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L’invito alla creazione di un intergruppo parlamentare per i Cinque 
da Amicuba*Isolaribelle  

 
I parlamentari italiani non potranno dire di non sapere nulla sul caso dei Cinque grazie all’iniziativa della 
senatrice Daniela Valentini del PD, che li ha informati in occasione del 15° anniversario della loro ingiusta 

detenzione negli Stati Uniti.  
 

La lettera, che ha tra i primi firmatari Gianni Vattimo e Haidi Gaggio Giuliani, viene inoltrata oggi ai 
parlamentari italiani. 

 
 

 
Il filosofo ed eurodeputato Gianni Vattimo, Haidi Gaggio Giuliani e la senatrice Daniela Valentini con il nastro giallo in 

solidarietà con i Cinque 
 

In occasione del 15° anniversario d’ingiusta detenzione dei Cinque anti-terroristi cubani negli Stati Uniti, il Presidente 
dell’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, SERGIO MARINONI, il Presidente del Comitato Italiano Giustizia per i 
Cinque, HAIDI GAGGIO GIULIANI e l’Eurodeputato GIANNI VATTIMO, hanno scritto una lettera da sottoporre a tutti i 
Senatori e Deputati italiani. 

 
La missiva ricorda il caso dei Cinque cubani in tutti i suoi aspetti ed in particolare sottolinea il muro di silenzio che 
circonda questa storia. In appoggio alla causa dei Cinque si sono espressi “Dieci Premi Nobel” e il loro caso è stato 
messo in evidenza dalla dichiarazione della “Commissione per le detenzioni arbitrarie dell’ONU”. 
La Senatrice del Partito Democratico DANIELA VALENTINI, appoggiando la richiesta dei firmatari si è resa subito 
disponibile ad informare i suoi colleghi Senatori e Deputati del Parlamento italiano e ha dato la sua disponibilità per la 
creazione di un intergruppo parlamentare a sostegno della causa dei Cinque cubani. 
La Senatrice ha voluto farsi fotografare con il nastro giallo in solidarietà con i Cinque cubani. 

 
 

* 
In spagnolo: 
Con motivo del 15 aniversario del injusto encarcelamiento de los cinco antiterroristas cubanos en Estados Unidos, el 
Presidente de la Asociación Nacional de Italia-Cuba Amistad, SERGIO MARINONI, el Presidente del Comité Italiano 
Justicia para los Cinco, Haidi GAGGIO GIULIANI y el Eurodiputado Gianni Vattimo, escribieron una carta dirigida a todos 
los senadores y diputados italianos. 
La carta recuerda el caso de los Cinco Cubanos en todos sus aspectos y, en particular, hace hincapié en el muro de 
silencio que rodea a esta historia. En apoyo a la causa de los cinco han expresado “Diez ganadores del Premio Nobel”, y 
el caso fue resaltado por la declaración de la “Comisión para la detención arbitraria de las Naciones Unidas.” 
El senador del Partido Demócrata DANIELA VALENTINI, tras la solicitud de los peticionarios estuvo disponible de 
inmediato para informar a sus compañeros senadores y diputados del Parlamento italiano y dio su disponibilidad para la 
creación de un grupo inter-parlamentaria en apoyo de la causa de los Cinco los cubanos. 
El senador DANIELA VALENTINI quiso fotografiarse con la cinta amarilla en solidaridad con los Cinco cubanos. 
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La singolare storia dei Cinque  
da Granma 
 
“Non ho mai esercitato mai come avvocato per ottenere denaro o in controversie di denaro, dove qualcuno desidera 
trarre vantaggio da un altro. Da quando studiavo all’università e ci hanno insegnato che essere avvocato era un impegno 
di giustizia, l’ho assunto come tale, con assoluta passione. Da allora mi sono interessato a casi dove si dirime la giustizia, 
o hanno un carattere politico così come io intendo la politica - un impegno con quelli a quali è negata quotidianamente 
la giustizia -. E anche, in processi che, a volte, acquisiscono dentro gli Stati Uniti una rilevanza internazionale. In questo 
caso si sono intrecciati quei tre elementi, ma c’è qualcosa in più: rappresentiamo cinque esseri umani eccezionali. 
Antonio per me non è una qualunque persona difesa. Essere il suo avvocato è più di questo. È, semplicemente, un onore”. 
Leonard Weinglass. 
 

A 15 anni della detenzione dei Cinque Eroi combattenti 
antiterroristi cubani, il Granma ha riprodotto alcuni 
frammenti di quanto scritto da questo singolare essere 
umano, deceduto in marzo del 2011. 
Il 12 settembre 1998, cinque cubani - Gerardo 
Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, 
Fernando González e René González - furono arrestati a 
Miami (Florida), e li si accusò di avere commesso 26 reati 
davanti agli occhi delle leggi federali nordamericane. 
I Cinque arrivarono negli Stati Uniti da La Habana con la 
missione di infiltrarsi nelle organizzazioni mercenarie 

armate sorte dalla comunità cubana in esilio, 
tollerate, e persino, protette in Florida dai 
successivi governi nordamericani, e scoprire 
così, le loro potenziali attività terroristiche 
contro Cuba. 
Durante l’arresto, I Cinque non opposero 
nessuna resistenza. La loro missione non 
consisteva nell’ottenere segreti militari 
nordamericani, ma nel vigilare i terroristi e 
informare Cuba sui loro piani di aggressione. 
Furono inviati immediatamente in celle 
disciplinari riservate alla punizione dei 
prigionieri più pericolosi, dove rimasero per 17 
mesi, fino a quando cominciò il processo. Al 
termine dello stesso, sette mesi più tardi, in 
dicembre del 2001 (tre mesi dopo il trauma 
dell’11 settembre), furono condannati a pene 
massime di prigione: Gerardo Hernández a un 
doppio ergastolo, Antonio Guerrero e Ramón 
Labañino all’ergastolo. Gli altri due, Fernando 
González e René González a 19 e 15 anni, 
rispettivamente. Ventiquattro delle loro 
imputazioni, di carattere tecnico e 
relativamente minori, si riferiscono all’uso di 
documentazione falsa e all’inadempimento 
dell’obbligo di dichiararsi agenti stranieri. 
Nessuna di queste accuse comprende l’uso di 
armi, atti di violenza o la distruzione di beni. 
Il processo è durato più di sette mesi. Sono 
comparsi più di 70 testimoni, perfino tre 
generali e un ammiraglio in pensione, un 
consigliere della presidenza, tutti presentati 
dalla difesa. 
Gli incartamenti costituivano 119 volumi di 

