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Oggetto: Petizione n. 1385/2020, presentata da José Alberto Pimentel Capote, cittadino 
spagnolo, a nome del gruppo politico "Mesa de Unidad Cubana", sulla 
condanna di Cuba per la violazione dei diritti umani e delle libertà civili

Petizione n. 1542/2020, presentata da Léo Juvier-Hendrickx, cittadino 
statunitense, per conto dell'organizzazione Arte-Magna International ASBL, 
sulla necessità di punire Cuba per le violazioni dei diritti umani commesse

1. Sintesi della petizione n. 1385/2020

Il firmatario denuncia la repressione senza precedenti in corso a Cuba del Movimento San 
Isidro, a causa di una protesta civile iniziata il 22 novembre 2020. Secondo il firmatario, tale 
azione ha comportato livelli sproporzionati di vessazioni e repressioni da parte delle autorità 
cubane. Il firmatario sottolinea che una decina o più di membri del Movimento San Isidro 
porta avanti lo sciopero della fame, mentre altri sono stati incarcerati senza un giusto 
processo, in quanto avevano richiesto luoghi idonei in cui poter esercitare la libertà di 
espressione della loro arte. Il firmatario denuncia nello specifico l'incarcerazione di Denis 
Solis, avvenuta il 9 novembre 2020, il cui rilascio è stato richiesto anche da molti artisti, 
intellettuali e accademici, sia a Cuba che altrove. Il firmatario esorta le istituzioni dell'UE a 
mostrare una ferma opposizione alle azioni perpetrate dal governo cubano e a dimostrare la 
solidarietà autentica che Cuba richiede da anni. Il firmatario chiede altresì che le autorità 
cubane vengano esortate a smantellare le cosiddette brigate di risposta rapida [Brigadas de 
Respuesta Rápidas], le quali attaccano e sopprimono attivisti e dissidenti. Il firmatario 
contesta altresì la revisione delle relazioni dell'UE con Cuba, perché non vi può essere alcun 
rapporto con coloro che costituiscono l'antitesi del nostro modello di coesistenza e denuncia il 
silenzio di fronte a tali abusi.

Sintesi della petizione n. 1542/2020

Il firmatario afferma che i cittadini di Cuba necessitano del sostegno da parte della comunità e 
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delle istituzioni internazionali e denuncia le violazioni dei diritti umani perpetrate dalle 
autorità cubane. Egli rammenta che il governo cubano non ha ratificato la Convenzione contro 
la tortura, la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni 
forzate, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della 
donna, la Convenzione sui diritti del fanciullo o la Convenzione relativa allo status dei 
rifugiati siglata nel 1951 e il relativo protocollo del 1967. Il firmatario chiede che le istituzioni 
europee sospendano la cooperazione con il governo cubano, il quale ha ripetutamente violato 
gli accordi di cooperazione tra l'UE e Cuba. I cittadini cubani espatriati chiedono che venga 
cessata la collaborazione dell'Unione europea con il regime cubano e richiedono una politica 
estera coerente con gli alleati della NATO al fine di eliminare una volta per tutte il bastione 
della tirannia più duraturo della storia moderna. Il firmatario chiede la libertà e il ritorno alla 
democrazia a Cuba, nonché il rispetto dei diritti umani.

2. Ricevibilità

Petizioni dichiarate ricevibili il 12 maggio 2021. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 novembre 2021

L'Unione europea ritiene che la situazione dei diritti umani a Cuba resti preoccupante e 
richieda un'attenzione continua da parte propria. Come ribadito in varie occasioni, l'Unione si 
aspetta che Cuba rispetti le libertà e i diritti fondamentali di ciascuna persona1. Tuttavia, è 
convinta che un cambiamento positivo nel paese possa essere conseguito con maggiore 
efficacia attraverso un impegno più stretto a tutti i livelli. L'accordo di dialogo politico e di 
cooperazione tra l'UE e Cuba (ADPC)2 offre lo spazio per un dialogo costruttivo e critico con 
Cuba e istituisce un dialogo formale ad alto livello sui diritti umani, tenutosi tre volte da 
quando l'accordo è stato applicato provvisoriamente. In tali occasioni viene discussa con 
massima trasparenza un'ampia gamma di questioni relative ai diritti umani3. 

