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1. Introduzione 
Ho deciso di svolgere il mio lavoro di maturità su un tema che, secondo il mio parere, merita 
attenzione. Ho sempre creduto molto nell’essere umano e nella sua capacità di aiutare il 
prossimo, e questa caratteristica l’ho ritrovata nella brigata Henry Reeve. Il coraggio, la forza e 
l’altruismo che possiedono questi medici è talmente unico che ho sentito il bisogno di 
condividerlo con più persone possibili.


Negli ultimi anni mi sono sempre più interessata, tramite articoli di giornale, riviste e 
documentari, al lavoro intrapreso da ONG, da squadre di primo soccorso e aiuto umanitario. 

Essere solidali con gli altri, soprattutto con chi vive in un contesto meno fortunato, è una delle 
cose più importanti per me. Sono convinta che dando tanto si può ricevere tanto. 


Lungo il mio percorso svilupperò attentamente l’operato che i medici cubani della brigata 
Henry Reeve hanno fornito nelle diverse zone del mondo, ma non solo: approfondirò il sistema 
sanitario cubano, uno dei migliori al mondo. Cercherò inoltre di studiare la situazione 
pandemica attuale dovuta al Covid-19 presente a Cuba, e riporterò le azioni della brigata nei 
paesi in cui ha collaborato. 

Infine contatterò l'Associazione Svizzera-Cuba, per ottenere maggiori informazioni riguardanti 
la brigata. 


Con questo lavoro spero di riuscire a far conoscere la brigata Henry Reeve e tutte le sue 
sfaccettature: dona tanto al mondo e a chi si trova in difficoltà, però non è altrettanto 
conosciuta, e trovo sia giusto far sapere le sue buone e generose azioni. 

Inoltre ho l’obiettivo di arricchirmi personalmente: trovo affascinante poter scoprire e imparare 
con questo lavoro, nuove realtà. 
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2. La Repubblica di Cuba 
In questo capitolo mi soffermerò su Cuba, il Paese da cui proviene la brigata Henry Reeve. Lo 
scopo è riuscire ad entrare in contatto con la realtà cubana, per poter comprendere 
pienamente le ideologie della brigata. Descriverò le principali caratteristiche di Cuba, dal punto 
di vista storico, economico, sociale e politico. In particolare trovo sia interessante soffermarmi 
sulla situazione attuale del paese, per capire meglio il luogo e la realtà della brigata.


2.1 Localizzazione e territorio 

Cuba, ufficialmente la Repubblica di Cuba, è un arcipelago dell’America Centrale, che 
comprende l’isola omonima (109’884 km2), la Isla de la Juventud (2411 km2 )  e circa 4000  1

isole, isolotti e atolli, tra cui l’arcipelago di Camagüey e quello de los Canarreos. 

L’isola è la maggiore delle Grandi Antille, è divisa in sedici province ed è situata tra il Golfo del 
Messico, il Mar Caraibico e l’Oceano Atlantico. A Ovest dista circa 200 km dalla penisola dello 
Yucatan in Messico, e a Nord 150 km dalla Florida.


Figura 1: America Centrale                              
2

L’isola è lunga 1200 km ed è larga meno di 50 km. Il territorio è in maggior parte pianeggiante, 
la zona nord ovest di Pinar del Rio è caratterizzata da colline. La zona montuosa più importante 

 Dati tratti dal sito: https://www.deagostinigeografia.it/ 1

 Carta geografica tratta dal sito: https://umbvrei.blogspot.com/2017/09/i-caraibi-mappa-e-principali-dati-dei.html 2
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è formata dalla Sierra Maestra, catena di 250 km parallela alle coste sud est, di cui la vetta più 
alta, detta Pico Tarquino è di 1974 metri sul livello del mare . 
3

A Cuba si trova la barriera corallina, seconda al mondo per dimensioni. 

I fiumi presenti sull’isola, sono a corso breve ma ricchi d’acqua per le piogge frequenti estive. Il 
fiume più lungo è il Rio Cauto, che misura 343 km  e scorre in senso longitudinale.
4

Il clima è tropicale, con temperature medie annue di 25°C, e presenta due stagioni: secca, nel 
periodo invernale (novembre-aprile), e umida, nel periodo estivo (maggio ottobre) con 
abbondanti e forti piogge. Durante la stagione umida, soprattutto settembre e ottobre possono 
verificarsi degli uragani, con venti molto forti e piogge torrenziali inondanti. 

Delle grandi foreste che coprivano l’isola all’epoca della scoperta, 4/5 sono state abbattute per 
lasciare il posto alle piantagioni di canna da zucchero, caffè, tabacco, nonché all’allevamento 
del bestiame.

Le coste presentano una serie di baie profonde e ramificate, ideali per insediare i porti di 
L’Avana, Santiago de Cuba e Guantanamo. 

La capitale di Cuba è L’Avana (La Habana), è situata ad Ovest dell’isola ed è anche il porto 
principale. Attualmente conta circa 2 milioni di abitanti .
5

Figura 2: L’Isola di Cuba  6

 Dato tratto dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Sierra_Maestra_(catena_montuosa)3

 Dato tratto dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Rio_Cauto4

 Dato tratto dal sito:  http://www.treccani.it/enciclopedia/cuba/5

 Immagine tratta dal sito:  http://www.treccani.it/enciclopedia/cuba/6
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2.2 Analisi demografica 

Cuba conta 11’333’483  abitanti, ha una densità di 102 ab./km2 . Dopo l’estinzione della 7 8

popolazione originale nel XVI secolo, il 27% è mulatta di origine spagnola, il 64% di origina 
caucasica, il 9% di origine africana e una piccolissima parte di origine asiatica. La lingua 
ufficiale è lo spagnolo. 

Attualmente il suo tasso di urbanizzazione è del 77%, leggermente più alto di quello svizzero 
che è del 74% .  Il tasso di natalità è piuttosto basso rispetto ai paesi del Centroamerica, pari a 9

10,6 nascite per 1000 abitanti, è paragonabile al tasso di un paese europeo (quello svizzero è  
del 10.5 ogni 1000 abitanti). Il tasso di mortalità invece, è pari a 8,9 decessi per 1000 abitanti 
(in Svizzera è dell’8,4 ogni 1000 abitanti). Anche il tasso di mortalità infantile non è alto, misura 
infatti 4,4 decessi ogni 1000 feti nati vivi: è il più basso in America Latina e più basso degli Stati 
Uniti, che misura 5,7 morti 1.000 feti nati vivi (la Svizzera conta 3,6 decessi ogni 1000 feti nati 
vivi) .
10

La crescita demografica annuale è piuttosto bassa, 0,09% , dovuta ad un significativo calo 11

delle nascite rispetto agli anni passati, mentre la percentuale della popolazione anziana è la più 
alta rispetto a tutto il Sudamerica. Per Cuba questo è un problema: con l’invecchiamento della 
popolazione, i costi di mantenimento aumenteranno, e ricadranno sui pochi nati. 

L’aspettativa di vita a Cuba è tra le più alte di tutti i paesi centroamericani, l’età media è di 79 
anni.


Figura 3: Piramide demografica di Cuba  12

Come si può osservare dalla figura 3, Cuba 
presenta una piramide demografica pari a 
quella di un paese industrializzato: è molto 
simile a quella della Svizzera, e al 
contempo è piuttosto diversa rispetto a 
quella dei paesi del Centroamerica. La 
piramide dell’età di Cuba rispecchia il 
modello di transazione demografica: si 
trova nella fase di regime demografico 
moderno, in cui la popolazione è piuttosto 
stabile. Questa forma detta “a trottola” si 
ottiene sia con un basso tasso di mortalità, 
sia con una diminuzione del tasso di 
natalità. Ciò è sicuramente dovuto al 

 Dato tratto dal sito: https://www.populationpyramid.net/cuba/2019 7

 Dato tratto dal sito: http://www.treccani.it/enciclopedia/cuba/8

 Dati tratti dal sito: https://www.globalgeografia.com/america_del_nord/cuba.htm9

 Tutti i dati riguardanti la demografia in questo paragrafo sono tratti dal sito: https://www.indexmundi.com10

 Dato tratto dal sito: https://www.populationpyramid.net/cuba/201911

 Immagine tratta dal sito: https://www.populationpyramid.net/cuba/2019/12
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progresso medico, alle buone condizioni igienico sanitarie del paese, che contribuiscono ad 
un’aspettativa di vita più alta, e infine, ad un buon livello d’istruzione, che contribuisce a 
diminuire il tasso di natalità. 


2.3 Aspetti storici


La storia di Cuba è molto complessa ed ha influito molto sul presente. Le dinamiche del Paese 
e le sue scelte politiche, sociali ed economiche, sono in relazione con eventi storici che hanno 
profondamente cambiato le ideologie dell’isola. 


Le popolazioni native di Cuba erano dei popoli precolombiani provenienti dall’America 
Meridionale (Taino, Siboney e Guanajatabey). 

Il primo esploratore ad avvistare Cuba è stato Cristoforo Colombo , il 27 ottobre del 1492, 13

rivendicando il dominio per la Spagna. Con l’arrivo degli Spagnoli i circa 100’000 indigeni 
vengono sterminati nell’arco di un secolo, a causa delle malattie portate dagli spagnoli, dai 
lavori forzati a cui erano costretti e dai genocidi.

Anche se poco interessante dal punto di vista delle risorse naturali, gli spagnoli si insediano 
all’Avana, dove costruiscono un porto ben protetto che diventerà uno dei maggiori scali 
commerciali dell’America Centrale.

Dalla metà del XVIII secolo l’isola viene sfruttata per l’allevamento del bestiame e la 
coltivazione della canna da zucchero. Come manodopera vengono importati circa 1 milione di 
schiavi africani. 

La più grande fonte di introito di Cuba è stata la coltivazione dello zucchero. Cuba era un 
paese povero economicamente e con poca manodopera qualificata, che l’ha portato a 
dipendere sempre da altri paesi: dalla Spagna, che prima di tutti ne fa un suo distaccamento 
coloniale e poi dagli Stati Uniti d'America (USA) che dopo la guerra ispano-americana (aprile-
agosto 1898), diventa un suo protettorato dominando economicamente e politicamente tutta 
l’isola. 


Alla fine del XIX secolo a Cuba vivono più di 1,5 milioni di persone e grazie alla forte 
immigrazione di europei, nel 1920, la cifra raddoppia.

In questo periodo di dominio spagnolo, si crea un malcontento nella popolazione, che desidera 
sempre più uno stato libero dall’oppressione spagnola. Nel 1868 scoppia una prima guerra 
d’indipendenza che durerà fino al 1878, la Guerra dei dieci anni, e termina con la concessione 
di alcune riforme da parte della Spagna, tra cui la graduale abolizione della schiavitù. Nel 1879 
scoppia la Piccola Guerra che durerà due anni. In queste guerre ha combattuto anche Henry 
Reeve, giovane americano, al servizio dell’esercito cubano.


 Cristoforo Colombo (Genova, 1451 - Valladolid 1506), è stato un navigatore ed esploratore italiano della Repubblica 13

di Genova. Deve la sua fama ai viaggi che portarono alla colonizzazione europea delle Americhe. Informazioni tratte dal 
sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Cristoforo_Colombo
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Nell’ultima rivolta, nel 1895, gli Stati Uniti corrono in aiuto degli indipendentisti sconfiggendo 
così definitivamente nel 1898 l’esercito spagnolo. Nel 1901 gli USA avviano un protettorato su 
Cuba e nel 1903 stabiliscono una loro base navale a Guantánamo . 
14

Quest’intromissione americana, non viene apprezzata dai locali, e in poco tempo provoca tre 
colpi di Stato militari: nel 1933 i soldati e sottufficiali dell’esercito cubano organizzano la 
Rivoluzione dei Sergenti dove i vertici militari vengono cacciati e sostituiti con i sottufficiali, il 
sergente Fulgencio Batista  si proclama capo di stato maggiore dell’esercito e Ramón Grau  15 16

è presidente. Nel 1934, Batista, favorito dagli USA, prende il potere e gestisce, in alleanza coi 
presidenti americani, la politica cubana fino al 1944. Nel 1952, mentre crescono il Partido 
Socialista Popular  e i sindacati, Batista organizza un nuovo colpo di Stato, prende il potere e 17

instaura una dittatura e una stretta alleanza con gli USA (lascia usare lo spazio aereo, marittimo 
e terrestre agli americani durante la Seconda Guerra Mondiale). Batista si rivela un dittatore 
senza scrupoli: abolisce gli scioperi, ripristina la pena di morte, per arricchirsi svende il 90% 
delle miniere di nichel e delle proprietà terriere, l’80% dei servizi pubblici e il 50% delle ferrovie 
a ditte americane. Le riserve monetarie scendono e nel 1952 il debito del paese quadruplica.

La politica di Batista fa crescere lo scontento tra la popolazione. 

