né meno che il 26 
luglio, un giorno emblematico per Cuba. I blogger esperti 
ritengono che la spiegazione è semplice. “Il problema è 
quello di manipolare la verità su Cuba, la verità su Cuba 
o la verità sui paesi dell’America Latina con tendenze di 
sinistra, che stanno facendo qualcosa per il popolo. E 
davvero la loro idea è che questo non si sappia” spiega il 
blogger Alejandro Cruz. 
Ma l’indignazione degli utenti della famosa pagina di 
miniblog é cresciuta con la censura di quei commenti 
che facevano riferimento alla solidarietà dei leaders 
latinoamericani che hanno sostenuto i loro partner 
cubani, in particolare i messaggi sull’appoggio 
venezuelano. 
Gli esperti spiegano quelle irregolarità nel 
funzionamento di Twitter come “una campagna digitale 
condotta contro l’Isola e come un tentativo di mettere a 
tacere “informaticamente” i paesi che sostengono 

l’eliminazione dell’embargo (blocco) a cui Cuba é 
sottoposta dagli Stati Uniti”.  
“Dopo le rivelazioni che abbiamo saputo su quello che 
riguarda gli Stati Uniti con Internet, mi sembra che [gli 
USA] siano coinvolti, o qualcuno che si relazione molto 
bene con il governo degli Stati Uniti “, dice l’analista 
politico Iroel Sánchez. Il caso del 26 luglio non é stato il 
primo. In precedenza, in diverse occasioni, e durante 
date importanti per Cuba, sono accadute cose strane 
con gli account di persone che elogiavano il paese. Ad 
esempio, lo scorso gennaio sono stati bloccati 940 
profili, presumibilmente per la diffusione di messaggi 
spazzatura (spam ndt). 
Gli esperti dicono che questo non sarebbe accaduto con 
i blogger che compongono l’opposizione cubana. “No, 
non solo non censurano i loro account, ma li gonfiano 
con seguaci di twitter fantasma, come dimostrato da 
un’indagine del quotidiano messicano ‘La jornada’. In 
altre parole, li gonfiano con seguaci fantasma, e quando 
si denuncia ciò, li proteggono”, dice Iroel Sanchez. Per la 
popolazione, questi capricci sulla denunciata parzialità di 
Twitter contraddice i principi della stessa rete sociale.  
“Penso che non dovrebbero farlo, penso che questo non 
si dovrebbe fare, perché non soddisfa lo scopo per il 
quale é stato creato Twitter. Twitter deve essere una 
cosa libera per tutto il mondo”, dicono i cubani 
intervistati per la strada. I cubani, con il loro impegno a 
sostenere gli utenti di Twitter danneggiati hanno chiarito 
che non si lasceranno torcere il braccio. Tuttavia, a causa 
delle condizioni dell’embargo (blocco), avranno ed 
hanno un accesso limitato alle possibili soluzioni a tali 
problemi in futuro. 
Realmente Cuba deve fare molti sforzi per superare 
l’oppressione digitale: l’isola soffre di blocco dei servizi 
Internet che vanno dalla prenotazione di biglietti sino ad 
applicazioni come Google Earth o Google Analytics, alle 
quali ha accesso quasi tutto il mondo. Infatti, come il 
Governo cubano alza un poco la voce, gli USA si 
precipitano per metterlo in scacco. La Habana ha 
recentemente affermato che Washington ha 
intensificato il suo blocco dell’isola. Questa volta, le 
vittime delle azioni della Casa Bianca sono state una 
banca italiana e una delle principali aziende turistiche 
nord americane, che sono state sanzionate con multe di 
milioni solo per aver operato con Cuba. E’ un ostacolo in 
più per un popolo che resiste ai danni dell’embargo 
(blocco) da più di cinque decenni. 
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Il blocco statunitense provoca perdite milionarie allo sport cubano 
da Prensa Latina 
 
