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QUADRO GIURIDICO RELATIVO ALLA LIBERTÀ 
RELIGIOSA ED EFFETTIVA APPLICAZIONE
Il 10 aprile 2019 è stata promulgata la nuova Costituzio-
ne di Cuba1. All’articolo 15 della Carta si afferma che «Lo 
Stato riconosce, rispetta e garantisce la libertà religiosa». 
Al tempo stesso, per la prima volta dalla rivoluzione del 
1959, lo Stato è esplicitamente definito come «laico». 
Così, nella Repubblica di Cuba, «le istituzioni religiose e 
le associazioni di fraternità sono separate dallo Stato e 
hanno tutte dei medesimi diritti e doveri». L’articolo 15 as-
sicura inoltre che «le diverse credenze e religioni godono 
di identica considerazione».

L’articolo 42 stabilisce che «tutte le persone sono uguali 
dinanzi alla legge, ricevono la stessa protezione e lo stes-
so trattamento da parte delle autorità e godono degli stes-
si diritti, libertà e opportunità senza alcuna discriminazione 
in base a motivi quali «il credo religioso». Qualsiasi viola-
zione di tali disposizioni sarà «sanzionata dalla legge».

L’articolo 57 riconosce a tutti il diritto «di professare o non 
professare il proprio credo religioso, di cambiarlo, e di pra-
ticare la religione di propria scelta, in conformità alla legge 
e con il dovuto rispetto per le altre credenze».

Tuttavia, l’articolo 5 presenta il Partito comunista di Cuba 

come «la forza politica superiore e trainante della società 
e dello Stato». Nello stesso articolo il partito è descritto 
come «unico, […] marxista-leninista», ispirato da José 
Martí e Fidel Castro, e come «l’avanguardia» che «orga-
nizza e orienta le forze comunitarie verso la costruzione 
del socialismo e il progresso di questo verso una società 
comunista».

In pratica, questo articolo assoggetta allo Stato molte del-
le attività associate alla libertà religiosa, contravvenendo 
alla terza dimensione del diritto fondamentale, così come 
è definito dall’articolo 18 della Dichiarazione universale 
dei diritti umani delle Nazioni Unite. Nella Dichiarazione, 
il diritto alla libertà religiosa include infatti «il diritto alle 
libertà di pensiero, di coscienza e di religione», così come 
il diritto di una persona «a cambiare la propria religione o il 
proprio credo, e la libertà di manifestare la propria religio-
ne o il proprio credo, nell’insegnamento, nella pratica, nel 
culto e nell’osservanza, individualmente o in comunità con 
altri, in pubblico o in privato»2. 

In base alla nuova Costituzione, il Partito comunista di 
Cuba continua a mantenere il controllo totale di questi 
aspetti attraverso il Dipartimento Ideologico, che supervi-
siona l’Ufficio degli Affari Religiosi.

In una dichiarazione sulla nuova Carta costituzionale, 
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pubblicata il 2 febbraio 2019 nell’ambito del dibattito che 
ha preceduto il voto per l’adozione del testo, la Conferen-
za Episcopale Cattolica Cubana ha così descritto il proble-
ma fondamentale della pratica religiosa nell’isola: «Non 
si tratta della semplice libertà di avere delle convinzioni 
religiose, ma la libertà di ogni persona di vivere secondo 
la propria fede e di esprimerla pubblicamente»3.

Per i vescovi cattolici, nella Costituzione manca un «ri-
conoscimento giuridico della Chiesa e delle sue peculiari 
identità e missione che includono il diritto di comunicare 
gli insegnamenti morali contenuti nel Vangelo, di avere re-
golare accesso ai mezzi di comunicazione, di insegnare 
ed evangelizzare liberamente, di erigere i propri edifici, di 
acquisire e possedere i beni necessari alle proprie attività, 
e di riunirsi liberamente per scopi che non sono esclusi-
vamente religiosi, ma riguardano anche l’educazione, la 
cultura, la salute e le opere di carità»4.

Anche le Chiese evangeliche di Cuba hanno presentato 
le loro proposte per modificare alcuni articoli della bozza 
costituzionale5.

Un’altra ragione per cui la pratica religiosa a Cuba è li-
mitata è strettamente legata al fatto che alle associazioni 
ecclesiastiche e religiose è espressamente impedito di 
registrarsi presso il Registro Nazionale delle Associazioni 
del Ministero della Giustizia. Come indicato nell’articolo 2 
della “Legge sulle associazioni” del 1985, attraverso que-
sto registro, il ministero regola «le questioni legali relative 
alle istituzioni ecclesiastiche o religiose e quelle basate 
sul credo religioso dei loro membri»6. 

Le disposizioni transitorie di questa legge stabilivano che 
sarebbe stata adottata una futura «legge sulla religione 
che avrebbe regolato le attività» di tali associazioni7, ma 
ciò non è ancora avvenuto. Le organizzazioni religiose 
continuano a dipendere dalla stessa legge sulle associa-
zioni. Secondo alcune notizie provenienti da Cuba, la leg-
ge sulla religione dovrebbe essere tra i punti in agenda 
per la legislatura 2023-20288.

