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Per la dignità e il decoro degli uomini di Cuba, questa Rivoluzione trionferà! 
In nome dei Martiri. In nome dei sacri diritti della Patria. 

Per l’onore del Centenario la Rivoluzione cubana trionferà!

La Rivoluzione 
cubana trionferà!

23 luglio del 1953 (Frammento da Alla nazione)
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E le caserme sono
diventate scuole…  
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I Martiri dell’assalto alla caserma Moncada.

E le caserme sono
diventate scuole…  
• Fidel Castro, che era avvocato, si
difese da solo durante il processo.
La sua arringa difensiva, La storia mi
assolverà, divenne il programma del
Movimento 26 di luglio, indicando le
riforme per Cuba.

Fu condannato dopo i fatti della
Caserma Moncada a 15 anni di
reclusione nell'Isola de Pinos
(attuale Isola della Gioventù).

Due anni dopo, nel 1955, le madri
di un gruppo di prigionieri lanciarono
una campagna per la liberazione di
Castro e dei suoi compagni. 

Vari politici, editori e intellettuali
firmarono un appello chiedendo la
libertà per i prigionieri politici. 

In quello stesso anno, il Congresso
cubano approvò un provvedimento
d’amnistia e Batista fu obbligato per

la pressione popolare a rilasciare i
ribelli e il loro leader. 

Dopo la vittoria del movimento
rivoluzionario e dell’Esercito Ribelle ,
la caserma Moncada è stata
trasformata in un complesso
studentesco e nominata "Città
scolastica 26 luglio", con un museo
dedicato alle gesta della Rivoluzione
(GM). •
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suo fratello Abel e il suo fidanzato, Boris
Luís Santa Coloma, erano morti. Haydée
dichiarò che i due erano morti per mano
dell’esercito dopo che erano stati detenuti
ma che la censura aveva permesso solo
pubblicazione che “erano morti nella
Moncada” o erano “morti per mano della
forza pubblica” in un altro caso.

Al regime però, dopo questa
dichiarazione, non restò altro rimedio che
informare con una nota molto ambigua
quanto segue: "Abbiamo saputo che tra gli
assaltanti della Caserma Moncada c’erano
Boris Luis Santa Coloma, di 25 anni, al
quale mancavano due esami per laurearsi
in Scienze Commerciali e Abel Santamaría,
di 25 anni con  Pedro Miret".

"Dato che questi individui non figurano
nella relazione dei detenuti, si suppone che
erano tra coloro che morirono nella
battaglia e che sono stati sepolti senza
identificazione”. (Nota: Questo annuncio
apparve nel giornale Diario de Cuba, il 29
luglio del 1953. Pedro Miret, citato in questa
come uno dei "presunti" morti senza
identificazione era invece ferito).

Sempre il 29 ma nel libello Ataja, a L’Avana,
apparve un titolo sensazionalistico  per
l’articolo che dava per morto il dottor Fidel
Castro " combattendo contro l’esercito". 

La nota diceva testualmente: "Nel
momento di stampare questa edizione di
Ataja, il nostro direttore Alberto Salas
Amaro ha telefonato al colonnello Alberto
del Río Chaviano. Interrogato sulle  ultime
notizie,  il capo del  Reggimiento 1º Maceo
ha dichiarato che si ricercavano ancora
piccoli gruppi isolati. E che l’ordine era
assoluto in tutta l’Isola ".

"Poi siamo stati informati dal nostro
inviato speciale che il colonnello Ugalde
Carrillo sta lavorando intensamente
all’esame delle impronte digitali, stimando
che sicuramente tra i civili sepolti e non
identificati, morti nell’assalto alla caserma
Moncada c’era anche il capa degli
attacanti, Fidel Castro."

L’astuta nota aveva la chiara intenzione di
preparare le condizioni per uccidere il
leader del movimento quando lo avessero
localizzato e includerlo nella lista sempre
aperta degli assaltanti morti in
combattimento. In quei giorni in tutto il
paese esisteva una forte tensione, che
generava a sua volta appoggio e solidarietà
con i ricercati, i detenuti e i feriti per i fatti
della Moncada. Quella situazione tesa,
d’energica condanna della repressione
brutale e continuata dei crimini già noti e di
tutte le arbitrarietà e gli abusi del comando
e della soldataglia della Moncada,
cominiciò ad inquietare il regime. In quei
giorni si pubbicarono due Bandi
dell’Esercito, offrendo garanzia ai fuggitivi e
Chaviano accettava le gestioni di pace
iniziate dall’arcivescovo Pérez Serantes e
dalle dette “forze vive” di Santiago de Cuba.

Da allora i crimini furono meglio coperti,
ma non smisero di commetterli. 

La notizia  più importane pubblicata dalla
stampa il giorno 30 a Santiago di Cuba fu
l’arresto  del giovane Raúl Castro, che
aveva diretto l’occupazione del Palazzo di
Giustizia il 26 di luglio del 1953, fratello del
capo del movimento, Fidel Castro.

Il titolo del giornale Oriente diceva:
CATTURATO A SAN LUIS RAÚL CASTRO,
FRATELLO DEL  DOTTOR FIDEL
CASTRO.

La notizia si pubblicò in prima pagina del
quotidiano con una foto di sette pollici  per
tre colonne, dove appariva Raúl in piedi.
Sopra la fotografia si leggeva : “Il capo
dell’attacco alla Moncada (riferendosi a
Raúl che aveva assunto la responsabilità di
quell’azione, sapendo che Abel era morto e
stimando che Fidel si trovava in montagna
per proseguire la lotta. 

La didascalia indicava che: "Questo
giovane che non dimostra più di diciotto
anni, ed è il fratello di chi è accusato
d’essere il capo del movimento

insurrezionale il dottor  Fidel Castro, si
chiama Raúl Castro Ruiz (è Ruz), ed è stato
detenuto ieri, vicino al paese di San Luis".

"Questo individuo", continuava la
didascalia – stando ai rapporti- "ha diretto
personalmente gli attaccanti della caserma
Moncada domenica scorsa e si era rifugiato
nell’edificio del  Palazzo di Giustizia,
cercando di fuggire nella confusione che si
era formata respingendo l’aggressione alla
guarnigione della Moncada”. 

Nel giornale Prensa Universal, sempre di
Santiago di Cuba, oltre all’informazione
sull’arresto di Raúl apparvero le sue prime
dichiarazioni fatte nel Vivac della città,
dov’era stato portato. 

Raúl disse nelle sue dichiarazioni: 
"Vivo in Neptuno 914, a L’ Avana, sono

studente di Scienze Sociali nell’Università;
i miei genitori vivono a Birán, vicino a
Marcané, in Mayarí, e mi mantengono;
sono arrivato in Oriente sabato 25 nel
pomeriggio, per partecipare all’assalto alla
caserma  Moncada; sono partito venerdì
sera invitato da mio fratello Fidel. I piani
non li abbiamo saputi sino a quando non ci
siamo trovati nella fattoria di Siboney, dove
ci hanno detto che si andava ad occupare
la Caserma Moncada e ci hanno spiegato
come avremmo fatto”, disse. 

In un altro momento aggiunse che: “Gli
ordini erano di fare prigionieri e non
uccidere nessuno e ci hanno anche detto
che il movimento avrebbe pubblicato dei
proclama  nei quali si sarebbe spiegata la
ripartizione delle terre ai contadini, con una
vera riforma agraria e che il 25 per cento
della produzione sarebbe andata agli
operai di tutte le fabbriche, con una serie di
leggi progressiste.     "Siamo penetrati con
cinque compagni nell’Udienza di Santiago,
con il proposito d’occuparla ed evitare che i
soldati sparassero ai miei compagni, e
proteggendo la ritirata degli incaricati
dell’occupazione della Caserma Moncada”. 

Quando siamo arrivati un soldato passava
di lì, lo abbiamo fermato e lo abbiamo
portato dentro. Personalmente ho bussato
alla porta, è uscito il custode e l’ho
minacciato con il mio fucile; poi abbiamo
detenuto due soldati che dormivano
nell’Udienza al terzo piano. Siamo andati
sulla terrazza da dove non si poteva
sparare verso la caserma, perchcè ci si
doveva sporgere troppo all’altezza del muro
ed era meglio scendere. Dopo poco
giunsero tre o quattro poliziotti e un civile
con una pistola. Abbiamo aperto la porta e
li abbiamo fatti entrare disarmandoli e
detenendoli. 

Siamo stati lì ancora un po’, ma
rendendoci conto che l’assalto era fallito
abbiamo abbandonato il luogo.  Non so se
il piano era nazionale e non sapevo
nemmeno dei fatti di Bayamo.  

Appena sono giunti qui, i rivoluzionari
sono stati portati in una fattoria vicino a
Siboney. Una volta là ci hanno distribuito

delle uniformi e armi per l’assalto. Non ci
hanno spiegato nessun piano su questioni
sociali, solo le piccole spiegazioni fatte da
Fidel con poche parole che ho già riferito.

"La mia affiliazione politica era ortodossa,
ma l’ortodossia già non esiste.

Conoscevo di vista solo alcuni tra tutti gli
individui che sono venuti.

Quando sono uscito dal palazzo di
Giustizia mi sono tolto l’uniforme militare e
sono rimasto con dei pantaloni da civile
che avevo addosso.  

Ho tirato le armi e correndo a tutta
velocità ho attraversato la calle Garzón, ed
ho continuato per tutte queste strade sino a
che sono arrivato al Terminal e ho
camminato per tutta la linea sino a El
Cristo, dove ho dormito in un campo di
canne da zucchero. Il giorno dopo ho
camminato ancora per la linea sino a Dos
Caminos e sono andato al paese dove ho
comprato del pane e ho bevuto acqua.
Mentre camminavo mi hanno fermato, mi
hanno dato l’alt e mi hanno chiesto
un’identificazione. Io ho detto che ero di
Marcané, che ero venuto al carnevale e
dato ch avevo finito i soldi dovevo tornare a
casa a piedi. Non potendo identificarmi mi
portarono alla caserma di San Luis, da
martedì mattina a mercoledì pomeriggio,
mentre investigavano il mio vero nome.
Quando lo hanno conosciuto mi hanno
mandato a Palma e poi alla Moncada." 

Queste le dichiarazioni rilasciate da Raúl
Castro, che furono facilitate ai giornalisti
dopo una censura del testo. 

In quella stessa giornata furono presentati
i combattenti Jesús Montané, Israel
Tápanes, Reynaldo Benítez Nápoles, Julio
Díaz González e Rosendo Menéndez

García, detenuti nella zona di Sevilla, in
una fattoria vicina a Siboney che si
presentarono alla pattuglia protetti delle
gestioni di pace che erano iniziate. 

Furono mandati alla Moncada e poi al
Vivac.

Il 31 luglio era stato pubblicato dalla
stampa di Santiago che il dottor Baudilio
Castellano, avvocato d’ufficio dell’Udienza
d’Oriente, avrebbe assunto la difesa di tutti i
combattenti della Moncada detenuti sino a
quel momento, che Baudilio Castellano era
andato al Vivac, dove aveva parlato con i
detenuti, includendo  Raúl Castro e le
compagne Haydée Santamaría e Melba
Hernández, anche loro recluse lì.

Quel giorno si annunciò che i detenuti
erano esclusi dalla cauzione e si ratificava
la prigione per tutti.  La causa appena
aperta per l’assalto alla Caserma Moncada
era la numero 37 del Tribunale d’Urgenza di
Santiago di Cuba.

I giornali parlavano di nuovo di “gestioni di
pace” e anche il Bando de Piedad aveva
emesso una dichiarazione.

Giunse sino a Santiago di Cuba la notizia
che i quotidiani Alerta e Pueblo avevano
pubblicato titoli dove indicavano una cifra
totale di 80 morti  per l’assalto alla
Moncada e a Bayamo. Come si vide,
aumentavano ogni giorno ed erano sempre
più i “morti in combattimento”. 

Anche se i giornali sommavano anche i
morti del regime (19), non era meno vero
che solamente la cifra degli uccisi morti tra
gli attaccanti e la popolazione civile si
avvicinava già a 80. 

Un altro titolo di Pueblo, a L’ Avana diceva:
"Le gestioni di pace le realizzano alte figure
orientali,  e chiedono che si detti un bando
fissando un tempo per la presentazione dei
“fuggitivi”.

I rappresentanti di distinte organizzazioni
nazionali, come il Collegio degli Avvocati, il
Fronte delle Donne Martiane, il Collegio
Medico e altre realizzavano gestioni con
l’obiettivo di garantire la vita dei prigionieri
ed evitare altri crimini.

Mentre la popolazione di  Santiago,
solidarizzava con gli assaltanti della
Moncada da quando si era saputo che si
trattava di un’azione rivoluzionaria e
rinforzava le sue brionali cellule clandestine
per aiutare i combattenti ricercati e
assistere i feriti ricoverati negli ospedali.

Sino a quel giorno non si era saputo nulla
del nascondiglio del dottor Fidel Castro e di
altri combattenti che lo accompagnavano
sulla montagna. 

Nessuno dubitava che fosse vivo e che si
manteneva sollevato nelle vicinanze di
Santiago. Tutte le pattuglie dell’esercito,
dopo aver detenuto un considerevole
numero di assaltanti che erano riusciti a
sopravvivere alle “operazioni di pulizia” sino
a quel giorno, si disposero all’incessante
ricerca di Fidel. 

Il tristemente celebre comandante Andrés
Pérez Chaumont voleva per sè il prigioniero
e aveva precise istruzioni di ucciderlo in
combattimento, ma fu un militare onesto e
degno, il tenente Pedro Sarría Tartabull, che
sorprese esausto dormendo in una capanna
il capo del movimento, con altri dei suoi
compagni che erano restati in montagna. 

Il degno atteggiamento di  Sarría e il
valore che mostrò affrontando il sanguinario
Chaumont, che esigeva la consegna del
prigioniero per trasferirlo alla Moncada,
sono noti a tutti. Sarría condusse Fidel al
Vivac di Santiago di Cuba.

Nel Vivac, Fidel disse d’essere il
responsabile dell’assalto alla Moncada e
spiegò il piano che gli attaccanti avevano
realizzato, così come i propositi di quel
movimento che era stato gestito nella
cornice della commemorazione del
Centenario dell’ Apostolo José Martí,  i cui
grandi ideali si sarebbero plasmati partendo
dall’impresa rivoluzionaria che dopo una
lunga e cruenta lotta culminò con la
schiacciante vittoria del popolo cubano.•

PRIMA

DOPO
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combattenti della Moncada nel  suo
rapporto ufficiale del 26 di Lulgio e nella
conferenza stampa, i giornali di Santiago in
una nota ufficiosa sul bilancio dei fatti,
scrissero che “ I membri dell’esercito
rivoluzionario che si lanciarono nel suicida
impegno d’occupare militarmente la
fortezza militare di questa provincia, hanno
sofferto la perdita di 33 morti nell’azione di
domenica in questa città, due nell’azione di
Bayamo e quattro ieri in alcune fattorie.   

Lunedì 27 altri quattro sono stati uccisi in
Santiago-Siboney,nelle fattorie che erano
riusciti a raggiungere e sono ricercati in
direzione della Gran Piedra e a Ramón de las
Yaguas. In totale le loro perdite sono 43 morti".

Sino al 28 luglio l’unico dei rivoluzionari
che avevano assaltato La Moncada, il cui
cadavere era stato identificato, era Renato
Guitart. 

Si trattava dell’unico residente a Santiago
di Cuba  che aveva partecipato all’assalto
alla seconda fortezza del paese. Renato
era membro della Direzione del movimiento
rivoluzionario.

Lo spostamento dei cadaveri si verificò in
due tappe: le forze armate raccolsero i loro
morti quando terminò la sparatoria; i primi
33 cadaveri dei rivoluzionari furono raccolti
successivamente. 

