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Gioia Minuti- Foto Samuel Hernández

• “Non è casuale che il 24 febbraio comincino le celebrazioni
per l’inizio della Guerra Necessaria organizzata da José
Martì, e che questa sia  stata  la data scelta per inaugurare
questo quartiere operaio, il primo in America Latina, con
1000 case, voluto da un mambì che aveva fondato con Martí
il Partito Rivoluzionario Cubano, Luis Valdés Carrero, che
lottava per migliorare la vita degli operai, che ebbe l’iniziativa
di costruire un quartiere operaio.  Grazie  ad una legge un
italiano, il piemontese Dino Pogolotti vinse la licitazione e
nacque  il “Barrio Pogolotti”” ha raccontato Acela Caner,
professoressa e scrittrice,  figura imprescindibile se si parla
di questa zona della capitale.    

“Oltre al quartiere Dino costruì l’acquedotto di Marianao
con tre enormi contenitori per l’acqua”,  ha aggiunto Acela,
delegata e responsabile del progetto Sinergia in Pogolotti,
parlando la mattina del 24 febbraio  nel grandee locale
strapieno,  sotto il Tanque di Pogolotti, sede del Laboratorio
Integrale.  “ Oggi inauguriamo la Casa dei Giovani che fa
parte del Progetto di Sviluppo della Capitale creato 27 anni
fa grazie all’iniziativa dell’architetta Gina Rey che ha
partecipato ai festeggiamenti.  

Noemí Reyes, che ha tagliato il nastro inaugurale della
Casa del Giovane, e dirige il Laboratorio di Trasformazione
Integrale accompagnata da  Viviam Terán, membro del
gruppo gestore del progetto Casa dei Giovani, ha

organizzato una serie di esibizioni di ragazzi dawn, con
momenti affascinanti e commoventi  e lo spettacoloo del
gruppo folcloristico  ALAFIA, che in lingua yoruba significa
"la risposta positiva dei cocchi”.

La presentazione mattutina di Acela Caner è stata interrotta
dai tamburi della rumba dei bambini della scuola Hermanos
Montaldo, ai quali è stata offerta una conversazione sul
significato della giornata prima del taglio del nastro e del
pranzo  offerto nei bei locali destinati ai giovani, ai tanti
artisti di Pogolotti.  

Acela Caner ha spiegato al pubblico, nella giornata, che il
primo progetto si chiamò “Il secolo dei Pogolotti in Cuba” e vi
partecipò un gruppo di lavoro dell’ Università di Torino. 

Da lì iniziò la creazione di una serie di opere, come il libro
*Dino  Pogolotti, un piemontese a L’ Avana*, seguito da
opere teatrali, cinematografiche e altre  espressioni
artistiche.

“Sinergia in Pogolotti appoggia il laboratorio di
Trasformazione Integrale, cioè le iniziative nelle case
dell’Anziano, in quella Comunitaria e in questa Casa dei
Giovani ampliata, per permettere ai ragazzi del quartiere
d’occupare il tempo in manera positiva 

Hanno partecipato all’incontro la Generalessa Tetè Puebla,
il presidente dell’ Associazione dei Combattenti Victor Drake,
Eugenio Suárez, direttore dell’Ufficio dei Temi Storici del
Consiglio di Stato  e nel pomeriggio è giunta Graziella
Pogolotti, eccellente e nota intellettuale cubana, la nipote di

Dino e figlia di Marcelo, scrittore e importante pittore futurista
cubano . 

L’inaugurazione della Casa del Giovane sotto il Tanque di
Pogolotti è stata una giornata davvero speciale con molte
espressioni d’amore, di unità e di cultura, colorate
dall’esposizione delle artigiane artiste del laboratorio
integrale. 

Durante l’ultima Biennale de L’ Avana, Pogolotti ha
partecipato per la prima volta con il progetto Arte in
Processo, grazie all’appoggio della famosa artista Lesbia
Dumont e di figure come Nelson Domínguez che hanno
partecipato al lavoro comunitario. 

Tra i vari progetti di Sinergia, c’è la realizzazione di un libro
di cucina cubana e italiana, scritto dai membri dell’
Associazione dell’ Anziano di Marianao e da iscritte del
sindacato dei pensionati italiani.  

Hanno partecipato alla giornata inaugurale del nuovo
spazio comunitario   anche familiari dei Cinque Eroi di Cuba,
la Mirtha e Maruchi, la mamma e la sorella del poeta Tony,
e altre figure della cultura e del governo locale.

Nella Casa del Giovane è stata presentata un’esposizione
di un giovane del quartiere; una bambina di quinta
elementare ha cantato con una splendida voce *Cavalcando
con Fidel* confermando la presenza del Comandante in ogni
luogo in cui si opera per migliorare la vita del popolo e per
costruire un mondo diverso e migliore, con un socialismo
prospero e sostenibile, che è possibile. • 

• L'Associazione Italiana Baseball
per ciechi è tornata a L’ Avana con
una delegazione composta da 17
persone tra le quali 10 atleti di
squadre iscritte regolarmente
all'attività agonistica AIBXC, e vari
specialisti. Per quattro giorni  la
squadra italiana ha giocato e si è
allenata assieme ai giocatori e gli
allenatori del due squadre di
baseball ciechi de L’ Avana, per
sensibilizzare il pubblico verso
questo sport. Matteo Briglia, il
giornalista che segue l’
Associazione da vicino, aveva
anticipato che tra i testimonial più
prestigiosi c’era anche Enrique
Cepeda, icona dell'atletica leggera
paralimpica locale, già coinvolto
insieme agli skipper Leonard e
Pedro nella partita organizzata
nell'estate 2016.  L'apertura
paralimpica offerta alla “pelota” da
Tokyo 2020, si trasforma in
opportunità concreta da prendere
al volo coinvolgendo Caraibi e
Centro America, grazie all'opera

diplomatica intrapresa da qualche
anno da Carlos Guzman e Pubblio
Vasquez che, in Panama e
Guatemala, hanno già preso
contatti con le Federazioni Pro
ciechi. La 'AIBXC ha  ricucito le
relazioni con l'Isola, interessata già

17 anni fa ad adottare il baseball
giocato da ciechi "italian style". "Los
peloteros italianos" presero allora
parte a programmi radiofonici e
televisivi, in un periodo storico molto
difficile per i cubani. La svolta
positiva è avvenuta nell'estate 2016

con il viaggio a Cuba del Presidente
AIBXC Mazzanti, accompagnato da
Valerio Ranieri, ex  della Fiorentina
Baseball e Publio Vasquez, ex della
Fortitudo Amaro Montenegro degli
anni 70 e con la mediazione di
Clarenzio Ascari, che conosce
l'universo sportivo paralimpico di
Cuba. I colloqui con i vertici
dell'ANCI, José Blanch Ferrer e
Osmani Esquivel, hanno favorito
uno scambio su temi umani e
sportivi,  informazioni e materiali
tra AIBXC, ANCI, INDER (Istituto
Nacional de Deportes, Educacion
Fisica y Recreacion), con il
sostegno della Federazione
Cubana di Baseball, guidata da
Higinio Velez Carrion. Forse a
maggio, grazie ai 100 anni del
Lions Club, la squadra cubana
andrà in Italia per partecipare al
torneo che si gioca annualmente
contro le squadre di Francia e
Germania.  L'obiettivo ambizioso è
giocare un campionato regolare
nell'arco di 3 anni (MB- GM). • 

• Il cambio dell’orario
nell’estate è una pratica
internazionale con una
grande incidenza nel
risparmio dell’energia. 

Quest’anno lo abbiamo fatto
il 12 marzo, data in cui è
entreto in vigore l’orario
estivo- l’Ora Legale - per cui
a mezzanotte di sabato 11
marzo le lancette dell’orologio
sono andate alle una, dando
fine all’attuale orario normale. 

Ufficio per il Controllo
dell’Uso Razionale
dell’Energia (Onure), del
Ministero d’Energia e
Miniere. • 

Cuba: 
torna l’orario
estivo da
domenica 
12 marzo 

Il baseball ciechi italiano a Cuba

Inaugurata la Casa del Giovane nel quartiere Pogolotti
Il *tanque* ispira gli artisti del primo quartiere operaio dell’America Latina.

Noemi Reyes  taglia il nastro inaugurale. Acela Caner e Noemi Reyes parlano con bambini  dell’importanza della giornata.   

La squadra italiana nello stadio cubano . Foto Gioia Minuti  

COLOR DE LA 5 ITALIANO



CULTURA6 GRANMA INTERNACIONALMARZO 2017

Idania Rodríguez Echevarría  - intranet Granma

• Il XV Festival Internazionale Santiago Álvarez in memoriam
torna a Santiago di Cuba, dal 6 al 11 marzo, con la presenza
di figure note mondialmente e per la prima volta un gruppo
di laureati in Giornalismo, vincolati alla Cattedra che porta il
nome del famoso  cineasta cubano, nell’Università de
L’Avana.

Lázara Herrera, presidente del Festival della 7ª arte, ha
dichiarato a Granma che in un riassunto di questi 15 anni si
apprezza che l’incontro  è cresciuto  positivamente in tutti i
sensi, ma le sue mete sono sempre più alte. 

“I documentari, ha detto, provengono dalle più diverse parti
del mondo e gli autori vengono per celebrare questo
decennio e mezzo con i loro colleghi cubani e ricordare
Fidel, definito da Santiago “il più grande artista di Cuba”. 

“Penseremo che il leader cubano sarà presente per godere
del miglior cinema documentario degli ultimi tempi”, ha
sottolineato. 

Inoltre ha commentato che ci sarà un seminario teorico
con la presenza di creatori internazionali, e i laureati in
Giornalismo offriranno un dibattito sui differenti aspetti

dell’opera di Santiago Álvarez.
“Elogeremo la cinematografia ed anche l’arte del Perù,

paese invitato d’onore” ha aggiunto. 

Ugualmente  si renderà omaggio a un gruppo di compagni
che sono stati scudo e lancia nelle loro opere, come Miriam
Talavera, Jerónimo Labrada, Daniel Diez e Iván Nápoles,
nella giornata inaugurale del seminario, con la conferenza.  

“A proposito del vecchio e del nuovo nel documentario
contemporaneo” sarà difeso dalla scrittrice e giornalista
spagnola Margarita Ledo Andion.

Un’altra tematica sarà la “Trilogia degli anni sessanta”, con
Raydel Araoz, e la presentazione  del progetto Encuadre,
dell’Associazione Hermanos Saíz (AHS), con gli esperti
Nelson González Breijo e Rául Enrique Medina.

“Ciberguerra”, di William Castillo Bolle, viceministro delle
Comunicazioni Internazionali del Potere Popolare per le
Relazioni Estere del Venezuela si aggiunge al programma
accademico 

Un altro documentario è “Verdades tales y la urgencia de
contar la otra historia”, di Susana Cato, seguito dalla
presentazione del libro, “El cocinero, el sommelier, el ladrón
y sus amantes”, di Frank Padrón.

Di grande interesse “Arte en Revolución”. 
Un avvicinamento dei giovani giornalisti e il colloquio

“Verdades tales y grandes documentales cubanos a las
circunstancias y la estética de Santiago Álvarez”, con  le
relazioni di  Lianet Cruz Pareta, Andy Muñoz Alfonso e
Yoban Pelayo, saranno attività che si svolgeranno nel
seminario teorico.

“Tra i cinegiornali che si potranno apprezzare, ha detto
Herrera, ci sono *El sueño del Pongo*, *Piedra sobre
piedra*, *Noticiero no. 497*, sul terremoto del Perù e il
Cinegiornale no. 611/73, sulla visita del Presidente cubano
Osvaldo Dorticós in Cile e Perú. • 

Frank Padrón -foto Granma

• Chi l’ha ascoltata raccontare di suo padre, cantare
storie contadine del suo villaggio natale, incantare
un pubblico delle più diverse età e livelli culturali,
non si può soprendere, ma in qualche modo la
notizia merita la diffusione: la narratrice orale Elvia
Pérez Nápoles ha appena vinto un premio nel 19º
Festival Internazionale dei Narratori di Storie che si
è svolto a Teheran, la mitica città della Persia dei
racconti. 

Organizzato dal Dipartimento Internazionale
dell’Associazione Kanoon, che lavora a favore dei
bambini e dei giovani, si realizza ogni anno con
una convocazione a livello mondiale che riunisce
la proposta di 100 narratori di storie dei i quali,
dopo una rigorosa selezione, ne restano 10 in
concorso.  

Le sessioni di narrazione si svolgono in
istituzioni delle organizzazioni e nelle scuole, nella
capitale del paese. 

La presenza internazionale è stata  di India,
Francia, Tanzania, Tajikistán, Australia, Argentina,
Costa Rica, Colombia, Spagna e, per la prima
volta una rappresentante di Cuba, nella persona
di Elvia. 

In questo difficile contesto  in cui Elvia ha
ottenuto il primo premio nella categoria
internazionale, la più difficile e rigorosa - ci sono
anche premi per la narrazione infantile e giovanile
oltre a uno nazionale- e al secondo posto e al
terzo i vincitori sono stati narratori iraniani. 

L’artista cubana ha partecipato con “La tartaruga
e il cervo”, un racconto della tradizione orale
africana su una famosa gara in cui l’animale
emblematico per la sua lentezza vince il più

veloce. In Italia  è la lepre che lo rappresenta. Nel
racconto si risalta l’importanza della modestia, la
tenacia, la perseveranza e si condannano la
vanità, l’egoismo e la fatuità. 

Com’è abituale nelle sue presentazioni, Elvia
Pérez Nápoles ha completato la narrazione con
canzoni accompagnate con la chitarra, anche se
questa volta ha aggiunto chiavi per marcare il
ritmo e ha detto segmenti estratti dal folclore
africano nella lingua originale del testo, senza
dimenticare la presenza del son cubano in un
brano scrtito da lei. 

Anche se lì non si permette alle donne di
cantare  in pubblico, ha superato questa barriera
interpretando “Vengo carica d’aromi”. 

Questo importante premio alla mastra Elvia è un
riconoscimento della viva scuola di narrazione
orale di Cuba. •

Contropiano - Radio Città Aperta –Testo e foto 

•  Ramon Labanino Salazar. Ramon è uno dei Cinque
patrioti cubani che hanno vissuto sedici anni nelle carceri
statunitensi dopo aver subito delle condanne tombali. 
Il loro lavoro di informazione e prevenzione contro gli
attentati e gli attentatori che partivano  da Miami per colpire
Cuba, è costato condanne a uno o più ergastoli come
“minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti”.  

A seguito di una campagna internazionale durata anni, si è
riusciti ad ottenerne la liberazione. Ma per lunghissimi sedici
anni Ramon e gli altri quattro compagni cubani sono stati
prigionieri dentro il circuito delle carceri di massima
sicurezza statunitensi. Hanno rifiutato ogni proposta di
collaborazione con l’FBI e i servizi segreti USA e non si
sono mai piegati. 

Uno di loro, Ramon Labanino, attualmente vicepresidente
dell’Anec (Associazione degli Economisti di Cuba) è stato
invitato dalla Rete dei Comunisti per  un giro di conferenze
sul Pensiero economico e politico di Fidel. Le conferenze si
sono tenute a Napoli, Bologna, Milano, Pisa. 

La visita in Italia di Ramon Labanino Salazar si è conclusa
a Roma con un affollato incontro pubblico e popolare alla
Villetta, storica associazione di solidarietà con Cuba. 

Dopo un botta e risposta con il pubblico e una cena
sociale, abbiamo intervistato Ramon Labanino.  

-  Sei stato per 16 anni nel sistema carcerario di massima
sicurezza degli Stati Uniti. E’ un sistema concepito per
annientare i prigionieri. Come hai fatto a mantenere integra
la tua identità e dignità politica e umana? 

-Ti aiuta il senso del dovere verso la Patria. Noi abbiamo
agito per impedire attentati a Cuba e per alcuni aspetti
anche per evitare attentati negli Usa. Noi abbiamo salvato
vite umane. E’ la resistenza morale quella che ti permette di
andare avanti. Inoltre sono arrivate spesso le notizie delle
mobilitazioni in tutto il mondo per la nostra liberazione.

Sapevano che anche in Italia c’erano striscioni sui muri per
la liberta dei Cinque, manifestazioni davanti all’ambasciata
degli Stati Uniti, invio di lettere e mail alla Casa Bianca,
addirittura una manifestazione davanti alla Casa Bianca.
Sono queste le cose che ti permettono di resistere 

- Quando avete avuto  la sensazione di essere vicini ad
una soluzione e che quindi la vostra liberazione si stava
avvicinando? 

-Avevamo saputo che erano in corso negoziati  tra il
governo di Cuba e quello degli Stati Uniti. Avevamo la
percezione che le cose stavano marciando 

- Quando sei stato arrestato a Cuba c’era il Periodo
Especial. Quando sei tornato a Cuba quanto l’hai trovata
cambiata? 

-Siamo stati arrestati nel 1998, in pieno Periodo Especial e
a Cuba mancavano moltissime cose, era un momento molto
difficile. Quando sono tornato a Cuba nel 2014 c’erano molte
più cose. Anche negozi privati che ne conseguono benefici.
Ma è anche vero che con una parte degli introiti della loro
attività viene poi finanziato il sistema sanitario, educazionale
e il sistema complessivo. Ho trovato Cuba cambiata in meglio
ma mantenendo la giusta direzione del sistema socialista 

- Hai fatto un lungo giro di conferenze in Italia. Che
impressione ne hai ricavato? 

-Ho fatto molti incontri pubblici e c’erano moltissimi giovani
molto interessati  ed è positivo. C‘erano anche compagni di
maggiore esperienza ma che hanno ancora una carica
rivoluzionaria. Ho visto nel vostro paese giovani con una
forte coscienza sociale. Voglio ringraziare sinceramente i
compagni italiani e la solidarietà con Cuba nel vostro paese,
è molto ampia, è sembrato quasi di stare in famiglia. 

-Permettici a nome delle redazioni di Contropiano e Radio
Città Aperta di salutarti fraternamente e di portare il nostro
saluto solidale agli altri quattro compagni liberati. • 

Il Festival Santiago Álvarez 
in memoriam celebra i suoi 15 anni 

Santiago Álvarez mentre dirige una scena. 

La narratrice cubana Elvia Pérez premiata a Teherán
La narratrice orale è stata premiata nel 19º Festival Internazionale dei narratori di Storie che si è svolto nella capitale iraniana. 

Elvia Pérez 

Ramon Labanino “Il senso del dovere verso
la Patria ti aiuta a resistere in carcere”
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Gioia Minuti

• La 26ª Fiera Internazionale del
Libro de L’Avana, nella sua
tappa iniziale è stata sede della
presentazione di un libro di
grande interesse per il pubblico
più differenziato: *Cuba.
Cienaga de Zapata. En el
umbral del misterio*, della
collezione Natura Segreta di
Cuba. Il volume presenta anche
un DVD con due documentari. 

“Non è comune incontrare così
vicino a una capitale un luogo in
cui la natura si manifesta con
una ricchezza tale d’aver
meritato i titoli internazionali di
Riserva della Biosfera, Area
d’importanza globale, sito
Ramsar… 

Questo è il primo libro del
progetto audiovisivo di Mundo
Latino: Omelio Borroto direttore
del Programma Natura Segreta
di Cuba, ha segnalato come
prodotti nuovi e di grande
interesse questo primo volume e
i due video clip associati,
realizzati dal Gruppo Cubanos
en la Red, con l’appoggio
dell’Università di Torino. 

Durante la presentazione

avvenuta nella sala Carpentier
della Fortezza de la Cabaña, a
L’Avana,  Olga Ileana Jiménez,
directora de Epics Edizioni, ha
dichiarato che mille copie della
tirata attuale del volume si
doneranno gratuitamente a
scuole e istituzioni cubane della
cultura, ed ha anticipato le
intenzioni di continuare altre
collaborazioni con l’Isola nella
sfera della fauna e atri settori
d’interesse.

Pier Carlos Porporato, della
facoltà di Veterinaria
dell’Università di Toríno, titolare
della cattedra di media e
comunicazioni  ha segnalato
che l’obiettivo è estendere il
progetto ai 14 parchi nazionali
del’Isola e che continueranno il
loro operato con la zona dei
Jardines de la Reina.  

Nella Ciénaga di Zapata ( che
si chiama così  perchè era
proprietà del signor Francisco
Zapata che comprò l’estensione
nel 1636), si trova la Central
Australia, lo zuccherificio che
divenne il quartier generale,
nell’aprile  del 1961, della
battaglia contro i mercenari a
Playa Giron, dove gli Stati Uniti

furono sconfitti per la prima
volta e dovettero pagare un
indennizzo.  

En 2000, la UNESCO  dichiarò
la Ciénaga *Reserva della
Biosfera*, una delle sei cubane,
con  la Sierra del Rosario
(Artemisa),  la Penisola di
Guanahacabibes (Pinar del
Río); Cuchillas del Toa
(Guantánamo-Holguín);
Baconao (Santiago di Cuba) e
Buenavista (Villa Clara, Sancti
Spíritus e Ciego de Ávila).

La storia della Ciénaga de
Zapata dimostra gli sforzi dello
Stato cubano per preservare le
ricchezze naturali e contribuire
allo sviluppo sociale degli
abitanti della zona. 

