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• Il Ministero delle Relazioni Estere
della Repubblica di Cuba ha
condannato energicamente  gli
attacchi  dei terroristi avvenuti a
Caracas contro il Tribunale
Supremo di Giustizia e il Ministero
del Potere Popolare per le Relazioni
Interne, Giustizia e Pace.

È ingiustificabile che alcuni
governi e figure politiche, invece
d’esprimere un’opposizione risoluta
e diretta a queste azioni di
terrorismo e di colpo di Stato, li
presntino come una presunta
ribellione della polizia, manipolando le
cose per incitare a una rottura
dell’Unione Civico Militare. 

Tutto questo è per attaccare la degna
decisione del presidente Nicolás
Maduro Moros d’impedire il caos
chiamando alla legittima difesa
dell’ordine costituzionale. 

Non soprende che l’Organizzazione
degli  Stati Americani - OSA - e il suo
segretario generale Alamagro si
trasformino, con il loro silenzio, in
complici di quanto avvenuto e di quello

che potrà accadere. 
Cuba condanna risolutamente l’uso

del terrorismo e dell’ingerenza esterna
in Venezuela e reitera la sua più ferma
e assoluta solidarietà con la
Rivoluzione Bolivarina e i suoi leaders. 

Nulla e nessuno impedirà che il
bravoe coraggioso popolo di Bolívar e
Chávez lotti con determinazione in
difesa delle sue idee e delle sue
conquiste, e ristabilisca la pace che
altri hanno infranto. Minrex.

L’ Avana, 28 giugno del 2017. •

Cuba ha condannato 
gli attacchi dei terroristi
avvenuti a Caracas

• La ministra boliviana delle Comunicazioni,
Gisela López, ha denunciato le minacce di
morte contro il presidente Evo Morales,
realizzate mediante messaggi pubblicati
nella rete sociale Twitter.

In una conferenza stampa la López ha
condannato i testi  offensivi e razzisti
divulgati nelle ultime in @evoespueblo da un
utente  nominato Exorcismo Bebé.

La funzionaria ha condannato il messaggio
registrato a nome di Saimon con il seguente
avviso: 'Evo, stai attento, sei morto'.

Secondo Gisela López, si tratta di minacce
della destra radicale con il proposito
d’insultare e denigrare la figura di un
presidente che promuove l’unita e
l’integrazione dei popoli del mondo.

Evo Morales si pronuncia contro i muri e a
favore di una cittadinanza universale, e
come risultato di questo appaiono le
intimidazioni contro la sua vita. 

«Alcuni di questi messaggi, ha spiegato,
sono apparsi nelle reti sociali poco dopo
che il capo dello Stato aveva espresso la
sua solidarietà al popolo cubano, di fronte
alle nuove misure annunciate dal presidente
degli Stati Uniti Donald Trump, per indurire
la politica ostile di Washington contro
L’Avana».

Gisela López ha detto che si fanno
investigazioni sulla provenienza dei testi
contro Morales che ha definito “il paladino
della democrazia boliviana e dei popoli
dell’America Latina. • 
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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

Dichiarazione  del Ministero delle Relazioni Estere 

• Fonti ufficiali citate da
Prensa Latina hanno
informato che il Nicaragua
ha salutato con diverse
attività il 206º anniversario
dell’indipendenza del
Venezuela,  appena
commemorato.

«Mercoledì 5 luglio, si è
celebrato il 206º
anniversario della
dichiarazione
d’indipendenza della
Repubblica Bolivariana del
Venezuela. È stata offerta
una corona di fiori durante
una cerimonia davanti alla
statua del  Libertador
Simón Bolívar» a

Managua,  ha detto la
vicepresidente
nicaraguense Rosario
Murillo.

Giovedì 6 luglio si è
svolta una veglia culturale
in occasione della
commemorazione, nel
Teatro Nazionale Rubén
Darío.

«Con tutto il nostro
apprezzamento e il nostro
affetto salutiamo come

sempre con fraternità
rivoluzionaria il popolo del
Venezuela, il

fraterno presidente
Nicolás Maduro, e tutte le
famiglie venezuelane», ha

affermato Rosario Murillo
in una dichiarazione per la
televisione nazionale.

Scritta da  Juan Germán
Roscio e Francisco
Isnardi, la Dichiarazione

d’Indipendenza fu il
documento con il quale il
Venezuela dichiarò

formalmente la sua
sovranità il 5 luglio del
1811.

Guidata da  Francisco
Miranda e Simón Bolívar,
cominciò così  una delle

lotte che posero fine
all’impero coloniale
spagnolo in  Sudamerica.
(Granma – Foto PL) •

Nicaragua: un saluto alla
Dichiarazione

d’indipendenza del
Venezuela

Il Nicaragua ha salutato con diverse attività il 206º
anniversario dell’indipendenza del Venezuela.


