
Esodo di Mariel

Rifugiati cubani durante la crisi di Mariel.

L'Esodo di Mariel (The Mariel boatlift in inglese, Éxodo
del Mariel in spagnolo) fu un esodo di massa avvenuto
tra il 15 aprile e il 31 ottobre del 1980 che vide 125.000
cubani imbarcarsi dal porto di Mariel, a Cuba, verso gli
Stati Uniti d'America, più precisamente verso il sud della
Florida.[1]

1 I fatti

L'evento fu causato da un forte ribasso dell'economia cu-
bana che portò a forti contrasti interni nell'isola e a un
tentativo da parte di più di 10 mila cubani a ottenere il
diritto di asilo nell'ambasciata peruviana.
In seguito, il governo cubano annunciò che chiunque
avesse voluto lasciare il paese avrebbe potuto farlo par-
tendo dal porto di Mariel[1]; iniziò di lì a poco un impo-
nente esodo navale. L'esodo fu organizzato da statuniten-
si di origine cubana con l'autorizzazione del Primo Mi-
nistro cubano Fidel Castro. L'esodo però iniziò ad avere
risvolti politici negativi per l'allora Presidente degli Stati
Uniti Jimmy Carter quando si scoprì che una percentuale
di esuli era stata rilasciata dalle prigioni e dagli ospedali
psichiatrici cubani.
L'Esodo di Mariel finì con il comune accordo tra il
governo statunitense e quello cubano, ma a quel punto gli
immigrati cubani arrivati in Florida, che furono chiamati
Marielitos, erano più di 125 mila.

2 Riferimenti culturali

2.1 Nel cinema

• Scarface

• La Famiglia Perez

• Prima che sia notte

2.2 Esuli celebri

• Reinaldo Arenas, scrittore.

• Rene Lavan, attore.

• Mirta Ojito, vincitrice di un Premio Pulitzer.

3 Note
[1] (EN) Mariel Boatlift, globalsecurity.org. URL consultato

il 6 luglio 2009.
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4.1 Testo
• Esodo di Mariel Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Esodo%20di%20Mariel?oldid=65162870 Contributori: SunBot, Basilero, Matafione,
Marte77, SuperBot, LucaG83, Dr Zimbu, No2, Amirobot, MystBot, FrescoBot, Lorelorelore, ZéroBot, SicilianoBot, Atarubot, Botcrux,
ValterVBot e Anonimo: 3

4.2 Immagini
• File:Mariel_Refugees.jpg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Mariel_Refugees.jpg Licenza: Public domain
Contributori: Scheina, Robert L.. U. S. Coast Guard Operations During the 1980 Cuban Exodus. U.S. Department of Homeland Security.
Artista originale: U.S. Department of Homeland Security

• File:USA_Flag_Map.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/USA_Flag_Map.svg Licenza: CC BY-SA 2.5
Contributori:

• Map from Blank US Map Artista originale: Lokal_Profil

4.3 Licenza dell'opera
• Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
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