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Cercando per l’ennesima volta d’inventarsi una strategia 
capace di rovesciare la volontà del Popolo cubano, hanno 
spacciato la falsa notizia di una prossima rivolta a Cuba, 
sulla scia di quelle del Nord Africa o delle cosiddette Rivo-
luzioni colorate. 

Chi? Ma naturalmente la Compagnia Cantante del pluri-
sconfitto Dipartimento di Stato statunitense, dei suoi fun-
zionari alla SINA de La Avana, dei blogeros di lingua spa-
gnola e degli opinionisti a libro paga. Naturalmente è della 
partita anche il quotidiano di Miami,  Nuovo Herald. 

Addirittura un esponente di alto rango della CIA ha soste-
nuto in una dichiarazione presso il Congresso Usa: “Cuba 
potrebbe registrare proteste popolari quest’ anno e nel 
Venezuela lo scontento della popolazione potrebbe incre-
mentarsi viste le serie difficoltà economiche che affronta-
no entrambi i paesi”.   

Lo specialista si basa, nella sua esternazione, sulle difficol-
tà economiche che soffre l'Isola, riconosciute per altro 
anche dal governo cubano, ma certamente non nuove, ne 
peggiori di quelle superate in passato. Anzi, a Cuba per 
affrontarle e per prospettarne una soluzione, è sta deline-
ata una nuova fase politica che verrà analizzata nell’ormai 
prossimo Congresso del Partito Comunista. 

E’ tra l’altro noto che le finalità principali che si prefigge 
sono orientate verso la ricerca di una via avanzata per 
l’economia socialista cubana. I famosi licenziamenti di 
statali strombazzati dalle fonti giornalistiche addomestica-
te dagli anti cubani. 

Da parte del Sig. Clipper, di tutti i suoi epigoni e megafoni 
sparsi nel mondo per la guerra delle bugie contro Cuba, 
viene come sempre facile fare la sottovalutazione della 
capacità intrinseca nella cultura dell’ormai ultra-
cinquantenne Rivoluzione. Una cultura raffinata che si 
basa sulla solidarietà, sulle strategie innovative, sulla ca-
pacità di resistere ai peggiori attacchi, ha fatto fino ad ora 

fare corpo unico all’Isola. Da decenni ormai la pratica di 
scommettere anticipatamente sulla fine del percorso rivo-
luzionario a Cuba, senza mai averci azzeccato una volta, 
dovrebbe almeno aver insegnato a riflettere prima di rila-
sciare queste dichiarazioni.  Per Clapper, la supposta di-
pendenza di Cuba dal suo principale partner commerciale, 
il Venezuela, pure presentato con forti difficoltà interne, 
acutizzerà la situazione di scontento popolare nell'Isola. Il 
funzionario sembra ignorare i recenti sforzi fatti da Cuba 
per rafforzare i suoi vincoli commerciali con i principali 
partner commerciali. Lo scambio commerciale con il Vene-
zuela e la Cina è cresciuto, e di molto, proprio in quest’ul-
timo anno. Prova di questo sono le recenti dichiarazioni 
dell'ambasciatrice della Repubblica Popolare cinese a Cu-
ba, Liu Yuquin, che giovedì 11 di febbraio 2011, ha pub-
blicamente dichiarato che l'incremento dello scambio con 
il secondo partner, la Cina, è stato a Cuba nell’anno appe-
na concluso di ben  300 milioni di dollari rispetto all'anno 
precedente, raggiungendo i 1.800 milioni di dollari nell'an-
no 2010. 

L’unico scenario pericoloso di questo falso annuncio anti-
cubano, previsto addirittura con delle date precise, tra i 
giorni 21 al 26 di febbraio, è che, nonostante si nasconda 
dietro finalità pacifiche, possa aprire le porte ad atti di 
terrorismo e di vandalismo contro le rappresentanze di-
plomatiche e commerciali cubane all'esterno. O addirittura 
tentando di ripetere a Cuba gli attentati che l’ hanno col-
pita dal trionfo della Rivoluzione. In ogni caso questi ulte-
riori schizzi di fango possono danneggiare i legittimi avvi-
cinamenti che Cuba realizza con altre nazioni del conti-
nente europeo ed in America Latina e limitare ancora di 
più i pochi approcci nel dialogo politico con gli Stati uniti.  
Di fatto Cuba non si scompone e non si preoccupa, rima-
nendo vigile ed attenta come sempre, perché da sempre è 
sotto attacco. Così come attorno alle rappresentanze cu-
bane nel mondo, come sempre, rimangono vigili ed atten-
te con il loro rapporto di solidarietà, le centinaia di orga-
nizzazioni di amicizia con l’Isola. Non è esagerato preve-
dere un’ulteriore insuccesso dell’ennesima campagna con-
dotta ai danni di Cuba.   