È un lungo elenco quello degli
autori, degli specialisti e dei
fotografi di questo volume che
presenta splendide fotografie ed
è una guida eccellente per
studenti e appassionati della
natura e presenta capitoli che
riguardano il clima, il suolo, il
paradiso degli uccelli, la storia
del luogo e un elenco degli
uccelli che vivono nella
Ciénaga, e molto altro. •

Tra gli autori gli italiani Dr. C.

Gilberto Forneris,  ( che non ha
potuto partecipare alla
presentazione ) professore della
Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università di Torino e
Professore di Merito della
Facoltà d’Agraria de L’Avana.

Nel  2003, Forneris fu
nominato dall’Assemblea del
Potere Popolare *Figlio Illustre
della provincia de l’Avana* e
Pier Carlo Porporato, professore
universitario e membro

dell’Associazione Matilda Bay.  
Dal gennaio del 1959 con il

trionfo della Rivoluzione, donne
e uomini conseguenti irruppero
nella Ciénaga de Zapata come
forze trasformatrici e ispiratrici
di grandi opere. 

Fidel Castro Ruz, Celia Sánchez
Manduley,  Antonio Nuñez
Jiménez e Faustino Pérez, vivono
e vivranno in questa Ciénaga
sino a quando esisteranno
boschi, acqua e vita. •

Cuba – Italia:
una Cienaga come vincolo culturale
Il primo volume della collezione Natura Segreta di Cuba che presenta anche un DVD con due documentari.

Ventura de Jesús 

•  Come buoni eredi di un
territorio conosciuto per il
suo splendore culturale, gli
abitanti di Matanzas
sapranno ottenere grandi
benefici da una Fiera che
secondo Lincoln Capote,
direttore del Centro
Provinciale del Libro e la
Letteratura, pone l’accento
nell’organizzazione e
scommette sui valori
estetici e culturali
seguendo le esigenze dei
suoi lettori. 

Nella sede *yumurina*
della Fiera Internazionale
del Libro 2017, che è iniziata
l’8 marzo, sono stati
presentati 300 titoli senza
rinunciare all’idea
d’implicare i più diversi tipi
di pubblico, anche se come
avviene abitualmente il
Forum attrae soprattutto
l’attenzione di bambini e
giovani. 

“La Fiera si apre in tutte le
direzioni di questi appetiti e
necessità”, ha sottolineato
Capote.

“Il destino della
manifestazione è nelle
mani, ha detto, dei più
notevoli scrittori e
intellettuali del territorio con
i quali i lettori avranno
l’opportunità di condividere
diversi spazi e anche di
dibattere le loro più recenti
creazioni”, ha commentato. 

Anche se si conosce
perfettamente  che la Fiera
è dedicata all’intellettuale
Armando Hart Dávalos,
Capote  ha informato che a
Matanzas si omaggerà la
poetessa  Carilda Oliver
Labra, Premio Nazionale di
Letteratura.

La manifestazione
letteraria conterà
nuovamente con il
protagonismo delle case
editrici  Matanzas, Aldabón
e El Fortín, così come della
delicata stravaganza di la
Vigía, tutte locali.

Tra le molte proposte
vanno citate le
presentazioni di *La novela
de mi vida*, di Leonardo
Padura; *El vuelo del gato*,
di Abel Prieto,  l’omaggio  a
Roberto Fernández
Retamar, e i colloqui per il
centenario di Pérez Prado
con altre tra le più
importanti pubblicazioni e
riviste del panorama
letterario cubano. 

Oltre agli scenari abituali,
la Fiera si estenderà nelle
scuole e in centri della
sanità, con un buon livello
di volumi e la presenza di
non pochi autori per
bambini e giovani in due
luoghi in particolare: il
Salone degli Autori, diretto
da José Manuel Espino,
nella sede della Uneac, e il
*Pabellón infantil*, nella
Casa Editrice Vigía. •

Sergio Alejandro Gómez – testo e foto

• I bambini cubani hanno lanciato i loro aquiloni dalla
Fortezza de La Cabaña per  reclamare la fine del
blocco degli Stati Uniti contro Cuba, come chiusura
delle attività della 26ª Fiera Internazionale del Libro
nella tappa de L’Avana, per  creare una coscienza nel
mondo sulla necessità d’eliminare questa politica
d’aggressione che si mantiene da più di mezzo secolo. 

Il Festival degli Aquiloni nella spianata che precede il
complesso Morro Cabaña è stato accompagnato da
azioni simili in altri punti della città, dove si sono visti
aquiloni azzurri bianchi e rossi con le scritte
#NoMásBloqueoy #UnBlockCuba.

Per decenni Cuba e la comunità internazionale
hanno reclamato l’eliminazione totale di una politica

che è di Lesa Cultura. 
Il mondo letterario si somma ancora una volta a

questa esigenza, hanno detto gli organizzatori in una
conferenza stampa nel Pabellón Cuba di questa
capitale. In questa tappa della  Feria del Libro, il più
importante  evento del suo tipo in Cuba, sono state
presentate varie novità editoriali sulle relazioni tra
L’Avana e Washington.

La casa editrice Editora Politica  ha portato una
raccolta  di  Luis Suárez Salazar intitolata  *Fidel
Castro Ruz. La crisi dell’América Latina, diagnosi e

Soluzioni*,  che raccoglie il pensiero del leader
storico della Rivoluzione su differenti problemi della
regione e in particolare sui vincoli con gli Stati Uniti. 

La casa editrice Ciencias Sociales, ha presentato
titoli come *El sistema financiero de los Estados
Unidos*, di Francisco Soberón Valdéz; *El espectáculo
electoral más costoso del mundo*, di Ramón Sánchez
Parodi, e *Cuba y los cubano americanos. El
fenómeno migratorio cubano*, di Jesús Arboleya
Cervera.

Sempre  di Ciencias Sociales  *Lo que yace a través
del mar. La verdadera historia de los Cinco cubanos*,
dell’investigatore canadese Stephen Kimber.

Le azioni contro il blocco sommano le volontà di
diverse organizzazioni e istituzioni, tra le quali
l’Unione dei Giovani Comunisti,  l’Organizzazione dei
Pionieri José Martí, l’Istituto Cubano del Libro, il
Ministero delle Relazioni Estere. La Fiera del libro
continua dal 8 marzo nella parte centrale dell’Isola. •

Matanzas in Fiera Anche la Fiera del Libro 
dice “No al blocco”

I bambini cubani hanno lanciato gli aquiloni dalla Fortezza de La Cabaña, per
reclamare la fine del blocco degli Stati Uniti contro Cuba, come chiusura delle
attività della 26ª Fiera Internazionale del Libro nella tappa de L’Avana

ORESTES MARTÍNEZ
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Discorso pronunciato dal Generale
d’Esercito Raúl Castro Ruz, Primo
Segretario del Comitato Centrale del
Partito Comunista di Cuba e Presidente
Dei Consigli di Stato e dei Ministri nel
XIV Vertice straordinario dell’  ALBA-
TCP, a Caracas, Venezuela,  il 5 marzo
del 2017, “Anno 59º della Rivoluzione”.

Compagno Nicolás Maduro Moros,
presidente della Repubblica Bolivariana del
Venezuela, nostro fratello Maduro;

Stimati capi di Stato e di Governo
dell’Alleanza Bolivariana per i popoli di
Nostra America ; 

Stimati capi di delegazione e invitati. 

Oso  dire che stiamo in una tappa
cruciale della nostra storia nella quale
retrocedere a scala regionale avrebbe un
impatto molto negativo per i nostri popoli.
Fidel ci ha insegnato a percorrere sempre
la storia, ad essere audaci ed anche realisti
e che quello che  sembra impossibile si
può realizzare se ce lo proponiamo con
fermezza e agiamo in maniera
conseguente. 

I paesi membri dell’ALBA-TCP
consideriamo l’integrazione solidale come
una condizione imprescindibile per
avanzare verso lo sviluppo di fronte alla
crescente formazione dei grandi blocchi
che dominano l’economia mondiale.
Scommettiamo sulla volontà politica
d’aprire maggiori opportunità al commercio,
all’investimento e alla cooperazione nella
regione, senza la quale i nostri passi avanti
saranno sempre insufficienti. Abbiamo
dimostrato anche capacità di
concertazione.

L’ ALBA non era possibile nell’epoca in cui
trionfò la Rivoluzione Cubana.

Erano necessari la ribellione civico
militare del 4 febbraio del 1992 e il trionfo
della Rivoluzione Bolivariana guidata
dall’indimenticabile Comandante Hugo
Chávez Frías, per far sì che un’iniziativa
come questa potesse aprirsi la strada.

Fu importante che nel Forum di Sao
Paulo le idee di Fidel e Lula convergessero
per ricevere a appoggiare  Chávez.

Oggi è sempre decisivo il vincolo tra l’Alba
e il Forum di Sao Paulo e la relazione tra i
governi  rivoluzionari e  progressisti con le
forze politiche,  i movimenti popolari, le
organizzazioni sindacali, contadine,
studentesche, accademiche e con
l’intellettualità dei nostri popoli. 

Chávez ci ha sempre spiegato la
complessità di lanciare la rivoluzione in un
paese petrolifero, dipendente da un unico
mercato, con un’oligarchia finanziaria
corrotta, una popolazione alla quale hanno
imposto costumi consumistici insostenibili
e un’economia neoliberale che viveva di
rendita  e che ha portato il paese al
fallimento.

Chávez comprese che il suo compito
principale per intraprendere le
trasformazioni, era la costruzione di
un’ampia unità civico militare quella che
oggi è guidata dal  presidente Nicolás
Maduro con l’appoggio del popolo
bolivariano e chavista. 

La costruzione dell’unità è il compito più
importante che ogni vera rivoluzione deve
affrontare. 

I rivoluzionari abbiamo molte idee e

visioni di quale può essere il cammino e
com transitarvi con successo. Ma per
consolidare l’unità si deve lasciare da parte
con modestia tutto quello che ci divide e
separa. Grazie all’unità la Rivoluzione
Bolivariana è sopravvissuta all’assedio e
alle aggressioni dei suoi nemici. Grazie a
questa unità la Rivoluzione è sopravvissuta
alle bassezze della OSA, alle irritanti e
ingiuste sanzioni nordamericane, alle
recenti accuse contro il suo vicepresidente
esecutivo, il compagno Tareck El Aissami,
che vogliono solo deviare l’attenzione dai
veri problemi e screditare coloro che sono
occupati a salvare, sviluppare e difendere
la patria. 

La nuova agenda del governo degli Stati
Uniti minaccia di scatenare un
protezionismo commerciale estremo ed
egoista che si scontrerà con la competitività
del nostro commercio estero,  colpirà gli
accordi ambientali per favorire le entrate
delle multinazionali, perseguiterà e
deporterà emigranti generati dalla
disuguale distribuzione della ricchezza e
dall’aumento  della povertà provocata
dall’ordine internazionale  imposto. 

Il muro che si pretende costruire alla
frontiera nord del Messico è un’espressione
di questa irrazionalità, non solo contro
questo fraterno paese, ma contro tutta la
nostra regione. 

Esprimiamo la solidarietà di Cuba al
popolo e al governo messicani. La povertà,
le catastrofi e gli emigranti non si
contengono con i muri (applausi), ma con
la cooperazione, l’intesa e la pace. 

Il Venezuela ha realizzato un grande

apporto all’integrazione regionale con la
sua solidarietà e generosità, specialmente
verso i popoli dell’America Latina e in
particolare dei Caraibi, convocandoci a
integrarci in Petrocaribe, UNASUR e
CELAC. Non  sono soli.  Ratifico  loro
l’impegno assunto nella nostra
Dichiarazione, d’ accompagnare la difesa
del Venezuela e la posizione degna,
coraggiosa e costruttiva del presidente
Nicolás Maduro.

Compagne e compagni:

In Venezuela oggi si sferra  la battaglia
decisiva per la sovranità, l’emancipazione,
l’integrazione e lo sviluppo di Nuestra
America. È una cospirazione che abbiamo
legittimato nel Proclama dell’America Latina
e i Caraibi come Zona di Pace, adottato
dalla CELAC nel suo Vertice de L’Avana, nel
gennaio del 2014. È necessario uno stretto
rispetto a questa dichiarazione  con la
quale ci siamo impegnati a compiere il
nostro “obbligo di non intervenire,
direttamente o indirettamente, nei temi
interni di qualsiasi altro Stato” e ad
“osservare i principi di sovranità nazionale”,
“uguaglianza dei diritti” e “la libera
determinazione dei popoli”; “risolvere le
differenze in forma pacifica” e “rispettare i
principi e le norme del Diritto Internazionale
e i principi  e i propositi della Carta delle
Nazioni Unite”;  a “rispettare il diritto
inalienabile di ogni Stato d’eleggere il suo
sistema politico, economico, sociale e
culturale” come condizione essenziale per
assicurare la convivenza pacifica tra le

nazioni. 
Questo storico documento incita tutti gli

Stati membri della Comunità Internazionale
a rispettare permanentemente questa
Dichiarazione nelle loro relazioni con gli
Stati membri della CELAC. Nessuna giusta
causa della Patria Grande ci è estranea.
Non deluderemo mai i cari fratelli dei
Caraibi. 

Ratifichiamo il nostro appoggio al loro
legittimo reclamo di compenso per gli
orrori della schiavitù  e la tratta degli
schiavi; alla loro domanda di ricevere
cooperazione in accordo con le le loro
necessità e non sulla base di indici che li
classificano come paesi con entrate
medie; a un trattamento speciale e
differenziato nell’accesso al commercio e
agli investimenti, cosi come nei
finanziamenti per adattarsi agli affetti del
cambio climatico e affrontare i disastri
naturali come gli Stati insulari piccoli e
vulnerabili che sono, e la nostra condanna
all’ingiusta persecuzione di cui sono
oggetto da parte dei centri delcapitale
finanziario. Reiteriamo la nostra  solidarietà
con Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da
Silva e Cristina Fernández de Kirchner,
noti  leaders di Nuestra América. Non
smetteremo di appoggiare Correa e il suo
compagno  Lenín Moreno in Ecuador. Non
lasceremo mai solo Evo, vero leader della
Bolivia e di tutti i popoli originari e
continueremo ad accompagnare Daniel e il
popolo sandinista del Nicaragua. 

Molte grazie (Applausi). 
(Versione stenografica  del Consiglio di

Stato-  Traduzione Gioia Minuti).  •

I paesi membri dell’ALBA-TCP consideriamo
l’integrazione solidale come una condizione
imprescindibile per avanzare verso lo sviluppo 

ESTUDIOS REVOLUCIÓN
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•I Capi di Stato e di Governo dei paesi membri
dell’Alleanza Bolivariana per i Popoli di Nuestra
America – Trattato del Commercio dei Popoli  (ALBA-
TCP) ci riuniamo a Caracas a quattro anni dalla
semina del  Comandante Hugo Chávez Frías e a
quattro mesi dalla partenza del Comandante in  Capo
Fidel Castro Ruz, nostri fondatori, i cui esempi e idee
interpretano e riassumono il legato dei liberatori. 

Loro ci hanno educato ad intendere le nostre lotte e i
nostri desideri nazionali come processi inter-
dipendenti e come contributi solidali ai sogni comuni
di libertà, dignità, giustizia e pace per la Patria
Grande, anteponendo gli interessi collettivi ai
nazionali.

L’ ALBA-TCP, alleanza politica, economica e sociale,
difende l’indipendenza, l’ autodeterminazione e
l’identità dei nostri popoli. 

Ci uniscono la solidarietà, la complementarità, la
giustizia e la cooperazione, con il proposito storico di
unire le capacità e le forze dei nostri paesi per
realizzare lo sviluppo integrale ed esistere come
nazioni sovrane. 

L’America Latina e i Caraibi attraversano una tappa
cruciale della loro storia: i processi democratici
popolari, guidati da governi, forze politiche e
movimenti di sinistra, affrontano una nuova
aggressione dell’imperialismo, del capitale
multinazionale e delle oligarchie nazionali. 

La discesa dell’egemonismo imperiale, gli impatti
della crisi sistemica  internazionale e la caduta dei
prezzi delle nostre risorse d’esportazione, in
particolare degli  idrocarburi,aprono nuove sfide. 

Sono generati dalle stese forze che hanno creato la
povertà, l’esclusione e la dipendenza delle nostre
nazioni e che ci hanno imposto invasioni e dittature
per consolidare il loro potere. In tutti questi anni e
contro la nostra resistenza il neoliberalismo non ha
smesso il suo impegno d’estendere la sua logica
finanziaria: non si tratta di una teoria di sviluppo. 

È la dottrina del saccheggio totale dei nostri popoli. 
Con il neoliberalismo, l’economia mondiale non è

cresciuta in termini reali e in cambio si sono
moltiplicate l’instabilità, la speculazione, il debito
esterno, lo scambio disuguale, la disoccupazione e
l’abisso tra il Nord opulento e il Sud spogliato. 

Il suo ritorno ha resuscitato il peggior
conservatorismo, ha riattivato il  fondamentalismo, la
xenofobia, il razzismo e il militarismo. La politica è
finanziata da imprese e governi stranieri. I passi avanti
scientifico-tecnologici hanno propiziato un alto livello
di concertazione politico-comunicazionale tra
imperialisti e oligarchie per manipolare le masse e
aggredire le nostre culture. 

Nuovi volti, strumenti e metodi confondono i votanti e
alterano i risultati elettorali. 

I partiti di destra utilizzano i poteri legislativi
giudiziari e mediatici, come  piattaforma di
cospirazione e abbattono senza scrupoli l’ordine
democratico che solevano difendere, imponendo
pezze d’appoggio per aggiustare, con  privatizzazioni
e  licenziamenti di massa, fomentando l’articolazione
della sovversione politica.  

La corruzione contro quello contro cui hanno lottato
le organizzazioni e i movimenti di sinistra e
progressisti e la regione, prima di giungere al potere e
contro le quali hanno dovuto combattere fortemente
una volta divenuti governi, è manipolata con fini
politici per criminalizzare e demoralizzare
organizzazioni e leaders. Alcuni se ne fanno scudo
per attaccare l’efficacia e l’efficienza delle

amministrazioni pubbliche, limitando l’efficacia, la
giustizia e l’efficienza delle amministrazioni pubbliche,
limitando la fiducia dei cittadini nelle loro istituzioni e
nel loro esercizio partecipativo. Altri evadono,
nascondendo immoralmente i loro capitali nei paradisi
fiscali. 

Dobbiamo denunciare tutti e combattere con energia,
incrementando gli sforzi per rinforzare una buona
gestione nell’amministrazione dei beni pubblici e
collettivi.  

Il controllo sociale degli stessi va assunto come una
priorità nei paesi membri dell’ALBA-TCP.  

Questo scontro è essenziale e dovrà far parte della
nostra integrità e della nostra etica mentre lavoriamo
per la prosperità dei nostri paesi. 

L’attacco principale è contro la Rivoluzione
Bolivariana. 

Le arbitrarie sanzioni statunitensi contro il Venezuela
e soprattutto contro il suo vice presidente esecutivo, il
compagno Tareck El Aissami, si devono annullare.

L’inesplicabile ordine esecutivo del Presidente degli
Stati Uniti del  Nordamerica che dichiara il Venezuela
una minaccia inusuale e straordinaria alla sicurezza
nazionale dev’essere derogata. 

Il Venezuela è la culla della libertà  di Nuestra
América, fomentatrice dell’integrazione regionale e
bastione dell’antimperialismo. 

La difesa del Venezuela e della sua rivoluzione non
è un problema esclusivo dei  venezuelani. È una
causa che convoca tutti noi che lottiamo per la vera
indipendenza in America Latina e nei Caraibi. 

In Venezuela oggi si sferra la battaglia di Ayacucho
del  XXI secolo.

L’unità  e l’integrazione regionale dell’America Latina
e dei Caraibi è una necessità inderogabile in questo
complesso ambiente. 

L’ ALBA-TCP,  con i blocchi come il MERCOSUR, la
UNASUR, CARICOM, e altri che hanno recuperato il
loro  protagonismo nell’ultimo decennio devono
continuare a contribuire all’integrazione regionale 

La Comunità degli Stati Latinoamericani e Caraibici
(CELAC), è la nostra opera più preziosa. 

È il meccanismo per forgiare l’unità nella diversità
attraverso la concertazione politica. La Comunità ha
dovuto affrontare la resistenza dei  difensori del fallito
panamericanismo. Dobbiamo preservarla.

Il nostro impegno con il Proclama dell’America Latina
e dei Caraibi come Zona di Pace guida la nostra
attuazione internazionale. 

Questa riguarda il nostro stretto vincolo ai principi
della Carta delle Nazioni Unite e del Diritto
Internazionale, riafferma il nostro rispetto alla libera
determinazione, alla sovranità nazionale e
all’uguaglianza sovrana in forma pacifica per il dialogo
e il negoziato; riconosce il diritto inalienabile di ogni
Stato di eleggere il suo sistema politico, economico,
sociale e culturale. 

Le piccole economie dei Caraibi che hanno sofferto
il genocidio contro la popolazione nativa e la
schiavitù, il saccheggio coloniale e neo-coloniale,oggi
affrontano le sfide che risultano dal cambio climatico,
dai disastri naturali e da altre crisi globali, quello che
rende più vulnerabile la nostra famiglia. 

I Caraibi, appoggiati decisamente dalla generosa
iniziativa di Petrocaribe, meritano la maggior
solidarietà e tutta la nostra attenzione.