trascrizioni, le testimonianze raccolte prima del processo 
e il fascicolo di indagine altri 15 volumi. Sono stati 
prodotti più di 800 documenti probatori, alcuni 
superavano le 40 pagine. I 12 membri della giuria, 
guidati dal loro presidente che ha apertamente espresso 
la sua ostilità contro Fidel Castro, hanno dichiarato I 
Cinque colpevoli dei 26 capi d’accusa, senza fare una 
sola domanda o chiedere una nuova lettura delle 
testimonianze, fatto inusitato nel caso di un processo 
tanto lungo e complesso come questo. 



  pagina 4 

I due capi d’accusa principali si basano su un 
metodo d’accusa che si impiega frequentemente 
in casi di natura politica: la “cospirazione” 
(accordo illegale stabilito tra due o più persone 
per commettere un reato). Non è necessario che 
si consumi il reato. L’unica cosa che deve fare 
l’accusa è dimostrare, sulla base di una prova 
circostanziale, che un accordo “deve essere 
esistito”. Raramente appaiono prove reali e dirette di un 
accordo illegale, eccetto quando uno dei partecipanti le 
presenta da sé o decide di confessare. In un caso di 
questo tipo, la giuria parte dal principio che ci sia stato 
un accordo, senza evidenze del reato, tenendo in conto 
considerazioni politiche, l’appartenenza a una minoranza 
o la nazionalità dell’accusato. 
Nella sua esposizione iniziale, il Pubblico ministero [una 
donna] ha ammesso che I Cinque non possedevano 
nemmeno una pagina di informazioni, classificate top 
secret dal governo, mentre, invece, questo era riuscito a 
ottenere più di 20.000 pagine di corrispondenza tra loro 
e Cuba - la revisione di questa corrispondenza è stata 
affidata a uno degli ufficiali più alti in carica degli affari 
di intelligence del Pentagono

Ancora di più, l’unico elemento sul quale si basa l’accusa, 
è il fatto che uno dei Cinque, Antonio Guerrero, lavorava 
in un’officina di fonderia della base navale di 
addestramento di Boca Chica, al sud della Florida. Aperta 
completamente al pubblico, questa base aveva, perfino, 
un’area dove i visitatori potevano fotografare gli aerei 
sulla pista. Mentre lavorava lì, Guerrero non richiese in 
nessun momento un pass di sicurezza. Non era 
autorizzato a entrare nelle zone di accesso limitato e non 
cercò mai di farlo. Nei due anni che precedettero il suo 
arresto, e durante i quali il FBI lo sorvegliava, nessun 
agente scoprì il minimo segno di comportamento 
scorretto da parte sua. 

. Quando fu interrogato al 
riguardo, riconobbe che non ricordava avere trovato 
neanche la minima informazione che facesse allusione 
alla difesa nazionale degli Stati Uniti. Secondo la legge, 
perché possa esistere il delitto di spionaggio deve essere 
provata questa presenza. 

Ex alti ufficiali dell’esercito e dei servizi di 
sicurezza nordamericani dichiararono che Cuba 
non costituiva una minaccia militare per gli Stati 
Uniti, che non c’era nessuna informazione 
militare da ottenere a Boca Chica e che, 
“l’interesse di Cuba per il tipo di informazioni 
esposte nel giudizio era conoscere se, in realtà, 
noi cercavamo di preparare un’azione armata 

contro di loro”. 
La seconda accusa di cospirazione venne ad aggiungersi 
sette mesi dopo la prima. Questa volta contro uno dei 
Cinque, Gerardo Hernández, per avere cospirato con 
altri funzionari cubani, che non erano accusati, al fine di 
abbattere due aerei da turismo pilotati da esiliati cubani 
dell’organizzazione Hermanos al Rescate, nel momento 
in cui penetravano nello spazio aereo cubano 
provenienti da Miami, nonostante gli avvertimenti delle 
autorità. I Mig cubani li intercettarono e provocarono la 
morte delle quattro persone a bordo. 
L’accusa riconobbe che non esisteva neanche l’ombra di 
una prova relativa a un presunto accordo tra Hernández 
e gli ufficiali cubani riguardo a se avrebbero abbattuto o 
no gli aerei da turismo, e sulla maniera in cui lo 
avrebbero fatto. In conseguenza, l’obbligo legale di 
provare “al di là di qualunque ragionevole dubbio” che 
un tale accordo abbia avuto luogo, non si è realizzato. Il 
governo ha ammesso davanti alla Corte che si trovava di 
fronte a un “ostacolo insormontabile”. Propose, persino, 
di modificare la propria accusa, il che non fu accettato 
dal tribunale d’appello. Nonostante tutto, la giuria 
dichiarò colpevole Hernández di quel delitto inventato. 
I Cinque non furono giudicati per aver violato la legge 
nordamericana, ma perché il loro lavoro attirò 
l’attenzione su quelli che proprio lo facevano. 
Infiltrandosi nelle reti criminali esistenti, in maniera 
aperta, in Florida, misero a nudo l’ipocrisia 
dell’opposizione al terrorismo, della quale gli Stati Uniti 
tanto si vantano. 

