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Comunicato Stampa dell' Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba sulla 
soluzione del caso dei Cinque 

17 dicembre 2014 
 
Dopo sedici anni di incessanti battaglie di Cuba e tutto il suo popolo, a cui si è unito un enorme movimento di 
solidarietà a livello mondiale del quale orgogliosamente la nostra Associazione fa parte, è arrivata la notizia 
che tutti abbiamo tanto atteso: sono ritornati finalmente in libertà gli ultimi tre prigionieri dei Cinque eroi 
cubani ingiustamente detenuti nelle carceri degli Stati Uniti! 
La soluzione politica di questa lunga vicenda dimostra quello che tutti abbiamo sostenuto: i Cinque eroi sono 
stati prigionieri politici e non criminali come la destra e la mafia cubano-americana hanno sempre voluto far 
credere. 
Esprimiamo tutta la nostra felicità per questo epilogo e la nostra solidarietà con i Cinque Eroi e tutto il popolo 
cubano. 
la Segreteria Nazionale 

Tra le moltissime iniziative: 

https://www.facebook.com/pages/Associazione-Nazionale-di-Amicizia-Italia-Cuba/397157183798�
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Discorso del Presidente Raúl Castro sulle relazioni tra Stati Uniti e Cuba. 

 

17 dicembre 2014 
Compatrioti, 
dalla mia elezione come Presidente dei Consigli di Stato 
e dei Ministri, ho reiterato in diverse occasioni, la nostra 
disponibilità a sostenere con il governo degli Stati Uniti 
un dialogo rispettoso, basato sull’uguaglianza sovrana, 
per trattare i più diversi temi in forma reciproca, senza 
pregiudizio per l’indipendenza nazionale e per 
l’autodeterminazione del nostro popolo. 
Questa è una posizione che è stata manifestata al 
Governo degli Stati Uniti, in forma pubblica e privata, dal 
compagno Fidel in differenti momenti della nostra lunga 
lotta, con l’approccio di discutere e risolvere le 
differenze mediante negoziati, senza rinunciare a uno 
solo dei nostri principi. 
L’eroico popolo cubano ha dimostrato, di fronte a grandi 
pericoli, aggressioni, contrarietà e sacrifici, che è e sarà 
fedele ai suoi ideali di indipendenza e giustizia sociale. 
Strettamente uniti in questi 56 anni di Rivoluzione, 
abbiamo conservato una lealtà profonda con quelli che 
sono caduti difendendo questi principi dall’inizio delle 
nostre guerre d’indipendenza nel 1868. 
Ora, portiamo avanti, nonostante le difficoltà, 
l’attualizzazione del nostro modello economico per 
costruire un socialismo prospero e sostenibile. 
Risultato di un dialogo al più alto livello che ha compreso 
una conversazione telefonica che ho sostenuto ieri con il 
Presidente Barack Obama, si è potuto avanzare nella 
soluzione di alcuni temi d’interesse per entrambe le 
nazioni. 
Come aveva promesso Fidel, in giugno del 2001, quando 
disse: ‘Volveran!’, sono arrivati oggi nella nostra Patria, 
Gerardo, Ramón e Antonio. 
L’enorme felicità dei loro familiari e di tutto il nostro 
popolo, che si è mobilitato infaticabilmente con questo 
obiettivo, si estende alle centinaia di comitati e gruppi di 
solidarietà; ai governi, parlamenti, organizzazioni, 
istituzioni e personalità che durante questi 16 anni 
hanno richiesto e hanno fatto strenui sforzi per la loro 
liberazione. A tutti loro esprimiamo la più profonda 
gratitudine e obbligo. 

Questa decisione del Presidente Obama, merita il 
rispetto e il riconoscimento del nostro popolo. 
Voglio ringraziare e riconoscere l’appoggio del Vaticano, 
e specialmente, del Papa Francesco, al miglioramento 
delle relazioni tra Cuba e Stati Uniti. Così come, del 
Governo del Canada per le agevolazioni create per la 
realizzazione del dialogo ad alto livello tra i due paesi. 
A sua volta, abbiamo deciso di scarcerare e inviare negli 
Stati Uniti una spia di origine cubana che è stata al 
servizio di quella nazione. 
Inoltre, sulla base di ragioni umanitarie, oggi è stato 
restituito al suo paese anche il cittadino nordamericano 
Alan Gross. 
Unilateralmente, com’è nostra prassi e nel rispetto 
rigoroso del nostro ordinamento legale, hanno ricevuto 
benefici penali i detenuti corrispondenti, compresa la 
scarcerazione di persone su cui il Governo degli Stati 
Uniti aveva mostrato interesse. 
Inoltre, abbiamo convenuto il ristabilimento delle 
relazioni diplomatiche. 
Ciò non vuole dire che la cosa principale si sia tata 
risolta. Il blocco economico, commerciale e finanziario 
che provoca enormi danni umani ed economici al nostro 
paese deve cessare. 
Anche se le misure del blocco sono state convertite in 
legge, il Presidente degli Stati Uniti può modificare la 
loro applicazione utilizzando le sue facoltà esecutive. 
Proponiamo al Governo degli Stati Uniti di adottare 
misure reciproche per migliorare il clima bilaterale e 
avanzare verso la normalizzazione dei vincoli tra i nostri 
paesi, basati  sui principi del Diritto Internazionale e la 
Carta delle Nazioni Unite. 
Cuba reitera la disponibilità a sostenere la sua 
cooperazione negli organismi multilaterali, come 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite. 
Riconoscendo che abbiamo profonde differenze, 
fondamentalmente in materia di sovranità nazionale, 
democrazia, diritti umani e politica estera, riaffermo la 
nostra volontà di dialogare su tutti questi temi. 
Esorto il Governo degli Stati Uniti a rimuovere gli ostacoli 
che impediscono o restringono i vincoli tra i nostri 
popoli, le famiglie e i cittadini di entrambi i paesi, in 
particolare tutto quelli relativi ai viaggi, alla posta diretta 
e alle telecomunicazioni. 
I progressi ottenuti negli scambi sostenuti dimostrano 
che è possibile trovare soluzione a molti problemi. 
Come abbiamo ripetuto, dobbiamo imparare l’arte di 
convivere, in modo civile, con le nostre differenze. 
Su questi importanti temi torneremo a parlare più 
avanti. 
Molte grazie. 
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Vittoria della dignità di cuba 
 
Iroel Sánchez, 17 dicembre 2014 - Gli Stati Uniti hanno 
accettato lo scambio di prigionieri con Cuba e hanno 
liberato i tre eroi cubani del gruppo dei Cinque che erano 
ancora detenuti lì 
In questi momenti penso a Fidel che aveva assicurato 
“Volverán”, y volvieron. 
“Torneranno” e sono tornati. 

RAÚL CASTRO: I CINQUE SONO GIÀ IN PATRIA  
17 dicembre 2014 
Discorso di Raúl Castro Ruz al popolo di Cuba e 
all’opinione pubblica internazionale 
https://www.youtube.com/watch?v=VtKvetHT3x0 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VtKvetHT3x0�
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Milano, 22 dicembre 2014  

Cari compagni, 

grazie al grande impegno della solidarietà internazionale, che ha visto la nostra Associazione tra le 
organizzazioni più dinamiche, è stato possibile raggiungere l’obiettivo che molti ritenevano impossibile: tutti i 
Cinque eroi cubani sono tornati definitivamente in Patria e potranno finalmente trascorrere le feste di fine 
anno nelle loro famiglie.  

È stato un lungo lavoro della diplomazia cubana, supportata da una costante e sempre più crescente pressione 
della solidarietà internazionale sulle istituzioni di molte nazioni, con il coinvolgimento di tante personalità 
famose, per chiedere al Presidente Obama la liberazione dei Cinque.  

E, come ha anche riconosciuto il Presidente cubano Raúl Castro, l’intervento di Papa Francesco ha dato un 
notevole impulso alle giuste richieste che provenivano da tutto il mondo.  

La liberazione dei Cinque eroi cubani è finora l’unica certezza che abbiamo come risultato del 
“riavvicinamento”, dopo oltre cinquant’anni di gelo, tra gli Stati Uniti e Cuba. Avevamo dedicato un numero 
intero del nostro bollettino digitale “Amicuba”, il n° 77 dello scorso settembre, ai rapporti Stati Uniti-Cuba 
intitolandolo “Che cosa bolle in pentola?”. I Cinque sono tornati a Cuba, ma molte altre sono le cose rimaste 
nella pentola a bollire. Da quello che si legge sui giornali o si sente per televisione, sembra quasi che il blocco e 
tutte le altre questioni siano ormai un lontano ricordo.  

Per questo motivo uno dei nostri compiti è quello di fare chiarezza. Dobbiamo far capire alla gente che gli 
Stati Uniti non hanno ancora tolto il blocco a Cuba. Pertanto il nostro impegno come Associazione, fino a 
quando non sarà eliminato completamente, sarà quello di continuare a contrastarlo e a combatterlo. Inoltre 
dobbiamo lottare per la restituzione a Cuba della base di Guantánamo, per chiedere giustizia sul caso di Fabio 
Di Celmo e per far conoscere in modo corretto la realtà di Cuba (e dell’America Latina), sempre distorta dai 
nostri mezzi di comunicazione.  

È finito il nostro impegno per i Cinque, ma di certo non resteremo con le mani in mano.  

Termina così un intenso 2014, iniziato con il nostro XI Congresso e concluso con questi avvenimenti che hanno 
riportato Cuba in primo piano sulla scena internazionale.  

Voglio ringraziare tutti i compagni – in particolare quelli che non compaiono mai in prima persona, ma so che 
ci sono sempre quando si tratta di organizzare qualche attività dei Circoli – per tutto il lavoro di solidarietà 
portato avanti nei confronti della Rivoluzione cubana.  

Un augurio di Buone Feste a voi e alle vostre famiglie, sicuro di ritrovarvi nel 2015 determinati come sempre, 
per raggiungere altri risultati a favore della Rivoluzione cubana che oggi è più viva che mai e che continua a 
essere un riferimento per molti popoli del mondo.  

Sergio Marinoni  
presidente 

mailto:amicuba@tiscali.it�
http://www.italia-cuba.it/�
https://www.facebook.com/pages/Associazione-Nazionale-di-Amicizia-Italia-Cuba/397157183798�
https://twitter.com/AsNazItaliaCuba�
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Affronteremo direttamente le differenze degli aspetti nei quali non coincidiamo 
L’intervento del presidente Barack Obama tradotto in Italiano 
da Granma 
 

Il presidente statunitense ha fatto alcune precisazioni 
sulla direzione che prenderanno le relazioni 
diplomatiche tra le due nazioni 
Gli Stati Uniti oggi stanno cambiando le loro relazioni 
con il popolo di Cuba, realizzando i cambiamenti più 
significativi nella nostra politica da 50 anni. Metteremo 
fine a una focalizzazione antiquata che per decenni non 
ha promosso i nostri interessi. Cominceremo a rendere 
normali le relazioni tra i nostri due paesi. 
Con questi cambiamenti vogliamo creare maggiori 
opportunità per il popolo statunitense e per il popolo 
cubano e dare inizio a un nuovo capitolo tra le nazioni 
delle Americhe.  
Esiste una storia complicata tra gli Stati Uniti e Cuba. Io 
sono nato nel 1961, circa due anni dopo di quando Fidel 
Castro prese il potere a Cuba e pochi mesi dopo 
l’invasione della Baia dei Porci, che cercò di far crollare il 
suo regime.  
Durante i decenni successivi le relazioni tra i nostri paesi 
si sono sviluppate tenendo come scenario la Guerra 
Fredda e la ferrea opposizione degli Stati Uniti al 
comunismo. Ci separano solamente 90 miglia. 
Un anno dopo l’altro una barriera ideologica ed 
economica si è rafforzata tra i nostri due paesi e la 
comunità degli esiliati cubani negli USA dava enormi 
apporti al nostro paese, nella politica, gli affari, la cultura 
e lo sport.  
Come avevano fatto gli immigranti nel passato, i cubani 
contribuirono a ricostruire gli Stati Uniti, anche quando 
provavano una dolorosa nostalgia per la loro terra e le 
famiglie che avevano lasciato là.  
Tutto questo unisce gli Stati Uniti a Cuba, in una 
relazione unica come membri di una sola famiglia e 
come nemici nello stesso tempo.  
Gli Stati Uniti hanno appoggiato con orgoglio la 
democrazia e i diritti umani a Cuba in questi cinque 
decenni. Lo abbiamo fatto fondamentalmente attraverso 
politiche indirizzate a isolare l’Isola, evitando i viaggi e i 

