
Diritti umani a Cuba

Mappa di Cuba

Nell'isola di Cuba e a proposito dei regimi che nei seco-
li vi si sono succeduti (tra cui l'attuale stato socialista), vi
sono state più occasioni in cui si è dubitato che il locale ri-
spetto dei diritti umani fosse insufficiente. Secondo alcu-
ne persone nell'isola i diritti umani vengono sufficiente-
mente rispettati (specialmente a paragone con altre realtà
del Terzo mondo e dell'America latina), altri invece rin-
negano la presenza di alcuni diritti fondamentali, come la
libertà di espressione.
La Repubblica di Cuba è firmataria della Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione sui di-
ritti del Fanciullo, della Convenzione contro la tortura ed
i trattamenti e le punizioni crudeli, inumane o degradan-
ti e, dal 2008, del Patto internazionale sui diritti civili e
politici.[1]

1 Storia

1.1 Periodo coloniale dal 1500 al 1901

Fin dai primi giorni della colonizzazione spagnola, se-
condo Bartolomeo de las Casas[2], le popolazioni indi-
gene vennero duramente perseguitate dagli europei. La
successiva deportazione di schiavi africani nell'isola, per
oltre 300 anni, motivò almeno ufficialmente l'intervento
militare britannico, teso a "porre fine a questi abusi".[3]

Durante il periodo coloniale spagnolo, i diritti umani
nell'isola furono oggetto di diverse critiche internaziona-
li. Dopo una visita compiuta nel 1898, il senatore degli
Stati Uniti Redfield Proctor, stimò circa 200.000 morti
nelle “fortezze spagnole” dell'isola, definiti come dei ve-
ri e propri "campi di concentramento"[4]. Tale ingerenza
degli Stati Uniti fu un fattore di rilievo nello scoppio della
guerra ispano-americana, iniziata nello stesso anno.

1.2 L'indipendenza dalla Spagna dal 1902
al 1959

Dopo l'indipendenza dalla Spagna, riconosciuta nel 1902,
seguì un periodo di instabilità politica durante il qua-
le crebbe l'influenza degli Stati Uniti, anche grazie
all'"emendamento Platt", inserito all'interno della Co-
stituzione Cubana del 1901; per diversi anni le trup-
pe statunitensi occuparono il paese, di fatto rendendo
l'indipendenza del paese vera solo sulla carta.[5]

Diversi governi si succedettero, sempre segnati da uno
scarso interesse per il sociale e sottomessi alle ingerenze
statunitensi[5]; nel 1924 s’insediò il governo del generale
Gerardo Machado. Questi riuscì ad instaurare una vera
e propria dittatura, creando malcontento tra gli studenti
e i lavoratori; si distinse per la sua soggezione agli Stati
Uniti e per la violenta repressione dei moti popolari. Lo
sciopero generale e lo schierarsi delle forze armate contro
Machado nel 1933, lo costrinsero a dimettersi.[6]

Il periodo successivo fu segnato da violente rappre-
saglie, linciaggi di massa, un'estrema corruzione e
“gangsterismo” nell'isola.[7]

Il successore di Machado fu (in seguito alla cosiddetta
“Rivoluzione dei sergenti”) il generale Fulgencio Batista,
che prese il potere con un colpo di Stato nel 1934: di-
venne di fatto leader e Presidente per 26 anni, deterio-
rando ulteriormente, tramite la sua violenta dittatura, i
diritti umani a Cuba. Secondo Jerry A. Sierra, vendette
gran parte del patrimonio pubblico cubano a ditte statu-
nitensi e Cuba divenne la capitale del gioco d'azzardo e
della prostituzione, ospitando anche esponenti di spicco
della mafia americana, i quali comprarono alberghi, case
da gioco e bordelli, per il turismo statunitense.[8] Secondo
Jon Lee Anderson, la tortura e l'uccisione di civili, inclu-
se due giovani sorelle all'Avana, indignarono fortemente
il popolo, e le attività dell'Ufficio di Repressione delle At-
tività Comuniste (BRAC) della CIA divennero talmente
note da far reclamare lo stesso Direttore Generale della
CIA.[9]

Nel 1959 Fidel Castro e i suoi guerriglieri depose-
ro Batista, che fuggì portando con sé 300 milioni di
dollari.[10]
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1.3 La Rivoluzione Cubana dal 1959 al
1990

Cuba è firmataria della Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo. Il VII Capitolo della Costituzione
Cubana[11] “Diritti, doveri e garanzie fondamentali”, ga-
rantisce il diritto al lavoro (artt. da 45 a 49), il diritto
alla salute con la prestazione dell'assistenza ospedaliera e
medica gratuita (art. 50), il diritto all'istruzione, gratuita
ad ogni livello (art. 50), la libertà di parola e di stampa
“conformemente ai fini della società socialista” (art. 53),
il diritto di riunione, manifestazione e associazione (art.
54), la libertà di religione e coscienza (art. 55), il diritto
alla difesa (art. 59).
Nonostante questo, il governo cubano guidato da Fidel
Castro è stato frequentemente accusato da organizza-
zioni e governi occidentali, di non rispettare i diritti
fondamentali dell'uomo.
A causa dell'embargo contro Cuba e del sostegno venuto
a mancare da parte dell'Unione sovietica, l'economia cu-
bana ha subito un periodo di forte crisi dagli anni '90 in
poi; recentemente ha avuto qualche miglioramento gra-
zie agli accordi con alcuni paesi sudamericani tra cui
il Venezuela, oggi principale fornitore del petrolio per
Cuba.

