
Al Ministro della Cultura On.  Dario Franceschini  
 
Agli organizzatori del Sanremo music awards 2022  
 
  
Abbiamo appreso dai media italiani che è in programma il Sanremo Music Awards a Cuba dal 5 
al 10 aprile di quest’anno, cinque giorni di Musica, Moda e Food, dove gli Artisti, le case di 
moda e le aziende potranno confrontarsi e scambiare i loro prodotti. Si annuncia “un concerto 
memorabile all’Avana in cui si esibiranno i migliori Artisti italiani insieme alle Star latine”, sotto 
la regia del Patron del Sanremo Music Awards, Nicola Convertino. L’evento è stato recepito per 
le autorità cubane, guidate dalla moglie del Presidente Miguel Díaz Canel, la signora Lis Cuesta, 
con grande entusiasmo come spazio cardine per rilanciare il turismo. Una vera vergogna in un 
paese che subisce la peggior crisi economica, sanitaria e sociale dagli ultimi 63 anni.   
 
L’emergenza umanitaria aggravata da un collasso delle strutture sanitarie scatenò l’11 luglio 
scorso, la protesta di migliaia di cubani che sono scesi in piazza in molte città dell'isola, contro le 
difficoltà economiche, le molte ore d’interruzione del servizio elettrico, le lunghe file per 
procurarsi generi di prima necessità e cibo, la carenza di medicinali e soprattutto la mancanza di 
libertà. La diaspora cubana dell’esilio che da decenni sostenta le famiglie dentro del paese e 
ossigena con i dollari e gli euro la fallita economia del governo, si uni alle proteste manifestando 
in più di 200 città del mondo.   
 
Il popolo cubano vive nel dolore a causa dell’altissimo numero di decessi per gli effetti 
dell’epidemia di Covid-19, morti talvolta evitabili, provocati dalla mancanza d’ossigeno, di cure 
terapeutiche e per l’inadeguata, tardiva e in molte casi inesistente assistenza sanitaria. Cosa ci 
sarebbe da festeggiare?    
 
La repressione in atto, acuitesi soprattutto dopo le contestazioni, serba il clima di condanna 
all’oligarchia responsabile del tradimento dei principi rivoluzionari, rimpiazzati da una sorta di 
capitalismo di Stato che ha arricchito l’apparato burocratico e militare a scapito della 
popolazione. Gli arresti di massa hanno causato centinaia di dispersi e prigionieri politici di cui 
non si hanno più notizie per il divieto imposto di comunicare con loro.  
 
Lo scorso gennaio, dopo più di sei mesi di detenzioni arbitrarie, grazie alle pressioni 
internazionali, l’Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica ammise che nell’isola ci sono 
790 prigionieri politici fra cui 55 minorenni, annunciando l’avvio di processi sommari. 
Le aule giudiziarie sono vietate ai famigliari che si appostano all’esterno, vengono picchiati dai 
poliziotti per disperdere qualsiasi tipo di raduno di sostegno.   
 
Soprusi che hanno sempre avuto, lungo i sessantatre anni della rivoluzione, anche una natura 
“preventiva”, ed è proprio il settore della cultura a soffrirne di più le conseguenze. Molti artisti, 
molti brani, molti libri, sono stati proibiti negli anni. Il ferreo controllo su tutta la produzione 
musicale e sulla editoria, rigorosamente al servizio dell’unico Partito, negano a un intero popolo 
i più basilari diritti democratici.   



