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L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AMICIZIA ITALIA CUBA 

LANCIA UNA 

CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI PER I DANNI CAUSATI DALL’URAGANO SANDY 
 

 

 
La Segreteria Nazionale ha stabilito di lanciare una 
campagna di raccolta fondi per i danni causati 
nell’oriente cubano (130.000 case danneggiate, di 
queste 15.300 crollate totalmente) dal passaggio 
dell’uragano Sandy. 
Ha inoltre stabilito un contributo di 5.000 euro da parte 
dell’Associazione Nazionale e invita tutti i Circoli ad 

attivarsi. I fondi raccolti dovranno essere versati, con 
bonifico bancario presso: 

Banca Etica IBAN IT59P0501801600000000109613 
o tramite conto corrente postale n° 37185592 

entrambi intestati all’Associazione Nazionale di 
Amicizia Italia-Cuba, scrivendo come causale “per danni 
uragano”. 

In accordo con l’Ambasciata cubana e altre autorità 
cubane, gli importi raccolti saranno poi versati su un 
apposito conto che Cuba ci ha indicato. 

Siamo sicuri che, nonostante le attuali difficoltà 
economiche, saprete rispondere come in passato al 
nostro appello. 

Sergio Marinoni 
presidente 

 

 

UNICA RISPOSTA È LA SOLIDARIETÀ 

 

Il 9 novembre l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AMICIZIA 

ITALIA-CUBA ha effettuato un primo versamento di 

5.000,00 euro sul conto corrente che la Repubblica di 

Cuba ha indicato e che è stato aperto per ricevere 

contributi finalizzati al recupero  

dei danni causati dall'uragano Sandy. 

Tutti i nostri Circoli si stanno attivando per sensibilizzare 

amici e compagni alla raccolta. 

 

Partecipate anche voi alla Campagna di raccolta fondi 

organizzata dall’Associazione Nazionale di Amicizia 
Italia-Cuba 
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La 67a Assemblea Generale dell’ONU per il 21° 
anno consecutivo, ha votato con schiacciante 
maggioranza la richiesta di porre fine al Blocco 
Economico e Commerciarle imposto a Cuba dal 
governo degli Stati Uniti dal 1962.  

L’ennesima votazio ne ha visto 188 nazioni chiedere la 
fine del Blocco, 3 contrarie, Stati Uniti, Israele e Palau 
e 2 astenute.  

L’amministrazione Obama, lontana dall’aver adottato 
“un nuovo approccio con Cuba”, continua ad imporre 
delle sanzioni economiche che colpiscono tutte le 
categorie della popolazione cubana a cominciare dalle 
più vulnerabili come le donne, i bambini e gli anziani 
proibendo anche l’acquisto di medicine fondamentali 
per la salute di queste categorie. Il Governo di 

Washington non esita a sanzionare le società straniere a dispetto del diritto internazionale applicando misure 
extraterritoriali. Il governo USA rifiuta di ascoltare l’appello unanime della comunità internazionale che anche nel 2012 
ha condannato, per il ventunesimo anno consecutivo, l’imposizione di uno stato d’assedio anacronistico, crudele ed 
inefficace, che costituisce l’ostacolo principale allo sviluppo della nazione.  

L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia - Cuba si unisce al coro dei popoli di tutto il mondo per chiedere la fine del 
criminale Blocco statunitense. 

Segreteria Nazionale 
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   pagina 4 

 

XVI INCONTRO EUROPEO di Solidarietà con Cuba 
 

 
Domenica 11 novembre 2012, si è concluso a Berlino il 
XVI INCONTRO EUROPEO di Solidarietà con Cuba, 
organizzato in maniera eccellente da NETZWERK CUBA. 
Ai tre giorni di lavori hanno partecipato 120 delegati 
provenienti da 30 stati e 54 orga nizzazioni. Per 
l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba erano 
presenti: Sergio Marinoni, presidente, Enzo Pescatori, 
della segreteria nazionale, Giorgio Castagna e Frank 
Ferlisi, del direttivo nazionale, Patrizia Petriaggi, Milena 
Marinoni e Maria Angelica Casula, quest’ultima delegata 
a rappresentare mediCuba-Europa. 
 