 

 

 

 

 

( estratto e tradotto da un articolo di                
Percy Alvarado per Rebelión ) 

Dal 21 al 26 febbraio Cuba sarà sotto attacco, ma non è un            
evento straordinario per chi è sotto attacco da oltre cinquant’anni 
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Sul prossimo numero de “ El Moncada”, 
periodico dell’ Associazione Nazionale di 
Amicizia Italia Cuba, saranno presenti 
articoli sulle continue trame mediatiche 

del Dipartimento di Stato statunitense contro Cuba. Ar-
gomento di grande attualità, soprattutto dopo le recenti 
rivelazioni fatte sul tema da WikiLeaks. Viene chiarito che 
i files rilasciati da WikiLeaks riportano le comunicazioni 
tra il sistema informativo della SINA ( l’Ufficio degli Inte-
ressi Usa a Cuba ) e  la centrale operativa del governo  
statunitense. Dalla lettura di questi cablogrammi si chia-
risce bene ad esempio il ruolo della bloguera Yoani San-
chez, così da potersi porre la domanda: ma chi ne riporta 
sempre gli articoli “commissionati” negli Stati uniti, come 
succede in Italia con la rivista “Internazionale” che le 
riserva un box fisso, non sarà al servizio di interessi di-
versi dalla “cristallina” informazione? Da questi documen-

ti rivelati dal sito web WikiLeaks vengono svelate le in-
formative che i diplomatici del SINA inviavano al Dipar-
timento di Stato sulla assoluta inaffidabilità dei presunti 
dissidenti e sulla chiara indifferenza della società cuba-
na alle loro attività. Viene quindi chiarita la necessità di 
passare a finanziare personaggi nuovi, come la San-
chez, aggiornando le strategie. Si trovano anche ripor-
tate le circostanziate lamentele dei diplomatici statuni-
tensi, che si accorgono di finanziare, senza scopo e da 
anni, dei personaggi che non riescono a creare nessun 
tipo di appoggio al tentativo di buttare le basi per una 
“finta rivoluzione colorata”. Si evince, dalle pagine del 
prossimo El Moncada, che a Cuba il colore predominan-
te, malgrado gli sforzi statunitensi, continua ad essere il 
rosso! 

WikiLeaks chiarisce il ruolo dei dissidenti a Cuba ed il prossimo  
numero de “El Moncada” ne riporta le rivelazioni 

Cuba ha due nuove province: Artemisa e Mayabeque  

Cuba ha annunciato la creazione di due nuove provin-
ce, Mayabeque ed Artemisa. 

La nascita di questi due nuovi territori amministrativi è 
avvenuta dividendo la zona rurale della provincia prece-
dente de L'Avana, assestando così l’isola con 15 territo-
ri provinciali ed un municipio speciale.  Il plenum stra-
ordinario del Comitato Provinciale del Partito Comunista 
di Cuba e l'Assemblea Provinciale del Potere Popolare 
de L'Avana hanno sancito la nascita delle due nuove 
province, alla presenza del Membro dell'Ufficio Politico 
del Partito Comunista di Cuba e primo vicepresidente 
del Consiglio di Stato, José Ramón Machado Venturo. 
Con una cerimonia svoltasi nell'Università di Agraria de 
L'Avana, intitolata “Fruttuoso Rodríguez Pérez”, che si 
trova nel municipio di San José de las Lajas, si è inteso 
spiegare anche i dettagli della nuova divisione territo-
riale.  Alla cerimonia hanno assistito anche i dirigenti 
politici, governativi, giovanili e studenteschi delle orga-
nizzazioni di massa dei 19 municipi prima compresi nel-
la sola provincia de L'Avana. 