Il processo d’istruzione del Nord si fece
carico delle sollecitudini giudiziarie che
iniziarono alle ventitrè della notte del giorno
dopo. 

Queste sollecitudini furono a carico del
giudice Leoncio Despaigne e Grave de
Peralta, con il segretario Ciro Sánchez del
Campo e i medici legali Prieto Aragón,
Alipio Rodríguez López e Ramón Cabrales. 

Tutti i cadaveri, eccettuato quello di
Renato Guitart –reclamato dai suoi genitori,
residenti a Santiago-, furono portati in
rustiche bare di legno grezzo, senza fodera
e inviati all’ obitorio del cimitero di Santa
Ifigenia, con un camion. 

Il percorso di quel corteo fu la Carretera
central, il Paseo de Martí e la strada per il
cimitero.  L’esame dei cadaveri da parte dei
medici legali fu realizzato con molto coraggio.

Vedendo che le ferite che si notavano nei
cadaveri dei rivoluzionari che avevano
assaltato la Moncada erano mortali, per
necessità, i medici dopo averli esaminati
molto accuratamente evitarono l’autopsia,
ma precisarono nei certificati lo stato
deplorevole di ognuno, la localizzazione e il
grado delle ferite, le contusioni e le
mutilazioni che presentavano, così come lo
stato delle uniformi che portavano. 

Molti cadaveri sotto l’uniforme portavano
capi da ricoverati. Si trattava di coloro che
si erano rifugiati nelle sale dell’Ospedale
Civile, dove li avevano fatti prigionieri per
poi ucciderli in orrendi omicidi nella
Moncada.  

Dopo l’identificazione di Renato Guitart, si
stabilì l’identità di altri due rivoluzionari
morti: il dottor Mario Muñoz Monroy, di
Colón,in provincia di Matanzas, d Víctor
Escalona, residente a L’Avana. 

Il cadavere del dottor Muñoz fu reclamato
nel cimitero  dal dottor Castellanos Fonseca,
presidente del Collegio Medico, a nome di
questa istituzione e gli fu consegnato. 

Nell’aereo del 27 giunsero a Santiago
alcuni familiari del  dottor Muñoz.

I membri della polizia e dell’esercito che
morirono nei fatti della Moncada ricevettero
onori militari post-mortem. 

I prigionieri che si trovavano ancora nella
Moncada al momento del seppellimento,
furono obbligati ad assistere alla cerimonia
dalle loro celle. 

Fu il generale Martín Díaz Tamayo  che
impose le medaglie e gradi più alti post -
mortem. Fu lo stesso che portò l’ordine che
per ogni militare morto si dovevano
uccidere 10 rivoluzionari. 

Fidel disse, di questo messaggio, in La
storia mi assolverà: «Giunse allora a La
Avana il generale Martín Díaz Tamayo, che
portò istruzioni concrete uscite da una

riunione con Fulgencio Batista, il capo
dell’Esercito, il capo del SIM, lo stesso Díaz
Tamayo e altri. Il generale disse che era
una vergogna e un disonore per l’esercito
aver avuto nel combattimento tre volte più
morti degli attaccanti e che si dovevano
uccidere 10 prigionieri per ogni soldato
morto». 

In una casa situata in calle 1ª tra Cuarta e
Quinta nel quartiere Sueño, la polizia
sequestrò quindici lettini portatili e uniformi
del esercito.

I rivoluzionari erano stati ospiti anche
nella fattoria  Siboney, negli hotels Rex e
Perla de Cuba, nella casa per ospiti La
Mejor e in un’altra casa in calle Celda.

Nella  clínica della Colonia Spagnola
furono ricoverati i combattenti feriti José
Ponce Díaz, di Artemisa, e Gustavo Arcos. 

Il dipartimento in cui li rinchiusero era
custofito dall’esercito.  Il dottor Posada, un
medico della clinica, non permise che i
soldati portassero via i giovani ricoverati lì.
Scoppiò un forte incidente tra i militari e il
medico. 

Anche la clinica del Centro Gallego fu
perquisita. Lì era ricoverato il rivoluzionario
Abelardo Crespo, ma l’esercito lo prese con
la violenza e lo trasportò alla Moncada dove
lo torturarono . Poi lo portarono all’Ospedale
militare e quindi, con i combattenti feriti,
Pedro Miret y Fidel Labrador, lo condussero
all’Ospedale Civile.

Per la prima volta il 28 luglio i giornali
locali pubblicarono una foto del gruppo dei
detenuti che entravano nel Vivac di
Santiago di Cuba. La foto corrisponde a
coloro che furono posti a disposizione del
Tribunale per Direttissima. 

In relazione al gruppo dei detti “sediziosi”
che si diceva erano stati ospitati a Siboney,
non s’informó nulla ufficialmente nè il 27 nè
il 28,  anche se seppe che l’esercito aveva
evacuato le famiglie residenti in Siboney
“perché non corressero rischi”, dissero loro. 

L’Udienza di Santiago di Cuba, uno dei
luoghi occupati dai rivoluzionari il 26 di
Luglio, fu presa dall’esercito, per cui non
potè lavorare normalmente.  

José Vázquez, padrone della fattoria
Siboney, affittata dagli assaltanti, dov’era
stato stabilito il quartiere generale dei
combattenti della Gioventù del Centenario,
fu detenuto e sottoposto a investigazioni. 

Vázquez dichiarò nel Vivac che un giovane
di cognome Tizol (Ernesto Tizol) gli aveva
chiesto in affitto l’immobile nel mese d’aprile
scorso, per installare un allevamento di polli,
e che il giovane era raccomandato da
Renato Guitart, e lui ignorava le vere
motivazioni che lo animavano. 

Tutto era vero. Nella fattoria San Ramón,
vicino a Siboney, continuò "il combattimento"
tra le forze dell’esercito con i "sediziosi
fuggitivi", e si riportarono cinque morti tra
coloro che avevano tentato l’assalto della
caserma Moncada. L’esercito non ebbe
perdite.  Le forze erano al comando del
comandante Andrés Pérez Chaumont.

Tra i morti registrati a Bayamo nelle 48
ore che seguirono il 26 di Luglio, s’identificò
uno di loro come Rafael Freyre, per
l’iscrizione trovata nei pantaloni che
vestiva. 

Inoltre il corrispondente da Bayamo,
Rolando Avello informò Santiago, in
accordo con il rapporto fornito dalle
autorità, che nella fattoria Ceja Limones, a
dieci chilometri da Bayamo, i "ribelli si

erano battuti" contro le forze dell‘esercito e
c’erano stati quattro morti da parte dei
“sollevati” e nessuna perdita per l’esercito. 

Negli indumenti intimi dei rivoluzionari
morti erano ricamati il nome di Pedro, le
iniziali ASR e nei pantaloni di un altro il
nome Rafael Freyre.

Nei vestiti di un altro c’era l’indirizzo Sam,
Los Celestinos y Campa, con le iniziali EQ.

I cadaveri presentavano ferite di proiettili
mortali nella testa, nel collo e in altre
regioni del corpo. Furono sequestrati vari
oggetti: uno spazzolino da denti, un biglietto
di un viaggio in un veicolo dell’Impresa
degli Autobus Moderni S.A., una chiave, dei
fiammiferi, sigarette e una scarsa quantità
di denaro in contanti. Con i morti del 28
luglio erano sei i “ribelli liquidati” dalla forza
pubblica di questa città,  terminava il
rapporto censurato del corrispondente che
informò anche che nello svincolo di
Bueycito si trovò il cadavere di un giovane
di apparentemente 25 anni, che si pensava
appartenesse al gruppo degli assaltanti di
Bayamo e di Santiago di Cuba. Le autorità
no diedero alcuna informazione al rispetto.

Bursato di cobalto, "un materiale
radioattivo d’indole atomica", migliaia di
guanti per occultare le impronte digitali e la
deflagrazione della polvere e di altri materiali
da guerra, furono sequestrati in una nave
che proveniva dal Canada e giunse nel
porto di Santiago di Cuba. Quei materiali
erano relazionati dalle autorità direttamente
con gli assaltanti della Moncada. 

I materiali erano destinati ad un’impresa
chiamata Can y Compañía, ed era stato
accertato che questa ditta non esisteva. 

La nave mise l’ancora nel The Santiago
Terminal Company, della città. 

L’imbarcazione di bandiera canadese si
chiamava Canadian Highlander. (Nota:
Questa informazione sulla nave carica di
guanti di gomma e “ materiale atomico” fu
ampliamente diffusa e propagata con gran
strepito dalla tirannia  in Santiago di Cuba.
L’informazione si pubblicò a grandi titoli. Era
una delle cose più assurde e ridicole).

A Palo Seco, vicino a Contramaestre, in
Oriente, nella fattoria del dottor José
Castellanos, alle tre di mattina circa del 28
le forze dell’esercito al comando del
sergente Vicente Alfonso Cruz, "apersero il
fuoco" con quattro sconosciuti. Lì morì un
giovane di circa 30 anni, bianco, basso di
statura, che vestiva pantaloni cachi e
camicia bianca. Non si offersero
informazioni ufficiali su quell’incontro e il
cadavere non venne identificato. 

Sempre il 28, le forze della Caserma
Moncada si scontrarono nella fattoria San
Enrique, sul cammino per la Gran Piedra,
vicino a Siboney, dove furono uccisi dei
rivoluzionari.  Quelle truppe erano agli
ordini del comandante Andrés Pérez
Chaumont. (Nota: Sui combattimenti agli
ordini del comandante Pérez Chaumont,
nelle vicinanze di Santiago, vicino a
Siboney, Fidel scrisse in La Storia mi
Assolverà, riferendosi all’interrogatorio  che
lui, come avvocato, aveva fatto a Chaumont
nel processo: «Le ho chiesto quanti uomini
dei nostri erano morti nei suoi celebri
combattimenti di Siboney. Titubò. Io insistetti
e alla fine mi disse che erano 21. Siccome
io sapevo che quei combattimenti non
avvennero,  gli chiesi quanti feriti avevamo
avuto e mi rispose che nessuno: tutti erano
morti.  Per questo, sorpreso, gli chiesi se
l’esercito stava usando armi atomiche.
Chiaro che dove ci sono omicidi a
bruciapelo non ci sono feriti. Poi gli chiesi
quante perdite aveva avuto l’esercito. Mi
rispose che erano due. Gli domandai se
qualche ferito era poi morto e mi disse di
no. Aspettai. Sfilarono più tardi tutti i feriti
dell’esercito e risultò che nessuno di loro
era stato colpito a Siboney».

Mercoledì  29 apparve nei giornali di
Santiago una fotografía di Fidel Castro, capo
del movimento rivoluzionario che aveva
assaltato la Moncada. Si trattava di una

fotografia di Fidel adolescente. Il titolo
indicava: " Il principale accusato". Si
pubblicó a una colonna. La didascalia
diceva: "Questo giovane  avvocato vine
accusato d’aver diretto il trágico e pazzo
attacco alla caserma Moncada allguida di un
grupo  chiamato  "Comandi". Questo
individuo, si dice, ha diretto l’attacco vestito
con un’uniforme di comandante
dell’esercito...", La notizia che Renato Guitar
aveva affittato una casa per i rivoluzionari, fu
ampliamente divulgata dalla stampa locale.
Questa informazione partiva dalle  attuazioni
praticate dalla Polizia Segreta del Governo
Provinciale d’Oriente. 

Si trattava della casa di Celda numero 8,
nel quartiere Flores. Li erano rimasti vari
assaltanti della Moncada e in una
perquisizione praticata, si sequestrarono,
secondo la polizia, una macchina
fotografica, quattro pantaloni usati, un
fazzoletto,  due paia di scarpe, un paio
uguali a quelle dell’esercito, una bottiglia di
alcool, un pennello da barba  e altri oggetti
di uso personale.    

Il padrone di casa era Antonio Romero,
che dichiarò d’aver affittato l’immobile a
Renato Guitart per la somma di 25 pesos.
Si seppe anche che gli occupanti della
casa avevano affittato nel negozio di mobili
Barrios, 40 letti, 40 materassi e 40 cuscini.
Oscar Alcaldea aveva saldato il conto.

"Assicuratevi che i frustrati assaltanti della
caserma della Guardia Rurale di Bayamo,
diceva l’articolo censurato del
corrispondente in questa città-  avanzano
nel fattorie e sulle montagne ai limiti
municipali di Bayamo e in quello di Jiguaní.
Nel pomeriggio di ieri le forze comandate
dal sergente Alfonso, capo del posto
militare di Baire, ‘si sono scontrate’ nella
fattoria Las Viajacas, del quartiere Los
Negros, con quattro assaltanti tra i quali è
morto uno di razza bianca di circa 28 anni
che non è stato identificato. 

Poi s’informò che gli altri “insorti” erano
“circondati”. La guardia rurale ha detto che
pensa di catturarli da un momento all’altro.
Inoltre nella fattoria Palmira di questo
municipio, situata davanti alla ditta per
l’elaborazione del riso del signor Raud, tra
Bueycito e Barrancas, era apparso il
cadavere di un altro giovane non
identificato che si crede sia anche lui uno
degli assaltanti “morti in azione” contro
l’esercito nel pomeriggio del 28. 

"Nella strada che conduce allo
zuccherificio Sofía, sono stati incontrati altri
due  cadaveri di assaltanti -non identificati-.
Con questi ultimi il totale è di dieci morti a
Bayamo, sino al presente".

Tutti i giornali di Santiago di Cuba
pubblicarono un’informazione sul
trasferimento  a El Caney dei cadaveri dei
sei  rivoluzionari morti in questa zona. I
cadaveri furono posti nell’ obitorio di questo
paese vicino a Santiago e posti a
disposizione del giudice municipale
“perchè il caso era di sua competenza".
(Nota: si trattava di sei rivoluzionari
assassinati, anche se il rapporto ufficiale
diceva che erano “morti in combattimento”. 

La censura permise inesplicabilmente di
pubblicare tre fotografie nel quotidiano
Prensa Universal, nel quali si osservava lo
stato di franca decomposizione dei
cadaveri. In totale furono sedici i
combattenti assassinati portati al cimitero di
El Caney. Quando l’atmosfera di condanna
dei crimini da parte della cittadinanza
divenne insopportabile per il regime,
trasferirono a El Caney il triste onore di
seppellire nel suo solo i resti dei
combattenti assassinati, per far sì che
Santiago non protestasse più). 

La stampa locale del 29 si riferiva in forma
molto vaga alla possibile morte di Abel
Santamaría e Boris Luís Santa Coloma nel
combattimento della Moncada. In quello
stesso giorno si riferì una dichiarazione fatta
nel Vivac di Santiago di Cuba da Haydée
Santamaría, nella quale denunciava che

Fidel...
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provenienza di quello che aveva agito a
Santiago. 

Il primo rapporto ufficiale dava due morti
nel gruppo degli assaltanti più un poliziotto
morto e diversi militari feriti. 

Le note  dei corrispondenti di Bayamo
dicevano che i combattenti erano stati ospiti
del hotel Gran Casino, situato vicino alla
Carretera Central e alla caserma. Si
informò anche sulla ricerca dei fuggitivi in
montagna. 

Alicia Castillo Ramírez, bigliettaia di un
autobús che circolava nei pressi della
caserma  Moncada la mattina presto, fu
ferita da una pallottola.

Ci furono altre vittime civili nel quartiere
Sueño e in altri di Santiago, quando i
soldati del reggimento piazzato nella
Caserma Moncada sparavano a tutto quello
che a loro sembrava sospetto.

Tra le persone assistite il 26 di Luglio
nell’Ospedale d’Emergenza, ferite durante i
fatti della Moncada, c’erano Pedro Angel
López, di diciotto anni, vicino di Primera de
Portuondo al numero 14, angolo a San
Miguel, che aveva ricevuto una pallottola
nella zona ascellare sinistra, che gli aveva
attraversato un polmone, con una grave
prognosi. disse che si trovava vinco  casa
sua quando si sentì ferire.  Restò recluso
nell’ospedale.  

