
Ci sono argomenti che sembra che in nessun modo riescano a sfondare le porte d’ingresso dei media, e non solo in 
Italia. Uno particolarmente emblematico è il “caso dei Cinque”. Un caso che se avesse riguardato qualunque altro paese 
avanzato avrebbe riempito le cronache mondiali per mesi e per anni. Un caso in cui sono stati e continuano a essere 
calpestati i Diritti Umani. Un caso in cui sono state violate le norme giuridiche e processuali. Un caso per cui hanno 
lanciato appelli personalità, istituzioni e organizzazioni di tutto il mondo: premi Nobel, Istituzioni internazionali, Centri 
per i Diritti Costituzionali, Centri Studi, Accademici, Associazioni di Giuristi, Intellettuali, Attori e Registi di fama 
mondiale. A sostegno del “caso” operano attivamente Comitati Internazionali, centinaia di organizzazioni di tutto il 
mondo, blog dedicati e non, migliaia di persone che in qualche modo sono venute a conoscerlo. Si organizzano grandi 
eventi internazionali e importanti manifestazioni nel cuore delle città più note e si portano bandiere nei luoghi più 
sperduti del pianeta. Sono state scritte canzoni e opere teatrali. Sono stati realizzati film-documentario. Youtube pullula 
di video. Dei Cinque parla persino Wikipedia. Ma i grandi media, quelli che in un attimo potrebbero far conoscere il caso 
a tutti, quei media che ci avvertono anche quando un principe reale si cambia le scarpe, girano la faccia, ignorano 
completamente i Cinque. Certo, è un caso che riguarda gli Stati Uniti e Cuba, un caso in cui si parla di presunto 
spionaggio, un caso “politico”, meglio non metterci il naso, meglio non approfondire, se no magari si rischia di conoscere 
un po’ di più e di dover scegliere di “diventare di parte”. 

Bene, noi siamo di parte. Ma non vogliamo che si “sposi” il caso senza capire. Vogliamo, come tutte le organizzazioni e le 
persone che si battono per la verità, che si sappia che cosa è successo e che cosa sta succedendo e perché Cinque 
persone innocenti sono in prigione da 14 anni (tranne uno, da poco meno di un anno in regime di libertà vigilata, che 
corre più rischi che da detenuto). Per questo, vogliamo dedicare interamente ai Cinque il numero 

5500  

di AMICUBA on line, il bollettino della nostra Associazione che, inoltre, uscirà il 5 settembre, posticipato di qualche 
giorno, per sostenere l’iniziativa mondiale il 5 per i 5. 

Siamo consapevoli che è impossibile riuscire a condensare in così poco spazio 14 anni di ingiustizie, di sofferenze, di 
lotte, di speranze, di attività e di impegni. Il nostro obiettivo è quello di riunire un piccolo dossier di informazioni minime 
per far capire a chi non lo conosce che cosa è “il caso dei Cinque” e che cosa e chi si muove per sostenerlo. Sicuramente 
ci saranno delle involontarie omissioni, magari anche di fatti rilevanti, e ce ne scusiamo fin d’ora. Sappiamo anche che 
molti tra quelli che per primi riceveranno il bollettino conosceranno già tutto ciò che vi troveranno scritto, ma ci 
auguriamo che possano e vogliano usarlo come strumento per informare altri, magari integrandolo. 

Cominceremo con una breve cronologia e presentando I Cinque, poi lasceremo parlare prevalentemente le immagini. 

Sarà una goccia nel mare, ma vogliamo così esprimere la nostra solidarietà ai Cinque, alle loro famiglie e al popolo 
cubano. Ricordiamo le parole di Leonard Weinglass, uno degli avvocati difensori, purtroppo recentemente scomparso: 
“La cosa peggiore che può succedere a qualcuno dentro il sistema della giustizia nordamericana è di essere solo. La 

solidarietà è necessaria per indicare che il mondo sta vigilando e che la legge deve essere applicata”. 

I Cinque sono innocenti. 

I Cinque devono tornare a Cuba, nelle loro case, dalle loro famiglie, non tra un anno, ma adesso, subito. E con l’aiuto di 
tutti quelli che credono nella verità, TORNERANNO. 

¡¡VVOOLLVVEERRÁÁNN!!  
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BREVE RIASSUNTO DEL CASO DEI CINQUE CUBANI 

 

Da oltre quarant’anni negli Stati Uniti – 
come risulta anche da documenti del 
Governo statunitense, ora declassificati 
– vengono progettate, finanziate, 
promosse, favorite e attuate azioni 
contro Cuba che vanno dall’invasione 
armata all’assassinio dei dirigenti della 
Rivoluzione, dagli attentati contro 
persone o beni alla diffusione di malattie 
epidemiche, dalle trasmissioni radio-
televisive illegali che incitano a commettere atti criminali 
o di guerra, al finanziamento e all’addestramento di 
gruppi paramilitari per azioni armate sul territorio 
cubano. Tutto questo è terrorismo. 

Questa situazione ha avuto e continua ad avere un costo 
per Cuba. Finora i danni materiali ammontano a circa 
54.000 milioni di dollari. Per i danni al popolo cubano 
non si possono fare stime in dollari: le 3.478 vittime o i 
2099 feriti si possono solo contare e si può solo 
condividere il dolore arrecato alle famiglie e al popolo 
cubano. 

Dopo quasi quarant’anni di questi attacchi perpetrati da 
gruppi terroristici anti-cubani del sud della Florida nella 
sostanziale connivenza del Governo degli Stati Uniti che 
ha sempre rifiutato di adottare misure per evitare tali 
attacchi, Cuba ha inviato un gruppo di uomini disarmati 
negli Stati Uniti affinché monitorassero le attività dei 
gruppi mercenari responsabili di tali azioni e quelle delle 
organizzazioni che li sostengono, in modo da informare 
Cuba prima che i loro piani di aggressione fossero messi 
in pratica. 

