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• Una delegazione dei due partiti
del Congresso degli USA si è
pronunciata a favore di continuare
ad ampliare i vincoli tra il loro
paese e Cuba. 

Il senatore democratico Patrick
Leahy ha risaltato l’importanza dei 22
accordi firmati negli ultimi anni che
vanno dalla protezione dell’ambiente
alla cooperazione nell’applicazione e
il rispetto della legge. 

“Questo è quello che vuole la
maggioranza del popolo
statunitense”, ha riferito. 

In una conferenza stampa al
termine di una visita di tre giorni,
verso la fine di febbraio, Leahy ha
aggiunto che il settore
imprenditoriale nordamericano e
importanti comunità come quelle
scientifica ed educativa, sono
interessate agli scambi con Cuba. 

Leahy è uno dei legislatori che
hanno lavorato più attivamente per
tendere un ponte tra L’ Avana e
Washington, ed ha assicurato che
la nuova amministrazione di
Donald Trump ascolterà le voci di
molte persone che vogliono la
continuità dell’avvicinamento. 

“L’eliminazione dell’embargo
(blocco) è inevitabile. Quando
avverrà? Questo non lo so.
Quanto prima, meglio”, ha detto
Leahy.

Sino ad ora la posizione ufficiale
della Casa Bianca è che la
politica verso Cuba si sta

rivedendo. 
Il veterano democratico per lo

stato del Vermont guida la
delegazione con il senatore
repubblicano Thad Cochran del
Mississippi, formata dai senatori
democratici Thomas Udall del
Nuovo Messico e Michael Bennett

del Colorado, e dai rappresentanti
democratici James McGovern e
Seth Moulton.

Il senatore Udall, parlando della
possibilità del Congresso
nordamericano di prendere
decisioni su Cuba, non ha scartato
che in un futuro vicino diventino
leggi alcune delle iniziative
comprese nei pacchetti legislativi
più importanti, come possono
essere i bilanci. 

Nonostante l’annuncio del 17
dicembre del 2014 e il richiamo
dell’allora presidente Barack
Obama per far sì che i
congressisti lavorassero
all’eliminazione del blocco, non
c’è stata una sola dichiarazione
d’interesse.

La sostanza della politica
d’aggressione degli Stati Uniti
verso Cuba si mantiene in piedi
ed è il Congresso quello che ha
l’ultima parola per eliminarlo
completamente. 

Senza dubbio sono in marcia
vari progetti di legge che vogliono
eliminare alcuni aspetti puntuali
del blocco, come il veto ai viaggi
turistici e le restrizioni nel
commercio. 

McGovern, dello stato del
Massachusetts,  ha riferito che
molti tra questi temi sono
d’interesse per i due partiti ed ha
spiegato che egli stesso è
patrocinatore di un progetto di
legge nella Camera dei
Rappresentanti a proposito dei

viaggi a Cuba,  sostenuto nel
Senato della Repubblica.

Leahy, ha risaltato che una
crescente maggioranza di
congressisti, sia democratici che
repubblicani sono sicuramente
favorevoli al disgelo delle relazioni
con un paese che si trova  a sole
90 miglia dalle coste statunitensi. 

“Il movimento è più che mai
significativo oggi”, ha aggiunto. 

Durante la conferenza stampa i
legislatori hanno parlato dello
scambio di criteri  realizzato con il
Generale d’Esercito, Raúl Castro,
presidente di Cuba, che li ha ricevuti
ufficialmente.

Cuba, hanno detto, è stata
chiara nelle sue posizioni con gli
Stati Uniti ed hanno citato le
dichiarazioni del Generale
d’Esercito Raúl Castro nel
discorso pronunciato durante il V
Vertice della Comunità degli Stati
Latinoamericani e Caraibici,
realizzato in Repubblica
Dominicana.

“Desidero esprimere la volontà
di Cuba di continuare a negoziare
i temi bilaterali pendenti con gli
Stati Uniti sulla base
dell’uguaglianza, la reciprocità e il
rispetto della sovranità e
dell’indipendenza del nostro
paese e di proseguire il dialogo
rispettoso e la cooperazione in
temi d’interesse comune con il
nuovo governo del presidente
Donald Trump”, aveva detto  Raúl
allora. • 

Legislatori nordamericani in visita a Cuba.
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• Il presidente degli Stati Uniti,
Donald Trump,  ha detto che
Washington spera d’essere
trattata in maniera giusta dal
Messico e che le azioni per
deportare gli immigranti in
situazione irregolare sono
un’operazione militare. 

Durante una riunione nella Casa
Bianca con esecutivi industriali,
Trump ha segnalato che: “Per la
prima volta stiamo espellendo
criminali e trafficanti di droga,
stiamo buttando fuori questi tipi a
un ritmo mai visto prima ed è
un’operazione militare”. 