 

“Spie” senza spionaggio 
da Granma 
 
Giustizia nel Paese delle meraviglie: “Prima la sentenza… il verdetto dopo!” (Alice nel Paese delle meraviglie, Lewis 
Carroll) 
 
Ricardo Alarcón De Quesada 
 

Vinto il tema del cambio di sede, il 
risultato del giudizio dei Cinque era già 
predeterminato. Seguì rigorosamente 
la profezia della regina. 
I media nordamericani giocarono un 
ruolo molto importante in due 
direzioni. Fuori da Miami un silenzio 

totale; come descrisse con tanta abilità l’avvocato 
Leonard Weinglass, in contrasto con il ruolo che 
giocarono nella Contea di Dade, offrendo entrambi, 
media e Corte, uno show di impressionante disciplina. 
I media locali, invece, non solo parlarono del caso 
intensamente, ma intervennero attivamente nello 
stesso, come se fossero parte della Procura.  
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I Cinque furono condannati dai media prima ancora di 
essere accusati. 
Nella primissima mattinata del sabato 12 settembre 
1998, ogni mezzo d’informazione a Miami parlava senza 
sosta della cattura di “terribili” agenti cubani, “disposti a 
distruggere gli Stati Uniti” (la frase che la Procura 
adorava e che venne ripetuta ossessivamente durante 
tutto il processo).  
“SPIE TRA DI NOI”, fu il titolo di quella mattina.  
Allo stesso tempo, a tal proposito, il capo dell’FBI di 
Miami si incontrava con Lincoln Díaz-Balart e Ileana Ros-
Lehtinen, rappresentanti della vecchia banda di Batista 
nel Congresso. 
Una campagna di propaganda senza precedenti venne 
lanciata contro cinque individui che non potevano 
difendersi perché si trovavano completamente isolati dal 
mondo esteriore, giorno e notte, per un anno e mezzo, 
in quello che si conosce nel gergo della prigione come “il 
buco”. 
Un cerchio mediatico ha 
circondato i Cinque dalla loro 
detenzione ad ora. Però solo a 
Miami. Nel resto degli Stati 
Uniti, la dura situazione dei 
Cinque ha ricevuto il silenzio. Il 
resto del Paese non conosce 
molto del caso, ne viene 
mantenuto all’oscuro, come se 
tutti accettassero che Miami – 
quella “comunità molto 
diversa, ed estremamente 
eterogenea” per dirlo con le 
parole del Procuratore – appartenesse effettivamente a 
un altro pianeta. 
Questa potrebbe essere stata una proposta ragionevole, 
se non fosse per alcuni fatti vergognosi che si sono 
scoperti di recente. Alcune delle persone dei media 
coinvolte nella campagna di Miami – “giornalisti” e altri 
– ricevettero denaro dal Governo degli Stati Uniti, e 
figuravano nelle nomine come impiegati della macchina 
della propaganda anticubana della radio e della 
televisione, che è costata svariate centinaia di milioni di 
dollari ai contribuenti statunitensi. 
Senza saperlo, infatti, gli Statunitensi si videro obbligati a 
essere molto generosi. C’è una lunga lista di “giornalisti” 
di Miami che coprì tutto il giudizio dei Cinque, ricevendo 
in cambio succulenti assegni federali (per conoscere di 
più del “lavoro” svolto da questi “giornalisti” consultare 
il sito www.freethefive.org. 
Anche la decisione della Corte d’Appello nel 2005 
apporta un buon riassunto della campagna 
propagandistica, prima e dopo il giudizio. Quella fu una 
delle ragioni che convinse il panel a “invalidare le 
sentenze e ordinare un nuovo giudizio”. Miami non era il 
luogo in cui contare con la presenza della giustizia. Come 
dissero i giudici “le prove presentate (di fronte al 

Tribunale di Miami) che appoggiavano la mozione per il 
cambio di sede erano molteplici”. (Court of Appeal for 
the Eleventh Circuit, No. 01-17176, 03-11087). 
Cerchiamo di chiarire qualcosa. Qui non stiamo parlando 
dei giornalisti, nel significato che potrebbero intendere 
gli statunitensi al di fuori di Miami. Ci stiamo riferendo ai 
“giornalisti” di Miami, che è molto diverso. 
Il loro ruolo non era quello di pubblicare le notizie, ma di 
creare un clima che garantisse le condanne. Essi 
convocarono addirittura manifestazioni pubbliche fuori 
dagli uffici nei quali si riuniva la difesa e aggredirono i 
presunti membri della giuria durante la fase preliminare 
del processo. Il tribunale in questione, mostrò sconcerto 
per “l’enorme quantità di richieste di visioni preliminari 
degli interrogatori, apparentemente, con l’obiettivo 
d’informare i cittadini, ma anche gli stessi membri della 
giuria, delle domande prima che il tribunale la 
formulasse”. 

Stiamo parlando di un gruppo 
di individui che aggredirono i 
membri della giuria, 
inseguendoli con macchine 
fotografiche per la strada, 
filmando le loro patenti di 
guida e mostrandole in 
televisione; li seguirono fin 
dentro l’edificio della Corte, 
attraverso la porta delle stanze 
della giuria, durante tutti i 
sette mesi del giudizio, dal 
primo all’ultimo giorno. 
La giudice Leonard più di una 

volta protestò e supplicò il Governo di fermare una 
parodia tanto deplorevole. Lo fece dal principio, in varie 
occasioni, e fino alla fine. Non fu ascoltata. (Official 
transcripts of the trial, p. 22,23, 111, 112, 625, 14644-
14646). 
Il Governo non era interessato a portare avanti un 
processo giusto. Durante la selezione della giuria, la 
Procura era ansiosa di escludere la maggioranza dei 
membri afro-americani, così come i tre individui che non 
mostrarono di avere profondi sentimenti anti-castristi. 
In quello stesso momento, Elián González veniva 
riscattato, e permaneva nelle menti dei membri della 
giuria. Uno di loro disse durante la preliminare visione 
dei testimoni: “Mi preoccuperei della reazione che si 
potrebbe suscitare… non voglio che avvengano situazioni 
simili a quelle che si verificarono nel caso di Elián”.  
O, citandone un altro: “Se volete sapere la verità, io mi 
sentirei un fascio di nervi, avrei paura per la mia 
incolumità se non tornassi con un verdetto congruo con 
gli interessi della comunità cubana”. 
Nel bel mezzo di una tale atmosfera di terrore cominciò 
il più lungo processo – fino ad ora - della storia 
statunitense, lo stesso che i grandi media “decisero” di 
ignorare. (Cubadebate – CounterPunch/ Gioia Minuti) 
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Commemorato a Miami il 15° dell’arresto dei Cinque  
da Amicuba*Isolaribelle  
 