Nel settembre 1998 cinque di questi uomini - oggi noti 
come i “Cinque” - sono stati arrestati nel sud della 
Florida da agenti dell’FBI e tenuti in celle di isolamento 
per 17 mesi prima che il loro caso venisse portato 
davanti al Tribunale di Miami con una serie di accuse 
pesantissime, tra le quali l’associazione per delinquere e 
lo spionaggio, oltre ad alcune imputazioni minori legate 
alla mancata autenticazione degli stessi come agenti di 
uno Stato straniero negli Stati Uniti. 

Sette mesi dopo l’inizio del processo è stata poi aggiunta 
un’accusa a carico di uno dei Cinque, Gerardo 
Hernández, che sarebbe stato complice del Governo 
cubano nell’abbattimento di due piccoli aerei di 
un’organizzazione anticastrista che avevano violato lo 
spazio aereo cubano e non avevano rispettato l’ordine di 

abbandonarlo, causando la morte dei 
quattro occupanti, secondo una prassi 
del resto perfettamente conforme al 
diritto internazionale. 

Lo svolgimento del processo a Miami – e 
dunque in una sede e con una giuria 
popolare notoriamente e del tutto e di 
principio ostile a Cuba e agli imputati - 
fortemente contestato fin dall’inizio 
dalla difesa dei Cinque, ha impedito fin 

da subito la realizzazione di un processo giusto. 

Dopo un processo di durata eccezionalmente lunga, 
oltre 119 volumi di testimonianze e 20.000 pagine di 
documenti, compresa la testimonianza di tre generali 
dell’esercito in pensione, di un ammiraglio anche lui in 
pensione e dell’ex-consigliere del Presidente Clinton per 
gli affari cubani e di alti ufficiali che hanno semmai 
provato l’innocenza e non la colpevolezza dei Cinque; 
dopo un estremo tentativo del Governo statunitense, 
che non riusciva a provare la più grave delle accuse, di 
promuovere l’intervento dell’autorità giudiziaria 
superiore; e dopo pressioni intensissime da parte dei 
mezzi di informazione locali - le cui telecamere 
inseguivano i giurati fino alle loro autovetture affinché 
potesse essere ripreso il numero delle targhe – e da 
parte degli anti-castristi che non cessavano di 
manifestare davanti al tribunale, la giuria ha riconosciuto 
i Cinque colpevoli per tutte le accuse loro rivolte 
nonostante la mancanza assoluta di prove della loro 
colpevolezza e i Giudici hanno inflitto pene la cui gravità 
non ha precedenti nella storia della giustizia 
nordamericana: cinque ergastoli in totale a tre dei 
Cinque e decine di anni di reclusione. 

Dopo la condanna i Cinque sono stati detenuti dall’inizio 
del processo e sono stati rinchiusi in cinque diverse 
carceri di massima sicurezza, molto lontane una 
dall’altra e senza poter comunicare tra di loro. 

Nel processo d’appello, che ha richiesto ulteriori 27 
mesi, il 9 agosto 2005 la Corte di Appello di Atlanta ha 
annullato il processo di primo grado ritenendo il 
processo avvenuto nella violazione dei diritti dei Cinque, 
ma il Governo, con una decisione insolita, ha insistito per 
la revisione di tale sentenza in adunanza plenaria della 
Corte in un procedimento chiamato “en banc”. 
Esattamente un anno dopo, il 9 agosto 2006, con il 
dissenso esplicito di due dei dodici giudici della Corte, la 
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Corte ha revocato a maggioranza la decisione 
precedente sulla legittimità della Corte di Miami a 
pronunziarsi sul caso dei Cinque e ha rinviato il caso alla 
corte formata dai tre giudici affinché esaminassero gli 
altri capi dell’appello. 

Nel frattempo, il 27 maggio 2005, il Gruppo di Lavoro 
delle Nazioni Unite sulle Detenzioni Arbitrarie, dopo aver 
studiato gli argomenti presentati sia dalle famiglie dei 
Cinque che dal Governo degli Stati Uniti, ha determinato 
che la privazione della loro libertà, che durava allora 
ormai da sette anni, era arbitraria e ha esortato il 
Governo degli Stati Uniti a prendere le misure necessarie 
per correggere tale arbitrarietà che rappresentava una 
violazione dell’art. 14 della Convenzione Internazionale 
sulle Libertà Civili e Politiche, di cui gli 
Stati Uniti sono firmatari. 

Dalla sua creazione, questa é stata l’unica 
occasione in cui il Gruppo di Lavoro sulle 
Detenzioni Arbitrarie ha denunciato 
come arbitraria la privazione della libertà 
in un caso giudicato negli Stati Uniti, per 
le violazioni commesse durante lo 
svolgimento del processo. 

Gli Stati Uniti hanno ignorato del tutto 
l’invito e il processo di appello è 
proseguito davanti all’11° Circuito della 
Corte di Appello di Atlanta. Nell’udienza 
pubblica del 20 agosto 2007, 
esattamente come nelle due precedenti 
celebrate nel marzo 2004 e nel febbraio 
2006, il Governo degli Stati Uniti è stato 
incapace di confutare gli argomenti della Difesa e di 
provare le sue accuse ma, ciononostante, il 4 giugno 
2008 la Corte d’Appello di Atlanta ha confermato la 
sentenza limitandosi ad invitare la Corte di primo grado 
a rivalutare alcune delle pene inflitte. 