commerci più elementari, che gli statunitensi possono 
godersi in qualsiasi altro luogo.  
E anche se questa politica è stata basata sulle migliori 
intenzioni, nessun’altra nazione ci ha appoggiato nelle 
imposizioni di queste sanzioni che hanno avuto poco 
impatto, se non quello di permettere al governo cubano 
di dare una giustificazione per imporre restrizioni al suo 
popolo. 
Oggi Cuba è governata dai Castro e dal Partito 
Comunista, che è giunto al potere già da mezzo secolo e 
né il popolo statunitense, né il popolo cubano ricevono 
benefici da una politica rigida che ha avuto origine nei 
fatti che avvennero prima della nascita della 
maggioranza di tutti noi.  
Va considerato che per 35 anni abbiamo svolto relazioni 
con la Cina, un paese molto più grande che ugualmente 
è governato da un Partito Comunista.  
Da quasi due decenni abbiamo ristabilito le relazioni con 
il Vietnam, dove sferrammo una guerra che costò la vita 
a più statunitensi di tutti quelli che morirono in qualsiasi 
conflitto della Guerra Fredda.  
Per questo quando ho assunto l’incarico, ho promesso di 
riesaminare la nostra politica verso Cuba. Per cominciare 
abbiamo eliminato le restrizioni che impedivano che i 
cubano americani viaggiassero e inviassero rimesse alle 
loro famiglie a Cuba.  
Questi cambiamenti che in un certo momento sono stati 
discussi, adesso sembrano ovvii. I cubano- americani si 
sono ricollegati con i familiari e sono i miglior 
ambasciatori potenziali dei nostri valori.  
Attraverso questi scambi, la nuova generazione di 
cubano- americani si chiede il perché di una messa a 
fuoco che mantiene Cuba separata da un mondo di 
connessioni.  
Anche se è da un certo tempo che sono preparato per 
fare passi addizionali, un ostacolo fondamentale 
s’interponeva nel nostro cammino: l’ingiusta reclusione 
a Cuba, da cinque anni, del cittadino statunitense e 
dipendente della USAID, Alan Gross. 
Da molti mesi il mio governo dialoga con il governo 
cubano sul caso di Alan e su altri aspetti delle nostre 
relazioni.  
Sua Santità, il Papa Francesco, ha inviato a me e al 
Presidente Raúl Castro una richiesta personale nella 
quale ci invitava a risolvere il caso di Alan Gross e a 
considerare gli interessi di Cuba alla liberazione dei tre 
agenti cubani, che sono stati in carcere negli Stati Uniti 
per più di 15 anni. 
Oggi Alan Gross è tornato a casa e ha incontrato di 
nuovo la sua famiglia. Alan è stato liberato dal governo 
cubano per ragioni umanitarie. 
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In cambio dei tre agenti cubani, Cuba ha posto in libertà 
uno dei più importanti agenti d’intelligence che gli Stati 
Uniti hanno avuto a Cuba, e che è rimasto in prigione per 
quasi vent’anni.  
Quest’uomo, il cui sacrificio è conosciuto da pochi, diede 
agli Stati Uniti le informazioni che permisero di arrestare 
la rete di agenti cubani della quale erano parte gli 
uomini che oggi sono stati trasferiti a Cuba, così come 
altre spie negli Stati Uniti.  
Quest’uomo ora è in salvo nelle nostre coste.  
Dopo il recupero di questi due uomini che si sono 
sacrificati per il nostro paese, ora sto facendo dei passi 
per collocare gli interessi dei popoli dei due paesi al 
centro della nostra politica.  
Prima di tutto ho dato istruzioni al Segretario Kerry 
perché cominci immediatamente le discussioni con Cuba 
per ristabilire le relazioni diplomatiche, interrotte dal 
mese di gennaio del 1961.  
Come parte dei passi avanti in questo senso, gli Stati 
Uniti ristabiliranno un’ambasciata a La Habana e 
funzionari d’alto livello visiteranno Cuba. In quelle sfere 
dove potremo promuovere interessi reciproci, lo faremo, 
in settori come la salute, l’emigrazione, la lotta contro il 
terrorismo, il narco-traffico e la risposta a situazioni di 
disastro. 
Di fatto abbiamo visto precedentemente i benefici della 
cooperazione tra i nostri paesi. È stato un cubano, Carlos 
Finlay, che scoprì che le zanzare trasmettevano la febbre 
gialla. I suoi lavori hanno aiutato Walter Reed a 
combatterla. 
Cuba ha inviato centinaia di lavoratori della sanità in 
Africa per combattere l’Ebola, e credo che i lavoratori 
della salute statunitensi e cubani devono lavorare spalla 
a spalla per fermare la propagazione dei questa mortale 
malattia.  
Comunque anche in quegli aspetti nei quali non 
coincidiamo, tratteremo queste differenze direttamente 
e continueremo a farlo su quei temi che hanno relazione 
con la democrazia e i diritti umanai a Cuba.  
Però io credo che possiamo fare di più per appoggiare il 
popolo cubano e promuovere i nostri valori attraverso 
l’impegno. 
Dopotutto questi cinquant’anni hanno dimostrato che 
l’isolamento non ha funzionato . È ora che adottiamo 
una nuova messa a fuoco.  
Inoltre, ho dato istruzioni al segretario Kerry perché 
riveda la designazione di Cuba come stato patrocinatore 
del terrorismo. Questa revisione si farà in obbedienza 
dei fatti e della legge.  
Il terrorismo è cambiato negli ultimi decenni. Nei 
momenti in cui centriamo la nostra attenzione sulle 
minacce provenienti da Al Qaeda e dal ISIL, una nazione 
che rispetta le nostre condizioni e che rinuncia all’uso 
del terrorismo, non deve essere sottoposta a questo tipo 
di sanzioni.  

Terza cosa, stiamo facendo dei passi per incrementare i 
viaggi, il commercio e il flusso delle informazioni verso e 
da Cuba. Questo ha a che vedere soprattutto con la 
libertà e l’apertura, ed è anche espressione della mia 
fiducia nel potere dell’impegno popolo a popolo.  
Con i cambiamenti che sto annunciando oggi sarà più 
facile per gli statunitensi viaggiare a Cuba e gli 
statunitensi potranno usare le carte di credito e di 
debito nell’Isola.  
Nessuno rappresenta meglio i valori degli Stati Uniti del 
popolo statunitense.  
E io credo che questo contatto, alla fine, sia quello che 
più contribuisce ad assegnare autorità al popolo cubano. 
Credo anche che il popolo cubano potrà ricevere una 
maggior quantità di risorse, ossia stiamo aumentando 
significativamente la quantità di denaro che potrà essere 
inviato a Cuba eliminando i limiti delle rimesse che 
appoggiano i progetti umanitari per il popolo cubano e 
l’emergente settore privato a Cuba.  
Io credo che le imprese statunitensi non si debbano 
porre in una situazione di svantaggio e che un 
incremento nel commercio sia utile sia per i cubani che 
per gli statunitensi. Così faciliteremo le transazioni 
autorizzate tra gli Stati Uniti e Cuba.  
Le istituzioni finanziarie statunitensi potranno aprire 
conti nelle istituzioni finanziarie cubane.  
Sarà più facile per gli esportatori statunitensi vendere 
merci a Cuba.  
Credo nel libero flusso delle informazioni. 
Sfortunatamente le nostre sanzioni contro Cuba hanno 
negato a Cuba l’accesso alla tecnologia che ha dato 
nuove capacità agli individui in tutto il mondo e per 
questo è stato autorizzato l’incremento delle 
connessioni di telecomunicazione tra gli Stati Uniti e 
Cuba.  
Le imprese potranno vendere prodotti che 
permetteranno ai cubani di comunicare con gli Stati 
Uniti e altri paesi.  
Questi sono due passi che posso fare come Presidente, 
per cambiare questa politica. L’embargo che è stato 
imposto per decenni è stato codificato con una legge.  
Nella misura in cui si produrranno questi cambiamenti 
spero di poter sostenere un dibattito onesto e serio con 
il Congresso sull’eliminazione dell’embargo.  
Ieri ho conversato con Raúl Castro al fine di ultimare i 
dettagli attorno alla liberazione di Alan Gross e lo 
scambio dei prigionieri, e decidere la maniera in cui 
andremo avanti. Ho espresso chiaramente la mia 
convinzione che la società cubana si vede limitata per le 
restrizioni imposte ai suoi cittadini.  
Oltre al ritorno di Alan Gross e alla liberazione del nostro 
agente dell’intelligence, abbiamo ascoltato con favore la 
decisione di Cuba di liberare un numero significativo di 
prigionieri i cui casi sono stati discussi accuratamente dal 
mio staff con il governo cubano.  
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Abbiamo accolto con favore la decisione di Cuba di 
offrire un maggior accesso a Internet ai suoi cittadini e 
continuare a incrementare l’impegno con le istituzioni 
internazionali come le Nazioni Unite e il Comitato 
Internazionale della Croce Rossa che promuovono valori 
universali. 
Non mi faccio illusioni rispetto ai continui ostacoli alla 
libertà che il cittadino cubano comune deve affrontare 
ancora. Gli Stati Uniti considerano che nessun cubano 
deve essere vittima di maltrattamenti, arresti o brutalità 
solo perché esercita il diritto universale di far sì che la 
sua voce venga ascoltata. E continueremo ad appoggiare 
la società civile lì.  
Anche se Cuba ha fatto riforme per aprire gradualmente 
la sua economia, continuiamo a pensare che i lavoratori 
cubani devono avere la libertà di creare i propri 
sindacati, così come i cittadini devono avere la libertà di 
partecipare ai processi politici. 
Inoltre, data la storia di Cuba, mi aspetto che questa 
continui a esercitare una politica estera che in certe 
occasioni si oppone radicalmente agli interessi degli Stati 
Uniti. 
Non mi aspetto che i cambiamenti che sto annunciando 
oggi portino con loro una trasformazione della società 
cubana dalla sera alla mattina.  
Sono anche convinto che attraverso una politica di 
impegno possiamo, in un modo più efficace, difendere i 
nostri valori e aiutare il popolo cubano a far sì che si aiuti 
da solo, nella misura in cui si addentra nel XXI secolo.  
Coloro che si oppongono ai passi che sto annunciando 
oggi, mi permettano di dire che rispetto la loro passione 
e condivido il loro impegno con la libertà la democrazia. 
Il problema su come noi possiamo mantenere questo 
impegno.  
Non credo che si possa continuare a fare lo stesso che 
abbiamo fatto per cinque decenni e aspettarci un 
risultato differente.  
Inoltre, cercare di spingere Cuba verso un collasso non 
favorisce gli interessi del popolo degli Stati Uniti, né 
quelli del popolo cubano. E anche se questo funzionasse 
e non è avvenuto in 50 anni, sappiamo per amara 
esperienze che è molto più probabile che i paesi 
apprezzino le trasformazioni che sono durature, se i loro 
popoli non sono sottoposti al caos.  
Esortiamo Cuba a togliere le catene al potenziale di 11 
milioni di cubani, ponendo fine alle restrizioni inutili 
nelle loro attività politiche, sociali ed economiche.  
Con questo spirito non dobbiamo permettere che le 
sanzioni imposte dagli Stati Uniti si aggiungano al carico 
che pesa sui cittadini cubani, quelli che pretendiamo di 
aiutare.  
Gli Stati Uniti stendono una mano amica al popolo 
cubano.  
Alcuni di voi ci hanno considerato come una fonte di 
speranza e continueremo a essere una luce di libertà.  

