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Oliverio ha ricevuto il primo segretario dell'ambasciata di Cuba a Roma
Il presidente della Regione Mario Oliverio ha ricevuto, oggi
pomeriggio in Cittadella, il primo segretario agli affari politici
dell’ambasciata di Cuba a Roma Mauricio Alejandro Martinez Duque, in Calabria per una serie
di incontro istituzionali in rappresentanza dell’ambasciatore cubano.
Duque nel suo intervento ha spaziato su più temi mettendo in evidenza le relazioni avviate
dell’ambasciata con alcuni esponenti italiani del Pd, con il presidente Trump. Ha parlato dei
rapporti storici in tema culturale con l’Italia e di quelli accademici e scientifici con l’Università
della Calabria e anche della necessità di promuovere ed intensificare l’interscambio nei settori
turistici, economici e commerciali. Ha poi espresso l’interesse ad incrementare la creazione di
infrastrutture italiane nel comune di Mariel, punto di riferimento del commercio sia con Cuba
che con il Caribe. Su questo punto ha assicurato che la legge sull’embargo Helms-Barton non
può essere applicata agli investitori europei ed ha auspicato che con la Calabria si possa avviare
un percorso di forte collaborazione, tenendo anche conto che è recente l’approvazione della
Costituzione Cubana approvata dal 95% degli elettori.
“Ritengo Cuba – ha esordito il presidente Oliverio – una realtà importante a livello mondiale. La
storia di questo Paese ha molte affinità con il Sud d’Europa e dell’Italia. Come Regione abbiamo
deciso di investire sull’internazionalizzazione contribuendo in questi anni di governo ad una
crescita molto forte dell’export. Ritengo quindi davvero fondamentale intraprendere con l’isola
caraibica accordi bilaterali allo scopo di intensificare le relazioni commerciali, economiche e
culturali. Noi – ha rimarcato Oliverio - siamo interessati a sostenere questo processo, ad avviare
insieme un percorso anche con il sistema delle imprese calabresi che esprime eccellenze nel
settore manufatturiero, come nel caso dell’Hitchi che a Reggio Calabria produce materiale
rotabile per tutto il monto, agroalimentare, turistico. Pertanto questo incontro è solo il punto di
partenza per dare concretezza a questa nostra volontà. In Calabria c’è un terreno fertile per
coltivare questo rapporto”.
Al termine, Mauricio Alejandro Martinez Duque, dopo aver invitato il presidente Oliverio per un
incontro con l’ambasciatore a Roma, ha ribadito l’interesse di Cuba per l’avvio di interscambi
commerciali e culturali con la nostra regione “perché – ha detto – anche a Cuba c’è terreno

fertile per coltivare rapporti con la Calabria”. pg