Fidel Castro , un giovane avvocato, cerca di opporsi al regime ma fallisce e viene incarcerato. 18

Nel 1955 esce di prigione e scappa in Messico dove progetterà la rivoluzione. Rientrato 
clandestinamente a Cuba, con Ernesto “Che” Guevara , Raul Castro  e Camilo Cienfuegos , 19 20 21

dà inizio al movimento di guerriglia che porterà al trionfo la Rivoluzione. Il movimento cresce 
sempre più e ottiene una serie di vittorie contro l’esercito di Batista tanto che la notte di 
Capodanno del 1959 Batista scappa (fugge nella Repubblica Dominicana) e l’esercito popolare 
conquista facilmente la capitale. Fidel Castro assume il ruolo di primo ministro e il 16 aprile del 
1961 Cuba viene dichiarata uno Stato socialista. Riforma la politica del paese e avvia delle 
relazioni diplomatiche con l’Unione Sovietica (URSS). All’URSS viene ceduta la maggior parte 
dello zucchero in cambio di petrolio, aiuti finanziari e militari. Quest’alleanza nel bel mezzo della 

 La base navale di Guantánamo è un’istallazione militare, aerea e navale della marina militare degli Stati Uniti e del 14

Corpo dei Marines, che si situa nell'omonima baia. Costruita nel 1898, è attiva ancora oggi, con oltre 9500 marines 
degli Stati Uniti. Dal 2002 la base ospita anche una struttura militare detentiva di massima sicurezza, ritenuta più volte 
inadeguata da organizzazioni internazionali a favore dei diritti dell’uomo.  Informazioni tratte dal sito: https://
it.wikipedia.org/wiki/Base_navale_di_Guantánamo

 Fulgencio Batista (Banes 1901 - Guadalmina 1973), è stato un generale, politico e dittatore cubano. Presidente de 15

facto di Cuba dal 1933 al 1940, de jure dal 1940 al 1944 e nuovamente dal 1952 al 1959. Informazioni tratte dal sito: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Fulgencio_Batista

 Ramón Grau (La Palma 1887 - L’Avana 1969), è stato un medico e politico cubano, presidente di Cuba dal 1933 al 16

1934 e dal 1944 al 1948. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Ramón_Grau_San_Mart%C3%ADn
 Il Partito Socialista Popolare Cubano (Partido Socialista Popular) è stato un partito politico comunista cubano fondato 17

nel 1925 e sciolto nel 1961. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista_Popolare_(Cuba)
 Fidel Castro (Birán 1926 - L’Avana 2016), è stato un rivoluzionario, politico, militare e statista cubano, che ha 18

governato Cuba dal 1959 al 2008. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro
 Ernesto Guevara, più noto come el Che (Rosario 1928 - La Higuera 1967), è stato un rivoluzionario, guerrigliero, 19

scrittore, politico e medico argentino. Nella prima metà del 1965 lascia Cuba per attuare la rivoluzione popolare in altri 
Paesi. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara

 Raúl Castro (Birán 1931), è un rivoluzionario, politico, militare e statista cubano a capo dello Stato e del governo della 20

Repubblica di Cuba dal 2008 al 2018. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Raúl_Castro
 Camilo Cienfuegos (L’Avana 1932 - Oceano Atlantico 1959) è stato un rivoluzionario e guerrigliero cubano. 21

Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Camilo_Cienfuegos
7
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guerra fredda, indispone gli Stati Uniti che si ritrovano uno stato filosovietico nel proprio 
continente. 

A questa rivoluzione gli Stati Uniti reagiscono duramente, rompendo le relazioni diplomatiche e 
incoraggiando l’invasione da parte di esuli cubani addestrati dalla CIA alla Baia dei Porci  per 22

tentare di rovesciare il governo di Castro. Soprattutto impongono un embargo economico che 
costringe l’isola a dipendere sempre più dai Paesi socialisti e dall’Unione Sovietica, con cui 
verranno stretti degli accordi economico-commerciali. 

Sentendosi minacciata dagli USA, Cuba, nell’ottobre 1962 concorda con Mosca l’istallazione di 
basi per missili nucleari a medio raggio per colpire gli USA in un eventuale scontro. Per 
scongiurare una terza guerra mondiale, in ottobre si arriva ad un accordo: gli USA di Kennedy  23

avrebbero rimosso, segretamente, i loro missili nucleari da Turchia e Italia e l’URSS di 
Khrushchev , avrebbe pubblicamente rimosso i suoi missili da Cuba e così è stato.
24

Negli anni Settanta il Partido Comunista de Cuba  si conferma al potere, nel 1976 Fidel Castro 25

viene eletto presidente, riconfermato nel 1981 e nel 1986. 

Nel 1972 Cuba aderisce al COMECON , che si contrappone al piano politico-economico 26

statunitense Marshall  del 1947.
27

L’adesione al COMECON non aiuta lo sviluppo industriale ma i capitali che arrivano 
contribuiscono alla crescita dei servizi sociali nel campo dell’istruzione e della sanità in 
particolare.

La crisi sovietica del 1989, il dissolvimento del COMECON la disgregazione dell’Unione 
Sovietica e del campo socialista, nel 1991, indeboliscono l’equilibrio import-export; petrolio-
zucchero con l’URRS, che provocherà un calo nella produzione industriale, diminuendone 
anche le esportazioni. Nei primi anni Novanta Cuba entra in un periodo di crisi, chiamato 
periodo especial , con una caduta netta del PIL  (diminuisce del 34%) e un peggioramento in 28 29

 La Baia Dei Porci è un’insenatura del Golfo di Cazones, sulla costa Sud-Occidentale di Cuba. Luogo dello sbarco di 22

militari americani per rovesciare il governo di Fidel Castro, concluso in un fallimento. Informazioni tratte dal sito: https://
it.wikipedia.org/wiki/Baia_dei_Porci

 John Fitzgerald Kennedy (Brookline 1917 - Dallas 1963), è stato un politico e saggista statunitense, 35° presidente 23

degli Stati Uniti d’America (1961-1963). Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/
John_Fitzgerald_Kennedy

 Nikita Sergeyevich Khrushchev (Kalinovka 1894 - Mosca 1971), è stato un politico e militare sovietico, segretario 24

generale del Partito Comunista dell’Unione Sovietica dal 1953 al 1964. Informazioni tratte dal sito: https://
it.wikipedia.org/wiki/Nikita_Sergeevič_Chruščëv

 Il Partito Comunista di Cuba (PCC) è un partito politico di ispirazione marxista-leninista, fondato nell’ottobre 1965. 25

Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Comunista_di_Cuba
 Consiglio di Mutua Assistenza Economica, è stata un’organizzazione per l’aiuto economico e commerciale ai paesi 26

socialisti, istituita a Mosca nel 1949, rimasta in vigore fino al 1991. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/
wiki/Consiglio_di_mutua_assistenza_economica

 Il piano Marshall, ufficialmente chiamato piano per la ripresa europea, è stato uno dei piano politico-economici 27

statunitense per la ricostruzione dell’Europa dopo la seconda guerra mondiale con uno stanziamento di oltre 12,7 
miliardi di dollari. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Piano_Marshall

 Il periodo especial è stato, a Cuba,  un lungo periodo di crisi economica, iniziato nel 1991, principalmente a causa 28

della dissoluzione dell’Unione Sovietica e per estensione del COMECON, fino al 2000. Informazioni tratte dal sito: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_especial

 Il Prodotto Interno Lordo (PIL) è una grandezza macroeconomica che misura il valore aggregato, a prezzi di mercato, 29

di tutti i beni e servizi finali prodotti sul territorio di un Paese. Informazioni prese dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/
Prodotto_interno_lordo
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tutti i settori economici, compresi quelli sociali. Gli USA, nel 1996  fanno pressione, e 
aggravano l’embargo con la legge Helms-Burton .
30

Negli anni Ottanta il presidente Carter  cerca un riavvicinamento con Cuba ma i successivi 31

governi di Reagan  e Bush  non portano avanti la relazione.
32 33

Verso la fine degli anni Novanta, Cuba inizia un’apertura in quasi tutti i settori dell’economia: 
alle imprese con capitale straniero, allo sviluppo delle imprese private, al turismo e ad 
un’agricoltura diversificata, soprattutto per soddisfare il fabbisogno interno. Nel 1998 Fidel 
Castro invita Giovanni Paolo II  a Cuba, che rivendica una maggiore  presenza della Chiesa 34

cattolica in cambio di una ferma condanna del blocco economico, commerciale e finanziario 
degli Stati Uniti contro l’Isola. Cuba, allo stesso tempo, sempre su richiesta del Papa, libera 

200 “detenuti politici” (che in realtà erano stati condannati, rei di avere commesso atti di 
sabotaggio e terrorismo contro Cuba, assoldati dagli Stati Uniti), Washington alleggerisce 
l’embargo sulla vendita di medicinali e alcuni generi alimentari.  


Nel 2006 Fidel Castro si ritira dalla vita politica e gli succede al potere, come da costituzione , 35

il fratello Raul, in quanto vicepresidente, che nel 2008 viene eletto presidente. Porta nuove 
aperture nel paese, e concessioni ai cittadini: facilita l’uso di Internet (a costi elevati a causa 
dell’embargo), concede di aprire piccole imprese private, di recarsi all’estero per soggiorni al 
massimo di 2 anni, senza perdere la residenza, permette la compravendita di auto, l’acquisto di 
elettrodomestici ad alto consumo, la compravendita di case, la concessione in usufrutto di 
aree agricole a famiglie di contadini o a tutti coloro che vogliono dedicarsi alla produzione 
agricola.

Nel 2009 Obama , che aveva ricevuto quasi la metà dei voti dai cubani americani nelle 36

presidenziali del 2008, diminuisce la pressione politica aprendo il dialogo con Cuba.

Nel  2014 Obama e R. Castro iniziano una mediazione segreta per normalizzare le relazioni 
Cuba-USA. Obama annuncia la volontà di porre fine all’embargo, ma non viene approvata dal 
congresso americano. Riesce però ad alleggerire le restrizioni sui viaggi per i cubano-americani 
che vogliono far visita ai parenti a Cuba, a facilitare l’accesso a internet sull’isola, fino a quel 
momento ostacolato dall’embargo, e promette impegno per rimuovere Cuba dalla cosiddetta 

 La legge di Helms-Burton permette a qualsiasi cittadino statunitense di rivendicare presso i tribunali USA proprietà 30

che sono state nazionalizzate dalla Rivoluzione Cubana. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/
Embargo_contro_Cuba

 James Carter, detto Jimmy (Plains 1924) è un politico ed ex militare statunitense, 39° presidente degli Stati Uniti 31

d’America dal 1977 al 1981. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Carter
 Ronald Reagan (Tampico 1911 - Los Angeles 2004), è stato un politico e attore statunitense, 40° presidente degli 32

Stati Uniti d’America dal 1981 al 1989. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
 George H. W. Bush (Milton 1924 - Houston 2018), è stato un politico e imprenditore statunitense, 41° presidente degli 33

Stati Uniti d’America dal 1989 al 1993. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/George_H._W._Bush
 Giovanni Paolo II, Karol Wojtyla (Wadowice 1920 - Città del Vaticano 2005), è stato il 264° papa della Chiesa cattolica 34

dal 1978 al 2005. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
 Il referendum costituzionale del 1976 a Cuba si tiene il 15 febbraio 1976 per approvare la nuova costituzione della 35

Repubblica di Cuba, con la modifica di 60 su 141 articoli. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/
Referendum_costituzionale_a_Cuba_del_1976

 Barack Obama (Honolulu 1961) è un politico statunitense, 44° presidente degli Stati Uniti d’America dal 2009 al 2017. 36

Informazioni tratte da https://it.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
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lista degli stati che promuovono il terrorismo. Permette l’importazione in USA di medicine, 
vaccini e artigianato cubano, limita le restrizioni alle vendite di macchinari per il settore 
dell’allevamento.

In cambio chiede l’apertura dell’economia dell’isola, il rispetto dei diritti umani e la libertà di 
informazione, la liberazione dei detenuti politici e una democratizzazione del sistema politico. 
Cuba, a queste richieste interventiste,  risponde che non accetta alcuna imposizione negli affari 
interni del Paese e che ogni decisione di questo tipo spetta unicamente al popolo cubano.

Nel 2015, riprendono le relazioni diplomatiche e riaprono le rispettive ambasciate a Washington 
e L’Avana.

Nell’agosto del 2016 atterra a Santa Clara il primo volo commerciale dagli USA.

Viene allentato il controllo per l’importazione limitata di sigari e rum verso gli Stati Uniti e 
l’esportazione di informatica americana, tecnologia e telecomunicazioni a Cuba.

La piccola iniziativa privata e gli investimenti esteri porta a Cuba un certo miglioramento 
economico con una ripresa del PIL (12,3%).


Con l’ascesa al governo negli Stati Uniti del repubblicano Trump , lo stato delle relazioni tra 37

USA e Cuba peggiora: in aprile del 2018, impone nuove restrizioni annullando alcuni accordi 

presi dall’amministrazione Obama e decide di imporre nuove limitazioni ai viaggi per colpire il 
turismo (fonte di forte guadagno per i cubani) e ai trasferimenti di denaro tra le due nazioni. 
Riattiva il capitolato III della Legge Helms-Burton, vieta agli americani le crociere a Cuba, i 
viaggi culturali ed educativi. Ma il blocco ha anche un aspetto extraterritoriale e quindi lesivo 
del diritto internazionale: tutti gli stati che commerciano con Cuba vengono multati o 
penalizzati dagli Usa. A Cuba, solo per citare un esempio, oggi non può più arrivare alcuna 
nave da crociera da nessun paese! L’impatto economico di queste misure per Cuba è 
durissimo, tanto da portare una penuria di generi di prima necessità: i supermercati sono 
semivuoti, le file di attesa per alcuni generi alimentari sono interminabili; c’è una crisi di liquidità 
in valuta, e non si riesce ad importare beni di prima necessità. Con questi provvedimenti Trump 
vuole scoraggiare le imprese estere a investire a Cuba e affamare la popolazione affinché si 
ribelli (lo scopo di Trump, andando a colpire il turismo è fomentare una ribellione dei piccoli 
imprenditori cubani, che in gran parte vivono di turismo, è di rivoltarli contro il regime cubano). 
Ma i cubani resistono ormai da quasi 60 anni a questo blocco ed è molto improbabile che 
cederanno davanti alle pressioni straniere. Per Cuba “dignità e indipendenza” non si vendono.     