Altri ci hanno visto come antichi colonizzatori impegnati 
al controllo del futuro.  
José Martí ha detto una volta: “La libertà è il diritto di 
ogni uomo di essere onesto”, e oggi io sono onesto con 
voi.  
Non potremo mai cancellare la storia che esiste tra di 
noi, ma crediamo che voi dobbiate contare sull’autorità 
per vivere con dignità e autodeterminazione.  
I cubani usano un detto relazionato alla vita quotidiana: 
“Non è facile”. Oggi gli Stati Uniti desiderano diventare 
soci per far sì che la vita dei cittadini cubani sia un poco 
più facile, più libera e più prospera.  
Ringrazio coloro che hanno sostenuto queste misure e 
per aver condiviso i nostri sforzi.  
In particolare voglio ringraziare Sua Santità, il Papa 
Francesco, il cu esempio morale ci dimostra l’importanza 
di aspirare a un mondo come deve essere e non 
semplicemente adattarsi al mondo così com’è.  
Ringrazio il governo del Canada, che ha patrocinato le 
nostre conversazioni con il governo cubano e un gruppo 
dei due partiti del Congresso con i quali abbiamo 
lavorato senza riposo a favore della liberazione di Alan 
Gross e a una nuova messa fuoco per promuovere gli 
interessi e i valori a Cuba.  
Infine, il cambiamento della nostra politica verso Cuba 
avviene in un momento di nuova dirigenza nelle 
Americhe. Nel prossimo mese d’aprile saremo preparai 
per vedere Cuba unta alle altre nazioni dell’emisfero nel 
Vertice delle Americhe, ma insisteremo che la società 
civile si unisca, perché siano i cittadini e non solo i 
leaders a dare forma al nostro futuro.  
Esorto tutti i miei colleghi e leaders a dare un senso 
all’impegno, alla democrazia e ai diritti umani, che sono 
l’essenza della Carta Interamericana.  
Abbandoniamo il legato della colonizzazione e del 
comunismo, la tirannia dei cartelli della droga, i dittatori 
e le farse elettorali.  
Un futuro con più pace, sicurezza e sviluppo democratico 
è possibile se lavoriamo insieme, non per mantenere il 
potere, non per proteggere gli interessi creati, ma per 
promuover i sogni dei nostri cittadini.  
Compatrioti statunitensi, la città di Miami è solamente a 
200 miglia circa da La Habana. Migliaia di cubani sono 
giunti a Miami in aereo e in zattere improvvisate, alcuni 
solo con la camicia che avevano addosso e la speranza 
nei loro cuori.  
Attualmente Miami la si conosce come la capitale 
dell’America Latina, ma e anche una città 
profondamente statunitense, un luogo che ci ricorda che 
gli ideali valgono più del colore della nostra pelle e delle 
circostanze della nostra nascita, una mostra di quello 
che il popolo cubano può raggiungere e l’apertura 
mostrata dagli Stati Uniti verso la nostra figlia del sud.  
Siamo tutti americani.  
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Il cambiamento è difficile sia nelle nostre vite che nelle 
vite delle nazioni, e il cambiamento è anche più difficile 
quando portiamo sulle nostre spalle il pesante carico 
della storia.  
Ma oggi stiamo facendo questi cambiamenti perché 
sono la cosa corretta. Oggi gli Stati Uniti, optano per 

liberarsi dal fardello del passato, per realizzare un futuro 
migliore per il popolo cubano e per il popolo degli Stati 
Unti, per tutto il nostro emisfero e per il mondo.  
Grazie. Che Dio benedica voi e gli Stati Uniti d’America.  

 
 

I VIDEO 
17 dicembre 2014 

 
 
 
 
RAÚL CASTRO: 
I CINQUE SONO GIÀ IN PATRIA  

Discorso di Raúl Castro Ruz al popolo di Cuba e 
all’opinione pubblica internazionale sulle relazioni 
tra Stati Uniti e Cuba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCORSO COMPLETO DI BARACK OBAMA 
che ha annunciato misure di avvicinamento a 
Cuba  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I CINQUE A CASA 
LE PRIME IMMAGINI IN VIDEO 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VtKvetHT3x0�
https://www.youtube.com/watch?v=CEDzfIy_K1s�
https://www.youtube.com/watch?v=o1UysKbajCI#t=16�
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La Santa Sede plaude alle relazioni diplomatiche tra USA e Cuba 
da news.va 
 
Il Santo Padre desidera 
esprimere vivo compiacimento 
per la storica decisione dei 
Governi degli Stati Uniti 
d’America e di Cuba di stabilire 
relazioni diplomatiche, al fine di 
superare, nell’interesse dei 
rispettivi cittadini, le difficoltà 
che hanno segnato la loro storia 
recente. 
Nel corso degli ultimi mesi, il 
Santo Padre Francesco ha scritto 
al Presidente della Repubblica di Cuba, S.E. il Sig. Raúl 
Castro, ed al Presidente degli Stati Uniti, S.E. il Sig. 
Barack H. Obama, per invitarli a risolvere questioni 
umanitarie d’interesse comune, tra le quali la situazione 

di alcuni detenuti, al fine di 
avviare una nuova fase nei 
rapporti tra le due Parti. 
La Santa Sede, accogliendo in 
Vaticano, nello scorso mese di 
ottobre, le Delegazioni dei due 
Paesi, ha inteso offrire i suoi 
buoni offici per favorire un 
dialogo costruttivo su temi 
delicati, dal quale sono scaturite 
soluzioni soddisfacenti per 
entrambe le Parti. 

La Santa Sede continuerà ad assicurare il proprio 
appoggio alle iniziative che le due Nazioni 
intraprenderanno per incrementare le relazioni bilaterali 
e favorire il benessere dei rispettivi cittadini. 
Dal Vaticano, 17 dicembre 2014 

 

Hillary Clinton appoggia la decisione di Obama sui rapporti con Cuba 
da Radio Habana Cuba 
 
Washington, 18 dicembre 2014 - 
L'ex segretaria di Stato degli 
Stati Uniti Hillary Clinton, 
potenziale candidata democra-
tica alla presidenza nel 2016, ha 
detto che appoggia la decisione 
di Barack Obama di stabilire 
rapporti diplomatici con Cuba 
dopo più di mezzo secolo di 
relazioni ostili. 
Gli Stati Uniti e Cuba hanno deciso questo mercoledì di 
ristabilire le relazioni diplomatiche più di mezzo secolo 
dopo la loro rottura e il presidente Obama chiamato a 

porre termine al lungo lungo 
embargo o blocco economico a 
Cuba. 
La Clinton ha festeggiato anche 
la liberazione di Alan Gross, di 
65 anni e che è stato detenuto 
per cinque anni per attività 
sovversive a Cuba. Hillary 
Clinton, che ha evidenziato che 
lei ha lottato  per la liberazione 

di Gross quando era a capo del Dipartimento di Stato 
durante il primo mandato di Obama, ha sostenuto: “È 
bello che finalmente Alan sia a casa con la sua famiglia, 
che è il luogo a cui appartiene”.  

 

Dichiarazione dell’Assemblea Nazionale del Poder Popular 
da Granma 
 

Sosteniamo pienamente e 
facciamo nostro, a nome del 
popolo di Cuba, il discorso del 
Presidente dei Consigli di 
Stato e dei Ministri, Generale 
dell’Esercito Raúl Castro Ruz, 
lo scorso 17 dicembre. 
Dopo una lunga ed intensa 
battaglia di molti anni 

chiedendo giustizia, riceviamo con grande gioia la notizia 
del ritorno in patria di Gerardo, Ramón e Antonio, che 
insieme a René e Fernando, i nostri Cinque Eroi, 
costituiscono i simboli della dignità del nostro popolo. 

Adesso che loro ritornano in seno alla loro famiglia e al 
loro paese, i deputati dell’Assemblea Nazionale del 
Poder Popular della Repubblica di Cuba desiderano 
ringraziare i Parlamenti, i legislatrici e legislatori che in 
tutto il mondo sono stati solidali con questa causa. 
Come segnalava il Generale dell’Esercito Raúl Castro Ruz, 
si sono avverate le parole del nostro Comandante in 
Capo, Fidel, quando nel giugno dell’anno 2001 ha 
affermato: ¡Volverán!, Torneranno! 
Tale espressione profetica ha costituito la guida per 
portare avanti un’offensiva a Cuba e in tutto il pianeta 
per la liberazione e il ritorno dei nostri Cinque fratelli. 



pagina 16    

Ringraziamo anche i governi, i gruppi e i comitati di 
solidarietà, organizzazioni, istituzioni e tutte le brave 
persone che, in un modo o nell’altro, hanno fatto 
propria questa lotta del popolo cubano. 
Ammiriamo la forza con la quale ogni giorno di questi 
oltre 16 anni, di dura detenzione e incerta attesa, hanno 
agito le madri, i padri, le mogli, i figli e le figlie, i fratelli e 
le sorelle di questi combattenti antiterroristi. 

La battaglia è stata vinta a forza di principi, fermezza, 
perseveranza, intelligenza e solidarietà internazionale. 
Finalmente liberi, la Patria orgogliosa li abbraccia! 
Assemblea Nazionale del Poder Popular della Repubblica 
di Cuba. 
La Habana, 19 dicembre 2014 
“Anno 56 della Rivoluzione” 

 
Intervista di ADN Kronos a Sergio Marinoni, presidente dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 

Cuba: Marinoni, bene ripresa rapporti con USA ma nel reciproco rispetto 
 

18/12/2014 14:26:00 \\ 
ESTERI 
Presidente Associazione 
nazionale amicizia Italia-
Cuba, felicissimi che si sia 
risolta questione 
prigionieri Roma, 18 dic. 
(AdnKronos) - La ripresa 
dei rapporti diplomatici 
tra gli Stati Uniti e Cuba 
«ci trova pienamente 

d'accordo purché avvengano nel rispetto di entrambe le 
parti. E come associazione siamo felicissimi innanzitutto 
che si sia risolta la questione dei tre cubani che erano 
prigionieri ingiustamente». A parlare all'AdnKronos della 
svolta nelle relazioni tra Usa e Cuba è Sergio Marinoni, 
presidente dell'Associazione nazionale di amicizia Italia-
Cuba. «Cuba ha sempre detto che è disponibile a 
riallacciare i rapporti con gli Stati Uniti purché siano 
basati sul reciproco rispetto - spiega Marinoni - Quindi 
ben vengano queste nuove misure, anche se ci vorrà del 
tempo perché entrino in vigore. Ci sono diverse leggi 
statunitensi che vanno pian piano smantellate per 
arrivare all'eliminazione del blocco condannato dalla 
comunità internazionale nell'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite ormai da 23 anni consecutivi». «L'ultima 
volta - ricorda - ci sono stati 188 voti a favore 
dell'eliminazione del blocco, due contro che erano Stati 
Uniti e Israele, e tre astensioni». Questo, sottolinea, 

dimostra «come la comunità internazionale sia contro il 
blocco e non per simpatia verso Cuba ma perché è una 
cosa che va a influire negli aspetti economici anche di 
altre nazioni». Il presidente dell'Associazione nazionale 
di amicizia Italia-Cuba evidenzia alcuni aspetti «assurdi 
nelle leggi del blocco. Ad esempio una nave che tocca un 
porto cubano per sei mesi non può toccare un porto 
degli Stati Uniti. E questo è contro il diritto marittimo 
internazionale». La svolta possibile soprattutto grazie 
alla mediazione di Papa Francesco Riguardo alla 
questione dei tre cubani «ingiustamente prigionieri, ci 
sono stati anche organismi internazionali che hanno 
stabilito nel 2005 che il processo non era stato condotto 
in modo regolare - dice Marinoni - e c'è stato anche un 
movimento di dieci premi Nobel e centinaia e centinaia 
di parlamentari di tutto il mondo, associazioni di legali 
anche statunitensi che hanno combattuto questa 
ingiustizia». Marinoni apprezza inoltre l'opera di 
mediazione portata avanti da Papa Francesco. «La valuto 
benissimo - rimarca - anzi sono convinto che questo è 
stato possibile soprattutto grazie all'intervento del 
Vaticano. Penso che Papa Francesco, sia perché è una 
grande persona sia perché è latino-americano, non 
dimentichiamolo, sicuramente si è sentito coinvolto al di 
là dell'ingiustizia della questione. Tutta l'America Latina 
ormai è schierata perché Cuba ritorni 
nell'Organizzazione degli Stati Americani». 
(Sid/AdnKronos)  

 

Mariela Castro: la nuova tappa tra Cuba e USA non sarà il ritorno a un paese 
servile (+ Video) 
da RT 
 
19 dicembre 2014 - Anche se USA e Cuba hanno 
annunciato una nuova tappa di avvicinamento nelle loro 
relazioni, la figlia del presidente Raúl Castro, Mariela, ha 
assicurato che questo non si tradurrà nel fatto che l'isola 
ritorni a un sistema capitalista.  
“Se negli Stati Uniti con questi cambiamenti pretendono 
che Cuba ritorni al capitalismo e torni a essere un paese 
servile agli interessi egemonici dei gruppi 

http://actualidad.rt.com/actualidad/160856-mariela-castro-cuba-eeuu-capitalismo�
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economicamente più potenti degli Stati Uniti, forse 
stanno sognando”, ha detto Mariela Castro all'agenzia 
AP. 
Mariela Castro ha aggiunto che la gente aspettava un 
momento come quello attuale, perché cambierà la vita 
dei cubani. Confida anche nel fatto che se Washington 
ritira l’embargo economico, si potranno ottenere le 
risorse necessarie per finanziare progetti sociali 
intrapresi dal governo. 
“Credo che questo ci darà molti più strumenti per 
portare avanti i progetti sociali per continuare a 

rafforzare il sistema della salute, i servizi 
dell’educazione, gli spazi sportivi, artistici, scientifici, nei 
quali tante difficoltà abbiamo avuto per il blocco”, ha 
sostenuto. 
Raúl Castro e Barack Obama mercoledì hanno dato una 
svolta storica alle relazioni bilaterali con l'annuncio della 
normalizzazione diplomatica e misure come la 
liberazione di tre agenti cubani detenuti negli Stati Uniti 
in cambio della messa in libertà del contrattista  
statunitense Alan Gross. 