DICHIARAZIONE FINALE DEL XVI INCONTRO EUROPEO 
di Solidarietà con Cuba 
Berlino, 9 - 11 novembre 2012 
Noi 120 partecipanti all’Incontro Europeo di Solidarietà e 
Amicizia con Cuba, provenienti da 30 stati e 54 
organizzazioni, ci rivolgiamo ai Governi europei e alle 
istituzioni dell’Unione Europea. 
Questi dovranno richiedere al governo degli Stati Uniti 
del Nord America l’immediata abolizione dell’illegale e 
criminale blocco economico, commerciale e finanziario 
che gli USA stanno imponendo alla popolazione cubana 
da mezzo secolo. Allo stesso modo noi delegate e 
delegati di questo Incontro esigiamo l’immediata 
liberazione dei Cinque lottatori antiterroristi cubani che, 
da 14 anni, sono detenuti ingiustificatamente, e a causa 
di un processo manipolato, nelle carceri statunitensi. 
Inoltre reclamiamo il diritto d’ingresso negli USA per 
Olga Salanueva e Adriana Pérez, mogli di René González 
e Gerardo Hernández, alle quali fino a oggi è stato 
negato il diritto di visita. Si tratta dei Cinque cubani che 

sono stati condannati 
illegalmente e illegit-
timamente per le loro 
attività volte ad evitare 
attentati contro persone 
innocenti, mentre allo 
stesso tempo i veri terroristi 
come Posada Carriles 
possono camminare libe-
ramente per le strade 
statunitensi. 
Chiediamo a tutti gli Stati 
europei che prendano 
esplicitamente le distanze 
dall’aggressiva politica 
interventista dell’ammi-
nistrazione statunitense che 
si intromette negli affari 
interni di Cuba, e all’Unione 
Europea che abbandoni la 
sua cosiddetta “posizione 
comune”. Una simile 

posizione non è mai stata formulata contro nessun altro 
popolo del mondo e non corrisponde all'opinione dei 
popoli d'Europa. 
Esigiamo che l’Unione Europea adotti una posizione su 
Cuba che si basi sull’uguaglianza dei diritti e sia onesta, 
senza partecipare più al blocco statunitense, e che si 
impegni effettivamente l’abolizione dello stesso. Nel 
contempo, salutiamo il fatto che numerosi paesi 
dell’Europa abbiano ampliato le loro relazioni bilaterali 
con Cuba. 

Nei nostri rispettivi paesi continueremo a lottare per la 
fine della politica europea della “posizione comune” 
adoperandoci contemporaneamente per lo sviluppo e 
l’approfondimento delle relazioni bilaterali di detti paesi 
con Cuba. Allo stesso modo ci impegneremo 
instancabilmente per il ritorno nella loro Patria di 
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando 
González, René González e Antonio Guerrero. 
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Inoltre, richiediamo all’Unione Europea che termini la 
sua politica di doppia morale e chieda con fermezza la 
chiusura del campo di concentramento statunitense nel 
territorio della base navale di Guantanamo e la 
restituzione di questo territorio al popolo cubano, 
proprietario legale dello stesso. 

Nel pieno della grande crisi economica del capitalismo 
mondiale, del neoliberismo e del sistema finanziario 
internazionale, Cuba e l’Alleanza Bolivariana dei Popoli 
di Nuestra America (ALBA) stanno mostrando una nuova 
prospettiva di sviluppo che apre la strada verso un 
mondo giusto e pacifico, che va oltre il dominio dei 
mercati finanziari, oltre la competizione e la 
competitività capitalista e oltre i Trattati di Libero 
Commercio, che sono una forma di nuova 
colonizzazione. Cuba, con le sue conquiste sociali, 
ecologiche e umane e con la sua solidarietà 
internazionalista, sta mostrando questa alternativa. In 
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua e negli altri paesi 
membri dell’ALBA, si sono 
ottenuti successi notevoli nella 
lotta alla povertà. Con l’appoggio 
di Cuba, in Venezuela e in Bolivia 
è stato eliminato l’analfabetismo 
ed è stato istituito un servizio 
sanitario anche per i più 
bisognosi. Questo è stato 
possibile perché il socialismo 
cubano ha dimostrato che i paesi 
poveri, nonostante le condizioni 
estremamente difficili, si possono 
sviluppare con la costruzione di 
uno stato sociale, mentre il 
sistema di mercato predica 
all’umanità che tale Stato sociale 
è un ostacolo che rende 
impossibile la ripresa economica 
dalla crisi. Questo dimostra 
quanto enorme sia stato il 
risultato raggiunto dalla società 