La colpevolezza di tutti i Cinque è stata pertanto 
riaffermata nonostante il circostanziato dissenso di uno 
dei giudici, la signora Phyllis Kravitch che in oltre 14 
pagine di motivazione ha sottolineato come il Governo 
non abbia fornito prova delle imputazioni, della 
segretezza e del pregiudizio agli interessi nordamericani 
delle notizie che erano in possesso dei Cinque, nonché 
alcuna prova a carico di Gerardo Hernández a supporto 
dell’accusa di concorso nell’abbattimento dell’aereo. 

Il 30 gennaio 2009 il pool di difesa dei Cinque ha 
presentato l’istanza di “certiorari” alla Corte Suprema 
degli Stati Uniti, in cui ha chiesto a detta Corte di 
esaminare il caso. Gli avvocati della difesa hanno 
argomentato la loro istanza sulla base della lesione dei 
diritti degli imputati ad avere un giusto processo e di 
essere giudicati sulla base di prove certe. 

Questa istanza é stata accompagnata da ben 12 
interventi a favore della revisione del processo da parte 
di “amici della Corte” (amicus curiae brief), firmati da 10 

Premi Nobel, dalla ex-Commissaria per i Diritti Umani 
delle Nazioni Unite, dal plenum del Senato del Messico 
oltre a centinaia di parlamentari di 9 paesi e da 
organizzazioni legali e dei Diritti Umani di tutto il mondo: 
il maggior numero di interventi a favore che sia mai 
stato presentato alla Corte Suprema degli Stati Uniti per 
la revisione di un processo penale. 

Ciò nonostante il 5 giugno 2009 la Corte Suprema degli 
Stati Uniti ha annunciato, senza motivazioni, la sua 
decisione di non riesaminare il caso dei Cinque cubani. 

I giudici hanno così accolto la richiesta del governo degli 
Stati Uniti ignorando i solidi argomenti presentati dagli 
avvocati della Difesa di fronte alle evidenti e molteplici 
violazioni legali commesse durante tutto il processo, 

ignorando anche l’universale appoggio 
all’istanza espresso con i documenti di 
“amici della Corte”, sopra citati. 

Tra ottobre e dicembre del 2009, la 
stessa giudice che aveva presieduto il 
processo di 1º grado svoltosi a Miami, 
con un nuovo giudizio di ri-sentenza ha 
ridotto le pene rispettivamente: di 
Antonio Guerrero, da ergastolo + 10 anni 
a 21 anni e 10 mesi + 5 anni di libertà 
vigilata; di Fernando González da 19 anni 
a 17 anni e 9 mesi; e di Ramón Labañino 
da ergastolo + 18 anni a 30 anni. Non 
sono state modificate le condanne di 
René González e Gerardo Hernández. 

Esaurito il processo d’appello diretto, nel 
giugno 2010 gli avvocati dei Cinque 

hanno presentato un appello Collaterale - noto anche 
come Habeas Corpus - per Gerardo Hernández. Il suo 
appello si basa principalmente su due questioni: la sua 
completa innocenza dall’accusa di “complotto per 
commettere omicidio”, dato che non è stato coinvolto in 
alcun modo nell’abbattimento degli aerei di Hermanos al 
Rescate (24 febbraio 1996), così come la nuova prova di 
cattiva condotta del Governo degli Stati Uniti, nella sua 
vasta operazione di pagamenti ai giornalisti di Miami, 
che hanno supportato le accuse ai Cinque in modo 
dannoso e di parte. 

Nel 2010 e 2011: Antonio Guerrero, Ramón Labañino e 
Fernando González hanno depositato i loro appelli di 
Habeas Corpus. Tra il 2010 e il 2011, gli avvocati e i 
procuratori dei Cinque hanno presentato i relativi 
documenti e memorandum. 

Il 7 ottobre del 2011 René González è stato rilasciato per 
buona condotta e attualmente sta scontando 3 anni di 
libertà vigilata a Miami. Nel febbraio del 2011 aveva 
presentato una mozione in cui chiedeva la modifica delle 
condizioni di libertà vigilata che gli permettesse di 
scontare i 3 anni a Cuba. La mozione è stata però 
respinta dalla giudice Joan A. Lenard, sempre la stessa, 
del Distretto del Sud della Florida. Questo diniego 
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espone René González a possibili minacce e ritorsioni da 
parte di quelle stesse organizzazioni mafiose anticubane, 
responsabili degli attacchi terroristici contro Cuba, che 
godono invece di una totale impunità. Quasi ridicolo: la 
libertà vigilata di René include condizioni speciali che gli 
proibiscono “di avvicinarsi o visitare luoghi specifici in cui 
si sappia che si trovano o frequentano individui o gruppi 
terroristi” (sic). 

Alla fine di marzo 2012 René González 
ha ottenuto un permesso di quindici 
giorni per andare a Cuba a visitare suo 
fratello Roberto, che tra l’altro faceva 
parte del collegio degli avvocati 
difensori, gravemente malato. In un 
primo tempo la richiesta era stata 
respinta con la motivazione che “Gli 
Stati Uniti riconoscono il carattere umanitario della 
richiesta fatta da René González, ma si oppongono a tale 
richiesta sulla base di preoccupazioni dell’FBI per la 
sicurezza”. Roberto González è morto il 22 giugno. 

Accadimenti degli ultimi mesi 

Il 22 giugno, 2012, René González Sehwerert ha 
presentato davanti alla Corte del Distretto Meridionale 
di Miami una nuova mozione chiedendo che siano 
modificate le condizioni della sua libertà vigilata e che gli 
venga permesso di tornare nel suo paese dove vive la 
sua famiglia. 