Alcuni raggruppamenti sociali degli Stati Uniti hanno 
celebrato a Miami il 15° anniversario dell’arresto dei 
Cinque antiterroristi cubani avvenuto nella stessa città, 
dove seguivano la pista dei gruppi violenti anticubani, 
ha detto l’attivista Andres Gomez. 
L’evento ha avuto luogo la scorsa sera in un albergo 
dove è stata chiesta la liberazione immediata e 
incondizionata di Gerardo Hernández, Ramón Labañino 
Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez e Fernando 
González Llort, arrestati a Miami il 12 settembre 1998. 
René González Schewerert, il quinto antiterrorista ora 
rilasciato, ha partecipato all’evento per telefono e ha 

insistito sulla necessità politica di ottenere la 
liberazione dei suoi quattro connazionali. 
René era stato rilasciato dalla prigione il 7 
ottobre 2011 dopo aver scontato tutta la sua 
pena ed è tornato a Cuba nel maggio di 
quest’anno dopo la rinuncia alla cittadinanza 
statunitense, per completare una pena 
supplementare di tre anni condizionati dalla 
libertà vigilata. 
Assieme a Gomez, i partecipanti hanno alzato 
nastri gialli in risposta alla richiesta di René di 
conquistare l’attenzione della nazione 
nordamericana sul caso dei suoi compagni. 
Sono intervenuti Max Lesnik, direttore di Radio 
Miami ed Elena Freyre, presidente della 
Fondazione per la normalizzazione delle 
relazioni tra Stati Uniti e Cuba, che ha 

aggiornato sulle questioni legali dei quattro 
antiterroristi e discusso anche sulla storia del terrorismo 
contro il popolo cubano. 
L’attività ha fatto parte di una giornata mondiale di 
solidarietà con questi uomini, che devono affrontare 
gravi sanzioni per aver evitato azioni come quelle che 
negli ultimi 53 anni hanno ucciso più di 3. 400 persone a 
Cuba. 
I Cinque sono stati incriminati a Miami nel bel mezzo di 
un clima mediatico ostile finalizzato a manipolare 
l’opinione pubblica e a convincere la giuria, garantendo 
così che fossero condannati. 

 

¡Ya basta! – Adesso basta! –  
da Amicuba*Isolaribelle  
 
C’e un limite ad ogni ingiustizia. Adesso basta! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se conoscete anche solo uno statunitense, se ne avete la 
mail, inviategli questa immagine e pregatelo di girarla a 
tutti i suoi contatti… 
se poi conoscete per caso proprio quello che abita al 
1600 di Pennsylvania Ave NW , a Washington DC, in una 

grande casa bianca, potreste stampare l’immagine e 
spedirgliela. 
Potreste ricordargli, allegandogli due righe, che da 15 
anni Cinque innocenti sono in carcere con lo scopo di 
macchiargli la reputazione nei futuri libri di storia. 

http://amicuba.altervista.org/blog/
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René González: che Cuba si riempia di nastri gialli il 12 settembre 
da Cubadebate 
 
Discorso di René González, antiterrorista ed Eroe della Repubblica di Cuba, alla TV il 3 settembre di 2013. 
 
Cari compatrioti, 
innanzitutto vi chiedo scusa di 
irrompervi in questo momento. 
So ciò che significa questo spazio 
[La Mesa Redonda] per la 
famiglia cubana e vi prometto 
che sarò breve, ma è necessario 
che questa allocuzione arrivi al 
maggior numero possibile di 
ascoltatori. 
Come si sa, il prossimo 12 
settembre si compiranno 15 
anni dai nostri arresti. Tutti gli 
anni si fa una giornata sia 
nazionale che internazionale per 
chiedere che ci sia fatta giustizia, 
ma vogliamo che la giornata che 
si realizzerà quest’anno tra il 
cinque di settembre e il sei 
ottobre sia una giornata unica, 
sia una giornata speciale, nella 
quale voi siate protagonisti. 
Quindici anni nella vita di un 
essere umano sono un sacco di 
tempo. I figli crescono, si 
trasformano in uomini, in adolescenti; i familiari 
muoiono e non sono più con noi; e parte della 
popolazione cubana è nata in questi quindici anni.  
Io ho scontato interamente la mia condanna, ma 
dobbiamo impedire che questo succeda con i miei 
quattro fratelli per tutto ciò che implica e, benché sia 
duro dirlo, dobbiamo ricordare che questo per Gerardo 
implica che se i programmi del governo nordamericano 
si realizzano, egli morirebbe in carcere. 
Durante questi anni abbiamo avuto come protagonista 
l'affetto al popolo cubano. Quest'affetto si è manifestato 
in tutte le forme possibili: nelle lettere, nei messaggi, nei 
disegni dei bambini e quest'affetto è quello che 
vogliamo che sia in questa occasione il protagonista 
della giornata. 
Io ho avuto occasione di sentirlo, di viverlo, di palparlo, 
di sperimentarlo nelle strade di Cuba, in tutte le forme 
possibili e in qualunque punto geografico dell'Isola e 
questo è l'affetto che vi stiamo chiedendo che si 
manifesti in questa occasione, fatelo dove e come 
volete, con tutte le diversità che ci caratterizzano come 
cubani e nella maniera che ognuno consideri migliore: 
nella sua aula, nel suo centro di lavoro, nel suo 
quartiere, nel suo progetto comunitario, dovunque 
possa manifestarlo. 