Questo ferito fu assistito dal dottor
Martínez Jústiz e dal praticante Marfil.

Nell’ospadale fu ricoverata la bambina
Migdalia Toledano, di dieci anni, residente
ad Hatuey 104, San Pedrito, che
presentava una ferita di pallottola  nella
gamba sinistra, con prognosi grave. Inoltre
fu portato in Emergencia, dove giunse
cadavere un uomo giovane con una
pallottola nella testa e altre ferite nel viso.
Fu trasferito a Medicina Legale senza
essere ancora identificato. I giornalisti di
Santiago seppero, per le dichiarazioni del
ferito  Pedro A. López, recluso in
Emergencia, che quello sconosciuto già
morto era stato colpito all’angolo di
Primera de Portuondo e San Miguel,
precisamente, vicino a chi dava
l’informazione.

(Poi il morto fu identificato come Gisel
Chaprón, di 28 anni, vicino di Primera y
Portuondo).

José Casamayor Caballero, di 48 anni,
giunse cadavere all’ospedale e morì per le
ferite d’una pallottola ricevuta in San Miguel
201.

Quel cittadino aveva perso la vita,
raggiunto da un proiettile in una delle
sparatorie che avvennero nel quartiere
quando i soldati della Moncada sparavano
contro alcuni ritenuti sospetti.    

Vedendo che suo figlio, Baudilio
Casamayor Martínez, di undici anni, si
accasciava sul  pavimento, ferito da un
proiettile, José Casamayor si slanciò verso
di lui per cercare d’aiutarlo e cadde ferito a
morte. 

In un punto vicino al mattatoio municipale
della città fu ucciso, sparandogli, il noto
rivoluzionario della lotta contro la tirannia di
Gerardo Machado (1929-1933), Manuel
Reyes Cala, "El Niño Cala".

Manuel Reyes, molti anni prima era stato
membro dell’esercito,  coinvolto in
cospirazioni contro il regime machadista e
aveva  participato all’azione denominata
"La Gallinita".

Posteriormente, era stato ispettore nella
sanità a Santiago di Cuba, ma lo si
considerava lontano dalle attività
rivoluzionarie dal 1953. La conferma della
morte del "El Niño Cala" avvenne se
quando sua moglie si presentò negli uffici
del cimitero di Santa Ifigenia per reclamare
la consegna del cadavere, che era uno dei
35 non ancora identificati. 

Nell’Ospedale d’Emergenza si riportò che
lì era stata assistita l’anziana di 83 anni
Felipa Castillo. La donna fu ferita al
ginocchio per l’impatto di un proiettile,
davanti a casa sua in Calle Segunda

numero 405. 
Come dichiarò, si trovava nel mezzo della

strada pregando nel momento che la forza
pubblica iniziò una sparatoria nel luogo e
una pallottola la colpì. 

Con il titolo "Gli insorti feriti", il quotidiano
Prensa Universal pubblicò la nota
seguente: « Tra i feriti con proiettili hanno
ricevuto assistenza nella Casa di Soccorso
de Trocha, c’erano Ismael Ricondo
Fernández, di 23 anni,  che disse d’abitare
in calle República 79, ad Artemisa, in
provincia di Pinar del Río, che presentava
una ferita d’arma da fuoco alla mano destra
con una grave prognosi e  Guillermo
Elizarde Sotolongo, anche lui di 23 anni,
residente a Santa Clara (provincia di Las
Villas), e si seppe che tutti e due furono
portati alla Caserma Moncada dove
restarono detenuti  come presunti
partecipanti del gruppo dei presunti
assaltanti di quella guarnigione. 

(Nota: Ismael Ricondo Fernández, che
realmente apparteneva al gruppo degli
assaltanti feriti apparve successivamente
nel rapporto ufficiale come morto in
combattimento. Prima di quel rapporto era
stata data l’informazione alla stampa che
“le forze guidate del comandante Andrés
Pérez Chaumont avevano circondato un
numeroso gruppo d’assaltanti nella fattoria
di  Pepe Vázquez (la granjita) vicino a
Siboney, e si stimava che c’erano numerosi
morti e feriti. 

Anni dopo si confermò una relazione di
nomi che corrispondevano ai civili
assassinati nella Moncada o in altri luoghi,
con i combattenti di quelle gesta eroiche. 

Oltre a "El Niño Cala", già citato, facevano
parte di quella lista  Miguel A. Ravelo
Ravelo, Rubén Cordero Sánchez, Eduardo
Ambrosio Hernández, Rolando del Valle,
Armando Miranda Montes de Oca, Pedro
Romero Fonseca, Francisco Viera Milián e
Raúl Villareal.

Nella sua storica arringa  La storia mi
assolverà, Fidel disse riferendosi a quei
crimeni: «Terminato il combattimento si
lanciarono come fiere furiose sulla città di
Santiago di Cuba e contro la popolazione
indifesa e saziarono le prime ire.

In una strada molto lontana da dove si
svolse la lotta spararono al petto di un
bambino innocente che giocava davanti alla
porta di casa sua e quando il padre di
avvicinò per prenderlo gli attraversarono la
fronte con un altro colpo».     

«Al `Niño Cala' che andava a casa sua con
una busta di pane nelle mani, gli spararono
senza dire una parola. Sarebbe interminabile
riferire i crimini e gli affronti che si
commisero contro la popolazione civile. 

E se fu in questa forma che si
comportarono con coloro che non avevano
partecipato all’azione, si può già supporre
l’orribile sorte che corsero i prigionieri
partecipanti o quello che loro credevano dei
partecipanti, perchè così come in questa

causa coinvolsero molte persone estranee
totalmente ai fatti, ugualmente
ammazzarono molti dei prigionieri detenuti
che non avevano nulla a che vedere con
l’attacco. Costoro non sono inclusi nelle
cifre delle vittime che hanno dato, che si
riferiscono esclusivamente ai nostri uomini. 

Forse un giorno si saprà il numero totale
degli immolati». 

Dall’interno della provincia d’Oriente,
giunsero al capoluogo Santiago di Cuba
diverse informazioni sulla situazione nei
distinti municipi, partendo dall’assalto alla
Moncada.

Il corrispondente di Jiguaní informò che
da quando si conobbe il fatto dell’assalto
nelle prime ore della mattina, si bloccarono
militarmente le strade del municipio e si
cominciò la perquisizione di tutte le
macchine e dei passanti, esguita dalla
polizia. Nel pomeriggio scoppiò un petardo
in un edificio popolare in questa
località,davanti al  Parque Central, senza
che si dovessero lamentare disgrazie alle
persone. 

Il corrispondente di Manzanillo disse in
una nota che questa città era percorsa
dalle pattuglie dal pomeriggio del 26 e che
erano stati evacuati tutti i negozi e altri
centri di riunione. 

Si seppe che una ventina di persone
erano state detenute nella caserma della
Guardia Rurale, ma non si conoscevano i
loro nomi. 

Un uomo non identificato che apparve
sospetto all’esercito fu perquisito, e quando
oppose resistenza ricevette un colpo con la
culatta del fucile che gli provocò una grave
lesione e lo rinchiusero come detenuto
nell’ospedale di Manzanillo. 

Da Camagüey s’informò  che il volo 483
della Compagnia Cubana de Aviación,
proveniente da Santiago di Cuba, era
arrivato con ritardo e ugualmente si ritardò
il decollo  del volo 472 destinato alla stessa
città, per le istruzioni che provenivano da lì. 

Da Holguín si riportò l’allerta nelle
caserme delle forze dell’esercito e della
polizia, la perquisizione di ogni tipo di
veicolo che transitava per le strade e
l’autostrada e l’arresto di tutte le persone
segnalate come oppositori o attivisti
rivoluzionari. Qusto ordine fu esteso in tutta
la provincia d’Oriente e in generale in tutta
l’Isola. Le emittenti radiofoniche e le centrali
telefoniche furono occupate militarmente
con un movimento straordinario della forza
pubblica. Con il sistema prewi-radio da L’
Avana si seppe in Santiago di Cuba che   il
governo aveva stabilito la Censura della
Stampa per i quotidiani Pueblo, El Mundo e
Prensa Libre, e ugualmente s’informò che
era stato chiuso il quotidiano Hoy, del
Partido Socialista Popular (Comunista). 

Secondo  Valdés Guerra, corrispondente
del Diario de Cuba a L’Avana, il ministro
d’Informazione del regime, Ernesto de la
Fe,  passò queste notizie in un articolo

consegnate ai giornalisti nella capitale.
Il giornale Pueblo non si pubblicò il  27

per un incidente avvenuto al suo direttore e
non uscì nemmeno  il giorno dopo, perche
erano necessarie delle riparazioni delle
attrezzature  distrutte dalla polizia durante
l’incidente.  

Si seppe anche che la polizia a L’Avana
era in stato d’allarme nelle caserme.

Il quotidiano Diario de Cuba, di Santiago,
pubblicò una nota nelle sue Pagine che
diceva : "L’informazione grafica. Ci spiace di
non poter offrire a i nostri lettori
un’informazione grafica più completa dei
dolorosi fatti avvenuti domenica scorsa, ma
le fotografie sono state sequestrate. 

(Nota: Al fotografo del Diario de Cuba,
Ocaña, avevano rotto la macchina
fotografica nella caserma Moncada nelle
prime ore di domenica 26 e
successivamente gli sequestrarono le
fotografie scattate).

Il governo sospese le garanzie
costituzionali per 90 giorni, come
conseguenza dei fatti  della Moncada. Poi
la sospensione fu estesa per molto tempo. 

I quotidiani di Santiago di Cuba
pubblicarono la relazione dei militari morti
nell’azione della Moncada. 

L’esercito ebbe in totale 19 morti e 30
feriti. Queste furono le cifre del bilancio
finale, includendo alcuni feriti che morirono
dopo il giorno dell’assalto. 

Il numero degli assaltanti morti (quasi tutti
assassinati) aumentò da 33 il primo giorno
a 43 il secondo, e così via
progressivamente. Il 27 non erano stati
ancora comunicati i nomi dei rivoluzionari
morti. 

I feriti da parte dei combattenti
rivoluzionari che riuscirono a sopravvivere
furono solo 5. Le autorità assicuravano che
molti altri rivoluzionari  erano morti in
combattimento al di fuori della città e in
prossimità di Bayamo, e che
successivamente sarebbero state offerte
nuove comunicazioni. 

La prima lista dei detenuti per l’assalto
alle caserme Moncada e di Bayamo fu data
a conoscere quando posero i prigionieri a
disposizione del Tribunale per Direttissima. 

Quella relazione fu data nel Vivac
municipale. 

La lista l’aprivano Melba Hernández e
Haydée Santamaría, e continuava con José
Villa Romero, Oscar Gras Escalona, Mario
Burman, Lázara Pérez Cuesta, Gabriel Gil
Alfonso, Ulisis Sarmiento Vargas, Gerardo
E. Sosa Rodríguez, Isidro Peñalver,
Humberto Valdés Casañas, Ramón
Rodríguez, Guillermo Elizarde, Gerardo
Hernández, Rolando Guerrero Bello,
Manuel Vázquez, Angel Díaz, Carlos A.
Merilles, Orlando Cortés Gallardo y
Eduardo Rodríguez Alemán.

I piloti della compagnia Cubana de
Aviación nel volo del 27 verso Santiago di
Cuba ricevettero l’ordine, nell’aeroporto di
Camagüey, di volare con le luci spente “per
il timore che gli elementi appartenenti al
gruppo attaccante che si sono dispersi per
la campagna sparino contro gli aerei”. 

Si cambiarono le rotte e gli aerei furono
obbligati a passare al disopra della
pericolosa Sierra Maestra che circonda la
città di Santiago. 

Il quotidiano Diario de Cuba pubblicò una
fotografia delle pareti esterne della
caserma Moncada e nella didascalia si
leggeva: “Nell’ala sinistra della caserma si è
concentrato il fuoco dalle due parti con più
intensità, come si può vedere, dall’impatto
della sparatoria, in questa foto. Tutti i punti
della facciata  presentano il segno dei
proiettili. In questo angolo ci sono il negozio
del barbiere completamente distrutto  e la
sezione delle operazioni”. 

Inoltre pubblicò anche fotografie del luogo
dove avevano dormito i combattenti a Bayamo,
delle uniformi e delle armi sequestrate. 

In contrasto con la definizione di
“mercenari”, data da Chaviano ai
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Marta Rojas

• La città di Santiago si svegliò con le
raffiche delle mitragliatrici e una forte
sparatoria di armi di diverso calibro, che
obbligò a uscire dalle case gran parte degli
abitanti, ad eccezione di coloro che a
quell’ora - le cinque e un quarto di mattina
circa - si trovavano per la strada
camminando verso casa dopo la notte di
carnevale. 

Fu la domenica della Santa Ana. 
Il giorno prima si era celebrata la festa

per il Santo Patrono della città, Santiago
Apostolo. Per quello nei giorni precedenti,
com’era tradizione, erano arrivate nelle città
centinaia o forse migliaia di persone
provenienti da altre province. 

Tra queste un contingente di 165 giovani
che arrivavano dall’occidente dell’ Isola,
che avevano propositi ben diversi dal
partecipare al Carnevale di Santiago. Quei
giovani rivoluzionari, il cui eroismo entrerà
nella storia, assaltarono la Caserma
Moncada, la seconda  fortezza militare per
importanza del paese.

Gli attaccanti della Moncada avevano
deciso rivendicare la memoria dell’ Apostolo
José Martí nell’anno del suo centenario.

Alla guida di quell’avanguardia c’era Fidel
Castro e come secondo capo, Abel
Santamaría.

Il giorno dopo l’assalto alla Moncada, il
primo quotidiano che apparve fu Prensa
Universal, di Santiago di Cuba. La
popolazione praticamente strappava le
copie dalle mani degli strilloni e alcune
copie - che si vendevano a tre centesimi -
furono vendute a un peso e anche più. 

Il titolo in apertura del giornale diceva:
«Assalto della Caserma Moncada, 48 morti
e 29 feriti» Diverse ore dopo quelle cifre
non corrispondevano già più alla realtà. 

In una delle pagine interne c’erano altri
titoli con i quali il quotidiano di provincia
definiva il fatto come «una pazza avventura
di un gruppo di giovani che hanno tentato
d’occupare la fortezza». 

Inoltre offriva dettagli come questi: «Sono
riusciti ad essere forti nei primi momenti e
l’esercito ha avuto numerosi morti. I fuggitivi
sono ricercati». 

La domanda che si facevano tutti a
Santiago era: Cosa sta succedendo? 

Quella era la domanda che si facevano
tutti all’alba di quel 26 di Luglio. 

Quando la popolazione cominciò a rendersi
conto che gli spari provenivano dalla
Caserma Moncada, l’allarme crebbe e si
aggravò per la mancanza di notizie. Il silenzio
e il secco rifiuto di dare informazioni,
mantenuto dai capi militari e civili del regime,
si prolungò sino al tardo pomeriggio del 26.
Né i commissariati, né la caserma, né il
distretto navale davano una versione esatta di
quello che stava succedendo. Questo
provocò un’infinità di rumori, e si accentuò
quello che si trattava di una lotta tra soldati,
dato che alcuni vicini della caserma avevano

visto che tutti i contendenti erano vestiti con
uniformi color caki.    

I primi riferimenti a un’azione
rivoluzionaria realizzata da giovani de
L’Avana allarmarono la popolazione che
immediatamente cominiciò ad organizzarsi
in forma organizzarsi in forma  semplice ma
rapida per prestare qualsiasi aiuto possibile
a quei giovani, anche se erano sconosciuti. 