 

“Viva Fidel! Patria o muerte!”  
Raúl ha salutato così i parlamentari e gli invitati che hanno partecipato alla giornata di chiusura del IV Periodo 
Ordinario di Sessioni della 8ª Legislatura dell’Assemblea Nazionale del Potere Popolare, effettuata la mattina di 
sabato 20 dicembre. 
 

Quest’ultima riunione parlamentare dell’anno ha avuto 
un carattere molto speciale, perché erano lì presenti per 
la prima volta, in una riunione politica, di fronte al 
Parlamento, i Cinque Eroi della Repubblica di Cuba che 
per più di 15 anni sono stati ingiustamente reclusi negli 
Stati Uniti.  
Inoltre erano presenti come invitati, Elián González 
Brotons e suo padre Juan Miguel González Quintana, con 
l’Eroe della Repubblica di Cuba, Colonnello Orlando 
Cardoso Villavicencio, e i familiari di Gerardo, Antonio, 
Ramón, René e Fernando. 
Nelle sue parole finali, il Generale dell’Esercito Raúl 
Castro Ruz, Primo Segretario del Comitato Centrale del 

Partito e Presidente dei Consigli di Stato e dei Ministri, 
ha ricordato la recente realizzazione dei Vertici 
CARICOM – Cuba e dell’Alleanza Bolivariana per i Popoli 
di Nuestra América, occasione in cui è stato reso il 
meritato omaggio ai suoi artefici, l’indimenticabile 
presidente bolivariano Hugo Chávez Frías e il 
Comandante in Capo della Rivoluzione Cubana, Fidel 
Castro Ruz. 
Passando in rivista gli impegni economici nell’anno e il 
Piano del Bilancio per il 2015, Raúl ha ribadito che il PIL 
ha avuto una crescita del 1.3%, inferiore e a quanto 
pianificato inizialmente, e che in questo ha influito 
l’impegno insufficiente nel primo semestre, durante il 
quale sono state affrontate limitazioni finanziarie 
importanti per via della mancanza di entrate esterne, 
delle condizioni avverse del clima e delle insufficienze 
interne nella gestione economica.  
“Nella seconda metà dell’anno però è stato realizzato un 
risultato superiore”, ha aggiunto.  
“Il piano del prossimo anno consolida e rafforza la 
direzione di una crescita più solida dell’economia 
cubana, progettando una crescita del PIL di poco più del 
4%, obiettivo raggiungibile, considerando che si dispone 
di un anticipo sufficiente e di una miglior sicurezza 
finanziaria, facendo un paragone con l’inizio del 2014, 
anche se questo non significa che sarà più facile.  
Dobbiamo continuare ad affrontare gli effetti della crisi 
economica globale e del blocco statunitense che resta in 
piedi, generando innegabili ostacoli allo sviluppo della 
nostra economia”.  
Il presidente di Cuba ha sostenuto che il processo 
d’implementazione delle Linee di Politica Economica e 
Sociale del Partito e la Rivoluzione approvate dal 6º 
Congresso ha mantenuto la sua marcia, e ha 
puntualizzato che ci troviamo in una tappa 
qualitativamente superiore, nella quale si devono 
affrontare compiti di estrema complessità, la cui 
soluzione riguarderà tutte le voci dell’impegno 
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nazionale, e si è riferito al processo di unificazione 
monetaria nel quale si sono registrati solidi progressi 
nella seconda metà dell’anno da un punto di vista 
concettuale, riuscendo a delineare un vasto programma 
di misure per evitare danni all’economia e alla 
popolazione.  
Nel suo discorso ha affermato che proseguiremo a 
realizzare gli accordi del 6º Congresso con responsabilità 
e fermezza, alla velocità che sovranamente decideremo 
qui, senza porre in pericolo l’unità dei cubani, senza 
lasciare nessuno abbandonato alla sua sorte, senza 
applicare terapie shock e senza mai rinunciare agli ideali 
di giustizia sociale di questa 
Rivoluzione degli umili, per gli 
umili e con gli umili, poi ha 
annunciato che il prossimo anno 
indiremo le attività preparatorie 
per la realizzazione, nell’aprile del 
2016, del 7º Congresso del 
Partito, prima del quale si 
svolgerà un ampio e democratico 
dibattito con la militanza 
comunista e tutto il popolo, sulla 
marcia dell’implementazione delle Linee.  
Il presidente dei Consigli di Stato e dei Ministri ha 
sostenuto che con il proposito di ottenere una maggior 
autonomia dell’impresa statale socialista, sono state 
adottate misure tra le quali l’ampliamento e la flessibilità 
del loro oggetto sociale, e sono state concesse facoltà 
per il commercio delle eccedenze della produzione.  
È stata anche disposta l’eliminazione dei limiti 
amministrativi per il pagamento dei salari vincolati ai 
risultati, trasformazioni che si devono eseguire in forma 
graduale, senza fretta, con ordine, disciplina ed esigenza.  
“L’aspirazione di pagare salari migliori è una questione 
molto sensibile nella quale non ci possiamo sbagliare, né 
farci condurre dal desiderio o dall’improvvisazione”, ha 
assicurato.  
Raúl ha detto che è una soddisfazione l’aumento 
graduale dei salari per quei lavoratori che danno i 
risultati più efficienti e che apportano benefici di grande 
impatto economico e sociale, ma ha insistito che non si 
deve distribuire una ricchezza che non siamo stati capaci 
di creare, perché questo porterebbe a conseguenze 
dannose per l’economia nazionale e dei cittadini.  
Come ha già fatto in altre occasioni, ha spiegato 
nuovamente che senza un incremento di beni e servizi, 
l’incremento dei salari porterebbe l’economia a 
un’inflazione e danneggerebbe i più umili, e questo non 
lo possiamo permettere.  
Il presidente cubano ha parlato delle imprese che hanno 
pagato salari più alti senza un supporto produttivo, e 
definito questa decisione un’indisciplina molto grave, 
che si dovrà affrontare con i dirigenti amministrativi e le 
organizzazioni sindacali.  

“Non possiamo dare spazio a chi sviluppa la cupidigia e 
l’egoismo tra i nostri lavoratori”, ha sottolineato.  
“Inoltre la sfida per i cubani è ancora più grande, perché 
dobbiamo situare l’economia all’altezza del prestigio 
politico che questa piccola Isola dei Caraibi ha 
conquistato grazie alla Rivoluzione. L’economia è la voce 
principale pendente e abbiamo il dovere di avviarla 
verso lo sviluppo irreversibile del socialismo in Cuba”. 
Raúl ha poi sottolineato l’emozione e la felicità dei 
deputati e del popolo per il ritorno e la presenza dei 
Cinque, che ha reso realtà la promessa di Fidel di 13 anni 
fa. Ha indicato l’esempio di fermezza, sacrificio e dignità 

degli Eroi che sono l’orgoglio 
della nazione, che ha lottato per 
la loro liberazione e adesso li ha 
accolti come dei veri Eroi.  
Poi ha reiterato la sua sincera 
gratitudine ai movimenti e ai 
comitati che si sono uniti a 
questo popolo, ai parlamenti, alle 
istituzioni e alle personalità che 
hanno apportato il loro prezioso 
contributo.  

“Il popolo cubano ringrazia per questa decisione del 
presidente degli Stati Uniti”, ha detto, e ha puntualizzato 
che in questo modo è stato eliminato un ostacolo nelle 
relazioni tra i due paesi e ha accennato anche alle 
ripercussioni suscitate dalle dichiarazioni dei due 
governi, da mercoledì 17.  
Raúl ha spiegato che questi fatti sono frutto delle 
conversazioni al più alto livello, con il contributo del 
Papa Francesco e le facilità offerte da governo del 
Canada, un risultato dei cambiamenti avvenuti in 
America Latina e i Caraibi, e ha riconosciuto la 
disponibilità del presidente Obama a sostenere un 
dibattito sull’eliminazione del blocco e ad aprire un 
nuovo capitolo nei vincoli tra le nazioni e nel desiderio di 
un futuro migliore per i due popoli. Poi ha definito 
promettente la sua intenzione di rivedere la lista che 
pone Cuba tra gli Stati patrocinatori del terrorismo.  
I fatti dimostrano che Cuba è stata vittima di attacchi di 
terrorismo che sono costati migliaia di morti e mutilati e 
che gli organizzatori godono una totale impunità.  
Cuba non ha mai organizzato, finanziato, né eseguito 
azioni di terrorismo contro persone, leaders o territori 
degli Stati Uniti.  
“Non ignoriamo, ha aggiunto, le virulente critiche che il 
presidente Obama ha dovuto sopportare per questi 
annunci, da parte delle forze che si oppongono alla 
normalità delle relazioni.  
“Noi parteciperemo ai contatti d’alto livello con spirito 
costruttivo, di rispetto e reciprocità, con il proposito di 
avanzare verso la normalità delle relazioni bilaterali. Va 
risolta l’eliminazione del blocco economico, 
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commerciale e finanziario verso Cuba, indurito negli 
ultimi anni”, ha commentato.  
“La lotta sarà lunga e difficile e sarà necessaria la 
mobilitazione internazionale e della società statunitense 
per ottenere l’eliminazione del blocco”, ha detto.  
“Ogni volta che Cuba ha avuto informazioni su un’azione 
di terrorismo da eseguire nel territorio degli USA, ha 
immediatamente informato il loro governo. Siamo 
sempre stati disposti a un dialogo di rispetto sulla base 
dell’uguaglianza”, ha dichiarato.  
Il presidente cubano ha affermato che: “Tra i governi 
degli Stati Uniti e di Cuba esistono profonde differenze e 
che ci preoccupa quello che accade negli Stati Uniti in 
materia di democrazia e diritti umani. Converseremo di 
qualsiasi tema sulla basi indicate, di tutto quello che 
vorranno discutere”, ha assicurato.  
Inoltre ha asserito che per migliorare le relazioni, Cuba 
non rinuncerà alle idee per le quali ha lottato duramente 
per più di un secolo, per le quali il suo popolo ha versato 
molto sangue e ha corso i maggiori pericoli.  
Cuba è uno stato sovrano che in un libero referendum 
per approvare la costituzione ha deciso la sua rotta 
socialista e il suo sistema politico, economico e sociale. 
Ugualmente non abbiamo mai proposto agli Stati Uniti di 
cambiare il suo sistema politico e quindi esigeremo il 
rispetto per il nostro.  
“Continueremo la nostra difesa della pace, del diritto 
internazionale e della cause giuste, come la denuncia 
delle minacce per la sopravvivenza della specie umana”, 
ha segnalato. 

Raúl ha detto che Cuba continuerà ad appoggiare il 
Venezuela e il suo governo legittimo, e ha confermato 
che l’Isola parteciperà al VII Vertice delle Americhe, 
segnalando che: 
“La partecipazione di Cuba a questo Forum 
internazionale è un trionfo dell’unità latinoamericana 
nella nostra diversità”. 
“Cuba continuerà a difendere le proprie posizioni nella 
difesa dei diritti umani”, ha sostenuto, aggiungendo che 
ci sono temi nei quali si può lavorare assieme agli Stati 
Uniti, come la collaborazione per affrontare l’Ebola in 
Africa occidentale.  
Raúl ha ricordato l’incontro con Fidel a Cinco Palmas, 
che il 18 ha compiuto un nuovo anniversario.  
“Allora eravamo solo 12 uomini e pochi fucili, ma 
avevamo la certezza della vittoria. In questo stesso 
modo Cuba continuerà il suo cammino”, ha confermato 
e ha fatto i suoi auguri al popolo per il nuovo anno e per 
il nuovo anniversario del Trionfo della Rivoluzione.  
Dopo che Esteban Lazo ha annunciato il termine della 
sessione del Parlamento, Raúl ha conversato con i 
presenti, indicando Elián, al quale ha regalato come 
ricordo la copia della medaglia di Eroe della Repubblica 
di Cuba che porta quando veste da civile, e gli ha detto 
che la medaglia vera dovrà conquistarla nella 
produzione.  
“Puoi tenerla ma non metterla”, ha commentato 
sorridendo.  
“Stiamo giungendo al 57º anno della Rivoluzione” ha 
ricordato, e ha indicato che “con un popolo come questo 
giungeremo al 570º”.  