1.3.1 Educazione, salute, sicurezza

Dal 1960 al 1990 i progressi in campo medico, educativo,
alimentare e di sicurezza sociale sono stati impressionan-
ti: grazie a molte campagne del governo cubano il livello
di analfabetismo è passato dal 24% del 1958 a meno del
5% nel 1990; l'accesso ai servizi sanitari è passato da un
8% della popolazione del 1959 al 90% del 1990, riducen-
do il tasso di mortalità infantile dal 3,5% del 1960 al 1%
del 1990. Dal 3,5% di lavoro minorile nel 1960 si è pas-
sati allo 0% dal 1980. Grazie all'adozione dell'uso della
"libreta", ossia una carta che garantisce ad ogni famiglia
un minimo di prodotti alimentari, è stato sradicato quasi
completamente il problema della denutrizione.[12]

1.3.2 Pena di morte dalla rivoluzione agli anni 2000

Nel periodo immediatamente seguente al 1959 i ri-
voluzionari processarono diverse persone accusate di
appoggiare Batista, che vennero poi imprigionate o
giustiziate.[13]

Nel 1960 iniziarono violenti scontri tra il governo Cuba-
no e gruppi di oppositori armati, che si conclusero ver-
so il 1970. Diverse stime sono state fatte per accertare il
numero delle esecuzioni politiche successive alla rivolu-
zione. Lo storico latino-americano Thomas E. Skidmo-
re, ha affermato che vi furono 550 esecuzioni durante i
primi sei mesi del 1959, principalmente ufficiali del regi-
me di Batista e membri del BRAC, l'ufficio segreto della
CIA[14]. Lo storico britannico Hugh Thomas, in un suo

studio ha affermato che “forse” vi furono 5.000 esecu-
zioni fino al 1970. Il “Libro del Mondo e degli Indica-
tori Politici e Sociali” sostiene che nel periodo 1958-67
avvennero 2.113 esecuzioni politiche.
Le esecuzioni effettuate dal 1970 al 1990 si limitarono
a rarissimi casi. Uno dei più importanti fu l'esecuzione
del generale Arnaldo Ochoa nel 1989, insieme ad altri tre
alti ufficiali, processati per traffico di droga e riconosciuti
colpevoli.
La pena di morte a Cuba non è stata abolita ma so-
spesa dal regime di Castro,come ha ribadito Il presiden-
te cubano, Raul Castro, nel 2013 in un suo intervento
pubblico.[15].Il Codice Penale attualmente prevede la pe-
na di morte in 112 casi, di cui 33 per reati comuni. Sono
considerati passabili con la condanna a morte tra i vari
reati i reati contro la sicurezza interna ed esterna dello
stato; i crimini contro la pace e le leggi internazionali; gli
atti contro la sicurezza dello stato (come la violazione del
territorio cubano da parte dei membri di un equipaggio
aereo o navale); i crimini contro lo sviluppo normale delle
relazioni sessuali e contro la famiglia, l’infanzia o la gio-
ventù (per esempio, la violenza carnale sui minori di 12
anni o che abbia come risultato malattie o ferite; la pede-
rastia con violenza su vittime inferiori ai 14 anni).[16] Le
ultime esecuzioni sull'isola caraibica avvennero nel 2003,
quando furono messi a morte tre uomini accusati di aver
dirottato una nave per poter fuggire negli Stati Uniti.

1.3.3 Terrorismo degli Stati Uniti contro Cuba

Dal 1962, dopo il fallito sbarco nella Baia dei Porci, cen-
tinaia sono gli attentati terroristici avvenuti contro il pic-
colo paese caraibico ad opera di gruppi o individui legati
agli Stati Uniti. La maggior parte di questi attentati so-
no stati organizzati dagli oppositori di Castro residenti a
Miami e, in molti casi, sotto ordine della CIA e del gover-
no statunitense, o con la collaborazione della mafia ita-
loamericana e cubano-americana, che aveva appoggiato
Fulgencio Batista.
Il 6 ottobre 1976, un aereo civile della Cubana de Avia-
ción viene fatto esplodere: il bilancio fu di 73 morti tra i
quali l'intera squadra giovanile di scherma cubana.
Il 4 settembre 1997, in un attentato presso l'hotel Copa-
cabana della Capitale cubana perse la vita l'italiano Fabio
Di Celmo.[17]

Le responsabilità della CIA e degli anticastristi di Miami
riguardo questi due attentati sono state rese note da
alcuni documenti segreti dell'intelligence statunitense,
declassificati nel 2005.

2 Situazione attuale
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2.1 Movimenti cubani e internazionali per
i Diritti Umani

La presidente dell'UNJ di Cuba (Unione Nazionale di
Giuristi cubani[18]), di cui fanno parte 16.000 giuristi cu-
bani, Migdalia Velázquez, in un incontro organizzato il
2 maggio 2013 dall'ACNU (Asociacion Cubana de las
Naciones Unidas[19]) sostiene che Cuba è “uno dei paesi
più sicuri per la vita umana” e che non ci sono mai sta-
te sparizioni o torture; sostiene altresì che, quando qual-
che prigioniero o detenuto ha sofferto di un qualsiasi
maltrattamento, il colpevole è stato subito denunciato e
severamente sanzionato.[20]

Nel 2005 è stata sottoscritta da circa 200 intellettua-
li di tutto il mondo, di cui 4 premi Nobel, una lettera
per la Commissione dei Diritti Umani, in cui si sostie-
ne che a Cuba "non c'è mai stato nemmeno un caso di
desaparecido, di tortura o esecuzione extragiudiziale" e
che, nonostante l'embargo, "sono stati raggiunti indici di
salute, istruzione e cultura internazionalmente riconosciu-
ti". Attualmente si contano circa 19.000 firmatari di que-
sta lettera, sottoscritta da associazioni, uomini politici, in-
tellettuali, di ogni parte del mondo. Tra di essi: Claudio
Abbado, Rigoberta Menchú Tum, Adolfo Pérez Esquivel,
José Saramago, Manu Chao, Red Ronnie, Gianni Minà,
Walter Salles, Nadine Gordimer[21][22]

L'associazione contro la pena di morte Nessuno tocchi
Caino, di cui è presidente Marco Pannella, solitamente
critico nei confronti del governo cubano, attraverso una
nota del segretario Sergio D'Elia commentò la lettera af-
fermando che essa "non tiene conto minimamente della
realtà cubana e dei misfatti compiuti dal dittatore di più
lungo corso al mondo" e che "la Perla dei Caraibi non
è tutta sole, mare e sabbia. È anche galera e centri di
rieducazione”[23]. Nessuno dei due documenti riporta in
realtà dettagliate prove documentali di quanto affermato.
Lo stesso D'Elia ha accolto favorevolmente le commuta-
zioni delle sentenze riguardanti la pena capitale attuate
da Raúl Castro nel 2008.[24]