cubana che non lascia nessuno privo di protezione ma 
garantisce una vita con dignità e giustizia per tutti. Cuba 
e il processo progressista in America Latina devono 
essere un impulso per le sinistre anticapitaliste e alle 
altre forze progressiste in Europa. Cuba ci dimostra 
anche che la politica deve essere internazionalista e che 
devono essere cambiate le forme irrazionali di vita e di 
consumismo, poiché la qualità della vita si basa sulla 
conoscenza e sulla cultura. 
Appoggiamo la creazione della CELAC come un ulteriore 
passo verso l’integrazione latino americana e caraibica. 
Ci rallegriamo per la rielezione di Hugo Chávez a 
Presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela. 
Questa è stata una grande vittoria per la Rivoluzione 
bolivariana e per tutti quelli che vogliamo continuare il 
processo di sviluppo del socialismo, nel XXI secolo. 
Noi delegati del XVI Incontro Europeo di Solidarietà con 
Cuba, proponiamo a tutte le organizzazioni che fanno 
solidarietà di appoggiare i programmi e le azioni 
elaborati dai tre Gruppi di Lavoro (Libertà per i Cinque, 
Contro la Posizione Comune della U.E., Politica 
Mediatica) implementandoli mediante le attività nei 
rispettivi paesi. 
 
Viva Cuba Socialista! 
Viva la Solidarietà Internazionalista! 
Libertà per i Cinque! 
 
Approvato all’unanimità a Berlino, Repubblica Federale 
Tedesca, 
l’undici novembre duemiladodici. 
 
Traduzione a cura della redazione di El Moncada 
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COMUNICATO STAMPA dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
DI AMICIZIA ITALIA-CUBA 
Per ricordare il 50° Anniversario della tragica scomparsa 
di Giovanni Ardizzone, l’Associazione Nazionale di 
Amicizia Italia-Cuba in collaborazione con Camera del 
Lavoro Metropolitana di Milano, ANPI Milano, ARCI 
Milano e Rete Antifascista Milanese, ha organizzato una 
manifestazione con corteo nelle vie centrali di Milano. 
Sotto il titolo “Contro tutte le guerre e tutti i terrorismi 
– In memoria di Giovanni Ardizzone”, circa 3.000 
persone hanno sfilato in un corteo animato anche dai 
numerosissimi e colorati striscioni delle organizzazioni 
che hanno promosso la manifestazione e di altre realtà 
che hanno aderito all’iniziativa. 
Erano presenti numerosi Circoli dell’Associazione arrivati 
da diverse città d’Italia che, oltre a ricordare la figura di 
Giovanni Ardizzone, hanno innalzato striscioni e cartelli 
contro il Blocco e per la Liberazione dei Cinque. 

Al termine del corteo, il Vicesindaco di Milano, Signora 
Maria Grazia Guida, e l’Ambasciatore di Cuba, Signora 
Milagros Carina Soto Agüero, hanno scoperto la targa 
fatta apporre dal Comune di Milano in memoria di 
Giovanni Ardizzone, in Via Mengoni dove è caduto, a due 
passi dal Duomo. 
Dopo brevi interventi dei rappresentanti delle istituzioni 
e delle organizzazioni promotrici, Ailí Labañino ha letto 
un messaggio di suo padre Ramón, uno dei Cinque 
cubani detenuti negli Stati Uniti. 
La manifestazione si è conclusa con la deposizione di 
diversi omaggi floreali, offerti dalle organizzazioni che 
hanno promosso l’evento, davanti alle lapidi che 
riportano i nomi dei Partigiani milanesi caduti nella lotta 
contro il nazi-fascismo. 
 
Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba 

 

 



   pagina 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   pagina 8 

 

 
 
MESSAGGIO DI RAMÓN LABAÑINO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DEL 27 
OTTOBRE 2012 A MILANO 
 
Cari fratelli e sorelle, 
oggi è un giorno speciale. 
Qui rendiamo meritato 
omaggio a un uomo che è 
diventato un esempio tra i 
più puri e belli dell'e 
ssere umano, il seme 
dell'albero eterno 
dell'amore, della 

solidarietà e dell'amicizia tra i popoli. 
Giovanni Ardizzone è per sempre in noi, nel nostro 
lavoro quotidiano, nelle nostre lotte per un mondo 
migliore, nella lotta per la pace, contro tutti i tipi di 
terrorismo, contro ogni tipo di blocco, contro l'avarizia e 
il mercantilismo. 
Noi Cinque ci sentiamo particolarmente commossi per 
tanta delicatezza e dedizione. Arrivino a te, ai tutti i tuoi 

familiari e amici, l'amore e la gratitudine eterna di tutto 
il nostro popolo, di tutta l'umanità, e di questi Cinque 
fratelli eternamente tuoi. 
Grazie, caro Giovanni, per aver donato con la tua vita 
l'eccellenza della tua anima e la tua statura!  
E grazie al popolo italiano, a tutti i nostri fratelli e sorelle 
per tanta solidarietà e sostegno. 
Tutti uniti faremo sì che i sogni del nostro Giovanni 
diventino realtà! 
!Hasta la victoria siempre! 
Cinque abbracci cubani e immortali! 
Antonio 
René 
Fernando 
Gerardo 
Ramón. 
FCI Jesup, Georgia 
22 ottobre 2012. 8:01 a.m 
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SUONI METICCI LIVE: 
ottima musica, splendidi artisti e grande consenso di pubblico 
(foto Quintavenida) 
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Giudizio 2012 dell’UNESCO sull’educazione: Cuba tra i primi ma non lo sa 
nessuno  
da Amicuba*Isolaribelle 
 

I principali quotidiani nel mondo 
riportano che, secondo l’UNESCO, 
“alcuni paesi dell’America Latina sono 
sulla strada giusta per raggiungere gli 
obiettivi dell’istruzione per tutti entro 
il 2015″. Ma facendo attenzione a non 
menzionare il fatto che Cuba è tra i 
tanti paesi, uno dei più avanzati. 
Cuba si è classificato 16° tra 120 Stati 
del mondo per quanto riguarda il cosiddetto indice di 
sviluppo dell’educazione per tutti (IDE) e questo secondo 
un recente rapporto dell’UNESCO (organizzazione delle 
Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura) 
presentato a fine di ottobre. Questo indice combina il 
tasso di iscrizione nella scuola primaria, il tasso di 
alfabetizzazione degli adulti, la parità e l’uguaglianza di 
genere nell’istruzione e la permanenza della frequenza 
scolare fino alla quinta elementare. 

In questa classificazione, Cuba è la 
prima nazione dell’America Latina e 
dei Caraibi e supera paesi più ricchi 
come Stati Uniti, Danimarca, Australia, 
Belgio, Germania o Israele. 
La relazione sottolinea anche i grandi 
investimenti tangibili nell’istruzione 
che ha fatto Cuba come il 9,3% del suo 
prodotto interno lordo, rispetto al 

4,1% di media della regione. 
Questi risultati sono stati sottoscritti da Herman van 
Hooff, direttore dell’ufficio dell’educazione dell’UNESCO 
per l’America Latina e i Caraibi, che ha elogiato la 
“qualità dell’istruzione a Cuba e l’impegno delle autorità 
con i programmi in questo settore”. 
(fonte dei dati: http:// 
unesdoc.unesco.org/images/0021/002180/218083s.pdf) 

