
La pandemia del Coronavi-
rus sta attualmente dominando 
gran parte del mondo. In Cina, 
il virus ha causato più di 3.000 
morti tra dicembre 2019 e mar-
zo 2020. Tuttavia, grazie alla ra-
pida azione del Governo cine-
se, il numero di nuove infezioni 
è diminuito drasticamente e i 
cinesi possono lentamente ri-
prendere la loro vita quotidiana.

Solidarietà internazionale

il virus ha già fatto più vittime lì 
che in Cina. Il sistema sanitario 
dell’Italia del nord è sull‘orlo del 
collasso. Mancano letti d‘ospedale, 

Europea (UE) di sostenere il 
suo Paese. Poiché la richiesta 
dell‘Italia è rimasta senza rispos-
ta, il Ministro degli Esteri italia-
no si è rivolto al Paese che finora 
aveva maturato più esperienza 
con il virus e lo ha combattuto 
con maggior successo: la Cina. 
   Il 12 marzo un primo gruppo 
di professionisti cinesi è sbarca-
to in Italia con 31 tonnellate di 
attrezzature mediche, tra cui re-
spiratori e maschere respirato-
rie indispensabili per salvare vite 
umane. Anche la Russia ha inviato 
attrezzature mediche e personale 
specializzato. Il Governo regiona-
le della Lombardia ha richiesto a 
Cuba un‘ulteriore assistenza me-
dica. Il presidente cubano Miguel 
Díaz-Canel ha risposto immedia-
tamente. Il 22 marzo, un‘equipe 
cubana di 52 persone, tra cui 37 
medici e 15 infermiere, ha iniziato 
a lavorare nella città di Crema. Si 
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„Cuba salva vite“: arrivo del personale infermieristico e medico cubano in Italia

««I medici cubani sono stati gli unici ad aiutare 
l‘Africa nella crisi dell‘Ebola. Quindi non ho dubbi 

che sarebbero molto utili anche in Svizzera.»
Franco Cavalli, oncologo ticinese  („Work“, 27 marzo 2020)

   In Europa, l‘Italia, in particola-
re la parte settentrionale del Pa-
ese confinante con la Svizzera, è 
considerata l‘epicentro della pan-
demia. Ad oggi (31 marzo 2020), 

attrezzature mediche e persona-
le. In questa situazione di emer-
genza, l‘ambasciatore italiano a 
Bruxelles ha chiesto all‘Unione 

tratta della prima missione di una 
brigata medica cubana in Italia. 
   Cuba ha una lunga tradizione 
di brigate mediche internazionali 



in tutto il mondo (per maggiori 
informazioni, vedi pag. 4). I me-
dici cubani sono in prima linea 
nella lotta contro le epidemie. 
Nel 2014, 250 medici e infermi-
eri cubani hanno salvato innu-
merevoli persone dalla morte nei 
Paesi dell‘Africa occidentale più 
colpiti dall‘epidemia di Ebola. 
   Ai tempi del Corona, le brigate 
mediche cubane sono in azione 
in tutto il mondo: in Italia, An-
dorra, Haiti, Giamaica, Grenada, 
Suriname, Venezuela, Nicaragua, 
Dominica, Belize, Antigua e Bar-
buda, Saint Vincent e Grenadine, 
Saint Kitts e Nevis. Il 16 marzo, 
Cuba ha accolto la nave da cro-
ciera britannica MS Braemar con 
cinque persone infettate dal virus 
a bordo nel porto di Mariel, vici-
no all‘Avana, dopo che questa è 
stata respinta da altre isole carai-
biche, tra cui le Bahamas e le Bar-
bados. In un messaggio sui social 
media, l‘ambasciatore britannico 
a Cuba ha ringraziato le autorità 
cubane per la loro collaborazione. 
   In Svizzera, il Ticino è fino-
ra (31 marzo) il più colpito dalla 
pandemia. Senza le infermiere 
e i medici italiani che lavorano 
come frontalieri negli ospedali 
ticinesi, le conseguenze del virus 
sarebbero difficili da gestire. In 
un‘intervista pubblicata il 27 mar-
zo su „Work“, Franco Cavalli, on-
cologo ticinese, spiega perché ac-
coglierebbe con favore l‘impiego 
di specialisti cubani in Ticino.

Il Coronavirus sta spingendo al 
limite i sistemi sanitari di tutto 
il mondo, anche in Svizzera. Gli 
ambulatori medici sono sovrac-
carichi, il numero di posti letto 
nei reparti di terapia intensiva 

di base alle loro popolazioni è una 
sfida enorme. In tempi di Corona, 
è particolarmente difficile per loro 
mantenere i propri sistemi sanita-
ri, fornire cure adeguate ai malati 
e controllare la diffusione del virus 

Sanzioni economiche devastanti

„12 ore di blocco equivalgono alla quantità annuale di insulina necessaria ai 64.000 pazienti 
del paese. 