                                                             


 Donald Trump (New York, 1946) è un politico, imprenditore e personaggio televisivo statunitense, 45° presidente degli 37

Stati Uniti d’America dal 2017 al 2020. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
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https://it.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump


Cora Lurati 4a E Lavoro di maturità 2020

2.4 Situazione economica e politica attuale di Cuba  
Dalla fine del colonialismo spagnolo (1898), e prima della rivoluzione castrista del 1959, 
l’economia di Cuba è controllata dagli Stati Uniti che detengono il monopolio sulle banche, sui 
servizi di telecomunicazione, sulla ferrovia e i servizi pubblici e su gran parte delle industrie.

Il settore primario di Cuba era la monocoltura della canna da zucchero, le terre erano di 
proprietà dei latifondisti e le industrie si concentravano solo sulla trasformazione dei prodotti 
agricoli.

Con la vittoria dei rivoluzionari, il nuovo governo si propone dei nuovi obiettivi, tra cui 
nazionalizzare i servizi, le banche e le industrie; statalizzare l’agricoltura distribuendo le terre fra 
aziende statali, cooperative contadine e aziende famigliari; eliminare le disuguaglianze sociali e 
la povertà; diversificare l’agricoltura e incentivare l’allevamento del bestiame bovino e suino per 
non dipendere dall’importazione; industrializzare il paese; garantire a tutti istruzione e 
apprendimento. Lo sviluppo economico ha risentito però dell’embargo imposto dagli Stati Uniti 
nel 1960.

La grave crisi economica del periodo especial, iniziata negli anni Novanta, è stato il periodo 
peggiore per Cuba: c’è un crollo sul prezzo dello zucchero e conseguentemente un calo 
dell’80% delle esportazioni e importazioni e una diminuzione del PIL del 34%.

Attualmente il prodotto interno lordo pro capite per potere d’acquisto, PIL (PPA), di Cuba è di 
12’300 dollari , in posizione 105 su 198 paesi conteggiati: il PIL (PPA) di Cuba è all’incirca 38

nella media dell’America Centrale. Per dare meglio l’idea, la Costa Rica, paese confinante, ha 
un PIL (PPA) di 16’670 dollari, mentre la Svizzera ha un valore di 69’220 dollari. 
39

Cuba esporta principalmente nichel e cobalto, prodotti chimici, zucchero e tabacco. 

Importa macchinari, apparecchiature elettriche, apparecchiature mediche, prodotti chimici, 
articoli in gomma e materie plastiche, prodotti in metallo e materiale per l’edilizia. 

Le nuove imprese investono nel settore sanitario, turistico, edile, energetico e industriale. 

Avendo sviluppato un sistema sanitario all’avanguardia a Cuba serve importare prodotti 
farmaceutici, medicali e biotecnologici. 


Il 64,9% della forza lavoro è occupata nel settore terziario, mentre il 18,3% nel primario e il 
restante 16,8% nel secondario. La disoccupazione è relativamente bassa, con un dato del 
2,3%, in Svizzera, ad esempio la disoccupazione ha un valore del 4,7%.

Il settore primario si fonda, in gran parte, sulla coltivazione della canna da zucchero: Cuba è 
infatti uno dei produttori principali al mondo (nel 2006 si contavano 12’191’563 tonnellate) sia 
per volume che per valore commerciale. Un’altra attività piuttosto rilevante è la coltivazione del 
tabacco (nel 2006 si contavano 32’739 tonnellate) per la produzione di sigari. Si possono 
inoltre considerare le coltivazioni di caffè, agrumi, ananas, riso, cacao, fagioli, banane, mais, 

 Il dato riguardante al PIL pro capite PPA di Cuba è stato preso dal sito https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?38

c=cu&v=67&l=it È da considerarsi indicativo, in quanto il dato non è presente nel Dossier statistico sul mondo
 I dati riguardanti il PIL in questo paragrafo sono tratti dal: Dossier statistico sul mondo, Liceo Cantonale di Mendrisio, 39

2020/2021
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cotone, henequén (fibra ottenuta dalle foglie dell’agave), patate, pomodori e pimento. Di 
minore importanza ma non trascurabili sono gli allevamenti di bestiame. 

Anche se il livello di industrializzazione è ancora basso, Cuba è una fonte preziosa di nichel e 
cobalto: è il secondo paese al mondo, dopo l’Australia, con più riserve di questi due metalli, le 
cui miniere non sono ancora pienamente sfruttate, è il decimo produttore al mondo. Le 
industrie continuano ad essere rappresentate dalla lavorazione di prodotti agricoli locali, le 
principali sono quelle riguardanti l’agro-alimentazione e quelle della lavorazione del tabacco. 

Il settore terziario è riuscito, negli anni, a svilupparsi. Col turismo Cuba assicura il 40% delle 
entrate nel paese, inoltre richiama un grande afflusso di investitori e costruttori.

Il paese dispone di una rete stradale relativamente sviluppata. Conta 60’858 chilometri totali, di 
cui circa 1/3 sono asfaltati. Vi sono circa 42,7 auto ogni 1000 abitanti, un dato piuttosto basso, 
dovuto all’imposizione dell’embargo. La capitale, L’Avana, possiede, oltre che lo sbocco 
marittimo principale dell’isola, anche l’aeroporto più importante (José Martí International). La 
comunicazione mediatica è negli ultimi anni migliorata. Nel paese ci sono 64,7 giornali ogni 
1000 abitanti (in Svizzera 354), mentre ci sono 56,2 computer ogni 1000 abitanti (un dato che è 
cresciuto con i permessi introdotti da Raul Castro), mentre in Svizzera praticamente tutti ne 
possiedono uno (9,5 abitanti su 10). La durata media della scolarizzazione è di 11,8 anni e il 
diritto all’istruzione è un ideale fondamentale della Rivoluzione: prima di essa l’istruzione a 
Cuba era molto scarsa e il tasso di alfabetizzazione era basso, ma dopo la Rivoluzione il 
governo ha migliorato e investito moltissimo nel settore scolastico, fino a garantirne un buon 
funzionamento. Ora solo lo 0,3% della popolazione è analfabeta. Per l’istruzione pubblica il 
governo investe il 12,5 % del PIL. Il settore sanitario di Cuba è molto avanzato, come si potrà 
leggere nel capitolo successivo, Cuba investe il 12% del PIL nella sanità, e il 93,1% della 
popolazione ha accesso gratuitamente ai servizi sanitari. 
40

I dati esposti precedentemente permettono di attribuire al paese l’Indice di Sviluppo Umano 
(ISU), che fornisce il livello di sviluppo di un paese tramite tre valori fondamentali: la longevità 
(speranza di vita alla nascita), l’istruzione (media degli anni passati a scuola dalla popolazione e 
gli anni di istruzione previsti) e il tenore di vita, misurato grazie al PIL pro capite.

Il valore dell’ISU di Cuba è di 0,778 : è nella media mondiale (0,731). Su una scala di 189 
nazioni, Cuba occupa il 72 posto . Pur non essendo una nazione ricca, Cuba investe molto su 41

sanità e istruzione (due pilastri dell’ISU), ed è riuscito, nel tempo, a guadagnarsi un ISU 
relativamente alto. 

Se non si considera l’elemento economico all’interno della graduatoria ISU, Cuba otterrebbe 
un notevole aumento di posizione: considerando solo gli ambiti di sanità e istruzione, 
aumenterebbe infatti di ben 43 posti.


 I dati riguardanti i settori economici sono presi dal sito: http://www.deagostinigeografia.it/wing/schedapaese.jsp?40

idpaese=050#sez4
 dati riguardanti l’ISU presi dal: Dossier statistico sul mondo, Liceo Cantonale di Mendrisio, 2020/202141
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Figura 4: Istruzione e sanità in % del PIL  42

Come si può osservare dalla figura 4, Cuba, paragonata all’America Latina e ai paesi ricchi ha 
un sistema sanitario e un’istruzione superiore nonostante la sua precaria situazione economica.


 Il Grafico è tratto dal sito: https://contropiano.org/news/news-economia/2013/06/21/il-mondo-e-lo-sviluppo-umano-42

alcune-sorprese-017459
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3. Il sistema sanitario cubano 
Per capire il sistema sanitario cubano è necessario conoscere le ideologie della rivoluzione: dal 
1959, Cuba si impegna ad assicurare gratuitamente sanità e istruzione al suo popolo.

Inoltre è importante individuare l’ambiente da cui provengono i medici della brigata, e 
soprattutto il loro percorso scolastico e formativo.


3.1 Breve storia di un sistema sanitario 

Prima della rivoluzione la sanità a Cuba era piuttosto scarsa, basata su ospedali gratuiti statali, 
presenti solo in 1/3 dei municipi, cliniche mutualistiche e ambulatori privati. Esisteva un solo 
ospedale universitario, una sola scuola di medicina e le prestazioni di cura erano offerte a 
pagamento da medici privati residenti per i 2/3 all’Avana. Solo il 10-20% circa della 
popolazione poteva usufruire di un’assistenza medica. Chi abitava in campagna difficilmente si 
affidava alle cure di un medico.

L’aspettativa di vita era inferiore ai 60 anni e la mortalità infantile era del 7%.

Dall’inizio della Rivoluzione, Fidel Castro pone come obiettivo il raggiungimento degli indicatori 
di salute dei paesi sviluppati. Vengono da subito introdotti diversi cambiamenti nelle tre aree 
del sistema sanitario, che si prefiggono i seguenti obiettivi: l’estensione delle istituzioni statali 
rivolte alla salute pubblica, la creazione di un sistema sanitario rurale e la riorganizzazione della 
ricerca medica.  
Dopo il trionfo della rivoluzione la metà dei 6'000 medici presenti, lasciano l’isola. 

Castro crea un sistema sanitario pubblico, governato e coordinato dal Ministero di Salute 
Pubblica, MINSAP (costituito nel 1961) e inizia un programma di nazionalizzazione e 
regionalizzazione dei servizi sanitari. Vengono edificati 50 nuovi ospedali rurali e 160 policlinici 
in aree urbane. Incomincia un piano di vaccinazione dei bambini e si istruisce nuovo personale. 
Vengono assunti 750 medici e studenti di medicina che saranno mandati nelle campagne, sulle 
montagne e nelle comunità costiere per garantire la prevenzione delle malattie e attivare dei 
servizi sanitari. 

Lo scopo è di creare un unico sevizio nazionale di assistenza sanitaria e fornire prestazioni 
gratuite a tutta la popolazione cubana. Sono stati creati quattro programmi nazionali di 
assistenza mirati alla tutela della salute materno-infantile, al controllo delle malattie infettive, 
alla prevenzione e cura delle malattie croniche e alla cura degli anziani.

Nel 1986 si introduce il Programma del Medico di Famiglia. Si tratta di un team composto da 
un medico e un infermiere, Equipe Basica de Salud (EBS) che opera in un consultorio, 
garantendo l’assistenza primaria al 95% delle famiglie cubane direttamente nel proprio 
quartiere. A ciascun cubano è assegnato un consultorio in base alla sua residenza.

Quando l’EBS non riesce a risolvere un problema di salute perché si necessita di cure più 
approfondite, il caso viene discusso con il Gruppo Basico de Trabajo (GBT), composto da uno 
specialista di medicina interna, un pediatra, una ginecologa e un’ostetrica, uno psicologo, un 

14
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dentista, un assistente sociale e un tecnico di igiene ed epidemiologia e poi indirizzato in un 
consultorio o policlinico più attrezzato.


3.2 Lo sviluppo del sistema sanitario  

Cuba è riuscita negli anni a sviluppare un efficiente sistema sanitario completamente gratuito, 
che fornisce le cure e i medicamenti di base ad ogni cittadino cubano. È stato riconosciuto 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità  come l’esempio da seguire, il sistema sanitario 43

cubano è infatti paragonabile a quello dei paesi altamente sviluppati. Anche le Nazioni Unite  44

hanno dimostrato all’isola il loro riconoscimento nello sviluppo sociale: l’ex segretario, Kofi 
Annan , l’11 aprile del 2000 pronunciò le seguenti parole: “Le conquiste di Cuba nello sviluppo 45

sociale sono straordinarie in rapporto al valore del suo prodotto interno lordo pro capite. […] 
Cuba dimostra quanto molte nazioni possono fare con le risorse che hanno se esse si 
concentrano sulle giuste priorità - la salute, l’educazione e la cultura.”  46

Cuba investe il 12% del PIL nella sanità, valore piuttosto elevato per un paese dell’America 
Centrale, che può essere paragonato a quello di un paese sviluppato: la Svizzera investe 
esattamente come Cuba, il 12%. 
47

Il sistema sanitario di Cuba oltre che al benessere dei propri cittadini si incentra molto anche 
sulla ricerca, lo sviluppo e l’innovazione: questo permette al paese di essere sempre 
all’avanguardia.

A Cuba, i servizi sanitari sono finanziati dal governo (sono quindi gratuiti per tutti i cittadini 
cubani) e sono divisi in tre livelli di assistenza.