Per quella giornata si stanno 
preparando iniziative che 
saranno annunciate, ma 
crediamo che la cosa più 
importante sia che ognuno di voi 
si unisca a quelle iniziative alla 
sua maniera, nella forma in cui 
pensi di poterlo fare. 
Io ho per il popolo solo 
un’esortazione personale che 
richiede una storia. Io vorrei che 
questo 12 settembre nel paese 
si produca un terremoto: un 
terremoto bello, un terremoto 
d’amore, un messaggio del 
popolo cubano al popolo 
nordamericano attraverso un 
simbolo che per il 
nordamericano medio è un 
simbolo d’amore, è un simbolo 
di affetto e è un simbolo che 
loro riusciranno a capire nella 
loro lingua; e il questo simbolo è 
il nastro giallo. 
Voglio che il dodici settembre il 

paese si riempia di nastri gialli e che i visitatori o i 
corrispondenti stranieri che saranno nell'Isola non 
possano ignorarlo. Che quel giorno l'Isola di Cuba si 
scuota e appaiano nastri gialli negli alberi, nei balconi, 
nelle persone, comunque vogliate usarli, sugli animali 
domestici, come deciderete. Che quei nastri gialli 
riempiano il paese e che non si possa ignorare, che non 
si possa fare a meno di informare il mondo che il popolo 
cubano sta aspettando quattro dei suoi figli che sono 
incarcerati negli Stati Uniti. 
Il nastro giallo è un simbolo che è entrato nella cultura 
del nordamericano, che è incominciato durante la 
Guerra Civile inglese quando le mogli dei combattenti li 
aspettavano con i nastri gialli. 
Poi è stato trasmesso alla guerra civile degli Stati Uniti e 
nel tempo, con alti a bassi, ha continuato a cambiare 
significato finché negli anni settanta del secolo scorso 
una canzone che ha fatto epoca lo ha riportato nella 
cultura nordamericana. 
La canzone è la bella storia di un carcerato che sta per 
uscire dal carcere e che l’unica cosa che chiede alla sua 
fidanzata è che se lo ama ancora, metta un nastro giallo 
su un albero. Attraverso le parole la lirica della canzone, 
si va sviluppando l'ansia di quell'uomo che esce dal 
carcere e la sua attesa per sapere se sull'albero ci sarà il 
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nastro giallo, e quando egli arriva sul posto vede che 
sull'albero ci sono cento nastri gialli. 
A partire da quel momento quel nastro giallo si è 
trasformato in un simbolo per il nordamericano che 
aspetta qualcuno in una missione all'estero, che aspetta 
un soldato, che aspetta un essere amato e questo è il 
messaggio che vogliamo che voi facciate arrivare al 
popolo nordamericano: che sappiano che il popolo 
cubano sta sperando quattro dei suoi figli. Che non è 
solamente la famiglia. che non è solamente chi li 
conosce personalmente, ma c'è un paese, c'è un popolo 
che sta aspettando quattro dei suoi figli ingiustamente 
incarcerati negli Stati Uniti. 

Contiamo su di voi per questo, confidiamo in voi. 
Vogliamo che sia una Giornata diversa e vogliamo anche 
che sia l'ultima giornata e credo che questo sia il 
momento di riportarli a casa e per questo contiamo sul 
vostro appoggio. 
Molte grazie. 
Discorso in Video e Videoclip canzone: 
Alocución de René González, Héroe 
Cubano http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded
&v=dtYe-TpgXqg 
Tie a yellow ribbon round the old oak 
tree http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=
LtLiglq5asQ 

 

Facciamo volare nastri gialli per tutta Cuba 
da Cubadebate - José Pertierra* 
 
Ho una memoria storica. Ricordo come 
la campagna del nastro giallo negli Stati 
Uniti ha commosso il popolo. 
Tutto è cominciato con una cronaca 
scritta da un brillante giornalista di New 
York, Pete Hamill, nell’anno 1971. La 
cronaca si chiamava “Going Home” ed 
era stata pubblicata sul New York Post. 
Hamill ha raccontato il viaggio in 
autobus da New York alla Florida di un 
tale Vingo, che era evidentemente 
depresso e preoccupato. 
Sull’autobus c’erano anche sei adolescenti in vacanza. 
Una di loro aveva iniziato a parlare con Vingo e questi le 
aveva ha raccontato che era stato in carcere per diversi 
anni e che l’avevano appena liberato. Che prima aveva 
detto a sua moglie che se la separazione era molto dura 
per lei, lo dimenticasse e si cercasse un altro compagno. 
Che lui avrebbe preso un autobus da New York alla 
Florida. Che l’autobus passava davanti alla casa, dove 
c’era nel giardino un rovere gigante. Le aveva detto che 
se voleva che lui tornasse a casa, allora mettesse nastro 
giallo sull’albero. Vingo le aveva detto: “Se vedo il nastro 
sul rovere, scendo dall’autobus. Se non lo vedo, 
proseguo”. La ragazzina lo aveva raccontato agli altri e a 
tutti i passeggeri si erano appiccicati ai finestrini 
dell’autobus per vedere se c’era il nastro giallo sul 
rovere. Quando l’autobus si era avvicinato alla casa, i 
passeggeri piangevano nel vedere centinaia di nastri 
gialli legati al rovere. “Il rovere si era trasformato in un 
manifesto di benvenuto ed era come una bandiera che 
sventolava e ballava con il soffio del vento”, ha scritto 
Hamill. Mentre i passeggeri applaudivano, gridavano e 
piangevano, Vingo era sceso dall’autobus ed era entrato 
nella sua casa. 
Questa è la cronaca che ha ispirato la canzone. 

