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Interrogazione prioritaria con richiesta di risposta scritta P-003544/2021
al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza
Articolo 138 del regolamento
Dolors Montserrat (PPE), Antonio López-Istúriz White (PPE), Leopoldo López Gil (PPE), 
Esteban González Pons (PPE), José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE), Juan Ignacio Zoido 
Álvarez (PPE), Gabriel Mato (PPE), Francisco José Millán Mon (PPE), Pablo Arias Echeverría 
(PPE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Isabel Benjumea Benjumea (PPE), Pilar del Castillo Vera 
(PPE), Javier Zarzalejos (PPE), Antonio Tajani (PPE), Isabella Adinolfi (PPE), Andrea Caroppo 
(PPE), Salvatore De Meo (PPE), Aldo Patriciello (PPE), Massimiliano Salini (PPE), Lucia Vuolo 
(NI), Fulvio Martusciello (PPE), Herbert Dorfmann (PPE), Luisa Regimenti (PPE), Silvio 
Berlusconi (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE)

Oggetto: Posizione dell'UE riguardo alla repressione cubana

L'11 luglio, al grido di "Libertà!", si è svolta la rande manifestazione mai organizzata dai cittadini 
cubani negli ultimi decenni contro il regime comunista, in ragione della grave situazione economica, 
sanitaria e sociale.

Qualche ora dopo il Presidente Díaz-Canel ha pronunciato un discorso in cui ordinava di combattere 
e invitava i rivoluzionari e i sostenitori del regime a scendere in strada.

Le strade sono state successivamente occupate da forze speciali e da altri agenti in uniforme per 
cercare di contenere i manifestanti e sono state segnalate centinaia di feriti, perquisizioni della polizia, 
arresti nelle abitazioni dei manifestanti e violenze degli agenti di polizia.

1. In che modo il SEAE e la delegazione dell'UE all'Avana intendono manifestare la solidarietà 
dell'UE ai cittadini cubani che sono scesi in strada pacificamente per protestare contro la 
mancanza di libertà, la crisi sociale e la repressione?

2. Intende il VP/AR chiedere sanzioni al Consiglio nei confronti di coloro che istigano scontri violenti 
tra la popolazione cubana per mettere a tacere le manifestazioni pacifiche?

3. Ritiene il VP/AR che l'ordine di combattimento emanato dal Presidente Díaz-Canel sia conforme 
alle disposizioni dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e Cuba 
per quanto riguarda la garanzia e la tutela dei diritti umani?