La nuova divisione politico-amministrativa divide la zo-
na rurale de L'Avana in due nuove province: Mayabe-

que ed Artemisa, composte ognuna da undici municipi. 

Mayabeque incorporerà i municipi di Santa Cruz del Nor-
te, Jaruco, Madruga, San Nicolás, Nueva Paz, Batabanó, 
Güines, Melena del Sur, Quivicán, Bejucal, e come capo-
luogo provinciale è stata designata  San José de las La-
jas. 

Artemisa comprenderà i territori di San Antonio de los 
Baños, Mariel, Caimito, Bauta, Guanajay, Alquízar, Qui-
vicán, a cui si sommeranno tre municipi precedente-
mente nella provincia di Pinar del Río,  che sono  Can-
delaria, San Cristóbal e Bahia Honda, che avranno come 
capitale Artemisa. 

Cuba quindi si divide ora nelle province di Pinar del Río, 
Artemisa, Mayabeque, Ciudad de La Habana (dove si 
trova la capitale ) e Matanzas nell’ovest; Villa Clara, 
Cienfuegos, Santi Spiritus, Ciego de Avila e Camagüey al 
centro; Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba 
e Guantánamo situate ad oriente; inoltre c’è il municipio 
speciale dell’ Isla de La Juventud. 

Gli abitanti dei municipi di quella zona che i residenti de 
L'Avana Città hanno sempre chiamato “Avana campo”, 
sono quasi   700.000 e avranno con questa nuova strut-
tura una migliore organizzazione politica, produttiva, 
economica e sociale, come si era auspicato nelle riunioni 
che hanno portato a questa decisione. 

La precedente provincia de L'Avana, di 5.730 km qua-
drati, è una zona quasi interamente agricola ed è la 
principale fornitrice di alimenti per la Città de L'Avana, 
che conta circa due milioni di abitanti. 

L'ultimo cambiamento nella divisione territoriale a Cuba 
risaliva al 1976, quando si passò da 6 a 14 province. 
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La Fiera Internazionale Informatica 201-
1 ha aperto le sue porte a L'Avana con 
più di 100 imprese espositrici provenien-
ti da 16 paesi tra cui una significativa 
rappresentanza da Venezuela e Cile. 

Nella cerimonia di apertura il Segretario Esecutivo, Eviel 
Ramos, ha affermato che l'appuntamento è un'opportunità 
per orientare gli sforzi del paese verso la sostituzione del 
solo approvvigionamento di apparati tecnologici tramite le 
importazioni, dando inizio all'introduzione di progetti inte-
grati con l’obiettivo di sperimentare produzioni locali. 

È anche un'occasione per orientarsi verso la diminuzione di 
spese d’investimento in telecomunicazioni che si auspica 
possano incidere anche sull'aumento del valore delle e-
sportazioni. 

La Fiera, composta da 71 stands, ha tra le principali attrat-
tive la sala espositiva “Panorama dei T.I.C. a Cuba “ ( Tec-
nologia Informatica Comunicazione ) che mostra i 23 pro-
getti di ricerca ed innovazione di maggiore rilevanza, tra 
cui alcuni del settore tecnologico legato alla medicina. 

L'appuntamento intende essere un spa-
zio ideale per mostrare i nuovi progetti, 
gli strumenti ed i sistemi nell'universo 
delle soluzioni per applicazioni informa-
tiche.  Per questo motivo si è introdotta 

anche una valutazione con carattere competitivo, che con-
cederà premi in due modalità: design di presentazione e 
qualità del prodotto. 

Parallela alla fiera espositiva si svolge la Convenzione In-
ternazionale Informatica 2011 che proporrà le sue giorna-
te accademiche e si estenderà per il periodo di una setti-
mana. 

Dedicata ai temi delle tecnologie convergenti, come inte-
grazione ed indipendenza, sono presenti per approfondire 
questi aspetti, specialisti del Messico, Panama, Spagna, 
Canada, Svezia, Russia, Germania e Corea del Sud. 

La XIV Fiera Internazionale Informatica 2011 è promossa 
da ben 27 entità  internazionali, con a capo l'impresa cine-
se Haier, l'Unione Internazionale di Telecomunicazioni, 
l'Unesco e l'Organizzazione Panamericana della Salute. 