 

Il Cinque per i Cinque cubani 
da Cubadebate.it 
 

Il Comitato Internazionale per la Libertà dei Cinque 
cubani prigionieri politici ha 
confermato oggi il suo appello alla 
solidarietà mondiale coi lottatori ed ha 
annunciato una nuova azione di 
appoggio dagli Stati Uniti.  
In questa settimana di novembre, il 
riconosciuto professore universitario 
Peter Phillips si è unito alla campagna 
internazionale del “5 di ogni mese per i 
Cinque” ed ha inviato una lettera al 
presidente Barack Obama, per 
chiedere giustizia su questo caso, ha informato 
l’organizzazione. Phillips è professore di Sociologia 
dell’Università Statale di Sonoma, nello stato della 
California, e presidente della Fondazione per la Libertà 
dei Mezzi di Comunicazione. Inoltre è stato il direttore 
del Progetto Censurato, dal 1996 fino al 2010. Questo 
programma pubblica tutti gli anni un libro con le 25 
storie più censurate dalle grandi corporazioni dei mass 
media. 
Antonio Guerrero Rodriguez, Fernando Gonzalez Llort, 
Gerardo Hernandez Nordelo, Ramon Labañino Salazar, e 
Renè Gonzalez Sehwerert sono stati imprigionati dalle 
autorità statunitensi, con accuse false di cospirazione, ha 
aggiunto il testo di Phillips. 
È già tempo di normalizzare le relazioni tra Cuba e gli 
Stati Uniti, e mettere fine ai tentativi da parte di 

Washington di sconfiggere il governo cubano, sottolinea 
la lettera. 
Il Progetto Censurato è amministrato 
dalla Facoltà di Scienze Sociali 
dell’Università Statale di Sonoma e sono 
gli studenti che investigano le differenti 
storie ignorate dai mezzi corporativi e 
scrivono gli articoli che appaiono nel 
libro. 
L’edizione del 2008 ha incluso un esteso 
articolo scritto dall’allora studente 
Jeffrey Huling sul caso dei Cinque ed 

intitolato “Parzialità dei mezzi corporativi ed il caso dei 
Cinque Cubani”. 
Qui in Cuba invece, hanno fatto conoscere gli 
organizzatori del prossimo VIII Colloquio di Solidarietà 
con questi lottatori che circa 280 delegati di 43 paesi 
hanno confermato la loro partecipazione. 
Celebrato tradizionalmente nell’orientale provincia di 
Holguin, l’evento pretende riunire ad oltre 300 
partecipanti di circa 50 paesi, come ha dichiarato a 
Prensa Latina Amaury Torno, delegato dell’Istituto 
Cubano di Amicizia coi Popoli (ICAP) in questo territorio. 
L’appuntamento, previsto dal 28 novembre al 1° 
dicembre, cerca di coordinare le azioni a beneficio del 
ritorno a Cuba di Gerardo, Renè, Antonio, Ramon e 
Fernando, che sono stati arrestati nel 1998 per aver 
monitorato dei gruppi terroristi anticubani, radicati a 
Miami.
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Musica e Solidarietà 
continua il grande successo del CD 

Suoni Meticci 
il cui ricavato è destinato al sostegno della Campagna per l’acquisto dei medicinali antitumorali pediatrici che 

Cuba non può acquistare direttamente a causa dell’illegale e odioso blocco statunitense. 
 

Video SUONI METICCI PER CUBA 
Video DON GALLO 
Video BEPPE CARLETTI (NOMADI) 
Video HAIDI GAGGIO GIULIANI 
Video RENZO ARBORE 

 
 

Per maggiori informazioni: amicuba@tiscali.it o tel. 02 680862 (lun-ven, 14,30-18.30). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per approfondimenti su temi cubani vedi anche: 

 
AmiCuba⋆⋆⋆⋆Isola Ribelle 

Notizie ed informazioni sull'Isola⋆Ribelle 

Il Notiziario AmiCuba è un supplemento elettronico del periodico El Moncada 
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