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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0278/2020, presentata da José Alberto Pimentel Capote, cittadino 
spagnolo, a nome della "Mesa de la unidad cubana", sull'aiuto allo sviluppo a 
Cuba

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede la sospensione degli aiuti ufficiali allo sviluppo e di tutti gli altri meccanismi 
di cooperazione economica e finanziaria con Cuba. Chiede al Parlamento europeo di tenere 
conto degli obiettivi in materia di diritti umani nella definizione delle priorità in materia di aiuti 
allo sviluppo, in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 giugno 2020. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 227, paragrafo, 6 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 12 ottobre 2020

Osservazioni della Commissione 

L'accordo di dialogo politico e di cooperazione offre lo spazio per un impegno critico con Cuba. 
L'attuazione dell'accordo è essenziale per l'UE, in quanto offre l'opportunità di rafforzare la 
cooperazione con Cuba nonché di affrontare apertamente le preoccupazioni dell'Unione, come 
quelle relative ai diritti umani. Consente all'UE di perseguire i propri obiettivi, che l'avvento 
dell'accordo non ha alterato, ovvero: 

1. accompagnare Cuba nella riforma del suo modello politico ed economico;
2. promuovere la democrazia e i diritti umani;
3. migliorare la vita del popolo cubano.
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L'UE è fortemente impegnata a favore della tutela e della promozione dei diritti umani. I diritti 
umani costituiscono pertanto una parte essenziale dell'accordo di dialogo politico e di 
cooperazione. Nell'ottobre 2019 l'UE ha tenuto a Bruxelles il quinto dialogo sui diritti umani 
con Cuba. Il dialogo ha raggiunto i suoi obiettivi di impegno costruttivo e di dibattito sincero, 
anche in relazione a settori in cui vi è disaccordo tra l'UE e Cuba. L'apertura di Cuba alla 
cooperazione concreta costituisce un altro passo positivo. 

La situazione dei diritti umani a Cuba rimane preoccupante e richiede un'attenzione continua 
da parte dell'UE. Come ribadito in varie occasioni, l'UE si aspetta che Cuba rispetti le libertà 
fondamentali e la dignità umana di ciascun cittadino. L'UE continuerà ad esprimere le proprie 
preoccupazioni in modo coordinato e proattivo insieme agli Stati membri. 

L'impegno critico offre all'UE l'opportunità di rafforzare la cooperazione orientata ai risultati 
con Cuba, con il suo governo e con il suo popolo, anche nel settore dei diritti umani, al fine di 
affrontare apertamente le divergenze e adoperarsi per trovare soluzioni.

I programmi di cooperazione dell'UE attuati a Cuba costituiscono uno strumento importante 
per promuovere lo sviluppo socioeconomico del paese e il conseguimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile. A tal fine, essi sostengono l'agricoltura sostenibile e la sicurezza 
alimentare, la transizione verso le energie rinnovabili, la mitigazione dei cambiamenti climatici 
e l'adattamento ad essi nonché la modernizzazione socioeconomica, a vantaggio del popolo 
cubano. I programmi sono attuati attraverso le agenzie delle Nazioni Unite, le organizzazioni 
della società civile o per mezzo di organismi ufficiali, sulla base delle stime di programma 
concordate e di accordi di finanziamento, che conferiscono all'UE uno stretto controllo sui 
processi di attuazione.

Per promuovere la titolarità cubana, i programmi dell'UE mirano a coinvolgere le istituzioni 
governative a tutti i livelli come pure, attraverso vari canali, la società civile e le comunità 
locali.

I diritti umani sono integrati in tutta la cooperazione dell'UE secondo una strategia di attuazione 
basata sui diritti. Poiché tutti i diritti umani sono indivisibili, interdipendenti e interconnessi, si 
tiene conto non solo dei diritti civili e politici ma anche dei diritti economici, sociali e culturali. 
La cooperazione dell'UE contribuisce in tal modo alla promozione dei diritti umani e 
dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare nei settori summenzionati. L'UE 
cerca inoltre di abbinare il dialogo sui diritti umani con Cuba a iniziative concrete nei settori 
discussi nell'ambito del dialogo. 

Conclusione

Attraverso un impegno critico con Cuba l'UE auspica di essere maggiormente in grado di 
accompagnare i processi di riforma in corso nel paese e di promuovere i valori e gli interessi 
dell'Unione, compreso il rispetto dei diritti umani. I programmi di cooperazione dell'UE attuati 
a Cuba svolgono un ruolo essenziale al riguardo.