E’ iniziata la XIV Fiera Internazionale Informatica a L’Avana 

La versione 3.0 del sistema operativo cubano Nova Linux 
sarà presentato durante la Fiera Informatica 2011 che ha 
aperto i battenti a L'Avana. 

Sviluppato da giovani studenti dell'Università di Scienze 
Informatiche di Cuba (UCI), questa applicazione rappre-
senta un passo avanti nazionale verso la sostituzione dei 
costosi sistemi operativi stranieri, quindi fondamentalmen-
te di Windows, il cui uso sarebbe inoltre vietato a Cuba 
dalle leggi del blocco statunitense. 

Il sistema operativo di produzione cubana Nova Linux è 
stato provato con successo da squadre di esperti utenti di 

provenienza straniera, confermando quindi che la sua ca-
pacità di funzionamento e compatibilità è dimostrata. 

Secondo il documento ufficiale di lancio, si basa sulle va-
rianti di Nova Escritorio per minimizzare il cambiamento 
brusco che incontrano le persone abituate con Windows. 
Nova Servidores per i Servizi Telematici, Centri Dati, Reti 
ed Ambienti di Sviluppo. Infine una Nova Ligero per 
computer con basse prestazioni.  Si tenga presente, inol-
tre, che si tratta di un prodotto fatto da cubani per cubani, 
riuscendo quindi ad essere ineguagliabile per l’adattabilità 
alle condizioni tecnologiche del paese.  Boris Moreno, vice-
ministro di Informatica e Comunicazioni ha recentemente 
segnalato che da quest’anno è previsto che i nuovi compu-
ter assemblati a Cuba abbiano installati, tanto l’eventuale 
sistema operativo originario, in genere Windows, che il 
Nova. 

Alla XIV Fiera Informatica viene presentata Nova Linux, la versione 
cubana del noto sistema operativo 
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Dal 10 febbraio è cominciata a 
L'Avana una nuova edizione - la 
ventesima - della Fiera Interna-
zionale del Libro, anche se di fat-
to, dal giorno 3 febbraio nelle 
librerie della capitale, le novità 
editoriali erano già in vendita. Per 
undici giorni, fino al 20 del mese, 
la Fortaleza de San Carlos de La 
Cabaña accoglie l'evento culturale 
di maggiore importanza nell'Isola. 

A questa sede sono state aggiun-
te quelle del Padiglione Cuba e 
del Padiglione Infantile Tesoro di Carta, dove le bambine 
ed i bambini potranno godere di spazi a loro dedicati. Si 
svolgeranno anche altre varie iniziative culturali collegate 
all’evento espositivo in tutta la capitale. Inoltre la Fiera 
non si concluderà a L’Avana, poiché, dal 20 di febbraio e 
fino al 6 di marzo, data della sua chiusura reale a Santiago 
di Cuba, questa si sposterà in tutte le province del paese 
con lo slogan 

“ Leggere è crescere”. 

Quest’anno, durante la Fiera si svolgerà un omaggio al 
Bicentenario della prima Indipendenza dell'America Latina 
e dei Caraibi, a 220 anni della Rivoluzione Haitiana ed alla 
Prima Dichiarazione di Abolizione dello schiavismo. Con lo 
stesso risalto riceveranno un omaggio le culture dei paesi 
che partecipano all'Alleanza Bolivariana dei Paesi della No-
stra America, l’ALBA. D'altra parte, se l’anno scorso la Fie-
ra è stata dedicata alla Russia, al Premio Nazionale 2003 di 
Scienze Sociali, Maria del Carmen Barcia ed al Premio Na-
zionale 2003 di Letteratura, Reynaldo González, in questa 

occasione il paese invitato sarà il Para-
guay ed il riconoscimento ricadrà sugli 
autori cubani Jaime Sarusky, Premio Na-
zionale di Letteratura 2004, e Fernando 
Martínez Heredia che è stato Premio Na-
zionale di Scienze Sociali nel 2006. 