Amnesty International, nei rapporti annuali degli anni
2000, ha denunciato la detenzione di prigionieri di co-
scienza, il controllo dell'informazione da parte dello stato
e vessazioni contro difensori dei diritti umani e giornalisti
che lavoravano per agenzie di stampa alternative o indi-
pendenti, i quali hanno continuato a subire intimidazioni,
sotto forma di brevi periodi di detenzione amministrati-
va o controlli da parte di agenti delle forze di sicurezza,
censura e aggressioni fisiche.[25] Tuttavia non si sono re-
gistrati casi di esecuzione capitale extragiudiziale né casi
accertati di tortura[26], violazione quest'ultima presente
invece nel rapporto su stati democratici della stessa re-
gione, come gli Stati Uniti e il Messico[27] e denunciata
anche, per alcuni casi, in paesi europei come l'Italia.[28]

2.2 Diritto all'alimentazione e all'acqua
potabile

L'alimentazione minima di base è garantita gratuitamente
dallo Stato a tutti i cittadini, con particolare attenzione ai
bambini in età pre-scolare. Il consumo alimentare medio
pro-capite è di 2615 kcal per persona al giorno, il tasso
di malnutrizione è inferiore al 2,5%, il più basso di tutte
le Americhe.[29]

La percentuale di bambini con basso peso alla nascita è
del 5%[30] e la percentuale di bambini tra i 0 e i 5 anni
di età sottopeso è pressoché nulla.[30] L'acqua potabile è
garantita al 91% dei cittadini. (2000)[31]

2.3 Diritto all'abitazione

La casa viene teoricamente garantita a tutti i cittadini dal-
lo Stato. Una serie di fattori rende il problema della casa
di fatto il problema più grave per le famiglie. Molte case
sono in stato di degrado. Vi sono notevoli difficoltà am-
ministrative per riparare la casa in cui si abita. Inoltre vi
è difficoltà a reperire materiali edili. Le case sono spesso
in legno e quindi soggette ai danni dei cicloni. Il gover-
no cubano sta sperimentando dal 1992 la produzione a
livello locale di materiali edili ecologici per sopperire a
questa carenza.[32][33] L'abitazione, di proprietà del citta-
dino, non può essere venduta, ma solo permutata, la per-
muta è soggetta a verifica da parte delle autorità locali;
ogni cittadino non può possedere più di due abitazioni.
Recentemente Raúl Castro ha annunciato un allentamen-
to dei vincoli amministrativi sia per le riparazioni che per
le permute. Cuba partecipa da diversi anni con vari pro-
getti a UN-HABITAT, il Programma delle Nazioni Unite
per gli Insediamenti Umani[34].

Studenti cubani a scuola nella provincia di Guantánamo. Alla
parete una foto di Che Guevara

2.4 Diritto all'istruzione

L'istruzione cubana è gratuita a tutti i livelli e garantita dal
Ministero dell'Istruzione. Nel 1961 il governo ha naziona-
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Edificio del Rettorato dell'Università d'Oriente di Santiago di
Cuba

lizzato tutte le istituzioni educative private, e ha introdot-
to un sistema educativo statale. Il tasso d'alfabetizzazione
attuale è del 100%.[35]

Secondo i dati dell'UNESCO del 2005, lo Stato Cubano
spende il 16,6% del PIL per l'educazione; il 100% dei
bambini in età prescolare vanno a scuola, il 97% va al-
la scuola primaria, l'87% alla scuola secondaria, il 61%
degli anziani partecipa all'istruzione per la terza età[36].
Alla scuola primaria vi sono 10 studenti per ogni inse-
gnante, alla scuola secondaria 11 studenti per ogni in-
segnante, percentuale talmente alta da far diventare Cu-
ba il paese di tutte le Americhe con il più alto rapporto
studente/insegnante.[37]

Nel 1997 si è tenuto All'Avana, per la prima volta fuo-
ri dal continente europeo, il XIV Festival della Gioventù
e degli Studenti, una manifestazione "per la solidarietà
antimperialista, la pace e l'amicizia". Hanno partecipa-
to più di 12.000 delegati da tutto il mondo (163 paesi),
dibattendo delle più diverse tematiche.[38]

Martin Carnoy[39], professore di Educazione ed Econo-
mia alla Stanford University della California, ha pubbli-
cato un libro, nell'aprile del 2007, “Cuba’s Academic Ad-
vantage: Why Students in Cuba Do Better in School (Van-
taggi Accademici di Cuba: perché gli studenti a Cuba
vanno meglio a Scuola)"; a parere dello studioso le scuo-
le primarie cubane sarebbero le migliori dell'America
Latina e sarebbero forse migliori anche di quelle della
Florida.[40]

Nel 1994 l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i Rifugiati descrive una pratica diffusa a Cuba di crea-
re un registro per ogni studente che contiene non solo i
risultati accademici, ma anche “informazioni riguardan-
ti l'appartenenza ad organizzazioni di massa, le funzio-
ni ricoperte in tali organizzazioni, il livello di attivismo,
la lealtà ideologica dei membri della famiglia”. Inoltre
“spesso i soggetti sono espulsi dalle istituzioni educative
o perdono il lavoro o sono soggetti a forme di discrimi-
nazione per aver espresso, in una certa maniera, forme di
dissenso verso l'ideologia ufficiale”.[41]

Anche il giornalista cubano Oscar Espinosa Chepe (in-
carcerato per 19 mesi con l'accusa di aver preso soldi dal
governo statunitense) critica il sistema educativo cubano
mediante un articolo che pubblica grazie a Reporter Sen-
za Frontiere[42][43][44]; nell'articolo, pur riconoscendo che
esso ha fornito istruzione ai cittadini cubani, considera il
governo “screditato a causa di indottrinamenti politici ed
ideologici”.
Dalla crisi dei paesi comunisti di fine anni ottanta, le
scuole cubane si sono viste ridurre il budget da 1.664 mi-
lioni di pesos a soli 964 milioni di pesos; se viene consi-
derato anche l'aumento demografico si passa da una spe-
sa di 152 a 87 pesos pro-capite (secondo l'ONG Oxfam
America, la spesa pubblica per l'educazione è passata da
poco più di 1.500 milioni di pesos nel 1990 a più di 2.000
milioni di pesos nel 2000).[12] Come conseguenza di ciò
si è avuto un deterioramento dei materiali e delle strut-
ture con un aumento della dispersione scolastica soprat-
tutto nelle zone rurali. La situazione è ancora più preoc-
cupante se si considera che pochi giovani vogliono fare
l'insegnante (i corsi di preparazione all'insegnamento so-
no passati da 20.865 iscritti ad inizio anni novanta a 6.020
di fine anni novanta). Per cercare di porre rimedio il go-
verno ha tentato di aumentare il salario dei docenti, corre-
landolo alla performance. Le lezioni vengono registrate e
trasmesse per televisione per essere accessibili nelle aree
più remote; tuttavia, sostiene l'economista, il governo ri-
tiene che questa soluzione non sostituisca ottimamente
l'insegnante “soprattutto se la sua funzione principale è
indottrinamento politico”.[45]