L'attuazione dell'ADPC è di importanza fondamentale per l'Unione europea, in quanto le offre 
la possibilità di rafforzare la cooperazione con Cuba e di affrontare apertamente, tra l'altro, le 
forti preoccupazioni relative al rispetto dei diritti umani. Consente altresì all'UE di perseguire 
i propri obiettivi, che non sono cambiati con la conclusione dell'accordo, vale a dire:

- accompagnare Cuba nella riforma dei suoi modelli politico ed economico;

- promuovere la democrazia e i diritti umani; nonché

- migliorare le condizioni di vita della popolazione cubana.

1 Cfr. ad esempio https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001059-ASW_IT.html; 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-006251-ASW_EN.html; 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/71181/speech-hrvp-federica-mogherini-ep-plenary-
debate-cases-breaches-human-rights-democracy-and_en. 
2 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12504-2016-INIT/it/pdf.
3 Cfr. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94032/eu-cuba-formal-meeting-human-rights-
dialogue_en; https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/68338/eu-and-cuba-hold-human-
rights-dialogue_en; https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage_en/51974/EU%20and%20Cuba%20hold%20Human%20Rights%20Dialogue.
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Nel febbraio 2021 si è tenuto a Bruxelles il sesto dialogo sui diritti umani tra l'UE e Cuba4, 
che ha raggiunto l'obiettivo di promuovere un confronto costruttivo e critico nonché dibattiti 
onesti, anche sui punti di disaccordo tra le due parti. 

L'Unione europea, in collaborazione con gli Stati membri, continuerà a sollevare in maniera 
coordinata e proattiva le sue forti preoccupazioni circa il rispetto dei diritti umani, siano esse 
sistemiche o circoscritte a casi individuali. 

L'UE ha scelto di impegnarsi con Cuba perché un dialogo costruttivo e critico offre 
l'opportunità di rafforzare una cooperazione orientata ai risultati con il suo governo e la sua 
popolazione, anche per quanto riguarda l'ambito dei diritti umani, al fine di affrontare 
apertamente le divergenze e adoperarsi per trovare soluzioni soddisfacenti. In tale contesto, 
l'Unione mantiene contatti periodici con tutte le componenti della società civile cubana, 
comprese le organizzazioni dei cittadini cubani espatriati.

Per quanto riguarda gli avvenimenti riguardanti il Movimento San Isidro, l'UE intrattiene 
frequenti contatti con i principali attori, compreso Luis Manuel Otero Alcántara, attraverso la 
sua delegazione a L'Avana. Ha monitorato il suo e altri scioperi della fame, ha spesso 
manifestato le sue preoccupazioni alle autorità cubane e ha chiesto un allentamento delle 
tensioni nonché il rilascio dei prigionieri politici, compreso Denis Solis. L'alto 
rappresentante/vicepresidente Borrell si è espresso molto chiaramente in merito alla questione 
durante la sessione plenaria del Parlamento europeo dell'8 giugno 20215. 

L'UE sta inoltre incoraggiando Cuba a ratificare gli strumenti internazionali pertinenti in 
materia di diritti umani, compreso il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il 
Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. Per quanto concerne gli 
strumenti a cui fa riferimento la petizione n. 1542/2020, è opportuno chiarire che Cuba ha 
firmato e ratificato la Convenzione contro la tortura, la Convenzione internazionale per la 
protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, la Convenzione sull'eliminazione di 
ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la Convenzione sui diritti del 
fanciullo, nonostante non abbia ancora ratificato la Convenzione relativa allo status dei 
rifugiati del 1951 e il relativo protocollo del 1967.

Conclusioni

L'ADPC offre all'Unione europea la possibilità di impegnarsi con Cuba per sostenerla nei suoi 
sforzi tesi a riformare i suoi modelli politico ed economico, a garantire uno sviluppo 
sostenibile e a trovare soluzioni comuni alle sfide globali, continuando a promuovere con 
determinazione la democrazia e il rispetto dei diritti umani in qualsiasi circostanza. Attraverso 
un dialogo costruttivo con Cuba e il ricorso a tutti gli strumenti diplomatici e non diplomatici, 
l'UE continuerà a portare avanti con fermezza tali sforzi.

4 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94032/eu-cuba-formal-meeting-human-rights-
dialogue_en.
5 Cfr. https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/99758/cuba-remarks-high-representativevice-
president-josep-borrell-ep-plenary_en.
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