Risaltiamo che l’acqua e il risanamento di base sono
un diritto umano che non può stare nelle mani dei
privati e che è dovere degli Stati garantirne il
rifornimento per il benessere dei popoli. 

Di fronte all’ALBA-TCP e a tutti gli sforzi
integrazionisti genuini c’è l’Organizzazione degli Stati
Americani dove le preoccupazioni dei nostri popoli
non hanno espressione e tanto meno appoggio o
difesa, ma solo tentativi e progetti egemonici. 

La condotta del suo Segretario Generale è indegna
e manca di qualsiasi mandato degli Stati Membri.

Nuestra América affronta una nuova agenda di
dominio imperiale, segnata dall’annuncio di un
protezionismo  egoista ed estremo che colpirà le
nostre tuttavia dipendenti economie.
L’implementazione dell’Accordo di Parigi sul cambio
climatico oggi è minacciata. 

La nostra gente, forzata all’emigrazione per le
condizioni di vita che sono un risultato del sotto
sviluppo e di un ordine economico internazionale
ingiusto e d’esclusione, è perseguitata, criminalizzata,
deportata e i suoi diritti umani sono frequentemente
violati. 

In nome della sicurezza s’incrementano le spese
militari e delle polizie, si perseguitano le persone per
motivi religiosi o razziali e si costruiscono muri come
quello della frontiera a nord del Messico, al cui popolo
offriamo tutta la nostra solidarietà. 

Nell ’ALBA-TCP esprimiamo la nostra
preoccupazione per il trattamento dei nostri fratelli
latinoamericani e dei Caraibi che si trovano nella
condizione d’emigrante e in questo senso proponiamo
di riattivare il Fondo per l’ Appoggio Legale e la
Consulenza ai Migranti nel Banco dell’ Alba. 

I governi e i popoli dell’ALBA-TCP vediamo in questi
fenomeni una nuova opportunità per il
raggruppamento, la mobilitazione e la lotta. 

Dobbiamo appoggiare le azioni emancipatrici, fissare
chiaramente e con realismo gli orizzonti, identificare
bene i valori e i principi che ci uniscono e assumere
un programma di azioni d’integrazione solidali e
internazionaliste che stabiliscano le premesse
economiche, sociali e politiche del cambio liberatore. 

Necessitiamo rinforzare le organizzazioni e i
movimenti sociali per affrontare i nostri avversari.
Dobbiamo spiegare meglio ai popoli l’alto grado di
dipendenza estera delle nostre economie e come
questo compromette l’indipendenza e la sovranità
nazionali. 

Possiamo e dobbiamo aprire opportunità al
commercio e alla cooperazione intra-regionale per
assicurare l’indipendenza economica, garanzia della
nostra indipendenza politica.

In questo senso ratifichiamo il nostro impegno per
approfondire un’agenda di lavoro sociale, economica e
produttiva, che rinforzi l’ Alleanza e faciliti ai nostri
popoli le condizioni adeguate per il loro sviluppo
integrale e complementare. 

Sostengono e appoggiano la convocazione dello
Stato  Plurinazionale della Bolivia alla “Conferenza
Mondiale dei  Popoli per un Mondo senza Muri verso
la cittadinanza universale”, che si realizzerà il 20 e 21
giugno 2017 nella città di Cochabamba – Tiquipaya di
questo paese.

Salutiamo la designazione del compagno David
Choquehuanca, ex Ministro delle Relazioni Estere
dello Stato Plurinazionale della Bolivia, come nuovo
Segretario Esecutivo dell’ALBA-TCP  e gli auguriamo il
successo in tutte le sue funzioni. 

Siamo responsabili non solo di costruire coscienze
sulla necessità del cambio, ma di persuadere e
dimostrare la certezza delle sue possibilità. 

Integriamoci e uniamoci tutti in questo c’è la vittoria. 
Caracas, 5 marzo del 2017. •

Dichiarazione del XIV Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell’ ALBA-TCP

Difendiamo l’unione, la dignità e la
sovranità di Nuestra America

COLOR DE LA 5 ESPAÑOL
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Sergio Alejandro Gómez 

• 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.

MOLINA, VLADIMIR

• 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 

I documenti firmati si sommano a quelli che esistono
tra l’Isola e i porti di  Alabama, Louisiana e Virginia
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• “La 28ª edizione della  Carovana d’ Amicizia USA – Cuba,
che dal 1992 sfida il criminale blocco economico,
commerciale e finanziario nordamericano imposto a Cuba,
comincerà le sue attività di solidarietà con il popolo cubano
nel mese  d’aprile, con la visita a senatori e congressisti
statunitensi nei loro uffici a Washington”, ha detto il
reverendo Luis Barrios, dirigente della Fondazione Inter
Religiosa per l’Organizzazione Comunitaria ( IFCO la sigla
in inglese) Pastori per la pace. Barrios, professore di
Psicologia, Criminologia, Studi Latino Americani e Latini
nell’Università John Jay College of Criminal Justice-CUNY,
a Nuova York, ha segnalato che realizzeranno giornate
educative sui danni provocati dal blocco, una politica di
sanzioni economiche imposte dai successivi governi degli
USA contro l’Isola. 

“Noi ci appoggeremo alla conoscenza della realtà cubana
per spiegare le conquiste in educazione e salute, indicando
l’importante cooperazione d’assistenza che i medici cubani
offrono in 60 paesi, la loro partecipazione nella battaglia
contro il mortale Ebola in Africa occidentale, le soluzioni di
cure contro il cancro ottenute da scienziati delI’Isola,
nonostante le politiche d’ingerenza che vogliono distruggere
la Rivoluzione. 

Si terranno conversazioni durante i giri per varie città del
Canadà, negli Stati Uniti e in Messico, per poi visitare Cuba
e soprattutto i territori danneggiati dall’uragano Matthew con
l’obiettivo di donare materiali che mancano e realizzare
giornate di lavoro volontario nella costruzione di edifici
danneggiati dal ciclone.

I membri dei Pastori per la Pace conosceranno lo
sviluppo economico e sociale della provincia di
Guantánamo, dove una porzione del territorio è occupata
dall’illegale base navale statunitense, dove c’è un carcere in
cui  si pratica la tortura ai detenuti. Studenti e laureti nella
Scuola Latinoamericana di Medicina parteciperanno al
percorso, commenteranno le loro esperienze mediche e il
lavoro preventivo realizzato nei consultori medici dei
quartieri di Cuba che ottengono risultati positivi nella

diminuzione della mortalità infantile, la morte materna, il
controllo delle malattie croniche non trasmissibili, il
trattamento del cancro e altre patologie. 

Per il reverendo Luis Barrios, d’origine portoricana, è
importante che i giovani statunitensi laureati in Cuba si
siano inseriti nelle istituzioni sanitarie municipali, ubicate in
territori d’alta densità di popolazione, carenti di
professionisti della medicina, soprattutto in città degli Stati
di Nuova York e California.

Questi giovani si sono formati imparando che si offre
assistenza a chi la necessita. 

Negli Stati Uniti in un ospedale la prima domanda è
“come pagherai”?, mentre i medici laureati in Cuba ricevono

i pazienti con la frase “in cosa ti posso aiutare”? 
Il fatto di parlare più lingue aiuta, perchè si offre copertura

medica alla grande comunità di immigranti latini e di altre
nazionalità che mancano di risorse per pagare le
assicurazioni dei monopoli. 

Inoltre si eseguono investigazioni sui pazienti dei fattori di
rischio che possono scatenare malattie, per stabilire
politiche di prevenzione. 

Nell’intervista esclusiva Granma ha chiesto informazioni a
Luis Barrios  sulla recente notifica da parte delle autorità di
govenro degli USA per limitarli nella possibilità d’offrire aiuti
solidali ad alltri popoli del mondo con la revoca.

Il noto professore universitario ha assicurato che le
autorità del suo paese usano politiche di castigo per
ostacolarli apertamente ed ha spiegato che l’obiettivo è
rovinarli economicamente per impedire il loro lavoro
solidale.  

Per questo si sono proposti una strategia politica per
incrementare le azione di mobilitazione e le dimostrazioni
per reclamare il diritto a praticare la solidarietà e respingere
gli ordini del servizio delle imposte interne degli USA (IRS
la sigla in inglese). 

Questa istituzione funziona come uno strumento
repressivo contro le organizzazioni con tendenza a sinistra,
per perseguitare, molestare, distruggere ed eliminare la
motivazione di lottare per un mondo migliore per tutti. 

Pastori per la Pace mostrerà la sua opposizione alle
ingiuste misure imposte loro dal IRS. 

I propositi della prossima Carovana si centreranno nelle
spiegazioni dell’impatto negativo del blocco statunitense,
anche se sono state ristabilite le relazioni diplomatiche tra i
due paesi. 

Questi attivisti denunceranno le politiche di finanziamento
dei gruppi sovversivi in Cuba, la Ley de Ajuste Cubano, che
ha provocato tanti morti tra le famiglie dell’Isola. 

“Il viaggio sarà un’altra sfida”, ha affermato Luis Barrios.  
“Non chiederemo il permesso per viaggiare a Cuba. Il

nostro percorso servirà per consolidare il lavoro di
solidarietà con Cuba dei popoli di Canadà, Stati Uniti e
Messico. • 

Carovana dell’Amicizia  Stati Uniti – Cuba 
I Pastori per la Pace la preparano per il prossimo aprile 

Il reverendo Luis Barrios, dirigente dell’organizzazione
Pastori per la Pace, ha spiegato i dettagli della prossima
Carovana d’Amicizia USA - Cuba che si propone ancora una
volta di sfidare le politiche delle sanzioni unilaterali
nordamericane contro l’Isola.
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• Dove esiste già un’alta barriera elettrificata che occupa più
di 100 Km. dei 3200 di frontiera che separa il Messico dagli
Stati Uniti per opera e grazia dell’occupazione
nordamericana nel XIX secolo, quando il Messico perdette
più del 50%  del suo territorio, il paese usurpatore  ha
deciso ora di costruire un costoso muro con un investimento
superiore a 10.000 milioni di dollari.

Ovviamente in nessuno degli argomenti utilizzati dalla
nuova amministrazione statunitense per intraprendere
l’opera si risale alla storia e all’umiliazione imposta al paese
vicino, quando lo si spogliò di più di 2 milioni di chilometri
quadrati della sua area. 

Washington ha lasciato ben chiaro sin dal primo momento
che: “Il muro lo dovrà pagare il Messico in qualsiasi forma”. 

E anche se sono passati due secoli da quando gli USA
hanno estirpato alla nazione degli aztechi terre e risorse
minerali che oggi danno splendore alla potenza imperiale, la
nuova imposizione – per il metodo e l’obiettivo – sembra
dare continuità all’affanno espresso nel 1804 dall’allora
presidente John Adams che disse che “(…)  la gente del
Kentucky è molto ansiosa d’imprese e anche se non è
povera prova la stessa avidità di saccheggio che dominò i
romani nei loro tempi migliori. 

Il Messico scintilla davanti ai nostri occhi. L’unica cosa che
speriamo è diventare i padroni del mondo”. 

In una Riflessione pubblicata il 10 agosto del 2009, con il titolo
“Le basi yanquee e la sovranità latinoamericana”, il leader della
Rivoluzione Fidel Castro aveva scritto: “Nel 1848 hanno
strappato al Messico più del 50 % del suo territorio, in una
guerra di conquista contro il paese militarmente debole, che li
portò ad occupare la capitale e imporre umilianti condizioni di
pace”. 

“Nel territorio strappato c’erano le grandi riserve di petrolio e di
gas che più tardi hanno rifornito gli Stati Uniti per più di un

secolo e in parte li riforniscono ancora…” 
E per non tralasciare nulla, nel 1882 il governo degli Stati

Uniti impose al Messico un trattato secondo il quale le forze
militari statunitensi potevano fare liberamente incursioni nel
territorio messicano. 

Questa è parte di una storia che nè l’America Latina nè il
mondo devono dimenticare e tanto meno quando in pieno
XXI secolo si vedono rinverdire chiari indizi di aspirazioni
imperiali, usando  metodi di questi tempi. 

Nel caso che ci occupa, secondo la BBC, una delle
maniere per finanziare l’opera, oltre alla possibilità di creare
una tassa del 20% alle importazioni messicane, è sottrarre
le rimesse che i messicani negli Stati Uniti inviano alle loro
famiglie in Messico. 

Questo peggiorerà ovviamente la difficile situazione
finanziaria che vivono  molti messicani che dipendono da
questo denaro che, stando ai dati del Banco Centrale del
Messico, supera i 25.000 milioni di dollari l’anno. 

Sean Spicer, portavoce dell’attuale mandatario
statunitense, citato dall’agenzia  Rusia Today, ha rivelato che
solo con la tassa sulle importazioni messicane  Washington
potrà guadagnare 10.000 milioni di dollari annualmente. 

Sarà una vera fonte di finanziamento. 
Il presidente del Messico, Enrique Peña Nieto ha avvertito:

“Lamento e respingo la decisione degli USA di continuare la
costruzione di un muro che da anni ci allontana, invece di
unirci ci divide”.

“L’ho detto una e un’altra volta, il Messico non pagherà
nessun muro!” 

Si tratta di costruire una muraglia di 3.218 chilometri, che
sino ad oggi sono stati protetti da alte barriere metalliche
elettrificate, testimoni mute della morte di molte persone che
nella loro ansia di raggiungere il territorio vicino sono state le
vittime delle pallottole sparate dai soldati nordamericani che
vigilano giorno e notte. 

Un altro problema su questo tema è la corruzione, ed è

stato diffuso dal quotidiano The New York Times, che afferma
che ci sono migliaia di registrazioni giudiziarie e documenti
interni che indicano che negli ultimi dieci anni circa 200
dipendenti e operai assunti dal Dipartimento di Sicurezza
Nazionale hanno ricevuto almeno 15 milioni di dollari in
forma di corruzione. 

“Non va bene parlare della costruzione di muri o di
un’applicazione più severa, se non si può assicurare
l’integrità del sistema d’immigrazione, quando si hanno la
frode e la corruzione tra i propri dipendenti”, ha indicato un
funzionario ai Temi Interni del Dipartimento di Sicurezza
Nazionale alla citata agenzia,chiedendo l’anonimato. 

Il tema della lunga barriera tra il Messico e gli Stati Uniti è
tanto complesso come la sua storia. Ma esporre la nazione
degli atzechi a misure egemoniche, discriminatorie e
razziste, più che dare soluzioni al problema, condurranno a
ricordare quello che accadde due secoli fa con
l’espropriazione della metà di quel territorio da parte del
vicino, una ferita ancora aperta, mai risanata. 

Non può essere la soluzione quella di bloccare con un
costoso muro il diritto universale del transito delle persone e
dei beni attraverso le frontiere. • 

USA- MESSICO

Il Muro e le vecchie ferite mai risanate 

La costruzione di muri alla frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico
è un tema spinoso per i due paesi.

TELESUR
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• La capitale cubana ha accolto con molto successo la
XIX Fiera del Habano (dal 27 febbraio al 3 marzo), il
maggior incontro annuale internazionale per gli
appassionati ai sigari  Premium (fatti totalmente a mano),
un appuntamento che ha visto come protagoniste
principali le famose  marche H.Upmann, Montecristo e
Quai D’Orsay. 

Sono state cinque intense giornate nelle quali circa
2000 partecipanti di 50 paesi e più di 180 giornalisti
nazionali e stranieri hanno scoperto, riscoperto e goduto
dell’origine e del segreto del miglior tabacco del mondo,
avallato da una tradizione forgiata nei secoli nell’Isola. 

Inoltre hanno gustato in esclusiva le nuove Vitole che la
corporazione Habanos S.A, patrocinatrice
dell’appuntamento con il Gruppo d’Imprese Tabacuba,
hanno presentato al mercato mondiale per il 2017.

I PRINCIPALI RISULTATI  DI HABANOS S.A

Nell’incontro con la stampa nel Palazzo delle
Convenzioni, Enrique Babot Spinosa, direttore di
marketing operativo della compagnia, ha segnalato il
buon momento che vive questa corporazione che l’anno
scorso ha fatturato vendite per 4465 milioni di dollari che
con il tipo di cambio costante corrispondono a un
aumento del 5% rispetto al 2015. 

“Questo dimostra che nonostante il difficile scenario
internazionale, la Habanos S.A mantiene la sua posizione
di leader” ha detto, ed ha segnalato che la quota
dell’impresa nel mercato mondiale dei Sigari Premium è
di circa il 70% in unità e l’80% in valori, escludendo il
mercato  degli USA (al quale non ha libero accesso per le
leggi del blocco economico, commerciale e finanziario
imposto a Cuba). 

Javier Terrés Ercilla, vicepresidente allo sviluppo della
firma, ha detto che sono molto soddisfatti con i risultati
dell’anno scorso. 

“ Dobbiamo mettere nel contesto questo aumento del
5% nelle vendite, dato che in questo stesso periodo
l’industria internazionale dei beni di lusso ha una scarsa
crescita e questo parla molto della forza dei nostri prodotti
come Cohiba, Montecristo, Partagás, Hoyo de Monterrey,
H. Upmann, e Romeo y Julieta, che sono un grande
attivo nelle nostre mani. Queste realtà ci fanno essere
moderatamente ottimisti per il futuro, per affrontare nuove
sfide”, ha detto 

Poi ha parlato dei mercati più importanti per la Habanos
S.A : Spagna, Francia, Cina, includendo Hong Kong e
Macao, Germania, Cuba e Svizzera in quest’ ordine.  

“Questi sei paesi sommano più del 50%  delle vendite
della compagnia e va segnalato che l’aumento del
turismo in Cuba, che l’anno scorso ha ricevuto più 4
milioni di visitatori stranieri, ha influito nell’incremento
delle vendite in questa sfera nell’Isola, nel 2016”. 

Un luogo privilegiato nel tradizionale appuntamento lo
ha occupato la Fiera Commerciale associata al Festival,
un momento unico che è stato ideale per gli scambi
tecnici e commerciali tra uomini d’affari, produttori,
artigiani, artisti e rivenditori vincolati al mondo dei prodotti
associati all’agricoltura del tabacco, con gli sturmenti,
l’artigianato, le belle arti, le bibliografie, gli articoli per il
fumatore, e i prodotti gourmet. 

Rodrigo Malmierca, ministro cubano del Commercio
Estero e l’Investimento straniero e Justo Luis Fuentes,

presidente del Grupo d’Imprese Tabacuba, hanno avuto
l’onore d’inaugurare, sempre nel Palazzo dellle
Convenzioni, la Fiera Commerciale che secondo il
ministro cubano ha contato con una delle maggiori
partecipazioni viste sino ad ora. 

Poi ha ringraziato la presenza degli espositori giunti
dalla Germania, dal Brasile, Canada, Cina, Italia,
Spagna, Francia e Panama ed ha segnalato la
straordinaria e ulteriore risposta degli espositori cubani,
48 in totale, che hanno partecipato con un’ampia offerta
in ambiti tanto diversi come l’artigianato, la produzione
culturale e musicale, la moda, il turismo, la gastronomia e
ovviamente tutto quello che ha relazione con gli Habanos,
dai pezzi per collezionisti  e articoli per fumatori,
includendo i più diversi e nuovi astucci e umidificatori. 

SIR WINSTON, QUAI D’ORSAY E MONTECRISTO  HANNO
PRESENTATO LE CREDENZIALI 

Una pioggerella passeggera non può togliere
l’entusiasmo degli invitati nella Notte di Benvenuto
effettuata nel bello e storico Club Habana, fondato nel
1928 sulle rive dell’oceano Atlantico, nella costa
occidentale della città, molto vicino alla  Marina
Hemingway e alla popolare località di Jaimanitas. 

L’attrazione del serata, lì, è stata indubbiamente la Gran
Reserva Raccolto 2011 nella sua Vitola Sir Winston (ceppo
47 x 178 mm di lunghezza) della marca H.Upmann. 

Le foglie della trippa, il corpo e la cappa, usate per
questo Habano, sono state sottoposte a un lungo e
accurato processo d’invecchiamento di cinque anni, dopo
la selezione delle foglie migliori dell’aromatico tabacco
raccolto nel 2011 nella regione di Vueltabajo, nella
provincia cubana di Pinar del Río. 

Si tratta della prima Gran Riserva di questa marca
presentata con una produzione unica ed esclusiva di
5000 scatole eleganti con rifiniture in nero, numerate e
con 20 Habanos ognuna. 

Si tratta di un’icona nel ventaglio della marca che ha
inaugurato il concetto di Gran Reserva nella filigrana
dopo che nel  2014 aveva presentato il suo primo
Riserva, nella Vitola H. Upmann No. 2, confezionato con
foglie accuratamente scelte nel raccolto del 2010. 

Nel  Salone  di Protocollo El Laguito, a Miramar,  si è
svolta la notte omaggio alla marca con il nome francese
Quai D’Orsay, con il quale è cominciata una nuova e
promettente tappa,  presentando un nuovo disegno e due
nuove Vitole: la Quai D’Orsay No. 50 (ceppo 50 x 110 mm
di lunghezza ) e la Quai D’Orsay No. 54 (54 x 135 mm),
tute edue nella presentazione di 10 e 25 unità, che si
uniscono alla  Vitola Coronas Claro (42 x 142 mm) per
dare come frutto un invitante portafoglio di questi prodotti
che sarà disponibile durante il 2017 in tutto il mondo. 

Tutti i sigari della filigrana  Quai D’Orsay sono stati
elaborati totalmente a mano con la trippa lunga e foglie
ottenute nella regione di Vueltabajo. 