 

Messaggio dell’ICAP a tutti coloro che hanno combattuto per la libertà dei 
Cinque 
 

Carissimi amici e amiche di Cuba, 
l'Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli si unisce alla 
profonda felicità di tutto il popolo cubano e del 
Movimento di Solidarietà per il ritorno dei nostri Eroi 
Gerardo, Ramón e Antonio. 
Da ieri abbiamo ricevuto migliaia di messaggi e 
dimostrazioni di appoggio, attraverso vie diverse, diretti 

ai Cinque, ai loro familiari, al popolo cubano. 
Condividiamo e celebriamo con tutti voi questa vittoria 
della giustizia, della dignità e della resistenza per 16 
lunghi anni. 
Il vostro contributo è stato determinante e l’impegno è 
stato prospettato. I Cinque sono tornati con i loro 
familiari, con il loro popolo, con la loro Patria. 
A tutti, il nostro più profondo ringraziamento e la nostra 
gratitudine.  
Questa gran gioia deve contribuire anche a mantenerci 
uniti e mobilitati. L'ingiusto blocco contro il nostro paese 
deve cessare. E sono prioritari compiti in sospeso con 
numerosi popoli che richiedono la continuazione dei 
nostri sforzi solidali. 
Siamo fermamente convinti che tutti continueranno al 
nostro fianco nella lotta per un mondo migliore.   
La Habana, 18 dicembre 2014. 
Istituto Cubano di Amicizia con i Popoli 
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John Kerry segnala l’importanza della ripresa delle relazioni diplomatiche con 
Cuba 
da Granma 
 
Il capo della diplomazia 
statunitense ha riferito di 
aver ordinato al suo 
gruppo di lavoro di 
presentare una proposta 
sulla possibile 
eliminazione di Cuba dalla 
lista unilaterale dei paesi 
che auspicano il 
terrorismo e che spera 
d’essere il primo 
Segretario di Stato in 60 
anni che visiterà l’Isola.  
Il Segretario di Stato, John 
Kerry, ha sottolineato 
l’importanza della decisione del presidente Barack 
Obama di ristabilire le relazioni diplomatiche con Cuba, 
dopo 50 anni d’isolamento all’Isola. 
“Ora è il momento di lavorare con il popolo cubano, 
perché questa politica ha solo isolato di più 
Washington”, ha aggiunto Kerry, annunciando che una 
delegazione del Dipartimento di Stato viaggerà in 
gennaio nell’Isola per partecipare alle conversazioni 
migratorie, presieduta dalla segretaria assistente del 

Dipartimento 
di Stato per 

l’emisfero 
occidentale, 

Roberta 
Jacobson. 
“Per mezzo 
secolo la 
nostra poli-
tica verso La 
Habana è 
rimasta pra-
ticante con-
gelata ed è 
fallita nel 

tentativo di avanzare verso gli obiettivi degli Stati Uniti 
nel continente”, ha aggiunto il funzionario.  
Kerry ha segnalato che dal 2009 Obama ha fatto alcuni 
cambiamenti nelle relazioni permettendo una maggiore 
flessibilità del vestizioni nell’invio delle rimesse e dei 
viaggi ai cubano-americani, ma che la nuova apertura 
annunciata oggi impegna Washington a con una politica 
molto più ambiziosa.  

 

Cubani emigrati negli USA Appoggiano il ristabilimento delle relazioni 
da Prensa Latina 
 

Washington, 21 dicembre - Una recente indagine ha 
dimostrato che il 58% degli emigrati cubani residenti a 
Miami dai 50 ai 64 anni appoggia i progetti del 
presidente Barack Obama di ristabilire le relazioni tra 
Cuba e Stati Uniti.   
Il sondaggio, realizzato galla società Bendixen & Amandi 
International e divulgata da vari mezzi di stampa nel sud 

della Florida, ha dimostrato che le nuove 
azioni esecutive di Obama contano su un 
maggiore appoggio tra le generazioni più 
giovani di cubani emigrati, compresi quelli 
nati negli Stati Uniti da genitori provenienti 
dall'isola. 
Secondo l'inchiesta, il 53% di giovani da 18 
a 29 anni ha detto essere d’accordo su un 
avvicinamento al loro paese d’origine, e 
anche il 47% da 30 a 49 anni appoggia le 
recenti misure adottate da Obama. 
La ricerca ha dimostrato che la breccia non 
è solo generazionale, ma anche per data di 
arrivo negli Stati Uniti, e riflette il 45% di 
appoggio al ristabilimento delle relazioni 

tra Washington e La Habana di persone arrivate da Cuba 
dopo 1980. 
Un'inchiesta realizzata dalla Florida Internacional 
University a metà di quest’anno ha dimostrato che 
un'ampia maggioranza di emigrati cubani e i loro 
discendenti appoggiava un avvicinamento tra le due 
nazioni. 
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Plauso mondiale per l’avvicinamento tra Cuba e Stati Uniti 
da Granma 
 

L'annuncio del ristabilimento delle relazioni 
diplomatiche tra Cuba e Stati Uniti, così come il ritorno a 
Cuba di Gerardo, Antonio e Ramón, ha avuto un'ampia 
ripercussione nei media internazionali, e vari capi di 
governo hanno approvato questo nuovo capitolo 
18 dicembre 2014 
Un’ampia ripercussione ha avuto in tutto il mondo 
l'annuncio fatto dal Generale dell’Esercito Raúl Castro e 
dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama, sulla 
liberazione di Antonio Guerrero, Gerardo Hernández e 
Ramón Labañino, così come sull'accordo per arrivare a 
un ristabilimento delle relazioni tra i due paesi. 
Il presidente Nicolás Maduro, ha definito storica e una 
vittoria di Fidel Castro e del popolo cubano la liberazione 
dei tre antiterroristi arrestati più di 16 anni fa negli Stati 
Uniti.  
Intervenendo nel 47° Vertice dei capi di Stato del 
Mercato Comune del Sud (Mercosur) nella città 
argentina di Paraná, il mandatario ha lodato anche la 
decisione di regolarizzare le relazioni tra Cuba e gli USA. 
“Bisogna riconoscere il gesto del presidente Barack 
Obama, un gesto di coraggio, necessario nella storia, 
fare un passo, forse, il più importante della sua 
Presidenza e Cuba in piedi lì”, ha detto Maduro.   
Il segretario generale dell'Unione delle Nazioni Sud-
americane (Unasur), Ernesto Samper, nel suo account 
della rete sociale Twitter ha pubblicato: “il ristabilimento 
delle relazioni tra Cuba e Stati Uniti è un notizia molto 
buona, non solo per Cuba, bensì per tutta la regione”. 
Anche i capi di Stato del Mercosur, riuniti questo 
mercoledì a Paraná, in Argentina, hanno inviato un 
saluto al popolo cubano dopo la liberazione dei tre dei 
Cinque Eroi che rimanevano detenuti ingiustamente 
negli Stati Uniti per la loro lotta antiterrorista. 
La presidentessa argentina, Cristina Fernández, ha 
applaudito la “decisione intelligente” del presidente 
degli Stati Uniti, Barack Obama, di riprendere le relazioni 
con Cuba. 
“Siamo molto felici come argentini, come americani del 
sud, come militanti politici, per tutto questo che 

credevamo che ai sarebbe mai visto”, ha detto la 
Fernández al termine del Vertice semestrale del 
Mercosur. 
“Cuba sta testimoniando che un popolo con volontà, con 
patriottismo e dirigenti che lo conducono, presto o tardi, 
ha la sua dignità”, ha detto. 
Per la presidentessa argentina, si tratta di un “trionfo del 
mondo perché quando si instaura la cultura del dialogo 
finiscono i blocchi”. 
La presidentessa del Brasile, Dilma Rousseff, ha salutato 
l'avvicinamento di Raúl Castro e Barack Obama, ma 
anche e “specialmente” il Papa Francesco “per essere 
stato sicuramente uno dei fattori più importanti in 
questo avvicinamento”. “Questo è un momento che 
segna un cambiamento nella civilizzazione, mostrando 
che è possibile ristabilire le relazioni”, ha detto la 
Rousseff. 
L'Ecuador ha salutato la liberazione dei tre antiterroristi 
cubani che erano detenuti negli Stati Uniti dal 1998, e si 
è congratulato con i governi cubano e statunitense per i 
passi fatti, ha informato il cancelliere Ricardo Patiño. 
Anche la Russia ha valutato positivamente il 
ristabilimento delle relazioni diplomatiche di Cuba e 
USA, come ha comunicato il viceministro delle Relazioni 
Estere, Serguéi Ryabkov. “Ci siamo sempre mostrati a 
favore delle normalizzazioni delle relazioni cubano-
americane”, ha espresso il diplomatico. 
Mediante un comunicato ufficiale della Segreteria di 
Relazioni Estere, il governo del Messico ha riconosciuto il 
senso storico della decisione dei governi di Cuba e degli 
Stati Uniti di normalizzare le loro relazioni diplomatiche. 
Ha sottolineato che la liberazione reciproca di prigionieri 
rappresenta un passo fermo in questo momento di 
distensione tra i due paesi. 

Anche il Cile ha celebrato lo storico annuncio della 
normalizzazione delle relazioni USA -Cuba. Per mezzo di 
un comunicato, l’Esecutivo ha qualificato questo accordo 
come un “passo storico e tremendamente positivo nella 
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relazione bilaterale e che aprirà anche nuovi spazi per un 
maggiore intendimento emisferico”. 
Il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, ha 
affermato che il ristabilimento delle relazioni tra i due 
paesi è una notizia molto positiva. “Mi congratulo con i 
presidenti per aver fatto questo passo, tanto sollecitato 
dalla comunità internazionale”, ha affermato. 
Secondo Ban, le Nazioni Unite sono pronte per aiutare a 
stringere i legami tra i due popoli. 
Anche l'Unione Europea (UE) ha accolto con favore la 
svolta nelle relazioni tra Stati Uniti e Cuba. “Oggi, un 
nuovo muro è cominciato a cadere”, ha indicato il capo 
della diplomazia europea, Federica Mogherini, in un 
comunicato. 
L'accordo rappresenta “la vittoria del dialogo sul 
confronto”, ha aggiunto la Mogherini, che ha ringraziato 
la “saggezza e la grande ispirazione di sua Santità Papa 
Francesco” che ha mediato per normalizzare le relazioni 
tra i due paesi. 
Il presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha 
qualificato l'annuncio  come una grande notizia per la 
regione e per il mondo. Si tratta di un passo 
fondamentale per la normalizzazione dei rapporti tra i 
due paesi e che si ripercuote positivamente 
sull'emisfero, ha enfatizzato il mandatario in 
un'allocuzione dal Palazzo di Nariño. 
Juan Carlos Varela, presidente di Panama, ha celebrato 
questo mercoledì “la nuova era” nelle relazioni degli 
Stati Uniti e Cuba, e ha affermato che questo permetterà 
di realizzare il sogno di avere una “regione unita”. 
Il presidente del Costa Rica, Luis Guillermo Solís, ha 
detto che era “una grande notizia”, dopo aver 
considerato che la situazione dei vincoli tra i due paesi è 
stata “inefficace”. 
“L'accordo storico” raggiunto questo mercoledì tra gli 
Stati Uniti e Cuba per ristabilire le loro relazioni 
diplomatiche “è segno di pace, progresso e sviluppo”, ha 
detto il presidente salvadoregno, Salvador Sánchez 
Cerén. 
“Valuto positivamente l'accordo storico raggiunto tra i 
governi di Cuba e Stati Uniti”, ha scritto il mandatario 
salvadoregno attraverso il suo account Twitter da Cuba. 
Il presidente dell’Honduras, Juan Orlando Hernández, si 
è unito al sentimento di soddisfazione per l'inizio del 
dialogo tra i due paesi e ha detto che spera che questo 
permetta la rimozione “dell’embargo economico” 
all'isola caraibica. 
Inoltre Otto Pérez Molina, presidente del Guatemala, ha 
detto “noi ci congratuliamo per questa decisione. È una 
buona notizia che potenzia le loro relazioni bilaterali”. 
Il ministro tedesco degli Affari Esteri, Frank-Walter 
Steinmeier, ha qualificato l'annuncio della riapertura 
delle relazioni diplomatiche tra gli Stati Uniti e Cuba 
come “una notizia molto buona” in questi “tempi 
conflittuali”. 

