
Politica di Cuba

Elaborazione grafica della pianta di Cuba, con i colori della
bandiera

Le elezioni cubane sono regolamentate dalla "ley
72", approvata all'unanimità dal Parlamento il 29 ot-
tobre 1992[1]. Tale legge, che sostituisce la normativa
elettorale introdotta nel 1976 dopo una consultazione
referendaria[2], fu suggerita nell'ambito del IV Congresso
Nazionale del Partito Comunista Cubano e introdusse per
la prima volta il voto universale, diretto, libero e segreto
nelle elezioni provinciali e nazionali.[3] La riforma eletto-
rale, così come la coeva revisione costituzionale, si collo-
cò temporalmente in un periodo di difficile congiuntura
economica e internazionale dovuta al collasso dell'Unione
Sovietica e alla disarticolazione del blocco socialista.
La natura della partecipazione politica a Cuba ha prodot-
to accese discussioni tra politici di opposte visioni, poli-
tologi e filosofi. Diverse conclusioni sono state raggiunte,
alcune delle quali descrivono Cuba come una dittatura, al-
tre come una Repubblica popolare, una Grassroots demo-
cracy[4], una democrazia apartitica o un peculiare regime
rivoluzionario. Sembra però esserci accordo sul fatto che
Cuba non può essere definita una Democrazia liberale.

1 Suffragio

Il diritto di voto è regolato dal principio del suffragio uni-
versale ed è riservato ai cittadini che abbiano compiu-
to il sedicesimo anno d'età.[5] Possono essere eletti nei
Consigli comunali e provinciali tutti i cittadini che abbia-
no compiuto 16 anni, mentre per essere eletti Deputati
l'età si alza a 18 anni e si richiede almeno una precedente
candidatura alle provinciali[6].

2 Il processo elettorale

Il processo elettorale si svolge due fasi distinte. La pri-
ma fase, mirata alla selezione dei candidati, ha luogo a
livello molto parcellizzato e coinvolge i cittadini a parti-
re dalle assemblee di quartiere. La seconda fase consiste
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nel sottoporre i candidati confermati a livello municipa-
le all'approvazione dell'intero corpo elettorale della cir-
coscrizione. Risultano eletti i soli candidati che abbiano
ottenuto almeno la metà più uno dei voti validi espressi
nella rispettiva circoscrizione elettorale[7]. I Deputati na-
zionali non sono professionisti e pertanto svolgono le loro
funzioni a titolo completamente gratuito.

2.1 La selezione dei candidati

I candidati non vengono proposti da partiti ma escono da
un'estesa consultazione che comincia da assemblee gene-
rali convocate a livello di quartiere. In queste sedi i cit-
tadini si riuniscono e ciascuno ha diritto di proporre un
nome (anche il proprio) illustrandone pubblicamente le
qualità.
Occorre precisare che attraverso questo metodo viene se-
lezionata soltanto la metà dei precandidati che vengono
proposti alle elezioni mentre il restante 50% viene propo-
sto direttamente dalle “Commissioni di candidatura”[8],
composte da rappresentanti della Centrale dei Lavorato-
ri di Cuba, dei Comitati di Difesa della Rivoluzione, della
Federazione delle Donne Cubane, dell'Associazione Na-
zionale dei Piccoli Agricoltori, della Federazione Studente-
sca Universitaria e della Federazione degli Studenti della
Scuola Media.
In ogni municipio la selezione definitiva dei candidati, il
cui numero equivale al numero di delegati assegnati al
municipio stesso, viene fatta dall'Assemblea Municipale
del Potere Popolare[9].
Il meccanismo viene giustificato in quanto garantirebbe
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la rappresentatività di figure sociali, quali artisti, sportivi
e scienziati, ritenute meritevoli di rappresentanza; alcu-
ne critiche si concentrano però sul fatto che molte del-
le personalità proposte con questo metodo sarebbero di-
stanti dalla realtà locale che dovranno poi rappresentare
e talvolta vengano elette addirittura in provincie diverse
da quella dove vivono e lavorano,[10] similmente a quan-
to del resto avviene ormai comunemente in democrazie
parlamentari come l'Italia.