Il 6 luglio 2012 il Procuratore della Florida ha inviato al 
tribunale di Miami la sua opposizione alla richiesta 
presentata dall’avvocato Martin Garbus, a nome di 
Gerardo Hernández Nordelo, in cui aveva chiesto 
un'audizione e la consegna da parte del Governo di 
ulteriori elementi di prova a sostegno del caso di 
“giornalisti” che venivano pagati con i soldi federali e 
hanno agito prima e durante il processo dei Cinque, al 
fine di creare ciò che nel 2005 la sessione della Corte 
d'Appello ha descritto come “una tempesta perfetta di 
pregiudizi e di ostilità”. 

Il Ministero delle Relazioni Estere di Cuba ha fatto una 
dichiarazione al riguardo denunciando, tra l’altro che il 7 
luglio, i funzionari cubani che erano stati autorizzati dal 
Dipartimento di Stato a effettuare una visita consolare a 
Gerardo, si sono trovati nell’impossibilità di farla, con il 
pretesto che il memorandum del Capo del centro 
penitenziario di Victorville, in California, che approvava 
la loro entrata nella prigione, non era disponibile nella 
reception. Per di più, il 9 luglio, Martin Garbus, uno degli 
avvocati difensori di Gerardo che aveva previsto di 
realizzare una visita legale per rivedere insieme a lui i 
documenti riferiti al suo attuale processo d’appello 

collaterale, non ha potuto farla, con lo stesso pretesto 
che il memorandum di autorizzazione del capo della 
prigione non si trovava nella reception. Garbus alla fine 
ha potuto vedere Gerardo grazie al fatto che il suo nome 
era nella lista dei suoi visitatori, ma per le condizioni del 
tipo di visita alla quale è stato autorizzato in quel 
momento, che non era di carattere legale, non ha potuto 

far entrare nella prigione la 
documentazione che il nostro Eroe 
doveva leggere e firmare, né riunirsi con 
lui in condizioni appropriate. Il Ministero 
riferisce che fatti come questi sono 
successi sistematicamente in ogni 
momento chiave del processo di 
Gerardo.  

Secondo quanto riferisce la pagina web 
del Comité Nacional por la Liberación de los Cinco, il 20 
agosto gli avvocati di Gerardo Hernández Nordelo hanno 
presentato davanti alla Corte Federale del Distretto di 
Miami, Florida, una nuova mozione al fine di revocare la 
sua ingiusta condanna negli Stati Uniti. L'avvocato 
Martín Garbus ha presentato un ricorso che appoggerà il 
cosiddetto habeas corpus, nel quale si esige il diritto di 
Hernández a comparire davanti a un giudice affinché si 
determini se il suo arresto è stato legale. Il testo dice che 
il Governo statunitense è incorso in cattiva condotta 
pagando milioni di dollari a giornalisti di Miami durante il 
giudizio nel 1998, perché influenzassero negativamente 
il risultato. Se il giudice, la signora Joan Lenard, non 
revocherà la condanna di Hernández, il ricorso legale 
richiede la diffusione di documenti ufficiali che, a suo 
giudizio, dimostrano l'esistenza di quei pagamenti. È 
stata anche richiesta la convocazione ad un'udienza 
pubblica dove denunciare ciò che la difesa considera 
un'operazione illegale e segreta di Washington. Migliaia 
di pagine di contratti provano che l'Ufficio di 
Radiodiffusione del Governo, l'agenzia che dirige 
l'illegale Radio e TV Martí, impiegò una squadra di 
giornalisti legati all'ala destra di Miami. È venuto allo 
scoperto anche che sono stati effettuati pagamenti a 27 
giornalisti per circa un milione di dollari da parte del 
governo degli Stati Uniti. Si verificò inoltre che gli articoli 
pubblicati prima e durante il processo, venivano pagati 
in segreto dal querelante nel caso, il governo degli Stati 
Uniti. 

Questa esplosiva informazione, sconosciuta nel 
momento del processo è una parte fondamentale di 
tutto l’habeas corpus e degli appelli dei Cinque cubani, 
perché se questo si fosse conosciuto durante il giudizio, 
non c’è alcun dubbio che lo stesso non avrebbe potuto 
avere luogo a Miami. 
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CHI SONO I CINQUE 
nelle foto: a sinistra nel periodo dell’arresto e a destra dopo anni di detenzione 

 

 

Gerardo Hernández Nordelo 
Nato a La Habana, il 5 giugno1965, sposato, laureato 

all’ISRI (Istituto Relazioni Internazionali), caricaturista e 
agente della DGI (Direzione di Intelligence) di Cuba. 

E sposato dal 1988 con Adriana Pérez O'Connor a cui è 
sempre stato negata l’entrata negli Stati Uniti e quindi in 

questi anni non ha mai potuto visitare suo marito. 
Condannato a due ergastoli + 15 anni di prigione. 

Si trova nella U.S.P. Victorville, California 
Il suo indirizzo 

Gerardo Hernández • #58739-004 • U.S.P. Victorville • 
P.O. Box 3900 • Adelanto, CA 92301  

 

Ramón Labañino Salazar 
Nato a La Habana il 9 giugno 1963, laureato in Economia 
all’Università di La Habana, sposato, tre figlie (Ailí, Laura 
e Lisbet) le ultime due nate dal suo matrimonio (1990) 

con Elizabeth Palmeiro Casado, agente della DGI 
(Direzione di Inteligence) di Cuba. 
Condannato a 30 anni di prigione. 

Il suo indirizzo (scrivere sulla busta Luis Medina) 
Luis Medina • #58734-004 • FCI Jesup • 2680 301 South 

• Jesup, GA 31599 
 

 

Antonio Guerrero Rodríguez 
Nato a Miami il 16 ottobre 1958, laureato a Kiev, 

Ucraina, in ingegneria delle Costruzioni di Aeroporti, 
poeta, due figli (Antonio e Gabriele), agente della DGI 

(Direzione di Inteligence) di Cuba. 
Condannato a 21 anni e 10 mesi di prigione. 

