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ORDINE DEL GIORNO IN MERITO A “ABOLIZIONE DEL BLOCCO ECONOMICO,
COMMERCIALE. FINANZIARIO (“EL BLOQUEOj AI DANNI DELLA REPUBBLICA DI
CUBA” PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI FIERRO ANIELLO, TOSELLI
LUCIANA E STURLESE UEO PER I BENI COMUNI) -



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE
la drammatica situazione determinata dalla diffusione del VIRUS COVID 19 fino a poche
settimane fa e la drammatica condizione di emergenza in cui si sono trovate molte aree del nostro
territorio, con migliaia cli persone contagiate e decedute e con un sistema sanitario sollecitato
all’estremo, ha messo a dura prova la capacità di risposta del Paese;

RILEVATO CHE
in tale contesto il Governo Italiano, negli scorsi mesi, si è trovato costretto a lanciare un appello
internazionale per fronteggiare in particolare la crisi di personale specializzato in Terapia
Intensiva per fronteggiare la crisi assistenziale e che tra i Paesi che hanno prestato soccorso
all’Italia vi è stata la Repubblica di Cuba, la quale ha inviato in Italia due brigate mediche del
contingente di medici specialisti in Medicina dei disastri e delle gravi epidemie; che le due
brigate erano composte da 53 persone (immunologi e infermieri specializzati), che hanno operato
a Crema e da 38 persone, medici e Infermieri , operanti su Torino, in due dei focolai più rilevanti
del Nord ftalia;

EVIDENZIATO CHE
l’impeano di solidarietà sanitaria della Repubblica di Cuba viene portato avanti da decenni, sia
attraverso la formazione sanitaria sia con le proprie missioni sanitarie nel mondo;

CONSTATATO CHE
la Repubblica di Cuba è sottoposta da parte del Governo Statunitense ad un blocco economico,
commerciale e finanziario illegale e contrario al diritto internazionale per ragioni politiche
unilateralmente motivate e che tale misura di ritorsione comporta s’ravi danni al popolo cubano e
ne mette al rischio la vita, bloccando tra gli altri Beni anche l’invio di medicinali e materiale
sanitario, che deve essere in parte importato dall’estero, malgrado l’alto livello della sanità
nell’isola caraibica;

RILEVATO CHE
in ultimo l’Amministrazione Trump, ma anche quella Biden hanno inasprito le misure
sunnominate proprio nel momento di massima diffusione della pandemia mettendo a rischio la
vita del popolo cubano;

RICORDATO CHE
malgrado l’esistenza di un accordo di Cooperazione e dialogo fra l’Unione Europea e Cuba,
sostenuto dal capo della diplomazia europea Josep Borrel, il Parlamento europeo, sotto la
pressione della destra autoritaria sovranista di Polonia e Ungheria e Spagna, ha messo sotto
accusa Cuba per violazione dei diritti umani, mettendo a rischio l’accordo in vigore.

INVITA IL GOVERNO
I) a fare proprio l’appello lanciato dalle comunità cubane residenti in Europa e da tante altre

associazioni e personalità per pone fine al “BLOCCO” contro la Repubblica di Cuba e il suo
popolo;

2) a raccogliere l’appello recentemente espresso dal Pontefice per l’allentamento del blocco e
per porre fine alle sanzioni nei confronti di molti Paesi sottoposti a tali misure;

3) a raccogliere l’appello recentemente espresso anche dal Segretario Generale delle Nazioni
Unite Antonio Gutierrez, ai leader del G20, con l’esortazione a sospendere le sanzioni che
impediscono la fornitura di cibo, cure mediche e beni di prima necessità.


