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INCONTRO ANTIMPERIALISTA DI SOLIDARIETÀ, PER LA DEMOCRAZIA E CONTRO IL NEOLIBERISMO 1-3 
novembre 2019 – La Habana, Cuba 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI SOLIDARIETÀ CON LA RIVOLUZIONE CUBANA (Documento n. 3) 
 

Il Governo degli Stati Uniti continua la sua ostilità contro Cuba, con una maggiore aggressività negli 
ultimi mesi. L'intensificazione del blocco, il suo marcato carattere extra-territoriale, l'applicazione della 
legge Helms-Burton e altri meccanismi e sanzioni supplementari costituiscono il principale ostacolo allo 
sviluppo socio-economico della nazione cubana, un attacco alla sua sovranità e una flagrante violazione 
dei principi del Diritto Internazionale.  
 
I popoli del mondo hanno bisogno dell'esempio di Cuba e, per questo, abbiamo l'impegno di difenderla 
dagli attacchi dell'imperialismo yankee e di sostenerla nella realizzazione delle sue nobili aspirazioni a 
costruire una nazione prospera e sostenibile, con la massima martiana: "Chi oggi si solleva con Cuba, si 
solleva per sempre!”. 
 
Ispirati dall'eredità di Fidel e dagli oltre 150 anni di lotta, di resistenza e di vittoria di questa nazione 
eroica; fieri della fermezza e dell'unità di ferro del popolo cubano di fronte all'ossessiva guerra 
economica, all'escalation aggressiva e alla politica ostile dell'imperialismo statunitense, i 1332 delegati 
di 86 nazioni, riuniti dal 1° novembre al 3 novembre 2019 
 
ACCORDIAMO DI: 
 

1. Esigere la revoca del genocida blocco economico, commerciale e finanziario imposto a Cuba dal 
Governo degli Stati Uniti e condannare l'attuazione della legge Helms-Burton, che viola i principi e 



le norme fondamentali del Diritto Internazionale e che persegue l'obiettivo di distruggere la 
Rivoluzione cubana.  

2. Sostenere la Risoluzione "Necessità di porre fine al blocco economico, commerciale e finanziario 
imposto dagli Stati Uniti d'America contro Cuba", che sarà presentata all'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite il 6 e 7 novembre 2019. 

3. Chiedere la restituzione al popolo cubano del territorio illegalmente occupato dalla Base Navale di 
Guantánamo, usurpato per più di cento anni dal Governo statunitense, in violazione della 
sovranità di Cuba. 

4. Respingere la crescente aggressione del Governo degli Stati Uniti e dei suoi alleati contro i 
programmi di collaborazione medica, una delle espressioni più nobili della solidarietà e della 
vocazione internazionalista della Rivoluzione cubana. 

5. Chiedere che cessino i programmi di sovversione e di destabilizzazione contro Cuba e che sia 
rispettato il suo diritto all'autodeterminazione e all'indipendenza.  

6. Diffondere la verità su Cuba, in contrapposizione alle campagne mediatiche alle quali 
l'amministrazione nordamericana destina milioni di dollari del suo bilancio federale che 
sistematicamente diffamano, distorcono e mentono sugli eventi che si svolgono nel paese e 
nascondono le conquiste della Rivoluzione. 

7. Ratificare che Cuba è un paese sicuro, pacifico e sano per i cubani, gli stranieri, i diplomatici 
accreditati e i milioni di persone che visitano ogni anno, compresi gli statunitensi. 

8. Sostenere la Rivoluzione cubana, che si basa sui principi di solidarietà, giustizia sociale, 
internazionalismo, unità indivisibile e che costituisce un riferimento per i nostri popoli. 

9. Rafforzare le basi del Movimento di Solidarietà con Cuba attraverso una maggiore articolazione 
con i movimenti sociali e popolari e le forze di sinistra, per rafforzare le azioni di solidarietà contro 
la politica imperialista e di ingerenza del Governo degli Stati Uniti e dei suoi alleati. 

10. Sviluppare la più grande e urgente mobilitazione possibile, con la realizzazione di azioni pubbliche 
e mediatiche, di carattere permanente, sistematico e intensivo, condannando l'escalation 
aggressiva dell'imperialismo yankee contro il popolo cubano. 

 
Ringraziamo Cuba per la sua ospitalità e per la sua solidarietà con tutti i popoli del mondo. Sosteniamo 
tutti i suoi sforzi per l'unità e l'integrazione delle nostre nazioni, per le quali i nostri eroi hanno 
combattuto così duramente. 

Riconosciamo che, nonostante i limiti che la politica di assedio economico ha portato a Cuba, la sua 
Rivoluzione Socialista, senza ricorrere alle prescrizioni neoliberiste, ha ottenuto che il suo popolo goda 
dei diritti e delle libertà fondamentali per il pieno sviluppo di tutti i cubani. Inoltre, la sua costante 
pratica internazionalista ha contribuito allo sviluppo dei diritti umani in molti paesi del mondo. 

In questa ora decisiva di lotta contro l'imperialismo statunitense e i suoi alleati e a favore della 
democrazia, della giustizia e della pace, uniamo le nostre azioni all'eredità di Fidel: "Seminiamo fede e 
staremo seminando libertà; seminiamo animo e staremo seminando libertà; seminiamo solidarietà e 
staremo seminando libertà”. 
 
Impero yankee: giù le mani da Cuba! 
Viva l'amicizia tra i nostri popoli!  
Viva l'eroica Rivoluzione cubana! 
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