Le sanzioni mettono in pericolo la vita delle 
persone affette dal Coronavirus

all‘interno del paese e oltre i suoi 
confini. Le aziende esportatrici si 
rifiutano di vendere le attrezza-
ture necessarie ai paesi sanziona-
ti per paura di compromettere le 
loro relazioni commerciali con 
gli Stati Uniti. Gli istituti finanzi-
ari internazionali controllati dagli 
Stati Uniti trattengono le rimes-
se per pagare la merce ordinata.
   Le conseguenze devastanti del-
le sanzioni economiche si posso-
no vedere nell‘esempio dell‘Iran, 
dove almeno 1.800 persone sono 

è insufficiente, medici e infer-
mieri sono esausti e il Governo 
federale deve attingere alle scor-
te di medicinali d‘emergenza. 
   Ma sono soprattutto i Paesi che 
da anni e decenni sono soggetti a 
blocchi economici, commerciali e 
finanziari imposti unilateralmen-
te da Stati Uniti, Canada, Unione 
Europea e Svizzera ad essere par-
ticolarmente colpiti dalla pande-
mia. Per l‘Iran, la Siria, la Palesti-
na, la Corea del Nord, il Venezuela 
e Cuba, assicurare i rifornimenti 



morte a causa del virus (al 25 mar-
zo). Le sanzioni statunitensi ren-
dono quasi impossibile l‘acquisto 
di medicinali e attrezzature me-
diche sui mercati internazionali. 
   A causa delle sanzioni, le per-
sone infettate dal Coronavirus 

del Coronavirus in tutto il mondo. 
   In una lettera congiunta del 25 
marzo, Cina, Iran, Russia, Siria, 
Corea del Nord, Venezuela, Nica-
ragua e Cuba chiedono al segre-
tario generale dell‘Onu Antonio 
Guterres di chiedere „la piena ed 
immediata abolizione di queste 

rappresentano quindi una mi-
naccia non solo per i Paesi san-
zionati, ma per il mondo intero. 
  In una lettera ai Paesi del G20, An-
tonio Guterres chiede l‘abolizione 
delle sanzioni per garantire 
l‘accesso al cibo, all‘assistenza sa-
nitaria di base e alle cure medi-
che a chi soffre di Covid-19. „È 
il momento di mostrare solidari-
età“, ha detto Guterres. In prece-
denza, l‘Alto Commissario delle 
Nazioni Unite per i diritti umani, 
Michelle Bachelet, aveva chiesto 
la revoca delle sanzioni per raf-
forzare i diritti umani nei paesi 
interessati e proteggere la vita di 
milioni di persone. I movimenti 
di solidarietà in tutto il mondo si 
sono uniti all‘appello. Tra queste 
ci sono anche organizzazioni ne-
gli Stati Uniti. Chiedono al loro 
Governo di porre immediata-
mente fine alle sanzioni mortali.

«È il momento di mostrare 
solidarietà» 

Antonio Guterres,  Segretario generale dell‘Onu

misure coercitive illegali e arbi-
trarie“ di fronte alla „più gran-
de emergenza sanitaria pubblica 
del nostro tempo“. Esercitando 
pressioni economiche sui Paesi 
interessati, le sanzioni impedis-
cono loro di prendere le misure 
necessarie per contenere e com-
battere la pandemia. Le sanzioni 

L‘Associazione Svizzera-Cuba 
si unisce all‘appello e chiede 
l‘immediata revoca delle sanzioni 
economiche e dei blocchi imposti 
dal Governo statunitense e dall‘UE 
contro Cuba, Venezuela, Siria, 
Iran, Nicaragua, Russia e altri 
Paesi. Chiediamo che il Governo 
svizzero revochi immediatamen-
te le sanzioni economiche che ha 

imposto a questi Paesi. Le sanzioni 
illegali violano il diritto dei Paesi 
all‘indipendenza nazionale, alla so-
vranità e all‘autodeterminazione. 
   Violano i diritti umani e im-
pediscono alle nazioni sanzi-
onate di raggiungere gli obi-
ettivi di sviluppo sostenibile 
definiti nell‘Agenda 2030 dell‘Onu.