La sparatoria che al principio si sentiva
intensa e ininterrotta, si mantenne poi
sporadicamente sino a dopo le dieci di
mattina circa, quando smise.  

A partire dal quel momento si
cominciarono a sentire scariche isolate. 

A quell’ora la popolazione cominciò ad
invadere i luoghi pubblici, dirigendosi al
centro della città alla ricerca d’informazioni.
Cominciarono ad uscire le pattuglie e si
effettuarono numerosi arresti tra i dirigenti
dei partiti politici dell’opposizione. 

Tra i primi detenuti a Santiago c’era José
Villa Romero, "Totico", che era stato il capo
della polizia in questa città durante il
governo di Carlos Prío Socarrás.   

Ora il regime di Batista, nella sua caccia
all’identità di coloro che capeggiavano il
movimento che aveva assaltato la
Moncada, lo responsabilizzavano dei fatti
che erano appena avvenuti. 

La maggioranza dei detenuti nelle prime
ore e nei giorni successivi, a  Santiago ed
anche a L’Avana, erano dirigenti dei partiti
Autentico e Ortodosso, così come del
Socialista Popolare (Comunista) e noti
leaders  studenteschi.

La stampa locale ebbe acceso il giorno
26 agli ospedali in cui erano ricoverati
alcuni feriti per i fatti della Moncada e si
scattarono anche delle foto, ma con
l’eccezione dell’Ospedale Civile. 

Le cliniche private Los Angeles, Sagrado
Corazón, Colonia Española e Centro
Gallego furono occupate militarmente e si
perquisivano e s’interrogavano tutte le
persone che vi andavano. 

L’unico ospedale che non sipotè visitare
quel 26 di Luglio fu l’Ospedale Civile
Saturnino Lora, situato precisamente di
fronte alla caserma  Moncada e in parte
scenario del combattimento. 

La proibizione assoluta d’entrata in questo
ospedale giunse dai centri militari superiori,
si disse. La proibizione fu così severa che
nemmeno i familiari dei malati ricoverati
poterono entrare nè uscire sino a molte ore
dopo. 

Nel pomeriggio il colonnello Alberto del
Río Chaviano, che non si trovava nella
caserma Moncada nel momento in cui
avvenne l’attacco, offerse una conferenza
stampa. Nel suo rapporto ufficiale accusava
l’ex presidente Carlos Prío, e "Millo" Ochoa,
dirigente del Partito Ortodoxo, e in terzo
luogo il dottor Fidel Castro. Acusava  Prío
come promotore e finanziatore dell’azione
(Enorme menzogna!) e il giovane avvocato
Fidel Castro come capo del gruppo che
aveva assaltato la Moncada (fu la sola

verità che disse Chaviano!). 
Nel suo rapporto pieno di falsità,

Chaviano, che si era ben guadagnato il
soprannome di “Lo sciacallo”, aveva
attribuito ai rivoluzionari crimini che solo lui
e i suoi subalterni assassini  avevano
commesso. 

Dopo la conferenza stampa, Chaviano
mostrò quello che lui chiamò "il teatro dei
fatti", brutalmente montato. La prova dei
crimini era evidente: si vedevano i cadaveri
dei rivoluzionari massacrati dalle torture. 

A semplice vista si comprendeva che li
avevano rivestiti con uniformi nuove dopo
che li avevano  uccisi; nessuna uniforme
aveva il minimo segno d’una pallottola.

Anche se si scattarono numerose
fotografie che mettevano in evidenza il
crimine che pretendevano occultare, fu
proibita la pubblicazione della
testimonianza grafico.

Quasi tutte le fotografie furono requisite
così come le pellicole. 

Nello stesso quotidiano Prensa Universal,
in una nota in evidenza, si diceva nella sua
prima edizione dopo i fatti della Moncada «
Ai nostri lettori: Per via di una disposizione
superiore non possiamo offrire ai nostri
lettori l’ampia informazione grafica che
abbiamo in nostro potere, dove abbiamo
raccolto interessanti aspetti dei tragici fatti
registrati nel girno di ieri, 26 di Luglio, nel
frustrato assalto alla Caserma Moncada». 

Verso mezzogiorno furono portati alla
Caserma Moncada per gli interrogatori  tra i
tanti, i professori Raúl Gutiérrez Serrano,
Felipe Martínez Arango, la signora Alicia
Jiménez e il signor Eduardo Cañas Abril.

Poi si dispose la loro libertà: alcuni di loro
erano in transito in Santiago di Cuba e
nessuno aveva vincoli con i fatti. 

Si diede l’informazione che il centro del
comando dei rivoluzionari  si trovava nella
fattoria Siboney, di proprietà del
commerciante José Vázquez, che l’aveva
affittata a dei giovani provenienti da L’Avana
per l’installazione di un commercio di
pollame. 

Nel pomeriggio del 26 il  comandante
Andrés Pérez Chaumont, che era giunto
alla caserma dopo il combattimento, vestito
da civile per non farsi riconoscere, iniziò le
“operazioni di pulizia” nella periferia della
città. 

Come dissero le versioni dei vicini e di
alcuni dipendenti dell’Ospedale Civile, si
seppe che i militari avevano detenuto un
gruppo di combattenti che avevano
occupato il Saturnino Lora, tra loro due
donne e un medico. Senza dubbio quel
punto non fu confermato dalle “autorità” che
dissero ai giornalisti  ch enell Moncada
“non c’erano prigionieri”. 

I primi combattenti assassinati, furono
sicuramente quelli dell’Ospedale Civile,
detenuti con Abel Santamaría.

Il Saturnino Lora era stato occupato in
un’azione sincronizzata con l’occupazione
della garitta tre e dell’Udienza, nello stesso

tempo. 
Mentre i capo dell’azione, Fidel Castro,

occupava la garitta con un contingente di
compagni, Abel Santamaría, il secondo
capo, occupava l’Ospedale Civile, di fronte
alla Moncada, che costituiva la
retroguardia. 

L’occupazione dell’ospedale doveva
evitare che questa posizione strategica
fosse occupata da elementi del reggimento
e che da lì si attaccassero i combattenti che
assaltavano la fortezza. 

Un terzo gruppo guidato da Raúl,aveva
occupato il Palazzo di Giustizia, sul fianco
sinistro della Moncada.

I vicini dell’ospedale Saturnino Lora
videro quando a mezza mattina la
soldatesca aveva iniziato "l’operazione
pulizia" nelle zone attorno alla Moncada e
portarono fuori dall’Ospedale Civile il
numeroso grupo di prigionieri.

Erano ventuno combattenti, includendo il
medico, il dottor Mario Muñoz Monroy, e le
due donne, Melba Hernández e Haydée
Santamaría. 

Di questo gruppo di detenuti si salvò solo
la vita delle due donne. 

Le forze dell’esercito, la marina e la
polizia che mentre avveniva il
combattimento erano rimaste nelle loro
rispettive guarnigioni, uscirono dopo le
undici di mattina e si originarono alcuni
incidente e sparatorie nella città. 

Tutti i negozi che abitualmente aprivano la
domenica, rimasero chiusi quel 26 di
Luglio. 

Gli autobus del servizio urbano che
cominciavano a circolare in forma regolare,
avevano sospeso le loro attività a
mezzogiorno e tutti i veicoli che entravano
o uscivano dalla città erano
minuziosamente perquisiti nel percorso da
membri del Servizio d’Intelligenza Militare e
dalle forse della Guardia Rurale.

Alle tredici giunsero nella città, nel
aeroporto di San Pedrito, provenienti da  L’
Avana, tre aerei militari  comandati dal
colonnello Tabernilla, figlio del capo
dell’esercito della tirannia. Gli aerei
sorvolarono le spiagge di  Siboney e di
Daiquirí, prima di atterrare.

Il comando della Polizia Nazionale e
quello del Distretto Navale, come  la Polizia
Marittima e la Polizia Segreta disposero
l’allerta massima delle truppe nelle
caserme.

I semafori e gli altri servizi del transito
erano abbandonati. 

In una perquisizione effettuata nella
fattoria Siboney trovarono le uniformi,
biglietti da visita  dell’hotel Perla di Cuba e
di biglietti di viaggi in autobus comprati ad
Artemisa, tra le altre cose.

Le stesse fonti ufficiali e le persone che
giungevano da Bayamo fecero conoscere
che simultaneamente all’azione della
Moncada, era stato effettuato l’assalto della
caserma  Carlos Manuel de Céspedes di
quella città da un gruppo con la stessa

I giorni della Moncada
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• Il 23 luglio del 1953, tre giorni prima
dell’assalto alla caserma Moncada,
con la guida di Fidel, il giovane Raúl
Gómez García scrive un documento
indirizzato alla nazione, che sarà
conosciuto come il Manifesto della
Moncada. 

Letto da Fidel pochi momenti prima
della partenza per il combattimento,

dichiara che riconosce e si orienta
negli ideali di Martì contenuti nei suoi
discorsi, sulle basi del Partito
Rivoluzionario Cubano e nel Manifesto
di Montecristi, plasmando le sue
essenze nelle idee indipendentiste e
latino-americaniste di quel Movimento
nato il 26 di Luglio. 

Di fronte al quadro patetico e
doloroso di una Repubblica sottomessa
alla volontà capricciosa di un solo
uomo, innalziamo lo spirito nazionale
dal più recondito dell’anima degli
uomini liberi. 

Innalziamolo per far proseguire la
rivoluzione mai terminata iniziata da 

Céspedes nel 1868, continuata da
Martí nel 1895,  attualizzata da
Guiteras e Chibás nell’epoca
repubblicana. 

Il trionfo della Rivoluzione cubana si
basa nella dignità degli uomini di Cuba. 

Di fronte alla provocazione
dell’arroganza della dittatura, della
combutta e la composizione ridicola
dei politici più noti, si alza la dignità
irrinunciabile del popolo cubano nella
decisione unanime di riconquistare la
sua Costituzione, le sue libertà
essenziali e i suoi diritti inalienabili,
calpestati senza tregua
dall’usurpazione traditrice. 

Di fronte al caos in cui è stata
sottomessa la nazione dall’impegno del
più ambizioso di tutti i cubani e
all’interesse spietato dei suoi
congeneri, la gioventù cubana che
ama la libertà e rispetta il decoro degli
uomini liberi, si alza vibrante in un
gesto di ribellione immortale,
rompendo il patto insano con il

concetto del passato e con il presente
di lutto e delusione. 

Davanti alla tragedia di Cuba,
contemplata con calma da leaders
politici senza onore, si alza in
quest’oora decisiva, arrogante e
potente, la gioventù del Centenario,
che non ha altro interesse che non sia
el deciso anelo di onorare con
sacrificio e trionfo, il sogni irrealizzato
di Martí. 

In nome delle lotte instancabili che
hanno marcato vertici di gloria nella
storia di Cuba, viene la Rivoluzione
nuova, ricca di uomini senza macchia,
per rimuovere una volta per sempre la
situazione insopportabile nella quale
hanno affondato il paese gli ambiziosi
e gli imprevidenti, e stretta alle radici
del sentimento nazionale cubano, alla
predica dei suoi più grandi uomini,
abbracciata alla bandiera gloriosa dalla
stella solitaria, viene a dichiarare di
fronte all’onore e alla dignità del popolo
cubano che  nella dignità degli uomini
di Cuba c’è il trionfo della Rivoluzione
cubana! 

La Rivoluzione di Céspedes, di
Agramonte... di Maceo... di Martí... di
Mella e di Guiteras, di Trejo e di
Chibás. 

La Rivoluzione che non ha ancora
trionfato tuttavia. 

Per la dignità e il decoro degli uomini
di Cuba, questa Rivoluzione trionferà!
(…) In nome dei Martiri. 

In nome dei sacri diritti della Patria. 
Per l’onore del Centenario. 
La Rivoluzione cubana. 23 luglio del

1953.( frammento da Alla nazione -
Granma). •  

Alla nazione!

Marta Rojas Rodríguez 

• «Grazie per la seria e amabile attenzione
che mi state prestando! Magari potessi
avere davanti a me tutto l’Esercito!»

È il dottor Fidel Castro Ruz, il *principale
imputato* della Causa 37 per l’assalto alla
Caserma Moncada che lo dice nella sua
arringa di autodifesa, il 16 ottobre del 1953.
Si trova nel Tribunale per direttissima che lo
giudica nella piccola sala di studio delle
alunne d’infermeria dell’allora ospedale
provinciale Saturnino Lora, a Santiago.

Come il 21 settembre, quando è iniziato il
processo della Moncada nella grande sala
del plenum del Palazzo di Giustizia, il
pubblico che lo circonda è composto
sopratutto da soldati con le baionette
abbassate.

In quell’occasione quella guardia
eccessiva lo ascoltò per due sessioni
successive, poi a partire dalla terza Fidel fu
escluso da quel paraninfo e il processo
continuò con gli altri accusati.

La selezione dei soldati per custodire
l’uscita delle infermiere doveva essere
fortemente selezionata, perchè nelle
sessioni precedenti, durante

le ore di risposte agli interrogatori dei
magistrato, il dottor Fidel Castro Ruz -
come fece poi esercitando come avvocato
con la toga e interrogando lui, stavolta, i
suoi stessi compagni sui crimini commessi
dal comando e dalla soldatesca il 26 luglio
e nei giorni seguenti – si era trasformato in
un tormento per il regime di Batista e non
solo per il comando della Moncada.

I ruoli s’invertirono: da accusato era
diventato l’accusatore.

Per questo lo dovettero ritirare da quella
sala dove oltre ai soldati c’era il pubblico
civile con 25 giornalisti, senza contare i
dirigenti di partiti politici dell’ opposizione
coinvolti nella Causa 37, anche se non
avevano nulla a che vedere con l’assalto
alla Moncada e che ovviamente negarono i
fatti.

Nella piccola sala delle
infermiere, Fidel dettagliò
i fatti di com’era stato
allontanato dal processo
nell’Udienza. 

L’ordine era stato che i
medici del tribunale
avevano dovuto firmare
un documento che
dichiarava che lui era
malato e non poteva
partecipare alle sessioni.
E lì rivelò nell’arringa
che i medici gli avevano
spiegato che il colonnello
Chaviano aveva detto
loro che lui, nel processo
“faceva un danno

terribile al governo”.
Quella fu sicuramente

la prima vittoria dopo il
26 di luglio di quell’anno.

Il fatto che i soldati prestassero tanta
attenzione alle sue parole, il 16 ottobre
aveva un grande significato.

Le menzogne crollarono, come castelli di
carte, disse lui stesso nella sala delle
infermiere e distrusse definitivamente le
perfide calunnie contro i suoi compagni,
denunciando poi i crimini spaventosi
commessi dalla soldataglia obbediente e
denunciando alla nazione e al mondo, con
prove indiscutibili la verità. 

Fece conoscere nei minimi particolari il
programma della Rivoluzione dopo aver
denunciato la situazione politica,
economica e sociale della nazione che si

poteva rovesciare con
una Rivoluzione che, di
fatto, era già cominciata
il 26 di luglio.

In vari spazi come il
Palazzo di Giustizia e la
sala di studio delle
infermiere dell’ospedale,
Fidel parlò di José Martí,
del suo pensiero e della
sua azione come autore
intellettuale dell’assalto
alla Moncada, e
proclamò con enfasi:

«Viviamo orgogliosi
della storia della nostra
Patria. L’abbiamo
appresa a scuola e
siamo cresciuti sentendo
parlare della libertà, della
giustizia e dei diritti».

«Ci è stato insegnato presto a venerare
l’esempio glorioso dei nostri eroi e dei
nostri martiri! Céspedes, Agramonte,
Maceo, Gómez e Martí sono stati i primi
nomi incisi nel nostro cervello, ci è stato
insegnato che il Titano, Antonio Maceo,
aveva detto che la libertà non si elemosina.
Ma che si conquista con il filo del
machete!» 

