
RESPINGIAMO ENERGICAMENTE LA MINACCIA D’ATTIVAZIONE 
DEL TITOLO III DELLA LEGGE HELMS BURTON 
 

«Il 16 gennaio 2019, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato la decisione di 
sospendere solo per 45 giorni l’applicazione del Titolo III della legge  Helms-Burton, “per realizzare 
un’accurata revisione  alla luce degli interessi nazionali degli Stati Uniti e degli sforzi per accelerare 
una transizione verso la democrazia a Cuba. Non possiamo più tollerare la brutale oppressione del 
regime contro i diritti umani e le libertà fondamentali nonché l’appoggio imperdonabile ai regimi 
sempre più autoritari e corrotti del Venezuela e del Nicaragua”. 

Il governo del Presidente Donald Trump minaccia un nuovo passo che rafforzerebbe in maniera 
pericolosa il blocco contro Cuba, violerebbe in maniera flagrante il Diritto Internazionale, 
attaccherebbe direttamente la sovranità e gli interessi di paesi terzi.  

Cuba respinge questa minaccia in modo energico, fermo e categorico e la considera un’azione 
ostile d’estrema arroganza e irresponsabilità. Condanna inoltre il linguaggio irrispettoso e 
calunniatore del comunicato del Dipartimento di Stato. […] » 
  
(da: Dichiarazione del Ministero delle Relazioni Estere di Cuba) 

 

ILLEGALITÀ DEL TITOLO III DELLA LEGGE HELMS-BURTON 
 

Dal momento della promulgazione della legge Helms-Burton nel 1996, durante la presidenza di Bill 
Clinton, i successivi governi degli Stati Uniti hanno sospeso ogni sei mesi l’applicazione del Titolo 
III della legge, con la giustificazione che potrebbe causare una valanga di cause legali mandando 

in tilt il sistema giuridico di alcune contee, in particolare nel sud della Florida. L’amministrazione 
di Donald Trump, tuttavia, ha annunciato il mese scorso un indurimento del blocco contro 
l’economia cubana, ricorrendo proprio a tale disposizione, che ha annunciato di voler tenere in 
sospeso solo per 45 giorni e non per sei mesi, per fare pressione sul governo dell’Avana. 
 

I QUATTRO TITOLI DELLA LEGGE HELMS-BURTON  

Il 12 marzo del 1996, gli Stati Uniti approvarono una legislazione senza precedenti per ampliare 
ulteriormente la portata extra territoriale delle misure economiche applicate contro Cuba. La 
ragione dell’adozione della Legge Helms-Burton non è nient’altro che quella di produrre il cambio 

politico ed economico a Cuba. 

La stessa Legge s’incarica di specificare quello che va fatto, o meno, per un governo di transizione 
e per quello che loro considerano un governo democratico a Cuba. 

Con questi obiettivi di carattere politico, la Helms-Burton  vuole dare una soluzione unilaterale al di 
fuori di quanto stabilito dal Diritto Internazionale, con il pretesto dei reclami esposti dai cittadini o 
dalle entità degli Stati Uniti, come conseguenza delle nazionalizzazioni realizzate dal Governo di 
Cuba dopo il 1959. 

La Legge Helms-Burton, inoltre è disegnata per fare pressioni sulle entità internazionali perché 
abbandonino i loro investimenti a Cuba e per dissuaderne altre, affinché non investano nell’Isola. 

La legge Helms Burton si divide in quattro titoli: 

 

TITOLO I 

Il primo titolo di questa legge si prefigge di rinforzare le sanzioni internazionali contro il Governo 
Rivoluzionario e codifica il blocco economico, commerciale e finanziario imposto a Cuba.  
Tutte le restrizioni incluse nelle  Cuban Assets Control Regulations 
(en.wikipedia.org/wiki/Cuban_Assets_Control_Regulations), entrano in vigore, senza necessità di 
ordini esecutivi del Presidente, dal 1º marzo del 1996. 
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TITOLO II  

Il secondo titolo: Assistenza a una Cuba Libera e Indipendente, stabilisce qual è la politica degli 

Stati Uniti rispetto al Governo di transizione e al Governo democraticamente eletto a Cuba, e 
stabilisce una serie di requisiti per considerare quello che è, secondo il governo statunitense, un 
Governo di transizione e quello che è un Governo democraticamente eletto 
La Legge obbliga  il presidente a informare il Congresso ogni sei mesi sui progresso fatti dal  
Governo di transizione per stabilire un Governo democraticamente eletto. 
Il presidente degli Stati Uniti deve sottoporre ai Comitati della Camera dei Rappresentanti e del 
Senato, elementi che dimostrino che un Governo democraticamente eletto è al potere e che 
questo governo ha realizzato progressi dimostrabili nella restituzione o nel compenso ai cittadini 
degli USA, delle proprietà che furono nazionalizzate dal Governo cubano, partendo dal 1º gennaio 
del 1959, e solo allora, dopo le opportune consultazioni con il Congresso statunitense, il presidente 
può autorizzare la sospensione del blocco. 

 
TITOLO III 

Il terzo titolo, Protezione dei Diritti di Proprietà dei nazionali degli Stati Uniti conferisce ai nazionali 

degli USA - e anche a coloro che hanno acquisito la cittadinanza statunitense dopo le misure di 
nazionalità e d’espropriazione stabilite dal Governo cubano dopo il 1959 - la possibilità di  fare 
denunce nei Tribunali Federali degli Stati Uniti contro coloro che “trafficano” con queste proprietà 
confiscate. 
La stessa Legge Helms-Burton stabilisce quello che si deve intendere per «traffico» e per 
«proprietà». 

Il “traffico” comprende l’investimento in proprietà confiscate; il possesso di un interesse legale in 
una proprietà confiscata, come un’ipoteca o altro interesse assicurato in essa; o la realizzazione di 
attività con tali proprietà, l’amministrazione o la locazione della proprietà. 

Il Titolo III si caratterizza per la sua estrema portata extraterritoriale per essere violatrice delle 
norme e principi del Diritto Internazionale, per contravvenire alle regole del commercio e delle 
relazioni economiche internazionali e per essere lesiva della sovranità di altri Stati, principalmente 
per l’applicazione delle sue disposizioni nei confronti di società e persone stabilite nel territorio di 
questi. 
Esso evoca pertanto il più rancido della Dottrina Monroe e costituisce un’aggressione 
all’indipendenza e alla dignità di Cuba nonché un affronto alla sovranità del resto dei paesi del 
mondo, per le sue intenzioni di applicare la giurisdizione USA extra territorialmente. 
 

TITOLO IV  

Il quarto titolo, Esclusione di determinati stranieri, tratta «dell’esclusione» dagli Stati Uniti di 

stranieri che hanno confiscato proprietà di nazionali degli Stati Uniti o che “trafficano” con queste 
proprietà, nel senso che la stessa Legge stabilisce come si devono interpretare “confisca” e 
“traffico”. 

 


