Rapporto Sulla libertà Religiosa

Cuba
Stabile / Immutato

Religione
Cristiani : 61.1%
Spiritisti : 17.1%
Agnostici : 16.9%
Atei : 4.3%
Altri : 0.6%

Popolazione

Superficie

11.393.000

109.884 Km2

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva
applicazione
L’articolo 5 della Costituzione cubana [1], emendata nel 2002, descrive il Partito Comunista di Cuba come «la forza guida
superiore della società e dello Stato», osservando che i principi guida di Cuba sono socialisti e che il Paese è uno Stato a
partito unico. In base alla Costituzione, lo Stato «riconosce, rispetta e garantisce la libertà religiosa». Al tempo stesso
l’articolo 8 afferma: «Nella Repubblica di Cuba, le istituzioni religiose sono separate dallo Stato. I diversi credi e religioni
godono di pari considerazione» [2].
In egual misura, lo Stato «riconosce, rispetta e garantisce le libertà di coscienza e di religione, e riconosce, rispetta e
garantisce la libertà di ogni cittadino di cambiare le proprie credenze religiose o di non averne, e di professare il culto
religioso di propria scelta». Inoltre l’articolo
55 recita: «La legge regola i rapporti dello Stato con le istituzioni religiose» [3] .L’articolo 42 della Costituzione stabilisce
che la discriminazione religiosa è punita dalla legge.
Tuttavia, è importante notare diversi passaggi della Carta che potrebbero entrare in conflitto con la libertà di religione,
come l’articolo 39 che riguarda l’istruzione. Nel preambolo si afferma: «Lo Stato guida, promuove e promuove
l’educazione, la cultura e le scienze in tutte le loro manifestazioni». L’articolo prosegue affermando che «[lo Stato] basa la
propria politica educativa e culturale […] sull’ideologia marxista e le idee di José Martí», e aggiungendo che «l’istruzione
è una funzione dello Stato» che promuove «l’educazione patriottica e la formazione comunista per le nuove generazioni».

Guardando poi alla reale attuazione di quanto disposto, l’articolo 62 afferma che «Nessuna delle libertà riconosciute ai
cittadini può essere esercitata in contrasto con […] l’esistenza e gli obiettivi dello Stato socialista, o con la decisione del
popolo cubano di istituire il socialismo e il comunismo. Le violazioni di questo principio possono essere punite dalla
legge».
Fino al 1992 la Carta conteneva anche l’articolo 54.3, in cui si affermava che «è illegale e punibile opporre la fede o il
credo religioso alla Rivoluzione […] e agli altri doveri stabiliti dalla Costituzione». Continua ad esservi confusione riguardo
all’attuale applicazione di tali principi, tuttavia l’ultima versione della legge fondamentale ha rimosso questo articolo.
Va notato che, nella legge e nella pratica, esistono restrizioni importanti e significative alla libertà religiosa. È da
interpretarsi in questo senso, ad esempio, l’articolo 237 del codice penale cubano, nel quale si afferma che il reato di
«abuso della libertà religiosa» è punito con la detenzione da tre a nove mesi, se la pratica religiosa è incoerente con
alcuni impegni relativi all’istruzione, al diritto del lavoro e alla difesa nazionale [4].
Una menzione speciale deve essere fatta degli articoli 239 e 240 del codice penale, che possono comportare condanne a
pene detentive da uno a tre mesi per affiliazione o iscrizione «ad un’associazione non registrata presso l’agenzia statale
preposta» o per la partecipazione a manifestazioni e riunioni organizzate da tali associazioni. Qualsiasi associazione che
non è stata autorizzata è ritenuta illegale. I promotori o i direttori di un’associazione non registrata possono essere
detenuti per tre o nove mesi [5].
I gruppi religiosi devono iscriversi al Registro delle associazioni religiose gestito dal Ministero della Giustizia come
indicato nella legge riguardante il culto e le associazioni religiose. Durante questo processo, l’organizzazione è tenuta a
identificare il luogo in cui stabilirà le sue attività e la fonte del suo finanziamento. Il riconoscimento legale viene negato se
si ritiene che l’organizzazione svolga le stesse attività di un altro gruppo già registrato. Una volta riconosciute, le entità
religiose devono chiedere l’autorizzazione all’Ufficio per gli affari religiosi per poter svolgere le proprie attività.
Sebbene non si tratti di una religione quanto piuttosto di una serie di pratiche, ai fini del nostro studio è utile notare che
molti cubani praticano la santería. Queste pratiche quasi religiose sono comunemente mescolate con il Cattolicesimo, e
alcuni gruppi richiedono persino che i praticanti siano battezzati cattolici prima di procedere alla piena iniziazione; il che
rende più difficile stimare con precisione il numero esatto di quanti pratichino la santería.
L’ufficio affari religiosi regola i vari aspetti della vita religiosa: approva o nega le visite degli stranieri alle associazioni
religiose; autorizza la costruzione, la riparazione o l’acquisizione di luoghi di culto; acconsente all’acquisto e all’uso di
veicoli a motore; concede permessi per celebrare servizi religiosi in pubblico; regola l’importazione di letteratura religiosa,
ecc. Le decisioni 43 e 46 del febbraio 2005, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (8 aprile 2005), impongono restrizioni
all’utilizzo dei luoghi di culto. La n. 43 impone alle istituzioni religiose di richiedere un’autorizzazione governativa, prima di
procedere ad effettuare riparazioni – comprese quelle di minore entità -, ampliare le proprietà esistenti o iniziare nuovi
lavori. Il secondo provvedimento stabilisce invece le linee guida relative alle richieste, all’elaborazione e all’autorizzazione
delle funzioni da svolgersi in case private [6].