Le letture, le presentazioni di libri, le pre-
miazioni, le interviste, le tavole rotonde, 
gli omaggi… avranno la possibilità di svol-
gersi in circa 500 spazi dedicati alla Fiera 
stessa. Non mancheranno altre manifesta-
zioni artistiche come il confronto tra il ci-
nema contemporaneo e la letteratura. 

Inoltre si affiancheranno al tema centrale del libro, la mu-
sica di differenti generi, la rappresentazione di opere tea-
trali, di danza… e le esposizioni d’ arte. 

Certamente è prevedibile un bilancio di successo perché 
basta ricordare che la 19º Fiera Internazionale del Libro, 
quella del 2010, ha registrato alcuni dati certamente ec-
cezionali: il coinvolgimento all'evento in tutta Cuba di più 
di 2.600.000 persone che hanno fra l’altro acquistato più 
di 900.000 titoli; con la presenza di 193 case editrici stra-
niere da 27 differenti paesi e 93 editrici cubane che han-
no esposto e venduto nei 141 stands. In più si è avuta la 
partecipazione di scrittori, librai ed editori di 30 paesi di 
ogni parte del mondo. 

Il libro a Cuba riscuote speciale attenzione a febbraio e 
marzo, come se fosse la sua stagione di fioritura, ma 
mai, non smette mai di essere protagonista durante tutti i 
365 giorni dell'anno. 

Questo articolo tratto da Rebelión è di Paco A. Telletxiki 

Anche quest’anno a Cuba si è aperta la storica Fiera del 
Libro, la ventesima 

Le vacanze della bestia a El Paso  
 

Percy Alvarado  

Lo  crediate o meno, il 
terrorista e criminale 

Luis Posada Carrile passeggia 
per le strade di El Paso, col sol-
lievo di un turista, apparente-
mente distraendosi dalle lunghe 
ore che consuma nelle sessioni 
del giudizio che procede sul suo 
contro, dal 10 di gennaio, nel 
Tribunale Federale del Texas, 

accusato di aver mentito nel suo sollecito per ottenere 
asilo politico e cittadinanza. Quelle passeggiate, durante 
le quali si nota  la tranquillità di chi si sente protetto con 

l'impunità, le pratica con una certa frequenza. Non ha, ap-
parentemente di che cosa preoccuparsi, né tanto meno ha 
rimorsi di  coscienza, né il ricordo delle sue vittime sembra 
distrarlo quando si trattiene davanti alla vetrina di un nego-
zio o mentre entra e compra qualche articolo.  Annoiato 
nella stanza dell’ hotel, dopo aver sfogliato qualche rivista o 
giornale, esce a camminare con cadenza lenta, protetto dal 
freddo, senza essere riconosciuto dai passanti della movi-
mentata città, preoccupati per le conseguenze della crisi e 
della disoccupazione e occupati nei loro problemi. Pochi lo 
riconoscono e, quelli che lo fanno, si allontanano da lui in-
crociando le dita davanti alla presenza del mostro ed agli 
eventuali pericoli che potrebbero derivare da lui come fosse 
una sordida minaccia. 

Percy Alvarado 
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Abituato a camminare nell’ombra ed occultando a fatica il 
suo eterno e smisurato egocentrismo, non si è rifiutato 
però di riconoscere un reporter dell'agenzia EFE, usando la 
stessa voce nasale che ascoltai da lui alcuni anni fa, nel 
novembre del 1994, quando mi esercitavo nel maneggio di 
esplosivi con l’incarico di collocarli nel Cabaret de L'Avana 
denominato Tropicana. ( * ) 

Al giornalista ha concesso l'espressione: “Mi piace El Paso
(…)È una città molto bella e qui mi sento molto bene”.  
Una foto presa dal giornalista di EFE lo presenta con un 
cinico sorriso, mostrando una tranquillità che fa pensare 
quello che ormai non è più un semplice sospetto: sa in 
anticipo che la farsa giudiziaria è solo uno show in più e 
che non sarà condannato. I suoi avvocati gliel’ hanno pro-
messo davanti alla compiacenza del giudice Kathleen Car-
done ed alla dubbiosa attività dei pubblici ministeri accusa-
tori. Per questo si dimostra fiducioso. Tutto il suo passato 
criminale rimane nascosto nel processo ed alla giuria sono 
stati dati solo gli argomenti che i meschini interessi che lo 
proteggono vogliono offrire. Non ha niente da temere ed è 
cosciente di ciò, dimostrandolo in ogni seduta del giudizio, 
in cui è arrivato perfino a dormire o a guardare con fredda 
indifferenza i suoi accusatori. 