2.2 Le commissioni elettorali

Per organizzare, dirigere e validare i processi eletto-
rali si creano apposite Commissioni elettorali a livello
nazionale, provinciale, municipale e distrettuale.
La Commissione elettorale nazionale, nominata dal Con-
siglio di Stato[11], ha i compiti, tra gli altri, di dettare le
eventuali regole complementari alla legge elettorale, di
designare i membri delle Commissioni provinciale e di
dichiarare l'eventuale nullità delle elezioni tenute in una
o più circoscrizioni di un Municipio, o dell'elezione di
un candidato, qualora non siano state rispettate le regole
previste dalla legge elettorale[12]. Le commissioni provin-
ciali, municipali e distrettuali presiedono ai meccanismi
elettorali nei rispettivi livelli giurisdizionali[13].

2.3 Le elezioni generali

Le elezioni vere e proprie consistono in una sorta di se-
condo turno nel quale i candidati precedentemente sele-
zionati vengono sottoposti all'approvazione popolare: il
Paese viene suddiviso in circoscrizioni elettorali (terri-
torialmente coincidenti con le Provincias) e in ciascuna
viene presentata una lista che raccoglie tutti i nomi dei
candidati (corrispondenti al numero dei seggi in palio
per quella circoscrizione). Ogni cittadino può scegliere
se esprimere una o più preferenze, consapevole che ri-
sulteranno eletti soltanto i candidati capaci di raccogliere
l'approvazione di almeno il 50% dei votanti.
Nel caso in cui alcuni seggi rimanessero vacanti al Con-
siglio di Stato è data facoltà di decidere se lasciare
vacanti i seggi fino alle successive elezioni, assegna-
re all'Assemblea municipale il compito di nominare il
Deputato o indire nuove elezioni[14].

2.4 Voto Unido

Sulla scheda elettorale è prevista la presenza di una casel-
la dedicata all'espressione del cosiddetto voto unido. Ap-
ponendo un segno su questa, viene espressa una preferen-
za verso tutti i candidati in lista. Il governo Cubano sup-
porta questa opzione sostenendo che il voto unido serve a
rafforzare l'unità del Paese e la sua immagine internazio-
nale ma sottolinea che la scelta degli elettori è assoluta-
mente libera, vista la segretezza del voto. Gli oppositori

denunciano invece che quella a favore del voto unido è
l'unica propaganda elettorale ammessa e la sovraesposi-
zione mediatica di questa opportunità, segnalata persino
all'entrata dei seggi, falsa la competizione elettorale.

2.5 Propaganda elettorale

L'assenza di propaganda viene esaltata dal regime co-
me metodo per assicurare ad ogni candidato lo stesso
trattamento, evitando campagne elettorali milionarie e
manipolazioni dell’opinione pubblica. È prevista inve-
ce l'affissione di schede biografiche di ogni candidato in
alcuni luoghi pubblici.
Tali schede, di eguali dimensioni e formato, contengo-
no accanto alla fotografia, nome e cognome, età, titolo di
studio, professione, biografia, ed elenco delle associazioni
che appoggiano il candidato.[15] I candidati possono inol-
tre partecipare congiuntamente a conferenze e fare visi-
te ad opifici per parlare con i lavoratori e farsi da loro
conoscere personalmente.

2.6 Lo scrutinio

I seggi non sono presidiati da militari o forze dell'ordine
e la tradizione vuole che alla custodia delle urne siano
delegati dei bambini che indossano le proprie uniformi
scolastiche. Terminata la votazione il Presidente del seg-
gio apre le urne e procede al computo delle schede votate
e dei voti ottenuti da ciascun candidato.
I risultati delle votazioni vengono affissi fuori dal seggio e
all'esterno delle sedi delle organizzazioni di massa e di al-
cuni luoghi pubblici. La legge prevede che alle operazio-
ni di scrutinio possono presenziare i membri delle Com-
missioni elettorali, i rappresentanti delle associazioni di
massa e i cittadini che lo richiedano.[16].