Il suo indirizzo 
Antonio Guerrero • #58741-004 • Quarters: APACHE A • 
FCI Marianna • P.O.Box 7007 • Marianna, FL 32447-7007 

 

 

Fernando González Llort 
Nato a La Habana il 18 agosto 1963, laureato all’ISRI 
(Istituto Relazioni Internazionali) del Ministero degli 

Esteri di Cuba, sposato con Rosa Aurora Freijanes Coca, 
agente della DGI (Direzione di Inteligence) di Cuba. 

Condannato a 17 anni e 9 mesi di prigione. 
Il suo indirizzo (scrivere sulla busta Rubén Campa) 

Rubén Campa • #58733-004 • F.C.I. Safford • P.O. Box 
9000 • Safford, AZ 85548 

 

 

René González Sehwerert 
Nato a Chicago il 13 agosto 1956, pilota e istruttore di 

volo, sposato con Olga Salanueva Arango, due figlie Irma 
e Ivette, nata pochi mesi prima del suo arresto. A Olga è 
stato vietato l'ingresso negli USA da parte delle autorità 

statunitensi. Così a lei e, per lunghi anni anche a Ivette, è 
stato crudelmente negato il diritto di vederlo. Sta 

scrivendo un libro sulle irregolarità e le violazioni a cui i 
Cinque sono stati sottoposti nel processo. 

Condannato a 15 anni di prigione, uscito dopo 12 anni, 
deve scontare 3 anni di libertà vigilata negli Stati Uniti, 

nonostante la sua volontà fosse quella di tornare 
immediatamente a Cuba. 

Il suo indirizzo 
Viene mantenuto segreto per motivi di sicurezza. 
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Violazioni del processo – alcuni esempi 
 
I cinque sono stati sottoposti a un giudizio manipolato 
nella città di Miami, completamente ostile e dominata 
dalla mafia di origine cubana, dove era impossibile 
realizzare un processo giusto e imparziale, ai sensi delle 
stesse leggi degli Stati Uniti e del Diritto Internazionale. I 
settori anticubani hanno scatenato  una falsa e intensa 
campagna propagandistica per fare pressione 
sull’opinione pubblica di Miami e sulla giuria, e questo è 
stato ripetutamente denunciato dagli avvocati della 
Difesa che hanno presentato varie mozioni di richiesta di 
un cambiamento di sede che sono state respinte.  
Violazioni dei Diritti Umani 

Il governo degli Stati Uniti ha ostacolato 
sistematicamente le visite di madri, mogli e figli dei 
prigionieri, il che costituisce una sanzione addizionale 
per loro e per i loro cari. 
Adriana Pérez ed Olga Salanueva, mogli rispettivamente 
di Gerardo Hernández e di René González, e per lungo 
tempo Ivette González, figlia di René, non hanno potuto 
visitarli. Le autorità nordamericane hanno ostacolato 
anche le visite degli avvocati della Difesa e quelle di 
funzionari consolari cubani che vivono negli Stati Uniti, e 
questo non tiene arbitrariamente conto dell’Articolo 37 
delle Regole Minime per il trattamento di reclusi. 

Separati tra loro in prigioni lontane le une dalle altre, i 
cinque sono stati sottoposti a dure punizioni per tentare 
di infrangere la loro integrità psichica e fisica, isolamenti 
in celle di punizione (huecos) per periodi di 17 mesi e di 
48 giorni senza aver commesso alcuna mancanza a 
dispetto dello stesso Regolamento dell'Ufficio di 
Prigionieri degli Stati Uniti che precisa: 
“(...) il tempo massimo di confino in celle di punizione 
non deve eccedere 60 giorni (...)” 
e dell'Articolo 7 del Patto Internazionale di Diritti Civili e 
Politici che indica: 
“(...) Nessuno sarà sottoposto a torture, né a pene o 
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (...)” 
I Cinque hanno ricevuto un trattamento da delinquenti 
comuni e con loro convivono nelle carceri, e questo viola 
l’Articolo 8 delle Regole Minime per il Trattamento dei 
Reclusi: 
“(...) I reclusi appartenenti a categorie diverse dovranno 
essere alloggiati in differenti stabilimenti o in differenti 
sezioni dentro gli stabilimenti secondo il loro sesso ed 
età, i loro antecedenti e motivi di detenzione (...)”. 
Fonte: ecured 

 

Obama 
 
La speranza che con l’avvento dell’amministrazione 
Obama il caso dei cubani potesse essere 
rivisto, è stata delusa. Non si sa quanto 
abbia influito il convincimento personale e 
quanto le pressioni esterne, ma non si è 
registrato alcun cambiamento significativo. 

 

Ailí Labañino, figlia di Ramón, in 
un’intervista pubblicata da Aporrea il 2 
settembre scorso, alla domanda: “C’è stato 
un momento nel quale si è pensato che 
Obama avesse l’intenzione di firmare la 
scarcerazione dei Cinque, però non è 
successo. Crede che lo farà adesso?”, ha 
risposto: “Io, finché non vedrò i Cinque a 
Cuba non credo a nulla, perché le illusioni ci 
hanno fatto soffrire abbastanza. Al momento a loro non 
conviene per le elezioni, e Obama potrebbe avere una 
popolazione a Miami contro di lui; ma dopo, se è rieletto 
potrebbe anche farlo. Non avrebbe niente da perdere 
anche se non fosse eletto, perché potrebbe usare il 
tempo di passaggio di consegna del governo per farlo. 