Assistenza di primo livello: o servizi di base che dipendono dai municipi, coprono l’80% dei 
problemi di salute della popolazione. I servizi sono effettuati nei consultori da medici e 
infermieri di famiglia e nei poliambulatori specialistici.

Assistenza di secondo livello: si effettua negli  ospedali provinciali e coprono il 15% dei 
problemi di salute.

Assistenza di terzo livello: si effettua negli ospedali specializzati e coprono il 5% dei problemi 
di salute legati all’aggravarsi di determinate malattie.

A Cuba ci sono circa 220 ospedali, 15 istituti di ricerca, 500 policlinici e una rete di personale 
sanitario che comprende circa 600'000 impiegati di cui 30'000 medici di famiglia. La densità 

 L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), è un istituto specializzato dell’ONU per la salute, in vigore dal 7 aprile 43

1948 con sede a Ginevra. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_mondiale_della_sanità
 L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) è stata istituita dopo la seconda guerra mondiale ed entrata in vigore il 24 44

ottobre del 1946 con l’obbiettivo di prevenire futuri conflitti. È un’organizzazione intergovernativa a carattere 
internazionale con il compito di mantenere la pace e la sicurezza mondiale, le relazioni amichevoli tra le nazioni. 
Informazioni prese dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite

 Kofi Annan (Kumasi 1938 - Berna 2018), è stato un diplomatico e alto ufficiale delle Nazioni Unite ghanese. È stato il 45

settimo segretario generale delle Nazioni Unite, dal 1997 al 2006. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/
wiki/Kofi_Annan

 Citazione presente nel libro: Baracca A., Franconi R. (2020), Cuba: medicina, scienze e rivoluzione, 1959-2014, p.12, 46

Yesolo (Venezia): Zambon Editore
 i dati riguardanti il PIL sono stati presi da: https://www.saluteinternazionale.info/2013/02/salute-e-sanita-a-cuba-i-47

parte/ ultimo aggiornamento agosto 2020
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dei medici a Cuba è pari a 8,19 ogni 1000 abitanti: in Svizzera questo valore è di 4,24 ogni 
1000 abitanti. 
48

Tutti i medici cubani sono dipendenti del governo, in media un medico di famiglia guadagna 
circa 65 dollari (1600 pesos cubanos) al mese e beneficia di una casa e generi di prima 
necessità. 

Il governo cerca di sensibilizzare il cittadino a non approfittare delle prestazioni mediche 
perché la spesa è a carico della comunità. 


3.3 La formazione dei medici a Cuba 

A Cuba, l’istruzione è di qualità e gratuita per tutti, dalla scuola materna all’università. 

Per la formazione di medicina ci sono 26 facoltà diffuse in tutte le province.


I medici cubani vengono formati in un modo simile a quello svizzero. Il corso per diventare 
medico generico dura sei anni. Si inizia da subito, la pratica negli ospedali, nelle cliniche e nei 
policlinici, che durerà due anni. Per diventare medico internista si continua lo studio in una 
specializzazione che dura due anni e per una successiva qualifica, come per esempio pediatria, 
chirurgia, ecc., si proseguono gli studi per altri due o tre anni.  
Lo studio è piuttosto lungo, ma a Cuba tutto il percorso è gratuito, compresi libri, attrezzature e 
divise di lavoro. A Cuba dunque non ci sarà mai nessuno che rinuncia a studiare per motivi 
economici.  49

3.4 Il “Programa Integral de Salud”e l’"Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM)”


Durante il periodo especial, a seguito dei fenomeni meteorologici distruttivi che colpiscono 
l’America Caraibica e Centrale nel 1998, viene lanciato, a Cuba, il Programa Integral de Salud 
(PIS), un piano a lungo termine per la cooperazione Sud-Sud che aiuta i sistemi sanitari dei 
paesi più poveri. Questo programma prevede da una parte un servizio di assistenza medica 
per delle emergenze sanitarie ovunque nel mondo. Servizio gratuito nei paesi poveri e contro 
remunerazione nei paesi più ricchi per riuscire a mantenere tutti i collaboratori. Dall’altra 
prevede la formazione all’ELAM (Escuela Latinoamericana de Medicina all’Avana), di giovani 
provenienti dai tre continenti del Sud globale, dove, una volta conclusa la formazione, 
torneranno a lavorare. 

L’ELAM, è la più grande scuola di medicina in tutto il mondo con studenti provenienti da paesi 
poveri, soprattutto da America Latina e Caraibi, Africa e Asia. Si tratta di studenti con poche 
risorse economiche che una volta terminati gli studi in medicina a Cuba, torneranno a praticare 
nel loro paese d’origine. Lo scopo dell’ELAM è proprio quello di portare un contributo e un 
aiuto umanitario formando specialisti che andranno poi ad aiutare il loro paese. Dal 2007 ci 

 Dati tratti dal sito: https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=2226&c=sz&=it 48

 Informazioni tratte dall’intervista a Federico Jauch, svolta il 23 settembre 2020. Vedi allegati.49
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sono anche studenti con scarse risorse economiche statunitensi. Le tasse scolastiche, 
l'alloggio e il vitto sono gratuiti e per gli studenti è prevista una piccola retribuzione.

In questi anni 29’749 medici di 134 Paesi di tutto il mondo si sono laureati all’ELAM, e 
attualmente (2019/2020) 1’358 studenti provenienti da 87 paesi stanno studiando nella 
scuola. 
50

All’ELAM studiano solo studenti stranieri? 
All’ELAM studiano solo studenti stranieri. Questo perché la scuola è stata creata da un’iniziativa 
di Fidel Castro, appositamente per favorire quegli studenti poveri dell’America Latina che non 
possono permettersi di studiare nel proprio paese. Col tempo si è aperta a tutto il mondo: 
Africa, Europa e anche Stati Uniti. La scuola concede di studiare in modo completamente 
gratuito. L’ELAM è un grosso internato, in cui gli studenti, oltre che andare a scuola, vivono 
anche. Spesso c’è il problema della lingua, infatti la scuola organizza diversi corsi di lingua 
spagnola (soprattutto al primo anno). Gli studenti dell’ELAM possono avere degli scambi e dei 
contatti con gli studenti cubani, ma, visto il problema della lingua, gli insegnanti devono usare 
un linguaggio adatto agli stranieri, a volte meno specifico, ed è per questo che non studiano 
anche studenti cubani all’interno dell’ELAM. C’è pero un continuo scambio, inoltre i corsi 
pratici dell’ELAM vengono svolti in ospedali cubani.  51

 Informazioni tratte dal documento: Contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres 50

y graves epidemias “Henry Reeve”, dell’ambasciata cubana a Berna, inviatomi da Federico Jauch il 27 agosto 2020 
Vedi allegati.

 Informazioni tratte dall’intervista a Federico Jauch, svolta il 23 settembre 2020. Vedi allegati.51

17



Cora Lurati 4a E Lavoro di maturità 2020

4. Il concetto di brigata 

La brigata è il lavoro di squadra che opera in ambito di solidarietà. I team di volontari dedicano 
giornate e ore di tempo libero a lavori utili alla società: dalla pulizia di strade, all’abbellimento di 
spazi comuni: qualsiasi genere di attività manuale per aiutare gli altri, contribuire al benessere 
della società e superare l’egoismo. 

Queste azioni agevolano l’unità, la solidarietà e formano la coscienza sociale delle persone. In 
poche parole, significa aiutare chi ha bisogno, in patria e, nel contesto delle brigate mediche, 
anche fuori dal paese, in ambito internazionale.

Il concetto di brigata è stato ideato da Che Guevara il 23 novembre 1959. 


4.1 Le brigate mediche dal 1960 al 2005 

Dal 1960 il governo cubano manda in missione nel mondo moltissime brigate mediche ad 
operare nelle emergenze sanitarie. Sono più di 2000 i medici e gli infermieri che hanno 
collaborato in questi anni in oltre diciannove paesi del mondo tra America Latina, Africa  e 
Asia. 
52

Missioni delle brigate mediche cubane nel mondo dal 1960 al 2005:  

22 maggio 1960 Cile
Terremoto che provoca l’eruzione 
del vulcano Puuyehue e un 
maremoto nell’intero Pacifico

31 maggio 1970 Perù Terremoto

8 luglio 1971 Cile, Valparaiso Terremoto

1974 Honduras Uragano Fifi

19 settembre 1985 Città del Messico Terremoto

10 ottobre 1986 El Salvador Guerra civile fra socialisti 
rivoluzionari e militari conservatori 

5 marzo 1987 Ecuador Forti frani

Ottobre 1988 Nicaragua Uragan Joan

1988 Armenia Terremoto

21 giugno 1990 Iran Terremoto

9 aprile 1992 Nicaragua Eruzione del vulcano del Cerro 
Negro

1998 Honduras, Nicaragua e 
Guatemala Uragano Mitch

25 gennaio 1999 Colombia Sisma nella regione Quinidio

 Queste informazioni sono tratte dal documento: Contingente internacional de médicos especializados en situaciones 52

de desastres y graves epidemias “Henry Reeve”, dell’ambasciata cubana a Berna, inviatomi da Federico Jauch il 27 
agosto 2020. Vedi allegati.

18



Cora Lurati 4a E Lavoro di maturità 2020

	 	  

Nel 2004, nell’ambito dell’Alleanza ALBA , Fidel Castro e Hugo Chavez  creano uno scambio: 53 54

aiuto medico cubano in Venezuela contro petrolio per Cuba.


4.2 Il Contingente Medico Internazionale Henry Reeve 

Il Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves 
Epidemias, o più comunemente “brigata Henry Reeve”, è un team composto da medici e 
operatori sanitari cubani che si attivano in situazioni di emergenza come disastri naturali e gravi 
epidemie. 

Nell’agosto del 2005, a seguito dell’Uragano Katrina abbattutosi in USA, negli Stati della 
Louisiana, del Missisipi e dell’Alabama, Fidel Castro offre al presidente americano Bush  una 55

brigata di 1586 medici scelti per portare loro aiuto, ma Bush, di impronta repubblicana e 
convinto anticomunista, rifiuta l’offerta. 

Poco tempo dopo, il 19 settembre, Fidel Castro, decide che la brigata di medici cubani 
avrebbe costituito il Contingente Internazionale di medici Henry Reeve, e, in risposta a Bush, 
l’avrebbe chiamata Henry Reeve, come il soldato americano che combatté a Cuba contro gli 
spagnoli nella prima guerra di indipendenza.


1999 Kosovo Post-guerra

2000-2003 El Salvador, Honduras, Ecuador
Epidemia di Dengue (malattia 
infettiva trasmessa dalla zanzara 
Aedes Aegypti)

13 gennaio 2001 El Salvador Terremoto

21 maggio 2003 Algeria Terremoto

1 agosto 2004 Paraguay
Incendio del centro commerciale 
Ycuà Bolanos, nella città di 
Asuncion

Natale 2004 Sri Lanka e Indonesia Tsunami

Gennaio 2005 Guyana

Diluvio e propagazione di 
infezioni di Leptospirosi per 
contatto con l’acqua contaminata 
da escrementi mani e animali

 L’alleanza ALBA (Alleanza bolivariana per i popoli della Nostra America), è un progetto di cooperazione politica, 53

sociale ed economica tra i paesi dell’America Latina e i paesi caraibici, promossa dal Venezuela e da Cuba in alternativa 
all’Area di libero commercio delle Americhe (ALCA) voluta dagli Stati Uniti. Informazioni tratte dal sito: https://
it.wikipedia.org/wiki/Alleanza_Bolivariana_per_le_Americhe

 Hugo Chavez (Sabaneta 1954 - Caracas 2013), è stato un politico e militare venezuelano, presidente del Venezuela 54

dal 1999 fino alla sua morte. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Hugo_Chávez
 George Walker Bush Junior (New Haven 1946), è un politico e imprenditore statunitense, 43° presidente degli Stati 55

Uniti d’America dal 2001 al 2009. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/George_W._Bush
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“Nosotros demostraremos que hay respuestas               “Dimostreremo che ci sono risposte a  
a muchas de las tragedias del planeta.	 	             molte delle tragedie del pianeta. 
Nosotros demostraremos que el ser humano	 	 Dimostreremo che gli esseri umani 
puede y debe ser mejor.	 	 	 	             possono e devono essere migliori. 
Nosotros demostraremos el valor de la                           Dimostreremo il valore della coscienza e 
conciencia y de la ética.”      	 	 	            dell’etica.” 56

Le ultime parole pronunciate da Fidel Castro durante il suo discorso nell’atto di costituzione 
della brigata rispecchiano esattamente i valori e gli obiettivi che essa si prefigge dal 2005.

Gli obbiettivi principali di lavoro della brigata sono l’intervento immediato nelle zone disastrate 
in caso di epidemie, e la costruzione di ospedali da campo per poter operare e per avere una 
postazione di terapia intensiva e di reparti specializzati.  

Tramite gli ospedali da campo, i medici della brigata Henry Reeve possono disporre di un’unità 
chirurgica, un’unità di terapia intensiva e di servizi diagnostici avanzati. 
Solidarietà e internazionalismo sono gli ideali che intende seguire la brigata. Ottenere una 
maggiore cooperazione politica ed essere partecipi con altre popolazioni, è un valore molto 
importante sia per la brigata, che per l’intero popolo cubano. 


4.3 Storia del soldato americano Henry Reeve 

Henry Reeve è il soldato che dà il nome alla brigata. 