2.7 Scadenze elettorali

Le elezioni dei delegati alle Assemblee Municipali si
svolgono ogni due anni e mezzo, mentre quelle a livello
Provinciale e Nazionale ogni cinque anni. Tutti gli eletti
possono essere revocati dai loro elettori in ogni momento
del mandato[17].

3 Democraticità del voto

Da quando Cuba è diventata una Repubblica di stampo
marxista-leninista il suo regime è stato duramente cri-
ticato e condannato da vari soggetti: oppositori interni,
Governi stranieri e associazioni internazionali.
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3.1 La posizione del governo

Il governo cubano sostiene che il sistema politico interno
è democratico perché assicura la segretezza del voto e la
pubblicità dello scrutinio[18].
Questo punto di vista può essere riassunto da una dichia-
razione del Presidente del Parlamento cubano, Ricardo
Alarcón: “Ogni tanto la retorica statunitense cambia par-
lando di democrazia... Secondo me, il punto di parten-
za è riconoscere che la democrazia dovrebbe iniziare
con la definizione di Pericle - la società è per il be-
ne della maggioranza - e non dovrebbe essere imposta
dall'esterno”[19].
Cuba giustifica inoltre l'esistenza del partito unico argo-
mentando che il PCC non è un partito politico in sen-
so liberal-democratico. Non propone né elegge candidati,
non partecipa alle elezioni né interferisce con esse; il suo
ruolo è quello di guida, supervisore e garante della parte-
cipazione democratica, dello sviluppo sostenibile e della
giustizia ed eguaglianza sociale [20].

3.2 La posizione degli USA

Gli Stati Uniti d'America considerano Cuba una dittatu-
ra dove il regime controlla ogni aspetto della vita attra-
verso il Partito Comunista, le organizzazioni di massa a
questo affiliate, la burocrazia governativa e l'apparato di
sicurezza statale.
Nel report ufficiale su Cuba[21] dell'Ufficio Democrazia,
Diritti Umani e Lavoro del Governo Statunitense viene
denunciato come il partito Comunista sia l'unico partito
che possa partecipare alle elezioni e sebbene una picco-
la percentuale di candidati non sia formalmente affiliata
al partito, anche questa viene scelta attraverso il medesi-
mo processo di selezione controllato. Si afferma inoltre
che sebbene non esplicitato formalmente, l'essere mem-
bri del partito è prerequisito per raggiungere posizioni di
alto livello e avanzamenti di carriera.
Lo stesso report accusa il governo di saturare i media e
di fare propaganda diretta per il voto unido. Riporta poi
come, sebbene la legge autorizzi i cittadini a non votare,
il Comitato per la Difesa della Rivoluzione faccia spesso
pressioni per indurre a votare e, come dichiarato anche
dalla Commissione per i Diritti Umani cubana, il governo
conservi i nomi di chi non vota.
Altra accusa che viene rivolta al governo cubano riguarda
il suo rifiuto verso ogni cambiamento del sistema politico
giudicato incompatibile con la rivoluzione[22].

3.3 La posizione dell'Unione Europea

Cuba è l’unico paese latinoamericano e uno dei pochi nel
mondo senza un accordo di cooperazione con l'Unione
europea.

Nel 1996 la Spagna, dove il Partido Popular di Aznar
aveva appena vinto le elezioni, propose al Consiglio
dell'Unione europea di assumere un posizione comune
su Cuba che contemplasse la rottura della cooperazio-
ne, una chiusura di credito e il dialogo con gli oppositori
del regime. Il testo della Posizione comune adottato da-
gli Stati Membri, sebbene differente rispetto alla versio-
ne proposta dalla Spagna, stabiliva per la prima volta di
subordinare la cooperazione bilaterale con Cuba ai cam-
biamenti politici ed economici che sarebbero intervenuti
sull'isola.[23]