Il blocco economico, 
commerciale e finanziario 
imposto dagli Stati Uniti a 
Cuba nell'ultimo anno ha 
causato allo sport nel paese 
la perdita di un 1.070.000 
dollari. 
Secondo una relazione 
presentata dall’Istituto dello 
Sport, Educazione Fisica e 
Ricreazione, questa cifra è il 
risultato delle importazioni di 
prodotti necessari per le 
diverse discipline di quel 
settore. 
La Selezione Nazionale di 
Baseball è ancora in attesa 
che si saldino i pagamenti dovuti per la sua 
partecipazione al II e III Classico Mondiale, che 
ammontano a 2,3 milioni di dollari, e che non possono 
essere trasferiti nell'isola, ha denunciato. 
Il blocco statunitense ha anche impedito la presenza di 
300 atleti di quel paese alla popolare maratona cubana 
Marabana, perché secondo l'Ufficio di Controllo di Attivi 
Stranieri del Dipartimento del Tesoro, la competizione 
non si qualificava come programma “popolo a popolo”. 

Così, la Riunione del 
Comitato Esecutivo della 
Federazione Internazionale di 
Basket Amatoriale, prevista 
per il novembre 2012 a La 
Habana, ha dovuto essere 
annullata in quanto le 
autorità nordamericane 
hanno negato le licenze di 
viaggio ai dirigenti 
provenienti dagli Stati Uniti e 
da Puerto Rico. 
Ogni anno, dal 1992, Cuba 
presenta davanti all'ONU una 
relazione contro il blocco. 
Storicamente, questo 
documento è stato 

approvato dalla maggioranza dei paesi membri di 
quell'organizzazione. 
Nel 2012, 188 nazioni hanno votarono a favore della 
cessazione dell'unilaterale sanzione alla nazione 
caraibica, mentre solo tre hanno manifestato la loro 
opposizione e due si sono astenute. 
Le autorità cubane preparano una relazione con questi e 
altre incidenze che sarà presentato prossimamente 
davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 

 

Querelata una ditta degli Stati Uniti perché blocca progetti turistici a Cuba  
da Prensa Latina 
 
Washington, 17 settembre - L’impresa canadese 360 Vox 
Corporation ha querelato una compagnia di golf degli 
Stati Uniti perché ostacola il progetto di utilizzo del 
marchio britannico PGAL a Cuba, le cui operazioni 
commerciali, economiche, e finanziarie sono bloccate 
dalla Casa Bianca. 

Secondo il ricorso legale, la filiale PGA of America di 
Palm Beach, nello stato della Florida, ha fatto pressione 
sulla casa madre perché si annulli la licenza e impedisca 
di utilizzare nomi come PGA Village Cuba e PGA National 
Golf Accademy Cuba in un campo da golf e in un porto 

turistico che hanno proposto di costruire nella nazione 
caraibica. 
L’avvocato di 360 Vox Corp, Glen H. Waldman, ha 
depositato la querela presso una Corte di Palm Beach, e 
ha denunciato di aver perso 20 milioni di dollari in 
benefici anticipati, 5,5 milioni di dollari in studi di 
fattibilità e altre spese, e 80.000 dollari che ha pagato 
perla licenza di PGAL. 
Nel testo si indica che il 14 marzo 2011 hanno 
annunciato la firma dell’accordo di licenza per l’uso 
futuro del marchio e tre giorni dopo un blog anticubano 
ha suggerito che usavano il marchio britannico per 
“eludere le sanzioni” imposte a Cuba dal blocco, vigente 
da più di mezzo secolo. 
“Il giorno dopo, PGA of America –il maggior e più 
potente membro di PGAL - ha rifiutato qualunque ruolo 
nel progetto a Cuba e quattro mesi dopo si è riunito con 
funzionari di PGAL per discutere la questione della 
licenza per l’isola”, ha affermato la denuncia. 
Gli Stati Uniti perseguono e puniscono individui, governi 
o imprese che stabiliscono legami con la nazione 
caraibica. 
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Queste azioni dimostrano la dimensione extraterritoriale 
del blocco, che si è intensificato, nonostante il 
presidente Barack Obama parli di un cambiamento nella 
politica di Washington verso La Habana. 
La comunità internazionale ha votato contro l’assedio 
ostile per 21 anni consecutivi davanti all’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite. 

Secondo un rapporto presentato da Cuba l’anno scorso, i 
danni economici causati dal blocco fino a dicembre 2011 
ammontano a 1.066.000.000 di dollari, considerando il 
deprezzamento del dollaro nei confronti dell’oro sul 
mercato internazionale. 