Stop a sanzioni e blocchi!

che potrebbero essere salvate con 
le dovute cure sono condannate 
a morte. La pandemia sta anche 
aggravando la situazione in Vene-
zuela, affamato da anni dalle san-
zioni statunitensi. Il Governo ve-
nezolano ha adottato una serie di 
misure per proteggere la popolazi-
one dalle conseguenze economic-
he della pandemia. Oltre ad aver 
posto tempestivamente in quaran-
tena la popolazione al momento 
della dichiarazione di pandemia 
da parte dell’OMS, il Governo di 
Nicolás Maduro ha decretato che 
per sei mesi non sarà necessario 
pagare l‘affitto di appartamenti o 
locali commerciali. I dipendenti 
del settore pubblico e privato ri-
cevono un‘indennità speciale dal 
Governo. Inoltre, quest’ultimo 
pagherà gli stipendi delle piccole 
e medie imprese fino a settembre.  
   Jeffrey Sachs, professore e di-
rettore del Center for Sustainab-
le Development della Columbia 
University, e altri economisti sta-
tunitensi chiedono al loro Gover-
no di revocare le misure coercitive 
che sono contrarie al diritto inter-
nazionale. Secondo loro è l‘unico 
modo per fermare la diffusione 

L‘Associazione Svizzera-Cuba  

si unisce alla campagna di mediCuba-

Europa e mediCuba Suisse a sostegno 

della lotta di Cuba contro il Coronavi-

rus: www.cuba-si.ch/it/appello-medicu-

ba-europa-cuba-covid-19/ 
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Cuba ha realizzato più di 600.000 
missioni internazionaliste in 164 
nazioni. Con oltre 1,7 miliardi 
di visite mediche, 12,5 milioni di 
interventi chirurgici e altrettante 
vaccinazioni*, questo piccolo Pae-
se è riuscito a salvare la vita di oltre 

uccelli in primavera e dal suono 
delle ambulanze. Tante. Troppe! 
   Dagli schermi televisivi arriva-
no immagini di chi si sta occup-
ando di gestire la grave situazione 
mettendo in campo inventate ed 
improvvisate strategie (direi con 
successo e saggezza), di informare 

Il paese più solidale del mondo  
„punito“ con un blocco da 59 anni!

La principale caratteristica 
del Ticino in questi tempi di 
drammatica situazione è co-
stituita dal silenzio surreale.
   Il silenzio dovuto al fatto che, 
come immagino nel resto del 
Paese, i residenti sono chiusi in 
casa. Ma non solo. Con la chi-

ticinesi che mettono a disposizione 
gratuitamente alloggi al personale 
sanitario frontaliero di cui oggi 
abbiamo urgente bisogno e sen-
za il quale la situazione in Ticino 
sarebbe ancora più drammatica. 
   Tace invece chi di solito inveisce 
contro gli stranieri e, possibilmen-
te, sta pure facendo gli scongiuri 
perché la vicina Lombardia, dopo 
aver dovuto far capo alla solidarietà 
e professionalità di medici cubani, 
come pure di cinesi e vietnamiti, a 
causa del collasso del loro sistema 
sanitario, non decreti di avvalersi 
del personale italiano che lavo-
ra negli istituti sanitari ticinesi.
   Al di là del dramma e della pau-
ra: C’è un bel clima oggi in Tici-
no e non è solo per la primavera.

Elena Masera Arigoni,  
coordinazione nazionale ASC 

Cronache dalla prima linea:  
il Ticino ai tempi del Corona

6.253.000 persone. Solo nel 2018, 
36.000 uomini e donne cubani, tra 
cui 18.000 medici, hanno lavorato 
in tutto il mondo**. Qualsiasi cu-
bano direbbe: „Tutti questi sacrifici 
valgono solo per salvare una vita“. 

*    Unità centrale per la cooperazione 
      (UCCM) del Ministero della Sanità  
      cubano
**  Ministero degli Esteri cubano
     (MINREX)

In Ticino oggi parla la solidarietà

usura parziale delle frontiere e 
delle attività commerciali i lavo-
ratori italiani sono diminuiti già 
drasticamente a metà marzo ed 
ad oggi (27 marzo 2020) ancora 
più a seguito della decisione del 
Governo ticinese di far chiude-
re anche i cantieri edili (fuga in 
avanti ticinese con l’appoggio di 
sindacati e patronato). Vivo a due 
chilometri dalla frontiera con la 
Lombardia ed a pochi metri dalla 
strada cantonale che, fino ad un 
mese fa, contava 35.000 passaggi 
giornalieri di auto. Oggi il silen-
zio è rotto dal cinguettare degli 

la popolazione e sollecitarla a ris-
pettare le norme così dure e frus-
tranti. Un bravo Governo ticinese 
capace di coinvolgere ed ottene-
re sostegno anche dal padronato 
e dai sindacati. Capace di fare a 
braccio di ferro con il Governo 
federale per far valere decisioni 
più incisive per necessità da Pri-
ma Linea. Vediamo immagini del 
medico cantonale, di Simonetta 
Sommaruga, di Alain Berset, del-
la deputazione ticinese alle Ca-
mere federali. Tutti che lavorano 
per questo Stato di emergenza. 
   In Ticino oggi parla la solidarietà: 