La barcollante attività della procura, nel tentativo di impu-
targli 11 accuse per presunta frode, ostruzione di processi, 
spergiuro e false dichiarazioni, prendendo come base le 
sue bugie ai funzionari degli Stati uniti, quando era interro-
gato per le sue richieste di asilo politico e di cittadinanza, 
sembrano non preoccupare per nulla la bestia. Figuriamoci 
se si sente minacciato di essere incluso in un futuro giudi-
zio per l'ondata di azioni terroristi degli anni 90, avvenute 
a l'Avana e a Varadero, perché sa in anticipo che non si 
procederà nel giudicarlo per terrorismo ed accetterà, se 
vorrà farlo, solo la sua colpevolezza per aver mentito ai 
funzionari dell’Ufficio Immigrazione. 

Una poderosa cappa di silenzio circonda tutto il processo 
contro Posada Carrile. La stessa giustizia statunitense è 
cosciente di questo e non osa frugare nel passato terrori-
stico dell'accusato, contenuto comunque in migliaia di do-

cumenti nelle mani dei pubblici ministeri, dove abbonda-
no le prove offerte da Cuba e Guatemala. In questa parti-
ta ognuno conosce in anticipo la sua carta: gli avvocati 
difensori hanno come unico motivo di fondo l'incolpare 
Cuba; i pubblici ministeri, agendo in mala fede e con 
dubbio professionismo, non tirano fuori da sotto la mani-
ca tutta la verità che comprometterebbe il loro accusato, 
arrivando perfino a commettere errori di procedura che 
fanno del bene alla posizione del criminale invece di pre-
giudicarlo. La giuria, da parte sua, ha accesso solo a 
quello che viene offerto sul piatto. Il giudizio, pertanto, 
sarà limitato a mezze verità, con prove insufficienti ed ad 
un groviglio di dubbi ragionevoli che segneranno il ver-
detto finale. 

Mentre il mondo assiste con incredulità ad una probabile 
condanna irrisoria o all’ annullamento del giudizio, come  
reclamata insistentemente la difesa, crescono le critiche 
davanti all'impunità. 

I controrivoluzionari a Miami ed in altre città degli Stati 
uniti prevedono la vittoria anticipata. 

I parenti delle vittime del terrorismo esercitato da Posada 
Carriles, reclamano ancora giustizia per i loro cari.  Noi, 
da parte nostra, che conosciamo la giustizia nordamerica-
na, non crediamo nei miracoli. La farsa si consumerà u-
n'altra volta: la verità rimarrà esclusa e derisa; la legalità 
sarà calpestata nuovamente e, in realtà, terminerà un'al-
tra oscura pagina della quale il paese nordamericano do-
vrà vergognarsi prima o poi. 

 

 

 (*) Percy Francisco Alvarado Godoy , nato in Guatemala, 
è stato l’agente Fraile dei servizi di sicurezza cubani, inse-
rito per molti anni nelle fila dei gruppi terroristici controri-
voluzionari. 

Ha preso ordini diretti da Posada Carriles per eseguire 
attentati dinamitardi a Cuba per i quali era stato adde-
strato. 

Cresce la partecipazione dei cubani all’analisi socio-

economica  
  

4.2 – Oltre sei milioni di cubani hanno analizzato finora nei 
centri di lavoro e nei quartieri il Progetto di Lineamenti 

della Politica Economica e Sociale del Partito (Comunista) 
e della Rivoluzione. Questo documento sarà sottoposto 
all'approvazione del VI Congresso di questa organizzazio-
ne nell’aprile prossimo, e i dibattiti tra militanti, lavoratori 
e popolazione in generale, iniziati lo scorso dicembre, 
termineranno l'ultimo giorno del mese attuale. Finora, 
sono stati effettuati più del 70 % degli incontri previsti e 
con responsabilità, in liberi e aperti scambi di opinioni, i 
cubani esaminano ogni capitolo dell'importante testo, 
precisa il quotidiano Granma. 
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Chiesta la fine della violazione dello spettro radio-