In una dichiarazione pubblicata nella pagina ufficiale del 
Ministero degli Affari Esteri della Francia, il cancelliere 
Laurent Fabius ha affermato che l'annuncio di questo 
mercoledì apre la via per una piena normalizzazione dei 
vincoli, come l'ha desiderato il suo paese per lungo 
tempo.   
Il diplomatico ha espresso il suo desiderio che questo 
conduca alla rimozione del blocco contro la nazione 
caraibica. “La Francia continuerà a fianco del popolo 
cubano nella nuova fase che si apre nella sua storia”, ha 
sostenuto. 
Anche il noto giornalista Ignacio Ramonet, ha 
commentato che “questo 17 dicembre è un grande 
giorno per tutta l'America Latina, tutti stiamo con Cuba”. 
“Questo è un giorno storico a Cuba”, ha ripetuto. 
La Camera di Commercio degli USA ha celebrato 
l'annuncio attraverso un comunicato. “Siamo 
profondamente convinti che il dialogo aperto e lo 
scambio commerciale tra i settori privati degli Stati Uniti 
e Cuba porterà benefici condivisi”. 
Il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati 
Americani (OEA), il cileno José Miguel Insulza, ha 
valutato positivamente questo mercoledì lo storico 
annuncio della Casa Bianca sulla normalizzazione delle 
relazioni bilaterali tra gli Stati Uniti e Cuba. 
Secondo Insulza, le misure annunciate sono “passi 
storici” e “aprono una via di normalizzazione che non 
può tornare indietro”. 
Ha anche chiesto al Congresso degli Stati Uniti che adotti 
“le misure legislative necessarie per togliere l’embargo 
contro Cuba ,che rimane ancora in vigore”. 
Da parte sua, il giornale statunitense The New York 
Times ha assicurato in un articolo della sua pagina 
editoriale che le misure prese per Obama mettono fine 
ad uno dei capitoli più sbagliati nella politica estera 
nordamericana. 
Il giornale ha ratificato il suo appoggio a questa “audace 
mossa” che mira verso il ristabilimento delle relazioni 
diplomatiche bilaterali e l'uscita di Cuba dalla lista di 
paesi promotori del terrorismo che elabora il 
Dipartimento di Stato, riporta PL. 
Il diario newyorkese ha fatto notare che la Casa Bianca 
sta segnando un'era di trasformazioni per milioni di 
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cubani che hanno sofferto come risultato di più di 50 
anni di ostilità. 
L’editoriale ha segnalato anche che Obama ha potuto 
fare passi modesti, graduali verso il cambiamento, ma 
che, comunque, il governante democratico è andato 
tanto lontano quanto si può dentro i limiti di 
un'antiquata legge del 1996 -la Helms-Burton - che 
codifica le sanzioni contro Cuba. 
Un'altra notizia che ha segnato la giornata è stata che il 
capo dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo 
Internazionale (USAID), Rajiv Shah, ha rinunciato al suo 
posto, secondo un comunicato dell'organizzazione. 

“Voglio ringraziare il Presidente degli Stati Uniti Barack 
Obama per l'onore di servire al paese durante gli ultimi 
cinque anni come capo dell'Agenzia per lo Sviluppo 
Internazionale. Con emozioni contrastanti ho informato 
il Presidente Obama e il sottosegretario Kerry che mi 
dimetterò a metà febbraio del 2015”, ha detto Shah, 
citato da TeleSur. 
L'USAID è al centro di vari scandali è pubblicati dalla 
stessa stampa statunitense rispetto al suo appoggio ad 
attività sovversive a Cuba.   

 

USA-Cuba: che tutto cambi affinché cambi veramente 
Come ha indicato Raúl nel suo discorso ed è da vedere quello che accadrà. 
da Cubahora 
 
Norelys Morales - 
19/12/2014 
Il 17 dicembre sarà un 
giorno di cui ogni cubano 
ricorderà che cosa stava 
facendo o dove si trovava 
quando ha ricevuto la 
notizia dello scambio di 
prigionieri tra Cuba e Stati 
Uniti  e dello 
ristabilimento delle 
relazioni diplomatiche, un 
evento eccezionale comunicato simultaneamente dal 
presidente cubano Raúl Castro dal suo ufficio e 
dall'americano Barack Obama dalla Casa Bianca. 
Nelle strade di Cuba, dappertutto, si vedeva un misto di 
gioia, trionfo, eccitazione e sorpresa… Erano già in Patria 
Gerardo, Ramón e Tony, i tre che mancavano del 
quintetto della dignità, e gli Stati Uniti avevano 
riconosciuto il loro fallimento dando ragione alla 
favolosa resistenza della famiglia cubana, senza 
rinunciare alla sacra indipendenza e 
autodeterminazione. 
BARACK OBAMA si è messo il vestito da Nobel della Pace 
facendo il passo più audace dei suoi due mandati 
presidenziali, passando sopra la vecchia umiliazione per 
cui la piccola isola e potenza morale, aveva detto a se 
stessa e al mondo che era arrivato il Comandante e 
aveva ordinato di fermare quella bisca insulare che 
richiedeva una rivoluzione. 
Come c’era da aspettarsi, si è scatenata la struttura dei 
media internazionali e dei social network che si sono 
riempiti di commenti di internauti, analisti, e persino 
“opinionisti” e triti "cubanologi" con i più diversi 
approcci, anche se la sorpresa per il trionfo e l’utilità 
della diplomazia sono la nota più rilevante. Milioni di 
amici della Rivoluzione contattavano i cubani da tutte le 
parti del mondo. 

Il popolo cubano, più 
informato e diffidente in 
politica di quello che 
suppongono gli illustri 
analisti e politici negli 
Stati Uniti e altrove, 
subodorava e dava per 
scontato che qualcosa si 
stava muovendo nella 
direzione giusta, con i  
principali media 
statunitensi che 

scrivevano editoriali a favore della normalizzazione dei 
rapporti, e le rivelazioni sulle maldestre operazioni di 
ingerenza dell'USAID da parte dell’agenzia AP, nonché  
alcuni gesti di cortesia verso i prigionieri politici cubani, 
che ancora scontavano un'ingiusta condanna in quella 
nazione. 
Ma anche se colmi di emozione, la riflessione deve 
essere equilibrata. Il nuovo scenario porta speranze e 
apre per la Rivoluzione nuove sfide che richiederanno 
tutta l'audacia di un popolo che ha imparato con Fidel a 
combattere per i propri diritti contro l’impero più 
potente che l'umanità abbia mai avuto fino ad oggi. 
Questo impero non ha mai perso la sua essenza anche se 
è civile convivere con la differenza, come ha detto Raúl 
nel suo discorso ed è da vedere quello che accadrà. 
 
Almeno cinque aspetti non possono sfuggire: 
Primo: Il ristabilimento delle relazioni diplomatiche degli 
Stati Uniti con Cuba socialista guidata dal suo Partito 
Comunista non implica l'abbandono delle leggi del 
blocco, che compete al Congresso degli Stati Uniti 
eliminare, con un chiaro paradosso tra le adeguate 
relazioni bilaterali e l’ostilità. 
Secondo: Obama ha detto che: "Questi 50 anni hanno 
dimostrato che l'isolamento non funziona" e ha 
aggiunto: "É ora di  avere una nuova strategia". Ha 
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celato il perché di questa "nuova strategia", ma non 
serve una grande intuizione per supporlo. 
Terzo: Obama ha detto che "Ci inorgoglisce che gli Stati 
Uniti abbiano sostenuto la democrazia e i diritti umani a 
Cuba in questi cinque decenni". Lui può anche essere 
orgoglioso, ma in nome di questi retorici propositi, 3.478 
cubani sono morti e altri 2.099 sono rimasti mutilati, da 
azioni terroristiche organizzate, finanziate e perpetrate 
dal territorio nordamericano con la complicità di quel 
governo e delle sue agenzie di intelligence e sovversione. 
Per di più, nel comunicato della Casa Bianca sul tema che 
i media hanno appena affrontato, si dice: " Il 
coinvolgimento degli USA sarà di fondamentale 
importanza ogni volta che serva e comprenderà un 
appoggio continuo e solido che perseguirà il 
miglioramento delle condizioni in materia di diritti umani 
e l'attuazione di riforme democratiche a Cuba, oltre ad 
altre misure volte a promuovere un miglioramento della 
situazione per il popolo cubano". 
Quarto: È imbarazzante che, in un momento storico e 
quando il suo paese non è certo d’esempio, il Presidente 
statunitense dica, categoricamente, ingenuo, male 
informato o per fare bella figura con gli 
ultraconservatori: "Non dubito che persistano ostacoli 
alla libertà dei cubani. Gli Stati Uniti ritengono che 
nessun cubano debba subire vessazioni, arresti o 
percosse semplicemente perché esercita il diritto 

universale di esprimere il pensiero, e continueremo ad 
appoggiare la società civile su questa tema. Anche se 
Cuba ha fatto riforme per aprire la sua economia in 
modo graduale, continuiamo a credere che i lavoratori 
cubani debbano essere liberi di creare dei sindacati, allo 
stesso modo in cui i suoi cittadini devono essere liberi di 
partecipare al processo politico". 
Quinto: Non si può di colpo mettere in secondo piano il 
contesto internazionale. La crisi economica del modello 
capitalista. La presunta lotta contro il terrorismo. 
L’Eurasia si sta dirigendo verso una nuova guerra fredda. 
E, mentre si decide di ristabilire le relazioni diplomatiche 
con Cuba mantenendo il blocco, Obama firma sanzioni 
contro il Venezuela, che i saggi di Washington 
considerano il sostenitore di Cuba. Quello che i cubani 
riassumono nella: "Una tiro di carambola". 
Ci sarebbero altri aspetti di cui occuparsi, ma la vita 
indicherà la strada migliore. Confido nella saggezza del 
governo cubano per difendere i nostri cambiamenti, il 
nostro socialismo, e  per modificare rivoluzionariamente 
le carenze che ci affliggono. 
Sono d'accordo che Barack Obama abbia preso una 
decisione storica e che bisogna riconoscerglielo, ma che 
preghino quelli che sanno affinché il risultato non sia la 
famosa frase di Giuseppe Tomasi di Lampedusa: "Se 
vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto 
cambi". 

 

La vista lunga di Fidel: 
“Anche quando un giorno miglioreranno formalmente le relazioni tra Cuba socialista e l’impero…”  
 
Dal discorso di Fidel Castro Ruz, il 5 dicembre 1988 nella 
Plaza de la Revolución “José Martí”, nella celebrazione 
per il XXXII anniversario dello sbarco del Granma, per la 
fondazione delle Forze Armate Rivoluzionarie e per la 
proclamazione della Città di La Habana “Pronta alla 
difesa nella prima fase”. 
 
Anche quando un giorno miglioreranno formalmente le 
relazioni tra Cuba socialista e l’impero, non per questo 
desisterà quell’impero dalla sua idea di schiacciare la 
Rivoluzione Cubana, e non lo nascondono, lo spiegano i 
loro teorici, lo spiegano i difensori della filosofia 
dell’impero. Ci sono alcuni che affermano che sia meglio 
realizzare determinati cambiamenti nella politica verso 
Cuba per penetrarla, per indebolirla, per distruggerla, se 
possibile, anche pacificamente; e altri che pensano che 
più ci sia scontro verso Cuba, più attiva ed efficace sarà 
Cuba nelle sue lotte sullo scenario dell’America Latina e 
del mondo. Pertanto una cosa deve essere 
fondamentale nel pensiero rivoluzionario cubano, una 
cosa deve essere assolutamente chiara nella coscienza 
del nostro popolo, che ha avuto il privilegio di essere il 
primo su questi cammini, ed è la coscienza che mai 

potremo, finché esiste l’impero, abbassare la guardia, 
trascurare la difesa (Applausi). 
Lo dico perché forse alcuni potrebbero chiedersi se non 
sarebbe meglio dedicare queste energie, questi sforzi e 
queste risorse alla costruzione del socialismo, allo 
sviluppo del paese, e io rispondo e chiunque può 
rispondere sì, che sarebbe meglio poter dedicare quei 
fondi, quelle energie e quelle risorse allo sviluppo del 
paese, ma non cesserebbe di essere altro che 
un’illusione, una grave illusione, una criminale illusione, 
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perché questo è il prezzo che deve pagare il nostro 
popolo per la sua Rivoluzione, per la sua libertà, per la 
sua indipendenza, per i suoi più sacri diritti; è il prezzo 
che nel corso della storia hanno dovuto pagare anche 
molti popoli per il loro diritto a esistere. E, in questo 
caso, non solo per esistere, ma per esistere verso 
qualcosa e per qualcosa. 
Non possiamo ignorare la realtà, e non penso che si 
possa mai perdonare il nostro popolo, né potrebbe 
evitare di pagare un altissimo e fatale prezzo, se un 
giorno si dimenticasse di tale realtà. E non è che siamo 
pessimisti, siamo semplicemente realisti; non è che 

siamo contro la pace e la distensione; non è che siamo 
contro la coesistenza pacifica tra i diversi sistemi politici 
e socio-economici, è che siamo e dobbiamo essere 
semplicemente realisti, e il realismo ci indica che finché 
esiste l’impero e finché esiste un popolo degno in 
quest’isola, un popolo rivoluzionario in quest’isola, ci 
saranno pericoli per la nostra Patria, a meno che un 
giorno ci abbassiamo tanto o siamo tanto indegni da 
rinunciare alla nostra indipendenza, alla nostra libertà, ai 
nostri più sacri e magnifici diritti. 
(applausi ed esclamazioni di: “¡No!”, e di: “¡Fidel, Fidel!”, 
e di: “¡Fidel, seguro, a los yankis dales duro!”). 

