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CUBA
REPUBBLICA CUBANA
Capo di stato e di governo: Raúl Castro Ruz
Pena di morte: mantenitore
Popolazione: 11,3 milioni
Aspettativa di vita: 79,1 anni
Mortalità infantile sotto i 5 anni (m/f): 5,8‰
Alfabetizzazione adulti: 99,8%

Gli ultimi 11 prigionieri di coscienza arrestati durante il giro di vite del marzo 2003 sono
stati rilasciati a marzo, assieme ad altri 62 prigionieri politici. La repressione del governo
è tuttavia continuata, con centinaia di detenzioni e arresti per brevi periodi. Giornalisti
e dissidenti politici sono stati vittime di vessazioni e intimidazioni da parte delle autorità
preposte alla sicurezza e di sostenitori del governo, che hanno agito con l’acquiescenza
del governo stesso.

CONTESTO
Le autorità cubane hanno continuato a imbavagliare la libertà di espressione, associa-
zione e riunione, a fronte dei tanto pubblicizzati rilasci di importanti dissidenti. Centinaia
di attivisti filodemocratici e dissidenti hanno subito vessazioni, intimidazioni e arresti
arbitrari.

Ad aprile, il Partito comunista cubano ha tenuto il suo primo congresso dal 1997 e ha
adottato un pacchetto di oltre 300 riforme economiche da introdurre gradualmente. Tut-
tavia, non sono state adottate risoluzioni per garantire ai cubani un più ampio godimento
dei diritti civili e politici o per proporre riforme legislative finalizzate a concedere una
maggiore libertà sull’isola. Durante l’anno, il governo cubano ha introdotto riforme eco-
nomiche di minore entità, che autorizzano la vendita di auto e case, e che permettono
alcune attività generatrici di reddito al di fuori del suo controllo diretto.

Alan Gross, un cittadino statunitense arrestato nel dicembre 2009 per aver distribuito
materiale riguardante le telecomunicazioni a Cuba, è stato condannato da un tribunale
cubano a 15 anni di carcere per reati contro la sicurezza dello stato. Sia le autorità sta-
tunitensi, che personalità all’interno degli Usa avevano inutilmente cercato di ottenere
il suo rilascio per motivi umanitari.

LIBERTÀ DI ESPRESSIONE, ASSOCIAZIONE E RIUNIONE
Le autorità hanno continuato a limitare gravemente la libertà di espressione, riunione e
associazione di dissidenti politici, giornalisti e attivisti per i diritti umani. Questi sono
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stati sottoposti agli arresti domiciliari e ad altre restrizioni di movimento da parte delle
autorità e di sostenitori del governo, che hanno impedito loro di svolgere attività legittime
e non violente. Tutti i mezzi d’informazione sono rimasti sotto il controllo del governo
cubano.

REPRESSIONE DEL DISSENSO
A febbraio, le autorità hanno arrestato oltre 100 persone in un’unica giornata e hanno
posto agli arresti domiciliari oltre 50 persone durante un’azione preventiva nell’intento
di fermare gli attivisti che commemoravano la morte di Orlando Zapata Tamayo, deceduto
nel 2010 a seguito di un prolungato sciopero della fame mentre era in detenzione.

Reina Luisa Tamayo, madre di Orlando Zapata, suo marito José Ortiz e Daniel Mesa, un attivista per i diritti
umani, sono stati arrestati il 22 febbraio da circa 15 agenti della sicurezza mentre uscivano di casa a
Banes, nella provincia di Holguín. Gli arresti erano finalizzati a impedire loro di intraprendere qualsiasi
iniziativa in memoria di Orlando Zapata, in occasione del primo anniversario della sua morte, il 23 febbraio.
Tutti e tre sono stati rilasciati 12 ore dopo. A giugno, Reina Luisa Tamayo è andata in esilio negli Usa as-
sieme alla sua famiglia.