È nato il 4 aprile del 1850 a Brooklyn, New York, in una famiglia di presbiteriani che provvede a 
dargli una solida formazione scolastica.  

Con l’assassinio del presidente Abraham Lincoln Henry, Reeve comincia a nutrire un profondo 
sentimento antischiavista, che lo porterà a partecipare alla Guerra di Secessione. 

Alla fine della guerra, Henry Reeve trova lavoro in un negozio di libri, e proprio in questa piccola 
bottega viene in contatto con la realtà cubana e il movimento indipendentista attraverso dei 
rivoluzionari cubani emigrati. Egli rimane conquistato dai loro ideali.

All’età di diciannove anni, senza conoscere una parola di spagnolo, fugge di casa e si imbarca 
sulla nave del generale Thomas Jordan per arruolarsi nell’“Ejército Libertador”, un esercito 
fondato dai rivoluzionari e dagli indipendentisti cubani con lo scopo di liberare Cuba 
dall’occupazione spagnola. 
Il primo incontro col nemico avviene nella penisola di El Ramón durante la spedizione dell’11 
maggio 1869. In una delle successive spedizioni, a Las Calabazas, viene catturato e 
condannato alla fucilazione, tuttavia, dopo aver ricevuto quattro pallottole, non muore e riesce 
a riunirsi a Jordan. 


 Discorso pronunciato da Fidel Castro durante l’atto di costituzione del Contingente Medico Henry Reeve. 56

Informazione tratta dal sito: https://www.ecured.cu/
Contingente_Internacional_de_Médicos_Especializados_en_Situaciones_de_Desastres_y_Graves_Epidemias_Henry_Re
eve#cite_note-2
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Nel 1870 Henry Reeve diventa capo degli esploratori della brigata Norte de Camagüey, dove 
partecipa a innumerevoli battaglie, e a più battaglie partecipava, più diventava famoso, tra i 
ribelli, con il nome di “El inglesito”.

Il 28 settembre 1873, un proiettile colpisce la gamba di Henry Reeve, che gli implicherà la 
perdita dell’arto. 

Il 4 agosto 1876 viene colpito da un proiettile e disarcionato dal suo cavallo, ma nonostante ciò 
continua a combattere per difendere i suoi compagni in ritirata. Esausto e consapevole che 
verrà fatto prigioniero, si uccide sparandosi alla tempia. Muore a ventisei anni, dopo aver 
dedicato sette anni alla lotta per la libertà di Cuba.

In suo onore Fidel Castro ha fatto costruire un monumento tra Yaguaramas e Horquitas, 
chiamandolo “El Cayo del Inglés”.


4.4 Contributo allo sviluppo e paesi in cui opera il contingente Henry Reeve 

Dalla sua creazione, ad oggi, il contingente Henry Reeve si è sempre dimostrato molto 
coraggioso, solidale e altrettanto professionale: le missioni umanitarie a cui ha preso parte 
sono tantissime, e il contributo fornito è enorme. 

In questi quindici anni di servizio, ha operato in venti nazioni, assistito più di 3,5 milioni di 
persone e salvato più di 80’000 vite. 
57

Missioni a cui la brigata Henry Reeve ha preso parte dal 2005 ad oggi: 

8 ottobre 2005 Guatemala Uragano Stan

14 ottobre 2005 Pakistan Terremoto

3 febbraio 2006 Bolivia Piogge torrenziali

27 maggio 2006 Isola di Giava Terremoto

15 agosto 2007 Perù Terremoto

Novembre 2007 Messico Alluvioni

12 maggio 2008 Cina Terremoto

Novembre 2009 El Salvador Inondazione dopo il passaggio 
dell’uragano Ida

12 gennaio 2010 Haiti Terremoto

Marzo e novembre 2010 Cile Terremoto

Ottobre 2014 Guinea, Liberia e Sierra Leone Epidemia di Ebola

25 aprile 2015 Nepal Terremoto

Giugno 2015 Venezuela Inondazioni

 Dati tratti dal sito: https://www.excelenciascuba.com/generales/historia-de-una-brigada-solidaria-infografia57
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Nei punti 4.4.1, 4.4.2 e 4.4.3 approfondirò tre grossi e importanti interventi che la brigata ha 
affrontato. 


4.4.1 Il terremoto ad Haiti nel 2010 

Alle ore 16.53 locali, un terremoto di magnitudo 7 colpisce lo Stato di Haiti con epicentro a    
25 km dalla capitale Port-au-Prince. Il 24 febbraio si contano 222'517 morti, 300'000 feriti e 
secondo l’ONU e il CICR , il terremoto ha colpito più di 3 milioni di persone. Il CICR e molte 58

ONG  di tutto il mondo si precipitano a prestare soccorso. 
59 60

Cuba è sempre stata sensibile ai gravi problemi economici e sociali di Haiti, per questo, dal 
1998 collabora col suo governo nel settore della sanità, sia sul campo che nella formazione dei 
medici haitiani (circa 500 haitiani frequentano la facoltà di medicina all’ELAM). Già prima del 
terremoto operavano sul territorio di Haiti 403 collaboratori cubani di cui 344 medici e 
paramedici. 
61

Nelle prime 72 ore dopo il sisma, l’assistenza medica cubana era l’unica presente sull’isola. 

Il 13 gennaio si sono aggiunti 62 collaboratori del Contingente Henry Reeve.

Già il 14 gennaio allestiscono un ospedale da campo annesso al centro ospedaliero crollato a 
Port-au-Prince. 


27 agosto 2015 Dominica Tempesta Erika

20 ottobre 2015 Algeria Inondazione nei campi profughi 
del popolo Sahrawi

Febbraio 2016 Fiji Ciclone Winston

16 aprile 2016 Ecuador Terremoto nella provincia di 
Manabì

4 ottobre 2016 Haiti Uragano Matthew

Marzo 2017 Perù Uragano El Nino

7 settembre 2017 Messico Terremoto

3 giugno 2018 Guatemala Eruzione del vulcano Fuego

Marzo 2019 Mozambico Cicloni Kenneth e Idai

2019-2020 Emergenza mondiale Covid-19

 Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) è un’istituzione di carattere umanitario imparziale, neutrale ed 58

indipendente costituita nel 1863 a Ginevra. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/
Comitato_internazionale_della_Croce_Rossa

 L’Organizzazione Non Governativa (ONG) è un’organizzazione senza fini di lucro indipendente dagli stati e dalle 59

organizzazioni governative internazionali. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/
Organizzazione_non_governativa

 Dati tratti dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_di_Haiti_del_201060

 Dati tratti dal sito: http://www.resistenze.org/sito/te/po/ha/pohaaa19-006181.htm61
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Sull’isola si organizzano 21 punti d’assistenza in tre regioni, nella città di Port-au Prince 
(Ospedale La Renaissence, Ospedale de La Paz, Ospedale Ofatma e brigata Itinerante di 
Pronto Soccorso), in periferia della capitale (Ospedali da Campo di Leoganne, Arcahaie, isola 
Lagonave, Carrefourt, Centri di Diagnosi Integrale di Grand Goave, Petit Goave e Thomasó) e 
in altri dipartimenti (Ospedale da Campo di Jacmel, Centri di Diagnosi Integrale di Mirebalais, 
Anse-a-Veau, Raboteau e Aquin, Les Cayes, Cabo Haitiano, Port de Paix, Grand'Anse e 
Nippes). Cuba ha posto in funzione ad Haiti 14 sale operatorie con 16 équipes di chirurghi.


Per agevolare l’operato dei medici, si è lavorato in fretta al recupero di cinque centri 
diagnostici, resi inagibili dal terremoto.

L’ospedale da campo cubano di Leoganne (a 30km dalla capitale) ha iniziato ad essere 
operativo quattro giorni dopo il terremoto: vi lavorano 42 specialisti in medicina interna, terapia 
intensiva, pediatria, ginecologia, ostetricia, psichiatria, anestesia e ortopedia. L’ospedale è 
attrezzato con apparecchi per raggi X, strumenti ad ultrasuoni e strumenti laser per cicatrizzare 
le ferite. Ogni giorno a Leoganne si assistono più di 1000 persone. 

Inizialmente l’ospedale di Leoganne poteva prestare assistenza limitata: rapidamente si sono 
attivati e attrezzati con sale parto, reparto di terapia intensiva, servizio di pronto soccorso, 
radiologia, sala operatoria, assistenza pre e post operatoria, laboratorio e uno stanzone medico 
per ricoverare almeno 100 pazienti.

Assieme al contingente cubano collaborano 100 specialisti di vari paesi e 17 monache. Fino al 
2 febbraio 2010 hanno assistito più di 50'000 pazienti ed effettuate 3400 operazioni chirurgiche 
(di cui 1500 casi complessi e 1100 amputazioni), 280 parti tra i quali 183 cesarei, soprattutto 
negli ospedali da campo.

Molte sono state le vaccinazioni effettuate contro il tetano, la difterite, il morbillo e la pertosse. 
Oltre a medici specializzati per la cura fisica, il contingente comprende anche psicologi e 
psichiatri per la salute mentale. 

Il 30 gennaio 2010, all’ospedale di Leoganne è nato un bambino che è stato chiamato Fidel, ad 
assistere il parto è stato un medico haitiano, Rodez Montumaire, laureato a Cuba e che 
frequenta il terzo anno di specializzazione in ginecologia ed ostetricia all’ospedale di Santiago 
di Cuba.

Ad ottobre, a seguito del devastante terremoto, della mancanza di acqua potabile e dei servizi 
igienici inadeguati, il paese viene colpito da una forte epidemia di colera , malattia assente 62

sull’isola da oltre un secolo. 

Accusati di essere la principale causa della contaminazione dell’acqua sono i caschi blu  63

nepalesi dell’ONU. Sembra che l’epidemia sia iniziata dal campo dei soldati nepalesi a 

 Il colera è un’infezione intestinale causata dal batterio Vibrio cholerae che provoca vomito e diarrea causando 62

disidratazione, shock e se non curata, può portare alla morte. La trasmissione avviene soprattutto per via orale di 
alimenti e acqua contaminati da feci di soggetti infetti. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Colera

 I caschi blu o forze internazionali di pace sono l’esercito internazionale non combattente al servizio delle Nazioni 63

Unite, che ha lo scopo di mantenere la pace (peacekeeping) in paesi in guerra. Adoperano il casco blu per distinguersi 
dagli altri eserciti. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Peacekeeping#Missioni_di_pace
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Mirebalais, presso il fiume Artibonite, le analisi di laboratorio dell’ospedale di Marsiglia 
confermano che il vibrione che ha originato l’epidemia appartenga ad un ceppo asiatico.

Dopo 9 anni di lotta al virus, che ha ucciso quasi 10'000 persone, nel 2020 il paese ha 
raggiunto il traguardo di un intero anno libero da nuovi casi. 

Rimane però un Paese con grossi problemi di povertà a causa dell’assenza di un sistema 
pubblico in ogni settore. Gran parte degli abitanti è senza casa, il sistema sanitario è collassato 
con strutture mediche deteriorate e cure per la popolazione troppo costose. La maggior parte 
della gente vive al di sotto della soglia di povertà. Il paese riesce a sopravvivere grazie a 
volontari, fondazioni benefiche e associazioni umanitarie, che raccolgono fondi e aiutano in 
loco. 

I medici cubani sono sempre presenti sull’isola per riuscire a portare un minimo di conforto e 
sostegno sia morale che fisico.


4.4.2 Epidemia di Ebola in Liberia, Guinea e Sierra Leone nel 2014 

In febbraio del 2014 il virus Ebola , che colpisce l'uomo con una febbre emorragica e con 64

tasso di mortalità molto alto, si diffonde in Guinea, espandendosi in breve tempo anche in 
Liberia, Sierra Leone e Nigeria. In poco più di un anno si registrano 10’700 morti.

Sono molti i fondi raccolti e le persone mobilitate per portare aiuto alle popolazioni. Diverse 
organizzazioni mediche partono per operare in Africa centrale, tra cui la brigata Henry Reeve. 
Dopo la richiesta fatta dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki Moon  e dalla 65

direttrice dell’OMS , Margaret Chan  al governo Cubano, il 2 ottobre 2014, arriva in Sierra 66 67

Leone una brigata Henry Reeve formata da 165 volontari medici e infermieri, scelti tra 15’000 
candidati annunciatisi per aiutare l’Africa Occidentale. 

La squadra segue un rigoroso addestramento prima presso l’Istituto di Medicina Tropicale 
Pedro Kour dell’Avana con esperti di biosicurezza, arrivati dall’USA, in settori quali 
l’epidemiologia clinica, la manipolazione dei campioni impazienti e cadaveri, le questioni legate 
alla biosicurezza e al tema dell’igiene personale, e un secondo addestramento a Freetown. 
68

In cinque mesi, con il loro intervento, gli indici di mortalità sono diminuiti a meno della metà 
rispetto l’inizio dell’epidemia. Una parte della brigata, il 22 marzo 2015, lascia Port Loko . 69

 La malattia da virus Ebola si trasmette da animale all’uomo e viceversa. I vettori naturali del virus sono dei pipistrelli 64

che vivono principalmente in Africa. Per gli esseri umani, il contagio può avvenire indirettamente o direttamente. Il 
periodo di incubazione dura da 2 a 21 giorni. La malattia si manifesta con febbre alta, mal di gola e mal di testa, dolori 
muscolari e addominali, diarrea e debolezza generale. Può degenerare in una forma grave con sanguinanti e 
malfunzionamento degli organi vitali. Il tasso di letalità, va da 0% al 90% a dipendenza del ceppo del virus. Informazioni 
tratte dal sito: https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/krankheiten-im-ueberblick/ebola.html

 Ban Ki-Moon (Haengchi 1944) è un politico, diplomatico e alto ufficiale delle Nazioni Unite sud coreano, segretario 65

generale delle Nazioni Unite dal 2007 al 2016. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Ban_Ki-moon
 L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), è un istituto specializzato dell’ONU per la salute, in vigore dal 7 aprile 66

1948 con sede a Ginevra. Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_mondiale_della_sanità
 Margaret Chan (Hong Kong 1947), è un medico e funzionaria cinese, direttore generale dell’OMS dal 2007  al 2017. 67

Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Margaret_Chan
 Freetown è la maggiore città e la capitale della Sierra Leone. 68

 Port Loko è un centro abitato della Sierra Leone situato nella Provincia del Nord. Informazioni tratte dal sito: https://69

it.wikipedia.org/wiki/Port_Loko
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Complessivamente sono riusciti a curare 400 persone, si sono impegnati molto anche nella 
ricerca, nella prevenzione e nel contenimento della malattia. 