elettrico di Cuba   
 

9.2 - Il segretario generale dell'Unione Internazionale delle 
Telecomunicazioni (UIT), Hamadoun Touré, ha definito 
assurdo il blocco statunitense a Cuba e si è pronunciato 
contro la violazione da parte degli Stati Uniti dello spettro 
radio-elettrico dell'Isola. Touré, che ha partecipato a La 
Habana alla XIV Convenzione e Fiera Internazionale di In-
formatica 2011, ha affermato che risolvere questa violazio-
ne è parte dell'agenda di lavoro dell'organizzazione. Ha 
aggiunto, in conferenza stampa, che i problemi della viola-
zione radio non sono tecnici bensì politici per cui l'UIT sta 
lavorando in questo senso. Riguardo al blocco economico 
imposto a Cuba dagli Stati Uniti, lo ha definito una politica 
assurda che è ora di cambiare perché tutte le nazioni de-
vono avere diritto all’accesso alle nuove tecnologie, e alla 
possibilità di creare e di condividere le informazioni, come 
riporta oggi il quotidiano Juventud Rebelde. 

 

Procede senza ritardi la posa del cavo sottomarino 

Venezuela-Cuba   
 

9.2 – I tempi di posa del cavo sottomarino di fibra ottica 
proveniente dal Venezuela sono stati rispettati secondo le 
previsioni, ha informato il presidente dell'Azienda di Tele-
comunicazioni Gran Caribe, Wilfredo Morales. Questo pro-
cesso prosegue senza inconvenienti, né ritardi, ha detto 
Morales, che ha precisato che nei tre mesi seguenti saran-
no realizzate tutte le prove del sistema di comunicazione 

per garantire il suo ottimo funzionamento ed evitare qual-
siasi difetto. La nave francese “Ile de Batz” - arrivata oggi 
alle coste di Santiago de Cuba – ha iniziato la posa del 
cavo sottomarino in fibra ottica lo scorso 23 gennaio dalla 
località venezuelana di Camurí Chico. L'installazione del 
dispositivo renderà possibile a Cuba di moltiplicare per 
tremila la velocità di trasmissione dei dati, delle immagini 
e della voce, con una larghezza di banda di 640 gigabytes 
e una capacità di 10 milioni di telefonate simultanee. 

 

Illustrati i risultati di Cuba nel controllo delle ma-

lattie infettive   

 

10.2 - I principali risultati raggiunti da Cuba nel controllo 
delle malattie infettive sono stati esposti a Buenos Aires 
dal direttore generale dell'Istituto di Medicina Tropicale 
Pedro Kourí (IPK), Gustavo Kourí. Del totale dei decessi 
annuali, solo l’8.32 % riguarda questo tipo di patimenti e 
il 7.8 % riguarda l'influenza e la polmonite, ha spiegato 
Kourí al seminario internazionale “L'Istituto di Medicina 
Tropicale: conoscenza e politiche socio-sanitarie”. Kourí, 
che è anche vicepresidente dell'Accademia delle Scienze 
di Cuba, ha ricordato che prima del trionfo della Rivoluzio-
ne, il 1° gennaio 1959, a Cuba c’era un alto tasso di mor-
bi-mortalità per malattie tropicali. Cuba ha oggi un tasso 
di mortalità infantile di 4.5 per ogni mille nati vivi, un indi-
catore che è di 46 a livello mondiale, in America Latina di 
15.6 e in paesi africani come la Sierra Leone sale a 155 
per ogni mille nati vivi. 