 

Qualche nota positiva ogni tanto c’è. Ultimo esempio: ai 
primi di giugno il sindaco di Richmond, in California, 
Gayle McLaughlin, si è unita alla campagna 

internazionale del giorno 5 di ogni mese a favore della 
totale liberazione dei Cinque. 
Il Comité Internacional por la Libertad de los 
Cinco Cubanos ha fatto sapere che la 
McLaughlin ha inviato una lettera al 
presidente Barack Obama dove gli chiede 
rispettosamente che consideri la possibilità 
di iniziare negoziati con Cuba, basati su 
un'atmosfera di rispetto reciproco. Negoziati 
per risolvere uno dei principali problemi 
recentemente identificati dal Consiglio delle 
Chiese di Cristo e dal Consiglio delle Chiese di 
Cuba, il caso dei Cinque Cubani condannati 
negli Stati Uniti, rimarcò l'intendente. 
Secondo quanto riferisce Cubadebate, nella 

lettera a Obama Gayle McLaughlin dice, tra l’altro: 
Signor Presidente, mi unisco a migliaia di persone di 
tutto il mondo che le scrivono per chiedere un gesto 
umanitario, dentro il potere che le conferisce la 
Costituzione affinché permetta che i Cinque Cubani 
ritornino al loro paese e si ricongiungano alle loro 
famiglie. Una soluzione umanitaria a questo caso sarà un 
messaggio chiaro al mondo e costituirà una base 
importante per il miglioramento delle relazioni tra i due 
paesi. Potrà anche dimostrare che siamo un popolo 
umano con cuori compassionevoli. 
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Personalità, istituzioni e organizzazioni di tutto il mondo a sostegno della causa 
dei Cinque 
 
Numerose personalità internazionali, associazioni civili e rappresentanti governativi hanno difeso i Cinque i e reclamano 
la loro liberazione immediata. Alcuni esempi: 
 
Premi Nobel 
José Ramos-Horta, Wole Soyinka, Adolfo Pérez Esquivel, Nadine Gordimer, Rigoberta Menchú, José Saramago, Zhores 
Alferov, Darío Fo, Günter Grass, Máiread Corrigan Maguire. 
 
Istituzioni internazionali 
Camera dei Senatori degli Stati Uniti Messicani, Assemblea Nazionale del Panama Mary Robinson (Alta Commissaria per 
i Diritti Umani delle Nazioni Unite (1997-2002) e Presidentessa dell'Irlanda (1992-1997), Legislatori del Parlamento 
Europeo, Legislatori dei Parlamenti di Brasile, Belgio, Cile, Germania, Giappone, Irlanda, Italia, Messico, Scozia e Regno 
Unito  
   
Centri per i Diritti Costituzionali 
Federazione Ibero-Americana dell'Ombudsman (Difensore del Popolo), Ordine degli Avvocati del Brasile, Associazioni di 
Avvocati del Belgio, Associazione di Avvocati di Berlino, Commissione dei Diritti Umani dell’Ordine degli Avvocati del 
Portogallo, Federazione Internazionale dei Diritti Umani, Federico Mayor Zaragoza (Direttore Generale dell'Unesco, 
1987-1999), Giudice Juan Guzmán Tapia del Cile, Organizzazioni dei Diritti Umani, Religiosi e Legali, Professori di Diritto 
e Avvocati di Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Germania, Giappone, Messico, Panama, Portogallo, Spagna e Regno 
Unito, Associazione Internazionale degli Avvocati Democratici, Associazione Americana dei Giuristi  
 
Centri degli Stati Uniti 
Centro per la Politica Internazionale, Consiglio degli Affari Continentali, Centro di Assistenza Giuridica in Materia di 
Diritti Civili della Facoltà di Diritto dell'Università Howard 
 
Accademici cubano-americani 
Professori Nelson P. Valdés, Guillermo Grenier, Félix Masud-Piloto, José A. Cobas, Lourdes Arguelles, Rubén G. Rumbaut, 
Louis Pérez 
   
Associazioni statunitensi di Giuristi 
Associazione degli Avvocati Criminalisti della Florida, Capitolo di Miami, Associazione Nazionale degli Avvocati 
Criminalisti, Progetto Nazionale dei Giurati, Corporazione Nazionale degli Avvocati, Conferenza Nazionale degli Avvocati 
Neri, Istituto William C. Velásquez, Associazione Politica Messicano-Americana  
 

25 maggio 2012 - Una Notte Spettacolare in Solidarietà con Cuba e i Cinque Cubani 

Mariela Castro, Danny Glover, Alice Walker, Miguel Barnet e Saul Landau (da sinistra a destra nelle foto) erano tra gli 
invitati speciali che hanno parlato a un numeroso pubblico venerdì 25 maggio nella galleria della Intersezione delle Arti 
nel centro di San Francisco 
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L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e i Cinque 
 
Impossibile riferire delle centinaia di manifestazioni, eventi, iniziative, presidi, conferenze, pubblicazioni, comunicazioni 
e articoli che sia l’Associazione Nazionale che i Circoli hanno prodotto in questi anni a sostegno dei Cinque. 
Ne riportiamo solo alcuni: 

 
EL MONCADA è la rivista dell’Associazione. Esce una volta ogni due 
mesi e, in versione cartacea, viene inviata a tutti i soci, a personalità e 
a biblioteche. 
A partire dal numero di maggio del 2008 è possibile leggerla e 
scaricarla dal nostro sito web http://www.italia-
cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp e nella relativa ricerca 
d’archivio. 
Ai Cinque ha dedicato numerose copertine e moltissimi articoli. 

 

AMICUBA on line. Bollettino quindicinale, viene inviato in versione 
pdf a tutti i soci e ad altre migliaia di indirizzi. Viene diffuso anche 
mediante i social network e sul nostro blog AmiCuba*IsolaRibelle. 
È possibile leggerlo e scaricarlo, dal primo all’ultimo numero, sul 
nostro sito web all’indirizzo: http://www.italia-
cuba.it/amicuba/amicuba.htm. 
Molti gli articoli sui Cinque. Qualche numero viene interamente 
dedicato a eventi che li riguardano (es. VII Coloquio). 