In totale ci sono stati 28'652 contagiati e 11'325 decessi in 10 paesi: Liberia, Guinea, Sierra 
Leone, Mali, Nigeria, Senegal, Spagna, Regno Unito, Italia e Stati Uniti.  
70

Dall’inizio del 2016 l’epidemia è sotto controllo e anche gli ultimi focolai in Sierra e in Liberia 
sono dichiarati spenti, non è però escluso, in futuro, un ritorno. 


Durante il periodo di cooperazione, un medico cubano della brigata, Felix Sarria Baez, in Sierra 
Leone, contrae la malattia. Sarria Baez racconta di essersi svegliato una mattina con la febbre 
alta, i risultati delle analisi effettuate, hanno confermato la presenza del virus. 

Trasferito d'urgenza agli Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), è stato curato con 
successo. Una volta guarito, il dottor Sarria Baez torna in Sierra Leone e riprende servizio: “È 
bello tornare, avevo bisogno di tornare. L’ebola è una sfida che devo combattere fino al 
traguardo, per evitare che si diffonda nel resto del mondo” . Il dottor Sarria Baez è 71

sicuramente un uomo coraggioso, che incarna perfettamente i valori e gli obbiettivi della 
brigata Henry Reeve.


Navigando tra siti internet cubani ho scoperto il profilo social di un altro medico della brigata 
Henry Reeve, Ronald Hernandez Torres, che ha partecipato alla lotta contro l’Ebola in Liberia. 
Sul suo profilo Facebook ha creato un 
diario giornaliero, in cui ha postato i 
suoi pensieri e diverse foto per tenere 
aggiornati i suoi familiari e amici a 
Cuba, una fonte preziosa di fotografie 
in cui si può vedere concretamente 
ciò che veniva svolto e in che modo.

Hernandez Torres in un post ha 
spiegato in cosa consistono le misure 
di biosicurezza, di come devono 
equipaggiarsi, e le norme di sicurezza 
igieniche che devono usare quando 
sono a contatto coi malati.


	 	 	 	 	 	 Figura 5: Due medici della brigata in Liberia, foto             
	 	 	           	 postata dal dottor Hernandez Torres sul suo profilo Facebook  72

 Dati tratti dal sito: https://www.epicentro.iss.it/ebola/epidemia-africa-2014-agiornamento-epidemiiologico
70

 Citazione del dottor Sarria Baez tratta dal sito: https://www.who.int/features/2015/cuban-doctor-survivor/en/71

 Fotografia tratta dal sito: https://www.facebook.com/ronald.hernandeztorres.572
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4.4.3 L’uragano Matthew ad Haiti nel 2016 

Dopo il sisma del 2010, costata la vita a più di 220'000 persone, Haiti viene colpita da un altro 
disastro naturale: l’uragano Matthew, formatosi nell’Oceano Atlantico nel 2016 e abbattutosi 
violentemente, oltre che su Haiti, anche su Cuba, Repubblica Dominicana Bahamas e Stati 
Uniti (Florida, Carolina del Sud e Carolina del Nord).

La mattina del 4 ottobre 2016 l’uragano, di categoria 4, colpisce il sud-est del paese con forti 
venti, intense piogge e alte maree. Secondo la protezione Civile l’uragano causa 546 vittime, 
128 dispersi e 439 feriti. Lascia 175'000 persone senza tetto e 1,4 milioni di persone bisognose 
di aiuto.    73

L’emergenza è quella di garantire la distribuzione di acqua potabile, soccorrere le vittime e dare 
riparo alle popolazioni colpite.

Purtroppo, anche se il soccorso è stato immediato, la contaminazione dell’acqua e la scarsità 
di acqua potabile ha fatto riesplodere l’epidemia di colera.

Molte sono le organizzazioni umanitarie che accorrono in aiuto del paese e anche il governo di 
Cuba decide di inviare una brigata di medici specializzati in disastri e gravi epidemie Henry 
Reeve composta da 38 professionisti, tra cui 3 specialisti, 10 laureati in igiene ed epidemiologia 
e 10 tecnici di controllo di vettori. Questa brigata lavorerà insieme agli oltre 600 collaboratori 
della salute cubani che già si trovano ad Haiti e che tuttora continuano ad operare e a darsi il 
cambio.
Ancora oggi il colera non è del tutto debellato, ma si fa il possibile per tenere la situazione sotto 
controllo. Diverse sono le associazioni governative e non che operano in campo sociale per 
aiutare il paese a resistere su tutti i fronti. 

Figura 6: Un medico della brigata Henry Reeve ad Haiti74

 Dati tratti dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Uragano_Matthew73

 Fotografia tratta dal sito: http://www.cubadebate.cu/etiqueta/brigada-medica-cubana-en-haiti/74
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5. Cuba per l’emergenza Covid-19

Nonostante Cuba sia confrontata a sua volta con l’epidemia di Covid-19 e sia soffocata 
dall’embargo americano, anche per questa emergenza non si è negata a prestare aiuto in tutto 
il mondo.

Più di 3’700 operatori sanitari stanno partecipando alla lotta contro il Covid-19 in diverse 
nazioni. Sono state assistite 300’000 persone e 9000 sono state salvate. 
75

5.1 La brigata Henry Reeve contro il virus 

Attualmente (agosto 2020), 37 brigate Henry Reeve, delle 46 brigate totali, costituite per 
affrontare la pandemia, stanno operando in 26 nazioni e 5 territori non autonomi . 
76

Più precisamente, in America Latina, (Messico, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Perù), nei 
Caraibi (Anguilla, Martinica, Antigua e Barbuda, Santa Lucia, Repubblica Dominicana, San 
Vincenzo e Grenadine, Barbados, Dominica, Trinidad e Tobago, Haiti, Turks e Caicos, 
Giamaica, Belize, Suriname, Isole Vergini britanniche, Montserrat), in Europa (Principato di 
Andorra, Italia), in Medio Oriente (Azerbaiyán, Qatar, Kuwait) e in Africa (Togo, Guinea 
Equatoriale, Swaziland, Sudafrica, Angola, Sao Tomé e Principe, Capo Verde, Kenya, Guinea 
Conakry, Guinea Bissau, Sierra Leone). 


Figura 7: Carta geografica del mondo che ritrae i paesi con cui la Brigata Henry Reeve sta 
collaborando nella battaglia contro il Covid-19 (agosto del 2020)                                                             77

 Informazioni tratte dal documento: Contingente internacional de médicos, op. cit. Vedi allegati75

 Territorio che dipende da un altro stato 76

 Immagine tratta dal documento: Contingente internacional, op. cit.  Vedi allegati77
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5.1.1 La brigata Henry Reeve in Italia 

I medici della brigata Henry Reeve arrivano in Lombardia e in Piemonte, dopo la richiesta 
dell’ANAIC (Associazione Nazionale d’Amicizia Italia-Cuba) allo Stato cubano. 

Il 23 marzo 2020 atterra all’aeroporto di Milano-Malpensa un aereo cubano con 36 medici, 15 
infermieri e materiale medico . I medici cubani vengono dislocati nell’ospedale da campo di 78

Crema. 

Il 24 maggio 2020, termina la missione, e la brigata lascia l’Italia per fare ritorno a Cuba.


Il 13 aprile 2020 atterra all’aeroporto di Torino un’altra brigata Henry Reeve che viene impiegata 
nel reparto speciale Covid allestito presso le Officine Grandi Riparazioni , che per l’emergenza 79

sanitaria è stato trasformato in un ospedale da campo con 92 posti letto. Per circa tre mesi il 
personale cubano ha collaborato con quello piemontese salvando molte vite e concludendo il 
progetto il 10 luglio 2020. 


Figura 8: I medici della brigata in Italia  80

 Dato tratto dal sito: https://italiacuba.it/2020/06/10/vola-di-ritorno-la-prima-brigata-medica-che-ha-combattuto-la-78

covid-19-in-italia/
 Le Officine Grandi Riparazioni sono un complesso industriale di fine Ottocento situato a Torino. Ristrutturato nel 2013 79

e adibito a luogo polifunzionale dedicato alla musica, all’arte e agli eventi. Informazioni tratte dal sito: https://
it.wikipedia.org/wiki/Officine_Grandi_Riparazioni_di_Torino

 Fotografia tratta dal sito: https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/09/29/i-medici-cubani-che-aiutarono-litalia-durante-il-80

coronavirus-sono-stati-candidati-per-il-nobel-per-la-pace/5947476/
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5.1.2 La brigata Henry Reeve in Svizzera e in Ticino 

Il 16 marzo 2020 l’ASC-TI (Associazione Svizzera-Cuba sezione Ticino), su iniziativa del suo 
presidente Federico Jauch, scrive una lettera al Consigliere federale Alain Berset  in cui si 81

propone l’importazione di materiale medico da Cuba. In aggiunta si richiede al Consiglio 
Federale di ricorrere al personale medico cubano, per poter così potenziare la risposta sanitaria 
nei posti in cui c’è più bisogno. 

Non avendo ottenuto alcuna risposta dal Consiglio Federale, il 21 marzo, l’ASC-TI si rivolge al 
Consiglio di Stato del Canton Ticino, cantone che in quel momento si trova in serie difficoltà a 
causa della mancanza di personale sanitario, e propone ciò che è stato sottoposto a Berset.  

Il governo cantonale accoglie con molto interesse la proposta dell’ASC e in accordo con l’EOC 
(Ente Ospedaliero Cantonale), richiede l’aiuto di 5 medici e 10 infermieri anestesisti. 

Viene fatta, sin da subito, domanda all’ambasciata cubana a Berna per capire se vi è 
disponibilità: purtroppo, in quel momento, Cuba non è in grado di inviare tutti questi specialisti, 
ma se le necessità ticinesi fossero state meno specifiche, la collaborazione si sarebbe senza 
dubbio concretizzata.


“Noi (Associazione Svizzera-Cuba) abbiamo scritto al Consigliere Federale Alain Berset, ma 
non ci ha mai risposto. Abbiamo poi proposto le stesse richieste, 15 anestesisti cubani, al 
governo del Canton Ticino, che ci ha risposto celermente, anche perché in marzo si trovava in 
una situazione di grossa difficoltà. In quel momento Cuba non disponeva di 15 specialisti”.82

 Alain Berset (Friburgo, 1972) è un politico svizzero, Consigliere Federale, e presidente della Confederazione nel 2018. 81

Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Alain_Berset
 Informazioni tratte dall’intervista a Federico Jauch, svolta il 23 settembre 2020. Vedi allegati.82
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6. Riconoscimenti 
La brigata Henry Reeve ha ricevuto diversi riconoscimenti per il lavoro svolto in questi quindici 
anni di attività:

- il Premio alla Solidarietà 2016, rilasciato dalla fondazione italiana Foedus in novembre del 2016

- il Dr LEE Jong-wook Memorial Prize for Public Health, rilasciato dall’OMS nel gennaio del 2017, 

come riconoscimento per aver affrontato l’epidemia di Ebola in Africa tra il 2014 e il 2015

- il Diploma de Honor del Legislativo, rilasciato dal presidente del Congresso della Repubblica 

del Perù, in giugno 2017


6.1 Candidatura al premio Nobel per la pace 2021  83

Dopo le innumerevoli sfide contro il Covid-19 che la brigata Henry Reeve sta tuttora affrontando 
nel mondo, è stato ufficialmente annunciato dal presidente cubano Miguel Díaz-Canel, che il WPC 
(World Peace Cuncil)  ha registrato formalmente, il 26 settembre 2020, la candidatura del 84

Contingente Henry Reeve al premio Nobel per la Pace 2021. 

 


 Il Premio Nobel per la Pace, è un premio istituito dal testamento di Alfred Nobel nel 1895 e assegnato per la prima 83

volta nel 1901.  Informazioni tratte dal sito: https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
Il WPC (World Peace Council), Consiglio Mondiale per la Pace, è un’organizzazione internazionale che sostiene il 84

disarmo internazionale e ogni forma di discriminazione, fondata nel 1950 ed affiliata all’ONU. Informazioni tratte dal sito: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_mondiale_per_la_pace
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7. Conclusioni 

Ho svolto questo lavoro di maturità per poter introdurre nel nostro quotidiano la brigata Henry 
Reeve. Spero quindi di esserci riuscita.

