
Cuba: il presente ed il futuro prossimo 

Il paese si prepara ad affrontare le nuove misure imposte dall’amministrazione Bush ed allo stesso 
tempo rilancia gli ideali della rivoluzione, promuove nuovi contatti con i propri emigrati negli USA e 
pianifica il prossimo futuro politico-economico in un quadro internazionale a dir poco preoccupante. 
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Cuba e lo scenario internazionale 

Tempi duri per Cuba: le difficoltà che l’amministrazione Bush sta affrontando in Medio Oriente, 
soprattutto in Iraq, stanno avendo conseguenze negative sul nemico di sempre, un nemico “facile da 
attaccare e perfetto per le prodezze in stile Texas”, come commenta Noam Chomsky al quotidiano 
messicano La Jornada. Un atteggiamento più volte ripetuto nella storia delle relazioni internazionali 
che legano Stati Uniti al Medio Oriente ed all’America Latina, ma soprattutto strategia di quei governi 
che attraversano crisi economiche e calo dei consensi interni, proprio come sta ora accadendo a Bush 
Junior. Seguendo tale logica gli Stati Uniti hanno cercato, come spesso anche in passato, un consenso 
esterno trascinando questa volta il governo messicano di Fox che, come quello di Washington, sta 
navigando in cattive acque: scandali mediatici, emigrazione clandestina, risorse petrolifere hanno 
costituito gli ingredienti perfetti per un cocktail “Bush-Fox” che fino ad ora è riuscito soltanto a creare 
un vero e proprio incidente diplomatico tra Messico e Cuba, con ritiro dell’ambasciatore messicano da 
Cuba ed espulsione di quello cubano dal Messico. Manovre “indegne”, secondo Fidel Castro, verso le 
quali neppure l’Unione Europea sembra voler prendere una posizione di rispetto nei confronti di Cuba 
e del diritto internazionale. 

Le nuove misure contro Cuba 

Il 6 maggio il governo degli Stati Uniti d’America ha varato nuove misure che andranno 
progressivamente ad inasprire le relazioni tra Washington e l’eterno nemico caraibico. L’obiettivo è 
uno solo e molto chiaro: facilitare la rapida fine del regime castrista. In questo modo Bush segue le 
raccomandazioni della cosiddetta “Commission for Assistance to a Free Cuba” (presieduta dal 
Segretario di stato Colin Powell), che ultimamente ha varato un ulteriore stanziamento di fondi a favore 
delle organizzazioni “indipendenti” che si trovano sull’isola. È questa la commissione chiamata ad 
“identificare le misure aggiuntive grazie alle quali gli Stati Uniti possano aiutare il popolo cubano a 
raggiungere una rapida fine della dittatura di Castro, ed i programmi di governo che possano sostenere 
il popolo cubano durante la transizione” verso la democrazia. 
 
L’ultimo “Rapporto al Presidente degli Stati Uniti” della commissione, datato appunto 6 maggio 2004, 
descrive dettagliatamente le mosse che il governo statunitense dovrà intraprendere per raggiungere 
l’obiettivo finale. Il primo capitolo, intitolato “Accelerare la Transizione Cubana”, è dedicato 
interamente a queste nuove misure: 
 
- incremento dei finanziamenti ad azioni dirette come un programma di borse di studio volte ad 
incoraggiare la creazione di una nuova società civile cubana ed una nuova classe dirigenziale. 
- aiutare economicamente e logisticamente le trasmissioni radio e televisive “libere” e l’informazione 



anti-castrista. 
- promuovere all’estero le campagne contro le violazioni dei diritti umani a Cuba, finanziando le 
Organizzazioni Non Governative che se ne fanno carico e finanziando l’effettiva partecipazione da 
parte di cittadini cubani nella “Commissione Inter-Americana sui Diritti Umani”. 
- limitare gli aiuti economici provenienti dagli immigrati cuba residenti negli USA, e vietarli se i 
familiari cui vengono inviate tali rimesse siano funzionari del governo o membri del Partido Comunista 
de Cuba. 
- ridurre le visite ai cubani residenti negli USA da una volta all’anno ad una ogni tre anni, limitando 
inoltre le visite ai parenti più prossimi ed esigere allo stesso tempo un permesso speciale di più difficile 
concessione. 
- diminuire la quantità di spesa che un cubano residente negli USA può spendere sull’isola durante le 
sue visite in patria, dagli attuali 164 $ a 50 $ al giorno. 
- attuare uno studio specifico per come applicare con più rigidità le norme stabilite dai titoli III e IV del 
Cuban Liberty and Democratic Solidarity (LIBERTAD) Act, la cosiddetta Legge Helms-Burton 
approvata nel 1996 dall’Amministrazione Clinton subito dopo l'abbattimento da parte di due aerei 
militari cubani, di un piccolo Cessna di esuli cubani. Tale provvedimento inasprì ulteriormente 
l'embargo, penalizzando le imprese straniere che fanno affari con Cuba e consentendo ai cittadini 
americani di far causa agli investitori stranieri che utilizzano proprietà espropriate dal regime 
dell'Avana. 
- scoraggiare il turismo verso Cuba. 
 
Fra le tante reazioni a queste nuove misure spicca la presa di posizione di Noam Chomsky che, a nome 
della comunità accademica statunitense, non ha esitato a condannare tali misure definendole 
“inaccettabili” e “frutto di un estremo fanatismo”. 