Incidenti
La maggior parte degli incidenti verificatisi durante il periodo in esame riguarda violazioni delle restrizioni giuridiche sopra
descritte, nell’ambito di episodi che non mancano di un elemento religioso [7]. In alcuni casi, il problema risiede
nell’arbitrarietà con cui le leggi vengono applicate ai seguaci di un gruppo religioso o agli individui motivati ??da principi
religiosi [8].

Il 24 gennaio 2018, tre sacerdoti cattolici hanno scritto una lettera [9] a Raúl Castro denunciando la mancanza di libertà a
Cuba. I sacerdoti di tutto il Paese hanno sostenuto la lettera, che ha esaminato diverse questioni riguardanti il popolo
cubano, inclusa la mancanza di libertà religiosa, e che è stata riassunta come segue:
La Chiesa è tollerata, ma è costantemente monitorata e controllata. La completa libertà religiosa è frenata da una politica
restrittiva dei permessi di culto. I cristiani possono incontrarsi per condividere la loro fede ma non è permesso loro di
costruire una chiesa. La Chiesa può tenere processioni e anche messe in pubblico, ma sempre a condizione di ottenere il
permesso esplicito da parte delle autorità e nei casi in cui questo non è concesso, non ha alcuna possibilità di appellarsi
al rifiuto oppure di chiedere una spiegazione al riguardo. La
Chiesa può parlare nelle chiese ma non ha libero accesso ai mass media e, nelle poche circostanze in cui ciò accade, è
sempre sottoposta a censura. I laici sono censurati quando cercano di applicare la loro fede nella loro vita politica e
sociale [10].
La cospicua crescita del numero di nuove Chiese e di comunità religiose collegate a diversi gruppi protestanti
rappresenta chiaramente una sfida alle leggi esistenti [11]. Molti di questi gruppi non sono riconosciuti e sono quindi
illegali, mentre altri hanno caratteristiche relative al culto che in altre parti del mondo potrebbero suscitare domande circa
la loro struttura e intenzioni [12].
Il 12 novembre 2006, il reverendo Ibrahim Pina Borges, pastore della Chiesa pentecostale universale (Iglesia Pentecostal
Universal) e membro della Alleanza Cristiana Nazionale (Alianza Nacional Cristiana) ha presentato una proposta di legge
sulle sette e le associazioni religiose a Cuba [13] al Parlamento cubano, l&#39;Assemblea nazionale del potere popolare.
Dieci anni dopo, nel 2016, il reverendo Manuel Alberto Morejón Soler della National Christian Alliance (un’organizzazioneombrello che comprende circa 500 gruppi protestanti non
legalmente riconosciuti), è tornato a chiedere all’Assemblea Nazionale di prendere in considerazione il progetto di legge
presentato dal reverendo Borges. Sebbene se non sia stata fornita alcuna risposta, può essere considerato un passo
positivo l’incontro avvenuto nel gennaio 2018 tra gli ufficiali della sicurezza dello Stato e il pastore Manuel Morejón per
discutere della questione [14].
È nel contesto appena descritto di restrizioni all’attività religiosa che dobbiamo vedere alcuni dei casi registrati di seguito
elencati.
Il 22 ottobre 2016, il pastore Juan Carlos Núñez Velázquez, membro del Movimento
Apostolico, è stato condannato a un anno di arresti domiciliari dopo che i vicini avevano presentato contro di lui denunce
per violazione delle leggi ambientali, a causa del rumore generato dagli incontri della sua comunità. Il reverendo Núñez
Velázquez aveva celebrato funzioni per circa 500 correligionari nel suo complesso. Secondo le stesse dichiarazioni del
religioso, il suo sistema audio aveva un volume di 150W e il servizio domenicale è durato dalle 9:30 alle 13:00[15].
Il 21 febbraio 2017, il pastore Ramón Rigal e sua moglie, Adya, sono stati arrestati e accusati di «agire contro il normale
sviluppo dei minori» perché avevano deciso di educare a casa i loro figli di sette e undici anni. Sono stati rilasciati il
??giorno successivo, ma è stato formalmente ordinato loro di presentarsi di persona alla polizia ogni settimana fino al
loro processo. In aprile, alla coppia è stata comminata una condanna ad un anno di lavoro correttivo agli arresti
domiciliari per aver rifiutato di permettere ai loro figli di essere educati nelle scuole statali cubane. Nell’agosto 2017, Rigal
ha perso il permesso per operare come pastore della Chiesa di Dio [16].
Il 22 ottobre 2017, Misael Díaz Paseiro, membro del Fronte di resistenza civile di Orlando Zapata Tamayo, è stato
arrestato per «pericolosità sociale pre-criminale», ma si ritiene sia stato detenuto per motivi politici piuttosto che religiosi.
Nella sua abitazione, agenti della sicurezza dello Stato hanno sequestrato due bibbie, crocifissi e cinque rosari. L’uomo è
stato condannato a tre anni e mezzo di prigione. Inizialmente in carcere, a Paseiro è stato negato l’accesso alla sua
bibbia e alle visite di un ministro religioso [17].
Nel marzo 2018, diversi media hanno fatto eco alle lamentele del gruppo ministeriale cristiano Bíblica dopo che 17.000