2.5 Diritto alla salute

Il Governo Cubano ha un sistema sanitario nazionale,
completamente gratuito per tutti i cittadini. Il livello di
mortalità infantile su mille individui è del 6,5% (2002)
secondo in tutte le Americhe solo al Canada con il 5,4%
(2002)[46]. Inoltre attualmente 47.000 collaboratori cuba-
ni collaborano in 97 paesi del mondo in campo medico,
soprattutto nei paesi in via di sviluppo.[47]

Negli anni 2006-2007 47.367 stranieri provenienti da tut-
to il mondo, principalmente dall'Africa, si sono formati
nei centri di istruzione medica di Cuba.[47]

Secondo il rapporto del 2006 dell'UNAIDS[48], meno
dello 0,1% della popolazione cubana è affetta dal virus
dell'HIV, indice tra i più bassi del mondo.
Conformemente alle raccomandazioni
dell'Organizzazione mondiale della sanità, il Siste-
ma Sanitario di Cuba provvede ad avere un dottore per
ogni 170 residenti[49], risultando così il secondo paese al
mondo per rapporto medico/paziente, dopo l'Italia.[50]

Il commercio e l'uso di droghe sono illegali; i consumatori
per uso personale sono considerati come malati e possono
venire ricoverati in ospedale psichiatrico.[51]

La procreazione assistita è legale e regolamentata, co-

https://it.wikipedia.org/wiki/Santiago_di_Cuba
https://it.wikipedia.org/wiki/Santiago_di_Cuba
https://it.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://it.wikipedia.org/wiki/2005
https://it.wikipedia.org/wiki/PIL
https://it.wikipedia.org/wiki/1997
https://it.wikipedia.org/wiki/Avana
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_della_Giovent%C3%B9_e_degli_Studenti
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_della_Giovent%C3%B9_e_degli_Studenti
https://it.wikipedia.org/wiki/Martin_Carnoy
https://it.wikipedia.org/wiki/Stanford_University
https://it.wikipedia.org/wiki/California
https://it.wikipedia.org/wiki/2007
https://it.wikipedia.org/wiki/Florida
https://it.wikipedia.org/wiki/1994
https://it.wikipedia.org/wiki/Alto_Commissariato_delle_Nazioni_Unite_per_i_Rifugiati
https://it.wikipedia.org/wiki/Alto_Commissariato_delle_Nazioni_Unite_per_i_Rifugiati
https://it.wikipedia.org/wiki/Oscar_Espinosa_Chepe
https://it.wikipedia.org/wiki/Reporter_Senza_Frontiere
https://it.wikipedia.org/wiki/Reporter_Senza_Frontiere
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1980
https://it.wikipedia.org/wiki/UNAIDS
https://it.wikipedia.org/wiki/HIV
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_mondiale_della_sanit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Sostanze_stupefacenti
https://it.wikipedia.org/wiki/Ospedale_psichiatrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Procreazione_assistita


2.7 Diritto ad un processo imparziale, pena di morte e condizioni di detenzione 5

sì come la ricerca e le cure basate sulle cellule stami-
nali embrionali ed adulte. Cuba porta avanti nei labo-
ratori statali ricerche per nuovi farmaci per la cura di
cancro, diabete mellito, malattia di Parkinson e molte
altre patologie,[52]

2.6 Diritto al lavoro

Il tasso di disoccupazione a Cuba era dell'1,9% nel 2006,
il più basso di tutte le Americhe[37] e del 1,4% nel 2011,
tra i più bassi al mondo.[53] Dal 1980, secondo il governo
cubano, è stato debellato il lavoro minorile.[54]

2.7 Diritto ad un processo imparziale, pe-
na di morte e condizioni di detenzione

I pubblici ministeri ed i tribunali cubani sono subordina-
ti al Consiglio di Stato (potere legislativo in assenza del
Parlamento) e all'Assemblea Nazionale (potere legislati-
vo). La procura generale della repubblica riceve istruzioni
direttamente dal consiglio di stato[55].
Cuba è stata visitata per l'ultima volta da Amnesty Inter-
national nel 1988; dal 1990 quell'anno l'organizzazione
non ha più avuto il permesso di entrare in territorio
cubano. Secondo Amnesty International le condizioni
igienico-sanitarie di molti prigionieri per reati politici e di
opinione sarebbero preoccupanti. Questi prigionieri sa-
rebbero spesso oggetto di maltrattamenti da parte delle
guardie carcerarie. Alcuni detenuti sono morti durante
scioperi della fame.[56] Spesso la situazione precaria del-
le carceri è dovuta anche a motivi di limitata disponibilità
finanziaria; in alcune carceri con più budget vi sono an-
che attività ricreative e condizioni igieniche migliori. In
generale le condizioni sono assai simili a quelle di altri
paesi dell'area latinoamericana.[57]

Secondo l'organizzazione non governativa Human Rights
Watch a Cuba è repressa “quasi ogni forma di dissenso”
mentre il governo preserva l'ortodossia politica “median-
te processi penali, detenzioni a lungo e breve termine, av-
vertimenti della polizia, sorveglianza, arresti, restrizioni
nei viaggi e licenziamenti a motivazione politica”[58]. A
Cuba è formalmente in vigore la pena di morte, anche
se è attiva una moratoria che dura dal 2003. Per alcuni
vi sarebbero circa 70.000 detenuti per vari reati a Cuba,
la stragrande maggioranza prigionieri per reati comuni e
non politici (in totale sono lo 0,006 % della popolazio-
ne cubana). Il dato è fornito da un'organizzazione anti-
governativa, ed è incerto, ma le percentuali sono inferiori
a quelle di altri paesi come gli Stati Uniti.[59]

Nel 2011 un'amnistia ha liberato 2991 detenuti, tra cui
86 stranieri e 5 considerati prigionieri politici.[59] Secon-
do Amnesty International, nel 2012 vi erano nelle carceri
cubane tra 11 e 20 prigionieri di coscienza, cioè per soli
motivi politici, anche se una stima precisa e sicura non
viene fornita, mentre ci sarebbero circa tra 55 e 85 dete-

nuti per reati collegati alla politica, da Amnesty assimilati
ai prigionieri di coscienza.[60] La stessa associazione, ol-
tre a queste critiche, ha chiesto contestualmente però di
abolire l'embargo.[61]