Un deciso peggioramento delle relazioni tra UE e Cuba
seguì la notizia dell'arresto di 75 dissidenti cubani lega-
ti al cosiddetto Progetto Varela, tra il marzo e l'aprile
del 2003, e l'esecuzione di tre uomini che avevano di-
rottato un'imbarcazione per lasciare il Paese e dirigersi
in Florida. Il 5 giugno 2003, sempre su iniziativa spa-
gnola, l'UE decise di adottare una serie di sanzioni, per
limitare le visite governative bilaterali ad alto livello,
ridurre il profilo delle partecipazioni degli Stati mem-
bri ad eventi culturali, invitare i dissidenti cubani al-
le celebrazioni nazionali ufficiali e rivalutare la Posizio-
ne Comune.[24]. Questa decisione portò a una serie di
controversie diplomatiche note come Cocktail wars.
Nel 2004 con la sconfitta di Aznar e l'elezione del so-
cialista José Luis Rodríguez Zapatero, Madrid cambiò la
propria politica e cominciò a riallacciare i rapporti diplo-
matici e invocare la sospensione delle sanzioni comunita-
rie. Nella seconda metà del 2004, i 75 prigionieri politi-
ci furono rilasciati e nel gennaio 2005 il governo cubano
ripristinò con tutti gli Stati UE i rapporti diplomatici in-
terrotti con l'adozione delle sanzioni. Il 31 gennaio dello
stesso anno la UE decise la sospensione delle sanzioni.
L'adozione della Posizione comune europea venne giu-
stificata ufficialmente con la situazione dei diritti umani
ma alcuni autori sottolineano come talvolta il giudizio sui
diritti umani venga ridotto alla sola valutazione della de-
mocrazia del sistema, che spesso viene a sua volta ridotta
alla sola presenza di elezioni pluripartitiche[25].
I critici dell'atteggiamento Comunitario verso Cuba argo-
mentano che in molti Paesi del mondo (e in alcuni Stati
dell'America latina) è possibile evidenziare notevoli ca-
renze concernenti il rispetto dei diritti umani e dello Sta-
to di diritto ma questo non ha impedito che tutti i Paesi
latinoamericani, ad eccezione di Cuba, abbiano accordi
di cooperazione con l'Unione europea.[26].
Il 18 giugno 2007 il Consiglio della UE, pur tornando a
rimarcare che «il governo cubano continua a negare ai
suoi cittadini le libertà e i diritti civili, politici ed eco-
nomici internazionalmente riconosciuti», e riafferman-
do la volontà di «mantenere un dialogo con la socie-
tà civile e l'opposizione democratica», ha annunciato la
volontà di riprendere un dialogo aperto e comprensivo
con le autorità cubane su tutti gli argomenti di mutuo
interesse.[27]
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3.4 La posizione dell'OAS

Cuba è stato sospeso dall'Organizzazione degli Stati
Americani (OAS) sin dal 1962.
La IACHR, organo dell'OAS, in una relazione sui dirit-
ti umani a Cuba del 1997[28] ha affermato che il criterio
principale nell'elaborazione della relazione stessa è stato
la mancanza di libere elezioni secondo gli standard accet-
tati a livello internazionale, condizione che viola il dirit-
to alla partecipazione politica affermato all'Articolo 20
della Dichiarazione Americana dei Diritti e dei Doveri
dell'Uomo[29].

3.5 L'opinione di alcune ONG statunitensi

Nel 1999, la ONG Freedom House iniziò il “Cuban De-
mocracy Project”[30], creato per supportare e incoraggia-
re giornalisti, attivisti dei diritti umani, sindacati e parti-
ti indipendenti e altre organizzazioni. Nel report “Free-
dom in the World 2005” l'associazione ha assegnato al
Paese caraibico il rating più basso per i diritti politici
e la democrazia elettorale sottolineando l'assoluto domi-
nio del sistema politico da parte di Fidel Castro e del
Partito Comunista Cubano e denunciando l'illegalità delle
altre organizzazioni politiche e la repressione del dissenso
politico.[31]

Il report 2006 della ONG Human Rights Watch descrive
Cuba come un'anomalia nell'America latina a causa del
suo governo antidemocratico che reprime ogni forma di
dissenso politico. Sottolinea inoltre la lunga permanenza
al potere di Fidel Castro e la sua indisponibilità a pren-
dere in considerazione persino minime riforme. Conclu-
de quindi giudicando che ai cittadini cubani siano negati
i basilari diritti di espressione, associazione, assemblea,
riservatezza, movimento oltre che il diritto ad un giusto
processo.[32]

4 Note
[1] Testo della legge elettorale come riportato dalla Gazzetta

Ufficiale cubana

[2] La legge elettorale del 1976 prevedeva che le elezioni ve-
nissero effettuate solo a livello municipale. Gli eletti no-
minavano quindi i candidati alle Assemblee Provinciali e
questi, a loro volta, i Deputati nazionali.