In accordo con  il mandatario,
questi immigranti “sono duri, ma
non tanto duri come noi. In
effetti li stiamo buttando dal
paese”.

Trump ha ricordato che il
segretario di Stato Rex
Tillerson, si trova in Messico, ed
è un viaggio duro. 

“Ho detto che è un viaggio
duro perchè il Messico ci deve
trattare nella maniera giusta. Ma
Rex (Tillerson) è la con il
generale (John) Kelly
(segretario alla Sicurezza
Interna che è stato formidabile
alla frontiera”. 

Tillerson ha raggiunto il
Messico in uno sforzo dei due
paesi d’avvicinare le posizioni e
cercare di ricomporre le
relazioni dopo le tensioni che
sono scoppiate
immediatamente dopo l’arrivo di
Trump alla Casa Bianca. 

Durante la sua campagna

come candidato presidenziale
aveva provocato uno scandalo
chiamando violatori gli
immigranti messicani e poi
aveva  alzato il tiro proponendo
di espellere dal paese tutti gli
immigranti illegali, stimati in
circa 11 milioni.  

La proposta più forte senza
dubbio è quella di costruire un
muro lungo tutta la frontiera tra
il Messico e gli Stati Uniti e
inviare il conto delle spese alle
autorità messicane perchè le
paghino. 

Le tensioni hanno motivato il
rinvio senza data di una visita
che il presidente del Messico ,
Enrique Peña Nieto, aveva
previsto per il 31 gennaio (AFP/
Granma).• 

• L’Amministrazione Portuale di Cuba e
dei dirigente dei porti Pascagoula e del
golfo dello stato nordamericano del
Mississippi, hanno firmato due
memorandum d’intesa per stabilire e
solidificare i loro vincoli commerciali 

I documenti firmati si sommano a
quelli che esistono tra l’Isola e i porti di
Alabama, Louisiana e Virginia

“Siamo convinti che dopo questo
avvicinamento le due parti riceveranno
benefici e potremo scambiare
informazioni sulle parti tecnologiche, le
operazioni e le infrastrutture portuarie”,
ha segnalato a PL , Fernando Pérez,
direttore dell’ entità cubana.

In accordo con il dirigente per
l’ubicazione geografica del Mississippi,
e le sue eccellenti vie marittime di
comunicazione, si potrà estendere la
cooperazione tra questi porti e i similari
de L’ Avana: Mariel, Matanzas, Santiago
di Cuba e Cienfuegos, por citare alcuni
dei più importanti dell’Isola. 

“Credo che questa riunione sia una
mostra dell’interesse reciproco degli
imprenditori cubani e statunitensi di
rinforzare le relazioni bilaterali frenate
soprattutto dal blocco economico,
commerciale e finanziario imposto a
Cuba da più di mezzo secolo dai
governi degli Stati Uniti”, ha segnalato. 

Il direttore del porto di  Pascagoula,
Mark MacAndrews, ha assicurato che
dopo questo incontro d’esplorazione si

spera di consolidare i vincoli che da
dieci anni sostiene in maniera
irregolare con il paese dei Caraibi, ha
aggiunto  PL nella  sua nota. 

In questo periodo sono stati trasferiti
del suo porto centinaia di migliaia di
tonnellate di prodotti provenienti
dall’agricoltura, dal settore avicolo, dal
forestale e della costruzione. 

Rosario Boxx, direttrice del
Commercio estero del Mississippi, ha
affermato che l’obiettivo è aprirsi uno
spazio qui e adesso che esistono
nuove opportunità per l’investimento
straniero. 

“I nostri imprenditori sono interessati
ad esportare i loro prodotti a Cuba,
aprire e implementare affari con le
autorità dell’Isola”, ha sottolineato la
funzionaria, d’origine peruviana. 

“Questa visita, ha aggiunto, permette
di conoscere più da vicino le possibilità
di cooperazione commerciale e noi,
come entità statale c’incarichiamo di
cercare le vie per questo avvicinamento
non solo con Cuba, ma anche con altri
paesi del mondo. 

Erano presenti alle firme degli accordi
per la parte statunitense il senatore
dello stato del Mississippi, Thad
Cochran, con María de la Luz B´Hamel,
direttrice di Politica Commerciale con
l’America del Nord del Ministero cubano
del Commercio Estero e l’Investimento
Straniero. •

I Porti di Cuba e degli 
USA ampliano 

i vincoli commerciali 

Legislatori statunitensi desiderano
ampliare i vincoli con Cuba

Trump paragona la
deportazione degli emigranti
a un’operazione militare 
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