La reazione di Fidel 

Tutte queste misure “addizionali”, che ignorano completamente i reali interessi degli statunitensi e 
servono a sviare l’attenzione verso un obiettivo molto più abbordabile, l’isola di Cuba, vanno 
sicuramente ad aumentare il blocco che ormai da 45 anni sta cercando di mettere in ginocchio il 
governo comunista cubano: ciononostante il Ministro degli Esteri cubano, Felipe Perez Roque, assicura 
che il governo di La Habana sta sviluppando nuove iniziative per attrarre investimenti stranieri e 
facilitare il commercio tra Cuba ed il mondo. 
 
Grazie alla “3rd Nation and Emigration Conference”, il governo cubano ha riunito nella capitale, tra il 
21 ed il 23 maggio, centinaia di immigrati cubani sparsi in più di 40 nazioni, ed ha iniziato così un forte 
dialogo con le comunità cubane all’estero per facilitarne e sistematizzarne le attività culturali e di 
difesa degli ideali della rivoluzione. 
 
Nonostante i gruppi di dissidenti interni stiano mutando le loro strategie ed aumentando i consensi 
facendo leva soprattutto sul diritto di espressione, sulla libertà politica e sulle libere elezioni, Fidel 
riesce ancora a gremire le piazze contro l’ennesima provocazione statunitense. 
La risposta di Fidel Castro è stata forte e decisa: queste decisioni sono atti provocatori frutto di una 
visione del mondo che gli USA vorrebbero imporre al mondo intero. 

La situazione interna a Cuba 



Se unanime da parte dei Cubani sembra essere la condanna alle decisioni prese da Bush nei confronti di 
Cuba, sempre più variegato si presenta oggi il panorama politico sull’isola, dove però solamente il 
Partito Comunista è l’unico partito legalmente riconosciuto. Quindi, mentre da una parte arrivano le 
nuove sanzioni ad inasprire il blocco economico-sociale contro Cuba, dall’altra nuove forze spingono 
parallelamente per un cambiamento di rotta dall’interno. 
 
Una di queste è rappresentata dall’organizzazione Todos Unidos che raccoglie sotto un unico ombrello 
varie associazioni di dissidenti politici: le richieste includono libertà di parola, proprietà privata, la 
formazione di sindacati liberi, la libertà per i cubani di viaggiare dentro e fuori il paese, di vendere case 
ed automobili, di abbonarsi ad Internet o alla televisione via cavo, ma soprattutto rilascio di tutti i 
prigionieri politici e l’abolizione della pena di morte. 
 
Tale organizzazione ha presentato un documento programmatico, che raccoglie le linee politiche 
dell’opposizione moderata al governo di Castro, e vorrebbe sottoporlo alle assemblee regionali e locali, 
ed anche all’Assemblea Nazionale; ma il governo cubano sembra volerlo ignorare e fino ad oggi non vi 
è stata alcuna risposta. 
 
La situazione attuale di Cuba è ben espressa dalla parola agonia: una lenta ma inesorabile agonia in 
attesa dell’uscita di scena “naturale” del Líder Máximo. Il suo mito, assieme a quello di Ernesto 
Guevara e dell’ideologia comunista antimperialista, ha sicuramente garantito il perdurare di un regime 
per molti versi estremamente repressivo, garantendone col tempo la svolta totalitaria: ne sono un tipico 
esempio la censura ed i molti esili forzati, oppure le migliaia di condanne contro gli oppositori politici. 
Ciò non significa che Cuba, paese in via di sviluppo (non dimentichiamolo), non abbia potuto 
comunque mantenere un sistema sociale che ancora oggi garantisce altissimi livelli di istruzione, salute 
e servizi sociali. Basta pensare che i medici cubani sono sempre i primi ad essere inviati sui luoghi 
teatro di calamità naturali, come durante l’uragano “Mitchell” nel 2000. 

Conclusioni 

Il futuro dell’isola non sembra essere dei più promettenti: se, come a tutti pare, le redini del nuovo 
governo verranno assunte dal fratello Raúl Castro, attuale Ministro delle Forze Armate Rivoluzionarie, 
l’esercito potrebbe assumere più potere ed i controlli sulla popolazione potrebbero diventare certamente 
più severi. La paura però è anche quella che la morte di Fidel porti al rapido declino di tutti quegli 
ideali che hanno sorretto le sue azioni, dalla guerriglia nella Sierra Maestra all’incontro con Papa 
Giovanni Paolo II, e che l’isola diventi oggetto di investimenti nordamericani ed europei, tra turismo, 
zucchero e tabacco. 
 
Ma c’è anche la possibilità che il regime personalistico di Fidel faccia la stessa fine di quello di 
Francisco Franco, il quale avrebbe voluto garantire la continuità al suo governo ed invece con la sua 
morte aprì le porte alla cosiddetta “reforma pactada”. 
 
Certamente la Spagna di allora ha poco a che vedere con la Cuba di oggi, la situazione internazionale è 
radicalmente cambiata, ed il mito della Rivoluzione Cubana, nato da profondi legami con quella 
francese, quella bolivariana, e dall’impegno che la popolazione dimostrò già durante le rivoluzioni del 
’68, del ’95 e del ’33, sembra ancora duro a morire. 

 