[3] L'articolo 3 della legge definisce il voto “libero, ugua-
le e segreto”. Gli stessi principi sono affermati anche
nell'articolo 131 della Costituzione.

[4] Gli scienziati politici Haroldo Dilla Alfonso e Gerardo
González Núñez hanno studiato Cuba con riferimento
a ciò che definiscono potere della comunità e grassroots
democracy definendo interessante il sistema politico per
la sua capacità di combinare democrazia diretta e rap-
presentativa e di coinvolgere i cittadini nelle scelte della
leadership dal livello locale.

[5] Gli articoli 5, 6 e 7 regolano il diritto di voto attivo

[6] Gli articoli 8 e 9 regolano il diritto di voto passivo e il 10
esplicita i requisiti richiesti

[7] Articolo 119

[8] Articolo 86 e 87

[9] Articolo 92

[10] El proceso eleccionario y el cambio en Cuba, editoriale
pubblicato su Rebelión da Eduardo Martínez Montes
(Dipartimento Neurofisico di Neuroscienze Cubano)

[11] Articolo 21

[12] Articolo 22

[13] Articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28

[14] Articolo 125

[15] Tra queste figura, a volte, il Partito Comunista.

[16] Articolo 112

[17] L'articolo 11 della Ley 72 afferma che gli eletti possano
essere revocati per le cause e nei modi previsti dalla legge.

[18] L'articolo 4 (comma d) della Ley 72 sancisce il diritto di
ogni cittadino di presenziare agli scrutini elettorali. Ciono-
nostante alcune associazioni denunciano che il conteggio
dei voti non viene verificato da osservatori esterni

[19] Da un report del Guardian del 3 agosto 2006

[20] Dall'ottavo capitolo del Libro Bianco 2006 del Consiglio
dei Diritti Umani Cubano

[21] Country Reports on Human Rights Practices 2005

[22] Si cita ad esempio il caso del Movimento di Liberazione
Cristiano di Oswaldo Paya, che sottopose all'Assemblea
Nazionale due petizioni (conosciute come Progetto Va-
rela) proponendo l'indizione di un referendum naziona-
le sulle riforme politiche ed economiche. Viene quin-
di denunciato come nel 2003 l'Assemblea approvò un
emendamento che faceva del socialismo la base irrinun-
ciabile della Costituzione e gli attivisti, che continuaro-
no a raccogliere firme, vennero minacciati, denunciati e
incarcerati.

[23] Posizione comune 96/697/PESC adottata il 2 dicembre
1996 e periodicamente rinnovata

[24] Dichiarazione della Presidenza del 5 giugno 2003

[25] Karen Elizabeth Smith, The use of Political Conditionality
in the EU’s Relations with Third Countries: How Effective?,
EUI Working Papers, 1997.

[26] Eduardo Perera Gómez, Le condizioni politiche per la
cooperazione allo sviluppo dell’Unione Europea. Il caso
Cuba

[27] EU Council Conclusions on Cuba 2007(EN) EU Coun-
cil Conclusions on Cuba, Consiglio dell'Unione Europea.
URL consultato il 2008-07-09.
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[28] Report 1997 della Commissione Interamericana dei
Diritti Umani

[29] «Ogni persona con capacità giuridica ha i requisiti per
partecipare al governo del suo Paese, direttamente o at-
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8.1 Testo
• Politica di Cuba Fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Politica%20di%20Cuba?oldid=70835609 Contributori: Ary29, Malemar, SunBot,

Smallpox, Senet, Nrykko, Maurice Carbonaro, VolkovBot, Hal8999, SanniBot, Balfabio, Dr Zimbu, IncolaBot, Cesarinho83, FrescoBot,
Stonehead, Watcheach, EmausBot, Marinaccad, Daniele9634, Botcrux, Addbot e Anonimo: 3

8.2 Immagini
• File:Commons-logo.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Licenza: Public domain Con-

tributori: This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly
warped.) Artista originale: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by
Reidab.