La ricordo come se fosse ieri. Ricordo anche 
la canzone e ciò che ha significato per i 
familiari dei prigionieri della guerra in 
Vietnam. 
Dopo la guerra ci sono stati centinaia di 
soldati statunitensi prigionieri o scomparsi 
in Vietnam. Gli statunitensi non li hanno 
dimenticati. Hanno appeso dei nastri gialli 
agli alberi, nelle case e sui vestiti. La stessa 
cosa hanno fatto quando ci fu la crisi degli 
ostaggi in Iran. 
Questa idea di René, con la cubanizzazione 

della canzone di Tony Orlando che hanno fatto i nostri 
musicisti (Silvio, Amaury, Kiki, Frank), è geniale, e mi ha 
emozionato tanto o di più della versione originale, 
perché qualunque cubano degno, dovunque sia, sente 
quello che dice questa canzone. Abbiamo quattro fratelli 
ingiustamente incarcerati negli Stati Uniti, e quindi 
facciamo volare nastri gialli per tutta Cuba affinché il 
mondo sappia che loro sono da 15 lunghi anni lontano 
dai loro cari e dalla loro patria. Che quelle condanne ci 
fanno male, perché sono ingiuste. Che loro sono i nostri 
eroi, nostri fratelli. Che non li abbiamo dimenticati e che 
li stiamo aspettando. 
Mettiamo nastri gialli sule ceibe di La Habana Vieja. 
Nelle case di Mayabeque e di Santa Clara, nei centri di 
lavoro a Santiago. Nei campi di canna da zucchero del 
paese, sul Pico Turquino e sulla Punta di Maisí. 
Che soffi il vento affinché le nuvole di La Habana portino 
quest’anno un uragano giallo fino alla Strada 16 e il viale 
Pennsylvania a Washington dove si trova la Casa Bianca. 
Che sappia il Presidente Obama che i nastri gialli dei 
Cinque continueranno a volare fino a quando libererà 
Gerardo, Ramón, Fernando e Tony. Fino a quando loro 
stessi possano snodare i nastri con le loro mani. 
*Intervento di Josè Pertierra nella Mesa Redonda della Televisione 
Cubana del 4 settembre 2013 - Josè Pertierra, avvocato cubano, ha il 
suo studio a Washington 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dtYe-TpgXqg�
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dtYe-TpgXqg�
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LtLiglq5asQ�
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LtLiglq5asQ�
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da La pupila insomne/Cubainforma 

Nastro giallo per l'Indio Hatuey 

 
La Stazione 
sperimentale di 
pascoli e foraggi 
“Indio Hatuey” 
è il primo 
centro di 
ricerca agricola 
fondata dalla 

Rivoluzione 
cubana. Ero lì 
ieri, al sud della 
provincia di 
Matanzas, per 
presentare il 

mio libro 'Sospetti e dissidenza', con il mio amico lo 
scrittore Raul Antonio Capote. 
Capote, un professore universitario che il governo degli 
Stati Uniti  ha cercato di usare per i suoi piani di “cambio 
di regime” a Cuba, ha raccontato di quando la CIA lo ha 
reclutato. Egli ha argomentato, dalla sua esperienza 
personale, sull'incapacità di questa sofisticata 
organizzazione di comprendere i cubani. Dopo aver 
denunciato l'operazione in cui si cercava di coinvolgerlo, 
la più grande organizzazione di spionaggio del mondo ha 
insistito, più volte, cercando di comprarlo. 
Per il pubblico non era difficile capire. La stazione “Indio 
Hatuey”, con oltre trecento lavoratori, inviando 
continuamente  i propri ricercatori, per il proprio lavoro, 
all'estero, non ha mai sofferto l'abbandono della sua 
missione da parte di uno di loro. In 50 anni, ogni 
scienziato che è uscito da lì è ritornato a Cuba. 
Con questa storia, il nastro giallo che quelli dell' “Indio 
Hatuey” hanno posto accanto alla statua del cacicco 
omonimo che sorveglia l'ingresso del centro assume un 
significato speciale. Rispondono all'appello di René 
González, l'unico dei cinque cubani condannati a lunga 
prigionia negli Stati Uniti per proteggere, il loro paese, 
dal terrorismo che è potuto ritornare a Cuba, dopo 

quindici anni lontani dai suoi, per cui ha dovuto 
rinunciare alla cittadinanza statunitense. 
René ha chiamato a lottare per la libertà dei suoi 
compagni inondando Cuba ed il mondo di nastri gialli, un 
simbolo ben noto negli Stati Uniti per chiedere la 
restituzione dei propri cari. Grandi musicisti cubani, 
guidati da Silvio Rodriguez, hanno fatto una versione 
della canzone che nel 1971, rese popolare l'uso del 
nastro giallo nel paese del nord e l'accoglienza di questa 
iniziativa ha suscitato un entusiasmo che mi ha fatto 
ricordare le manifestazioni per il ritorno di Elian 
Gonzalez, un ragazzino di Matanzas il cui padre non ha 
accettato tangenti milionarie per rimanere negli USA con 
suo figlio. Credo che l'accoglimento dell'appello di René 
ha a che fare con la correttezza della richiesta ma anche 
con l'autorità del convocatore. 
René González - come i suoi quattro compagni - ha 
rifiutato un patteggiamento con la procura USA che 
avrebbe significato la libertà quasi immediata, se si fosse 
riconosciuto colpevole e denunciato il governo cubano, 
nonostante che i suoi coraggiosi carcerieri - per far 
pressioni su di lui - arrestarono la moglie, privando i loro 
figli, molto piccoli, di entrambi i genitori.  
Chiarisco, per coloro che non sono cubani, che Hatuey è 
il primo ribelle della storia di Cuba. Si dice che giunto da 
Haiti per avvisare gli aborigeni di Cuba di quello che 
pretendevano i colonizzatori, fu bruciato sul rogo. 
Invitato da un sacerdote a pentirsi per andare in 
paradiso, Hatuey chiese se gli spagnoli andavano lì e 
come reazione alla risposta affermativa del prete rifiutò 
la conversione. 
Si ignora se Hatuey ebbe discendenti a Cuba. Ma René, i 
Cinque e molti cubani vengono dal suo gesto e, come ha 
spiegato Capote, né la CIA né coloro che tentano di 
comprarli lo possono capire. Per questo è geniale l'idea 
di cercare un semplice simbolo - il nastro giallo - per 
trasmettere un sentimento e obbligare a fare giustizia a 
quei cervelli che non possono comprendere.  