E disse molto di più, tanto che da quel
momento non ci furono dubbi nemmeno
per i più giovani come era allora chi scrive,
che quel fatto era nientemeno che la
continuità storica delle nostre guerre
d’indipendenza.

L’ allegato del 16 ottobre del 1953 è

anche, e va sottolineato, il più minuzioso e
ambizioso programma sociale ed
economico di una rivoluzione trionfante.

Il Tribunale non lo interruppe. Il Pubblico
Ministero era stato brevissimo all’inizio della
sessione, perché pensava che così il
principale accusato, assumendo la propria
difesa, non avrebbe avuto opportunità di
ribattere le sue accuse, ma si sbagliava.
Aveva detto che si chiedevano 30 anni di
reclusione con l’accusa d’aver attentato
contro i poteri costituzionali dello Stato.

Grave errore: lo stesso colpo militare del
10 marzo perpetrato da Batista aveva
abolito la Costituzione ed esistevano solo
alcuni statuti decretati dal governo di fatto.
Alla fine la condanna fu di 15 anni di
prigione. L’arringa di Fidel fu tanto
importante politicamente quanto per gli
argomenti giuridici che espose.

Poi, nell’Isola de Pinos, Fidel ricostruì,
come si sa, quel discorso eccezionale,
stampato e diffuso clandestinamente nel
1954.

La Missione fu affidata a Haydée
Santamaría e a Melba Hernández.

Fu sbalorditivo per coloro che
stranamente gli prestarono tanta attenzione
nella sala del processo, udire nella voce
dell’accusato tanti sogni del popolo, come
per esempio lo sradicamento del latifondo e
la Legge di Riforma Agraria, le priorità
dell’insegnamento, l’attenzione alla salute
del popolo, la nazionalizzazione degli
empori stranieri come la United Fruit
Company e la West Indian, che univano la
costa nord con la costa sud in Oriente, le
province più grandi della Cuba d’allora. 

Il difensore della Patria non tralasciò
nemmeno una possibilità di cambio
economico e sociale. Né l’importanza della
detta industria dell’ozio, restò al di fuori.  

Fidel disse nella sua autodifesa che il
turismo poteva essere un’ enorme fonte di
ricchezza. Certo non pensava al turismo
dei casinò e dei gangsters che ci fu
nell’Isola sino al trionfo della Rivoluzione,
che avvenne solo sei anni dopo. •

«Grazie per la seria e amabile attenzione che mi state prestando! Magari potessi avere davanti a me tutto
l’Esercito!», disse Fidel parlando al pubblico presnte nell’aula del tribunale. 

La storia mi assolverà
L’allegato di Fidel fu molto importante politicamente, ed

anche per gli argomenti giuridici che espose.
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• … Io sospettavo, avevo indizi che
Batista stava pianificando un colpo di
Stato. 

Lo comunicai alla direzione del Partito
ortodosso che chiese a persone di sua
fiducia d’investigare, e lo fecero, e
dissero alla direzione, della quale io non
ero membro, che non c’era pericolo, che
tutto era molto tranquillo (…)

Quando decidemmo d’assaltare la
caserma Moncada a Santiago e la
Carlos Manuel de Cespedes a Bayamo? 

Quando ci convincemmo che nessuno
avrebbe fatto nulla. Che non ci sarebbe
stata lotta contro Batista e che un
mucchio di gruppi esistenti - nei quali
c’erano molti membri che militavano in
più d’uno nello stesso tempo – non
erano preparati né organizzati per
sferrare la lotta armata che speravamo. 

Un professore universitario, Rafael
García Bárcena, per esempio, venne a
parlare con me, perchè voleva
occupare la caserma  Columbia de La
Avana,fondamentale baluardo del
regime. 

Mi dice: «Io ho persone che lo
appoggiano». 

Gli dico: «Lei vuole occupare Columbia
perchè le libereranno il cammino? Allora
non ne parli più con nessuno al di fuori
di noi, perchè noi abbiamo uomini
sufficienti e si può mantenere una
discrezione totale». 

« Ah! Fece tutto il contrario, parlò con
venti organizzazioni e in pochi giorni
tutta L’Avana e anche l’esercito sapevano
quello che preparava quel professore,
un uomo buono e decente che impartiva
alcune delle lezioni che i militari
ricevevano come parte della loro
preparazione. 

Bárcena era uno di quei  professori. 
Com’era prevedibile tutti furono

arrestati, incluso il professore. 
Già prima dell’atteso sviluppo che

avvenne alcune settimane dopo la mia
conversazione con Bárcena,
conoscendo che la prossima
occupazione della caserma Columbia
era vox populi, decidemmo d’agire in un
futuro immediato con la nostra propria
forza, che era superiore per numero,
disciplina e addestramento a tutte le
altre insieme. Fa male dirlo, ma era così. 

Tra quelle organizzazioni una delle più
serie e combattive era la Federazione
Studentesca Universitaria, anche se le
sue pagine più brillanti, con la guida di
José Antonio Echeverría, appena iscritto

all’Università, e del Direttorio
Rivoluzionario, organizzazione creata nel
1956, stavano tuttavia per essere scritte. 

Analizzammo la situazione ed
elaborammo il piano: avevamo scelto
Santiago di Cuba (e Bayamo come
supporto. ndt ) per iniziare la lotta. 

Non conversai più con il professore. Un
giorno, mentre ritornavo in autostrada
da un viaggio in questa città, sentii per
radio la notizia della cattura di Bárcena
e di vari gruppi di civili, avvenuta  in
diversi punti attorno alla caserma
Columbia .

Come riuscimmo a riunire il gruppo di
militari che andarono ad attaccare la
Moncada? 

Io avevo fatto un lavoro di proselitismo
e di predica, perché avevo già un
concetto rivoluzionario e l’abitudine di
studiare ogni combattente che
volontariamente si offriva, per
comprendere bene le sue motivazioni e
inculcare norme d’organizzazione e
condotta, spiegare quello che potevo e
dovevo spiegare. 

Senza quel concetto non si poteva
concepire il piano della Moncada. Sulla
base di che? Con che forza si poteva
contare?  Su quali combattenti? 

Se non conti sulla classe operaia, i
contadini e il popolo umile in un paese
sfruttato e sofferente, tutto mancherebbe
di senso comune. 

Non c’era una coscienza di classe. 
C’era senza dubbio quello che io a

volte definivo come un istinto di classe,
eccetto coloro che erano membri del
Partito Socialista Popolare Comunista,
abbastanza istruiti politicamente. 

Ci fu un Mella leader universitario, un
giovane brillante che assieme  a un
combattente della guerra
d’indipendenza, aveva fondato nel 1925
il Partito Comunista di Cuba. L’ho già
ricordato più di una volta…  

Ma nel 1952 quel partito era isolato
politicamente, in piena epoca di
maccartismo e con l’influenza d’una
feroce campagna imperialista, con tutti i
media a disposizione contro qualsiasi
cosa che mandasse odore di
comunismo. La mancanza di cultura
politica era enorme. 

Fu relativamente rapido riunire gli
uomini Mi stupiva la rapidità con cui
usando un argomento adeguato e un
numero di esempi tu persuadi qualcuno
che questa società è assurda e che va
cambiata. Inizialmente comunicai in
questo compito con un pugno di quadri. 

C’era molta gente contro il furto, la
malversazione, la disoccupazione,
l’abuso e l’ingiustizia, ma credeva che
questo lo si doveva ai cattivi politici.

Non potevano identificare il sistema
che provocava tutto quello. 

Si sa già che le influenze del
capitalismo, invisibili per il comune
cittadino, agiscono sull’individuo senza
che se ne renda conto. 

Esisteva in molti la convinzione che se

trovavano in cielo un arcangelo, il più
esperto, e lo mettevano a governare la
Repubblica, con lui sarebbe arrivata
l’onestà amministrativa, si potevano
costruire più scuole, nessuno avrebbe
più  rubato il denaro per la salute
pubblica e le altre necessità primarie. 

Non potevano capire che la
disoccupazione, la povertà, la
mancanza di terre, tutte quelle calamità,
l’arcangelo non le poteva risolvere,
perchè quegli enormi latifondi, quel
sistema di produzione, non
ammettevano di porre fine
assolutamente a nulla. 

La mia convinzione assoluta era che il
sistema andava sradicato.

Quei ragazzi erano ortodossi, molto
antibatistiani, molto sani, ma non
avevano un’educazione politica. Avevano
un istinto di classe, direi, ma non
coscienza di classe.

Noi, come ho spiegato inizialmente,
cominciammo a reclutare e ad addestrare
gli uomini per partecipare, come un fatto
elementare, con tutti gli altri, a una lotta
per ristabilire lo status costituzionale del
1952, quando fu interrotto, due mesi e
venti giorni prima delle elezioni, da
Fulgencio Batista, un uomo con una
grande influenza militare nel su vecchio e
non purificato esercito,  che sferrò il colpo
di Stato, partendo dalla sua convinzione
che non aveva alcuna possibilità di
vincere nelle elezioni. 

Noi ci organizzammo come forza
combattiva, ripeto, non per fare una
rivoluzione, ma per unirci a tutte le altre
forze antibatistiane, perchè dopo il colpo
del 10 marzo del 1952 era elementare
che  si unissero tutte quelle forze. 

C’era il partito vincitore delle elezioni
del 1948, l’Autentico, abbastanza
corrotto, ma Batista era molto peggio. 

C’era una Costituzione, tutto un
processo elettorale in marcia, e 80 giorni
prima delle elezioni di giugno, quel 10
marzo del 1952, Batista fece il colpo. 

Le elezioni si dovevano realizzare il 1º
giugno.  

Lui era candidato del suo partito, ma le
inchieste dicevano che non aveva
alcuna possibilità d’essere eletto, che la
vittoria sarebbe andata con ampia
maggioranza al partito fondato da
Chibás, l’Ortodosso.  Allora  Batista
sferrò a tradimento il suo colpo militare. 

(Frammento dal libro "Cien Horas con
Fidel”, conversacioni con Ignacio
Ramonet", Terza edizione). •

FF iiddee ll   ppaarr llaa   ddee ll ll ’’ aassssaa ll ttoo   aa ll ll ee
ccaasseerrmmee  MMoonnccaaddaa   ee   
CCaarr llooss   MMaannuuee ll   ddee   CCééssppeeddeess     

Nel 1952 Fulgencio Batista
prese illegalmente il potere e
iniziò a governare come un
dittatore. 
Non introdusse alcuna riforma e,
in accordo con Hugh Thomas,
“passava molto tempo
occupandosi dei suoi problemi
privati e della sua fortuna
all’estero,dedicando scarsa
attenzione ai temi dello Stato.
Oltre ad essere corrotto il suo
regime era molto brutale...



Yaima Puig Meneses  
- Leticia Martínez Hernández 

• Durante il primo semestre dell’anno
l’andamento dell’economia nazionale è
stato corrispondente ai pronostici
elaborati per la pianificazione del 2017.

Lo ha informato Ricardo Cabrisas
Ruiz, titolare di Economia e
Pianificazione che ha considerato  che
«operando per compiere il Piano si
continua a lavorare all’adozione di
misure per garantire le attività
prioritarie che assicurano vitalità
all’economia».

Tra gli altri elementi ha segnalato che
si progetta di realizzare il 98% del
piano degli investimenti e che persiste
la tendenza a concentrare e pianificare
i maggiori livelli d’esecuzione nel
secondo trimestre, determinando
questo con l’arrivo di rifornimenti
importati e il concretamento dei
contratti. Le principali produzioni
agricole riportano risultati favorevoli, e
quelli di tuberi e ortaggi hanno
superato le previsioni.  Non è così con
il latte e la carne bovina, i cui indici
restano al disotto di quanto  pianificato.

Il trasporto ha registrato danni, nel
sistema ferroviario in particolare. 

La produzione di zucchero crudo si è
incrementata del 20% in relazione
all’anno precedente, ma mancano
300.000 tonnellate. Il numero dei
visitatori nel turismo, alla fine di maggio
aveva superato i 2 milioni 260.000 e
questo rappresenta il 20% della
crescita rispetto allo stesso periodo del
2016. È stato spiegato che la siccità ha
colpito in maniera negativa i risultati di
questo Piano; alla fine del mese di
maggio i bacini artificiali per il
rifornimento alla popolazione erano al
43% e quelli destinati ad assicurare la
produzione di riso, al 27% della loro
capacità- Questa situazione si
ripercuote in tutto il paese, anche se è
più grave nelle province cenetrali di
Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa
Clara e Camagüey. Si mantengono i
danni nel territorio orientale,
principalmente a Santiago di Cuba,
Guantánamo, Holguín e Las Tunas,
dove l’incidenza della siccità tocca i tre
anni. L’esecuzione di travasi nell’oriente
del paese e la connessione dei
sistemi, tra le altre misure, hanno
permesso di sostenere il rifornimento
dell’acqua.

Riferendosi all’esecuzione del
Bilancio dello Stato nel primo
semestre, Cabrisas Ruiz ha indicato
che «Le entrate lorde rappresentano il
53% del Piano annuale che è
determinato soprattutto dal

comportamento favorevole delle
entrate tributarie». Il Deficit Fiscale si
prevede a un rango inferiore a quello
pianificato per la tappa.

I membri dei Consiglio di Stato e dei
Ministri hanno approvato la relazione
sulla marcia dell’economia alla
chiusura del primo semestre del 2017,
che sarà presentato nella prossima
sessione dell’Assemblea Nazionale del
Potere Popolare, convocata per il 14
luglio, momento nel quale il nostro
popolo riceverà maggiori informazioni.

LIQUIDAZIONE DEL BILANCIO DELLO
STATO DELL’ANNO 2016

Come abitualmente si fa in questa
data, la ministra del Finanze e Prezzi,
Lina Pedraza Rodríguez,  ha
presentato la liquidazione del Bilancio
dello Stato dell’anno 2016, che ha
presentato un deficit inferiore a quello
approvato dall Assemblea Nazionale
del Potere Popolare.

La ministro ha puntualizzato che
erano state garantite le domande per i
servizi sociali a livelli simili a quelli del
2015 e le domande della sfera
produttiva.

Poi ha segnalato che «I settori
dell’Educazione, Salute Pubblica,
Assistenza Sociale hanno occupato il
50% delle spese correnti delle attività
in bilancio».

Sono state effettuate circa 200 milioni
di consultazioni mediche e dentistiche
e sono state destinate molte risorse
all’igiene e all’eliminazione delle
zanzare.

Il Bilancio, ha assicurato le misure
derivate della decisione del Governo
Rivoluzionario per riparare i danni
provocati dall’uragano  Matthew alle

case, le scuole, le strade, i tubi
dell’acqua e le infrastrutture delle
comunicazioni, tra l’altro.

Nel caso particolare dell’appoggio ai
danneggiati – con gravi danni alle loro
case- la ministro Pedraza Rodríguez
ha dato l’esempio della bonifica del
50% del prezzo dei materiali per la
costruzione, la consegna di crediti con
bassi tassi d’interesse e l’approvazione
di sussidi alle famiglie senza possibilità
per ottenere crediti.

La procuratrice generale  Gladys
Bejerano Portela, è intervenuta ed ha
informato sulle azioni di controllo
realizzate di recente nei processi di
liquidazione del Bilancio dello Stato del
2016 e l’elaborazione del pre-progetto
per 2017. In tutti i casi ha assicurato, è
stata controllata l’efficienza deisistemi
di controllo interno e sono stati
riconosciuti i passi avanti rispetto agli
anni precedenti, senza smettere di
puntualizzare che esistono difficoltà.

Tra gli altri aspetti la Procuratrice ha
segnalato la necessità di continuare a
rinforzare la contabilità nelle entrate di
base, il ruolo dei governi locali nella
continuazione e nel controllo
dell’esecuzione del Bilancio e la
realizzazione degli apporti nei termini
stabiliti.