 

LA VERDAD DE FRENTE AL MUNDO 
“Vedere le immagini di questo video è un dovere. Le immagini e i testi che le accompagnano raccontano 

una storia negata, ma reale: quella di Cuba, della resistenza del suo popolo, delle sue vittime, dei Cinque 

cubani in carcere, e ogni fotogramma è un pugno nello stomaco, perché la verità fa male. Ma bisogna 

vederlo per sapere, per capire e perché l’ignoranza favorisce il terrorismo”. 
Così aveva presentato questo video, coprodotto dall’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, 
Marilisa Verti, la nostra compianta compagna, giornalista e Direttrice di el Moncada fino alla sua morte 
nell’aprile del 2011. Il video è stato diffuso in migliaia di copie in DVD. 
Nonostante sia aggiornato al 2006, le parole di Marilisa valgono ancora. Si può vedere e scaricare 

liberamente da http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=5115 
 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE A MILANO 
30 SETTEMBRE 2006 
“CON CUBA - CONTRO TUTTI I TERRORISMI PER LA VERITA’ E LA 
GIUSTIZIA” 
Con la partecipazione di oltre 5.000 persone arrivate da tutta Italia 
con bandiere di Cuba e striscioni dei loro Circoli e organizzazioni. 
 
 
 

 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE A MILANO 
10 OTTOBRE 2009 
PER LA LIBERAZIONE DEI CINQUE – CONTRO IL SILENZIO DEI MEZZI 
DI COMUNICAZIONE 
Oltre alla grande partecipazione da tutta Italia, un camion- vela con 
la foto dei Cinque ha girato per tutta la settimana precedente per 
Milano e hinterland, fermandosi a tratti presso punti nodali 
(scuole, università, supermercati). Altre immagini su 

http://www.italia-cuba.it/foto/per%20la%20liberazione%20dei%20cinque/i_cinque_10_10_09.htm 
 

LA PROSSIMA MANIFESTAZIONE NAZIONALE A MILANO 
CONTRO TUTTE LE GUERRE E CONTRO TUTTI I TERRORISMI e IN MEMORIA DI GIOVANNI ARDIZZONE 

È INDETTA PER 27 OTTOBRE 2012 (vedi ultima pagina). 

http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp
http://www.italia-cuba.it/amicuba/amicuba.htm
http://www.arcoiris.tv/modules.php?name=Flash&d_op=getit&id=5115
http://www.italia-cuba.it/foto/per%20la%20liberazione%20dei%20cinque/i_cinque_10_10_09.htm
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Numerosi personaggi celebri 

hanno concesso la loro immagine 

per la campagna:“io con i Cinque 

e tu?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con gli striscioni per i Cinque 

davanti a monumenti famosi. 

Tra gli altri: il Colosseo e la Fontana 

 di Trevi, a Roma, la Torre di Pisa, 

il Castello Sforzesco e l’Arco della 

Pace, a Milano. 

 

 

 

Decine di attività nei giorni il 5 per i 5 in tutta Italia. 
 

In Lombardia e a Roma sono stati affissi nelle strade grandi 

manifesti come questo a sinistra. 

 

 

 

 

 

“Non si possono fare grandi cose senza grandi amici” – José Martí 

IL RINGRAZIAMENTO DEI CINQUE 

ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AMICIZIA ITALIA-CUBA 

per l’appoggio alla loro causa. 
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A Cuba e nel Mondo per i Cinque 
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Vogliamo ricordare tre persone scomparse che, a diverso titolo, sono legate alla causa dei Cinque 
 

Leonard Weinglass 
 

L’avvocato statunitense, instancabile difensore dei 
Cinque, è morto il 23 marzo 2011 lavorando fino in 
ultimo alla richiesta di habeas corpus. Vogliamo 
ricordarlo con le parole dei compagni della Delegazione 
ICAP dell’Isola della Gioventù: 
NON CHIEDIAMO UN MINUTO DI SILENZIO PER 
WEINGLASS, BENSÌ UNA VITA DI LOTTA 
Con profonda commozione abbiamo ricevuto la notizia 
della morte di Leonard Weinglass, un uomo che ha 
messo la sua notevole intelligenza al servizio del bene e 
della giustizia. Noi cubani non dimenticheremo mai la 
lucidità di un uomo che ha fatto causa comune con 

coloro che avevano sete di giustizia; non è stato il 
denaro il motivo della sua condotta ma la virtù e la 
nobiltà dei migliori figli degli Stati Uniti. Non ha potuto 
abbracciare i Cinque in libertà, ma ha abbracciato la 
libertà dei Cinque; la sua parola e il suo amore sono 
un'impronta affinché la libertà trovi sempre uomini e 
donne disposti alla loro difesa. Oggi, da quest’Isola, lo 
ricordiamo tra un gruppo di studenti della scuola media 
José Rafael Varona, leader studentesco del popolo di 
Puerto Rico. L'omaggio unisce i nostri popoli con un 
ponte che le ambizioni imperiali non possono rompere. 
José Martí scrisse nel 1889 Vindicación de Cuba, 
energica risposta a coloro che negli Stati Uniti 
offendevano i cubani. Nella denuncia, Martí scrive: 
“Amiamo la patria di Lincoln tanto quanto temiamo 
quella di Cutting”. Weinglass rappresenta il meglio dello 
spirito libertario, egli è come quei preziosi uomini che 
nel secolo XIX, svegliarono l'amore di Martí per il paese 
nordamericano. 
Non chiediamo un minuto di silenzio; che ogni minuto 
sia dedicato alla lotta per alzare la bandiera della dignità 
degli uomini, che si alzi la voce dei popoli affinché 
nessuno ci rubi il vero significato della parola Libertà. 
Non è morto un uomo, un'altra stella si apre nel 
firmamento morale dell'umanità. 
¡Hasta la victoria siempre! 

