
NAZIONALI 2 GRANMA INTERNACIONALMARZO 2017

RISTAMPE
CANADA
National Publications Centre
C.P. 521, Stations C, Montreal, QC H2L 4K4 
Telf/Fax: (514) 522-5872

ARGENTINA
Movimiento Cultural 
Acercándonos
Buenos Aires
Telf.: (011) 4862-3286

BRASILE
INVERTA
Cooperativa de Trabalhadores em
Servicos Editoriales e Noticiosos Ltda. Rua Regen-
te Feijó, 49 - 2o andar CEP 20060 
Rio de Janeiro
Telf-Fax: (021) 222-4069

Stampato nel “Combinado de periodicos Granma”
La Habana. Cuba

DIRETTORE GENERALE
PELAYO TERRY CUERVO

VICEDIRETTRICE EDITORIALE
ARLIN ALBERTY LOFORTE

CAPO REDATTORE
JUAN DIEGO NUSA

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE
Avenida General Suárez y TerritorialPlaza de la

Revolución “José Martí”,
Apartado Postal 6260,

La Habana 6. Cuba. C.P. 10699 
Telfs.: 7881-6265 /7 881-7443

Centralino: 7881-3333 Int. 119 y 176
ISSN 1563 - 8286

ITALIANO
M.U. Gioia Minuti

Telfs.: 7832- 5337/ 7881- 6021

INGLESE
Marie Chase

Tel: 7881-1679

FRANCESE
Frédéric Woungly-Massaga

Tel: 7881-6054

PORTOGHESE
Miguel Angel Álvarez Caro

Tel: 7881-6054

TEDESCO
Ute Michael

Tel:7 881-1679

DIFFUSIONE E ABBONAMENTI
Omar Quevedo Acosta

7Tel: 881-9821

WEBSITE INTERNET
http://www.granma.cu

POSTA ELETTRONICA
informacion@granma.cu

SPAGNOLO
Inés Míriam Alemán Aroche

Tel: 7881-6265

Eduardo Palomares Calderón – testo e foto

• L’eterna presidente della Federazione delle Donne
Cubane  (FMC), Vilma Espín Guillois,  ha ricevuto
l’omaggio dei cittadini di Santiago a nome del popolo
cubano, come riconoscimento al suo decisivo contributo per
la piena uguaglianza delle donne nel loro Giorno
Internazionale.

L’omaggio all’eroina della Sierra e del piano si è svolto
davanti alla pietra monumento che custodisce le sue ceneri
nel mausoleo agli eroi e ai martiri del III Fronte  Orientale
Frank País García, baluardo ribelle  fondato  dall’allora
Comandante Raúl Castro Ruz, incorporato alla lotta
guerrigliera sino al trionfo rivoluzionario. 

Dopo la tradizionale processione dal paese di  Mayarí
Arriba, il più grande della zona, che gli abitanti le dedicano
annualmente, due ufficiali, come esempio
dell’incorporazione della donna alla catena di comando
delle FAR, accompagnate da studenti, hanno posto corone
di fiori dedicate a lei dal popolo di Cuba. 

Il suo legato per le attuali e future generazioni è stato
ricordato da Sunildes Montes de Oca Tito, membro della
segreteria provinciale della FMC  e con poesie e canzoni
interpretate da artisti  locali. 

La cerimonia provinciale d’ ingresso delle nuove giovani
all’organizzazione femminile effettuata nell’area patrimoniale
del cimitero di Santa Ifigenia, è stata dedicata al
Comandante in Capo Fidel Castro, forte difensore dei diritti
delle donne. 

A nome delle ragazze che hanno ricevuto la tessera
d’accredito, Damne Infante Carrillo ha trasmesso la
determinazione d’essere fedeli all’esempio di Vilma, Mariana
Grajales e Fidel.   

Yuleydis Vega Blanco, segretaria generale della FMC nel
territorio santiaghero, ha sottolineato l’impegno delle donne
di fronte ai nuovi compiti della Rivoluzione. 

Le offerte di corone di fiori a nome della donna cubana
nel Mausoleo di Martí e i fiori dedicata all’invitto

Comandante, hanno trasformato la giornata, che ha contato
con la presenza dei membri del Comitato Centrale del
Partito e delle  più alte autorità politiche del governo nella
provincia, Lázaro Expósito Canto e Beatriz Jhonson Urrutia,
rispettivamente. •

• L’incorporazione di 59.400 giovani alla Federazione delle
Donne Cubane (FMC), il funzionamento delle  organizzazioni
di base, e il lavoro sviluppato dalle Case d’Orientamento per
la Donna e la Famiglia sono stati alcuni dei risultati nel
processo politico  “56 anni: Conquistando il Futuro”.

In saluto al 8  marzo, giorno Internazionale  della  Donna,
è stato accordato di assegnare la condizione d’avanguardia
alla provincia Granma, sede delle attività principali, ha
informato  la segretaria nazionale della FMC.

I territori di Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Matanzas  e il

municipio speciale Isola della  Gioventù sono stati segnalati
e Guantánamo è stata elogiata per il lavoro realizzato nel
processo di recupero dopo il passaggio dell’uragano
Matthew.

Le province selezionate spiccano per la partecipazione delle
donne nei principali settori dei servizi produttivi, il contributo ai
risultati del Programma Materno Infantile, le attività
comunitarie e le azioni di prevenzione e attenzione sociale. 

Ciò nonostante la segreteria nazionale riconosce le sfide
che affronta l’organizzazione por continuare a stimolare la
capacità trasformatrice delle donne nello sviluppo
economico, politico e sociale del paese,  reiterando la lealtà
della FMC al legato degli eroi e le eroine della nostra
Rivoluzione, a Fidel e a Raúl ( Granma). •  

Germán Veloz Placencia
foto Ricardo López 

• Quando si somma il capitale umano dedicato in Cuba
alla scienza e alla tecnica, si constata che le donne
rappresentano il 66% di questa forza localizzata
soprattutto nelle università, nei centri scientifici e nei
grandi laboratori. 

La Segretaria dell’Accademia di Scienze di Cuba, Lilian
Álvarez Díaz, ha puntualizzato la situazione, motivo
d’interesse e curiosità in molte parti del mondo ed ha
spiegato che questo è una conseguenza dell’essenza
inclusiva del socialismo, sistema che apre le possibilità
alle donne in tutte le sfere. 

L’indice che mostra Cuba contribuisce molto al fatto che
in America Latina la donna che fa scienza rappresenti il

45%, considerando che questo avviene in Brasile,
Argentina e Messico, soprattutto. 

“ Oggi noi donne rappresentiamo il 28% dei membri
dell’Accademia delle Scienze di Cuba. È un indice molto
elevato, paragonato a istituzioni simili di altri paesi dove si
tocca l’8% o il 10% al massimo, come indicano le
statistiche registrate dagli organismi internazionali”, ha detto.

Lilian Álvarez, dottoressa in Scienze Fisico-
Matematiche, ha offerto queste dichiarazioni a Granma
durante la sua partecipazione al seminario *Donna
scientifica, donna creatrice*, che ha valutato soddisfazioni
e ostacoli. 

Il seminario ha fatto parte della IX edizione di
Expociencia, un incontro realizzato di recente a Holguín,
che ha dedicato tre giorni ad analizzare risultati e a
stabilire le strade per la scienza e la tecnica. • 

Omaggio a Vilma nel giorno  Internazionale della Donna 

Omaggio a Vilma

Granma, sede delle attività per l’8  Marzo 
Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Matanzas e il municipio speciale Isola della Gioventù
sono state segnalate.

La scienza nelle mani delle donne


