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DICHIARAZIONE FINALE DELLA 1^ FESTA NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE DI 
AMICIZIA ITALIA- CUBA,  LIVORNO, 24-28 LUGLIO 2019

I partecipanti alla 1^ FESTA NAZIONALE dell’Associazione di Amicizia Italia-Cuba tenutasi in 
Livorno dal 24 al 28 luglio 2019, in occasione dei 60 anni della Rivoluzione Cubana, a conclusione 
della Festa, dei suoi dibattiti e dei numerosi momenti di incontro e confronto, adottano la seguente 
dichiarazione:

Considerato che l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba:
attiva da 58 anni nella promozione dell’amicizia, solidarietà e cooperazione con il popolo cubano e il 
suo governo, ha svolto a Livorno la sua 1^ Festa Nazionale con l’obiettivo di continuare a rafforzare 
l’opera di solidarietà con Cuba , ampliando sempre più il  numero dei suoi amici e dei suoi sostenitori 

Consapevoli dell’importanza di:
- favorire la maggior conoscenza possibile della realtà cubana, principalmente tra le nuove generazioni, 
promuovendo i valori e le conquiste della Rivoluzione Cubana, le sue eccellenze, il suo sviluppo 
sostenibile 
- consolidare e ampliare  le relazioni con la società civile e con il mondo politico, sociale, culturale e 
istituzionale in appoggio all’esperienza di Cuba

Convinti della necessità di ampliare il fronte della solidarietà con il popolo cubano che da quasi 60 anni 
soffre le pesanti conseguenze di un criminale e illegale blocco economico, commerciale e finanziario, 
ulteriormente aggravato dall’adozione del Titolo III della Legge Helms-Burton e dalle recenti misure e 
sanzioni

CHIEDONO  

- La revoca del blocco inflitto a Cuba da parte degli Stati Uniti, che ostacola lo sviluppo del Paese e 
che per i suoi effetti extraterritoriali danneggia popoli, imprese, banche e persino ONG in Unione  
Europea e nel mondo 
- La chiusura della base di Guantanamo  e la restituzione del suo territorio a Cuba.

RESPINGONO 
la politica ostile, di interferenza  e di aggressività dell’Amministrazione del Presidente Donald Trump 
che intende riprendere il dominio dell’isola, e aumentare la sua egemonia nella regione.

SOSTENGONO  
i governi e i movimenti progressisti dell’America Latina e dei Caraibi nella loro lotta contro 
l’imperialismo, difendendo la propria sovranità, a partire dalla Repubblica Bolivariana del Venezuela.

Certi che il popolo cubano saprà ancora una volta reagire con forza, senza rinunciare ai propri
principi rivoluzionari e di solidarietà internazionale

mailto:amicuba@italiacuba.it
http://www.italiacuba.it/
https://www.facebook.com/pages/Associazione-Nazionale-di-Amicizia-Italia-Cuba/397157183798
https://twitter.com/AsNazItaliaCuba


Infine, nel valutare   positivamente il bilancio politico della festa:
- ringraziano  le tante Compagne e  Compagni del Direttivo Nazionale e dei Circoli dell’Associazione 
presenti che hanno contribuito a realizzare questo magnifico appuntamento.

- propongono alla Presidenza e alla Direzione Nazionale dell’Associazione la realizzazione di una 
prossima Festa in occasione del 26 luglio 2020. 

CON CUBA E PER CUBA ESEMPIO DI DIGNITA’, COERENZA, RESISTENZA 
ANTIMPERIALISTA PER I POPOLI!
CON CUBA E PER CUBA INDIPENDENTE E SOVRANA!
Hasta la Victoria Siempre!