 

8 settembre  

“Oggi noi cubani celebriamo la Caridad del Cobre, Ochun, o semplicemente Cachita, 
la nostra Vergine mambisa, patrona di Cuba dal 1916. Sono sicura nel colore dei 
nastri con i quali oggi chiediamo la libertà d 5, c'è la fede di un popolo intero”. 
 
Hoy los cubanos celebramos a la Caridad del Cobre, Ochun, o simplemente Cachita, 
nuestra virgen mambisa, patrona de Cuba desde 1916. Estoy segura de que en el 
color de las cintas con las que hoy pedimos la libertad de los 5, esta la fe de un 
pueblo entero.  
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Appoggio Poetico al nastro giallo per i Cinque cubani  
tratto da Prensa Latina 
 

La Habana, 6 settembre. Il poema “Empujando un país” 
(Spingendo un paese) definisce l’essenza dell’appello 
degli intellettuali cubani con l’intento di liberare quattro 
dei Cinque cubani, prigionieri politici negli Stati Uniti dal 
1998. 
Miguel Barnet, presidente dell’Unione degli Scrittori ed 
Artisti di Cuba (Uneac), ha letto il suo poema in un 
affollato atto di appoggio a nuove iniziative per 
sensibilizzare il popolo statunitense su un caso taciuto 
dalla grande stampa di quel paese.  
Il testo onora la quotidiana abnegazione di coloro che 
lavorano per una Cuba migliore, senza che gli importino 

“le grandi pietre del cammino, la mancanza di ossigeno e 
i cattivi presagi. 
Tale spirito di lotta e sopravvivenza è stato sottolineato 
in un modo o nell’altro dagli intellettuali riuniti nella 
sede dell’Uneac, tra loro scrittori e artisti delle arti 
plastiche di fama mondiale.  
Tra i presenti c’era René González, l’unico dei Cinque 
Eroi che è uscito di prigione, che rafforza la lotta per il 
ritorno dei suoi compagni Gerardo Hernández, Ramón 
Labañino, Antonio Guerrero e Fernando González. 
Rene González ha partecipato per promuovere il suo 
appello adusare un nastro giallo, simbolo con profonde 
radici negli Stati Uniti perché significa che qualcuno è 
atteso a casa a braccia aperte. 
Da quando ha fatto l’esortazione due giorni fa, in tutta 
Cuba si sono cominciati a vedere fiocchi, nastri e vestiti 
di colore giallo, per dimostrare l’adesione a questo 
messaggio diretto al popolo nordamericano. 
Il prossimo 12 settembre si compiono 15 anni 
dall’arresto dei Cinque combattenti, quando 
raccoglievano informazioni per evitare attentati 
progettati negli Stati Uniti contro il popolo cubano.  
In questa data ci sarà una concentrazione davanti 
all’Ufficio di Interessi degli Stati Uniti a La Habana, per 
chiedere la libertà dei Cinque cubani, come sono 
conosciuti nelle campagne mondiali per la loro 
liberazione. 

 

Kenia Serrano: sinfonie a Cuba per la libertà dei Cinque si sentiranno in Florida 

Il 12 settembre, tra le altre numerose 
iniziative, alle 18 (ora cubana) bande e 
cori suoneranno e canteranno in tutta 
cuba la “canzone del nastro giallo”. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=MsPMkKgWk1s 
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Cuba si veste di giallo  
da cubano1erplano - Harold Cárdenas Lema  
 

Proprio quando credevo che 
l'apatia politica ci avesse 
consumati, noi cubani, e il 
postmodernismo ci avesse 
impegnati in cose senza 
importanza, è apparso René 
González alla televisione 
cubana e ha cambiato tutto. 
A Cuba in questi giorni si 
vive un terremoto di colore 

giallo, si respira un ambiente di attivismo che i giovani 
non ricordavano e gli anziani guardano con nostalgia: 
spontaneo, rivoluzionario ed emergente. 
Emerge che la speranza non è più verde, è diventata 
gialla il giorno che René è comparso in televisione nel 
momento della telenovela e, oh sorpresa!, i cubani lungi 
da sentirsi disturbati si sono commossi per la sua 
petizione. Chiunque conosca il nostro paese sa che la 
telenovela è sacra, dato che risulta (per quelli che lo 
dimenticavano) che esistono cose ancora più importanti. 
Per strada si osservano ovunque nastri gialli, la gente li 
utilizza nei vestiti, nelle facciate delle case e nei centri 
lavorativi. Il livello di mobilitazione è completamente 
nuovo per i cubani del secolo XXI, per questo motivo mi 
ha fatto male ascoltare di quell'impresa che ha 
“orientato” a mettere nastri alle proprie auto, perché 
l'appoggio non si ottiene per decreto ma dalla coscienza 
e tocca i cittadini in modo individuale aderire. Benché 
questo non significhi niente, se qualcuno dubita 
dell'appoggio di massa alla causa dei Cinque, che noti i 
nastri gialli nei paladares, nelle biciclette dei bambini, 
nei balconi dell' Habana Vieja.  
Noi cubani crediamo che stiamo lottando per loro 
quando in realtà è il contrario, René González è riuscito 

con un discorso a muovere gli ingranaggi sociali in 
funzione di una causa politica, e quello lo fa uno di loro. 
Vi immaginate gli altri quattro a Cuba? I Cinque 
continuano a salvare il paese dal perire nel suo progetto 
politico autonomo, dal trasformarsi in un’altra 
repubblica delle banane, dal fatto che cercando quello 
che ci manca, perdiamo quello che abbiamo 
realizzato e diamo per scontato. Qualunque cosa 
facciamo per loro è poco
L’Università di Matanzas si veste di giallo 

. 