I partecipanti alla riunione hanno
approvato che questa relazione di
Liquidazione del Bilancio dello Stato
nell’anno 2016 venga presentata nella
prossima sessione dell’Assemblea
Nazionale del Potere Popolare.

LA CONSEGNA DELLE TERRE 
STERILI IN USUFRUTTO

Il Consiglio dei  Ministri ha approvato
le modifiche alla politica per la

consegna in usufrutto di terre statali
non lavorate che permetteranno di
continuare ad avanzare nella loro
implementazione. 

Marino Murillo Jorge, capo della
Commissione Permanente per
l’Implementazione e lo Sviluppo, ha
segnalato che dall’applicazione di
questa decisione nel 2008 e sino a
settembre del 2016 sono stati
consegnati 917.000 ettari di terre, che
rappresentano il 31 % della superficie
agricola del paese.

Poi ha segnalato che attualmente la
richiesta di terre è limitata, perchè in
generale quelle che sono disponibili
sono meno produttive, con un’alta
infestazione di marabù, e sono lontane
dagli insediamenti  e dai servizi di
base, o hanno difficoltà per accedere
alle fonti d’acqua. È stato ratificato che
le terre consegnate in usufrutto sono
proprietà intrasferibili dello Stato e si
devono mantenere  produttive,
evitando un cattivo uso dei suoli  e la
perdita della loro produttività.

Partendo da questa decisione, la
vigenza dell’usufrutto di terre per tutte
le persone naturali s’estenderà a 20
anni - prima era di 10 -  prorogabili
successivamente per lo stesso
periodo. Marino Murillo Jorge  ha
spiegato che s’incorpora come causa
d’estinzione dell’usufrutto, l’utilizzo di
finanziamenti illeciti.

Inoltre s’istituisce il precetto che per
ricever terre le persone naturali le
devono lavorare e amministrare in
forma personale e diretta.  

Ugualmente, si cominceranno ad
applicare con gradualità le imposte
previste dalla Legge Tributaria che
riguardano l’uso, il possesso e la
mancanza di produttività delle terre.

IL PERFEZIONAMENTO DEL LAVORO
INDIPENDENTE

Con il proposito di perfezionare il
lavoro indipendente sono state
comunicate varie misure che
contribuiranno a migliorare
l’organizzazione e il controllo di questa
modalità che oggi esercitano milioni di
persone. Questa realtà, ha assicurato il
capo della  Commissione Permanente
per l’Implementazione e lo Sviluppo,
conferma la sua validità e nello stesso
tempo incrementa l’offerta di beni e
servizi con livelli accettabili di qualità.

Senza dubbio sono state scoperte
deviazioni nel disegno della politica,
come l’utilizzo di materie prime,
materiali e strumenti di provenienza
illecita, il mancato pagamento degli
obblighi tributari e dichiarazioni parziali
delle entrate,  mancanza di precisione e
insufficienze nel controllo, problemi nei
contratti economici per la prestazione
dei servizi o prodotti tra le persone
giuridiche e le persone naturali. 

Su questo tema la stampa cubana
offrirà dettagli come parte del processo
di diffusione che accompagnerà
l’implementazione delle modifiche.

LE COOPERATIVE NON AGRICOLE  

Dopo quattro anni dall’inizio
dell’esperienza delle cooperative in
settori non agricoli o dell’allevamento e
dopo varie valutazioni sul tema, è stata
presentata nella riunione del più alto
organo del Governo un’attualizzazione
della politica per il funzionamento di
questa forma di gestione non statale.

La priorità in questa tappa del
processo sperimentale s’incammina a
concentrare gli sforzi  per consolidare le
429 cooperative già costitute. 

Durante lo studio del loro
funzionamento, in alcuni casi è stato
constatato che sono esistite deviazioni
dall’idea originale per le quali sono state
create, mancanza di rigore ed esigenza
nella costituzione, controllo e
fiscalizzazione, tendenza all’incremento
dei prezzi e utilizzo dei crediti bancari
con fini differenti ai concetti per i quali
sono stati consegnati. 

Nonostante questo, è stato ratificato
che le cooperative non agricole
costituiscono un’alternativa per liberare
lo Stato dall’amministrazione delle
attività economiche, produttive e dei
servizi che non si considerano
principali. 

Per questa ragione si continuerà ad
avanzare ell’esperimento per
correggere le deviazioni e ottenere le
esperienze necessarie. • 

ESTUDIOS REVOLUCIÓN

Il Consiglio dei Ministri ha analizzato l’andamento
dell’economia nel primo semestre dell’anno
L’agenda della riunione, presieduta dal Generale d’Esercito Raúl Castro Ruz,  ha anche esaminato temi relazionati

all’attualizzazione del modello economico cubano.

Riunione del Consiglio dei Ministri presieduta dal Generale d’Esercito Raúl Castro Ruz, Presidente dei Consigli di Stato e
dei Ministri.
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• Il Generale d’Esercito Raúl
Castro Ruz, Presidente dei
Consigli di Stato
e dei Ministri, ha ricevuto nel
pomeriggio di venerdì 7
luglio il
Signor  Ali Bongo Ondimba,
Presidente de la Repubblica
del Gabon, che
realizza una visita ufficiale
nell’Isola.
In un clima amichevole, i due
mandatari  hanno constatato

la buona
marcia delle relazioni
bilaterali ed hanno ratificato
la volontà
d’accrescere e differenziare i
vincoli di cooperazione che
esistono tra
le due nazioni, soprattutto
nelle sfere della salute e la
formazione di
risorse umane.
Inoltre hanno parlato di temi
d’interesse dell’agenda

internazionale.Hanno
accompagnato il distinto
visitatore, il ministro di Stato
e dei Temi Esteri Pacôme
Moubelet-Boubeya con altri
membri della delegazione
ufficiale. 
Per la parte cubana, hanno
partecipato il ministro delle
Relazioni Estere, Bruno
Rodríguez Parrilla e altri
membri della delegazione
cubana.•

• Il Generale d’Esercito Raúl
Castro Ruz, Presidente dei
Consigli di Stato e dei
Ministri,  ha ricevuto martedì
27 giugno,  il ministro delle
Relazioni Estere della
Bolivia, Fernando
Huanacuni Mamani, che
realizza  una visita ufficiale a
Cuba.

Durante il fraterno incontro,

i due statisti hanno coinciso
nel segnalare l’eccellente
stato delle relazioni bilaterali
e le potenzialità per
svilupparle. 

Inoltre hanno analizzato la
situazione regionale e altri
temi dell’agenda
internazionale. 

Hanno accompagnato il
distinto visitatore la ministra

di salute , Ariana Campero
Navas e un altro membro
della delegazione boliviana.

Per la parte cubana hanno
partecipato  Bruno
Rodríguez Parrilla e Roberto
Morales Ojeda, ministri delle
Relazioni Estere e di Salute
Pubblica, rispettivamente e
un funzionario della
Cancelleria. (Granma) •

• Il 14 luglio nel Palazzo
delle Convenzioni si
svolgerà il Nono Periodo
Ordinario di Sessioni
dell’Ottava Legislatura
dell’Assemblea Nazionale
del Potere Popolare.

JUAN ESTEBAN  LAZO
HERNÁNDEZ, 

Presidente dell’Assemblea
Nazionale del Potere
Popolare:

In uso delle facoltà che
mi sono conferite nella
Costituzione della
Repubblica nel suo
Articolo 81, inciso b),

CONVOCO

Per il giorno 14  luglio
dell’anno in corso,  alle
9:00, nel Palazzo delle
Convenzioni,  per
realizzare  il  Nono
Periodo Ordinario di
Sessioni  dell’  Ottava
Legislatura dell’ Assemblea
Nazionale del  Potere
Popolare.

Circoli alle  deputate  e
deputati  dell’ Assemblea
Nazionale  del  Potere
Popolare, così come tra gli
organi e gli organismi
statali, come da
procedimento, e si

pubblichi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
per generale
conoscimento.

Dato nella città de L’Avana
il 23 giugno del
duemiladiciassette (2017)

«Anno  59º della
Rivoluzione». •

Ventura de Jesús - Foto: José Miguel Solis

• Il presidente dei Consigli di Stato e dei
Ministri, Generale d’Esercito Raúl Castro
Ruz,  ha inviato una lettera di felicitazioni
Carilda Oliver Labra, Premio Nazionale di
Letteratura, per il 95º anniversario dalla
sua nascita.

«La tua opera poetica così preziosa e
l’impegno che hai sempre mantenuto con
la Patria ti hanno fatto meritare
l’ammirazione e l’affetto di tutto il nostro
popolo», ha assicurato il mandatario nella
sua lettera letta da Miguel Barnet,
presidente dell’Unione degli Scrittori e
degli Artisti di  Cuba (Uneac).

«Non posso tralasciare di reiterarti in una
data tanto significativa come il tuo 95º
compleanno che l’indimenticabile “Canto a
Fidel” che hai scritto 60 anni fa, oltre ad
una mostra di coraggio lo è anche della tua
provata lealtà alla nostra Rivoluzione e al
suo leader storico », ha scritto Raúl,  con i
suoi  complimenti e un forte abbraccio. 

Il Generale d’Esercito le ha anche inviato
un mazzo di rose, consegnato da Abel
Prieto, ministro di Cultura.

Durante la cerimonia d’omaggio e
riconoscimento, con la presenza di una

rappresentazione dell’avanguardia
intellettuale di Matanzas, il Consiglio di
Stato della Repubblica di Cuba, con
un’azione di suprema giustizia ha
concesso alla poetessa della città del
Yumurí la Medaglia Ordine Félix Varela di
Primo Grado.

María Elena Salgado, viceministro di
Cultura,  leggendo la risoluzione ha posto
in risalto la feconda e vasta opera di
Carilda, una del poetesse più importanti
della cultura cubana. 

Durante l’emozionante incontro culturale
abituale “Al Sur de mi garganta”, molte voci
hanno lodato questa donna che ha
sedotto varie generazioni con la sua
poesia e la sua stessa esistenza. 

Hanno partecipato alla cerimonia
d’omaggio Teresa Rojas Monzón, prima

segretaria del Partito, e Tania León
Silveira, presidente dell’Assemblea

del Potere Popolare nella provincia.
Carilda in occasione dei festeggiamenti

per il suo compleanno ha ringraziato tutti
per le espressioni di gratitudine ed ha
aggiunto con la sua tradizionale acutezza
che lei non si sente una donna di 95 anni. 

«Non li ho e in tutto questo ci siamo
sbagliati», ha sottolineato sorridendo. • 

Raúl ha ricevuto il 
Presidente della 

Repubblica del Gabon

ESTUDIO REVOLUCIÓN

Ricevuto il Cancelliere
della Bolivia

Convocato il Nono 
Periodo Ordinario di Sessioni
dell’Ottava Legislatura

Gli auguri del Generale  
a Carilda Oliver per 

il suo 95º compleanno 

Il Generale
d’Esercito Raúl

Castro Ruz,
Presidente dei

Consigli di Stato e
dei Ministri, ha

ricevuto nel
pomeriggio di

venerdì 7 luglio il
Signor

Ali Bongo
Ondimba,

Presidente de la
Repubblica del

Gabon. 
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Mireya, una cubana ben piazzata
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Alfonso Nacianceno

•Questo cronista aveva 32 anni quando una
quindicenne giunta da Camagüey, si accattivò il
pubblico venezuelano con il la sua pallavolo nei
Giochi Panamericani di Caracas 1983.

Era impossibile immaginare che dopo sarebbe
diventata capitana della squadra di per più di 15
anni! La sua vivacità per conversare e
convincere, provoca un’attrazione che non si
può nascondere, caratteristica permanente
anche oggi nella sua maturità. 

Ho avuto il piacere … e l’onore, di scrivere per
questo giornale tutta la sua carriera sportiva.
Racconterò un aneddoto su Mireya Luis
Hernández che mostra il luogo privilegiato che
le hanno riservato, e non solo i cubani. 

I tornei di primavera in Cina iniziavano la fase
competitiva delle nostre atlete. Una mattina di
maggio del 1987, guardando un allenamento
delle ragazze,  preparatorio di un giro, il
professor  Eugenio George, già comparso, mi
disse a bruciapelo:.

—Vuoi sapere chi è Mireya Luis?
—Se lei me lo dice… la raccomandazione

viene da molto vicino, gli risposi. 
—Meglio se lo vivi nelle partite contro la Cina.
Alcuni giorni dopo partimmo per Pechino.  Là

le palestre  sono grandissime, ma anche così
migliaia di persone non potevano entrare per
vedere l’impatto con la squadra anfitriona. Senza
interruzione i tifosi riempivano la sala per
assistere agli allenamenti mattina e pomeriggio,
delle caraibiche. 

Ogni lancio di Mireya provocava una rumorosa
allegria dalle gradinate, molti applaudivano o
gridavano in piedi ed era una pazzia ispiratrice
per i visitatori. 

Al termine delle sessioni (come dopo i giochi
ufficiali, due nutrite file di tifosi si sospingevano ai
lati dell’uscita per salutare la squadra e con

insistenza per avvicinarsi a Mireya. 
«Luisa, Luisa!» Sembrava l’avessero

battezzata una seconda volta. I suoi fans la
reclamavano così sbilanciandosi per toccarla,
baciarla e chiederle autografi. La scena fu
ripetuta in ogni città, non solo in Cina.  Lo stesso
accadde in Giappone e in qualsiasi altro luogo.
Questo sì, non ho mai saputo perchè a Pechino
la chiamavano Luisa!

------- OOO--------

Per decenni Cuba ha dato prestigio con il suo
lavoro, la sua dignità e i suoi risultati all’area del
Nord, Centroamerica e dei Caraibi (Norceca).
Sono stati diversi gli uomini e le donne eccellenti
in questa organizzazione come già Andrés
Hevia, un tempo  capo di regolamenti e
arbitraggi.

Recentemente Mireya Luis è stata eletta
presidente dell’ Associazione Zonale del Nord e
Centrale della Confederazione Norceca di
pallavolo. Al suo ritorno dalla Repubblica
Dominicana abbiamo del suo futuro.

—Consideri che questa nomina è nel
momento giusto o un pochino ritardata?

—È venuta proprio dopo vari d’esperienza,
lavorando nella  Federazione Cubana di
Pallavolo e cercherò di agire con lo stesso
impegno con cui lo facevo nel campo di gioco. 

—In  che misura ti ha fatto maturare come
dirigente dello sport il passaggio per la
Commissione degli atleti del Comitato Olimpico
Internazionale?

—Appartenere alla Commissione delle Atlete
del COI, dal 2000 al 2008, mi ha permesso di
conoscere a fondo la struttura e il
funzionamento del movimento olimpico
nazionale e internazionale, così come
interpretare e applicare la Carta Olimpica. Ho
ampliato le relazioni con i comitati olimpici

nazionali e le federazioni, ma la cosa più
produttiva è stata il vincolo con gli atleti e gli
allenatori del pianeta nelle distinte discipline. 

«Inoltre ha contribuito a forgiare la mia
esperienza come atleta e capitana delle nostre
Morene dei Caraibi per più di 15 anni,un
cammino iniziato nella EIDE Cerro Pelado, di
Camagüey, che continuò con il transito
centroamericano, panamericano, olimpico e
mondiale. Sono stata vicepresidente per vari
anni della Commissione Nazionale degli Atleti,
che si occupa degli sportivi e dei loro familiari,
come creazione dell’Inder, per materializzare il
pensiero del Comandante in Capo Fidel Castro».

—Canada, Stati Uniti, Messico, Cuba, Puerto
Rico e Repubblica Dominicana marcano la
qualità nell’area della quale  sei presidente.
Come aiuterai i paesi più deboli?