 

Viaggi a Cuba 
da Heraldocubano  - Arthur Gonzalez 
 

Il Governo 
degli Stati 
Uniti, le sue 
agenzie fede-
rali di intel-
ligence e tutti 
i meccanismi 
di propa-
ganda grigia, 
progettati per 
la guerra 

psicologica, sono stati utilizzati per anni cercando di 
creare e mantenere una cliché di opinione che a Cuba 
non c’è libertà e ancor meno libertà di movimento. 
Però adesso viene di nuovo fuori pubblicamente chi è chi 
non vuole le cose, chi sono quelli che in realtà limitano la 
libertà di parola e di movimento ai propri cittadini. 
L'Ufficio di Controllo degli Attivi Stranieri (OFAC) del 
Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha appena 
dichiarato che “i nordamericani che viaggino a Cuba per 
motivi di scambi educativi e culturali, con 
un’autorizzazione precedentemente approvata, non 
possono farlo a bordo navi da crociera e di altre 
imbarcazioni”. 
Lo scorso 11.09.2013 l'OFAC ha assicurato che non ha 
piani immediati di autorizzazione per i viaggi di 
trasbordo per l'isola che trasportino passeggeri. Le 
autorizzazioni concesse dall'OFAC per gli scambi popolo-
a-popolo non autorizzano viaggi per e da Cuba a bordo 
di un’imbarcazione, comprese le crociere, sia d’origine o 
con destinazione gli Stati Uniti o in un paese terzo. 
Bisogna domandarsi: qual è il reato che si commette 
viaggiando su un’imbarcazione? Che cosa temono i 
nordamericani con l’uso di questo mezzo? 
Gli Stati Uniti, campioni della “libertà”, hanno vietato da 
mezzo secolo che i loro cittadini viaggino senza controllo 
a Cuba, solo quelli che hanno un’autorizzazione che 
preveda di raggiungere un obiettivo per la loro politica 
anticubana, lo possono fare. 
Secondo le norme yankee, per ottenere 
un’autorizzazione dovranno dimostrare che la loro 
presenza nell’Isola è per trasmettere ai cubani i valori 
della loro società (USA), al fine di aiutarli a rovesciare il 
regime socialista, come indicato chiaramente nel 

cosiddetto Piano Bush o Atto della Commissione per una 
Cuba Libera, mediante la “Transizione pacifica” di Cuba. 
Per questo hanno il privilegio di prendere il volo per 
l’Isola solo i religiosi, soprattutto quelli delle nuove 
chiese protestanti, studenti di scienze umanistiche, 
alcuni giornalisti che cercano informazioni e riportano in 
maniera distorta la situazione cubana e qualche altro 
professionista che possa esercitare influenza sui suoi 
omologhi cubani. 
Il testo del Piano Bush dice testualmente che: “Eliminare 
gli abusi dei viaggi educativi, restringendoli solamente a 
istituzioni con corsi di laurea e post laurea che 
concedano titoli, e a programmi di studi di semestri 
accademici completi, e di minor durata, unicamente 
quando il programma appoggi direttamente gli obiettivi 
della politica statunitense”. 
È noto a tutti che gli obiettivi della loro politica sono 
quelli di rovesciare il sistema socialista, quindi chi 
desidera viaggiare per conoscere la realtà cubana, i 
progressi scientifici , visitare i suoi musei, teatri, 
compagnie di danza, spiagge, paesaggi naturali e 
beneficiare della tranquillità cittadina, non ha libertà di 
godere i suoi diritti civili come nordamericano. 

Al contrario, se un nordamericano accetta di portare 
denaro e forniture materiali ai gruppuscoli creati per 
attività sovversive progettate da Langley, allora riceverà 
una licenza che gli permette di godere di una pausa 
rilassante nelle splendide spiagge con acque cristalline, 
bersi un rinfrescante Mojito nel ristorante la Bodeguita 
del Medio o un delizioso Daiquirí nel bar del ristorante El 
Floridita, così come era solito fare Ernest Hemingway. 
Solo così avrà la libertà di viaggiare a Cuba. 
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Il blocco degli USA Impedisce a Cuba l’acquisto di prodotti Bayer 
da Prensa Latina 
 
