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CUBA e l’egemonia
 statunitense 
  nelle AMERICHE

Dopo oltre mezzo secolo gli Stati Uniti hanno deciso di riprendere le 
relazioni diplomatiche ed economiche con Cuba, rinunciando alla politica 
dell’embargo. Una scelta che mette in discussione l’egemonia americana 
nel continente americano?

Il 17 dicembre 2014 il presidente americano Barack Obama ha annunciato 
una decisione storica: l’intenzione di porre fine all’embargo totale contro 
Cuba e la volontà di riaprire al più presto un’ambasciata statunitense 
nell’isola caraibica, riallacciando così rapporti diplomatici interrotti da più di 
cinquant’anni. L’incomunicabilità tra statunitensi e cubani, infatti, risale alla 
fine degli anni Cinquanta del Novecento ed è iniziata con la presa del potere 
da parte di Fidel Castro nel 1959. Cuba, fino a quel momento, era stata di fatto 
controllata dal governo Usa e dalle multinazionali americane. Castro e il suo 
governo interruppero questa situazione, promuovendo negli anni successivi una 
rivoluzione sociale ed economica di ispirazione marxista. Avviarono, inoltre, 
una riforma agraria che espropriava i latifondi e distribuiva le terre a piccole 
aziende riunite in cooperative. L’industria venne nazionalizzata e così le grandi 
raffinerie di zucchero dell’isola vennero sottratte al controllo delle imprese 
statunitensi.

Gli Stati Uniti reagirono a quella che era una vera e propria sfida aperta 
alla loro egemonia sul continente americano con vari tentativi (tutti falliti) 
di rovesciare il governo castrista e con l’istituzione, il 25 aprile 1961, di un 
embargo totale contro Cuba. Il governo cubano si trovò quindi a non potere più 
commerciare con americani e con tutti i loro alleati, tra cui tutti gli altri Paesi del 
continente americano.

LO SCONTRO STORICO CON GLI STATI UNITI
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Castro si legò quindi saldamente all’Unione Sovietica di cui fu uno dei più 
fedeli alleati per decenni. I cubani, però, si ritrovarono a dipendere quasi 
esclusivamente per le esportazioni e importazioni dagli Stati del blocco 
comunista, una situazione che ebbe conseguenze drammatiche per l’economia 
cubana alla fine degli anni Ottanta, con il crollo dell’Unione Sovietica e del 
sistema comunista. Cuba si ritrovò totalmente isolata e strangolata dalla 
politica di embargo voluta dagli americani. La crisi economica spinse Castro ad 
accentuare i lati polizieschi e repressivi del suo regime per tenere sotto controllo 
il malcontento della popolazione, fiaccata dalla grave situazione economica 
e dalla povertà endemica. Lentamente vennero introdotte riforme per favorire 
l’arrivo di capitali stranieri a Cuba e venne incentivato il turismo anche se 
l’afflusso di denaro di fatto servì a garantire la sopravvivenza al regime castrista 
e non a migliorare la qualità della vita dei cubani.

IL LEGAME CON L’UNIONE SOVIETICA E LE SUE CONSEGUENZE

Allo stesso tempo, Cuba rimaneva una spina nel fianco per gli Stati Uniti: un 
simbolo, poiché da piccolo Paese, nonostante cinquant’anni di isolamento, era 
riuscito a resistere, anche a costo di sacrifici enormi per la popolazione, allo 
strapotere americano. Con il tempo, inoltre, l’embargo statunitense appariva 
sempre di più una misura inutilmente punitiva, un residuo di quella Guerra 
fredda tra blocco comunista e Occidente che era oramai terminato da troppo 
tempo. Erano quindi aumentate le pressioni internazionali, in particolare da 
parte della Chiesa cattolica, perché gli americani rivedessero la loro politica 
anticubana.

Soprattutto, molti Paesi americani non tolleravano più un’egemonia 
statunitense così accentuata da limitare addirittura la loro politica estera e 
commerciale. Nel 2004, per iniziativa proprio di Cuba e del Venezuela è stato 
istituito un accordo internazionale denominato Alba, l’Alleanza bolivariana 
per le Americhe e i Caraibi (Alianza bolivariana para América Latina y el Caribe in 
spagnolo), un progetto di cooperazione politica, sociale ed economica tra 
i Paesi dell’America Latina e i Paesi caraibici, promossa in alternativa all’Area 
di libero commercio delle Americhe (Alca) voluta dagli Stati Uniti. Nonostante 
l’ostilità statunitense, grazie a questo progetto Cuba ha ottenuto una ripresa 
degli scambi commerciali e, in particolare, delle importazioni di petrolio. 
Insomma, negli ultimi anni i segnali che Cuba non potesse essere più esclusa da 
tutti i giochi erano tanti e gli Stati Uniti non hanno potuto che prendere atto 
della nuova situazione: tuttavia, da parte loro non essere riusciti ad abbattere 
il regime cubano rappresenta non solo una sconfitta, ma il segnale di un futuro 
in cui sarà sempre più difficile mantenere la loro antica egemonia su tutta l’area 
americana.

PERCHÉ UNA NUOVA POLITICA AMERICANA VERSO CUBA