PRIGIONIERI DI COSCIENZA
A marzo, le autorità cubane hanno completato il rilascio dei prigionieri di coscienza ar-
restati durante il giro di vite del marzo 2003, così come dei prigionieri politici, alcuni
dei quali erano in carcere dagli anni Novanta. Il rilascio degli ultimi 52 prigionieri di co-
scienza era iniziato nel luglio 2010, a seguito di un accordo siglato con il governo spa-
gnolo e grazie al dialogo con la Chiesa cattolica. La maggior parte degli ex prigionieri e
dei loro parenti è stata costretta all’esilio e soltanto ad alcuni è stato concesso di rima-
nere a Cuba.

Nestor Rodríguez Lobaina, presidente e coofondatore del Movimento della gioventù cubana per la demo-
crazia, è stato costretto all’esilio in Spagna; era stato prigioniero di coscienza. Arrestato nel dicembre
2010, aveva trascorso quattro mesi in detenzione senza processo in relazione a un incontro che aveva or-
ganizzato a casa sua e a striscioni antigovernativi che aveva esposto davanti alla sua abitazione nel-
l’agosto 2010. Nestor Rodríguez Lobaina aveva scontato una condanna a sei anni di carcere tra il 2000 e
il 2005 per oltraggio alle autorità.

DETENZIONE ARBITRARIA
Le autorità hanno continuato a ricorrere a detenzioni arbitrarie nel tentativo di ridurre al
silenzio quanti criticavano le politiche del governo.

Le Donne in bianco, familiari di ex prigionieri di coscienza della repressione del 2003, così come persone
che le sostenevano, sono state ripetutamente vittime di arresti arbitrari e aggressioni fisiche, mentre te-
nevano proteste in diverse città cubane. Ad agosto, cinque Donne in bianco che vivevano nella città di
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Santiago de Cuba sono state arrestate prima che potessero raggiungere la cattedrale, dove avevano pro-
grammato di iniziare la loro marcia. Diciannove componenti del gruppo sono state arrestate alcuni giorni
dopo e a 49 Donne in bianco e ai loro sostenitori è stato impedito di tenere una protesta nel centro del-
l’Avana, a sostegno dei membri del loro gruppo a Santiago de Cuba e in altre province orientali. In diverse
occasioni è stato segnalato che le Donne in bianco avevano subito aggressioni fisiche e verbali da parte
di sostenitori del governo durante le loro marce pacifiche. A ottobre, 26 Donne in bianco sono state breve-
mente detenute dalle autorità, impedendo loro di partecipare a un meeting organizzato dopo la morte della
loro leader Laura Pollán. A luglio, più di 20 membri del Gruppo di appoggio alle Donne in bianco sono stati
arrestati il giorno prima di una marcia organizzata dalle Donne in bianco alla chiesa di Nostra Signora del
Rosario a Palma Soriano, nella provincia di Santiago de Cuba. Dissidenti che si dirigevano verso la chiesa
sono stati anch’essi arrestati ed è stato loro impedito di partecipare alla marcia pacifica.

EMBARGO STATUNITENSE CONTRO CUBA
A gennaio, il governo statunitense ha annunciato piccole modifiche rispetto all’embargo,
permettendo maggiori possibilità di recarsi a Cuba per attività di studio, culturali, reli-
giose e giornalistiche. A ottobre, per il 20° anno consecutivo, l’Assemblea generale delle
Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che chiede agli Usa di revocare l’embargo eco-
nomico e commerciale contro Cuba, in vigore dal 1961.

Agenzie delle Nazioni Unite che operano a Cuba, come il Who, l’Unicef e l’Unfpa, hanno
continuato a documentare gli effetti negativi dell’embargo statunitense sulla salute della
popolazione, in particolare degli appartenenti ai gruppi più emarginati. L’accesso a de-
terminati beni, attrezzature, farmaci e materiali da laboratorio ha continuato a essere
scarso, a causa delle restrizioni imposte sull’importazione di articoli prodotti da compa-
gnie statunitensi e loro consociate o derivanti da brevetti statunitensi.

MISSIONI DI AMNESTY INTERNATIONAL
Le autorità cubane non accordano ad Amnesty International l’ingresso nel paese dal
1990.
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