In occasione della B.I.T., la Fiera Internazionale del Turismo a       

Milano riportiamo i dati del successo in questo campo ottenuti da 

Cuba e segnaliamo l’ubicazione dello stand  

Record assoluto per il turismo cubano.                                                                                         
 
Non era mai successo. Cuba ha battuto il suo record di 

turisti, 1,05 milioni di arrivi, solo nel primo trimestre 

del 2010. L’annuncio trionfale è stato dato dal ministro del 
Turismo dell’Avana in persona, Manuel Marrero, durante la 
fiera internazionale del settore. Secondo Marrero, l’isola 
potrebbe diventare la prima destinazione turistica dei Ca-

Il Ministero del Turismo di Cuba è presente alla 

B.I.T. (Borsa Internazionale del Turismo ) presso la 

Fiera di Milano allo                                               

STAND  PO6 Q15 nel padiglione 2 

( BIT – dal 17 al 20 febbraio 2011 ) 



 

Associazione Nazionale di Amicizia Italia Cuba    http://www.italia-cuba.it/ 

Ambasciata di Cuba in Italia  http://emba.cubaminrex.cu/Default.aspx?tabid=9506  

ICAP - Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli http://www.icap.cu/  

Quotidiano Gramna Internacional in italiano   http://www.granma.cu/italiano/index.html  

Sito AmiCuba Isola*Ribelle    http://amicuba.altervista.org/blog/  

PER MAGGIORI informazioniPER MAGGIORI informazioniPER MAGGIORI informazioni   
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raibi negli anni a venire(…) In testa agli arrivi, secondo i 
dati forniti dal ministero del Turismo cubano, ci sono al 
solito i canadesi, con oltre 1 milione di presenze all’an-
no, ma pare stia diventando significativo anche il flusso 
dei cubani residenti all’estero, soprattutto negli Stati 

Uniti. Un incoming reso possibile dall’eliminazione da 
parte dell’amministrazione Obama delle leggi introdotte 
da Bush che limitavano a un viaggio ogni tre an-
ni questo tipo di “visite ai parenti”(…..) Tra le curiosità 
anche il fatto che tra Cuba e la Russia si siano stretti 

vincoli sul fronte turistico. Il ministero degli esteri ha 
predisposto nuovi voli da Mosca a La Habana. (…) ( da 
TG-COM ) 
 
Cuba occupa la nona posizione turistica in        

America.                                                                   

 

Cuba occupa la nona posizione come destinazione turi-
stica in America, ha segnalato Miguel Alejandro Figue-
ras, assistente del ministro del turismo nell’Isola, duran-
te il Concorso Internazionale di Fotografia 
subacquea FOTOSUB Colony 2010, ha ri-

portato l’agenzia stampa  AIN. Nell’inaugu-
rare l’appuntamento con sede nell’Hotel 
Colony nel municipio speciale dell’Isola del-
la Gioventù, Figueras ha riferito della cre-
scita di Cuba, che già nel 1990  occupava il 

23º posto tra i luoghi preferiti dai viaggia-
tori nel mondo ed ha segnalato che il paese 
si potrebbe situare al quarto o quinto posto 
ora, se il governo degli Stati uniti permet-
tesse ai suoi cittadini di viaggiare libera-
mente a Cuba. L’esperto, parlando a 70 tra 

fotografi e giornalisti di oltre dieci diverse 
nazioni, ha anche fatto risaltare l’inclusione 
di Cuba tra le 27 destinazioni più importanti 

del mondo per le immersioni subacquee secondo i dati 
forniti dal’Organizzazione Mondiale del Turismo. Per que-
sto tipo d’attività sportiva, l’Isola dispone di 39 centri inter-
nazionali per le immersioni, con 200 tra istruttori e guide, 
66 imbarcazioni specifiche, mille punti per le immersioni 

riconosciuti e 10 camere iperbariche, che garantiscono la 
sicurezza dei sub. Figueras ha precisato che negli ultimi 
venti anni Cuba ha ricevuto 29 milioni di turisti, la metà 
dall’Europa, otto milioni dal Canada, quattro milioni dall’A-
merica Latina e 800.000 mila dagli Stati Uniti. Tra le princi-

pali regioni turistiche della nazione ha ricordato L’Avana, 
Varadero, Jardines del Rey, Camagüey, Holguín, Santiago 
di Cuba, la costa sud centrale e le Canarreos (l’Isola della 
Gioventù e Cayo Largo), luoghi che concentrano il 91% 
degli investimenti, delle entrate e del numero dei turisti. 
Nell’Isola operano 107 alberghi a quattro e cinque stelle, e 

questo rappresenta il 66% di tutta la rete alberghiera na-
zionale, che alla fine del 2009 aveva un totale di 50.000 
siti appositi.    
(da granma internacional) 