copie della nuova versione internazionale della bibbia erano state inviate a Miami nel 2016 dal Dipartimento degli affari
religiosi del Partito comunista [18].
In alcuni casi, gli imputati delle comunità religiose hanno fatto appello alle sentenze, ottenendo perlopiù modifiche alle
loro condanne [19]. Anche le Chiese e le comunità religiose hanno lanciato appelli e un certo numero di sentenze è stato
annullato. L’episodio più incoraggiante si è verificato nel maggio 2017, quando il sovrintendente delle Assemblee di Dio è
stato convocato presso l’Ufficio affari religiosi, dove funzionari governativi hanno annunciato che l’ordine del 2015 di
sequestrare più di duemila chiese appartenenti alle Assemblee di Dio era stato revocato (cfr. Rapporto 2016 sulla libertà
religiosa nel mondo di Aiuto alla Chiesa che Soffre, scheda-Paese relativa a Cuba). All’uomo è stato consegnato un
documento scritto che annullava ufficialmente l’ordine di demolizione di una delle chiese [20].
Riguardo alla restituzione dei luoghi di culto e degli edifici delle comunità religiose confiscati al tempo della Rivoluzione,
nel 2013 e nel 2014le autorità religiose hanno annunciato alcune restituzioni [21]. Nel 2015, è stata autorizzata per la
prima volta la costruzione di tre nuove chiese cattoliche: la prima a L’Avana, la seconda a Santiago e la terza nella
provincia occidentale di
Pinar del Río [22]. Da allora, non si hanno notizie su ulteriori restituzioni o permessi [23]. Nel marzo 2017, il quotidiano
italiano La Stampa ha riferito che la chiesa parrocchiale della città di Cobre, precedentemente utilizzata come magazzino,
sarebbe stata restituita alla diocesi di Santiago de Cuba [24], ma ciò non era ancora avvenuto al termine del periodo
coperto da questo rapporto.
Un elemento positivo riscontrato negli ultimi anni, è l’approvazione da parte dello Stato di sussidi di beneficenza e
progetti educativi [25], quali strutture di formazione, asili nido, centri di assistenza per anziani e piccole biblioteche con
materiale religioso. Allo stesso modo, alcuni rapporti indicano che per il clero locale e per i religiosi stranieri sta
diventando più facile entrare nel Paese. Sia la Chiesa cattolica che il Consiglio della Chiesa di Cuba (Consejo de Iglesia
de Cuba) hanno messo inoltre in evidenza l’attuale possibilità di celebrare funzioni religiosi nelle prigioni e nei centri di
detenzione di alcune province.

Prospettive per la libertà religiosa
In conclusione, è chiaro dalle prove sin qui esaminate che la situazione offre alcune promesse circa un futuro della libertà
religiosa a Cuba. Se analizziamo la situazione degli ultimi decenni, il rispetto di questo diritto a Cuba è senza dubbio
migliorato. La Costituzione ora definisce lo Stato come laico mentre in precedenza lo definiva ateo. Quindi, possiamo dire
che sono state poste le basi per la convivenza. Vi sono alcune garanzie per la libertà di culto e l’esclusione dei cristiani
dalle strutture sociali tradizionali è diminuita in modo significativo.
Sebbene tutto ciò sia positivo, non è sufficiente. Le linee guida che governano la libertà di religione e di culto sono
imprecise, a volte contraddittorie e si prestano ad una considerevole arbitrarietà; vi è quindi una lunga e difficile strada da
percorrere. L’attuale progetto cubano di riforma costituzionale potrebbe essere un altro passo verso la libertà religiosa,
come viene proposto alla luce dei cambiamenti socio-economici che riguardano la vita delle persone in
tutto il Paese.
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