• File:CubaElectio.JPG Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/CubaElectio.JPG Licenza: Public domain Contribu-
tori: Opera propria Artista originale: Nrykko

• File:Cuba_flag.png Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Cuba_flag.png Licenza: Public domain Contributori:
Colors from Image:Flag of Cuba.svg, contour from GIS Artista originale: Qyd (Discussione · contributi)

• File:Flag_of_Antigua_and_Barbuda.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Flag_of_Antigua_and_
Barbuda.svg Licenza: Public domain Contributori: ? Artista originale: ?

• File:Flag_of_Argentina.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Flag_of_Argentina.svg Licenza: Public do-
main Contributori: Based on: http://www.manuelbelgrano.gov.ar/bandera_colores.htm Artista originale: (Vector graphics by Dbenbenn)

• File:Flag_of_Barbados.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/Flag_of_Barbados.svg Licenza: Public do-
main Contributori: http://www.gov.bb/bigportal/big/articles/showArticle.php?file=National_Flag.xml&ag=big Artista originale: User:
Denelson83

• File:Flag_of_Belize.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Flag_of_Belize.svg Licenza: Public domain
Contributori:

• Used as Air Force insigna seen <a data-x-rel='nofollow' class='external text' href='http:
//www.airliners.net/photo/Belize---Air/Britten-Norman-BN-2A-21-Defender/0925855/
L/,<span>,&,</span>,sid=4b37e91656bda8ae09cb1eb875668eba'>here</a>

• Improved version from xrmap flag collection 2.9.

Artista originale: Caleb Moore
• File:Flag_of_Bolivia.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Flag_of_Bolivia.svg Licenza: Public domain

Contributori: Opera propria Artista originale: User:SKopp
• File:Flag_of_Brazil.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Flag_of_Brazil.svg Licenza: Public domain Con-

tributori: SVG implementation of law n. 5700/1971. Similar file available at Portal of the Brazilian Government (accessed in November 4,
2011) Artista originale: Governo do Brasil

• File:Flag_of_Canada.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Flag_of_Canada.svg Licenza: Public domain
Contributori: ? Artista originale: ?

• File:Flag_of_Chile.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Flag_of_Chile.svg Licenza: Public domain Contri-
butori: Opera propria Artista originale: SKopp

• File:Flag_of_Colombia.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Flag_of_Colombia.svg Licenza: Public do-
main Contributori: Drawn by User:SKopp Artista originale: SKopp

• File:Flag_of_Costa_Rica.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Flag_of_Costa_Rica.svg Licenza: Public do-
main Contributori: Questo file grafico vettoriale è stato creato con Inkscape. Artista originale: Drawn by User:SKopp, rewritten by
User:Gabbe

• File:Flag_of_Cuba.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Flag_of_Cuba.svg Licenza: Public domain Contri-
butori: Drawn by User:Madden Artista originale: see below

• File:Flag_of_Dominica.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Flag_of_Dominica.svg Licenza: CC0 Contri-
butori: Opera propria: Flag of Dominica originally from the Open Clip Art website. Redrawn by User:Vzb83 except for the parrot. Colours
are adapted from FOTW Flags Of The World website because of the currentness (refreshed 2001). The colour sceme is found at the
government website of the Commonwealth of Dominica and THE WORLD FACTBOOK of the CIA. Artista originale: User:Nightstallion

• File:Flag_of_Ecuador.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Flag_of_Ecuador.svg Licenza: Public domain
Contributori: http://www.presidencia.gob.ec/pdf/Simbolos-Patrios.pdf Artista originale: President of the Republic of Ecuador, Zscout370

• File:Flag_of_El_Salvador.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Flag_of_El_Salvador.svg Licenza: Public
domain Contributori: Opera propria Artista originale: user:Nightstallion

• File:Flag_of_Grenada.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Flag_of_Grenada.svg Licenza: Public domain
Contributori: ? Artista originale: Drawn by User:SKopp