Questa sfida giunge accompagnata da un nuovo
disegno che rinforza la presentazione della confezione.
L’anello utilizza la sua caratteristica struttura originale di
linee geometriche, mentre ha guadagnato in grandezza e
si e arricchito in tecniche di stampa, incorporando
dorature, rilievi e trame. 

Questa presentazione globale permette ai fumatori di
tutto il pianeta di scoprire e assaporare questo sigaro
speciale con la raffinatezza  e lo charme francesi,  con
tutto il sapore, il carattere e l’intensità del migliore tabacco

cubano. 
Questo gioiello del vitolario degli   Habanos S.A è stato

creato nel 1973 da  Cubatabaco, in esclusiva per il
mercato francese, su richiesta di SEITA, l’allora impresa
statale di questa nazione europea. Precisamente il suo
nome fa allusione al famoso molo di Parigi dove allora la
SEITA aveva gli uffici. 

Nello spazio fierstico di PABEXPO è terminato l’incontro
con la notte di gala dedicata alla marca Montecristo, che ha
lanciato la sua nuova linea 1935, la proposta più Premium
del leggendario anello con la quale sono giunte  tre nuove
vitole della marca: Leyenda (cepo 55 x 165 mm de
lunghezza), Dumas (49 x 130 mm) e Maltés (53 x 153 mm). 

I sigari di questa nuova linea sono confezionati
totalmente a mano con la trippa lunga,  dopo una
selezione di foglie squisite per la cappa, color caramello
naturale, la trippa e il corpo, foglie delle migliori
piantagioni di Vueltabajo, a  Pinar del Río. Questi sigari
vanno segnalati per l’unione al sapore forte della linea
classica e della Linea Edmondo e il sapore medio
all’arrivo della linea Open. 

Non è per caso che le foglie di questi tre sigarai sono
state il risultato del meticoloso lavoro congiunto tra
Habanos S.A. e Tabacuba, con la supervisione dei
rispettivi dipartimenti di qualità dei due organismi e le
foglie scelte dai maestri sigarai più esperti. 

Montecristo è la più conosciuta  e forse la più
apprezzata marca della  Habanos S.A.  Il suo nome
nasce con il romanzo  *Il Conte di Montecristo*, del
famoso scrittore  francese Alejandro Dumas (1802-1870),
di enorme accettazione tra i sigarai della fabbrica
H.Upmann a L’Avana, dove si fondò  la marca nel 1935. 

Altre presentazioni quest’anno, avvenute nel Festival,
sono state i sigari  Romeo y Julieta Petit Royales (ceppo
47 x 95 mm de lunghezza), e le  Edizioni Limitate 2017:
Cohiba Talismán, Partagás Serie No. 1 e Punch Regios
de Punch, quest’ultimo con un nuovo riferimento di
calibro grosso e poca lunghezza e forza media, tra l’altro. 

Inoltre il XIX Festival del Habano ha mantenuto come
ogni anno la sfida dell’ offerta delle alleanze più speciali
tra Habanos (Denominazione di Origine Protetta)  e i
liquori più esclusivi del mondo, occasione in cui la
prestigiosa categoria Brandy di Jerez (Denominazione
specifica) ha presentato quattro dei suoi cognac più
apprezzati: Lepanto Solera Gran Riserva (González
Byass), Cardenal Mendoza Carta Real (Bodegas
Sánchez Romate Hnos.), Fondatore Esclusivo (Bodegas
Fundador) e Carlos I Imperial (Bodegas Osborne), che
sono stati uniti ai due Habanos più distinti dai
consumatori, il  Trinidad Vigía e il Partagás Serie D No. 4. 

Vanno citati i percorsi organizzati nel Festival del
distretti, a Pinar del Río, di San Juan y Martínez e
varie delle *Scelte* nelle fabbriche  di Habanos La
Corona e H.Upmann, a L’Avana; il Concorso
Internazionale Habanosommelier, il Seminario
Internazionale e  le sue conferenze magistrali su *Los
Habanos y las Artes*. 

*H. Upmann marca di conoscitori*, Historia, presente y
futuro de la marca Quai D’Orsay, El arte de la
combinación (capa, capote y tripa), La marca
Montecristo, sus líneas para todos los gustos, una Classe
Magistrale sulla tecnica per arrotolare le foglie a mano e
la popolare gare della cenere più lunga. .

Tutto questo trasforma questo evento dopo due decenni
di insuperabili occasioni per la promozione del tabacco
cubano, il migliore del mondo. • 

Habanos S.A.
promuove da

due decenni il
miglior tabacco

del mondo
La compagnia Habanos S.A  ha fatturato  vendite

per 445 milioni di dollari nel  2016, che con il
tipo di cambio costante ha significato un aumento
del 5% rispetto al 2015. Sono state presentate la

principali novità della firma per il 2017. 
Tra i mercati più importanti per la Habanos S.A ci sono Spagna, Francia, Cina, includendo
Hong Kong e Macao, Germania, Cuba e Svizzera in quest’ordine. 
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• La realizzazione del Seminario Internazionale
associato al 19º Festival del Habano ha
apportato dettagli, e dati sulle celebrità che
hanno amato e amano i sigari cubani Premium
fatti a mano. 

Varie sessioni di lavoro hanno incluso la
presentazione di prodotti e anche il modo di
elaborare un sigaro con esperti in una nuova
classe, una lezione che viene seguita tuti gli anni
da numerosi appassionati di circa 50 paesi. 

Come sfondo del seminario e negli stands delle
marche associate al Habano appaiono le
rassegne delle celebrità che hanno sempre
amato i sigari dell’Isola. 

Ci sono casi per i posteri, da Samuel Clemens,
al geniale Mark Twain a Hemingway nella
letteratura nordamericana;  Winston Churchill,
primo ministro britannico che sempre diceva che
“aveva una parte di Cuba tra le labbra” e visitò
l’Isola in un’opportunità.  

Sigmund Freud, il discusso  psicoanalista, non
abbandonò mai i sigari Habanos anche
gravemente malato; Lord Byron, Víctor Hugo o
Charles Baudelaire come lui, assieme a fumatori
moderni che abbiamo visto nello stand Partagas,
come l’attore Gerard Depardieu.

E che dire di Henry James, Charles Dickens e
Honore de Balzac, o la simbolica George Sand,
per sottolineare la libertà della donna!  

Ma continuiamo con i pittori, come Pierre-
Auguste Renoir, Edouard Monet o Pablo Picasso.

La galleria è piena di musicisti, con Frannz
Liszt, George Bizet e Maurice Ravel o gli
scienziati Albert Einstein e Thomas Alva Edison.

I politici sono moltissimi, dai nordamericani
John Quincy Adams o John F. Kennedy, che
mandò il suo aiutante a comprare tutti gli
Habanos possibili prima di promulgare la sua
legge  per proibirli negli Stati Uniti, e Bill Clinton.

Il cinema ha fumato i sigari cubani con Charles
Chaplin, Groucho Marx,Jean Poul Belmondo e
Arnold Schwarzenegger,  che raggiunse
clandestinamente Cuba diversi anni fa per fumare
i veri Habanos.  

La lista è lunga: Orson Welles, Alfred Hitchcock,
Francis Ford Coppola, Robert DeNiro, Robert
Duval, Pierce Brosnan, precedente 007, e anche
delle donne come Demi Moore e Whoopi
Goldberg.

La visita di  Jack Nicholson a Cuba, è stata
senza sorprese: tutti i pomeriggi dei suoi quattro
giorni di soggiorno a L’ Avana li ha passati nella
Casa del Habano della Partagás, fumando  i suoi
sigari preferiti. •

Celebrità tra i fumatori al Festival del Habano 
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• Con la presenza del Presidente
dei  Consigli di Stato e dei Ministri,
Generale 

d’Esercito, Raúl Castro,  è stata
inaugurata venerdì 10 marzo a
L’Avana la  XXII Riunione del
Consiglio dei Ministri
dell’Associazione degli Stati dei
Caraibi 

All’inizio della sessione il
cancelliere cubano, Bruno
Rodríguez,  ha ricordato le parole
del presidente cubano, quando nel
Vertice della Celac, in Repubblica
Dominicana sostenne che “non era
mai stato prima così necessario
marciare per il cammino dell’unità ,
riconoscendo i molti interessi in
comune”. 

L’appuntamento si svolge
nell’hotel  Tryp Habana Libre nella
cornice del processo di
rivitalizzazione del meccanismo
regionale fondato a Cartagena de
Indias nel 1994. 

La riunione è stata presieduta
anche da  June Soomer,
segretaria generale della AEC; dal
presidente del Parlamento
cubano, Esteban Lazo, e dal
vicepresidente del Consiglio di
Stato, Salvador Valdés Mesa.

Il cancelliere cubano ha

affermato che sono avvenuti cambi
importanti nel panorama mondiale
dal VII Vertice della AEC realizzato
a L’Avana, che si ripercuotono
significativamente nella nostra
regione. 

Rodríguez Parrilla ha affermato che

le politiche migratorie escludenti e
repressive annunciate nei paesi di
destinazione, possono divenire
maggiori deportazioni e
discriminazioni degli emigranti
latinoamericani e caraibici, così
come l’applicazione di misure

protezionistiche in estremo in
materia commerciale costituiscono
vere sfide per la nostra regione. 

Inoltre ha detto che i nostri
governi hanno il dovere e la
responsabilità della costruzione di
società giuste ed eque, centrate

nell’essere umano, inclusive, per
avanzare nell’unità e l’integrazione
latinoamericana come sognavano i
nostri eroi e patrioti. 

La segretaria generale della
AEC, June Soomer,  ha risaltato
l’importanza dell’impegno delle
donne con l’integrazione ed ha
ringraziato per la ratificazione della
sua nomina da parte degli  Stati
membri. 

“Lavorerò per garantire il
patrimonio comune dei Caraibi”, ha
aggiunto la diplomatica di Santa
Lucia. 

“La regione ha grandi possibilità”. 
Giovedì 9 si è riunito il segmento

degli alti funzionari che hanno
consegnato i documenti da
dibattere e dove è stato
appoggiato il rafforzamento della
AEC. 

È stato elogiato il lavoro di Cuba
come presidente pro tempore del
Consiglio dei Ministri
dell’Associazione dei Caraibi ed è
stato reso omaggio al leader della
Rivoluzione Cubana, Fidel Castro.

Durante la riunione del Consiglio
dei Ministri si prevede il dibattito di
temi che formano parte dell’
agenda, come i Comitati Speciali,
le relazioni economiche
internazionali, lo scontro ai disastri
e al cambio climatico, tra l’altro. •

Raúl ha presieduto la XXII Riunione 
del Consiglio de Ministri della AEC 

Granma - Foto: Jose M. Correa

• Il Venezuela è stato eletto  nuovo
presidente pro tempore
dell’Associazione  degli Stati dei Caraibi
(AEC), ha informato la Segretaria
Generale dell’organizzazione , June
Soomer, alla conclusione della XXII
Riunione del Consiglio dei Ministri del
blocco,  realizzata venerdì 10 marzo a
L’Avana.

La Soomer ha felicitato il popolo e il
governo della nazione bolivariana,
augurando “ un fruttifero e positivo
mandato al fronte del meccanismo
regionale”. 

La diplomatica di Santa Lucía si è
impegnata a lavorare con  Caracas per

facilitare la sua gestione al fronte
dell’organismo formato da 25 paesi.

La Segretaria Generale del blocco ha
assicurato che durante l’incontro è stata
riaffermata la volontà comune della AEC

di creare un’associazione di successo
ed ha segnalato che come prodotto
dell’ampio dibattito e delle
raccomandazioni, si è giunti al
consenso sul valore di questa

associazione. 
Poi ha elogiato l’interesse delle altre

regioni per partecipare alle attività della
AEC come una base eccellente per la
differenzazione dell’organismo, ed ha

chiamato  a lavorare per rinforzare
l’associazione e affrontare tutte le sfide. 

La segreteria deve incontrare forme
nuove per rinforzarsi. 

“Siamo in una posizione dalla quale
possiamo implementare programmi
significativi per il nostro sviluppo e
dobbiamo concentrarci nella
promozione dell’eccellenza
nell’educazione in ambito regionale”, ha
aggiunto. 

La diplomatica ha poi sostenuto il
progetto per concretare la pace in
Colombia ed ha invitato tutti i
partecipanti ad essere parte della
Carifesta, un evento di scambio
culturale che si realizzerà
prossimamente in Barbados. 

Finalmente ha ringraziato Cuba per il
sostegno, gli orientamenti, le idee e la
generosità per la realizzazione di questo
incontro e per il suo periodo di
presidente pro tempore. •  

Il Venezuela eletto presidente 
pro tempore della AEC

Il Segmento degli Alti Funzionari della XXII Riunione Ordinaria del Consiglio dei Ministri dell’Associazione degli Stati dei Caraibi
(AEC la sigla in spagnolo ), che si è svolta ieri, giovedì 9 marzo nel Hotel  Tryp Habana Libre, è stata uno spazio propizio per

appoggiare il processo di rafforzamento dell’Associazione, gli impegni e gli accordi firmati nella Dichiarazione e nel Piano
d’Azione de L’Avana, adottati nel VII Vertice dell’Associazione realizzato nel mese di giugno del 2016 nella capitale cubana. 
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Parole inaugurali del Ministro delle Relazioni
Estere della Repubblica di Cuba, Bruno
Rodríguez Parrilla, nella XXII Riunione
Ordinaria del Consiglio dei Ministri
dell’Associazione degli Stati dei Caraibi 

• Stimati Ministri delle Relazioni Estere.

Stimati Capi delle Delegazioni dei Paesi
Membri e Membri associati; 

Stimata Segretaria Generale della AEC,
ambasciatrice  June Soomer;

Distinte autorità delle Organizzazioni
fondatrici, dei paesi e delle organizzazioni
osservatrici della AEC; 

Distinti invitati speciali e altri
rappresentanti delle delegazioni presenti; 

Delegati e invitati cubani: 

Cuba dà il benvenuto alla  XXII Riunione
Ordinaria del Consiglio dei Ministri
dell’Associazione degli Stati dei Caraibi,
occasione nella quale i paesi dei Caraibi ci
riuniamo nuovamente a L’ Avana per parlare
dei nostri interessi comuni e dei rischi che
affrontiamo in maniera condivisa. 

Passeremo in rivista la marcia
dell’implementazione degli accordi del VII
Vertice dell’Associazione, realizzato a
L’Avana il 4 giugno del 2016.

In quell’appuntamento i nostri capi di Stato
e di Governo, motivati dall’impegno con
questa organizzazione e decisi a rinforzare
il loro ruolo come piattaforma per il dialogo
politico, la concertazione e la cooperazione,
hanno approvato la Dichiarazione de L’
Avana e il Piano d’Azione, documenti che
sono preziosi strumenti per avanzare verso
gli obiettivi che ci siamo proposti. 

Cambi importanti sono avvenuti nel
panorama mondiale allora e si ripercuotono
significativamente nella nostra regione. 

Come ha espresso di recente il Presidente
Raúl Castro Ruz nel Vertice della Comunità
degli Stati Latinoamericani e Caraibici, in
Repubblica Dominicana: “Non è mai stato
prima così necessario  marciare
effettivamente per il cammino dell’unità,
riconoscendo che abbiamo numerosi
interessi in comune. Lavorare per l’unità
nella diversità è una necessità indifferibile”.

Le politiche migratorie che escludono,
repressive, annunciate in paesi di
destinazione, che potrebbero provocare
maggiori deportazioni e discriminazione di
emigranti latinoamericani e caraibici, così
come l’applicazione di misure
protezionistiche in estremo in materia

commerciale, costituiscono vere sfide per la
nostra regione. 

Tutto questo potrà provocare gravi danni ai
modelli di sviluppo dei nostri paesi per il loro
impatto nella generazione di posti di lavoro,
delle entrate, dell’industria e del commercio.  

Di fronte ai muri che pretendono di
costruire oggi, la nostra opzione dovrà
continuare ad essere quella dell’unità, la
solidarietà e la complementarità per la
difesa dei più legittimi interessi dei nostri
popoli. 

Nell’attuale scenario che affrontiamo
questo lo potremo ottenere  solo se ci
articoliamo e uniamo le nostre azioni in
maniera efficace attorno ai consensi
realizzati in queste materie durante lo
scorso  VII Vertice. In questo senso
dobbiamo potenziare le possibilità della
nostra associazione per costruire una
risposta congiunta. 

I nostri governi hanno il dovere e la
responsabilità della costruzione di società
giuste  ed eque, centrate nell’essere umano,
inclusive, come hanno ribadito i nostri capi
di Stato e di Governo, per avanzare
nell’unità e l’integrazione latinoamericana e
caraibica, come sognarono i nostri eroi e
patrioti.  

È essenziale continuare ad avanzare nel
consolidamento dell’Associazione. 

I postulati del Proclama dell’America Latina
e dei Caraibi come Zona di Pace,
costituiscono principi rettori per le relazioni
tra i nostri Stati. 

Gli impegni di non intervenire, direttamente
o indirettamente nei temi interni di qualsiasi
altro Stato, e osservare i principi della
sovranità nazionale, l’uguaglianza dei diritti

e la libera determinazione dei popoli, di
praticare la tolleranza e convivere in pace,
così come di rispettare pienamente il diritto
inalienabile di ogni Stato di eleggere il suo
sistema politico, economico, sociale e
culturale, costituiscono condizioni
indispensabili per la pace, la concordia, lo
sviluppo e l’integrazione dei nostri paesi. 

Compagno Presidente
Stimati Ministri;
Distinta Segretaria Generale:

Quasi quattro anni fa, nel V Vertice di
PétionVille, i nostri capi di Stato e di
Governo decisero d’iniziare un processo di
rivitalizzazione, con il proposito di fare
dell’Associazione degli Stati dei Caraibi un
organismo più dinamico e funzionale ai
nostri interessi. 

Questo fu confermato nei Vertici del
Messico, nel 2014 e a L’Avana, nel 2016.

Il processo di rivitalizzazione non si può
ridurre alla mera modifica delle strutture dei
bilanci e dei meccanismi di funzionamento,
ma deve soprattutto comprendere un
orizzonte più ampio del ruolo che deve
giocare la AEC nelle circostanze attuali. 

Dobbiamo svolgere questo impegno con
una messa a fuoco integrale che  attualizzi,
in conformità con i principi e gli obiettivi
fissati nel suo Accordo costitutivo, le
politiche, i concetti e le maniere di fare che
hanno determinato il funzionamento
dell’organizzazione che i nostri capi di Stato
hanno indicato di controllare, in accordo con
il paragrafo 37 della Dichiarazione de
L’Avana. 

In questo contesto osserviamo con

ottimismo l’operato crescente degli Stati
Membri per rinforzare la AEC, e il contributo
dei Membri Associati con l’incremento del
numero degli osservatori  e la
partecipazione di questi, soprattutto
nell’impulso ai vincoli di cooperazione  e
all’avvicinamento alle necessità dei Caraibi. 

In relazione alla cooperazione, dobbiamo
essere creativi nella maniera di svilupparla
dentro l’associazione mentre si promuove la
cooperazione internazionale verso la conca
dei Caraibi, nelle aree prioritarie d’interesse
comune. 

Le difficoltà economiche che ostacolano il
commercio e gli investimenti in aree
fondamentali come il trasporto e il turismo,
tra le altre, ci obbligano a cercare soluzioni
nuove e fattibili. In questo senso sono
necessarie la ricerca e la gestione di
risorse, che permettano di rendere concreti i
programmi e i progetti che sono stati stabiliti
come priorità nel Piano d’Azione per il
periodo 2016 – 2018. 

La prima Conferenza di Cooperazione
dell’Associazione degli Stati dei Caraibi è
stata convocata con questo spirito e questo
costituisce un esercizio d’esplorazione delle
nuove forme di gestione delle risorse
finanziarie e tecnologiche, per
l’implementazione dei programmi di
cooperazione della nostra associazione. 

Compagno Presidente, 
Distinti Ministri,
Stimata Segretaria Generale, 

I Caraibi potranno contare sempre su
Cuba. 

Il nostro paese continuerà a difendere nei
forum regionali e internazionali i legittimi
interessi delle nazioni dei Caraibi che meritano
la gratitudine dei nostro popolo e del nostro
Governo per l’appoggio solidale e coraggioso
che ci hanno offerto in ogni momento. 

Non potrei terminare senza prima
ringraziare le espressioni di solidarietà e
d’affetto offerte al popolo e al governo di
Cuba dai nostri fratelli latinoamericani e
caraibici dopo la scomparsa fisica del
Comandante della Rivoluzione

Cubana, Fidel Castro Ruz.
Desidero esprimere l’omaggio di Cuba e

della nostra Associazione al Presidente di
Haiti, René Preval. Lo ricorderemo sempre
come un leader dei Caraibi e come un
amico di Cuba. 

Leali al legato dei nostri eroi e patrioti,
Cuba rinnova l’impegno con l’Associazione
degli Stati dei Caraibi e riafferma la sua
volontà di continuare a lavorare a favore
dell’integrazione regionale.

Molte grazie. •

• “Le riunioni dei Caraibi di questa
settimana a L’ Avana hanno contribuito a
tracciare nuove aree di cooperazione e a
riconoscere le nuove sfide per i Caraibi”,
ha affermato il cancelliere cubano, Bruno
Rodríguez, chiudendo la V Riunione
Ministeriale Caricom-Cuba  realizzata
nell’Hotel Tryp Habana Libre.