Durante la parte di ricerca ho avuto la possibilità di arricchirmi personalmente, visitando le 
biblioteche e trovando moltissime informazioni utili. Ho scoperto inoltre nuove aree geografiche 
che mi hanno permesso di viaggiare, almeno con la mente, riuscendo a distogliermi dal lockdown 
in cui ero bloccata. 

Nel corso della mia ricerca mi sono accorta di quanto coraggio e impegno dispongono questi 
medici cubani: svolgono tutto ciò per passione e altruismo. In un contesto povero, ho capito che 
chi sceglie di studiare medicina lo fa, non a scopo di lucro, ma per una vera e propria vocazione. 
Questo aspetto mi ha colpita sin da subito. 

Sono riuscita, grazie al mio lavoro, a comprendere la portata degli sforzi fatti da questi medici. Mi 
sono appassionata molto leggendo la storia del medico cubano Felix Sarria Baez, e proprio in 
quel momento ho capito la reale portata dei loro sacrifici: i medici della brigata Henry Reeve 
mettono a disposizione la propria vita per salvare quella degli altri. Ed è durante la lettura di 
questa storia che ho capito che qualsiasi scelta prenderò in futuro, cercherò di prenderla con il 
loro coraggio e con la loro forza.
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https://www.ecured.cu/
Contingente_Internacional_de_Médicos_Especializados_en_Situaciones_de_Desastres_y_Graves
_Epidemias_Henry_Reeve 
https://www.ecured.cu/Henry_Reeve
https://www.excelenciascuba.com/generales/historia-de-una-brigada-solidaria-infografia 
https://www.facebook.com/ronald.hernandeztorres.5
https://www.ilpost.it/2014/12/18/cuba/
https://www.saluteinternazionale.info/2013/02/salute-e-sanita-a-cuba-i-parte/
https://www.sapere.it/enciclopedia/Cuba.html
https://www.theguardian.com/

https://www.voyagesphotosmanu.com/economia_cubana.html settore primario

https://www.who.int/features/2015/cuban-doctor-survivor/en/
https://www.who.int/mediacentre/events/2017/wha70/lee-jong-wook-prize/en/
www.granma.cu 

8.3 Altre fonti


Docu-film: Alpert J. (2017), Cuba and the Cameraman


DVD: Marino A. (2002), La revolución Cubana en Imágenes


Intervista a Federico Jauch, condotta il 23 settembre 2020


Documento dell’ambasciata cubana a Berna, Contingente internacional de médicos 
especializados en situaciones de desastre y graves epidemias “Henry Reeve”


8.4 Allegati


Intervista a Federico Jauch, presidente dell’Associazione Svizzera Cuba Ticino 23 settembre 2020 

1 Cosa significa realmente il concetto di brigata, e cosa rappresenta per un cubano? 
Il concetto di brigata e i CDR (comitati di difesa della rivoluzione) nascono a Cuba, dopo il trionfo 
della rivoluzione (1 gennaio 1959), con lo scopo di difendere gli ideali della rivoluzione dai 
controrivoluzionari. 

Le  CDR (comitati di difesa della rivoluzione) sono delle organizzazioni di quartiere, dove il popolo 
si riuniva per creare un comitato di difesa contro eventuali tentativi di controrivoluzione.

Oggi esistono ancora i CDR, ma la loro funzione è cambiata. Il loro scopo è controllare che tutto 
nel quartiere funzioni bene e aiutare chiunque si trovi in difficoltà per qualsiasi motivo, (es: si vigila 
sulle persone sole, si segnalano persone bisognose di cure al sistema sanitario,  si controlla la  
separazione e lo smaltimento dei rifiuti). 

Nonostante l’adesione al CDR sia facoltativa, sono moltissimi i cubani iscritti a questi comitati.

Oggi le brigate sono gruppi di persone che si uniscono per un obbiettivo, uno scopo. Brigata è 
dunque un concetto generale per definire dei gruppi di persone che stanno insieme per un 
determinato fine (di lavoro, medico,…).


2 Come vengono formati i medici cubani? 

I medici cubani vengono formati in un modo simile a quello svizzero. Il corso per diventare medico 
generico dura sei anni. Si inizia da subito, la pratica negli ospedali, nelle cliniche e nei policlinici, 
che durerà due anni. Per diventare medico internista si continua lo studio in una specializzazione 
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che dura due anni e per una successiva qualifica, come per esempio pediatria, chirurgia, etc, si 
proseguono gli studi per altri due o tre anni. 

Lo studio è piuttosto lungo, ma a Cuba tutto il percorso è gratuito, compresi libri, attrezzature e 
divise di lavoro. A Cuba dunque non ci sarà mai nessuno che rinuncia a studiare per motivi 
economici.


3 Redigendo il mio LAM mi sembra di capire che il sistema sanitario cubano e la formazione dei 
medici a Cuba sono molto buoni, ma è realmente così?  

In Svizzera a volte passa un bel messaggio, ma a volte ne passa uno un po’ meno bello. Questo 
perché i paesi poco amati dagli Stati Uniti spesso vengono denigrati, e Cuba è uno di questi 
paesi. Molte informazioni su Cuba quindi, non sono sempre corrette. Per questo è importante 
avere delle conoscenze personali, per capire quanto siano scorrette o meno le informazioni di cui 
disponiamo. 

Sui medici cubani ultimamente si sono lette notizie piuttosto scandalose: sono stati descritti come 
mercenari, schiavi sotto il governo cubano, cose assurde, perché sappiamo benissimo che i 
medici cubani vengono all’estero in modo totalmente volontario. Anzi, sono proprio loro stessi che 
si recano in determinati uffici per richiedere di andare all’estero (anche se poi dovranno passare 
una selezione). 

La realtà (per smentire tutte queste infamie ricevute) è questa: Cuba manda gratuitamente dei 
medici nei paesi poveri (come i paesi dell’Africa e dell’America Latina), mentre nei paesi che 
hanno una certa disponibilità (come ad esempio l’Italia durante il coronavirus), Cuba chiede un 
contributo. Il contributo lo ritira lo Stato, e una parte viene utilizzata sottoforma di salario per i 
medici, l’altra parte, per finanziare la sanità. 


4 I medici della brigata sono volontari o vengono retribuiti? 

I medici della brigata Henry Reeve sono tutti volontari (anche perché non si può obbligare 
qualcuno ad andare all’estero in situazioni anche piuttosto pericolose). I medici sono chiaramente 
spesati sul posto, e ricevono anche un salario. Parte di questo salario viene versato a Cuba 
(destinato alle loro famiglie), e un’altra parte viene versato sul posto in cui stanno lavorando. Il 
salario è leggermente superiore al salario medio cubano (50 dollari al mese circa).  


In che modo riesce Cuba a sostenere degli investimenti così alti nella sanità? 

In parte abbiamo già risposto, un’entrata importante è quella dei paesi con una certa disponibilità 
che forniscono un piccolo contributo a Cuba per aver inviato i propri medici. Inoltre Cuba investe 
una grande percentuale del proprio PIL (circa 11%) in questo ambito.


Quanto costa al governo cubano un giovane che studia medicina? 

In cifre è difficile da quantificare, però so che costa parecchio: se si pensa a quanto costa in 
Svizzera/Europa, una cifra altissima, a Cuba è tutto in proporzione. Anche se costa tanto e a volte 
bisogna “arrangiarsi”, questo non andrà mai a discapito dello studio e dell’insegnamento, perché 
per Cuba, l’educazione e la sanità sono delle vere e proprie priorità.


5 Un residente straniero a Cuba paga l’assistenza sanitaria? 

Fino al 1991 (fintanto che esisteva il campo socialista e l’URSS), curarsi a Cuba era un diritto e 
perciò un servizio gratuito per tutti, anche per gli stranieri. Durante il periodo especial, periodo di 
crisi piuttosto pesante, Cuba ha creato degli ospedali e cliniche per stranieri e residenti stranieri 
senza il permesso permanente, che offrono servizi dietro un compenso, poiché il paese aveva 
bisogno di moneta convertibile.


6 Come fa il governo a comperare le medicine e le attrezzature mediche ?

Spesso, a Cuba, si fatica a vendere prodotti di prima necessità a causa dell’embargo. 

Per inviare dei prodotti a Cuba si devono percorrere giri incredibili: questo causa un aumento del 
prezzo originale. 

Se Cuba potesse acquistare i prodotti dagli Stati Uniti, il prezzo sarebbe molto più basso: per 
esempio se potesse comperare un’aspirina dagli Stati Uniti, gli costerebbe 10 centesimi, invece la 
paga 1 dollaro perché deve fare un giro più largo prima di arrivare a Cuba. Chi vende qualcosa a 
Cuba deve aumentare notevolmente il prezzo del prodotto per poter affrontare poi le ritorsioni 
degli Stati Uniti.
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A Cuba si trovano molti prodotti di consumo di marche internazionali, importati, a prezzi 
esorbitanti, non dagli USA, ma da altri paesi e venduti altrettanto a caro prezzo, perciò destinati 
solo ai turisti, perché il cubano non potrebbe permetterseli.

Questo vale anche per la medicina, nel limite del possibile cerca di produrre i propri farmaci 
(possiede un’industria farmaceutica e biotecnolochica molto sviluppata), ma in genere ha grosse 
difficoltà ad acquistare i medicamenti.


7 Un residente straniero a Cuba paga l’assistenza sanitaria?

Se si risiede a Cuba non si paga assolutamente niente (vedi risposta 5).


8 Qual è l’aiuto che fornisce l’Associazione Svizzera-Cuba al sistema sanitario cubano?

Il nostro lavoro è soprattutto quello di divulgazione: informare sulla realtà cubana.

Tuttavia, di tanto in tanto diamo il via a iniziative di raccolta fondi da mandare a progetti puntuali, 
che possono riguardare diversi ambiti, anche la medicina. In questo momento stiamo terminando 
un progetto molto interessante nella provincia di Camagüey per la costruzione di filtri in ceramica 
per la potabilizzazione dell’acqua. Indirettamente questo progetto ha a che vedere con la sanità, 
perché se si permette, nelle zone più rurali, di poter bere un’acqua pura e filtrata, si evitano 
moltissime malattie (soprattutto gastrointestinali). Questo progetto è stato finanziato in parte da 
alcuni comuni, una parte da noi (Associazione Svizzera-Cuba) e un’altra parte da alcuni soci 
(molto generosi). In totale è un progetto di circa 300’000 franchi e che quest’anno molto 
probabilmente porteremo a termine. 


9 All’ELAM studiano solo studenti stranieri? 
Si, all’ELAM studiano solo studenti stranieri. Questo perché la scuola è stata creata da 
un’iniziativa di Fidel Castro, appositamente per favorire quegli studenti poveri dell’America Latina 
che non possono permettersi di studiare nel proprio paese. Col tempo si è aperta a tutto il 
mondo: Africa, Europa e anche Statu Uniti. La scuola concede di studiare in modo 
completamente gratuito. L’ELAM è un grosso internato, dove gli studenti vivono e frequentano la 
scuola. Spesso c’è il problema della lingua, perciò la scuola organizza diversi corsi di lingua 
spagnola (soprattutto al primo anno). Gli studenti dell’ELAM possono avere degli scambi e dei 
contatti con gli studenti cubani, ma, visto il problema della lingua, gli insegnanti devono usare un 
linguaggio adatto agli stranieri, a volte meno specifico, ed è per questo che non studiano anche 
studenti cubani all’interno dell’ELAM. C’è pero un continuo scambio sociale perché i corsi pratici 
dell’ELAM vengono svolti in ospedali cubani. 


10 Come mai la cooperazione dei medici cubani (e della brigata Henry Reeve) è piuttosto invisibile 
in Svizzera?

In parte ne abbiamo già parlato (vedi domanda 3), purtroppo la Svizzera, come l’Europa e come 
altre parti del mondo, non ha nessun interesse a parlar bene di uno stato socialista, e di un paese 
che, nonostante alcuni difetti e lacune, potrebbe diventare un esempio per altri paesi, soprattutto 
poveri. 

La Svizzera preferisce dunque non parlarne, ignorare Cuba e ignorare i medici di queste brigate. 

È in atto una campagna per assegnare loro il premio Nobel per la Pace, ma secondo me non 
andrà a buon fine, solo perché si tratta di cubani. La speranza è l’ultima a morire!


11 L’Associazione Svizzera-Cuba aiuta l’Henry Reeve? In che modo?

 (vedi domanda 8). In generale, l’Associazione Svizzera-Cuba sostiene tutto il sistema medico 
sanitario sia finanziariamente, ma soprattutto nell’ambito della divulgazione. Inoltre collaboriamo 
con altre associazioni un po’ più ricche, come mediCuba Suisse.


12 Con chi collabora l’Associazione Svizzera-Cuba a Cuba? 

Noi collaboriamo da sempre con l’ICAP (Istituto Cubano d’Amicizia con i Popoli). L’ICAP è una 
ONG (Organizzazione Non Governativa) creata negli anni ’60 per mantenere le relazioni 
diplomatiche con Cuba quando è stato posto l’embargo.