Alcune voci critiche a questi dati affermano, come il go-
verno cubano, che la maggioranza di essi non sono dis-
sidenti politici, ma dissidenti che hanno violato leggi cu-
bani, come quelle sul terrorismo o sulla collaborazione
con una potenza nemica, cioè persone che hanno ricevu-
to finanziamenti, in certi casi accertati, dal governo degli
Stati Uniti per propaganda anti-castrista e al fine di ro-
vesciare l'attuale assetto politico di Cuba; talvolta si trat-
terebbe di veri e propri agenti segreti.[62] Essi affermano
che il codice penale statunitense è altrettanto severo con
chi collabori con governi ritenuti nemici dagli Stati Uni-
ti, e pene pesanti prevedono quasi tutti i codici penali del
mondo.[62]

2.7.1 Pena di morte: condizioni attuali ed esecuzio-
ni capitali

Secondo l'associazione statunitense End of Capital Pu-
nishment Movement (ECPM), il codice penale cubano
prevede la pena capitale per 112 reati, 33 dei quali classi-
ficabili come crimini comuni[63]. Cuba ha intrapreso una
moratoria de facto alle esecuzioni capitali nel 2001, ma è
stata sospesa nel 2003. Nell'aprile di quell'anno undici cu-
bani, con armi automatiche, hanno dirottato un traghetto
sequestrando delle famiglie cubane e due giovani turiste
francesi (per un totale di 50 passeggeri) con l'intenzione
di raggiungere la Florida.[64] Dopo un processo per di-
rettissima di quattro giorni tre dei dirottatori furono con-
dannati a morte per "gravissimo atto di terrorismo", quat-
tro alla pena dell'ergastolo, uno a 30 anni di reclusione,
mentre tre donne che facevano parte del gruppo sono sta-
te condannate rispettivamente a cinque, tre e due anni di
prigione[23][65][66][67]. Nel giro di altri tre giorni tutti gli
appelli furono respinti e la fucilazione avvenne all'alba
dell'11 aprile[63]. La decisione di condannare i dirottatori
alla pena capitale venne presa come deterrente per un ipo-
tetico complotto degli Stati Uniti atto ad iniziare una serie
di dirottamenti. L'Inter-American Commission on Human
Rights definì l'esecuzione “una privazione arbitraria della
vita umana”[63].
Secondo il docente Armando Lago, il governo di Castro
ha effettuato 5.621 esecuzioni capitali da quando si è in-
sediato nell'isola (la maggioranza durante il periodo ri-
voluzionario e la guerra civile) mentre secondo il leader
dell'opposizione Elizardo Sánchez nell'aprile 2006, 50
persone erano rinchiuse nel braccio della morte[68]. Se-
condo il progetto Cuba Archive[69], finanziato dal gover-
no statunitense e supportato dall'associazione Freedom
House, una ricerca col metodo del controllo incrociato
evidenzierebbe almeno 9.000 tra esecuzioni e morti in
carcere, oltre a 77.000 “balseros” morti nel tentativo di
fuggire da Cuba.
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I principali reati capitali sono: dirottamento aereo e di
nave;[70] crimini contro la sicurezza dello Stato e contro
la pace; terrorismo; omicidio efferato; omicidio plurimo;
strage; terrorismo; violenza sessuale su minori di 12 anni
con lesioni gravi o morte; pederastia[1] con violenza verso
minori di 14 anni.[71][72] Dagli anni '60 è stata applicata
solo per terrorismo, dirottamento e alcuni omicidi effera-
ti o plurimi, fatta eccezione per alcuni casi di grosso traf-
fico di droga.[1] Secondo la legge cubana, i minorenni, le
persone di età inferiore ai 20 anni al momento del fatto
e le donne incinte non si possono condannare a morte.[1]

I condannati a morte possono fare appello alla Corte Su-
prema. Se la sentenza è confermata, deve essere ratificata
dal Consiglio di Stato (la massima autorità del paese at-
tualmente presieduta da Raúl Castro), a cui è demandata
l’ultima parola.[1]

La moratoria L'organizzazione Nessuno tocchi Cai-
no, critica verso il governo cubano, considera però l'isola
- a partire dal 2013 - come un paese “abolizionista di
fatto” per quanto riguarda la pena di morte anche se ri-
corda che il 20 dicembre 2012, Cuba si è astenuta sulla
Risoluzione per una Moratoria delle esecuzioni capitali
all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.[1] Dal 2003,
anno dell'ultima esecuzione, per decisione di Fidel Ca-
stro e del Partito Comunista Cubano non vennero più
eseguite fucilazioni. Dal 2008, con l'ascesa del nuovo
leader Raúl Castro (fratello minore di Fidel), è in cor-
so una moratoria volontaria delle esecuzioni (malgrado
l'astensione cubana al voto ONU del 2007).[71] L'ultima
sentenza da eseguire, pronunciata nel 1996, è stata com-
mutata nel 2010 in trent'anni di reclusione, cioè la pe-
na massima possibile.[73] Dopo non sono più state pro-
nunciate sentenze di condanna a morte, e da quell'anno
non ci sono più stati detenuti nel braccio della morte del-
le prigioni cubane. Per quanto riguarda la pena capita-
le, la situazione è ritenuta, da alcuni gruppi abolizioni-
sti, migliore che in alcuni Stati federati degli USA come
Texas, Ohio e Arizona, dove ogni anno si eseguono nu-
merose sentenze.[74] Nel 2013 è stata ribadita, da parte
del presidente Raúl Castro, la sospensione a tempo inde-
terminato della pena capitale, ma non la sua abolizione, in
quanto ritenuta ancora un deterrente per i reati di terrori-
smo, soprattutto in relazione all'atteggiamento ostile de-
gli Stati Uniti contro Cuba.[74][75] Secondo il rapporto del
gennaio 2014 della Commissione per l'esame perio dico
uni ver sale del Consiglio per i diritti umani delle Nazio-
ni Unite, «Cuba è filo so fi ca mente con tra ria alla pena di
morte e a favore della sua eli mi na zione qua lora esi stano
con di zioni adatte. Cuba è stata costretta, nella legit tima
difesa della pro pria sicu rezza nazio nale, ad adot tare e
appli care leggi severe con tro le atti vità ter ro ri sti che e i
cri mini mirati alla distru zione dello stato cubano o del-
la vita dei suoi con cit ta dini, sem pre atte nen dosi alla più
stretta lega lità e nel rispetto delle più ampie garan zie. Cu-
ba com prende e rispetta gli argo menti del movi mento in-
ter na zio nale che sostiene l’abolizione e la moratoria sulla

pena di morte».[74]