“La Dichiarazione Finale della riunione
ha riaffermato il Proclama dell’America
Latina e dei Caraibi come Zona di Pace,
firmata a L’ Avana nel 2014”, ha detto il
ministro delle Relazioni Estere, che ha
anche salutato la stesura del Secondo
Protocollo dell’Accordo di Commercio e

Cooperazione Economica tra Caricom e
Cuba. La Dichiarazione Finale comprende
un richiamo al  presidente degli Stati Uniti
per far sì che utilizzi le sue facoltà
esecutive per modificare sostanzialmente
l’applicazione del blocco economico
commerciale e finanziario imposto a
Cuba, e un secondo al Congresso
nordamericano perchè proceda alla sua
eliminazione. È stato anche richiesto il
rispetto dei diritti umani degli emigranti
che non devono essere oggetto di
detenzioni e reclusioni arbitrarie.  

Gli Stati s’impegnano a continuare gli
aiuti solidali ad Haiti, a collaborare per

mitigare gli effetti del cambio climatico e
gestire il rischio dei disastri nei Caraibi. Il
direttore generale interino per l’America
Latina e i Caraibi della Cancelleria
cubana, Carlos Zamora Rodríguez, ha
spiegato che l’appuntamento è stato
espressione delle eccellenti relazioni tra
Cuba e Caricom, basate nella solidarietà
e l’appoggio reciproco a favore degli
interessi comuni. In una conferenza stampa
il diplomatico ha informato che l’agenda ha
compreso diversi temi ed ha permesso un
fruttifero scambio vincolato all’integrazione
regionale, nella cornice della Celac e della
AEC.  “Valutiamo i Caraibi come una parte

inseparabile di Nuestra America”, ha detto
Zamora, che ha aggiunto che i
meccanismi caraibici danno priorità alle
aree di cooperazione e concertazione
regionale a temi come il turismo, il
trasporto, il cambio climatico e lo scontro
ai disastri naturali. 

Il funzionario del MINREX,  ha aggiunto
che: “Ugualmente offriamo un’attenzione
speciale e prioritaria ad Haiti, dove ci
sono 689 collaboratori cubani e dove
l’impatto, l’anno scorso, dell’uragano
Matthew, ha determinato l’invio di
tonnellate alimenti e la presenza della
brigada Henry Reeve. •

I Caraibi potranno contare sempre con Cuba

La V Riunione Ministeriale Caricom-Cuba è terminata 
con un richiamo all’integrazione 

JOSÉ CORREA 
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I Capi di Stato e di Governo al  Vertice dell’ALBA – TCP a Caracas

L’Alba è la base della costruzione di
una nuova America, per cui dobbiamo
accudirla e darle valore”, ha detto il

presidente del Venezuela, Nicolás
Maduro, inaugurando domenica 5
marzo, il XIV Vertice Straordinario

dell’Alba – TCP, in omaggio al leader
bolivariano Hugo Chávez, nel quarto
anniversario della sua morte.

I Caraibi potranno
contare sempre 
con Cuba

Habanos S.A.
promuove il miglior
tabacco del mondo
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Cuba non si stancherà mai di
lottare 

per un mondo migliore! 

Un medico assiste con tenerezza un piccolo ricoverato malato di cancro. 

CUBADEBATE
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Il ministro di Salute Pubblica Roberto Morales, consegna un diploma. Anche l’odontoiatria è gratuita in Cuba  

Medico cubano in Sierra Leone, Foto Cartas de Cuba Casa materna  

Ospedale Camilo Cienfuegos - Sancti Spiritus  Sala operatoria 

La Brigata Henry Reeves in Haiti. Foto Radio Rebelde L’assistenza alle donne incinte è prioritaria. 
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RADIO REBELDE

A Cuba la salute è gratuita e la solidarietà va sempre dov’è necessaria!  
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• Le autorità di governo e sanitarie sono
preoccupate per la prevalenza di
sovrappeso nelle persone dei due sessi
e in differenti età, con un profilo
crescente nelle statistiche degli ultimi
anni, che segnalano il18,1% della
popolazione cubana femminile e l’11,4 %
di quella maschile come obesi. 

Questo è un fenomeno globale e i dati
delle Nazioni Unite segnalano che due
su cinque uomini e cinque su dieci
donne nel pianeta hanno problemi di
sovrappeso e implicazioni per la loro
autostima, l’immagine negativa del corpo,
la depressione, la stigmatizzazione,
l’emarginazione e l’isolamento. 

Questo implica politiche pubbliche di
salute, perchè aumentano i rischi di
diabete mellitus tipo 2, che inizia
generalmente senza sintomi, l’incremento
delle malattie cardiovascolari, renali,
respiratorie e problemi articolari, oltre a
patologie croniche non trasmissibili,
derivate da cattive abitudini culinarie
nella famiglia. 

Nella relazione “Panorama della
sicurezza alimentare e nutrizionale in
Mesoamerica”, pubblicato
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO),
si riconosce il ruolo dello Stato cubano
nel consolidamento della sicurezza
alimentare dell’Isola, con
l’implementazione di politiche sociali, ma
persiste una cultura domestica
d’ingestione d’alti contenuti di grassi,
zucchero e carboidrati. 

Nonostante gli sforzi realizzati da
diversi mezzi sanitari e sociali, diminuire
l’obesità nella popolazione cubana
continuerà come sfida per le generazioni
del futuro, vedendola come malattia
cronica marcata da uno sbilanciamento
energetico superiore a quello necessario,
che provoca un eccesso di cellule grasse
nell’organismo, che può pregiudicare la
salute. 

Le principali battaglie contro questo
problema s’indirizzano verso l’infanzia,

perchè si dichiarano il sovrappeso e
l’obesità come malattie  tra le più
frustranti e difficili da trattare nei piccoli,
con valori del 10,5% nei bambini e del
5,9% nelle bambine, che precisano una
diagnosi precoce e un controllo continuo
per avere successo.

Per questo le autorità sanitarie
realizzano un programma sociale e
multisettoriale,  con interventi rapidi e
necessari nella famiglia, nella scuola,
nella pratica della ginnastica e in un
ambiente sanitario, per offrire alimenti
sani alla popolazione. 

Queste  strategie vogliono incrementare
la cultura alimentare in relazione a una
dieta sana,implementando le guide
alimentari per la popolazione cubana, la
diminuzione dei prezzi di frutta e vegetali
nei mercati e controllando la diminuzione
dei prezzi per il consumatore,
perfezionando i meccanismo di vigilanza
alimentare e nutrizionale, e sviluppare un
piano di specializzazione sulla
nutrizione, indirizzato a professionisti
delle medicina. 

Per questo l’Isola segue una linea di
lavoro identificata dalla Organizzazione
Panamericana della Salute - OPS – nella
promozione di cornici legislative e
regolatrici per gli alimenti elaborati e le
bibite zuccherate, come le etichette sugli
alimenti congelati e semielaborati, la
pubblicità nutrizionale indirizzata ai
bambini e agli adolescenti, l’educazione
alle famiglie nei media della stampa
tradizionali e alternativi. 

La OPS orienta lo sviluppo e la
diffusione di proposte normative
contenute nelle Guide Alimentari
d’Attenzione Clinica per la prevenzione e
il maneggio del sovrappeso e l’obesità
nei bambini e negli adolescenti e per la
promozione delle attività fisiche, con
un’alimentazione sana nelle scuole.

Theodor Friedrich, rappresentante della FAO
in Cuba, propone la produzione di una
maggior quantità di alimenti agricoli nel paese
e che questi giungano freschi alla tavola del
consumatore per evitare l’aggiunta di
conservanti e di prodotti chimici nelle conserve

e nei prodotti congelati. 
Il funzionario ha elogiato il Programma

Nazionale dell’Agricoltura Urbana e
Suburbana, implementato nell’Isola dagli
anni’90 del secolo scorso, perchè ha
educato le famiglie a consumare frutta e
verdure per ottenere una nutrizione più
bilanciata, sana e sicura. 

Friedrich ha parlato di un cambio di
stile di vita nella società cubana verso
una forma molto più sana, con il fomento
dei valori nazionali e culturali, per
promuovere indici di vita autoctoni, ed ha
concluso: “Necessitiamo ottenere
un’agricoltura differenziata in tutto il
paese per produrre la maggioranza degli
alimenti”. 

“Questo aiuta il consumatore ad
ingerire cibo sano e nutriente e ad
educare l’agricoltore a coltivare e
produrre con molta responsabilità e
coscienza. • 

Orfilio Peláez

• Cuba, Cina e Canadà uniranno gli
sforzi per sviluppare un progetto
congiunto di mappa cerebrale, iniziativa
accordata durante una recente riunione
sul tema realizzata nel Centro delle
Neuroscienze di Cuba (Cneuro).

Come ha indicato a  Granma il dottore
in Scienze Pedro Valdés Sosa,
coordinatore del Progetto Cubano di
Mappa Cerebrale, posto in marcia più
di dieci anni fa, tra gli accordi stabiliti
dai tre paesi si è convenuto di stimolare
le investigazioni relazionate all’arresto
precoce e al maneggio
dell’invecchiamento patologico del
cervello, oltre a stabilire un programma
di scambio accademico che faciliti
questo obiettivo. 

Uno dei risultati più importante
dell’incontro, al quale hanno
partecipato la signora  Christine ST-
Pierre, ministro delle Relazioni Estere
del Quebec, Xiuping Liu,
rappresentante della Fondazione
Nazionale Cinese dela Scienza,
Maryse Lassonde, direttrice del Fondo
d’investigazione del  Quebec e
presidente della Reale Accademia del
Canada, è che ogni nazione si è
impegnata a consegnare un determinato
finanziamento per sostenere
l’esecuzione delle investigazioni
congiunte previste nei prossimi tre anni. 

Tutto questo viene gestito dal Fondo
della Scienza del Quebec, dalla stessa
Fondazione Nazionale Cinese della
Scienza e dal Ministero di
Scienza,Tecnologia e Ambiente di

Cuba, attraverso il Fondo per la Scienza
e l’Innovazione Tecnolgica (Fonci).

Durante la riunione è stato presentato
il sito web del progetto, in spagnolo,
inglese, francese e cinese e lo si
completerà nelle prossime settimane,
mentre con videoconferenze gli
scienziati del laboratorio cinese di
Chengdu, vincolato agli studi sul
cervello nella nazione asiatica, hanno
conversato con i partecipanti
all’incontro. 

I progetti delle Mappe Cerebrali sono
sorti a livello mondiale nel decennio
degli anni ’90 del secolo scorso e in
maniera generale si pretende
d’investigare al dettaglio la struttura e
le funzioni del cervello umano
attraverso i più moderni strumenti di
neuro immagini. •

Obesità: un problema globale di salute 
che affligge Cuba

Il’18,1% della popolazione cubana femminile e l’11,4 % di quella maschile sono obesi.

Un nuovo progetto di mappe cerebrali
Cuba, Cina e Canadà uniranno gli sforzi per sviluppare 
un progetto congiunto di mappa cerebrale.

Theodor Friedrich, rappresentante della FAO in
Cuba, ha elogiato il Programma Nazionale 
dell’Agricultura Urbana e Suburbana implemen-
tato a Cuba dagli anni ‘90 del secolo scorso.

NURIA BARBOSA LEÓN

Le statistiche degli ultimi anni segnalano che il
18.1% della popolazione cubana femminile e il
11.4% della maschile sono obesi. 

JUVENTUDREBELDE.CU

L’obesità va curata dalla prima infanzia con la
promozione di abitudini nutrizionali sane e un
necessario consumo di vegetali. 
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• L’assistenza personalizzata ai pazienti
distingue il Centro Internazionale di salute
La Pradera, che si trova a ovest della
capitale cubana.

Questa istituzione offre assistenza medica
alle persone di qualsiasi paese che soffrono
per patologie con livelli di soluzione in Cuba,
grazie all’esperienza realizzata nel settore
dopo il trionfo della Rivoluzione. 

Con questo proposito i gruppi
multidisciplinari di medici e di altri
professionisti affini dispongono di differenti
programmi di salute, applicando i protocolli
praticati nell’Isola che avallano risultati
scientifici e indici di salute simili a quelli
ottenuti nel paesi del primo mondo. 

Il Comandante in  capo Fidel Castro Ruz
inaugurò La Pradera il 1º novembre del
1996. Nei suoi corridoi e nei suoi locali
regnano il silenzio, l’ordine, la pulizia, la luce
e il verde dell’ambiente, con più di mille
piante e alberi di diversa specie, con terreni
coltivati con arbusti e piante medicinali che
si usano nelle terapie. 

Il dottor Jenry Carreño Cuador, ha detto a
Granma che questa situazione è stata
concepita per sviluppare il turismo della
salute e nei suoi 20 anni d’esistenza spno
stati assistiti 70.800 pazienti di 112 nazioni,
con la riabilitazione fisica e la soluzioni di
diversi quadri clinici. 

Questo sforzo permette al paese di
ottenere entrate.  

“Contiamo con un moderno centro di
medicina fisica e riabilitazione, che sviluppa
programmi di recupero per le malattie
neurologiche, ortopediche, cardiovascolari,
respiratorie, logopediche, di foniatria e
audiologia, ha aggiunto, caratterizzate per
attività intensive sistematiche e integrali, con
la partecipazione di staff di professionisti
d’esperienza,con una grande conoscenza
nel lavoro e in maggioranza fondatori
dell’istituzione che hanno contribuito al
consolidamento del lavoro del centro. 

Ugualmente La Pradera offre pacchetti per
i trattamenti oncologici, il recupero
dell’impianto cocleare, per l’emodialisi in
vacanza, la riduzione del peso corporeo, il
rilassamento degli atleti d’alto rendimento,
l’attenzione alle donne in età di menopausa,
osteoporosi, diabete, ipertensione, rischi
d’intossicazione da rame, piombo, silice e
qualità di vita per le persone della terza età. 

A questo va aggiunta la richiesta di
controlli medici, terapie antistress e la
ricerca d’una seconda opinione nella
diagnosi. 

Si utilizza l’esperienza cubana con vaccini
e per il cancro del polmone in fase avanzata
di medicinali monoclonali per i tumori
maligni del collo e della testa, del
Heberprot-P per il trattamento delle ulcere
del piede diabetico e le ferite di difficile
cicatrizzazione e tutta la  gamma di prodotti
naturali e terapie alternative applicate con
successo a pazienti cubani. 

Con questo fine, dispongono di un’alta
tecnologia per la valuazione clinica, per gli
esami di laboratorio e per i contrasti
d’immagine. 

Tutti i malati prima di giungere al paese
devono inviare una relazione medica che
verrà controllata da un gruppo di
professionisti dell’istituzione che
decideranno il trattamento e
confezioneranno un programma aggiustato
alle patologie, a un prezzo competitivo. 

Si considerano come valore aggiunto la
presenza di un interprete d’inglese o  altre
lingue per pazienti che non parlano
spagnolo, la raccolta all’aeroporto, il
trasporto  al centro, la trasmissione della
documentazione migratoria in Cuba e
l’offerta di varie escursioni e percorsi per
conoscere il paese. 

L’accompagnante può accedere a qualsiasi

terapia e sollecitare investigazioni e controlli
medici specialistici. 

In questo ospedale lavorano 540
dipendenti e ci sono152 abitazioni dotate di
tutte le comodità necessarie per un
soggiorno confortevole: aria condizionata,
televisione via satellite, cassaforte, acqua
fredda e calda, telefono con comunicazione
nazionale e internazionale e minibar. 

17 abitazioni dispongono di condizioni
speciali per handicappati, e sette sono
residenze con tre o quattro abitazioni, con
servizio di cameriera, cuoco  e infermiera .

L’installazione offre il servizio di ristorante e
caffetteria, piscina, aree sportive, negozio,
posta, parrucchiere, farmacia internazionale,
ufficio di prenotazioni turistiche e affitto di
saloni per eventi.  

LA NECESSITÀ DI CAMBIARE STILE DI VITA E
ABITUDINI ALIMENTARI NOCIVE 

Lo specialista in Medicina Generale
Integrale, Carreño Cuador ha detto che le
inchieste di qualità applicate hanno rivelato
soddisfazione per i servizi offerti e che uno
dei programmi più richiesti è quello di
oncologia, con la varietà dei vaccini
terapeutici. 

La dottoressa Ana Livia García López, vice
direttrice di  Assistenza Medica, ha detto,
facendo il punto, che per classificare questi
programmi sono necessari studi istologici, la
localizzazione del tumore e il riassunto della
storia clinica per avvicinarsi all’evoluzione
della malattia. 

“Il nostro gruppo di specialisti valuta
queste investigazioni e decide le azioni da
realizzare con ogni paziente, indicando i
vaccini in accordo con il quadro clinico
presentato”. 

“In alcuni casi si ripete il controllo per
confermare la diagnosi e decidere sulle
sessioni di chemioterapia, radioterapia o
chirurgia alternativa”. 

“Tutto questo appoggiato con la
somministrazione di prodotti naturali per
elevare le difese immunologiche
dell’organismo”, ha spiegato la dottoressa,
che è anche diplomata in Terapia palliativa e
Controllo del Cancro. 

La maggior quantità di pazienti oncologici
giunti al Centro ha ricevuto il trattamento
con i vaccini cubani contro i tumori maligni
del polmone, noti come CIMAvax-EGF® y
VAXIRA®, registrati in Cuba dal 2008, che
fanno parte del quadro di base nazionale
dei medicinali dal 2012. 

Tutti e due hanno due fasi, una
d’induzione con l’applicazione di cinque
dosi 

e un’altra di mantenimento. La prima tappa
si applica con un ricovero di cinque giorni
come media, poi si consegnano le dosi da
applicare nei paesi d’origine, 

se il paziente desidera comprare più
medicinali per il resto delle fasi, si
aggiustano il suo programma e il prezzo da
pagare”, ha commentato la dottoressa
García López.

“L’architettura della nostra istituzione
somiglia più a un hotel che a un’ospedale”,
ha detto ancora. Il paziente si trova in un
ambiente gradevole, accompagnato le 24
ore del giorno. 

Nel  contatto con i medici riceve la
spiegazione e l’informazione corretta. 

Si ottiene il clima  adeguato per
trasmettere la  conoscenza necessaria per
combattere la malattia, con minuziosi
chiarimenti sulle avversità per la reazione
fisiologica di ogni organismo umano. 

Lo steso criterio lo avalla la dottoressa
Marelen Carranza Aguiar, assicurando che il
malato partendo dall’istituzione mantiene
una comunicazione frequente con i suoi
medici via telefono o posta elettronica, per
seguire l’evoluzione della malattia con il
consiglio di una nuova valutazione medica
ai 6 o ai 12 mesi  dall’inizio della terapia. 

Per le due dottoresse il cancro è una
malattia cronica che necessita cambi nello
stile di vita e miglioramenti nella dieta
alimentare, con l’abbandono del fumo
dell’alcool e delle droghe, tra l’altro. 

Per questo è fondamentale che il paziente
apprenda a vivere e maneggiare la sua
malattia, per cui è molto importante
l’appoggio familiare e il rispetto disciplinato
del trattamento. 

Le intervistate hanno citato i nomi di
malati che hanno ripreso il lavoro e sono
tornati alla loro quotidianità. Con i loro
discorsi trasmettono ottimismo, sicurezza,
stabilità emotiva, perchè sono sicure che
con i tumori si può vivere  per molti anni e
con qualità di vita. 

Eren Olcinar, figlio del paziente turco
Suleyman Kefeli di 65 anni, che ha
accompagnato il padre a La Pradera per
accedere al vaccino contro il cancro del
polmone, ha detto d’aver ricevuto un
trattamento affabile e un aiuto senza
condizioni da parte di chi li ha seguiti.

Definiscono  il luogo come un’opera
umana d’immenso amore. •  

La Pradera: assistenza medica di qualità 

Lo spagnolo Juan Sánchez Rodríguez si recupera
con idroterapia, medicina naturale e tradiziona-
le, foniatría, logopedia e terapia occupazionale.

Il venezuelano Mario Daniel Ramones Vera 
assistito dopo una lesione sofferta in un 
incidente d’auto. 

La bambina di Panama Fátima Moreno Batista,con sua madre (al centro), 
assistita per dare mobilità alle sue gambe.

Il servizio di riabilitazione nel Centro Internazionale di Salute La 
Pradera offre diverse terapie per danni neurologici, problemi cardio-
vascolari, malattie ortopediche, problemi dell’udito e del linguaggio. 
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• Percorrendo la web si resta molto
meravigliati per la quantità di siti che citano
con frequenza l’importanza dell’industria
farmacologica e biotecnologica di Cuba.
Stupirà anche il numero di paesi che
comprano prodotti medici cubani per le loro
popolazioni, anche se molti grandi media
della stampa cercano d’ignorare questo
successo. 

Tra i farmaci più importante dell’ultima
generazione s’incontra il Heberprot P,
applicato  a circa 110 000 pazienti di varie
nazioni indirizzato a trattare le complicazioni
dell’ulcera del piede diabetico, che evita le
amputazioni con un’altissima percentuale. 

Attualmente si utilizza una variante con
nano capsule, molto efficace nella sua
azione antimicrobica. 