Alla rabbia si è affiancata la frustrazione e la disperazione dei giovani artisti, che non tollerano 
più le costrizioni da parte del regime. Il Movimento di San Isidro, che prende il nome 
dell’omonimo quartiere nella capitale, dove si concentrano pittori, scultori e accademici, 
rappresenta l’espressione del malcontento che nel 2019 reagì contro il Decreto 349 – il quale 
subordina ogni iniziativa artistica all’autorizzazione preventiva dal Ministero della Cultura – e 
contro l’arresto del fondatore del gruppo Luis Manuel Otero Alcantara. Altri esponenti come 
Denis Solis e Maykel Castillo, sono stati incarcerati e condannati.  
I giornalisti indipendenti sotto sorveglianza sono numerosi, osteggiati nelle loro case con divieto 
di uscire per il solo fatto di reclamare libertà d’espressione e rispetto dei diritti umani. Attivisti 
dell’opposizione ma anche semplici cittadini che hanno manifestato contro il regime nelle varie 
città, come José Daniel Ferrer, in dissenso con la dittatura da vent’anni, sono stati rinchiusi in 
carcere di sicurezza e hanno emesso loro immediate sentenze -privi di difesa legale-, di più di 
dieci anni di carcere fabbricandone una finta imputazione.  
 
Il governo cubano difende a tutti i costi l’imposizione di uno status quo autoritario attraverso 
un sistema di infiltrazione e spionaggio installato in ogni anfratto della vita sociale, meschino ed 
efficace, avvalendosi del terrore permanente sui concittadini, arresti e processi illegittimi e 
sono i giovani artisti il bersaglio più colpito. Una fitta rete di delazione e paura che raggiunge 
anche gli esiliati sparsi nei diversi continenti.  
 
Giovani creatori ed intellettuali di profilo internazionale come Hamlet Lavastida e Yunior Garcia 
Aguilera, sono stati costretti allo spatrio forzato o spinti ad uscire di fronte alla mancanza 
d'alternative per restare nel paese, e i sacerdoti cattolici vivono sotto costanti minacce, timore 
e atti intimidatori d'avvertimento. 
 
La comunità cubana è sgomenta dinanzi alla decisione di svolgere una manifestazione festiva di 
profonde radici democratiche com’è il Festival di Sanremo in questo momento a Cuba, e ci 
chiediamo come si possa appoggiare acriticamente un sistema di governo che considera la 
cultura un patrimonio a senso unico al servizio esclusivo del Partito Comunista, limitando la 
libertà dell’arte come espressione genuina delle diverse opinioni, sentimenti e pensieri 
nell'ambito sociale.   
 
E’ un atto criminale ingabbiare l’arte perché è proprio nel continuo spingersi oltre che trova la 
sua infinita potenzialità. Essere artisti significa innanzitutto essere liberi, e questa elementare 
premessa a Cuba è ostacolata con violenza.   
 
Lo scorso anno, durante la Conferenza stampa di presentazione della festa, Nicola Convertino e 
Flavio Ferrari, (Direttore Artistico italiano) si dichiararono estranei ad interessi politici 
proclamando vicinanza al popolo cubano che però di questo sfarzoso spettacolo, otterrà 
soltanto l’amaro ritorno di dover subire le passerelle della potente élite governativa, con i soldi 
erogati dall’ignaro contribuente italiano direttamente alle casse del regime. 
 
 



Alcuni degli artisti internazionali precedentemente coinvolti nei concerti del Festival, fra cui i 
musicisti spagnoli Andy Morales, Lucas González, Alex Ubago e il messicano Kalimba, hanno 
deciso di non partecipare, lasciando in chiaro che la cancellazione non ha nulla a che fare con la 
pressione dei media, né con la controversia che si è creata sui social network, sottolineando che 
non sponsorizzeranno mai nessun regime dittatoriale, né governi totalitari che imprigionano 
bambini e riducono il loro popolo alla fame. 
 
Vogliamo esprimere la nostra più energica protesta contro la realizzazione del San Remo Music 
Awards a Cuba. Esigiamo rispetto dinanzi alla tragedia e la sofferenza che vive oggi il nostro 
popolo. 
 
Cordiali saluti. 
Quanto scritto sopra è confermato e firmato dalle seguenti associazioni e cubani indipendenti: 
 
Movimento di Opposizione, Las Guerreras 
Organizzazione di volontariato, Democrazia e Libertà. 
Consejo Europeo-Cubano, Coalición en Europa por la libertad.  
Associazione 17 DICEMBRE.  
Movimento San Isidro-Italia.  
Partido Nacionalista Cubano. 
Coalizione Democrazia e Libertà.  
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