2.8 Libertà d'espressione

Se vi sia o meno a Cuba la tutela della libertà
d'espressione è un tema controverso.
Oggi a Cuba esistono 23 periodici, 31 riviste, 24 emit-
tenti radiofoniche, 4 emittenti televisive e tre agenzie di
stampa[76]; la proprietà dei media di informazione (stam-
pa, radio, televisione e ogni altro mezzo d'informazione di
massa) può essere statale o sociale; in nessun caso un me-
dia può essere di proprietà privata per, secondo il dettato
dell'art. 53 della Costituzione della Repubblica di Cuba,
“assicurarne l'uso ad esclusivo servizio del popolo lavo-
ratore e dell'interesse della società tutta”. Per lo stesso
articolo la libertà di parola e di stampa è riconosciuta se
“conforme ai fini della società socialista”[77].
Sono presenti in internet un centinaio di blog di giornali-
sti cubani.[78]. L'accesso ad internet era, prima del 2009,
limitato e giornalisti indipendenti e comuni cittadini che
volevano avere un blog trovavano parecchie difficoltà ad
accedere alla rete.[79]

Secondo il rapporto annuale sulla libertà di stampa di
Reporter Senza Frontiere, Cuba viene classificata al 134º
posto nel 2002 (su 139 nazioni), al 165° nel 2003 (su
166 nazioni) e al 166° nel 2004 (su 167 nazioni) nel-
la classifica riguardante i paesi con maggiore libertà di
stampa.
Nel suo report 2013 sul paese caraibico, l'organizzazione
Human Rights Watch afferma che tra il 2010 ed il 2011
sono stati scarcerati diversi oppositori politici, a patto che
questi accettassero l'esilio.[80]

Il Committee to Protect Journalists (CPJ) statunitense ha
dichiarato nel 2011 che l'8 aprile del medesimo anno è
stato liberato l'ultimo giornalista imprigionato nelle car-
ceri cubane[81]. Ha altresì stilato, sempre nel 2011, una
serie di raccomandazioni al governo cubano necessarie a
garantire la piena libertà di informazione.[82]

Il rapporto annuale del 2013 della Freedom House, po-
siziona Cuba al 191º posto (a pari merito con l'Iran) per
quanto riguarda le libertà di stampa.[83].
Il rapporto annuale del 2006 della Freedom House, po-
siziona Cuba al 190º posto (a pari merito con Birmania,
Libia e Turkmenistan e seguita solo dalla Corea del Nord)
su 194 paesi per quanto riguarda le libertà di stampa.[83].
Per quanto riguarda invece la libertà in generale Cuba,
sempre secondo Freedom House, si trova in ultima po-
sizione sia nella classifica generale che in quelle parziali
“Diritti politici” e “Libertà civili”[83].
Nel maggio 2004 la Commissione dei diritti umani
dell'ONU ha condannato Cuba “per le misure repressive
contro la dissidenza e per il mancato rispetto dei diritti
fondamentali”[84]

A maggio 2005, è stato negato a Blanca Reyes, moglie
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del giornalista prigioniero di coscienza Raúl Rivero Ca-
stañeda il permesso di recarsi in Serbia-Montenegro per
ritirare un premio dell'UNESCO in vece di suo marito.[85]

Il passaggio dal governo di Fidel Castro al governo
di Raul Castro ha portato alcune misure di parziale
liberalizzazione.[86] Il giornale più diffuso è il quotidiano
Granma, organo ufficiale del comitato centrale del Partito
Comunista Cubano, spesso distribuito anche a domicilio
e gratuitamente o a basso costo[87], e che ha edizioni in in-
glese, spagnolo, francese e portoghese, distribuite anche
all'estero. L'edizione in italiano e in tedesco del Granma
Internacional sono pubblicate con cadenza mensile, oltre
ad essere disponibili on-line.

2.8.1 Internet

Dal 2009 tutti i cittadini cubani hanno libero accesso a
internet, le cui tariffe restano però inaccessibili alla quasi
totalità dei cittadini[88]. Lo Stato cubano, aveva in passa-
to sempre dimostrato grande avversità nei confronti del
Web, avendo varato nel 2003 un decreto che dà al gover-
no la possibilità di incrementare ulteriormente il proprio
controllo in rete. Con la risoluzione 180/2003, vengono
colpiti infatti tutti coloro che usano un accesso illegale
per accedere alla rete: per connettersi ad internet a Cuba
bisogna infatti avere un'autorizzazione speciale.[89] Gra-
zie a questo provvedimento la Compagnia di Stato può
individuare e ostacolare l'accesso ai servizi internet, con-
cesso attualmente a 2.572.779 cubani[90](su una popola-
zione di oltre 11 milioni di persone). I prezzi per accedere
alla rete sono inoltre quotati in pesos convertibili e costosi
per chi percepisce un salario, anche se medio-alto. Tutti
questi si dovevano accontentare di un'intranet gestito dal
governo, che non poteva connettersi direttamente ai fa-
mosi YAHOO o HOTMAIL o simili, ma tramite il sito
cubano 'www.correodecuba.cu' poteva inviare e ricevere
e-mail.[91][92][93][94][95].
Il giornalista Guillermo Fariñas ha intrapreso, senza suc-
cesso, uno sciopero della fame a intermittenza per un pe-
riodo di sei mesi, per avere l'accesso ad internet[96].
Il passaggio dal governo di Fidel Castro al governo di
Raul Castro ha portato alcune misure di parziale libera-
lizzazione, permettendo ai cubani l'accesso alle postazio-
ni Internet precedentemente riservate agli stranieri, tut-
tavia a prezzi molto elevati, che ne restringono l'uso al-
le classi sociali economicamente elevate o con parenti o
amicizie all'estero. Va detto però che a Cuba è interdetto,
per via dell'embargo imposto dagli Stati Uniti, l'allaccio
alle dorsali internet via cavo. L'unico accesso alla rete
mondiale avviene attraverso costose e lente connessioni
satellitari[97][98][99].
E dal canto suo Fidel Castro, dichiara in un'intervista, che
l'impossibilità a connettersi a internet è fisica e non poli-
tica. Gli Stati Uniti - per via dell'embargo commerciale in
vigore - non consentono a Cuba di collegarsi ai cavi sot-
tomarini in fibra ottica che passano vicini all'isola e Cuba