La Habana, 17 ottobre - Cuba ha denunciato oggi la 
cancellazione dei contratti e carte di 
credito aperte quest’anno per l'acquisto di 
prodotti della Bayer HealthCare 
Pharmaceuticals, come conseguenza del 
blocco economico imposto dagli Stati Uniti. 
Il fatto è espressione dell'extraterritorialità 
delle leggi nordamericane che proteggono 
la politica ostile statunitense contro l'isola 
ed è stato esposto dal funzionario del 
Ministero cubano del Commercio Estero e 
Investimento Straniero, Luis Díaz.  
Diaz ha prestato servizio fino al mese 
scorso nella succursale Bayer Handelsgesellschaft a La 
Habana, e ha spiegato alla stampa che la paralisi di 
quelle operazioni ha causato una carenza di prodotti nel 
primo quadrimestre di quest’anno con gravi danni ai 
servizi di radiologia per contrasto e ai trattamenti a 
pazienti con sclerosi multipla. Per questa azione 
Medicuba (azienda cubana-ndt) si è vista impossibilitata 
a completare il piano di acquisti concertato con la filiale 
del gruppo tedesco Bayer per il sistema nazionale di 
salute di mezzi di contrasto, impiegati in esami 
radiologici, e non ha potuto nemmeno acquistare una 
variante di interferone, marca Betaferon.  

Il funzionario ha ricordato che le regolazioni del blocco 
economico, commerciale e finanziario 
impediscono alle imprese di qualunque 
paese di commerciare con enti cubani, se 
hanno filiali o interessi di qualche tipo con 
compagnie nordamericane, 
indipendentemente dalle leggi locali o dalle 
norme del Diritto Internazionale.  
Questo caso, ha spiegato Díaz, è dovuto al 
fatto che la multinazionale tedesca, con 
118 anni di presenza a Cuba, ha cambiato il 
domicilio legale del suo ufficio regionale 
della divisione Bayer HealthCare 

Pharmaceuticals nel New Jersey, negli Stati Uniti.  
Per questo motivo è stata costretta a interrompere le 
sue operazioni a Cuba e a sottomettersi al processo di 
licenza della Casa Bianca. 
A tale riguardo, ha denunciato che esistono 
innumerevoli casi di transazioni commerciali dell'isola 
con imprese di paesi terzi che non si trovano sotto la 
giurisdizione statunitense, e la cui attuazione è 
ostacolata o impedita dalle proibizioni, minacce e ricatti 
di Washington.  

 

Il blocco impedisce vendite di sigari habanos negli USA 
da AIN 
 
Cuba ha mancate entrate per 400 
milioni di dollari all’anno per 
l'economia nazionale a causa 
dell'applicazione delle leggi del 
blocco nordamericano che 
impediscono le vendite di tabacco 
negli USA. 
Se questa ingiusta misura non 
esistesse questa ingiusta misura si 
potrebbero commercializzare circa 
150 milioni di unità delle note 
fascette di “Habanos”. 
Jorge Luis Fernández Maique, vicepresidente della 
Corporación Habanos S.A., incaricata della loro 
distribuzione in più di 150 paesi, ha segnalato in una 
conferenza stampa che il paese caraibico il paese 
caraibico ha la materia prima e l'esperienza dei suoi 
lavoratori per affrontare questo impegno. 
Se fossero tolte quelle illegali restrizioni commerciali 
saremmo in condizione di consegnare nel primo anno 
circa 50 milioni di unità, ha affermato. 
Ha ricordato che prima del 1959, tabacco, rum e caffè 
erano alcuni dei prodotti cubani che tradizionalmente 
destinavano le loro produzioni verso quella regione. 

Questa politica nega anche 
l'accesso al mercato del tabacco 
meccanizzato, settore in cui l'Isola 
ha sviluppato la sua industria con la 
finalità da produrre le marche Mini, 
Club e Puritos, molto richiesti tra i 
fumatori, per la loro alta qualità.   
Statistiche degli ultimi cinque anni 
parlano della preferenza di uomini 
e donne per questo prodotto 
cubano. 