• File:Flag_of_Guatemala.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Flag_of_Guatemala.svg Licenza: Public
domain Contributori: Own work Artista originale: User:K21edgo

• File:Flag_of_Guyana.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Flag_of_Guyana.svg Licenza: Public domain
Contributori: ? Artista originale: ?
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• File:Flag_of_Haiti.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Flag_of_Haiti.svg Licenza: Public domain Contri-
butori: Coat of arms from: Coat of arms of Haiti.svg by Lokal_Profil and Myriam Thyes Artista originale: (colours and size changes of the
now deletied versions) Madden, Vzb83, Denelson83, Chanheigeorge, Zscout370 and Nightstallion

• File:Flag_of_Honduras.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Flag_of_Honduras.svg Licenza: Public do-
main Contributori: ? Artista originale: ?

• File:Flag_of_Jamaica.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Flag_of_Jamaica.svg Licenza: Public domain
Contributori: Opera propria Artista originale: Il codice sorgente di questo file SVG è valido.

• File:Flag_of_Mexico.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Flag_of_Mexico.svg Licenza: Public domain
Contributori: Questo file grafico vettoriale è stato creato con Inkscape. Artista originale: Alex Covarrubias, 9 April 2006

• File:Flag_of_Nicaragua.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Flag_of_Nicaragua.svg Li-
cenza: Public domain Contributori: Opera propria basata su: <a data-x-rel='nofollow' class='external text' href='https:
//docs.google.com/viewer?a=v,<span>,&,</span>,q=cache:tRiqYRg_YJ4J:www.casc.gob.ni/index.php?option%3Dcom_
docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D704%26Itemid%3D4+ley+sobre+los+simbolo+patrios+nicaragua+
2002,<span>,&,</span>,hl=es,<span>,&,</span>,gl=ni,<span>,&,</span>,pid=bl,<span>,&,</span>,srcid=ADGEEShaqFptSDRqZyUoeWlWgMGTvcFvWOsTQZlTlyvedBwKROAimbxEBMh6XvMzWTEvPSShZSsfAmNjgHCsxaa_mL_oAI0_ziRjWy2hVI1bLM1ox1uT29qoxXXbvNVc5V6UULXA5Zem,<span>,&,</span>,sig=AHIEtbRqa3CfiX_QHt0oFqu6kSyS3jJjfQ'>Law
About Characteristics And Use Of Patriotic Symbols of Nicaragua</a> Artista originale: C records (Discussione · contributi)

• File:Flag_of_Panama.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Flag_of_Panama.svg Licenza: Public domain
Contributori: ? Artista originale: ?

• File:Flag_of_Paraguay.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Flag_of_Paraguay.svg Licenza:CC0Contribu-
tori: Questo file proviene dalla Open Clip Art Library che lo ha rilasciato esplicitamente nel pubblico dominio usando la Creative Commons
Public Domain Dedication. Artista originale: Republica del Paraguay

• File:Flag_of_Peru.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Flag_of_Peru.svg Licenza: Public domain Contribu-
tori: Peru Artista originale: David Benbennick

• File:Flag_of_Saint_Kitts_and_Nevis.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Flag_of_Saint_Kitts_and_
Nevis.svg Licenza: Public domain Contributori: Own work in accordance with http://www.vexilla-mundi.com/saint_kitts_and_nevis.htm
Artista originale: User:Pumbaa80

• File:Flag_of_Saint_Lucia.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Flag_of_Saint_Lucia.svg Licenza: Public
domain Contributori: Opera propria, Government of Saint Lucia Artista originale: SKopp

• File:Flag_of_Saint_Vincent_and_the_Grenadines.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Flag_of_Saint_
Vincent_and_the_Grenadines.svg Licenza: Public domain Contributori: ? Artista originale: ?

• File:Flag_of_Suriname.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Flag_of_Suriname.svg Licenza: Public do-
main Contributori: Drawn according Description of flag and Corporate design guidelines - National flag colours. Artista originale:
Ignoto

• File:Flag_of_Trinidad_and_Tobago.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Flag_of_Trinidad_and_
Tobago.svg Licenza: Public domain Contributori: ? Artista originale: ?