dispone pertanto di un'unica banda di accesso a Internet.
Questo ne limita di fatto la fruibilità per i 10 milioni di
abitanti dell'isola.
Per questa ragione, viene data priorità di accesso a chi -
secondo il governo - ne avrebbe maggiore necessità. Per
esempio: medici, accademici, giornalisti, professionisti,
quadri del governo e club di Internet di uso sociale.[100].
Castro dice, inoltre, di essere appassionato delle nuove
tecnologie e in particolare di internet e risulta essere par-
ticolarmente affascinato dal sito wikileaks. Dichiarerà
quindi “Internet ha messo nelle nostre mani la possibi-
lità di comunicare con il mondo” e “ci troviamo davanti
a un giornalismo investigativo ad alta tecnologia”[100].
La nota blogger dissidente Yoani Sánchez, a cui comun-
que è stato concesso un pieno accesso a internet, la-
menta di subire minacce e divieti alla propria libertà di
espressione.

2.9 Diritti Politici

2.9.1 Rappresentanza politica

2.9.2 Libertà d'assemblea e di associazione

La libertà di assemblea e associazione sono garantite
costituzionalmente dall'art. 54 della Costituzione della
Repubblica di Cuba[101].
Che tali libertà siano poi effettivamente garantite è tema
controverso.
La presidente dell'UNJ di Cuba (Unione Nazionale di
Giuristi cubani[18]), di cui fanno parte 16.000 giuristi cu-
bani, Migdalia Velázquez, in un incontro organizzato il
2 maggio 2013 dall'ACNU (Asociacion Cubana de las
Naciones Unidas[19]) sostiene che la Costituzione cubana
garantisce il diritto alla libertà di espressione, di riunione
pacifica e di associazione, dimostrato dal fatto che esi-
stono attualmente circa 2.000 associazioni ufficialmente
riconosciute.[20]

Secondo Amnesty International il 13 e 22 luglio 2005 le
autorità cubane hanno arrestato oltre 50 persone per aver
preso parte a manifestazioni non autorizzate. La manife-
stazione del 13 luglio 2005 era stata organizzata per ricor-
dare le vittime del disastro capitato al rimorchiatore 13
marzo in cui persero la vita 35 profughi cubani diretti ver-
so gli Stati Uniti dopo che tale battello fu speronato da tre
imbarcazioni militari cubane. Quella organizzata il 22 lu-
glio invece era una manifestazione antigovernativa, svol-
tasi davanti all'ambasciata francese. La polizia ha scarce-
rato nel giro di pochi giorni la maggior parte dei dissidenti
senza accusa, ma ha confermato l'arresto per oltre 15 per-
sone, che rischiano pesanti pene detentive per «disordini
pubblici» o per altri reati previsti dalla legge 88, detta an-
che «Legge per la protezione dell'indipendenza nazionale
e dell'economia di Cuba».
Nel marzo 2003, con l'accusa di essere dei traditori finan-
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ziati dagli USA, sono state arrestate 75 persone le quali,
dopo essere state processate, vengono condannate a pene
detentive[102]. Da questo episodio è nato un movimento
pacifico chiamato Damas de Blanco, di cui fanno parte
mogli e parenti dei 75 detenuti); ogni domenica dal 2003,
dopo la celebrazione della messa nella chiesa di Santa Ri-
ta al centro dell'Avana, prendono parte ad una marcia pa-
cifica durante la quale, completamente vestite di bianco
(ispirandosi alle Madres de la Plaza de Mayo che mani-
festavano per i desaparecidos argentini, anche se alcune
di queste hanno preso le distanze dalle omologhe cubane)
mostrano le foto dei familiari detenuti. Il 18 di ogni mese
le Damas si riuniscono in quello che chiamano "tè lettera-
rio", una riunione in cui leggono lettere dei loro congiunti,
poesie e altre opere letterarie.[103]

Sempre Amnesty nel Rapporto Annuale 2007 dice che
durante l'ultimo anno sono proseguite le pesanti restrizio-
ni alle libertà di espressione e di associazione e che tutti i
media della stampa, radio e televisione sono rimasti sot-
to il controllo dello Stato. Si afferma inoltre che decine di
persone hanno continuato a essere detenute senza accusa
o in base ad accuse poco chiare[96].
Il 18 giugno 2007 il Consiglio dell'Unione Europea ha ap-
provato un documento dove deplora che la situazione dei
diritti umani a Cuba non è sostanzialmente cambiata no-
nostante la diminuzione dei prigionieri politici. Nel testo
si afferma inoltre che «il governo cubano continua a ne-
gare ai propri cittadini diritti civili, politici, economici e
di libertà internazionalmente riconosciuti.»[104]

2.10 Libertà di movimento

Da ottobre 2012 i cittadini cubani possono liberamente
uscire e tornare a Cuba; per viaggiare in un paese stra-
niero è sufficiente possedere un regolare passaporto.[105].
Organizzazioni come Human Rights Watch affermano
che le normative per il rilascio di tale documento talmen-
te vaghe ed ampie da consentire alle autorità di negare il
passaporto a chi critica il governo.[58]

Prima di tale provvedimento i cittadini cubani non pote-
vano partire o tornare a Cuba, senza un permesso ufficiale
che veniva spesso negato[58]. Venivano richiesti requisiti
di disponibilità economica, condizioni di salute e assen-
za di carichi penali. L'ostacolo maggiore all'espatrio pro-
veniva tuttavia dalla difficoltà di avere il visto di ingres-
so dall'ambasciata del paese destinatario. Particolarmente
lenta e costosa era la concessione del visto, turistico, per
l'area di Schengen. I viaggi clandestini sono penalmen-
te perseguiti[106]. Secondo l'ONG Human Rights Watch,
il governo impediva frequentemente, ai pochi cittadini
che viaggiano per motivi ufficiali, di espatriare con i figli
trattenendoli di fatto in ostaggio per garantire un ritorno
a Cuba dei genitori ed evitare che critichino il governo
cubano all'estero[58].

La cattedrale di San Cristóbal de La Habana all'Avana.

