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ORDINE DEL GIORNO: RINUNCIA A QUALSIASI FORMA DI COLLABORAZIONE IN MATERIA DI PROGETTI DI 

COOPERAZIONE LEGATI A GESTIONE CORONAVIRUS DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA CON LA 

DITTATURA NEGAZIONISTA ED ANTISCIENTIFICA DEL NICARAGUA. 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE, 

 
PREMESSO CHE 
 
la stampa del Nicaragua ha dato ampia notizia di una videoconferenza dello scorso 15 Luglio tra il Gobierno 

de Reconciliación y Unidad Nacional del Nicaragua e Regione Lombardia per valutare progetti di 

cooperazione allo sviluppo nei settori commercio, turismo, economia creativa e sanità specificamente nel 

contesto della pandemia COVID-19;  

alla conferenza erano presenti il sottosegretario delegato alle relazioni internazionali Alan Rizzi; Amedeo 

Trambajolo, Ambasciatore per l’Italia in Nicaragua; Carlos Sáenz, segretario generale del Ministerio de 

Salud, Anasha Campbell, Ministra de Turismo; Monica Robelo, ambasciatrice del Nicaragua in Italia e 

Lorenzo Alderisio, console del Nicaragua a Milano. Per il Nicaragua hanno partecipato inoltre i figli della 

coppia presidenziale ai vertici dell’oligarchia Ortega / Murillo: Camila Ortega in veste di assistente della 

commissione economica e Laureano Ortega assistente presidenziale per gli investimenti; 

CONSIDERATO CHE 
 
il Governo del Nicaragua, dove progressivamente negli anni ha preso forma un regime sempre più 
autoritario, sfociando in vige una sanguinosa dittatura di fatto, che si è resa responsabile nel 2018 degli 
assassinii di circa 400 persone ed è stato per questo condannato da diversi organismi internazionali, tra i 
quali la Commissione dei Diritti umani dell’ONU, Amnesty International e la Commissione Interamericana 
per i diritti umani; 
 
la repressione dei diritti umani in Nicaragua si è particolarmente aggravata negli ultimi anni e ha riguardato 
in particolare esponenti del mondo dell’informazione, oppositori politici e  omosessuali, che affollano a 
centinaia le carceri di quel Paese. 
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decine di migliaia di persone, per sfuggire da miseria e repressione, hanno lasciato il paese negli ultimi anni 
e il  solo Costa Rica ha accolto  68.000 rifugiati provenienti dal Nicaragua (Fonte Amnesty International); 
 
 

CONSIDERATO INOLTRE CHE   

il 1 Luglio 2020, l’agenzia di stampa religiosa https://www.agensir.it/ , ha riportato la coraggiosa denuncia 

della Commissione Giustizia e Pace dell’arcidiocesi di Managua “ i nostri medici, per il fatto che dicono la 

verità e chiedono la necessaria protezione, sono licenziati e spogliati dei propri diritti. Decine di bare 

circolano per le nostre città, assistiamo a sepolture veloci nel corso della notte, sentiamo le sirene delle 

ambulanze rompere il silenzio a ogni ora, avvertiamo il dolore per non aver potuto rendere omaggio 

d’amore ai nostri cari, che se ne sono andati senza l’ultimo saluto”, denunciando così la drammatica 

diffusione del Covid-19 in Nicaragua, nonostante la minimizzazione e la disinformazione operate dal 

Governo di Ortega, che pubblica solo con frequenza settimanale dati che gli osservatori e le organizzazioni 

della società civile ritengono ampiamente sottostimati;  

in  data 16/07/2020, l’Agenzia Fides (Organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie) segnala 

che, su una popolazione di 6.327.927, i casi di coronavirus nel paese, secondo i dati ufficiali del Ministero 

della Salute (Minsa), sono 2.846, con 91 decessi. Ma i registri di organizzazioni indipendenti mettono in 

dubbio questi numeri. L'Osservatore Cittadino, per esempio, registra 7.893 infezioni e 2.225 decessi 

sospetti da Covid-19 all'8 luglio; 

L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato «indeterminata» la situazione del coronavirus in 

Nicaragua per «mancanza d’informazioni». La rivista scientifica britannica Lancet definisce Nicaragua «il 

paese che peggio ha gestito la pandemia nel mondo».   Il regime ha fatto di tutto per negare la presenza del 

virus; persino con l’invito a riversarsi in massa sulle spiagge del Pacifico per le vacanze di Pasqua e 

convocando il concorso di Miss Estate. O ancora, con l’appello per il primo maggio: «Non state a casa», fino 

ad arrivare alla festa della madre, celebrata da Murillo con lo slogan «Nicaragua libre de Covid 19». I 

campionati baseball e di calcio continuano imperterriti; 

Considerato infine che, 

Regione Lombardia ha in passato finanziato progetti di cooperazione con il Nicaragua nel 2010 per la 
realizzazione di un network digitale a livello nazionale per la salute dell’infanzia, sfruttando le potenzialità 
della telemedicina e dell’e-health grazie a cui L’ospedale La Mascota, nella capitale Managua è diventato 
hub di sistema, grazie ad una connessione digitale con gli altri ospedali locali.  In quella fase il Governo del 
Nicaragua non si era ancora macchiato di ripetuti crimini e violazioni dei diritti umani e poteva essere 
considerato interlocutore istituzionale degno di attenzione; 

le eventuali partnership e collaborazioni tra imprese lombarde e realtà produttive del Nicaragua meritano 
di essere incentivate, ma non possono rappresentare un alibi per conferire legittimazione politica nei 
confronti di un Governo autoritario e sanguinario con il quale non è ammissibile alcun rapporto di 
cooperazione.  
Con particolare riferimento a progetti di cooperazione su coronavirus, il comportamento negazionista ed 
antiscientifico del Nicaragua non offre sufficienti garanzie di buon uso dei soldi lombardi, se consegnati e 
veicolati dal governo di quel paese, che nulla ha a che fare con iniziative di collaborazione reciproca tra 
società civile ed organizzazioni non governative, senza coinvolgimenti istituzionali diretti. 
 
IMPEGNA LA GIUNTA 
 

https://www.agensir.it/


a rinunciare a qualsiasi ipotesi di cooperazione bilaterale e di collaborazione con il Governo autoritario del 
Nicaragua dandone pubblica notizia attraverso gli organi di informazione regionali. 
 

 

  Michele Usuelli 
(+Europa Radicali) 
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