Con oltre un centinaio di case commerciali distribuite in 
tutti i continenti, al tabacco cubano vengono chiuse le 
porte nel cosiddetto paese della libertà, dopo che gli 
Stati Uniti hanno imposto il più crudele e prolungato 
blocco economico, finanziario e commerciale nella storia 
dell'umanità. 
Uomini famosi come Abraham Lincoln, Napoleone 
Bonaparte, Sigmund Freud, Orson Welles, Winston 
Churchill ed Enrico Caruso, tra altri, non sono potuti 
sfuggire all'incantesimo esercitato dalla combustione 
della foglia, atto praticato dai nativi dell'Isola e che 
sorprese Cristoforo Colombo e i suoi accompagnatori 
arrivando a Bariay nel 1492. 
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Conseguenze dei blocco presenti nel trasporto 
da AIN 
 
Santiago de Cuba - La 
scarsità di trasporto 
pubblico risultato del 
blocco economico, 
commerciale e finanziario 
che per più di 50 anni il 
governo degli Stati Uniti 
impone a Cuba , 
impedisce di trasportare 
60 milioni di passeggeri 
per anno dell'orientale 
territorio. Reinaldo Liens, 
vicedirettore delle 
operazioni nell'Impresa di 
Trasporto della provincia 
di Santiago de Cuba, ha 
spiegato che per il servizio di autobus servono 750 mezzi 
e mediamente ne funzionano 170 al giorno. 
Per dimostrarlo il dirigente ha fatto l’esempio del 
municipio di Santiago che richiede 350 mezzi al giorno e 
servono la popolazione solo 70 autobus; l'insufficiente 
stato tecnico e lo scarso parco auto lasciano un vuoto 
nel servizio dei 138 itinerari che esistono in tutta la 
provincia. 
Ciò nonostante, annualmente superano i 52 milioni i 
passeggeri che utilizzano autobus, nove milioni che 
viaggiano tramite gli ispettori statali nei punti di’imbarco 
e 400.000 mediante “lance” che collegano le località del 
litorale, ha informato Liens. 
Leonardo Díaz, direttore dell'impresa del ramo, ha 
sostenuto che è doppio lo sfruttamento dei mezzi, 
benché le norme esigano il contrario. 

L'irrazionale blocco 
colpisce le 36 imprese e 
due rappresentative che 
operano per via 
marittima, aerea, 
automobilistica e 
ferroviaria nel territorio, e 
mette in pericolo anche la 
qualità stabilita per ogni 
attività. 
I meccanici e gli operai 
della base di autobus Las 
Américas, in questa città, 
riconoscono che sono 
esorbitanti i prezzi delle 
parti e dei pezzi di 

ricambio, il che ritarda o lascia senza uso mezzi che 
possono ancora rendere di più alla popolazione. 
Secondo Reinaldo Liens, nei primi sei mesi del 2013 sono 
stati ricostruiti più di 50 autobus e ne sono entrati in 
funzione altri 30 fabbricati a Gauanajay, come 
alternativa di modelli di auto dinanzi alla mancanza di 
organismi fornitori stabili. 
Rosario Mojena che dipende del servizio per recarsi al 
suo centro di lavoro in diversi orari, assicura che deve 
uscire con un margine di 45 minuti per raggiungere 
l’autobus, anche questo colpisce il modo e la qualità di 
vita della sua famiglia. 
Alle fermate i santiagueros si affrettano a entrare nei 
veicoli, i quali, quasi sempre, portano troppe persone e 
le cose si complicano quando il viaggio è intercomunale, 
ha detto il dottor Meinardo Zayas. 
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Nonostante il blocco, Cuba va 
 

 

 

da Trabajadores 

Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha prorogato un'altra volta le sanzioni commerciali contro Cuba. 

La notizia, resa nota recentemente, conferma che per mezzo di un memorandum diretto al Segretario di Stato 
e al Segretario del Tesoro, il presidente nordamericano ha ordinato di mantenere il blocco contro Cuba. 

Questa storia di odio contro il popolo cubano non è nuova. Agli inizi degli anni ‘60 del secolo scorso il 
Dipartimento di Stato mediante un documento ufficiale proclamò la necessità di imporre a Cuba sanzioni 
economiche che producessero “la fame, la disperazione e il rovesciamento del Governo”. 

In questo modo il più potente impero del mondo moderno ha imposto, e mantiene con ostinazione, misure 
genocide a un popolo, unicamente perché difende il diritto di fare una rivoluzione sociale che ha spazzato via 
secoli di ingiustizie e di dominio straniero. 