—Si deve lavorare dalla base, superare gli
allenatori dei paesi con meno livello,
nell’arbitraggio incentivare i paesi e organizzare
eventi, corsi, festivals infantili; far sì che tutte le
nazioni dell’area competano nelle coppe
panamericane, in classifiche delle distinte
categorie; coinvolgere gli organismi sportivi
perché mantengano questi paesi nell’alta
competizione internazionale. 

—Sono sufficienti i quattro posti al Grand Prix
2018 che consegnerà a Norceca l’ attuale Coppa
Panamericana del Perú?

—Sono sufficienti, e considerando che la
qualità è chiaramente ripartita nel mondo, non
mi sembra adeguato chiedere di più, ce lo
dobbiamo guadagnare migliorando i risultati e
per questo è cresciuto il numero degli eventi
nell’area, organizzando meglio per  categorie e
per età,  dal Sub-18  al  Sub-23. Per crescere
internazionalmente è necessario gareggiare
molto.

-I fans mi chiedono se ti è dispiaciuto non
essere stata eletta la miglior giocatrice del XX

secolo invece della tua compagna Regla Torres?
—Non mi è dispiaciuto, ma anzi mi ha

fatto piacere come a tutte noi che
formiamo la famiglia della pallavolo
cubana in tutte le generazioni. Il premio va
al disopra del personale: è il
riconoscimento di un’opera collettiva che
ha avuto in Eugenio George e nel nostro
sistema sociale i suoi principali artefici.
Inoltre sono stata tra le prime a felicitare
Regla, perchè la credo meritevole di
questa distinzione. E di Eugenio, se ti dico
che lo ricordo non sarei giusta. Per me è
sempre presente come padre, allenatore,
amico. Grazie alla sua maestria e alla sua
dedizione sono arrivata al giorno d’oggi.•

Mireya, una cubana ben piazzata

Mireya Luis.

ECURED
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Dogana Generale della
Repubblica: Tolleranza zero
contro la droga in Cuba

Gli USA hanno imposto 
la quarta multa del 2017 per
indurire il blocco contro Cuba 
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Alejandra García 

• I funzionari della
Dogana Generale della
Repubblica (AGR) hanno
informato che  nei primi
cinque mesi di quest’anno
è stato sequestrato un
volume superiore di
droghe rispetto al 2016,
nonostante metodi di
occultamento più
sofisticati per burlare i
controlli di frontiera
doganale.

«Nel 2016 abbiamo
confiscato 30,22
chilogrammi di droghe,
ma tra gennaio e maggio
del 2017, la Dogana
Generale della
Repubblica ha assicurato
32,59 Kg.», ha indicato
Moraima Rodríguez
Nuviola, vice direttrice al
Controllo della AGR
durante una riunione
realizzata nella sede di
questa istituzione a
L’Avana.

«Principalmente è stata
scoperta per la via aerea,
in passeggeri che la
introducono in alimenti,
attaccata al corpo,
ingerita, dentro
elettrodomestici ...», ha
aggiunto. 

In alcuni paesi ci sono
droghe come la
marijuana, che sono
legali e molti viaggiatori
cercano d’entrare
nell’Isola con piccole
proporzioni per il loro

consumo personale. 
«Credono che questo

dia loro il diritto di farla
entrare a Cuba, ma non è
così; qui  consegniamo
un documento
d’avvertenza e poi
devono pagare una
multa», ha spiegato
Moraima Rodríguez.

Per questo è importante
che i visitatori siano
informati e conoscano le
regole che esistono in
Cuba «perché non solo
lavoriamo in funzione del
controllo, ma anche della
prevenzione », ha
assicurato Pedro Miguel
Pérez Betancourt, Capo
della Dogana  Generale
della Repubblica.

Per William Pérez
González, vice capo della

AGR, l’aumento dei
sequestri di  droghe
«non è relazionato
all’aumento dei viaggiatori
nel 2017 che sono già 2.4
milioni. Le nostre
caratteristiche geografiche
generano vantaggi nelle
entrate di sostanze illecite
nel paese: essere un’isola
che si trova tra la regione
sud e il nord
dell’America».

Per Nelson Cordovés
Reyes, primo vice capo
della Dogana Generale
della Repubblica,
l’entrata e l’uscita dal
paese di armi e delle loro
parti e di munizioni, è
un’altra tendenza che
con le droghe continua a
crescere.  Sono state
sequestrate armi

fulminanti, revolver,
pistole, proiettili, granate,
manopole e gas
neutralizzanti e neuro
paralizzanti. 

Si è incrementato il
sequestro di materiali
con contenuti sovversivi,
stampati in differenti
formati indirizzati alla
controrivoluzione.

«Dischi, libri, e apparati
destinati  alla ricezione
del segnale di Radio e
TV Martí».

La Dogana Generale
della Repubblica
continua  ad applicare
tutti i suoi sforzi per
arrestare in forma
efficace gli impatti
negativi di questi
fenomeni, hanno
assicurato i funzionari. •

• Il Dipartimento nordamericano del Tesoro
ha imposto quest’anno quattro multe a
imprese, del suo paese e straniere,  per
presunte violazioni al blocco economico,
commerciale e finanziario contro Cuba. 

L’ultima vittima di questa politica, che dura
da più di 55 anni è  la compagnia
statunitense di assicurazioni  American
Internacional Group (AIG), la cui multa è di
148. 698 dollari. 

Secondo l’Ufficio di Controllo degli Attivi
Stranieri - OFAC - di questo dipartimento,
l’entità ha commesso 29 violazioni
dell’assedio, coprendo con assicurazioni vari
invii di merci da o per Cuba, o relazionati
con un’entità dell’Isola. 

AIG ha ricevuto la sua seconda multa in tre
anni, dato che anche nel maggio del 2014 il
governo degli USA aveva sostenuto che
sussidiarie della assicuratrice in Canada

avevano violato 3.560 volte le regole contro
Cuba dal gennaio del 2006 al marzo del
2009. 

Dall’arrivo al potere del presidente Donald
Trump, il 20 gennaio ultimo, Washington ha
stabilito tre sanzioni per questo tema, due in
questo mese di giugno. 

Il giorno 8, l’impresa American Honda
Finance Corporation, dedicata al
finanziamento di veicoli per compratori,
noleggiatori e distributori indipendenti
autorizzati di prodotti Honda e Acura, ha
ricevuto una multa di 87.255 dollari.

Trump ha fatto un discorso ed ha firmato il
16 giugno scorso a Miami, in Florida, il detto
Memorandum Presidenziale di Sicurezza
Nazionale sull’indurimento della politica degli
Stati Uniti verso Cuba. 

Questo documento restringe i viaggi dei
nordamericani nel paese, partendo da

barriere burocratiche e con l’eliminazione dei
visti educativi a titolo individuale. 

Proibisce le transazioni economiche,
commerciali e finanziarie tra compagnie
statunitensi e imprese cubane vincolate alle
Forze Armante Rivoluzionarie e ai servizi
d’intelligenza e sicurezza.  

Il governo dell’Isola ha considerato in una
dichiarazione che si stanno imponendo
ostacoli addizionali alle molto ristrette
opportunità che il settore delle imprese
statunitensi ha per commerciare e investire
in Cuba.

La OFAC è stata responsabile di numerose
sanzioni, multe e imposizioni a entità
internazionali che hanno osato andare
contro le dichiarazioni di Washington,
ignorando il blocco. 

Per esempio nel febbraio del 2016 ha
sanzionato l’impresa francese CGG Services

S.A. con un totale di 614.250 dollari.
Il blocco, in vigore dal febbraio del 1962, è

stato condannato dal 191 paesi l’anno
scorso nell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, mentre gli Stati Uniti che lo
impongono e Israele, loro tradizionale
alleato, per la prima volta si sono astenuti
nella votazione. 

Washington e L’Avana hanno ristabilito le
relazioni diplomatiche il 20 luglio del 2015
ed hanno firmato diversi accordi e
memorandum d’intesa in diversi settori,
come parte di un processo incamminato alla
normalità dei vincoli bilaterali. 

Senza dubbio le autorità cubane
considerano che il principale ostacolo per
realizzare questa meta è la persistenza
dell’assedio che provoca considerevoli
privazioni e danni umani alla nazione delle
Antille. (Granma) •

Dogana Generale della
Repubblica: Tolleranza zero
contro la droga in Cuba

Gli USA hanno imposto 
la quarta multa del 2017 per
indurire il blocco contro Cuba 

• Di fronte al grottesco e
patetico spettacolo che
abbiamo visto venerdì 16
giugno da Miami, dove il
presidente degli USA
Donald Trump ha esposto
ben chiaramente le sue
intenzioni di retrocedere
nelle relazioni con il nostro
paese, noi partecipanti alla
6ª Assemblea Nazionale
dell’Associazione Cubana
dei Comunicatori Sociali, in
rappresentazione dei suoi
circa 3500 affiliati,
ratifichiamo l’impegno di
svolgere la missione di
scoprire le pretese
imperiali,  per tutti i canali
e i mezzi possibili,
contribuire alla
mobilitazione e alla
partecipazione del nostro
popolo nella costruzione
della società socialista alla
quale aspiriamo. 

In questo scenario
corrisponde alla nostra
organizzazione sociale
propiziare una
comunicazione efficace
con messaggi chiari,
emozionanti, ottimisti, con
alta creatività, destinati ai

differenti pubblici ai quali
noi ci dirigiamo per
accrescere  sempre più la
fiducia del popolo nella
sua Rivoluzione. 

Dobbiamo esigere il
rispetto alla nostra
sovranità e
autodeterminazione,
l’eliminazione del  blocco
economico, commerciale e
finanziario degli Stati Uniti,
la fine dei programmi
sovversivi per il nostro
paese e la restituzione del 

territorio occupato
illegalmente dalla Base
Navale statunitense in
Guantánamo.

Preservare l’unità del
nostro popolo e apportare
il nostro talento e la
conoscenza in quel che
corrisponde ad ognuno,
per la necessità
irrinunciabile di far sì che
Cuba continui ad essere la
luce della dignità e della
resistenza per l’America
Latina e tutte le nazioni del
mondo. 

L’Avana.  29 -6 -  2017 
Anno 59º della

Rivoluzione. (Granma) • 

Dichiarazione 
dell’ Associazione

Cubana dei
Comunicatori

Sociali
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Pedro de la Hoz 

• Il famoso  cineasta
nordamericano Oliver
Stone ha espresso  la sua
adesione al messaggio
degli artisti e gli intellettuali
dell’Isola, indirizzato a
colleghi e amici della
cultura cubana negli Stati
Uniti, poche ore dopo
l’annuncio del cambio di
politica del governo di
questo paese verso Cuba. 

Firmando il documento,
Stone si è sommato a
circa 2 000 voci  che
hanno definito il  discorso
del presidente degli USA in
Miami  «antiquato,
obsoleto, carico di
stereotipi e falsità che
rispondono alla logica
della Guerra Fredda», ed
hanno denunciato
l’indurimento del blocco
contro il popolo cubano,
esprimendo nello stesso
tempo la volontà di

continuare a costruire una
relazione culturale su basi
d’uguaglianza. 

Oltre al regista di Platoon
e a Snowden hanno
firmato il messaggio i
produttori   cinematografici
nordamericani Robin Miller
Ungar e Mariah Wilson. 

Nella ultime ore si è unita
la direzione dell’Istituto
Sundance, entità nota per
la promozione del cinema,
che ha emesso una
dichiarazione a favore
dell’approfondimento degli
scambi con i loro colleghi
cubani. 

Tra i più recenti firmatari
di altri luoghi le registe
latinoamericane Tania
Hermida (dell’Ecuador),
Nora de Izcue (del Perù) e
Verónica Córdova (della
Bolivia); Pablo
Guayasamín, presidente
della Fondazione
Guayasamín dell’Ecuador,
il celebre combattente

indipendentista di Puerto
Rico, Rafael Cancel
Miranda, il cantante e
attivista sociale messicano
Óscar Chávez e il
professore e saggista
giamaicano  Keith Ellis,
residente in Canada,. 

Quest’ultimo ha ottenuto
a L’Avana il Premio
Internazionale Dulce María
Loynaz dalla Uneac,
organizzazione che ha
promosso inizialmente il
messaggio. 

Stone  attualmente si sta
preparando a dirigere la
sua prima serie di fiction,
Guantánamo, che tratterà
delle vicissitudini dei
prigionieri confinati nel
campo di concentrazione
che le autorità
nordamericane hanno
installato all’interno della
base militare che
occupano illegalmente
nell’oriente cubano, contro
la volontà del popolo. • 

Oliver Stone ha firmato il messaggio 
degli intellettuali contro 

la politica anticubana della Casa Bianca 

Oliver Stone. 

YANDER ZAMORA

• Letture
pubbliche,
seminari di creazione e scambi di
esperienze tra i poeti di Cuba e degli
USA dimostreranno nei prossimi giorni
che dalla cultura è possibile superare i
limiti d’una politica contraria all’intesa tra i
popoli, come quella appena proclamata a
Miami dal Presidente nordamericano
Trump. 

Dal 9 al 15 luglio, una dozzina di poeti
provenienti dagli Stati Uniti
parteciperanno alle giornate a L’ Avana
del Festival Mondiale di Poesia Itinerante
Nuestra America.

Questa presenza, confermata da  Alex
Pausides, presidente dell’Associazione
degli Scrittori della Uneac e del Festival
di Poesia de L’Avana, rappresenterà

l’altra faccia di un’ossessione: mentre
Trump insiste, come ha fatto pochi
giorni fa in un miting in Iowa, nel
difendere la sua aggressività e
insostenibile politica anticubana,
prestigiosi voci liriche del suo paese
porteranno messaggi a favore della
pace e la concordia. 

Laureato con i premi Nazionale del
Libro (2007), Pulitzer )2008) e Wallace
Stevens (2014), Robert Hass  guida il
gruppo dei visitatori e tutelerà un
seminario di scrittura creativa  nella

sede del centro culturale Cubapoesía. e
leggerà  i suoi versi nella Casa de las
Amèricas con Roberto Fernández
Retamar, Nancy Morejón e il brasiliano
Narlan Matos Texeira.

Hass (1941) è considerato uno dei più
influenti e letti poeti statunitensi di questa
epoca nell’ultimo decennio del secolo
scorso, ha pubblicato settimanalmente
una colonna su temi letterari nel
quotidiano The Washington Post e lo si
riconosce  come un eminente attivista
nelle lotte per l’ambiente. 

Lo accompagnerà sua moglie Brenda
Hillman,  nota poetessa e impegnata
attivista contro le corse agli armamenti e
la degradazione dell’ ambiente umano. 

Altri famosi scrittori nordamericani come
Jane Mead, Claudia Keelan e Jane
Hirshfiled, le cui collezioni di versi sono
state favorevolmente accolte dai lettori e
dalla critica, hanno risposto alla
convocazione di realizzare uno spazio di
convivenza cordiale, per arricchirsi
reciprocamente.

Pausides ha informato sulla numerosa
partecipazione di poeti cubani di varie
generazioni a manifestazioni che si
svolgeranno nella sede della Uneac, la
Casa della Poesia  ne L’Avana vecchia e il
Centro Dulce María Loynaz. 

A loro si sommeranno colleghi d’
Argentina, Slovenia, Nepal, Perù, Cile,
Colombia, Ecuador, Messico e Brasile.

Quest’agenda rientra nella cornice del
Primo Festival Mondiale Itinerante di
Poesia di Nuestra America che si
svolgerà simultaneamente nel mese di
luglio in 20 città del continente. 

I promotori l’hanno lanciato l’anno
scorso a Medellín, Colombia,  attraverso
la Rete dei Festivals di Poesia, mettendo
enfasi nel «contribuire a rinforzare e
rinnovare lo spirito d’unità, integrazione
culturale ed emancipazione dei popoli
dell’America Latina e dei Caraibi
(Granma). • 

Contatti l’Agenzia 
Soycubano all’indirizzo di posta 

elettronica: ventas@soycubano.com o
ventas@soycubano.artex.cu, il pagamento
sarà online con carta di crédito Visa, Master
Card o American Express, per le edizioni in 

spagnolo, inglese, francese, portoghese,
italiano e tedesco.

