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• “La 28ª edizione della  Carovana d’ Amicizia USA – Cuba,
che dal 1992 sfida il criminale blocco economico,
commerciale e finanziario nordamericano imposto a Cuba,
comincerà le sue attività di solidarietà con il popolo cubano
nel mese  d’aprile, con la visita a senatori e congressisti
statunitensi nei loro uffici a Washington”, ha detto il
reverendo Luis Barrios, dirigente della Fondazione Inter
Religiosa per l’Organizzazione Comunitaria ( IFCO la sigla
in inglese) Pastori per la pace. Barrios, professore di
Psicologia, Criminologia, Studi Latino Americani e Latini
nell’Università John Jay College of Criminal Justice-CUNY,
a Nuova York, ha segnalato che realizzeranno giornate
educative sui danni provocati dal blocco, una politica di
sanzioni economiche imposte dai successivi governi degli
USA contro l’Isola. 

“Noi ci appoggeremo alla conoscenza della realtà cubana
per spiegare le conquiste in educazione e salute, indicando
l’importante cooperazione d’assistenza che i medici cubani
offrono in 60 paesi, la loro partecipazione nella battaglia
contro il mortale Ebola in Africa occidentale, le soluzioni di
cure contro il cancro ottenute da scienziati delI’Isola,
nonostante le politiche d’ingerenza che vogliono distruggere
la Rivoluzione. 

Si terranno conversazioni durante i giri per varie città del
Canadà, negli Stati Uniti e in Messico, per poi visitare Cuba
e soprattutto i territori danneggiati dall’uragano Matthew con
l’obiettivo di donare materiali che mancano e realizzare
giornate di lavoro volontario nella costruzione di edifici
danneggiati dal ciclone.

I membri dei Pastori per la Pace conosceranno lo
sviluppo economico e sociale della provincia di
Guantánamo, dove una porzione del territorio è occupata
dall’illegale base navale statunitense, dove c’è un carcere in
cui  si pratica la tortura ai detenuti. Studenti e laureti nella
Scuola Latinoamericana di Medicina parteciperanno al
percorso, commenteranno le loro esperienze mediche e il
lavoro preventivo realizzato nei consultori medici dei
quartieri di Cuba che ottengono risultati positivi nella

diminuzione della mortalità infantile, la morte materna, il
controllo delle malattie croniche non trasmissibili, il
trattamento del cancro e altre patologie. 

Per il reverendo Luis Barrios, d’origine portoricana, è
importante che i giovani statunitensi laureati in Cuba si
siano inseriti nelle istituzioni sanitarie municipali, ubicate in
territori d’alta densità di popolazione, carenti di
professionisti della medicina, soprattutto in città degli Stati
di Nuova York e California.

Questi giovani si sono formati imparando che si offre
assistenza a chi la necessita. 

Negli Stati Uniti in un ospedale la prima domanda è
“come pagherai”?, mentre i medici laureati in Cuba ricevono

i pazienti con la frase “in cosa ti posso aiutare”? 
Il fatto di parlare più lingue aiuta, perchè si offre copertura

medica alla grande comunità di immigranti latini e di altre
nazionalità che mancano di risorse per pagare le
assicurazioni dei monopoli. 

Inoltre si eseguono investigazioni sui pazienti dei fattori di
rischio che possono scatenare malattie, per stabilire
politiche di prevenzione. 

Nell’intervista esclusiva Granma ha chiesto informazioni a
Luis Barrios  sulla recente notifica da parte delle autorità di
govenro degli USA per limitarli nella possibilità d’offrire aiuti
solidali ad alltri popoli del mondo con la revoca.

Il noto professore universitario ha assicurato che le
autorità del suo paese usano politiche di castigo per
ostacolarli apertamente ed ha spiegato che l’obiettivo è
rovinarli economicamente per impedire il loro lavoro
solidale.  

Per questo si sono proposti una strategia politica per
incrementare le azione di mobilitazione e le dimostrazioni
per reclamare il diritto a praticare la solidarietà e respingere
gli ordini del servizio delle imposte interne degli USA (IRS
la sigla in inglese). 

Questa istituzione funziona come uno strumento
repressivo contro le organizzazioni con tendenza a sinistra,
per perseguitare, molestare, distruggere ed eliminare la
motivazione di lottare per un mondo migliore per tutti. 

Pastori per la Pace mostrerà la sua opposizione alle
ingiuste misure imposte loro dal IRS. 

I propositi della prossima Carovana si centreranno nelle
spiegazioni dell’impatto negativo del blocco statunitense,
anche se sono state ristabilite le relazioni diplomatiche tra i
due paesi. 

Questi attivisti denunceranno le politiche di finanziamento
dei gruppi sovversivi in Cuba, la Ley de Ajuste Cubano, che
ha provocato tanti morti tra le famiglie dell’Isola. 

“Il viaggio sarà un’altra sfida”, ha affermato Luis Barrios.  
“Non chiederemo il permesso per viaggiare a Cuba. Il

nostro percorso servirà per consolidare il lavoro di
solidarietà con Cuba dei popoli di Canadà, Stati Uniti e
Messico. • 

Carovana dell’Amicizia  Stati Uniti – Cuba 
I Pastori per la Pace la preparano per il prossimo aprile 

Il reverendo Luis Barrios, dirigente dell’organizzazione
Pastori per la Pace, ha spiegato i dettagli della prossima
Carovana d’Amicizia USA - Cuba che si propone ancora una
volta di sfidare le politiche delle sanzioni unilaterali
nordamericane contro l’Isola.


