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  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Cattolici: 70% 

Protestanti: 5%

Altre religioni e atei: 25%2

Appartenenza religiosa1

     Appartenenza religiosa1: Altre religioni e atei: 25%2 110.860 km2 11.200.000 

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

L’articolo 5 della Costituzione, emendata nel 2002, definisce il Partito Comunista di Cuba 
«la forza trainante della società e dello Stato»3, stabilendo inoltre che i principi guida di 
Cuba sono socialisti e che il Paese è uno stato monopartitico.

Secondo la Carta, lo Stato riconosce e garantisce le libertà di coscienza e di religione. La 
Costituzione stabilisce la separazione tra le istituzioni religiose e lo Stato e assicura la 
medesima considerazione di tutti i credi e le religioni (articolo 8).4

La Carta, che riconosce, rispetta e garantisce le libertà di coscienza di religione, assicu-
ra inoltre ad ogni cittadino il diritto di cambiare religione, di professare una religione 
oppure di non professarne affatto, ai sensi della legge. La Costituzione stabilisce che le 
discriminazioni su base religiosa saranno punite dalla legge (articolo 42).

La Legge sulle Associazioni religiose e il Culto afferma che i gruppi religiosi devono regi-
strarsi presso il Ministero della Giustizia, nel registro delle associazioni religiose. Questo 
processo richiede che una organizzazione identifichi il luogo in cui prevede di svolgere 
le proprie attività e la fonte del proprio sostentamento. Il riconoscimento giuridico può 
essere negato a quelle associazioni che si ritiene svolgano le medesime attività di un 
gruppo religioso già riconosciuto. Una volta che le entità religiose sono state riconosciu-
te devono fare domanda di autorizzazione all’Ufficio degli Affari religiosi prima di poter 
svolgere le proprie attività. 

1 Stime fornite dalla Chiesa cattolica a Cuba. Spiritismo e Animismo non sono inclusi in quanto tendono ad 
essere pratiche popolari, piuttosto che gruppi organizzati con numeri definiti di fedeli.
2 Secondo i dati forniti dalla Chiesa cattolica cubana, le minoranze religiose includono le seguenti fedi (le 
cifre sono approssimative): testimoni di Geova: 94.000; avventisti del settimo giorno e metodisti: 30.000; 
anglicani: 22.000; presbiteriani: 15.000; musulmani: 8.000; ebrei: 1.500. Le altre confessioni includono orto-
dossi greci e russi, buddisti e baha’i.
3 http://www.cuba.cu/gobierno/cuba.htm 
4 http://www.thearda.com/internationalData/countries/Country_63_6.asp consultato il 13 aprile 2016.
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L’Ufficio per gli Affari religiosi regola i vari aspetti della vita religiosa, tra cui: l’approva-
zione o il divieto di visite religiose; l’approvazione di costruzioni, restauri o acquisti di 
luoghi di culto; l’approvazione dell’acquisto e dell’utilizzo di veicoli a motore; la conces-
sione di permessi per poter svolgere servizi religiosi pubblici; l’importazione di lettera-
tura religiosa; ecc.

L’articolo 206 del codice penale istituisce il reato di abuso della libertà di culto, contem-
plando fino ad un anno di detenzione per gli individui il cui esercizio del culto entra in 
conflitto con ambiti quali l’educazione, i doveri lavorativi e la difesa nazionale.

La risoluzione 43 dell’aprile 2005 e la risoluzione 46 del febbraio 2005 impongono limi-
tazioni all’utilizzo dei luoghi di culto. In base al primo di questi provvedimenti, ogni re-
stauro, ampliamento o costruzione da parte di un’istituzione religiosa richiede una pre-
ventiva autorizzazione da parte del governo, anche se gli interventi in questione sono 
di lieve entità. La risoluzione 46 stabilisce invece le regole per la domanda, il processo e 
l’autorizzazione del culto nelle case private.

Tuttavia dal 2015 la risoluzione 43 non è stata uniformemente applicata, da quando 
con il decreto-legge 322, è entrata in vigore la Legge Generale sull’Edificazione. Come 
risultato dell’implementazione di quest’ultima, oltre 2 mila luoghi di culto sono divenuti 
illegali, con la conseguente chiusura e demolizione di 100 edifici in diverse province5.

Incidenti

Nel periodo preso in esame da questo rapporto (ovvero dal giugno 2014 al giugno 2016) 
sono stati riportati alcuni episodi che hanno visto coinvolte delle comunità protestanti 
ritenute non conformi agli attuali e già citati regolamenti governativi, nei seguenti am-
biti: edifici6, cerimonie religiose, contenuti delle trasmissioni radio7 e ulteriori questioni 
riguardanti l’utilizzo dei fondi8. Per fornire un esempio, nel febbraio 2015 il pastore prote-
stante Jesus Noel Carballeda è stato arrestato nella città dell’Avana senza alcuna accusa 