• File:Flag_of_Uruguay.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Flag_of_Uruguay.svg Licenza: Public domain
Contributori: design of the sun copied from URL [1], which was copied by Francisco Gregoric, 5 Jul 2004 from URL [2] Artista originale:
User:Reisio (original author)

• File:Flag_of_Venezuela.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Flag_of_Venezuela.svg Licenza: Public do-
main Contributori: official websites Artista originale: Zscout370

• File:Flag_of_the_Bahamas.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Flag_of_the_Bahamas.svg Licenza: Pu-
blic domain Contributori: Opera propria Artista originale: Bahamas government

• File:Flag_of_the_Dominican_Republic.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Flag_of_the_Dominican_
Republic.svg Licenza: Public domain Contributori: Opera propria Artista originale: User:Nightstallion

• File:Flag_of_the_United_States.svg Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg Li-
cenza: Public domain Contributori: SVG implementation of U. S. Code: Title 4, Chapter 1, Section 1 [1] (the United States Federal “Flag
Law”). Artista originale: Dbenbenn, Zscout370, Jacobolus, Indolences, Technion.

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

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Flag_of_Haiti.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Haiti.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Lokal_Profil
//de.wikipedia.org/wiki/Bentuzer:Thyes
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Madden
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Vzb83
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Denelson83
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Chanheigeorge
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Zscout370
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Nightstallion
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/Flag_of_Honduras.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Flag_of_Jamaica.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/Help:SVG
http://validator.w3.org/check?uri=http%253A%252F%252Fcommons.wikimedia.org%252Fwiki%252FSpecial%253AFilepath%252FFlag_of_Jamaica.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Flag_of_Mexico.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:AlexCovarrubias
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Flag_of_Nicaragua.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:C_records
//commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:C_records
//commons.wikimedia.org/wiki/Special:Contributions/C_records
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Flag_of_Panama.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Flag_of_Paraguay.svg
http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Flag_of_Peru.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Dbenbenn
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Flag_of_Saint_Kitts_and_Nevis.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Flag_of_Saint_Kitts_and_Nevis.svg
http://www.vexilla-mundi.com/saint_kitts_and_nevis.htm
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Pumbaa80
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Flag_of_Saint_Lucia.svg
http://www.stlucia.gov.lc/saint_lucia/the_flag_of_saint_lucia.htm
//commons.wikimedia.org/wiki/User:SKopp
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Flag_of_Saint_Vincent_and_the_Grenadines.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Flag_of_Saint_Vincent_and_the_Grenadines.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Flag_of_Suriname.svg
http://gov.sr/sr/over-suriname/vlag.aspx
http://gov.sr/media/231475/kleuren_nationale_vlag_republiek_suriname.pdf
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Flag_of_Trinidad_and_Tobago.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Flag_of_Trinidad_and_Tobago.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Flag_of_Uruguay.svg
http://i52.photobucket.com/albums/g39/steelgirl_1/BanderasPaises/Uruguay.gif
http://www.armada.gub.uy/rou_20/rou_20.html
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Reisio
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Flag_of_Venezuela.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Zscout370
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Flag_of_the_Bahamas.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Flag_of_the_Dominican_Republic.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Flag_of_the_Dominican_Republic.svg
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Nightstallion
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg
http://assembler.law.cornell.edu/uscode/html/uscode04/usc_sec_04_00000001----000-notes.html
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Dbenbenn
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Zscout370
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Jacobolus
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Indolences
//commons.wikimedia.org/wiki/User:Technion
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

	Suffragio
	Il processo elettorale
	La selezione dei candidati
	Le commissioni elettorali
	Le elezioni generali
	Voto Unido
	Propaganda elettorale
	Lo scrutinio
	Scadenze elettorali

	Democraticità del voto
	La posizione del governo
	La posizione degli USA
	La posizione dell'Unione Europea
	La posizione dell'OAS
	L'opinione di alcune ONG statunitensi

	Note
	Bibliografia
	Altri progetti 
	Collegamenti esterni
	Fonti per testo e immagini; autori; licenze
	Testo
	Immagini
	Licenza dell'opera