In questa instancabile ricerca di soluzioni
per la salute umana c’è l’apporto
importantissimo del Centro d’Ingegneria
Genetica e Biotecnolgia de L’Avana, con
prove cliniche della molecola CIGB 500, un
nuovo prodotto che mostra un significativo
effetto cardioprotettore, con promettenti
potenzialità per il trattamento  dell’infarto
acuto del miocardio. 

Tra le conquiste del 2016, Cuba conta sulla
registrazione sanitaria nell’Unione Europea
del medicinale Heberferón, una
combinazione dell’interferone-Alfa e Gamma
ricombinante, per trattare il cancro  della
pelle, non melanoma.

Dobbiamo citare i successi nella scoperta
di nuove prove farmacologiche per l’effetto
neuroprotettore di una molecola detta  JM-
20, che apre speranze per il trattamento
dell’ischemia cerebrale. 

La lista, disgraziatamente, non è
interminabile per via dell’esistenza di molte
malattie che necessitano cure, ma i centri
d’investigazione di Cuba mantengono il loro
lavoro perseverante nella scoperta di
farmaci, prove cliniche e trattamenti
terapeutici di rapida applicazione, per
salvare vite. 

L’ultima esplosione della scienza nell’Isola
è la CIMAvax-EGC (del Centro d’
Immunologia Molecolare, CIM), un  vaccino
destinato ai malati di cancro avanzato del
polmone, un metodo nuovo per prolungare la
vita dei pazienti. 

Ugualmente c’è il Nimotuzumab, un
vaccino utilizzato nel trattamento dei tumori
maligni di mammella, prostata, polmone,
cervice uterina, canale anale e retto. 

Per tutto questo Cuba garantisce la
valutazione clinica per la registrazione e il
commercio dei prodotti medico-farmaceutici
o biotecnologici prodotti nel paese attraverso
il Centro Nazionale Coordinatore delle Prove
Cliniche (Cencec) fondato nel 1991, come
istituzione del  Ministero di Salute Pubblica
(Minsap).

CONDUZIONE E COORDINAMENTO DELLE
INVESTIGAZIONI

Il Cencec dispone di una tecnologia
modernissima per garantire le Buone
Pratiche Cliniche (BPC). Questa norma
internazionale orienta nei procedimenti per
assegnare una qualità scientifica ed etica
nelle prove cliniche. 

Forma parte delle disposizioni stabilite
dall’Organizzazione Mondiale della Salute
(OMS) e dall’Organizzazione Panamericana
della Salute (OPS), per queste

investigazioni.
In 25 anni di lavoro, l’entità  si

responsabilizza con la trasparenza e il
compimento delle  BPC in più di 150
investigazioni e 59 prodotti per trattare
malattie  oncologiche, neurologiche,
cardiovascolari e dermatologiche, tra le altre.

Inoltre forma i professionisti della salute
nella conduzione e l’esecuzione delle
investigazioni cliniche, valuta le tecnologie
sanitarie e le ricerche di prove, perché il
Minsap prenda decisioni, realizzando il
controllo della qualità in tutto il processo
delle indagini cliniche. 

“Questa istituzione ha avuto varie sedi, ha
detto a  Granma Internacional il dottor Carlos
Manuel García García, che la dirige. 

“In un primo momento l’11º  piano
dell’edificio che oggi è occupato dall’Istituto
di Medicina Cardiovascolare, poi in una casa
del reparto Atabey, alla quale seguì l’ala
dell’edificio situato in 200 e 21, nello stesso
quartiere e attualmente nel denominato
”edificio intelligente” a Miramar, nel municipio
Playa. 

Questo ha risposto alla crescita vertiginosa
dell’istituzione per rispondere alle domande
del  Minsap.

“ La nostra entità - spiega García García
che è anche master in Tossicologia Clinica-
ha come missione il controllo di tutte le
investigazioni  cliniche del paese, realizzato
dal Dipartimento di Controllo e Attenzione
alla rete nazionale, che interagisce con le
istituzioni assistenziali, le università di
scienze mediche, le direzioni provinciali di
salute, i centri dell’industria medico
farmaceutica e biotecnologica. 

“Un gran numero di firme farmaceutiche
desiderano realizzare prove cliniche in Cuba
e questo si deve al prestigio raggiunto dalla
salute pubblica cubana e la creazione di
nuovi prodotti per la cura di diverse malattie”,
ha spiegato il dirigente. 

La master in farmacologia Maite Amoroto
Roig, vice direttrice incaricata delle prove
cliniche, ha aggiunto che nell’entità lavorano
138 dipendenti, dei i quali il  78,3% sono
professionisti universitari che s’incaricano del
controllo delle attività delle investigazioni,
dalla pianificazione alle conclusioni, divisi in
tre aree: Dipartimento di Maneggio e di
Elaborazione di Dati; di Aleatorizzazione e
Informazione e di Disegno e Conduzione.

Il master in Farmacia Julián Rodríguez
Álvarez, a capo del dipartimento di
Commercio  Cooperazione Internazionale,
ha chiarito che il centro rientra nella

categoria stabilita del Ministero cubano di
Scienze, Tecnologia e Ambiente per offrire
servizi d’investigazione, con una messa a
fuoco sul disegno di protocolli che
raccolgono le informazioni necessarie e le
evidenze per presentare nuovi farmaci nel
mercato, in un registro sanitario legale. 

Inoltre gli investigatori cercano di rinnovare
o generare nuove conoscenze per cui si
devono registrare le prove da una tappa
precoce sino all’iscrizione 

legalizzata di tutti gli elementi tecnici,
logistici, scientifici e metodologici che sono
necessari per poter ottenere un risultato. 

.L’IMPEGNO AVALLATO  

“In questo processo interviene il Cencec
misurando la qualità attraverso la
consulenza del BPC nelle documentazioni,
nelle aree d’investigazione selezionate, il
maneggio e l’elaborazione dei dati statistici”
ha segnalato la dotoressa in scienza
Sandra Álvarez Guerra, a capo del
dipartimento di Gestione della Qualità. 

Per questi fini era stato generato un
sistema con più di 60 procedimenti per
standardizzare l’attività investigativa in ogni
tappa, rispettando i parametri descritti nelle
norme internazionali, permettendo così che
nel 2008 il centro ricevesse la certificazione
ISO 9001, che determina i requisiti per un
sistema di gestione della qualità. 

Questo manuale di procedimento ha
ricevuto il Premio Annuale di Salute del 2016
e descrive la certificazione dopo un
processo d’esplorazione e diagnosi,
l’esecuzione di strategie istituzionali in
diversi profili, la formazione di risorse umane
e la creazione di una cultura propria nel
tema della qualità. 

“Il nostro lavoro, indica Álvarez Guerra,
risulta perfettamente applicabile ad altre
organizzazioni, perchè risponde ai metodi
per disegnare un sistema di documentazione
della qualità. 

Per questo confezioniamo pagine web,
inviamo messaggi per posta elettronica e
generiamo informazioni per creare una
cultura istituzionale di rispetto delle norme di
qualità. 

Inoltre impartiamo corsi che attualmente
sono accreditati come dopo-laurea  e
identifichiamo vari strumenti come inchieste
di soddisfazione del cliente interno e esterno,
per superare le sue aspettative.

Si lavora con una messa a fuoco di
processi sui punti critici  e vulnerabili con

azioni di fronte a possibili rischi. 
Come contributo al processo di trasparenza

nelle investigazioni si trova il Registro
Pubblico Cubano delle Prove Cliniche
(RPCEC) sviluppato dall’istituzione. 

La master in scienze della computazione e
delle prove cliniche, Gladys Jiménez Rivero,
segnala che si stratta del primo registro delle
prove cliniche in America Latina in spagnolo,
che risponde ai requisiti stabiliti dalla OMS. 

“Dal 2005, ha aggiunto l’esperta, il
Comitato Internazionale degli Editori di
Riviste Mediche si pronuncia contro la
manipolazione di dati nelle investigazioni
scientifiche, e mette in pratica una politica
che esige l’iscrizione della prova nei registri
pubblici prima dell’inclusione del primo
soggetto nell’investigazione, in maniera che
possa essere consultato da qualsiasi
persona. 

Per questo alla fine del 2006, Cuba ha
iniziato lo sviluppo del proprio registro. Vale la
pena segnalare che in quei momenti i registri
esistenti erano solo in lingua inglese. 

“Dal 2007 è visibile in Internet il RPCEC,
disponibile nel sito www.rpcec.sld.cu. Per
iscrivere la prova si completa un formulario in
spagnolo e in inglese, e partendo da quel
momento si marcano modelli di
responsabilità per garantire la trasparenza
dell’informazione”, ha spiegato la specialista.

Tutte le prove incorporate nel registro sono
valide per qualsiasi pubblicazione scientifica,
nazionale o straniera, e questo aiuta a
diffondere quello che si realizza in Cuba
nell’industria medico-farmaceutica .

Inoltre nel registro cubano sono iscritte le
investigazioni provenienti da Colombia,
Venezuela e Messico, tra i tanti paesi, perchè
da loro non esiste un registro con queste
caratteristiche. 

Questo è possibile perchè  è permesso
registrare in qualsiasi base che rispetti i
requisiti della OMS. 

Per celebrare il 25º anniversario del Cencec
si è svolto nel novembre del 2016 il 6º
Seminario di Disegno e Conduzione delle
Prove Cliniche. 

L’incontro che si è svolto nel Palazzo delle
Convenzioni de L’Avana ha contato con la
presenza di 280 delegati di dieci paesi e lì è
stata esposta l’esperienza cubana in questa
sfera della conoscenza. 

Il programma del seminario ha favorito il
dibattito, l’attualizzazione, lo scambio
d’esperienze, apportando un rafforzamento
della collaborazione nazionale e internazionale. 

Ugualmente si sono svolti il dibattito Algoritmo
dell’investigazione  per lo sviluppo dei
fitomedicinali; la conferenza magistrale Saggi
clinici, un passo chiave verso  l’efficienza e la
sostenibilità dei sistemi di salute, e vari corsi
prima del congresso, in temi come la ricerca e il
recupero dell’informazione medica basata in
evidenze e innovazione nella gestione, fattore di
miglioramento competitivo nelle prove cliniche. 

Le sfide per l’istituzione nel  2017 sono il
consolidamento dei clienti, l’estensione del
servizio al di fuori di Cuba, il perfezionamento
del lavoro di controllo delle prove cliniche, il
termine della certificazione dei monitori che
realizzano le investigazioni e l’ottenimento della
nuova certificazione del sistema di gestione
della qualità per le norme  ISO-9001 del
2015.• 

La produzione dei medicinali in Cuba 
Le novità e il lavoro scientifico garantito. Tra i farmaci più importanti dell’ultima generazione c’è il
Heberprot P, applicato a circa 110.000 pazienti di distinte nazioni, per trattare l’ulcera del piede 
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Ronald Suárez Rivas- testo e foto 

• L’uomo le utilizza da migliaia di
anni per curare malattie e
alleviare dolori e inoltre è certo
che si tratta di una delle forme
più antiche di terapia, ma perchè
le acque minerali e medicinali
sono buone per la salute? 

Il dottor Dagoberto Blanco
Padilla, direttore del balneario di
San Diego de Los Baños, il più
antico di Cuba, spiega che: “La
differenza di queste acque,
rispetto alle  normali, deriva dalla
loro composizione chimica e
biologica, unite al fatto di nascere
ad elevate temperature”. 

“Nel  caso di quelle di  San
Diego, si tratta di sorgenti che
oscillano tutto l’anno e anche in
inverno tra 36 e 38 gradi e
contengono zolfo, solfati, calcio,
sodio, cloro, magnesio e fluoro”,
segnala lo specialista, chiarendo
che in altri luoghi il numero degli
elementi può variare. 

L’uomo conosce queste qualità
dall’antichità e non sono poche le
allusioni alle proprietà curative
nella mitologia. 

Secondo gli storiografi i primi
principi delle pratiche balnearie
furono fissati da Erodoto circa
450 anni AC.

Ippocrate ha poi fatto precisioni
sulle loro virtù e
controindicazioni, un poco dopo. 

A Cuba gli aborigeni e gli
schiavi utilizzavano le acque

minerali e medicinali ed esistono
riferimenti su questo. Poi le acque
furono utilizzate dai cubani nei
secoli XVII e XVIII, soprattutto
nell’occidente dell’Isola. 

La fondazione di alcuni paesi
come Santa María del Rosario
(1702), a L’ Avana, o lo stesso
San Diego de los Baños (1775),
a Pinar del Río, è associata
all’utilizzo delle sorgenti con fini
curativi. 

Senza dubbio nei secoli il tema
ha alternato momenti di
splendore e anche di abbandono,
oggi esiste un interesse
crescente per le virtù di queste
acque note come acque termali e
per come agiscono sulle persone. 

Il dottor Dagoberto a proposito
di questo ha spiegato che lo zolfo
per esempio viene assorbito per
tutte le vie: la pelle, la mucose, la
respirazione, e una volta
incorporato si dissemina nel
corpo. 

Lo stesso accade con altri
elementi chimici la cui presenza
nell’acqua fa sì che giungano
all’organismo senza alcuna
alterazione. 

“L’assorbimento attraverso la
pelle è molto più rapido e
migliore”, ha detto, avvertendo che
anche se questi elementi si
possono concentrare in una
tavoletta, l’effetto non sarà mai
uguale per la via digestiva a
quello che si ottiene con i bagni. 

“Il risultato, ha ampliato lo

specialista, può essere rilassante,
anti infiammatorio, analgesico,
anestetico e cicatrizzante”. 

“Anticamente, prima
dell’esistenza di alcuni medicinali
una della applicazioni più
frequenti dell’acqua termale
solforosa era come antisettico per
curare le ferite o alcuni tipi
d’infezione”. 

“Questo segna la differenza dei
balneari con altre installazioni
che hanno proliferato negli ultimi
tempi, come gli SPA”.  

“Anche se può sembrare lo
stesso, c’è un aspetto
fondamentale che li distingue: la
natura delle acque”. 

“Mentre gli SPA utilizzano acqua
comune, le terme sono
classificate come centri sanitari
che utilizzano sorgenti  d’acque
con proprietà minerali e
medicinali”, ha precisato
Dagoberto.

Anche se si usano da
moltissimo tempo, attualmente i
trattamenti con questo tipo di
acque mantengono la loro
vigenza e costituscono un
arsenale terapeutico per le
patologie del sistema osteo- mio-
articolare, dermatologico e una
gran parte della malattie
degenerative del sistema nervoso
centrale e nel caso delle

artropatie, le artrosi, le malattie
reumatiche e dermatologiche
come le dermatiti e psoriasi 

Inoltre per il trattamento dei
pazienti con sequele di traumi
ortopedici o malattie cerebro-
vascolari, come gli infarti
cerebrali o le ischemie che
lasciano limiti transitori. 

A queste bontà, si somma il
fatto che le acque minerali e
medicinali costituiscono un
farmaco che la natura offre in
maniera spontanea e che
sgorgano in continuazione dalle
sorgenti.  

Per questo il direttore delle
terme più importanti e antiche di
Cuba, avverte che quando non si
utilizzano, approfittando i loro
benefici per la salute, si sprecano
inutilmente.  

Per lo specialista, lo scenario in
cui vive oggi il paese vede un
forte aumento della speranza di
vita e l’uso di queste acque può
avere una grande importanza per
il trattamento di malattie proprie
dell’invecchiamento, per far sì che
le persone non solo vivano più
tempo, ma lo facciano anche in
maniera più sana. 

Fare il bagno in queste acque
non solo è benefico per coloro
che presentano qualche problema
di salute perché,  essendo
rilassanti e analgesiche, possono
aiutare a diminuire l’apparizione di
processi degenerativi a livelli
dell’organismo e in senso
generale a guadagnare qualità di
vita. 

La conclusione è che
nonostante la mancanza di mezzi
per studiarle a fondo, l’uomo già
da migliaia di anni ne conosceva
le bontà di fronte all’evidenza
indiscutibile che ci sono acque
miracolose, capaci di sanare le
ferite e calmare i dolori. • 

•  6 500 gestanti e 5 000 bambini
con meno di tre mesi hanno
ricevuto  un’assistenza
specializzata nel 2016 nel Centro
Provinciale di Genetica di
Guantánamo, istituzione che il 16
febbraio ha compiuto 11 anni dalla
sua creazione.“Grazie al lavoro di
circa 20 specialisti che vi lavorano,
è stato possibile l’anno scorso
scoprire decine di malformazioni
congenite incompatibili con la vita”,
ha spiegato alla ACN Ana Irsi
Tissert Tamayo, a capo del
dipartimento del centro.

Il prezioso e minuzioso lavoro di
un decennio ha contribuito in
maniera significante a mantenere
nei limiti l’indice di mortalità
infantile e ad incrementare la
speranza di vita dei  neonati di
questo territorio orientale.

Tra le linee di lavoro si
segnalano l’attenzione per rischio
genetico prenatale e per difetti del
tubo neurale,  la detenzione
dell’anemia falciforme (sicklemia),
la determinazione di alterazioni
cromosomiche mediante studi

citogenetici e l’investigazione
neonatale.

Inoltre tra le azioni di ricerca
delle condizioni di rischio prima
della gravidanza nelle donne in
età fertile e l’attenzione sulle
coppie a rischio, si realizza un
controllo genetico con studi prima
della concezione. 

Completa il lavoro di questa
entità una solida rete costituita da
consultori medici e policlinici del
territorio dove per mezzo degli
specialisti genetici iniziano le
prime attenzioni che ricevono le
donne in gravidanza e i bambini,
prima, durante e dopo il processo
di gestazione. 

Il programma nazionale di
genetica medica, associato
all’attenzione  materno -infantile
nel paese, si sviluppa
nell’arcipelago cubano dagli inizi
degli anni ’80 del secolo scorso,
espressione palpabile della
volontà dello Stato di garantire
l’accesso gratuito e universale ai
sistemi e ai servizi di salute
(ACN). •

Le terme di San Diego hanno ricevuto pazienti da tutta Cuba e da varie
nazioni dell’America e dell’Europa. 

Le Bontà delle acque minerali-medicinali
A San Diego de Los Baños, Pinar del Río, si trova il centro termale più antico di Cuba, con sorgenti
che hanno per tutto l’anno una temperatura - anche in inverno - tra 36 e 38 gradi e contengono zolfo,
solfati, calcio, sodio, cloro magnesio e fluoro. 

Un Centro di Genetica a
favore degli indici di salute 
Il programma nazionale di genetica medica, associato
all’attenzione materno -infantile nel paese, si sviluppa
nell’arcipelago cubano sin dagli inizi del decennio degli anni ’80
del secolo scorso.

Lisandra Fariñas Acosta

• Il dottor Francisco Durán García, direttore
nazionale d’Epidemiologia del Ministero di
Salute Pubblica ha informato Granma che tra
febbraio e aprile del 2017,  471.888 tra bambine
e bambini  riceveranno le loro dosi di vaccino
orale per la polio, come parte della 56ª
Campagna Nazionale di Vaccinazione
Antipoliomielitica Orale, che si realizzerà in tutti
i policlinici del paese 

.La prima tappa della campagna è stata
realizzata dal 20 al 26  febbraio, e  la seconda
sarà compresa dal 17  al 23 aprile dell’anno in
corso.Lo specialista ha informato inoltre che tra
i minori vaccinati  363 .778 hanno meno di tre
anni e riceveranno il vaccino nelle due tappe,
mentre 108 .110 bambini e bambine di nove
anni riceveranno la riattivazione orale nella
seconda tappa della campagna. 

Le autorità ricordano alla popolazione di tener
presente che la vaccinazione non si deve
somministrare a minori con febbre alta, vomito
o diarrea e che si deve attendere almeno
mezzora dopo l’ingestione del vaccino prima
d’ingerire acqua o alimenti. Non si deve
utilizzare nemmeno con minori con
immunodeficienza.

Nel periodo compreso dal 1962 al 2016 sono
state applicate circa 83 milioni 800.000 dosi di

vaccinazione antipolio e questo ha garantito la
protezione della popolazione cubana minore di
69 anni contro la poliomielite.

Cuba è stata il primo paese dell’America
Latina dichiarato territorio libero da questa
malattia e mantiene il 99.5 % di copertura della
vaccinazione nei differenti gruppi di
popolazione, con 14 malattie infettive eliminate,
nove che non costituiscono problemi per la
salute, cinque con una bassa incidenza e 29
malattie e forme cliniche sotto controllo.

Di queste 18 hanno uno schema di
vaccinazione. 

La mortalità per malattie infettive nel territorio
nazionale è al di sotto del 1% per cui non è una
delle principali cause di morte dei cubani. • 

CAMPAGNA NAZIONALE DI VACCINAZIONE ANTIPOLIOMIELITICA ORALE

Una garanzia per la salute infantile
Tra febbraio e aprile del 2017,  471.888 tra bambine e bambini
riceveranno le loro dosi di vaccino orale per la polio. 

Un piccolo viene vaccinato. Foto Anabel Díaz 
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• Con una traiettoria ben nota nella
comunità scientifica cubana, il Centro
Internazionale di Riabilitazione Neurologica
(Ciren), unico del suo tipo nel mondo, il 26
febbraio ha compiuto il suo 28º anniversario,
divenuto un’istituzione scientifico - medica
modernissima, con un ampio e solido
prestigio internazionale, con programmi
d’investigazione che apportano nuove
conoscenze e introducono e sviluppano
tecnologie nell’ambito delle neuroscienze. 