Proprio quando credevo che l'apatia politica ci avesse 
consumati, noi cubani, e il postmodernismo ci avesse 
impegnati in cose senza importanza, è apparso René 
González alla televisione cubana e ha cambiato tutto. A 
Cuba oggi è difficile trovare una tovaglia o tenda gialla e 
salvata dalle forbici, è difficile trovare qualcuno che non 
condivida il sentimento per i Cinque, è difficile non 
entusiasmarsi. Continuo a confermare i miei sospetti che 
ci stiamo muovendo e che sto vivendo in una 
rivoluzione, con tutto quello che questo implica. 

 

Il fiocco giallo per la liberazione dei cinque si mette anche in Italia 
 

 
 
 
… decine di migliaia di piccoli nastri gialli adorneranno molti 
cuori in questa nazione europea. 
http://www.cubaminrex.cu/es/la-cinta-amarilla-tambien-se-lleva-en-italia 

 
 
#CintasAmarillasXlosCINCO 
 
 
 
 
 

http://www.cubaminrex.cu/es/la-cinta-amarilla-tambien-se-lleva-en-italia�
https://twitter.com/i/redirect?url=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsearch%3Fq%3D%2523CintasAmarillasXlosCINCO&sig=0897c148f66e30c1cad0a039cee110d2d2980b8c&uid=600925821&iid=858779ca-14b0-4d1e-b56f-0c97f772d109&nid=12+289+20130908&t=1�
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René ha “quattro desideri” 
 

 
 
 
René González e sua moglie Olga 
Salanueva, hanno circondarono la ceiba 
del Templete con un nastro giallo (Lega 
un nastro giallo attorno al vecchio 
rovere). Secondo la tradizione, ogni 16 
novembre, data in cui si commemora la 
fondazione della Villa de San Cristóbal 
de La Habana (1519), gli abitanti di La 
Habana

 

 fanno tre giri intorno alla ceiba e 
chiedono un’uguale quantità di desideri. 
Alla domanda di quali sarebbero i suoi 
tre desideri, René ha risposto: “io ne ho 
quattro”. 

 
 

Lega un nastro giallo 
 
Cari amici: 
Pensando a tutto il vostro appoggio, a tutta la vostra solidarietà, a tutto il vostro amore, in questa alba di oggi 5, a una 
settimana da quando compiremo il 15° anniversario di ingiusta prigionia, unendomi alle parole di René ho scritto questi 
semplici versi, dedicati, con infinita stima ed eterna gratitudine, a voi: 
 
 
LEGA UN NASTRO GIALLO 
 
Sotto la pioggia del tempo, 
tra le nostre due ferite,   
da dove viene la luce  
lega un nastro giallo.  
Nel balcone dei tuoi sogni, 
sull'albero dell'angolo, 
sulla tua porta che è la mia porta 
lega un nastro giallo. 
Affinché lo veda il mondo 
come un fiore proteso, 
verso la punta di una stella 
lega un fiore giallo   
Benché sappia quanto mi ami, 
quanto la tua vita è la mia vita; 
anche se so bene che mi aspetti 
lega un nastro giallo. 
Cinque abbracci forti.   
¡Venceremos! 

 

 
 
Antonio Guerrero Rodríguez 
5 settembre di 2013   
Prigione Federale di Marianna.   
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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. 

 

 
Continua la nostra raccolta di fondi per l’acquisto di farmaci antitumorali 
pediatrici che Cuba non può acquistare a causa del blocco genocida cui è 
sottoposta da oltre 50 anni. 
 
 
I contributi destinati a questa campagna possono essere versati:  
su c/c postale n. 37185592 - IBAN IT59 R076 0101 6000 0003 7185 592  
su c/c bancario n. 109613 – Banca Etica, Milano - IBAN IT59 P050 1801 6000 0000 0109 613  
entrambi intestati Ass. Naz. Amicizia Italia-Cuba 
in entrambi i casi indicare nella causale ‘Erogazione liberale per campagna antitumorale per 
bambini cubani’  
I contributi versati con queste modalità e con le corrette indicazioni possono beneficiare delle 
agevolazioni fiscali  previste dall’Art. 22 della legge 383/2000 secondo i criteri e con i limiti 
previsti. 
 

http://www.italia-cuba.it/�
http://www.italia-cuba.it/
https://www.facebook.com/pages/Associazione-Nazionale-di-Amicizia-Italia-Cuba/397157183798
https://twitter.com/AsNazItaliaCuba
http://www.youtube.com/channel/UCMx9GV7c0FJ2-m_4Xr3HY7A?sub_confirmation=1
http://amicuba.altervista.org/blog/
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp
http://www.italia-cuba.it/amicuba/amicuba.htm
http://www.italia-cuba.it/informazione/prensalatina/archivio_PL.htm
http://www.italia-cuba.it/cuba/salute/medicuba/medicuba.htm
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IX Colloquio Internazionale 
per la liberazione dei Cinque Eroi e contro il Terrorismo 

Holguín, 13-16 novembre 2013 
 

III Seminario di Pace 
per l’abolizione delle basi militari straniere 

Guantanamo, 18-20 novembre 2013 
 

Camminata di Solidarietà per i Cinque 
dal 8 al 12 novembre 2013 

da Santiago de Cuba a Holguín, 143.5 km. in cinque tappe 
 

l Notiziario A 

 

 
SOSTIENI LA SOLIDARIETÀ! 

 
 

RINNOVA LA TUA ISCRIZIONE O DIVENTA NOSTRO 
SOCIO 

 
PUOI FARLO PRESSO I NOSTRI CIRCOLI OPPURE 

ATTRAVERSO IL SITO INTERNET www.italia-cuba.it 
 
 

 
 

bda 

 

Il Notiziario AmiCuba è rilasciato nei termini della licenza 
Registrazione Tribunale di Torino n° 3862 del 10/12/87 

Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 Italia License 

 
È inviato gratuitamente per posta elettronica 

http://www.italia-cuba.it/�
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/it/�
http://www.italia-cuba.it/el_moncada/moncada_ultimo.asp�
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