Con questa ONG collaborano diversi movimenti, associazioni, gruppi e persone a favore di Cuba. 
La sua sede centrale è all’Avana, ed è suddivisa in dipartimenti suddivisi per continenti. Per stati 
più grandi ci sono poi dipartimenti a sé. 
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13 Cuba non ha esitato a fornirci una risposta e ad essere disponibile, quando, in periodo di 
emergenza sanitaria, la Svizzera ha chiesto l’intervento di alcuni anestesisti:

Noi (Associazione Svizzera-Cuba) abbiamo scritto al Consigliere Federale Alain Berset, ma non ci 
ha mai risposto. Abbiamo poi proposto le stesse richieste (15 anestesisti cubani) al governo del 
Canton Ticino, che ci ha risposto molto correttamente, anche perché si trovava in una situazione 
di difficoltà verso marzo. In quel momento Cuba non disponeva di 15 specialisti
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Documento dell’ambasciata cubana a Berna, Contingente internacional de médicos 
especializados en situaciones de desastre y graves epidemias “Henry Reeve” 

  
INFOMRACIONES GENERALES

Contingente internacional de médicos especializados en situaciones de 
desastre y graves epidemias “Henry Reeve”

ANTECEDENTES 
Por algo más de medio siglo, Cuba ha participado en el proyecto de cooperación médica 
internacional, que ha alcanzado la geografía de más de 150 países. Los sentimientos de 
solidaridad y humanismo han sido su inspiración.  Los orígenes fundacionales se 
remontan a mayo de 1960, cuando una brigada médica asistió al pueblo de Chile, víctima 
de un terremoto, y a mayo de 1963, fecha en que un grupo de 50 profesionales cubanos 
de la Salud viajó, bajo la firma de un acuerdo entre ambas naciones, a la República de 
Argelia, en el norte de África. Después de 57 años de ayuda humanitaria, al cierre del 
2019, un total de 1 931 millones personas han recibido asistencia sanitaria, preventiva y 
curativa, en todas las latitudes del planeta, mejorando su bienestar individual, estado de 
salud y salvando la vida a 8, 2 millones de ellas.

En el periodo de mayo de 1960 a febrero de 2005, un lapso de 45 años, brigadas médicas 
de emergencia, embrión del Contingente Henry Reeve, cumplieron 30 misiones de ayuda 
y asistencia sanitaria y humanitaria en 19 países, participando en ellas 2 055 trabajadores 
de la Salud. Los países fueron: Argelia, Chile, El Salvador y Perú (en 2 ocasiones); 
Nicaragua (en 5 ocasiones), Honduras (en 4 ocasiones), Armenia, Irán, República 
Dominicana, Guatemala, Haití, Colombia, Venezuela, Kosovo, Ecuador, Paraguay, Sri 
Lanka, Indonesia y Guyana, que según área geográfica corresponden al Caribe 2, 
América Central 4, América del Sur 7, Eurasia 2, África 1, Oriente Medio 1 y Lejano 
Oriente y Pacífico 2. Los eventos o condiciones naturales que motivaron la ayuda 
humanitaria fueron: terremotos 11, huracanes 7, erupción volcánica 1, deslave por lluvias 
e inundaciones 4, epidemias 4, incendio 1 y tsunami 2.  En una oportunidad la ayuda 
humanitaria fue posterior a un conflicto bélico.

Fenómenos meteorológicos de gran magnitud en 1998, que devastaron extensas áreas 
del Caribe y Centroamérica (Haití, República Dominicana, Honduras, Nicaragua y 
Guatemala), dieron lugar a la creación de un nuevo proyecto de ayuda internacional 
humanitaria para asistir a las naciones afectadas, que llevó por nombre Programa Integral 
de Salud (PIS). Ese proyecto fue complementado con la fundación de la Escuela 
Latinoamericana de Medicina (ELAM) en La Habana a finales de 1999, para que jóvenes 
de los países castigados por esos fenómenos naturales se calificaran como médicos y 
regresaran a sus comunidades originarias.  
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SURGIMIENTO
El Contingente fue constituido el 19 de septiembre de 2005, en respuesta a los daños 
causados por el huracán Katrina a la localidad de Nueva Orleans en Estados Unidos, que 
dejó alrededor de mil 336 fallecidos y pérdidas valoradas en 75 mil millones de dólares. 
Se le denominó “Henry Reeve” en homenaje al joven estadounidense, natural de 
Brooklyn, Nueva York, que se unió como soldado de línea a un destacamento de patriotas 
cubanos que desembarcó el 4 de mayo de 1869 por las costas orientales de Cuba, para 
incorporarse a la guerra de independencia, que se había iniciado en octubre de 1868, 
contra el dominio colonial de España. En la historiografía de Cuba su ejemplo ha sido un 
paradigma de ayuda solidaria internacional.

Durante estos 15 años, el Contingente ha formado parte de los esfuerzos internacionales 
por incrementar la cooperación en materia de salud entre las naciones. En este periodo, 
se han agrupado en 71 brigadas médicas destinadas 46 al enfrentamiento a la COVID-19, 
tres ante la epidemia del Ébola, dos para combatir la epidemia del cólera y 20 ante la 
ocurrencia de desastres naturales; de ellas ocho especializadas en inundaciones, siete 
en terremotos y cinco en huracanes.

El Contingente se ha mantenido activo en su labor. Ha desarrollado de 1 a 4 misiones por 
año. Se destaca en estos últimos cinco meses su accionar eficaz en el enfrentamiento a la 
pandemia COVID-19.

MEMBRESÍA 
Sus miembros se movilizan de forma inmediata entre 24 y 48 horas, según el tipo de 
evento sanitario adverso. La mayoría de sus integrantes tiene experiencia en misiones 
sanitarias internacionales. La participación es voluntaria.

PRINCIPALES RESULTADOS
Hasta medidos de agosto de 2020, el Contingente ha asistido a 46 naciones y cinco 
territorios no autónomos. En América Latina y el Caribe, ha estado presente en 22 
Estados: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice (2 veces), Bolivia, Chile (2 veces), 
Dominica (2 veces), Ecuador, El Salvador, Guatemala, Granada, Haití (4 veces), 
Honduras, Jamaica, México (3 veces), Nicaragua, Perú (2 veces), Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Trinidad y Tobago y 
Venezuela. En Asia y Oceanía en cinco países: China, Islas Fiyi, Indonesia, Nepal y 
Pakistán. En África Subsahariana en 13 naciones: Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau, 
Guinea Conakry (2 veces), Guinea Ecuatorial, Kenia, Liberia, Mozambique, Sierra Leona 

En la ELAM en 15 años se han graduado 29 749 médicos de 123 naciones de 
todas las regiones del mundo. En la actualidad cursan estudios 1 358 
estudiantes de 87 países (año lectivo 2019-2020).
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(2 veces), Santo Tomé y Príncipe, Sierra Leona, Sudáfrica y Togo. En África Norte y 
Medio Oriente ha asistido a tres países: Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait. En 
Europa en tres Estados: Andorra, Azerbaiyán e Italia. Los territorios británicos no 
autónomos asistidos han sido: Anguila, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes, Montserrat y 
Martinica, departamento de ultramar de Francia.

En estas misiones han participado más de 9 mil profesionales cubanos de la salud. Se ha 
brindado atención médica aproximadamente a 4 millones de personas. Se ha salvado la 
vida a más de 89 mil personas.

El 26 de mayo de 2017, el Contingente Internacional de Médicos Especializados en 
Situaciones de Desastre y Graves Epidemias “Henry Reeve” recibió el premio Dr. LEE 
Jong-wook de la Organización Mundial de la Salud en la ceremonia de la 70ª 
Asamblea Mundial de la Salud. El premio fue en reconocimiento a su labor de medicina 
asistencial en emergencias. En esta ocasión, el presentador del premio, IHN Yohan, quien 
preside la Fundación Coreana por Servicios de Salud Internacional expresó “el 
Contingente Henry Reeve ha diseminado un mensaje de esperanza a todo el mundo”. 

El 13 de agosto de 2020, el Congreso Nacional de Honduras aprobó otorgar la alta 
condecoración “Cruz de Comendador” al Contingente “Henry Reeve” por su destacado 
aporte en beneficio de la salud del pueblo hondureño y los resultados alcanzados en ese 
país en la lucha contra la COVID-19.

ENFRENTAMIENTO AL ÉBOLA EN ÁFRICA
Como resultado de la cooperación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 
menos de dos semanas más de 5 mil médicos y enfermeros cubanos, miembros del 
Contingente “Henry Reeve”, se ofrecieron de manera voluntaria para combatir la 
epidemia; de ellos se seleccionaron y adiestraron más de 500 profesionales de la salud; 
y finalmente, participaron 256. 

Como en el 2010, cuando los médicos cubanos se enfrentaron a la epidemia de cólera en 
Haití, que permitió brindar servicios de salud a más de 400 mil personas y salvar la vida 
de aproximadamente 76 mil, el Contingente estuvo presente en Sierra Leona, Liberia y 
Guinea Conakry en 2014 en salas de tratamiento contra el Ébola, en las que se 
atendieron a más de 2 mil pacientes. Fue la única misión médica que brindó asistencia 
sanitaria directa a pacientes con Ébola. Durante este período, fallecieron dos integrantes 
del Contingente “Henry Reeve” por malaria y se enfermó un profesional de la salud de 
Ébola.

EXPERIENCIA EN EL ENFRENTAMIENTO A SITUACIONES DE 
DESASTRES NATURALES
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La primera emergencia a que se enfrentó el Contingente, pocos días después de su 
creación, fue en Guatemala, para asistir a la población afectada por las inundaciones 
ocurridas en octubre de 2005. Un total de 688 profesionales de la salud asistieron a más 
de 477 mil personas y salvaron la vida a más de mil 300.

Desde su constitución, el Contingente ha desarrollado 20 misiones médicas 
especializadas en el enfrentamiento a desastres naturales; de ellas ocho ante la 
ocurrencia de inundaciones en Guatemala (2005), Bolivia (2006), Belice (2007), México 
(2007), El Salvador (2009), Chile (2015), Perú (2017), Sierra Leona (2017); siete en 
terremotos en Pakistán (2005), Indonesia (2006), Perú (2007), China (2008), Chile 
(2010), Nepal (2015), Ecuador (2016), y cinco en huracanes en Haití (2016), Islas Fiyi 
(2016), Dominica (2017), México (2017) y Mozambique (2019). Su accionar posibilitó, con 
la participación de más de 4 mil profesionales de la salud, atender a más de 3 millones 
de personas.

Se destaca la labor del Contingente tras el impacto del terremoto de octubre de 2005 en 
Pakistán, que ocasionó la pérdida de 70 mil vidas humanas, 100 mil heridos y 3 millones 
de personas sin hogar. En un periodo de casi ocho meses, los más de 2 mil 
profesionales de salud cubanos atendieron a más de un millón 700 mil pacientes. Se 
realizaron más de 14 mil operaciones de cirugía, más de 166 mil sobrevivientes 
recibieron tratamiento especializado de rehabilitación y salvó la vida a más de 2 mil.

PARTICIPACIÓN EN EL ENFRENTAMIENTO A LA COVID-19
Ante la calificación de la COVID-19 como pandemia, mayor peligro sanitario al que se ha 
enfrentado el mundo en el siglo XXI, el Contingente “Henry Reeve” se preparó para asistir 
a los pueblos que lo solicitaran. En el lapso de cinco meses, su presencia ha llegado a 35 
Estados. Ha atendido a más de 300 mil personas y salvado más de 9 mil vidas. Han 
participado más de 3 mil 700 profesionales cubanos de la salud, de los cuales el 61.2 
% son mujeres. 

De las 46 brigadas constituidas para el enfrentamiento de la pandemia, 37 se mantienen 
prestando servicios de salud en 26 naciones (Angola, Azerbaiyán, Barbados, Belice, Cabo 
Verde, Dominica, Granada, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Haití, 
Honduras, Jamaica, Kenia, Kuwait, México, Perú, Qatar, Santo Tomé y Príncipe, Sierra 
Leona, Sudáfrica, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Trinidad y Tobago, Togo y Venezuela) 
y cinco territorios no autónomos (Anguila, Islas Vírgenes Británicas, Islas Turcas y 
Caicos, Martinica y Montserrat).

El Contingente “Henry Reeve” ha estado presente en la mayoría de las regiones del 
mundo. En América Central, en 3 Estados (Nicaragua, Honduras y México). En este 
último con cuatro brigadas médicas especializadas. En general, las seis misiones 
médicas han atendido más de 80 mil personas. En el Caribe, han asistido a 12 países 
(Antigua y Barbuda, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Jamaica, 
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Granada, Haití, Belice, Dominica, San Cristóbal y Nieves, Barbados, y Trinidad y Tobago) 
y brindado servicios de salud alrededor de 33 mil personas. En América del Sur han 
contribuido con su labor en el enfrentamiento a la pandemia, en Perú con cuatro brigadas 
y en Venezuela; lo cual ha permitido atender aproximadamente 19 mil personas. 

En Europa, cuatro brigadas médicas se sumaron a los esfuerzos nacionales de Italia (2 
brigadas en Lombardía y Piamonte, respectivamente), Andorra y Azerbaiyán, las cuales 
ofrecieron sus servicios a más de 16 mil personas. Además, el Contingente ha estado 
presente en los territorios británicos no autónomos (Anguila, Islas Turcas y Caicos, Islas 
Vírgenes, Montserrat) y Martinica, departamento de ultramar de Francia, donde han sido 
asistidos más de mil personas.

En África, 10 brigadas médicas han atendido a más de 38 mil personas en Angola, Togo, 
Cabo Verde, Sudáfrica, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Santo Tomé y Príncipe, Guinea 
Ecuatorial, Sierra Leona y Kenia.

En Medio Oriente, las cuatro brigadas médicas han prestado servicios en Qatar (dos 
misiones médicas), Emiratos Árabes Unidos y Kuwait han atendido a más de 138 mil 
pacientes.

Mapa infográfico
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