L’atteggiamento di Obama conferma che successive amministrazioni statunitensi non hanno cambiato una 
virgola nei loro obiettivi. Non si sono risparmiati mezzi per realizzare questa politica criminale, applicata 
mediante un complesso corpo di leggi, pressioni di ogni tipo su imprenditori e governi di paesi terzi, 
persecuzioni ossessive di attività economiche svolte fuori di Cuba, così come attraverso una colossale 
campagna di disinformazione focalizzata sulla falsificazione della realtà di questa nazione caraibica.   

Il blocco è un meccanismo di pressione e asfissia economica per privare cubane e cubani dei mezzi 
fondamentali di sussistenza, e in campo economico i segni lasciati contro questo paese sono nell’ordine di 
miliardi. 

I nordamericani lo chiamano embargo, per mascherare quello che ben si potrebbe chiamare soffocamento, 
crimine, assassinio. Noi, quelli di questa terra sovrana e coraggiosa, quelli della resistenza, sappiamo bene il 
nome che ha. 

I prezzi triplicati per Cuba nel mercato mondiale portano il marchio del blocco, le barriere per l'acquisto di 
medicine, attrezzature e forniture mediche hanno il nome di blocco, le limitazioni imposte alla nostra nazione 
per lo scambio con altri paesi sul piano commerciale, finanziario, accademico, intellettuale, scientifico e 
culturale non sono altro che blocco. 

Ma anche così Cuba si alza, cresce, si moltiplica, rompe catene e riesce a sopravvivere con l'intelletto e 
l'ingegno del popolo, posti in funzione per attenuare le conseguenze del blocco, e ha ancora forze e riserve 
sufficienti anche per andare per il mondo a fornire istruzione, salute, benessere, vita. 

Nonostante gli ostacoli cerca di perfezionare la sua economia, ed è travolgente la solidarietà che sta ricevendo 
dal mondo, confermata una volta di più nella condanna all'Organizzazione delle Nazioni Unite al blocco 
economico, commerciale e finanziario degli Stati Uniti contro Cuba.   

Sarebbe meglio che il blocco non ci fosse, ma se c’è, allora avanti, siamo qui uomini e donne della resistenza. 

Già lo aveva detto il poeta e dopo più di mezzo secolo di blocco nordamericano si confermano le sue parole: 
Cuba va. 
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Notizie aggiornate su Cuba, America Latina e Associazione su: 
 

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

 

pagina Facebook 

Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba  
 

Twitter 
Italia-Cuba Nazionale 
 

canale you tube 
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 

 
 
Amicuba*Isolaribelle - blog 
 
 

 

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

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

 
 
 
Amicuba online – Si può ricevere gratuitamente segnalando il proprio indirizzo 
e-mail all’Associazione. 
Si può leggere e scaricare in pdf tutti i numeri. 
 
 
 

Notizie di Prensa Latina 
Tradotte e pubblicate su sito web, facebook e twitter, vengono inviate ogni 

settimana ai Circoli affinché le diffondano. 
 
 

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

http://www.italia-cuba.it/�
http://www.italia-cuba.it/
https://www.facebook.com/pages/Associazione-Nazionale-di-Amicizia-Italia-Cuba/397157183798?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/channel/UCMx9GV7c0FJ2-m_4Xr3HY7A?sub_confirmation=1
http://amicuba.altervista.org/blog/
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp
http://www.italia-cuba.it/amicuba/amicuba.htm
http://www.italia-cuba.it/informazione/prensalatina/archivio_PL.htm
http://www.italia-cuba.it/cuba/salute/medicuba/medicuba.htm
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IX Colloquio Internazionale 
per la liberazione dei Cinque Eroi e contro il Terrorismo 

Holguín, 13-16 novembre 2013 
 

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

Guantanamo, 18-20 novembre 2013 
 

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

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

l Notiziario A 

 

 
SOSTIENI LA SOLIDARIETÀ! 

 
 

RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE O DIVENTA NOSTRO 
SOCIO 

 
PUOI FARLO PRESSO I NOSTRI CIRCOLI OPPURE 

ATTRAVERSO IL SITO INTERNET www.italia-cuba.it 
 
 

 
 

bda 
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