L’istituzione ha informato Granma
Internacional  che mediante i suoi due
programmi terapeutici originali: di
Riabilitazione Neurologica e di Riabilitazione
Biologica Generale, strutturati in cinque
cliniche specializzate, sono stati assistiti con
messe a fuoco nuove e di noto successo
più di 140.000 pazienti di 94 paesi di tutti i
continenti. 

Creato nel 1989 da Fidel, il Ciren  “è sorto
come risultato dello sforzo e della creatività
di un gruppo multidisciplinare di specialisti
che sono riusciti ad assimilare e introdurre
una nuova tecnica, in questo caso i trapianti
neurali, con una grande ripercussione
internazionale. 

Il punto di partenza è stato lo sviluppo
realizzato nel settore delle neuroscienze in
Cuba dopo il trionfo della Rivoluzione e
l’appoggio diretto offerto a queste
investigazioni dalla più alta direzione del
paese”,  ha precisato María del Pilar Vilá,
specialista di Promozione e Commercio di
questo centro. 

La specialista ha segnalato che le prime
linee di trattamento definite sono state
l’assistenza ai malati di  Parkinson, di
pazienti con sequele di un infarto cerebrale,
di traumi craneo-encefalici o di traumi
raquimidollari, con la malattia  o Corea di
Huntington e le demenze. 

Come novità il Ciren oggi realizza

l’applicazione dello stimolo cerebrale non
invasivo – ECNI- gli studi e il trattamento del
sonno, gli studi del dolore raquideo,
l’assistenza a pazienti con disturbi dello
spettro autista, al controllo medici esecutivo
con offerte speciali per servizi odontoiatrici e
altro, e il programma di riabilitazione
neurologica per ripetuti ricoveri. Inoltre
incrementa il lavoro di Chirurgia mascellare
e facciale. 

María del Pilar Vilá ha anticipato che il
prossimo 13 marzo (dopo la chiusura di
questo giornale) si apriranno le nuove
installazioni della clinica  REBIOGER, con
servizi e programmi terapeutici rinnovati.

Nel  2016  sono stati assistiti in questo
centro 5650 cubani. 

256 stranieri sono stati ricoverati nelle sue
installazioni e 539 sono stati seguiti con
consultazioni esterne. 

I paesi che apportano il maggior numero
di pazienti sono  Angola, Messico, Perù e
Argentina. • 

Nuria Barbosa León - Heidy Maurell Lara, 
studentessa di giornalismo 

• La Clínica Central Cira García, a L’Avana,
offre  un programma di salute
personalizzato, orientato all’assistenza di
pazienti i cui stili di vita e sintomi possono
divenire patologie croniche non trasmissibili
che accorciano gli anni della vita e la sua
qualità. 

I diplomatici e i loro familiari, gli
imprenditori stranieri radicati nel paese,
turisti che soggiornano per lunghi periodi e
altre persone che lo domandano, hanno la
possibilità d’avvicinarsi ad esperti che li
guideranno nella diagnosi del trattamento
adeguato, secondo la patologia. 

Chi si avvicina a questa modalità di
turismo della salute, si sottopone a una
valutazione periodica realizzata da uno staff
di medici di differenti specialità. 

Si parte da una visita iniziale e un
successivo controllo medico, con il fine di
educare il paziente al maneggio della sua
malattia attraverso l’introduzione di norme di
condotta proprie per la sua patologia. 

I medici raccomanderanno quale controllo
medico realizzare in accordo con l’età, i
precedenti nella salute, la storia familiare e i
sintomi per scoprire eventuali malattie, prima
che si presentino, o diagnosticarle in uno
stato iniziale con maggiori possibilità per la
guarigione.  Se le analisi cliniche
confermeranno uno stato fisico eccellente,
questo offrirà tranquillità spirituale, per
un’armonia tra il corpo e la mente. 

Il dottor Wilfrido Ruiz León commenta che
l’origine del programma ideato nella   Clínica
Central Cira García  si basa sull’esperienza
fatta grazie all’assistenza medica offerta alla
popolazione cubana per le malattie croniche
non trasmissibili. 

Il dottor  Ruiz León, specialista in Medicina
Interna, ha commentato a Granma
Internacional, che l’esperieza parte dai
risultati ottenuti nella società cubana attuale,
con l’assistenza nei consultori del medico
della famiglia, dove si constata l’aumento

della speranza di vita alla nascita in più di
78 anni. 

Il diabete mellitus, l’ipertensione arteriale,
l’ulcera gastrica, l’obesità e  altre malattie
sono considerate croniche e progressive
perchè possono provocare deficienze in altri
organi o sistemi biologici essenziali per la
vita. 

Le analisi cliniche e di laboratorio
comprese nel programma, servono per
scoprire queste malattie e quindi trattarle. 

Ruiz León, esperto nel trattamento
dell’ipertensione arteriale, ha spiegato che
precisando la diagnosi di questo tipo di
patologie, l’attenzione medica specializzata
si estende a quattro visite del paziente in un
anno, con il proposito di scoprire qualsiasi
variante e correggere le terapie imposte nel
periodo. 

“La stessa attenzione la riceve il diabetico”,
ha aggiunto il dottor Adonis Arias Lambert,
che ha citato le statistiche diffuse con
l’Atlante, presentato dalla Federazione
Internazionale del Diabete nella sua 5ª
edizione, che rivela l’esistenza di 416 milioni
di persone con la malattia nel mondo, con la
possibilità di un incremento per il 2040, sino
a 642 milioni. 

“Per questo, ha detto il medico specialista
in medicina interna, si allarma sulla
necessità di scoprire questa patologia,
presente soprattutto tra le persone anziane
con precedenti di obesità e familiari di primo
grado con la malattia. 

Inoltre può essere presente nelle donne
con figli il cui peso al nascere supera i
quattro chili o nelle gestanti. 

“Nel nostro programma medico - ha
indicato lo specialista in medicina interna e
master in arteriosclerosi, i suoi fattori di
rischio e le malattie infettive - abbiamo
pianificato una continuazione in accordo con
una serie di mete di controllo tracciate per
ridurre i rischi di complicazioni del diabete
che possono provocare danni nelle arterie
dell’organismo”. 

Il medico ha assicurato che la Clinica Cira
García  dispone di mezzi moderni per le

diagnosi, che offrono risposte rapide agli
esami di laboratorio con tecnologie e
apparecchi dell’ultima generazione. 

Inoltre ha un’esperienza di 40 anni di
lavoro con pazienti di120 paesi. 

Solo nel 2016 sono state effettuate 20.139
visite per specialità, con la realizzazione di
18.558 urgenze mediche. 

La clinica si trova nel quartiere di Miramar,
a ovest della capitale e dispone di aree per
ricoveri, per le visite esterne, le urgenze
mediche, i laboratori diagnostici, la
fisioterapia, le unità amministrative e
d’appoggio logistico. 

Ci sono 37 abitazioni private in tre piani e
due sono suits.  

Tutte sono dotate delle comodità presenti
nelle cliniche moderne; letto elettronico per il
paziente con possibilità di ossigeno diretta e
aspirazione centrale, equipaggiamento per
handicappati, letto per un accompagnante,
bagno completo, aria condizionata,
televisione via satellite, luce notturna,
cassaforte per valori e comunicazione
interna con l’infermeria. 

Qui si offrono servizi di salute con ottima
qualità scientifica, onestà e profondo
contenuto umano. 

La Cira García si caratterizza perchè offre
sicurezza medica al turista e la garanzia di
servizi di salute e benessere che offrono un
soggiorno positivo in Cuba 

Questo criterio lo ha avallato il venezuelano
Julio Peña Benítez, assistito in prima istanza
nel suo paese dai professionisti della Brigata
Medica Cubana che gli raccomandarono di
mettersi in contatto con la clinica Cira García
per farsi assistere, dato che è diabetico. 

Lui si è messo in contatto via Internet e ha
commentato: “Il servizio di questo centro è di-
segnato per dare una risposta in maniera ef-
ficace, rapida e multidisciplinare”. 

Ed ha aggiunto:“Un medico esperto mi
guida e mi ha confezionato agilmente una
storia clinica completa, mi ha ordinato esami
i cui risultati sono stati pronti il giorno dopo. Il
trattamento è speciale e i professionisti mos-
trano il loro miglior sorriso e sono sempre dis-
posti ad aiutarti. Io sono restato veramente
sorpreso molto positivamente”. •

In una clinica cubana si promuove 
la qualità della vita 

La clínica Cira García è disegnata per dare risposte in modo molto efficace, rapido e multidisciplinare. 

JORGE LUIS GONZÁLEZ 

La Clinica Centrale Cira García si trova in calle 20 No. 4101 angolo Avenida 41, Miramar, Playa, nella
capitale cubana.

Ciren: fare scienza ogni giorno 
Il Centro Internazionale di Riabilitazione Neurologica (Ciren), unico del suo tipo nel
mondo, il 28º  febbraio ha compiuto il suo 26º anniversario.
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• Tempo fa, il lavoro realizzato dalla
Brigata Medica Cubana nella lotta
contro l’Ebola ha richiamato l’attenzione
della comunità internazionale ed ha
occupato alcuni dei principali titoli dei
grandi media della stampa. 

L’umanesimo e la dedizione dei nostri
professionisti sono apparsi nella
palestra pubblica come un esempio
delle solide basi sulle quali si sostiene il
Sistema Nazionale di Salute Pubblica,si
leggeva in un editoriale di Granma del
settembre del 2015, che è
assolutamente vigente anche oggi
come i principi della nostra medicina
evidenziati più di dieci anni fa,
nell’agosto del 2005, quando di fronte ai
visibili e devastanti effetti dell’uragano
Katrina, a Nuova Orleans, Cuba offerse
disinteressatamente un contingente di
lavoratori della salute per assistere le
vittime. 

Quello fu il preambolo della creazione
del Contingente Internazionale per
Affrontare le Situazioni di Disastri e
Gravi Epidemie “Henry Reeve”, che nel
novembre di quello stesso anno mostrò
per la prima volta il suo eroismo
assistendo i danneggiati da un terribile
terremoto in Paquistan. 

CUBA HA COLLOCATO TRA LE SUE
PRIORITÀ IL MIGLIORAMENTO DELLO
STATO DI SALUTE DEL SUO POPOLO. 

I risultati si vedono bene e sono il
frutto di una costante volontà politica,
una solida partecipazione sociale e
intersettoriale dello sviluppo costante di
un sistema basato nella formazione
etica di un capitale umano sufficiente,
con un alto livello di competenza dei
suoi specialisti. 

Dallo stesso trionfo della Rivoluzione
sono stati molti gli ostacoli che abbiamo
dovuto superare e i tentativi d’impedire
o destabilizzare la realizzazione di un
Sistema Sanitario che, nonostante i
limiti economici propri del sottosviluppo,
duramente acuiti dal blocco economico,
commerciale e finanziario imposto dal
governo degli Stati Uniti, è orgoglioso
d’essere universale, gratuito e
accessibile a tutta la popolazione. 

Non dobbiamo dimenticare che nei
primi cinque anni di Rivoluzione, circa
la metà dei medici che c’erano nell’Isola
emigrarono e solamente 3600
restarono nel territorio nazionale, ma il
loro apporto fu decisivo per formare le

nuove generazioni e stimolare
l’assistenza sanitaria e la necessaria
investigazione scientifica. 

Così siamo giunti ad avere circa
85.000 medici e il miglior indice del
mondo pro capite di questi
professionisti: 7,7 per ogni mille abitanti
o, ed è lo stesso, un medico per ogni
130 persone. 

Ed anche calcolando i 25.000 ( il
5,4%) che sono all’estero compiendo
missioni, l’indice resta uno dei più alti. 

Precisamente questo spirito di
condividere quello che abbiamo e non
dare quello che ci avanza, un principio
che ha caratterizzato la Rivoluzione
cubana dall’inizio è quello che portò i
nostri professionisti a prestare i loro
servizi dopo il terremoto in Cile (1960) e
l’aiuto solidale in Algeria (1963), tra gli
altri esempi.

Queste sono state le prime pagine di
una storia che oggi ha come
protagonisti circa 50.000 collaboratori,
che realizzano missioni in 68 paesi, dei
quali la metà sono medici. 

Durante tutti questi anni più di
325.000 lavoratori della salute hanno
realizzato 58.000 missioni
internazionaliste.  

Più di 565.000 studenti si formano

nelle aule dell’Isola e almeno 10.700
provengono da altre nazioni, come
contributo allo sviluppo di altri popoli.
Ugualmente si preparano circa 25000
specialisti, tra i quali 2201 stranieri. 

La qualità scientifico- tecnica del
nostro personale di salute, la sua
formazione, i valori umani, la forma in
cui si stabiliscono le relazioni medico-
paziente, tra le altre qualità, hanno
determinato che li richiedano in
numerosi luoghi del mondo. 

In questo senso esistono accordi di
collaborazione Governo a Governo nei
quali si stabilisce un determinato
compenso a beneficio mutuo. 

Nonostante questo Cuba non
dimentica, ne dimenticherà la sua
vocazione internazionalista e continuerà
a dare aiuti disinteressati e gratuiti alle
nazioni che lo necessitano, come
attualmente Haiti, Honduras, Eritrea, tra
le altre. 

Tutto questo non è stato esente da
campagne di diffamazione per
screditare il lavoro dei nostro medici;
non sono state poche le azioni contro
l’etica da parte di sindacati e collegi
medici che vedono nei professionisti
cubani una minaccia al redditizio affare
che è la medicina capitalista.

Il notevole prestigio della nostra
Salute Pubblica nel contesto
internazionale, ha suscitato l’interesse
di varie cliniche d’assumere
professionisti cubani per l’esercizio
privato della medicina. Questo accade
anche in paesi amici, anche quando i
governi non favoriscono, nè
condividono tali procedimenti. 

Uno dei principali artefici del furto dei
talenti è stato il governo degli Stati Uniti,
che sin dai primi anni dopo il trionfo
della Rivoluzione ci ha obbligato ad
adottare controlli e regolamenti migratori
per contrarrestare la situazione. 

Ed hanno continuato con il loro
interesse destabilizzante, con sorteggi e
selezioni nell’emigrazione e la Legge
de Ajuste Cu bano che non è stata
cancellata, mentre i decreti “piedi
asciutti, piedi bagnati” e il Pro gramma di
Parole per Professionisti  Medicos
Cubani (Cuban Medical Pro fessional
Pa role Program), disegnato per incitare
la diserzione dei professionisti della
medicina cubana durante il
compimento del missioni in terzi paesi,
stabiliti dal go verno di George W. Bush
nell’agosto del 2006, sono stati
cancellati alla fine del suo mandato
dell’ex presidente Barack Obama,

poche settimane fa. 
Cuba ha sempre continuato e

continuerà a condividere le sue
modeste esperienze attraverso la
cooperazione internazionale e nello
stesso tempo reitera la necessità di
stabilire negoziati per assumere risorse
umane attraverso accordi istituzionali
che permettano di bilanciare e
attualizzare la disponibilità dei nostri
professionisti, senza tralasciare di
proteggere i servizi di salute per la
popolazione. 

Esiste la volontà di favorire tutte le vie
possibili per migliorare le condizioni di
vita e di lavoro dei nostri medici. Si
avanza incrementando l’accesso alle
tecnologie dell’informazione, che
permettano tra le altre facilità, di usare i
testi più attualizzati delle distinte
specialità, concedere borse di studio
all’estero per apprendere nuove
tecniche, ampliare la modalità delle
missioni di collaborazione per periodi
brevi (per gruppi itineranti)); propiziare
la partecipazione ai congressi e agli
incontri nazionali e internazionali, con
l’obiettivo di diffondere i loro lavori
scientifici e scambiare esperienze con i
loro colleghi, così come adottare le
misure necessarie per far sì che
continuino a specializzarsi, dando il
meglio nella professione che, per le sue
virtù umanitarie e la definita vocazione,
hanno scelto come senso della loro
vita. 

I professionisti della salute che con i
termini dell’attualizzazione della politica
migratoria hanno lasciato l’Isola per
interesse economico, familiare o d’indole
professionale, includendo coloro che
sono stati vittime di pratiche piene
d’inganno per volgari furti dei cervelli,
hanno l’opportunità, se lo desiderano, di
ritornare nel nostro Sistema Nazionale di
Salute con la garanzia del loro posto di
lavoro in condizioni simili a quelle che
avevano. 

Cuba continuerà a scommettere
sull’integralità del suo sistema di salute
per potenziare l’investigazione e la
produzione scientifico – tecnica, per
dare una soluzione ai principali
problemi della popolazione, com’è
avvenuto sino ad ora. 

Il sistema sanitario cubano ha come
principale forza il capitale umano
formato in tutti questi anni, che
permette di garantire la salute al
popolo e nello stesso tempo di
continuare la sua collaborazione
internazionale.•  

Migliorare la salute del 
popolo è una priorità  

Cuba e Chicago hanno iniziato 
una collaborazione nel settore della salute 

• Con la visita di tre esperti cubani nella
città di Chicago è iniziato un progetto di
collaborazione tra l’Università dell’Illinois
e il Ministero di Salute Pubblica di Cuba
(MINSAP). 

Professionisti cubani e statunitensi
lavoreranno per valutare l’attenzione data
alla salute nelle comunità vulnerabili e le
risorse limitate della città di Chicago per
proporre azioni che contribuiscano a
migliorare gli indici di salute. 

La visita degli esperti cubani è durata

vari giorni ed ha marcato l’inizio del
programma di lavoro congiunto, la cui
prima tappa durerà circa un anno e sarà
centrata nell’attenzione materno-infantile
e nella ricerca e prevenzione del cancro,
ha indicato una nota pubblicata dalla
cancelleria cubana. 

Durante il loro soggiorno a Chicago, i
dottori cubani Sonia María González
Vega, direttrice della Assistenza  Primaria
della Salute nel municipio di Camagüey;
José Armando Arronte Villamarín,

direttore provinciale di Salute a Las Tunas
e Carlos Calvis Cabrera, coordinatore
delle Brigate Mediche Internazionali,
hanno scambiato esperienze e strategie
soddisfacenti del sistema di salute
cubano, basato nella medicina
preventiva, con i rappresentanti dei centri
sanitari e altri attori della comunità. 

A proposito di questo progetto il Dr.
Robert A. Winn, vice rettore associato
alle pratiche di salute comunitaria e il
direttore del centro contro il cancro della

Università dell’Illinois, hanno detto che
sperano di lavorare con i professionisti
cubani per identificare le pratiche
mediche che hanno funzionato e
permettere loro d’osservare alcuni dei
metodi  con i quali si applica in Cuba
l’assistenza medica e che possono
sembrare molto differenti dal loro modo
di lavorare, con la speranza che questo
scambio ci porti ad un miglioramento
della salute delle popolazioni dei nostri
due paesi. •

La sede del Minsap. 

SALUD EN CUBA.NET
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Eduardo Palomares Calderón – testo e foto

• L’eterna presidente della Federazione delle Donne
Cubane  (FMC), Vilma Espín Guillois,  ha ricevuto
l’omaggio dei cittadini di Santiago a nome del popolo
cubano, come riconoscimento al suo decisivo contributo per
la piena uguaglianza delle donne nel loro Giorno
Internazionale.

L’omaggio all’eroina della Sierra e del piano si è svolto
davanti alla pietra monumento che custodisce le sue ceneri
nel mausoleo agli eroi e ai martiri del III Fronte  Orientale
Frank País García, baluardo ribelle  fondato  dall’allora
Comandante Raúl Castro Ruz, incorporato alla lotta
guerrigliera sino al trionfo rivoluzionario. 

Dopo la tradizionale processione dal paese di  Mayarí
Arriba, il più grande della zona, che gli abitanti le dedicano
annualmente, due ufficiali, come esempio
dell’incorporazione della donna alla catena di comando
delle FAR, accompagnate da studenti, hanno posto corone
di fiori dedicate a lei dal popolo di Cuba. 

Il suo legato per le attuali e future generazioni è stato
ricordato da Sunildes Montes de Oca Tito, membro della
segreteria provinciale della FMC  e con poesie e canzoni
interpretate da artisti  locali. 

La cerimonia provinciale d’ ingresso delle nuove giovani
all’organizzazione femminile effettuata nell’area patrimoniale
del cimitero di Santa Ifigenia, è stata dedicata al
Comandante in Capo Fidel Castro, forte difensore dei diritti
delle donne. 

A nome delle ragazze che hanno ricevuto la tessera
d’accredito, Damne Infante Carrillo ha trasmesso la
determinazione d’essere fedeli all’esempio di Vilma, Mariana
Grajales e Fidel.   

Yuleydis Vega Blanco, segretaria generale della FMC nel
territorio santiaghero, ha sottolineato l’impegno delle donne
di fronte ai nuovi compiti della Rivoluzione. 

Le offerte di corone di fiori a nome della donna cubana
nel Mausoleo di Martí e i fiori dedicata all’invitto

Comandante, hanno trasformato la giornata, che ha contato
con la presenza dei membri del Comitato Centrale del
Partito e delle  più alte autorità politiche del governo nella
provincia, Lázaro Expósito Canto e Beatriz Jhonson Urrutia,
rispettivamente. •

• L’incorporazione di 59.400 giovani alla Federazione delle
Donne Cubane (FMC), il funzionamento delle  organizzazioni
di base, e il lavoro sviluppato dalle Case d’Orientamento per
la Donna e la Famiglia sono stati alcuni dei risultati nel
processo politico  “56 anni: Conquistando il Futuro”.