5 http://www.csw.org.uk/2016/01/15/report/2951/article.htm consultato il 12 luglio 2016.
6 Nel giugno 2015, è stato emesso un ordine restrittivo nei confronti del reverendo Yiorvis Bravo, leader del 
movimento apostolico a Cuba, accusato di non aver pagato l’affitto al governo di Cuba per una proprietà 
espropriata nel 2013. L’uomo ha ricevuto l’ordine restrittivo il giorno prima di un viaggio pianificato in Perù 
dove avrebbe dovuto partecipare ad una conferenza sui diritti civili. http://www.csw.org.uk/2015/06/29/
news/2642/article.htm, consultato il 13 marzo 2016.   
7 Nell’ottobre 2014, il pastore Mario Felix Lleonart ha ricevuto il terzo avvertimento ufficiale, nel quale si af-
fermava che l’uomo avrebbe dovuto affrontare un processo se avesse continuato a mantenere rapporti stret-
ti con i «controrivoluzionari sia a Cuba che all’estero ed avesse continuato a collaborare con le emittenti radio 
controrivoluzionarie»: http://www.14ymedio.com/nacional/Mario-Felix-Lleonart-policia_0_1648635129.
html consultato il 13 marzo 2016.
8 Nell’aprile 2015, dopo cinque anni, il governo ha sbloccato il conto corrente bancario della Chiesa battista 
di Santa Clara e Trinidad. Tuttavia i fondi possono essere utilizzati soltanto per specifiche riparazioni all’edifi-
cio. http://www.csw.org.uk/2016/01/15/report/2951/article.htm, consultato il 13 aprile 2016, e http://www.
fiajc.org/desafios-a-la-libertad-religiosa-en-america-latina/consultato il 12 luglio 2016.
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formale né un mandato9. L’uomo è stato imprigionato per sei mesi senza essere processa-
to, perché accusato di avere svolto funzioni religiose non autorizzate. Alla fine del perio-
do detentivo è stato rilasciato. Le Chiese e le comunità possono tuttavia presentare ap-
pello contro le decisioni governative e in alcuni casi le loro richieste sono state accolte10.

Per quanto riguarda la Chiesa cattolica, durante il periodo in esame non sono sorti parti-
colari problemi, nonostante la Chiesa stia ancora cercando di recuperare beni e proprietà 
confiscati e nazionalizzati dal governo. La visita di Papa Francesco a Cuba ha rinnovato 
le speranze di ristabilire il ruolo della Chiesa cattolica all’interno della società cubana.

Nel febbraio 2016, il Pontefice si è nuovamente recato a Cuba prima di iniziare la sua 
visita pastorale in Messico, per incontrare il Patriarca della Chiesa ortodossa russa Ki-
rill. In quell’occasione i due leader hanno avuto un incontro privato ed hanno firmato 
una dichiarazione congiunta11. Ai fini dell’organizzazione dello storico incontro, vi sono 
state numerose riunioni tra esponenti della Chiesa cattolica cubana e rappresentanti 
del governo locale. Il Papa ha espresso il proprio apprezzamento «per il sentimento di 
accoglienza e la prontezza mostrata dal presidente Castro», che ha aiutato la Chiesa a 
favorire l’incontro12.

Nel giugno 2016, la parrocchia di Baire, nell’arcidiocesi di Santiago de Cuba, ha eretto 
una croce sul luogo dove sorgerà finalmente la propria chiesa, la cui costruzione era 
rimasta bloccata dal 196213.

Prospettive per la libertà religiosa

Nonostante persistano molti problemi, in special modo per le comunità religiose non 
cattoliche, vi sono speranze che la promozione e la protezione del diritto fondamentale 
alla libertà religiosa continuino dal momento che Cuba sembra essere entrata in una 
nuova e diversa fase delle proprie relazioni internazionali e che sono state introdotte 
nuove regole riguardanti la registrazione delle comunità religiose. 

Considerato che alcune comunità religiose hanno avuto accesso al sistema giudiziario 
ed hanno visto alcune decisioni risolversi a proprio favore, e che vi sono stati segni con-
creti di un produttivo dialogo tra la Chiesa cattolica e le autorità (come si evince dalle 
visite papali), vi è motivo di credere che, nella sfera pubblica, la libertà religiosa guada-
gnerà in futuro un maggiore spazio.

9 http://www.noticiacristiana.com/sociedad/persecuciones/2015/09/pastor-cubano-es-liberado-de-
spues-de-pasar-seis-meses-de-prision.html, consultato il 13 aprile 2016.   
10 Nel dicembre 2015, il governo cubano ha invertito l’espropriazione dell’edificio della Chiesa battista di 
Maranatha ed iniziato il processo per consentire i lavori di restauro. 
http://www.csw.org.uk/2015/12/22/news/2919/article.htm, consultato il 13 marzo 2016.
11 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/february/documents/papa-france-
sco_20160212_dichiarazione-comune-kirill.html consultato il 1 giugno 2016.
12 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/february/documents/papa-france-
sco_20160212_cuba-messico-saluto-giornalisti.html consultato il 1 giugno 2016.
13 http://www.iglesiacubana.net/index.php/noticias/18-santiago-de-cuba/918-nueva-cruz-preside-el-fu-
turo-templo-parroquial-de-baire consultato il 7 luglio 2016.