 

USA: la maggioranza appoggia la normalizzazione delle relazioni con Cuba  
da Radio Habana Cuba 
 

Washington, 23 dicembre 2014 - Un sondaggio realizzato 
dal giornale The Washington Post e dalla catena ABC, 
pubblicato questo martedì, rivela che il 64% degli 
statunitensi appoggia la decisione del presidente Barack 
Obama di ristabilire le relazioni diplomatiche con Cuba, 
comunicata il 17 dicembre scorso. 

Tra i seguaci del Partito Democratico l’appoggio è del 
77%, contro il 49% dei repubblicani. 
L'inchiesta riflette, inoltre, che il 79% del partito di 
Obama ed il 57% di quelli del partito rosso 
(repubblicano) è d’accordo sul fatto che gli Stati Uniti 
eliminino il blocco economico, commerciale e finanziario 
che mantengono contro Cuba da più di mezzo secolo. 
Invece, l'eliminazione delle proibizioni che hanno gli 
statunitensi per viaggiare a Cuba, è appoggiata dall’85% 
dei democratici e solo dal 64% dei repubblicani. 
Personalità politiche, religiose, intellettuali, uomini di 
scienza, d’affari, organismi e organizzazioni 
internazionali hanno applaudito la decisione dei governi 
di Washington e La Habana di normalizzare le loro 
relazioni diplomatiche, rotte dai primi giorni del trionfo 
della Rivoluzione cubana il 1º gennaio di 1959. 

 

Cuba-Miami: travolgente batosta per i suoi «ultras»  
da CubaSì 
 
Nicanor León Cotayo – 18 dicembre 2014 
La mafia di Miami ha manifestato nelle strade 
contro il ristabilimento delle relazioni degli Stati 
Uniti e Cuba. 
L’estrema destra di origine cubana residente in 
quella località sembra che stia iniziando il suo 
pensionamento politico.  
Il motivo? Gli accordi a cui sono arrivati Cuba e gli 
Stati Uniti per normalizzare le loro relazioni 
diplomatiche, interrotte dagli USA dal 1961.  
Oltre a questo, sono stati liberati tre antiterroristi 
cubani, dei Cinque, che erano ancora nelle carceri di 
quel paese 
I loro nomi: Gerardo Hernández, Ramón Labañino e 
Antonio Guerrero, a cui si sommano Fernando 
González e René González. Questi ultimi due erano 
già tornati a Cuba dopo aver scontato fino all’ultimo 
giorno le loro illegittime condanne.  
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La notizia è stata ricevuta con grandi manifestazioni di 
giubilo nelle strade e nelle piazze di Cuba, ma anche in 
vari luoghi del mondo.  
Obama ha definito un “approccio obsoleto” quello 
applicato da Washington verso La Habana, così come 
“fallito” l’isolamento contro Cuba.  

Parallelamente, ci sono state significative dichiarazioni 
del segretario di Stato nordamericano, John Kerry. “La 
nostra politica per isolare Cuba ha isolato di più gli Stati 
Uniti”, ha detto il funzionario. 

Poi, in un articolo pubblicato su “The Washington Post”, 
ha reiterato un prossimo viaggio a La Habana, dove, ha 
sottolineato, “Apriremo un’ambasciata”. 
Ha anticipato che, tra i temi da “rivedere” 
immediatamente, c’è la presenza di Cuba nella lista delle 
nazioni che appoggiano il terrorismo. 

Kerry si è anche vantato del fatto che sarà il primo 
Segretario di Stato che arriverà nell’isola.  
Tuttavia, quasi nello stesso tempo, il sito digitale “El 
Nuevo Día.com”, ha pubblicato un titolo che dice 
“L’esilio cubano respinge la liberazione di spie”. 
Il suo testo assicura che l’accaduto è “un tremendo 
errore” della politica internazionale di Washington.  
Un cosiddetto “Directorio Democrático” ha lanciato 
a Miami la stessa bordata contro le “tre spie”, 
poiché lo scambio, ha sottolineato, danneggia “la 
sicurezza nazionale statunitense”.  
Mercoledì 17 dicembre, degli «ultras» di Miami 
hanno tentato di protestare contro l’accordo 

bilaterale, ma la manifestazione è stata così rachitica, 
che è stata un fiasco. 
Barack Obama è stato coraggioso a non lasciarsi ricattare 
dagli avvoltoi che sorvolano Washington e Miami. 
Va semplicemente riconosciuto. 

 

Posada Carriles e la mafia anticubana contro Obama 
da Cubadebate 
 
Luis Posada Carriles è riapparso per le strade di 
Miami per partecipare a un’anemica marcia 
dell’estrema destra di origine cubana contro le 
misure adottate dal Presidente Barack Obama per 
ristabilire le relazioni diplomatiche con Cuba e fare 
altri passi politici, commerciali e finanziari con Cuba. 
Il terrorista anti cubano ed ex agente della CIA, 
autore dell’esplosione in volo di un aereo di Cubana 
de Aviación nel 1976, ha capeggiato la protesta di 
circa 200 persone a Little Havana, rappresentanti di 
organizzazioni che per cinque decenni hanno 
esercitato il terrorismo contro il popolo cubano e 
sono stati acerrimi difensori del blocco e delle 
misure punitive; una politica definita fallita dal 
presidente Obama. 
Quando Obama ha annunciato, mercoledì scorso, 
che avrebbe normalizzato le relazioni con Cuba dopo 
mezzo secolo di ostilità, “mi sono sentito molto triste”, 
ha detto Posada Carriles alla stampa. “Con i banditi non 
si possono fare affari. Nessuno può fare affari con i 
criminali, con gli assassini …(sic)”, ha detto il noto 
terrorista, accusato da Cuba e Venezuela di vari 
attentati, tra i quali l’esplosione di un aereo civile 
cubano nel 1976 che ha provocato 73 morti. 
Secondo le notizie di stampa, i manifestanti erano per la  
maggior parte persone di mezza età e di età avanzata, 

che gridavano slogan come “Viva Cuba libera”, “Abbasso 
i Castro” e “Obama traditore”. 
I media nordamericani hanno riportato l’accettazione 
maggioritaria che hanno avuto, nella società 
nordamericana e nella comunità internazionale, le 
decisioni della Casa Bianca riguardo a Cuba. Si è anche 
riferito dei significativi appoggi nella comunità cubana 
residente negli Stati Uniti, che si è pronunciata in questi 
ultimi anni in modo crescente per una normalizzazione 
delle relazioni tra i due paesi. 
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Dissidenza cubana divisa dal denaro 
da El Heraldo Cubano 
 
Arthur González 
Quello che si sa non si domanda, dicono gli spagnoli e i 
latini ma in questo caso si riafferma qualcosa di ben 
conosciuto da tutte le persone intelligenti del mondo, la 
controrivoluzione 
cubana plasmata 
dalla CIA, si 
muove secondo 
la quantità di 
denaro che 
riceve, e da qui la 
sua mancanza di 
unità persino su 
questioni 
elementari. 
Questa 
situazione l’ha 
recentemente 
confermata una 
delle veterane 
“laureate in 
opposizione” 
dalla “università” 
della Sezione di Interessi degli Stati Uniti a La Habana, 
Martha Beatriz Roque Cabello, la stessa che ha 
ingannato tutti con il suo presunto sciopero della fame, 
nota internazionalmente come quella dello “Sciopero 
dell'Avocado”, in fatti simili disseminati di menzogne. 
Martha Beatriz che ha fatto della “dissidenza” una 
carriera universitaria, ha partecipato a una riunione 
convocata il 17  dicembre dai funzionari nordamericani 
accreditati a Cuba, nella quale hanno distribuito un 
“Foglio Informativo” che il governo degli Stati Uniti ha 
pubblicato attraverso l'Ufficio del Segretario di Stampa 
della Casa Bianca. 
In questo “Foglio” spiegano la decisione degli Stati Uniti 
di scambiare Alan Gross, nordamericano detenuto a 
Cuba, con tre dei cinque cubani detenuti in carceri 
nordamericane, nonché il ristabilimento delle relazioni 
diplomatiche tra i due paesi.   
All'incontro hanno partecipato anche Laritza Diversent, 
Antonio González-Rodiles, Elsa Morejón, Óscar Elías 
Biscet, Jorge Olivera, Elizardo Sánchez, Félix Navarro, 
Leonardo Calvo, Juan Antonio Madrazo, Ángel Moya, 
Guillermo Fariñas, Héctor Maseda, Miriam Leyva, 
Fernando Palacio e Arnaldo Ramos. Non c’erano 
l'ignorante e rozza Berta Soler né la blogger 
filogovernativa di Washington Yoani Sánchez. 
La notizia ha scombussolato i controrivoluzionari che 
hanno visto minacciato il loro status di “dissidenti” e 
naturalmente i succosi salari che ricevono mensilmente 
per la loro condizione di servili soldati della Casa Bianca 

e quindi le loro proiezioni contro la decisione del 
Governo che li paga, li addestra e li orienta. 
La cosa più significativa di quei “combattenti per i diritti 
umani” è statala posizione quasi unanime assunta dai 

presenti, contro il 
possibile 

allentamento del 
Blocco contro 
Cuba, il quale 
mira secondo i 

relativi 
documenti 

declassificati a: 
“… ottenere la 
delusione e lo 
scoraggiamento, 

basati 
sull'insoddisfazio

ne e sulle 
difficoltà 

economiche. 
Negare denaro e 
forniture a Cuba 

per diminuire i salari reali e monetari, al fine di causare 
fame, disperazione e il rovesciamento del governo”. 
L'altro aspetto sul quale la quasi totalità dei 
“Combattenti per la Libertà” lì riuniti non sono stati 
d’accordo, è la liberazione di Alan Gross, arrestato a 
Cuba per aver introdotto attrezzature per la 
trasmissione satellitare per creare reti illegali, sullo stile 
di quelle che la CIA progettò contro paesi del Medio 
Oriente, con l'obiettivo di abbattere governi inaccettabili 
per gli Stati Uniti. 
È chiaro per tutti che nella suo ansia di distruggere la 
Rivoluzione cubana, la CIA e il suo governo hanno fatto 
credere ai loro salariati per più di mezzo secolo, che 
sono indispensabili per la politica della Casa Bianca 
contro Cuba e per questo pensano che per tutte le 
decisioni politiche devono essere consultati. 
Purtroppo la vita ha dimostrato loro che sono solo dei 
pezzi di una scacchiera molto complessa, dove giocano 
in un'ampia strategia ma che sono solo questo, pezzi da 
muovere a loro piacimento e nella quale nessuno è 
rilevante per quella grande partita in cui in 56 anni gli 
Stati Uniti non hanno potuto vincere Cuba e dove la 
disunione è stata il denominatore comune. 
Mancano di unità per assenza di ideali veri e con il 
risultato che si realizzino alla lettera le parole di José 
Martí, quando ha assicurato: 
“Si rispetta quello che si vede unito e quello che non si 
vede unito non lo si rispetta”. 
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Dovete capire che Fidel è Fidel 
da Cubadebate 
 

Patrizio Montesinos  - 26 dicembre 2014 
Non si conosce nella storia contemporanea un altro 
cittadino di questo mondo che abbiano cercato di 
assassinare tante volte, più di 600 attentati, e sulla cui 
vita privata, azioni e stato di salute degli speculatori 
maligni riferiscano tanti, innumerevoli, notizie infondate. 
Tanto gli organizzatori delle azioni per porre fine alla sua 
vita come gli intriganti verbali ne sono sempre venuti 
fuori malconci o hanno fatto grandi figuracce perché 
hanno difficoltà a comprendere che Fidel è Fidel, lo 
stesso guerrigliero che ha guidato la Rivoluzione cubana, 
e che dall'inizio delle sue lotte di liberazione era 
imprevedibile e imponderabile per i suoi avversari. 
Comprovato esperto in imboscate, che ha applicato 
sempre anche nelle battaglie delle idee contro i suoi 
avversari, Fidel individua con precisione il momento e 
luogo esatti in cui deve uscire e trovarsi. 
Il Vero Amico, come lo chiamano milioni di persone nel 

mondo, mantiene questa massima che pochi possono 
decifrare, e ancor meno i mediocri che si sono dedicati 
da più di 60 anni a denigrare la sua persona.   