L’articolo 206, capitolo VI del Codice Penale cubano del 
1987 afferma che chiunque «abusi della libertà di culto 
garantita dalla Costituzione», che rientra nel diritto alla li-
bertà di coscienza, «deve essere punito con la privazione 
della libertà per un periodo compreso tra tre mesi e un 
anno». Ciò vale anche per chi «oppone il proprio credo 
religioso agli obiettivi educativi, al dovere di lavorare, [e] 
alla difesa armata della Nazione»9.

L’articolo 208 (paragrafo 1), capitolo VIII sulle associa-

zioni, riunioni e dimostrazioni illegali, del Codice Penale, 
dispone che chiunque appartenga o sia affiliato ad «un’as-
sociazione che non sia iscritta nell’apposito registro» può 
essere punito con «la privazione della libertà per un pe-
riodo compreso tra uno e tre mesi». Allo stesso modo, 
l’articolo 209 stabilisce che la partecipazione a riunioni o 
proteste tenute da questo tipo di associazioni sarà sanzio-
nata con la «privazione della libertà per un periodo da uno 
a tre mesi»10.

L’Ufficio degli Affari Religiosi del Comitato Centrale del 
Partito comunista amministra i diversi aspetti della vita 
religiosa: approva o nega le visite di stranieri alle asso-
ciazioni religiose, autorizza la costruzione, la riparazione 
o l’acquisto dei luoghi di culto, concede permessi per svol-
gere servizi religiosi pubblici, vigila sull’importazione di let-
teratura religiosa, ecc.

I decreti 43 e 46 del febbraio 2005, pubblicati nella Gaz-
zetta Ufficiale (n. 8, aprile 2005), regolano e limitano l’uti-
lizzo dei luoghi di culto. Il primo impone che prima di effet-
tuare riparazioni (anche di modesta entità), ampliamenti 
e nuove costruzioni, le organizzazioni religiose debbano 
ottenere l’autorizzazione governativa. Il secondo stabili-
sce invece le linee guida per richiedere l’autorizzazione al 
culto religioso in case private11.

Ad un’organizzazione può essere negato il riconoscimen-
to giuridico se si ritiene che essa svolga le medesime atti-
vità di un altro gruppo registrato. Una volta riconosciute, le 
entità religiose devono richiedere l’autorizzazione all’Uffi-
cio degli Affari Religiosi per svolgere le loro attività.

EPISODI RILEVANTI E SVILUPPI
Nel periodo in esame (dal 15 giugno 2018 al 15 novembre 
2020), la maggior parte degli incidenti segnalati era lega-
ta a reati riferibili al già menzionato vuoto giuridico e alle 
carenze della Costituzione, la quale subordina qualsiasi 
aspetto – la libertà religiosa così come le libertà di espres-
sione e di coscienza12 – alla costruzione del socialismo e 
al progresso verso una società comunista guidata da un 
partito marxista-leninista.

Alla luce dell’articolo 5 della Costituzione, in cui si afferma 
che lo Stato organizza ogni aspetto della vita pubblica, 
la mancanza della terza dimensione della libertà religio-
sa a Cuba (il diritto di manifestare la propria religione o 
il proprio credo mediante insegnamento, pratica, culto e 
osservanza, da soli o in comunità con altri, in pubblico o in 

CUBA



 | ACN - Aid to the Church in Need

CU
BA privato) si riflette in molteplici situazioni. Un caso esempla-

re riguarda il pastore Ramón Rigal e la sua famiglia, che 
sono stati incarcerati per aver educato i loro figli in casa, 
una pratica espressamente vietata13.

Altri incidenti sono il risultato della proliferazione delle 
Chiese indipendenti e dei nuovi gruppi religiosi, di solito 
associati a comunità protestanti o evangeliche. La pratica 
religiosa di questi gruppi è molto più limitata, poiché molti 
di essi non hanno un riconoscimento giuridico, e dunque 
non godono dei diritti di associazione e di riunione, e non 
sono autorizzati ad acquistare beni immobili come inve-
ce è consentito alle comunità registrate14. Alcuni di que-
sti gruppi scelgono di unirsi a organizzazioni indipendenti 
della società civile, anche di natura politica, oppure si affi-
dano al sostegno di associazioni statunitensi15.

Il Consiglio delle Chiese di Cuba, un insieme di Chiese 
cristiane, movimenti ecumenici e altre organizzazioni cri-
stiane, ha denunciato una campagna condotta dagli Stati 
Uniti contro Cuba attraverso i rapporti sulla libertà religio-
sa del Dipartimento di Stato16.

Alcuni episodi registrati durante il periodo in esame sono 
legati alla grande arbitrarietà con cui il governo e i suoi 
rappresentanti applicano la legge nei confronti dei creden-
ti e delle persone in generale al fine di intimidirli e spa-
ventarli17. È tuttavia difficile verificare se le leggi vengano 
applicate in modo arbitrario o comprendere quali siano le 
reali motivazioni del modo in cui le norme vengono attua-
te. 

