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Caro Obama, sono felicissimo per la normalizzazione delle relazioni con Cuba  
Correlati: 

Barack Obama  

 

 

18/12/2014 21:51 to US President Barak Obama: Dear Mr. 

President, I am delighted that you have decided to normalize 

relations with Cuba and that you have recognized the 

contribution of Pope Francis for this noble purpose: it is a big 

step towards the peace and brotherhood among peoples; how 

nice it would be if you could do a similar rapprochement with 

Russia, that we can not believe the enemy if defends the  

principle of self-determination of the Russian-speaking population of Ukraine: Russia and Cuba 

have our own civilization, and we see that as well the other hand come the most serious threats to 

civilization, human rights, the dignity of the human person: we seek friendship with those who 

support these values and rights with our own culture, passion and history. I wish you smart choices 

and good work for peace. Thanks for letting me read. 

18/12/2014 21:51 →al Presidente degli US Barak Obama: caro Signor Presidente, sono felicissimo 

che tu abbia deciso di normalizzare le relazioni con Cuba e che abbia riconosciuto il contributo di 

papa Francesco per questo nobile scopo: è un grande passo verso la pace e la fratellanza fra i 

popoli; che bello sarebbe se analogo riavvicinamento tu potessi fare anche con la Russia, che non 

possiamo ritenere nemica se difende il principio dell’autodeterminazione delle popolazioni 

russofone dell’Ucraina: Russia e Cuba hanno la nostra stessa civiltà, mentre vediamo che da ben 

altra parte provengono le più gravi minacce a questa civiltà, ai diritti umani, alla dignità della 

persona: cerchiamo amicizia con chi sostiene questi valori e diritti con la nostra stessa cultura, 

passione e storia. Ti auguro scelte intelligenti e buon lavoro per la pace. Grazie per avermi letto]. 

 
Feedbacks 

↓ 
18/12 

2014 

Da: SG  Inviato: giovedì 18 dicembre 2014 16:11  A: CzzC 

Oggetto: Re: Storico disgelo Usa-Cuba. Obama: "normalizzeremo le relazioni...” 

Proprio bella ... Non è cosa riprovevole in sé che Usa e Cuba abbiano deciso di 

smettere di guardarsi in cagnesco. Anche se era più apparenza che sostanza. 

Oggi chi ha vinto? Visto il ruolo del Vaticano, si potrebbe parlare di ... [CzzC: e 

giù contro Papa Francesco; gli rispondo così ...] 

↓ 
19/12 

2014 

SG attacca Papa Francesco perfino quando gli comunico la suddetta bella 

notizia: gli rispondo: «temo che spiaccia anche a Nostro Signore, oltre che a me, 

osservare un giudizio di distonia formulato con acrimonia gareggiante con 

l’ultimo Socci contro il magistero petrino a partire da un evento di bene 

riconosciuto quantomeno “non riprovevole”» 
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