 

Roberto González Sehwerert 
 

Rinomato avvocato, ha dedicato gli ultimi anni della sua 
vita alla causa della liberazione di suo fratello René e 
degli altri quattro Eroi cubani che stanno scontando 
ingiuste pene nelle carceri degli Stati Uniti. 
È morto il 22 maggio 2012 a La Habana destando un 
cordoglio unanime in tutto il mondo, e in particolare in 

quelli che come noi hanno avuto l’onore e il piacere di 
conoscerlo personalmente. 
 
Nella foto: Roberto nel cortile dell’Università Statale di Milano, il 15 giugno 
2006. 
 

Qui sotto il comunicato del 23 maggio della nostra 
Associazione: 
L'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba porge le 

più sentite condoglianze alla famiglia e al popolo 

cubano per la scomparsa di Roberto González 

Sehwerert. 

Roberto era stato invitato in Italia dalla nostra 

Associazione nel 2006 per tenere una serie di conferenze 

sul caso dei Cinque. In quella occasione abbiamo avuto 

modo di apprezzare direttamente, oltre alle sue 

capacità professionali di avvocato, le sue grandi qualità 

umane, la sua capacità di coinvolgimento, la sua 

pacatezza, la sua semplicità e la sua simpatia. 

Roberto rimarrà presente nel nostro ricordo e nella lotta 

che, con i compagni di tutto il mondo, continueremo a 

portare avanti fino alla liberazione dei Cinque. 

¡Hasta la victoria siempre, compañero Roberto! 
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Fabio DI Celmo 
 

È morto a La Habana il  4 settembre 1997, in 
conseguenza di un attentato a un Hotel. Un attentato 
del tipo di quelli per prevenire i quali i Cinque 
lavoravano negli Stati Uniti. Da allora suo padre Giustino 
non ha mai smesso di chiedere giustizia e di sostenere la 
fine delle azioni terroristiche contro Cuba. Il 4 settembre 
dello scorso anno, durante una cerimonia, i parenti dei 
Cinque, hanno consegnato a Giustino una targa in legno 
con un messaggio firmato da Gerardo Fernández 
Nordelo, Ramón Labañino Salazar, René González 
Sehwerert, Fernando González Llort e Antonio Guerrero 
Rodríguez. Magaly Llort, madre di Fernando, ha 
sottolineato che, fin dall'inizio del movimento per il 
ritorno dei Cinque, Giustino Di Celmo aveva promesso 
che la sua famiglia avrebbe assunto come propria la 
causa di quei giovani ingiustamente imprigionati. Così è 
stato. Nel suo discorso Giustino ha detto, tra l’altro: “Mi 
fa male pensare che Luis Posada Carriles, assassino certo 
e reo confesso della morte di mio figlio oltre che di altri 
crimini, cammini liberamente per le strade di Miami, 
mentre questi giovani uomini che hanno combattuto per 
assicurare che non ci fossero più atti terroristici a Cuba, 
siano in prigione". "Vorrei chiedere a tutte le persone di 
buona volontà di divulgare questa grande verità e di 
scrivere al Presidente degli Stati Uniti in modo che i 
Cinque antiterroristi cubani siano rilasciati. Sono uomini 
giusti e la giustizia non può essere imprigionata". 
 
Qui al lato: il comunicato della Segreteria 
dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, 
emesso il 4 settembre 2012: 

15 ° anniversario della morte di Fabio Di Celmo 

Il 4 settembre 1997, a causa di un attentato terroristico 

nella hall dell’Hotel Copacabana, a La Habana, perdeva 

la vita il giovane imprenditore italiano Fabio Di Celmo. 

Da quel giorno sono passati quindici anni, ma né Fabio 

né i suoi familiari hanno avuto un briciolo di giustizia, 

nonostante siano perfettamente noti l'esecutore e il 

mandante di quell’attentato. 

Luis Posada Carriles, terrorista internazionale, che per 

diversi anni ha insanguinato vari paesi dell’America 

Latina, ha pubblicamente confessato nel giugno 1998, in 

un’intervista alla giornalista statunitense Ann Louise 

Bardach, di essere l’ideatore e il mandante - e di 

assumersi tutta la responsabilità - degli attentati 

avvenuti nel 1997 in diversi hotel di Cuba. Di questa 

lunga intervista esiste il filmato e il testo è stato 

pubblicato sul quotidiano The New York Times. 

Nonostante una prova come questa, Luis Posada Carriles 

non è mai stato perseguito dalla Giustizia 

nordamericana neppure per una sola delle molteplici 

azioni di terrorismo di cui è responsabile. Vive 

tranquillamente negli Stati Uniti, che gli offrono riparo 

dalle richieste di estradizione di Cuba e del Venezuela, 

dalle cui prigioni è evaso mentre scontava la pena per 

l'attentato dell’ottobre 1976 contro un aereo civile della 

Cubana de Aviación, costato la vita a 73 persone. 

Chiediamo, pertanto, al Governo italiano e alla Giustizia 

italiana di svolgere il loro compito, senza essere succubi 

di altri poteri, e di rivendicare fermamente l’estradizione 

in Italia di Luis Posada Carriles affinché venga processato 

come mandante, confesso, dell’attentato in cui è rimasto 

ucciso un cittadino italiano. 

L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, in 

questa triste ricorrenza, esprime la sua solidarietà ai 

familiari di Fabio e rinnova il suo impegno per 

l’affermazione della verità e della giustizia. 

Segreteria Nazionale 

Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 
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