In saluto al 8  marzo, giorno Internazionale  della  Donna,
è stato accordato di assegnare la condizione d’avanguardia
alla provincia Granma, sede delle attività principali, ha
informato  la segretaria nazionale della FMC.

I territori di Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Matanzas  e il

municipio speciale Isola della  Gioventù sono stati segnalati
e Guantánamo è stata elogiata per il lavoro realizzato nel
processo di recupero dopo il passaggio dell’uragano
Matthew.

Le province selezionate spiccano per la partecipazione delle
donne nei principali settori dei servizi produttivi, il contributo ai
risultati del Programma Materno Infantile, le attività
comunitarie e le azioni di prevenzione e attenzione sociale. 

Ciò nonostante la segreteria nazionale riconosce le sfide
che affronta l’organizzazione por continuare a stimolare la
capacità trasformatrice delle donne nello sviluppo
economico, politico e sociale del paese,  reiterando la lealtà
della FMC al legato degli eroi e le eroine della nostra
Rivoluzione, a Fidel e a Raúl ( Granma). •  

Germán Veloz Placencia
foto Ricardo López 

• Quando si somma il capitale umano dedicato in Cuba
alla scienza e alla tecnica, si constata che le donne
rappresentano il 66% di questa forza localizzata
soprattutto nelle università, nei centri scientifici e nei
grandi laboratori. 

La Segretaria dell’Accademia di Scienze di Cuba, Lilian
Álvarez Díaz, ha puntualizzato la situazione, motivo
d’interesse e curiosità in molte parti del mondo ed ha
spiegato che questo è una conseguenza dell’essenza
inclusiva del socialismo, sistema che apre le possibilità
alle donne in tutte le sfere. 

L’indice che mostra Cuba contribuisce molto al fatto che
in America Latina la donna che fa scienza rappresenti il

45%, considerando che questo avviene in Brasile,
Argentina e Messico, soprattutto. 

“ Oggi noi donne rappresentiamo il 28% dei membri
dell’Accademia delle Scienze di Cuba. È un indice molto
elevato, paragonato a istituzioni simili di altri paesi dove si
tocca l’8% o il 10% al massimo, come indicano le
statistiche registrate dagli organismi internazionali”, ha detto.

Lilian Álvarez, dottoressa in Scienze Fisico-
Matematiche, ha offerto queste dichiarazioni a Granma
durante la sua partecipazione al seminario *Donna
scientifica, donna creatrice*, che ha valutato soddisfazioni
e ostacoli. 

Il seminario ha fatto parte della IX edizione di
Expociencia, un incontro realizzato di recente a Holguín,
che ha dedicato tre giorni ad analizzare risultati e a
stabilire le strade per la scienza e la tecnica. • 

Omaggio a Vilma nel giorno  Internazionale della Donna 

Omaggio a Vilma

Granma, sede delle attività per l’8  Marzo 
Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Matanzas e il municipio speciale Isola della Gioventù
sono state segnalate.

La scienza nelle mani delle donne



Yaima Puig Meneses 

• Presieduta dal  Generale d’Esercito Raúl Castro Ruz, martedì
29 febbraio si è svolta la riunione del Consiglio dei Ministri nella
quale sono state approvate le politiche per il perfezionamento
del sistema di normalizzazione, metrologia, qualità e accredito,
dell’informatizzazione della società,  delle attività della pesca,
oltre all’innocuità degli alimenti. 

Queste quattro politiche sono associate al compimento di
varie Linee di Politica Economica e Sociale del Partito  e la
Rivoluzione approvate nel VII Congresso del Partito Comunista
di Cuba. 

NORMALIZZAZIONE, METROLOGIA, QUALITÀ  E ACCREDITO 

Presentando la politica per il perfezionamento del sistema di
normalizzazione, metrologia, qualità e accredito, Leonardo
Andollo  Valdés, secondo  capo della  Commissione
Permanente per l’Implementazione e lo Sviluppo ha spiegato
che questa contribuirà  “ad elevare i livelli d’efficienza e
competitività in tutte le sfere dell’economia, così come il
benessere e la qualità della vita della popolazione cubana”. 

Nella diagnosi realizzata è stata evidenziata  la necessità di
rinforzare il ruolo esercitato dall’Ufficio Nazionale di
Normalizzazione come autorità in questi temi. 

Ugualmente le norme giuridiche relazionate con una così
importante attività sono disperse ed è necessario regolarle al
perfezionamento del modello economico cubano in accordo
con le basi per l’elaborazione del Piano Nazionale di Sviluppo
Economico e Sociale sino al 2030.

La politica s’incammina verso il rafforzamento dell’infrastruttura
nazionale di qualità, alla fine della quale si creerà il Consiglio
Nazionale di Normalizzazione, Metrologia, Qualità e Accredito
come organo assessore del governo. 

Parallelamente si dovranno completare le risorse umane  e
logistiche del servizio nazionale di metrologia e garantire
l’acquisizione graduale dei media e degli equipaggiamenti per il
controllo metrologico. 

L’esecuzione di questa politica permetterà d’incrementare la
qualità di tutte le forme di gestione incamminate ad assicurarne
l’efficacia, i suoi processi, prodotti e servizi. 

L’INNOCUITÀ DEGLI ALIMENTI: 
È ANCHE UNA PROTEZIONE DELLA SALUTE 

Il Secondo  capo della Commissione Permanente per
l’Implementazione e lo Sviluppo, ha commentato che la politica
sull’innocuità degli alimenti è indirizzata in prima istanza a
proteggere la salute. 

Tra le difficoltà, ha segnalato l’inadeguata struttura tecnica
esistente, sia negli organo rettori come nel sistema delle imprese,
l’insufficiente pianificazione nel bilancio delle risorse richiesto per
mantenere le installazioni e gli investimenti necessari
nell’interesse della cura degli alimenti, oltre alla scarsa cultura di
alcuni dirigenti dell’importanza vitale di questa attività. 

A sua volta la politica ha tra  i suoi postulati principali
l’attualizzazione  della cornice istituzionale giuridica e
regolatrice del Sistema Nazionale di Controllo degli Alimenti,
applicabile a tutti gli elementi della catena alimentare. 

PER  L’INFORMATIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ CUBANA 

La politica integrale per il perfezionamento
dell’informatizzazione della società in Cuba è stata esposta dallo
stesso  Andollo Valdés, che ha spiegato che per l’ordinamento
dell’informatizzazione nel paese sono state realizzate differenti
azioni.  Nonostante questo è necessaria una politica integrale
che oltre che ordinare, dia priorità alle Tecnologia
dell’Informatizzazione e le Comunicazioni -  TIC - come settore
strategico per la nazione, che coadiuvi la crescita dell’ economia
con un conseguente impatto nello sviluppo della società. 

Tra i principi fondamentali che sostengono la politica, è stata
segnalato la necessità che le TIC  si convertano in un’arma per
la difesa della Rivoluzione, che si garantisca un’adeguata
sicurezza del ciber spazio di fronte alle minacce,  i rischi e gli
attacchi di qualsiasi tipo, condizione imprescindibile per
l’evoluzione di questo settore; che si preservi la
specializzazione  del capitale umano associato e che si potenzi
l’accesso dei cittadini alle nuove tecnologie. 

La messa in pratica di questa politica vede implicita la
strumentazione di altre azioni, come nel caso dello stabilimento
di una piattaforma nazionale che incentivi la generazione dei
contenuti e garantisca la possibilità di socializzarli,  dirigerli a
rinforzare l’identità e i valori della società cubana, di
modernizzare l’infrastruttura  tecnologica presentando una

speciale attenzione allo spiegamento della banda larga e  alla
produzione di dispositivi informatici in Cuba. 

Ugualmente si dedica una speciale attenzione al fomento
dell’industria delle applicazioni informatiche in corrispondenza
con le priorità dell’informatizzazione del paese, orientata a
rinforzare la crescita della nostra economia. 

Partendo da quanto approvato, si creeranno condizioni per
facilitare la comunicazione tra le differenti istituzioni di governo e
le formalità con la popolazione. 

LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DELLA PESCA

María del Carmen Concepción González, ministro
dell’Industria Alimentare,  ha spiegato la relazione con la politica
per le attività della pesca, la cui implementazione si orienta
verso lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento del suo controllo. 

La ministra ha sottolineato la necessità di porre in pratica una
legge che unifichi gli strumenti legali che regolano questa
attività e permettano l’adeguato sfruttamento del risorse della
pesca della piattaforma. 

Questa politica va costituita nel sostento del programma di
sviluppo a lungo termine. 

Si specifica l’adozione di misure di fronte  alle violazioni di
quanto stabilito nella legislazione vigente relativamente alle
attività della pesca e dell’ambiente.

Tra gli altri aspetti si pretende una gestione peschiera che
comprenda azioni di specializzazione e diffusione, indirizzate a
pescatori, amministratori, imprenditori, scienziati e cittadini,
nell’interesse della sostenibilità delle pescherie. 

Si segnala l’importanza del programma di sviluppo
dell’acquicultura, specificando che nel caso della mare
coltivazione  l’investimento straniero è chiamato a giocare un
ruolo essenziale. 

PIANI PER LA CONTINUITÀ DEGLI STUDI  

La ministro del Lavoro e la Sicurezza Sociale, Margarita
González Fernández, ha presentato la proposta dei piani di
continuità degli studi dei diplomati delle scuole medie verso
l’educazione tecnico professionale e le scuole pre- universitarie,
così come per i diplomati delle scuole superiori, per l’ingresso
all’educazione universitaria nel corso 2017-2018,  approvata dai
membri di questo organo di governo. 

La ministro ha spiegato che per elaborare questa lista, gli
organismi formatori e assessori,  i consigli delle amministrazioni
provinciali e le commissioni provinciali di formazione e utilizzo
della forza lavoro qualificata, hanno preso come base tra gli altri
elementi il numero  degli studenti per continuare gli studi, i
risultati degli esami per farlo, la domanda delle differenti
specialità e la garanzia di continuità degli studi a tutti i
diplomato medi e di scuole superiori. 

L’ISCRIZIONE DEGLI IMMOBILI STATALI 

Rispetto al processo d’iscrizione degli immobili statali nel

Registro della Proprietà eseguito negli ultimi anni come parte
del riordino immobiliare del paese  María Esther Reus
González, ministro di Giustizia, ha offerto un’ informazione
preliminare, chiusa nel 2016 ed ha segnalato che negli
organismi dell’amministrazione centrale dello Stato -OACE -
come negli organi locali del Potere Popolare - OLPP – il lavoro
è praticamente concluso, eccetto che a L’Avana, dove restano
alcuni  edifici popolari ( solares) spopolati da iscrivere,
soprattutto per la mancanza d’informazioni sui proprietari. 

In questo senso ha puntualizzato che nell’ottobre del 2016 è
stata realizzata una convocazione pubblica alle persone naturali
con titoli di proprietà di “solares” deserti nella capitale, perché
possano concorrere sino al 31 marzo del presente anno ai
registri della proprietà e accreditare i loro titoli.

Infine ha sottolineato la necessità di mantenere
l’attualizzazione e l’ordinamento immobiliare del patrimonio
statale. •
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Effettuata la riunione del Consiglio dei Ministri
Tra vari temi sono state approvate quattro politiche e il piano di continuità degli studi per il corso 2017-2018.

Invíi l’equivalente di 15 USD o 15 euro (11 numeri) per trasferimento
bancario o postale , a favore di: 

EDICIONES CUBANAS Apartado 6 260, C.P. 10699, La Habana,
Cuba.Negli Stati Uniti e nel resto del mondo 

vada alla pagina web di Pathfinder: 
www.pathfinderpress.com per abbonarsi a 

Granma Internacional, 

nelle lingue : spagnolo, inglese, rancese, portoghese,pagando 
con una carta di credito  50 dollari  USD o 40 euro (per 52 settimane).

Le edizioni in tedesco e in italiano sono mensili 
e l’abbonamento annuale costa 

15 dollari USD o 15 euro.

ABBONAMENTI

La riunione del Consiglio  dei Ministri si è svolta all’inizio del mese di marzo.  

ESTUDIOS REVOLUCIÓN
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• La delegazione  cubana che ha
partecipato ai  XXXI Giochi
Olimpici di Río de Janeiro 2016, ha
ricevuto il Bottone Olimpico in una
cerimonia realizzata nel  Quartier
Generale del Che,  nel complesso
Morro Cabaña, in questa capitale.

Antonio Becali, presidente
dell’Istituto Nazionale degli Sports,
Educazione Fisica e Ricreazione
(Inder), ha consegnato l’alta
distinzione sportiva,  concessa dal
Comitato Olimpico Internazionale
COI a quattro dei cinque campioni
dell’Isola in  quell’appuntamento
brasiliano. 

I pugili  Arlen López e Robeisy
Ramírez, e i lottatori Ismael
Borrero e Mijaín López  hanno
quindi lasciato lo scenario per la
consegna del bottone al resto della
delegazione presente alla

cerimonia. 
Becali ha detto che: “Questa

cerimonia è un nobile mandato del
COI, un momento di giubilo e
soddisfazione per il movimento
sportivo nazionale, in cui si
riconoscono gli sforzi e i risultati
degli atleti che sono riusciti a
classificarsi nei   Giochi.
Realizzare questa cerimonia nel
mezzo delle celebrazioni per il 56º
anniversario dell’Inder in uno dei
luoghi che meglio ricordano a
L’Avana l’impronta del Comandante
Ernesto Che Guevara aggiunge
simbolismo a un istante che
resterà nella memoria dei premiati”. 

“Anche se sono passati mesi dai
Giochi Olimpici brasiliani, tutti ci
ricordiamo con il popolo di Cuba
che questa ambasciata atletica si è
caratterizzata per l’alto
atteggiamento e l’impegno stabiliti
sulla base di una solida

preparazione precedente. L’
esperienza di Río de Janeiro  è
stata l’ultima apprezzata dal nostro

caro Comandante in Capo, Fidel
Castro Ruz, il massimo ispiratore e
artefice dello sport cubano”,  ha

ricordato ancora Becali. 
Quelle 11 medaglie (5-2-4)  e le

restanti  eccellenti partecipazioni
sono state il nostro ultimo regalo a
chi ha sempre sentito molto
intimamente le vittorie e i fallimenti
dei nostri sportivi. 

D’ora in avanti dobbiamo seguire
il suo esempio e il suo
insegnamento, per far sì che il
grido di Vittoria!, non si spenga mai
in questa terra, un grido che è il
nostro modo di di dire al mondo
“Patria o morte”. 

“La rotta verso Tokio 2020 è già
tracciata e gli obiettivo sono di
nuovo ambiziosi”, ha assicurato.

“Il nostro popolo non accetterà
mai debolezze e per questo
abbiamo fiducia in voi e nei nuovi
valori che il sistema sportivo
cubano continua e continuerà a
formare”. 

José Ramón Fernández,
presidente del Comitato Olimpico
Cubano,  ha spiegato ai premiati
che per tutto il movimento sportivo
e per il popolo loro sono esempi
degni da imitare. 

“A tutti il più fraterno abbraccio e
auguri di successo nella vostra
vita futura”, ha aggiunto. •

Un ponte da popolo a popolo

Chi siamo?

Cosa facciamo?

Amistur Cuba S.A. offre un’ampia gamma di prodotti
e di servizi:
• Brigate di Solidarietà e Lavoro  Volontario, spazi con
i Movimenti di Solidarietà con Cuba.
• Circuiti turistici specializzati che combinano storia,
cultura e identità in ambienti unici, capaci di propiziare
un mondo di nuove esperienze.

AMISTUR CUBA S.A. PROMUOVE LA SINGOLARITÀ, LA BELLEZZA E L’UMANESIMO DELLA NAZIONE CUBANA DA UNA
VISIONE DIFFERENTE CHE SORRIDE ALLA VITA E AL FUTURO CON UN PONTE DA POPOLO A POPOLO.

Amistur Cuba S.A., Agenzia di Viaggi dell’Istituto
Cubano di Amicizia con i Popoli (ICAP), operatrice di
Turismo Specializzato, promuove, organizza e
commercia prodotti e servizi turístici che
garantiscono il divertimento e la conoscenza della
realtà cubana attraverso un contatto diretto con il suo
popolo.

Organizzazione e promozióne di 

• Eventi e Congressi. 
• Escursioni complementari specializzate. 
• Crociere e Velieri. 
• Turismo individualei
• Servizio di guide e interpreti di grande capacità
professionale.  

Gestione di:

• Tessere del Turista.
• Servizi alberghieri e Extraalberghieri.
• Trasferimenti e Prenotazioni di biglietti

aerei e marittimi.
• Trasferimenti e prenotazioni con trasporto 

terrestre.

• I nostri servizi turistici garantiscono
una soggiorno piacevole, istruttivo e
personalizzato, che la faranno sentire
tra amici. 

Come contattarci:

Indirizzo: calle 19 No. 306 e/ H e I, 
Vedado, Plaza de la Revolución, 
La Habana, Cuba
Telefoni: 
(53 7) 834 4544 / 833 2374 
830 1220  
Fax: (53 7) 838 3753
Email: amistur@amistur.cu 
Web: www.amistur.cu
FB:AmisturcubaTW: @Amisturcuba

Alfonso Nacianceno 
Foto: Jose M. Correa

• “Arriviamo all’alba e ce ne
andiamo quando cala la
notte”,  ha detto Antonio
Caraballo, parlando delle
sue giornate, uomo di poche
parole che difende con
veemenza il suo operato. 

Non è facile seguire il suo
passo inquieto da un lato
all’altro di quello che sarà il
primo terreno artificiale di
calcio in Cuba, oggi in fase
di montaggio nel campo de
La Polar a L’Avana.  

Caraballo, amministratore
del centro, non perde di vista
un passo della brigata della
costruzione e dei lavoratori
di una cooperativa non
agricola che lavorano con gli
specialisti spagnoli. 

IL VECCHIO TERRENO 

“L’erba del campo era
molto danneggiata. Da
troppo tempo qui non si
giocava al calcio, quando in
passato erano molte le
attività, soprattutto le partite
dei veterani nel fine
settimana, ripartite per

gruppi di età”, segnala il
dirigente. I costruttori cubani
hanno realizzato un duro
lavoro per creare una
piattaforma sulla quale
hanno spiegato diverse
cappe di materiali che, come
dice lo specialista spagnolo
José Luis Crespo —
assessore nel montaggio
della superficie sintetica del
gioco, poi si livellano con
una tecnologia laser. 

L’opera fa aparte del
progetto Golf  della FIFA
(Federación Internacional de
Fútbol Asociación) e nella
sua tappa iniziale prevede il
termine del campo con le
reti perimetrali già quasi
terminate.  “Poi si dovrà
costruire la gradinata perché
la vecchia è distrutta e si
dovranno aggiungere le
panchine per i giocatori, gli
spogliatoi, la caffetteria e i
locali per la direzione del
centro”, ha informato
Caraballo. “Se nella fase
attuale sarà pronto solo il
campo, si darà un uso
immediatao o si dovrà
aspettare che tutto sia pronto
per giocare” ?, ha chiesto
Granma.

“Questo non è stato deciso
ancora, ma credo che si
dovrà usare subito, senza
sottoporre il campo ad un
uso esagerato, curando la
superficie, pettinandola per
eliminare possibili rughe e
lisciarla. Contiamo su un
piccolo trattore per questo,
con spazzole ed elementi
per pettinare appositi”, ha
detto ancora l’amministrativo,
che ha al suo fianco
Vladimir Massó, operaio
delle installazioni di calcio
con esperienze dal 1998. 

I lavoratori, lo abbiamo
visto, dispongono dei
prodotti necessari per la
manutenzione. 

Gli elementi rimanenti della
superficie si conservaranno
per possibili riparazioni, per
preservare il terreno, la cui
costruzione era stata
annunciata nell’aprile del
2013 durante la visita  a L’
Avana dello svizzero Joseph
Blatter, allora presidente
della  FIFA.

Lo spagnolo José Luis
Crespo, della firma GreenFields,
ha 32 d’esperienza nel lavoro di
montaggio dei pavimenti per lo
sport e questo è il suo terzo

viaggio a Cuba per i lavori a La
Polar.

Comodo, in calzoncini,
maglietta e ciabatte, ha
controllato le unioni dei materiali
sintetici prima di fissarle con un
collante speciale. 

“È un lavoro complicato
perchè la pioggia impedisce il

processo, ma permette nello
stesso tempo il controllo del
drenaggio e di tutto il campo”, ha
segnalato. Parlando del campo,
Crespo ha specificato che in
generale misura 109 metri di
lunghezza per 74 d’ampiezza e
che il rettangolo di competenza
sarà di 105 – 68 metri, come gli

stadi della prima divisione del
calcio europeo. Sorgerà vicina
anche una zona di
riscaldamento(...) L’attuale Lega
Nazionale del Calcio di prima
divisione, i tornei dei veterani e
molte altre occasioni ridaranno
vita a una delle installazioni più
datate dell’Isola.• 

Calciare e fare gol 
in La Polar

La superfice artificiale si fissa con una colla  di biocomponenti. Sopra il trattore che serve a
pettinare il campo e l’assessore José Luis Crespo.

La delegazione cubana a Río de Janeiro
2016 ha ricevuto il Bottone Olimpico

Antonio Becali, presidente del INDER, impone al pugile  Robeysis Ramírez , il
Bottone Olimpico concesso dal COI, agli atleti membri della delegazione cubana
alle Olimpiadi di Rio 2016.
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