Adesso si chiedono perché Fidel non ha scritto o non è 
uscito in pubblico, dopo il recente ritorno a Cuba dei 
Cinque antiterroristi cubani incarcerati dall'Impero, e 
all'annuncio del presidente Raúl Castro di un accordo per 
riallacciare le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti, 
due avvenimenti che hanno colto di sorpresa quasi tutti 
gli abitanti del pianeta terra e hanno fatto impazzire i 
nemici della Rivoluzione di Cuba. 
La risposta a questo punto interrogativo a cui gli 
speculatori perversi pretendono di rispondere con 
ripetute menzogne e senza alcuna cognizione di causa, 
ha una semplice risposta: non si disperino che quando 
meno se lo aspettano il compagno Fidel li prenderà 

nuovamente di sorpresa. 
Innanzi tutto, come ha scritto in un articolo il 
collega Percy Francisco Alvarado Godoy, il 
leader storico della nazione caraibica sta bene, 
lucido, e lavora intensamente e godendo della 
gioia di vedere gli Eroi antiterroristi cubani, 
Gerardo Hernández, Ramón Labaniño, Antonio 
Guerrero, Fernando González e René González, 
tutti insieme nella loro Patria. 
Nessuno ha il minimo dubbio che sia molto 
felice per il ritorno nell'Isola di cinque dei suoi 

figli degni, e per avere esaudito insieme a Raúl la 
promessa che sarebbero ritornati. Per il resto, sarà lui 
che ci dirà quando solo lui lo deciderà perché Fidel è 
Fidel, cercate di mettervelo in testa.  
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L'ora del trionfo 
Anche a Ricardo Alarcón de Quesada va il nostro omaggio e il nostro ringraziamento 

 
 
L’articolo che segue è stato scritto da Ricardo Alarcón de Quesada, ex presidente 
del Parlamento di Cuba e uno dei massimi esperti dei rapporti Cuba-USA. 
Si è occupato da sempre del caso dei Cinque e possiamo solo immaginare 
l’importanza del suo lavoro e del suo ruolo nella loro liberazione. 
 
 

 
L'ora del trionfo 
Ricardo Alarcón de Quesada - 31 dicembre 2014 
Sono tornati. Il 17 dicembre, finalmente, Gerardo, 
Ramón e Antonio erano liberi, a La Habana, con 
Fernando e René e con i loro familiari. 
Da quando il Presidente Raúl Castro lo ha annunciato 
nella rete nazionale di radio e televisione la gente è 
uscita per le strade a celebrare quello che è stato un 
grande trionfo per Cuba. La vittoria di tutte e tutti quelli 
che non si sono stancati di reclamare la loro libertà. A 
Cuba, ma anche a Miami. E nel mondo intero. 

Leonard Weinglass 

È stata una battaglia lunga e complicata. Sedici anni sono 
un tempo troppo lungo. Ci sono stati alcuni momenti di 
gioia ma sono abbondati quelli di amarezza e di dolore. 
Innumerevoli sono stati gli eroi anonimi che non si sono 
scoraggiati in una lotta in salita che richiedeva costanza 
e sacrificio. 
Sono stati molti, ma sento il dovere di nominarne due: 
Roberto González Sehwerert e Leonard Weinglass. 
Entrambi hanno  sopportato difficoltà immense 
compresi gravi problemi di salute e hanno lottato, 
letteralmente fino all'ultimo respiro. 
Roberto ha acquisito padronanza della lingua e ha 
imparato i contorti percorsi del sistema giudiziario  
nordamericano fino a trasformarsi in uno specialista, ha 
avuto la gioia di abbracciare suo fratello René già libero 
ma è morto impegnato , con la stessa tenacia, per 

riscattare quelli che erano ancora in prigione e che erano 
anche loro suoi fratelli. 
Lenny ha dedicato tutto il suo tempo a questa causa 
senza chiedere niente in cambio. Le ha dedicato la sua 
brillante carriera professionale e a costo di grandi 
sacrifici personali li ha visitati nelle prigioni, ha percorso 
il mondo in lungo e in largo cercando solidarietà ed è 
stato il centro principale della battaglia legale che non ha 
abbandonato fino a quando il suo nobile cuore ha 
smesso di battere. Se ne è andato con la tristezza di non 
aver raggiunto raggiungere la terra promessa. 
Ma entrambi, Lenny e Roberto, sono con noi in questo 
momento di festa che sarebbe stato impossibile senza di 
loro. 
Lo stesso giorno il Presidente Obama ha annunciato il 
ristabilimento delle relazioni diplomatiche con Cuba e 
una serie di misure, ben accolte da tutti, per smantellare 
il blocco e iniziare una nuova era nelle relazioni 
bilaterali. 
Dovrà affrontare la già annunciata opposizione di coloro 
che faranno tutto il possibile per rendere vani i suoi 
propositi. Rimane da percorrere un cammino che può 
essere lungo e pone nuove  sfide per il movimento di 
solidarietà e anche per Cuba. 

Roberto González Sehwerert nel cortile dell’Università Statale di 
Milano, il 15 giugno 2006 
Andiamo avanti con ottimismo. Con noi ci saranno 
sempre i Cinque fratelli che hanno dato un insuperabile 
esempio della capacità di resistenza del loro popolo. E ci 
saranno anche, in prima fila, Lenny e Roberto. 
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La Rivoluzione ha una meta: è e continuerà a essere cubana 
da Radio Rebelde 
 
31 dicembre 2014 - La Rivoluzione Cubana è l’evento 
storico più importante accaduto nella storia dell'America 
Latina nel secolo XX. La sua luce e il suo esempio, sotto 
la guida del Comandante Fidel Castro hanno infiammato 
l'animo libertario nella regione e in altri paesi del 
mondo. 
E nonostante tutti gli ostacoli che ha dovuto evitare, la 
Rivoluzione Cubana è un esempio nel suo sviluppo 
sociale. Nel 1959, la Legge di Riforma Agraria ha 
restituito ai contadini le loro terre. Nel 1961, ha 
sradicato l'analfabetismo, il primo paese in America 
Latina a riuscirvi. 
Secondo l'UNESCO, Cuba ha il tasso di scolarizzazione più 
alto della regione latinoamericana. La sua relazione 
sull'educazione in 13 paesi dell'area, classifica Cuba 
come prima in tutte le materie. 
Cuba ha un tasso di mortalità infantile di 4,2, cioè il più 
basso del continente americano, più basso di quello del 
Canada o degli Stati Uniti. 
E se non bastasse, Cuba è la nazione che dispone del 
maggiore numero di medici pro capite del mondo, con 
85.000 professionisti per 11 milioni di abitanti. E questi 
risultati li condivide con solidarietà in altre terre del 
mondo, formando medici e salvando vite con un 
altruismo impressionante, come fanno adesso centinaia 
professionisti cubani della salute che combattono il virus 
dell'ebola in Africa. 
La Rivoluzione Cubana ha fatto dell'internazionalismo un 
pilastro essenziale della sua politica estera. Cuba 
accoglie decine di migliaia di studenti provenienti dai 
paesi poveri, e offre loro una formazione universitaria 
gratuita di alto livello. La Scuola Latinoamericana di 

Medicina di La Habana è una delle più prestigiose del 
continente americano e ha formato varie migliaia di 
professionisti della salute provenienti da più di 120 
paesi. 
Ma la principale conquista della Rivoluzione è aver fatto 
di Cuba una nazione sovrana e indipendente. Questo 
duole ai suoi nemici che per 56 anni hanno cercato con 
tutti i mezzi di screditare una nazione coraggiosa, con un 
popolo degno, che ha saputo resistere ad aggressioni e 
pressioni di ogni tipo, con un coraggio impressionante. 
Adesso la Rivoluzione Cubana continua nella sua lotta 
per offrire maggiori opportunità a tutti i cittadini perché, 
come ogni opera umana, è anche perfettibile e per 
questo aggiorna con costanza il suo modello economico. 
E anche se la Rivoluzione Cubana non ha mai avuto la 
pretesa di erigersi a prototipo per nessuno; continua a 
essere un simbolo di dignità e di resistenza nel mondo. 
L’8 gennaio 2009, in occasione dell'atto commemorativo 
per il 50° anniversario dell'entrata del Comandante en 
Jefe Fidel Castro a La Habana, il Presidente ecuadoriano 
Rafael Correa ha detto dalla capitale cubana che “questo 
popolo meraviglioso, il popolo cubano, popolo eroico, ha 
insegnato al mondo che la Rivoluzione ha una meta. Che 
è un processo dello spirito forgiato dalla volontà umana 
e che, una volta in marcia, non trova potere capace di 
fermarlo, per potente che si creda”. 
Che nessuno abbia dubbi. La Rivoluzione che non 
negozia principi, è e continuerà ad essere cubana. Grazie 
a quell'evento storico, rappresentato nel simbolo 
nazionale che è Fidel Castro, Cuba è passata da colonia a 
Patria. 

 



L’Associazione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba si è impegnata a sostenere 
la campagna per l’acquisto dei farmaci. 
Ogni vostro contributo è preziosissimo.

I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:

su c/c postale n. 37185592 intestato a Ass. Naz.Amicizia Italia-Cuba - IBAN IT59 R076 0101 6000
0003 7185 592 su c/c bancario n. 109613 – Banca Etica, Milano - intestato a Ass. Naz.Amicizia Ita-
lia-Cuba IBAN IT59 P050 1801 6000 0000 0109 613
in entrambi i casi indicare nella causale ‘Erogazione liberale per campagna antitumora-
le per bambini cubani’
I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneficiare pelle age-
volazioni fiscali previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti previsti.

www.italia-cuba.it
amicuba@tiscali.it
tel. 02-680862

LA SOLIDARIETÀ
NON SI BLOCCA!

i bambini cubani 

ammalati di cancro 

hanno ancora bisogno di noi

La raccolta fondi prosegue!

Grazie ai contributi raccolti, dal

2010 a oggi abbiamo fornito a

Cuba farmaci antitumorali

pediatrici per un valore di 

64.000 Euro
Sono medicinali che Cuba non

può acquistare a causa del blocco

genocida cui è sottoposta da oltre

50 anni e che aiutano i medici a

prestare tutte le cure necessarie ai

piccoli ammalati e a ridare loro

ciò a cui hanno diritto: la speran-

za nella guarigione e nella vita.

Come a Daniel, il sorridente

bambino qui al lato, che viene

curato nel reparto pediatrico del-

l’INOR - Istituto Nazionale di

Oncologia e Radiobiologia - di

La Habana, a cui consegniamo i

medicinali.

http://www.italia-cuba.it/cuba/salute/medicuba/medicuba.htm
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Notizie aggiornate su Cuba, America Latina e Associazione su: 
 

sito web www.italia-cuba.it da cui si possono scaricare anche i pdf di 
El Moncada e di Amicuba online 
 

 

pagina Facebook 

Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba  
Twitter 
Italia-Cuba Nazionale 
 

canale you tube 
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 

 

Amicuba*Isolaribelle – blog 
 
 

El Moncada 
 

La rivista viene inviata gratuitamente a tutti i soci e a oltre 700 biblioteche 
italiane. 

Si possono leggere e scaricare in pdf tutti i numeri a iniziare dal 2008. 
 

 
Amicuba online – Si può ricevere gratuitamente segnalando il proprio indirizzo 
e-mail all’Associazione. 
Si può leggere e scaricare in pdf tutti i numeri. 
 
 

 

Notizie di Prensa Latina 
Tradotte e pubblicate su sito web, facebook e twitter, vengono inviate 

ogni settimana ai Circoli affinché le diffondano. 
 

 

 

TESSERAMENTO 2015 

RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE O DIVENTA NOSTRO SOCIO 
SOSTIENI LA SOLIDARIETÀ! 

PUOI FARLO PRESSO I NOSTRI CIRCOLI OPPURE ATTRAVERSO IL SITO 
INTERNET www.italia-cuba.it 
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