2.11 Libertà di religione

Negli anni successivi alla Rivoluzione Cubana, le attività
religiose ed il proselitismo vennero limitate e, nel 1961,
i beni degli enti ecclesiastici confiscati senza compensa-
zione. Centinaia di membri del clero stranieri, incluso un
vescovo vennero permanentemente espulsi dall'isola. A
Cuba era in vigore l'ateismo di stato sino al 1992, anche se
non esplicitato in Costituzione (come in Unione sovieti-
ca la pratica privata della religione era consentita e quella
pubblica tollerata entro stretti vincoli); in quell'anno ven-
ne promulgata la nuova costituzione che all'art. 55 garan-
tisce la libertà di religione confermano la separazione tra
Stato e religione. Nel 1998 papa Giovanni Paolo II visi-
tò l'isola e gli fu permesso di celebrare liturgie di massa.
Durante la visita il Pontefice condannò il governo di Ca-
stro per lo stato dei diritti umani nell'isola, ma incoraggiò
anche la riconciliazione. Nello stesso anno 19 preti stra-
nieri hanno avuto il visto per risiedere nel paese. Altri
gruppi religiosi hanno ora il permesso d'importare mate-
riali religiosi e ricevere leader della propria confessione.
Ad esempio alla comunità ebraica dell'isola è ora consen-
tito di celebrare riti in pubblico e di importare materiale
religioso e cibo kosher per la Pesach. La comunità dei
Testimoni di Geova opera attivamente. Negli anni suc-
cessivi anche un altro pontefice, papa Benedetto XVI, ha
visitato l'isola, venendo accolto da Raúl Castro e incon-
trando privatamente Fidel, per motivi di salute legati al-
la malattia che ha colpito il leader della Rivoluzione, co-
stringendolo al ritiro dalla politica attiva. Secondo il por-
tavoce vaticano padre Federico Lombardi ci sono «buone
relazioni tra Santa Sede e Cuba».[107]

2.12 Diritti delle donne

A Cuba le donne hanno uguali diritti, costituzionalmente
garantiti, degli uomini. Tale uguaglianza si applica in tutti
i campi, dall'economia, alla politica, sino alla cultura e ad
ogni campo sociale, inclusa la famiglia; esiste il divorzio.
Secondo l'articolo 44 della costituzione cubana occorre
che lo Stato “garantisca alle donne le stesse opportunità
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degli uomini per permetter loro di partecipare pienamen-
te allo sviluppo della nazione”. Il 48,8% dell'Assemblea
Nazionale Cubana è oggi (2013) formato da donne, po-
nendo il paese al terzo posto al mondo per percentua-
le di donne in Parlamento.[108] In tale classifica Cuba è
preceduta solo da Ruanda e Andorra.[109].
Amnesty International ha approvato l'operato del gover-
no per quanto riguarda alcuni diritti delle donne, come
il fatto che Cuba abbia liberalizzato l'aborto da molti
anni.[110]

Lo sfruttamento della prostituzione è punito, ma l'atto
di prostituirsi è invece legale (cosiddetto "modello
abolizionista"), anche se è penalmente perseguibile
l'adescamento agli stranieri in luogo pubblico, special-
mente dopo le leggi “moralizzatrici” del 2004.[111]

2.13 Libertà di orientamento sessuale

Durante gli anni sessanta e settanta gli omosessuali a Cu-
ba furono oggetto di discriminazioni e in una intervista
del 1965, Fidel Castro dichiarerà a Giangiacomo Feltri-
nelli il suo timore di dover "mandare un figlio a scuola
e vederselo tornare frocio"[112]. Tuttavia in una intervi-
sta del 31 agosto 2010 Fidel Castro pronuncierà un mea
culpa e ammetterà gli errori commessi durante quegli
anni[100]. Allacciare relazioni sessuali tra persone dello
stesso sesso è legale per i maggiori di 16 anni, dal 1992.
Nel 2003 Carlos Sanchez dell'Associazione Internazio-
nale dei Gay e delle Lesbiche ha scritto un rapporto in
cui dichiara che non ci sono procedimenti legali da parte
del Governo Cubano per i cittadini omosessuali o tran-
sgender e che c'è un alto livello di tolleranza da parte dei
cubani per le persone omosessuali o transgender[113]. La
deputata cubana Mariela Castro, figlia del presidente cu-
bano Raul Castro, sostiene (riferendo l'opinione del pa-
dre), ad aprile 2013, che Cuba è pronta a riconoscere il
matrimonio tra persone dello stesso sesso.[114]

3 Commissione dei Diritti Umani
delle Nazioni Unite

Nel 2006 Cuba è stata eletta come rappresentante, per
il gruppo latino-americano, presso la Commissione dei
Diritti Umani dell'ONU (CDH). Della commissione fan-
no parte 47 stati tra cui: Francia, Paesi Bassi, Germania,
Svizzera, Inghilterra, Canada, per l'Europa dell'Ovest e
altri stati; Arabia Saudita, Pakistan, Repubblica Popolare
Cinese e altri per l'Asia; Russia, Polonia, Romania e altri
per l'Europa dell'Est; Sudafrica, Marocco, Senegal e altri
per l'Africa.[115]. I critici sottolineano come la presenza
di paesi come l'Arabia Saudita, la Repubblica Popolare
Cinese, la Russia e la stessa Cuba renda poco credibile
l'operato della Commissione[116]

Nel giugno 2007 la Commissione dei diritti umani ha
tolto il mandato alla francese Christine Chanet, rappre-
sentante speciale per Cuba, dopo che a questa era stato
proibito di visitare il paese[117]. L'Avana tuttavia, dopo
aver invitato sull'isola l'Alto Commissariato delle Nazio-
ni Unite per i diritti umani, ha annunciato che permette-
rà la visita del sociologo svizzero Jean Ziegler, relatore
speciale delle Nazioni Unite per l'alimentazione (il primo
relatore speciale a cui sia permesso di visitare il paese),
tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2007. Zie-
gler ha dichiarato che "le autorità cubane hanno capito
che i relatori dell'ONU sono del tutto indipendenti da tutti i
governi [...] Ora Cuba collabora pienamente con i proce-
dimenti speciali del Consiglio dei diritti umani".[118]. Zie-
gler, già criticato da tempo per il suo supporto al governo
cubano[119], al suo ritorno da Cuba è stato accusato da
una ventina di ONG di essersi «rifiutato di incontrare i
dissidenti»[120]
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