Dopo anni di contenzioso, il 20 aprile 2019 le autorità han-
no notificato al pastore evangelico Osmel Pozo Serrano 
un ordine di espropriazione per pubblica utilità dell’edificio 
in cui la sua congregazione, la Chiesa del Nazareno, si 
riuniva da oltre vent’anni a Manzanillo, nella provincia di 
Granma18.

Il 29 dicembre 2019, la procura municipale di Nuevitas, 
nella provincia di Camagüey, si è pronunciata contro i co-
niugi Olaine Tejada e Yeliney Lescaille, con la minaccia 
del carcere per un anno, qualora non avessero rimosso la 
kippah dei figli prima del loro ingresso a scuola19.

Le Nazioni Unite, insieme ad altri relatori e al Gruppo di 
lavoro sulla detenzione arbitraria, hanno denunciato una 
serie di incidenti20 che sono strettamente legati all’articolo 
5 della Costituzione. Uno di questi episodi è stato riportato 
in una lettera indirizzata al governo cubano, il 13 mag-
gio 2020, nella quale si faceva riferimento «alle presunte 
continue molestie ai danni del reverendo Alain Toledano, 

pastore del Movimento Apostolico Cubano, della sua fa-
miglia e dei membri della sua congregazione, che a Cuba 
rappresentano una minoranza religiosa»21.

Senza l’autorizzazione del governo è impossibile perfino 
riunirsi in case private. È quanto è accaduto ai membri 
della Chiesa di Geova Shalom, ai quali il 9 luglio 2020 
è stato vietato di riunirsi nella proprietà di uno dei suoi 
membri22.

Anche se nel periodo in esame la Chiesa cattolica, ovvero 
la principale religione del Paese, non è stata coinvolta in 
nessun incidente di rilievo, come notato precedentemen-
te, i cattolici non godono ancora di piena libertà d’azione. 
In generale, la Chiesa cattolica cerca di rispettare le leg-
gi dello Stato per evitare conflitti con il governo, il quale 
ha spesso attaccato la Chiesa per impedirle di criticare 
il sistema23. Tuttavia, alcuni sacerdoti hanno denunciato 
apertamente la mancanza di libertà a Cuba, come padre 
Alberto Reyes, che il 1° novembre ha scritto sul suo profilo 
Facebook che il popolo cubano vive nella paura e nella 
menzogna24.

Nonostante tutto, negli ultimi anni non sono mancati alcuni 
sviluppi positivi. Ad esempio, le autorità hanno acconsen-
tito al coinvolgimento dei gruppi religiosi in progetti di be-
neficenza. Così, dopo 13 anni dall’inizio della costruzione, 
il 25 maggio 2019 la Chiesa cattolica ha potuto finalmente 
inaugurare una casa di cura per anziani a Camagüey25. 
Anche una chiesa evangelica gestisce una simile struttu-
ra26.

Durante la Settimana Santa 2020, proprio nel pieno dell’e-
mergenza coronavirus, il governo ha compiuto un passo 
storico e degno di nota permettendo ai vescovi cattolici di 
tenere via radio un discorso di trenta minuti rivolto ai fedeli 
delle loro diocesi in quattro diverse occasioni27. La televi-
sione cubana ha inoltre trasmesso la Via Crucis presiedu-
ta il Venerdì Santo da Papa Francesco, nonché le messe 
della Settimana Santa e delle domeniche successive28.

Il 24 ottobre 2020, l’Ambasciata di Cuba presso la Santa 
Sede a Roma ha ospitato una mostra di arte cubana per 
celebrare gli 85 anni di ininterrotte relazioni diplomatiche 
tra Cuba e il Vaticano29.

PROSPETTIVE PER LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Molte speranze relative alla libertà religiosa e ai diritti dei 
gruppi religiosi a Cuba erano state riposte nella nuova Co-
stituzione. Ma, nonostante l’affermazione della laicità dello 
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CUBAStato e il fatto che nell’isola non ci sia una vera e propria 
persecuzione religiosa, la reale questione è oggi il ruolo 
che la nuova Costituzione assegna al Partito comunista 
(marxista-leninista) cubano, il quale è definito dalla Carta 
costituzionale come «la forza politica superiore e trainante 
della società e dello Stato». Come tale, esso ha facoltà di 
controllare e subordinare tutto e tutti alla costruzione di 
una società comunista, limitando e riducendo automati-
camente molti diritti che sono ritenuti fondamentali in altri 
Paesi, quali il diritto alla libera espressione e il diritto alla 
libertà di coscienza30. 

Poiché il Partito controlla arbitrariamente le azioni e le atti-
vità delle organizzazioni religiose nel Paese, queste sono 
costrette a vivere in un contesto soffocante. Pertanto, le 
prospettive per la libertà religiosa a Cuba rimangono ne-
gative.
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