Inoltre si può pagare attraverso la pagina web
di Pathfinder Press: 

www.pathfinderpress.com. 

Il costo è di 50 USD 
o equivalente in Euro 
(per 52 settimane).

Le edizioni in tedesco e italiano sono mensili
e il costo di un abbonamento annuale è di 

18 USD o il loro 
equivalente in Euro.

ABBONAMENTICCuubbaa   ––   SSttaatt ii   UUnn ii tt ii ::
un ponte dalla poesia
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Roger Aguilera

• Decine di personalità hanno ricevuto a
Las Tunas decorazioni per il loro apporto
alle Giornate  Cucalambiane, che sono
giunte quest’anno al loro 50º anniversario

al ritmo di poesia e di canto contadino 
L’Assemblea Provinciale del Potere

popolare ha approvato la consegna in
occasione del 188º anniversario della
morte di Juan Nápoles Fajardo, della
Medaglia Commemorativa per i 50 anni

del tradizionale appuntamento e della
Tuna di Cristallo e il Liuto del
Cucalambé.

Artisti, creatori, istituzioni e
organizzazioni hanno ricevuto la Medaglia
Commemorativa durante una cerimonia
effettuata nel Memoriale Maggior
Generale  Vicente García, presieduta por
Ariel Santana, membro del Comitato
Centrale del Partito Comunista di Cuba e
primo segretario nella provincia, e da Abel
Prieto, ministro di Cultura.

Il Sistema d’Integrazione
Centroamericana (SICA) è stato uno dei
premiati, e questo appuntamento culturale è
stato dedicato ai suoi membri.

Hanno ricevuto i riconoscimenti Andrés
Pavón, ambasciatore dell’Honduras in Cuba
e diversi altri membri delle sedi diplomatiche

dei paesi che formano questo blocco.
La giornalista Martha Rojas, Eroina della

Repubblica di Cuba, e  l’investigatore
Carlos Tamayo, hanno ricevuto la Tuna di
Cristallo, mentre a Pedro Ayala
Comendador è stato consegnato il Liuto
Cucalambeano.

Ricordando i 50 anni dall’inizio di questo
evento culturale, sono stati citati i fondatori
Jesús Orta Ruiz (Indio Naborí), José
(Pepe) Ramírez e Manuel Fernández, ed
anche il Comandante Faure Chomón, per  i
suoi contributi all’incontro negli anni ’70 del
secolo scorso. 

Dopo quattro giorni di viva festa
contadina, con esposizioni di quadri,
repentismo e recite a Las Tunas e a El
Cornito, si è conclusa la Festa del
Cucalambé. • 

Pedro de la Hoz 

• Il messaggio degli artisti e
degli scrittori cubani indirizzato
ai colleghi e agli amici degli
Stati Uniti, nel quale si
denuncia l’indurimento delle
ostilità della Casa Bianca
contro  l’Isola,  esprime la
volontà di sperimentare vie
d’intesa e collaborazione
culturale tra i due popoli e
dimostra la condanna della
politica d’ingerenza del
Governo nordamericano nel
seno di quella nazione.

Domenica 2 luglio ha firmato
la dichiarazione il noto
intellettuale Noam Chomsky,
uno dei pensatori più lucidi
degli USA che, conseguente
con le sue idee, ha dichiarato
in un’intervista diffusa poche
ore prima da una

televisione russa, che
mentre l’ideologia del
neoliberalismo sostiene che la
libertà aumenta sempre più,
nella pratica è la tirannia che
aumenta» ed ha ricordato che
nel suo paese «se sei critico
con la politica, vieni definito
anti nordamericano».

Gli attuali cinque integranti
della popolare banda rock The
Dead Daisies, noti in Cuba
per i concerti offerti nel 2015,
hanno firmato anche loro i

documento, come hanno fatto
il reverendo Jim Winkler,
presidente del Consiglio
Nazionale delle Chiese; la
pacifista Cindy Sheehan,  che
ha deciso di dedicare la sua
vita alla pace, dopo la morte
di suo figlio durate
l’aggressione imperiale in Iraq;
la ex colonnello Ann Wright,
attivista contro gli interventi
militari del suo paese in
diverse parti nel mondo, il
famoso professore e saggista
James D. Cockcroft e la
cineasta Catherine Murphy,
autrice di un premiato
documentario sulla
campagna cubana
d’alfabetizzazione.    

Tra le più recenti adesioni –

più di  4.000 in Cuba e in altri
35 paesi– si contano quelle
della scultrice giapponese
Setsuko Ono; del sociologo
messicano Pablo González
Casanova, del professore e
saggista francese Paul
Estrade, del  giornalista e
critico yucateco Ariel Avilés e
delle popolari cantanti
Susana Baca, del Perù, e Lila
Downs, del Messico.

Il Consiglio Mondiale del
Progetto José Martí di
Solidarietà Internazionale ha
sostenuto in pieno il
messaggio diffuso dalla
Segreteria della Uneac.

I membri di questa istanza
tra i quali il teologo e scrittore
Frei Betto, nella foto, e il

professore messicano Carlos
Bojórquez, hanno chiamato
«tutti gli uomini e le donne  di
buona volontà e amanti della
pace, residenti nel paese di
Abraham Lincoln e Martin
Luther King, ad esprimere la
loro condanna delle politiche
che vogliono fare un passo
indietro nel tempo e nella
storia, perchè sono
d’ingerenza e propri della
guerra fredda».

Nel frattempo le dipendenze
ufficiali e diplomatiche
nordamericane hanno cercato
di mascherare i termini
dell’ordine esecutivo
presidenziale, partendo dalle
comunicazioni che pretendono
di minimizzare con tecnicismi
la portata di una politica
retrograda e aggressiva.

La realtà è ben differente.
Il discorso del Presidente

degli USA a Miami, le sue
successive dichiarazioni nel
miting elettorale e lo spirito e
le parole del decreto pongono
in evidenza una violazione
flagrante alla sovranità
cubana, una mancanza di
rispetto assoluta delle norme
di convivenza internazionale e
la negazione dei diritti degli
stessi nordamericani
d’esercitare le loro libertà
civili.• 

Giornate Cucalambeane
Decorate varie personalità per il loro apporto a
queste feste culturali.

Negli Stati Uniti e nel mondo cresce 
l’appoggio al messaggio contro 

la politica anticubana
Il messaggio degli artisti e degli scrittori cubani indirizzato ai colleghi e agli amici 

degli Stati Uniti, ha avuto un’accoglienza che dimostra la condanna rifiuto della politica
d’ingerenza del Governo nordamericano nel seno di quella nazione.

Orfilio Peláez 

• Con una risoluzione approvata dal Consiglio
Nazionale del Patrimonio, è stata creata la Rete
dei Musei di Storia Naturale, il cui obiettivo
consiste nella socializzazione delle preziose
conoscenze custodite in queste istituzioni su
questo tema così interessante. 

La dottoressa Esther Pérez Lorenzo, direttrice
del Museo Nazionale di

Storia Naturale di Cuba (MNHNC), ha detto a
Granma che la creazione della Rete risponde alla
convenienza di riconoscere  tutte  le collezioni
esistenti nel paese vincolate alle Scienze Naturali,
per determinare con precisione quanti pezzi
possiedono, dove sono ubicati, quali sono i più
significativi e lo stato di conservazione che
presentano. 

Inoltre favorirà un vincolo permanente tra le
entità che la formano e la digitalizzazione dei
fondi contenuti e questo garantirà un maggior
accesso pubblico all’informazione sull’origine
dell’arcipelago cubano e la sua bio diversità,
l’evoluzione della vita sulla Terra, le specie
estinte,  il nostro clima nel passato, per citare
alcuni esempi. 

Nella relazione delle entità che formano la Rete,
ci sono il Museo Tranquilino Sandalio de Noda, di
Pinar del Río; il Tomás Romay, di Santiago

di Cuba; l’Antonio Núñez Jiménez, del municipio
speciale Isola della Gioventù, e il Joaquín
Fernández de la Vara, di Gibara, in Holguín.

La sua presentazione ufficiale è avvenuta
durante il VI Simposio dei Musei di Storia
naturale, che con la presentazione dei delegati di
Stati Uniti, Francia, Repubblica Dominicana,
Messico, Brasile, Perù e Cuba, si realizza
nell’ambito del programma della  XI Convenzione
Internazionale su Ambiente e Sviluppo che
termina oggi a L’avana. 

Un omaggio  al 90º compleanno del celebre
dottor Gilberto Silva Taboada, fondatore del
MNHNC e dell’Accademia delle Scienze di Cuba,
chiuderà le attività del Simposio. • 

Creata la Rete 
dei Musei di
Storia Naturale



COLOR DE LA 8 ITALIANO

Dieci chiavi della politica di
Donald Trump verso Cuba



SPECIALE8 GRANMA INTERNACIONALLUGLIO.2017 | 

COLOR DE LA 8 ITALIANO

Sergio Alejandro Gómez 

• Il cambio della politica verso Cuba,
annunciato di recente a Miami dal
presidente statunitense Donald Trump,
implica un passo indietro in vari aspetti delle
relazioni bilaterali, anche se restano vigenti
buona parte dei discreti passi avanti
realizzati dal 17 dicembre del 2014 con
l’amministrazione di Barack Obama.

Granma condivide con i suoi lettori le
opinioni e le analisi di importanti accademici
, politici e mezzi di comunicazione dei due
lati dello stretto della Florida, con l’obiettivo
di porre nel contesto  le dichiarazioni di
Trump e la loro possibile trascendenza nel
futuro dei vincoli tra i due paesi. 

1. IL PRESIDENTE HA PAGATO UN PRESUNTO
DEBITO CON LA DESTRA REAZIONARIA DI
MIAMI 

Il contenuto delle dichiarazioni, il luogo
scelto e il pubblico che ha accompagnato il
presidente nel teatro di Miami che porta il
nome del mercenario di Playa Girón Manuel
Artime, hanno confermato il sospetto di molti
analisti che Trump viene consigliato e
informato da un pugno di persone che non
rappresentano la maggioranza dell’opinione
pubblica statunitense, né la comunità
cubana in questo paese. 

L’avvocato statunitense Robert Muse, che
ha molta esperienza nello studio delle
relazioni tra Washington e L’Avana, ha detto
a Granma :«Credo che il presidente  stia
pagando debiti politici al senatore Marco
Rubio e al rappresentante Mario Díaz-
Balart», Grazie alla loro vicinanza al
presidente, l’uso d’imbrogli politici e l’utilizzo
dei loro posti molto influenti nel Congresso
come moneta di cambio, i due legislatori
repubblicani sono diventati i principali artefici
del timone della Casa Bianca.   

«La nuova politica di Trump verso Cuba è
dettata da considerazioni di politica interna,
non da interessi di politica estera», ha
segnalato William Leogrande, professore di
Scienze Politiche dell’Università Americana.

«Lo stesso presidente ha detto che stava
pagando un debito politico che ha con i
cubano-americani conservatori per il loro
appoggio nella campagna elettorale».

2. I CAMBI COLPISCONO GLI STESSI
INTERESSI DEGLI STATI UNITI E
DANNEGGIANO IL POPOLO CUBANO 

Nel suo affanno di compiacere la destra
reazionaria della Florida e distruggere il

legato del suo predecessore democratico,
Trump  ha scelto di danneggiare gli interessi
di ampi settori negli Stati Uniti e di rinforzare
la politica di blocco che provoca ingenti
danni al popolo dell’Isola. La sua frase «Gli
Stati Uniti per primi», non va- sembra -
applicata a Cuba. 

I cambi sono seri: non si permetteranno
transazioni con imprese cubane vincolate
alle Forze Armate e i viaggi d’educazione di
popolo a popolo, necessitano di nuovo
l’auspicio di organizzazioni», ha indicato Phil
Peters, presidente del Centro
d’Investigazioni su Cuba.

Il senatore democratico Patrick Leahy,
favorevole ai vincoli, ha detto dopo gli
annunci di Trump che «Si tratta di un passo
indietro, di un buco nella normalizzazione
delle relazioni, un colpo alla libertà degli
statunitensi di viaggiare, alla nostra
sicurezza nazionale e alle persone che da
Cuba desiderano avere vincoli con gli Stati
Uniti, tutto per realizzare un favore politico a

una piccola  fazione locale», 
Sono molti i settori negli Stati Uniti che

hanno timore che il deterioramento delle
relazioni con L’Avana potrà danneggiare i
passi avanti anche in altre aree. 

L’Associazione  Americana per lo sviluppo
della Scienza (AAAC la sigla in inglese ) ha
ricordato l’importanza dello scambio fluido e
sostenuto negli ultimi anni con l’Accademia
delle Scienze di Cuba, ed ha segnalato che
i due paesi condividono clima, acqua e
malattie. 

«La scienza non ha frontiere», hanno
assicurato gli specialisti, indicando che
continueranno con la messa fuoco degli
scambi con la controparte cubana. 

Gruppi di agricoltori hanno criticato la
posizione di Trump, segnalando che si
potrebbe bloccare l’incremento delle
esportazioni verso Cuba, che secondo
Reuters hanno raggiunto i 221 milioni di
dollari nel 2016. 

Questa cifra è stata raggiunta nonostante
la legge che proibisce la concessione di
crediti per l’acquisto di alimenti e l’obbligo
per Cuba di pagare in contanti. 

Un’altra contraddizione segnalata è la
presunta messa a fuoco della nuova poltica
per la difesa della sicurezza nazionale degli
Stati Uniti. 

Diversi ex alti ufficiali statunitensi, circa una
dozzina, avevano inviato nell’aprile scorso
una lettera all’assessore alla Sicurezza
Nazionale di Donald Trump, il

generale H. R. McMaster, avvertendo che
tagliare i vincoli con l’Isola potrebbe avere
ripercussioni per la sicurezza degli USA e
che Cuba può essere un alleato importante
nello scontro con il narcotraffico e il
maneggio delle emergenze. 

3. L’IDEA DI SANZIONARE LE IMPRESE
VINCOLATE ALLE FORZE ARMATE
RIVOLUZIONARIE (FAR) E AI SERVIZI DI
SICUREZZA E INTELLIGENZA CUBANI, È UNA
VECCHIA ASPIRAZIONE DELLA DESTRA
REAZIONARIA CUBANO AMERICANA.

L’aspirazione di colpire questo settore è di
vecchia data tra i legislatori cubani
americani, che nonostante il loro successo
nel rafforzamento del blocco, non sono
riusciti ad affogare l’economia cubana. 

Marco Rubio, nel giugno del 2015,aveva
presentato un progetto di Legge nel Senato

per proibire qualsiasi transazione con
imprese del settore militare cubano. 

Inoltre il progetto di Legge del Bilancio
finanziario e le Spese generali del Governo
per il 2017, approvato dalla Camera dei
Rappresentanti l’anno scorso, includeva una
clausola, difesa da Díaz – Balart, per
ottenere lo steso fine.  

Le due iniziative però non furono
approvate dal Congresso, per cui i legislatori
approfittarono dell’opportunità per includere i
loro obiettivi nel cambio della politica di
Trump. 

Molte delle imprese amministrate dalle
FAR sono tra le più efficienti e redditizie del
paese, creano prodotti e servizi d’alto valore
aggregato e danno lavoro a centinaia di
migliaia di persone.  

Le loro entrate, a differenza di quel che
accade in altri luoghi del mondo, s’investono
per la qualità d vita della popolazione. 

4. RUBIO E DÍAZ-BALART SI SONO SCONTRATI
CONTRO IL RIFIUTO DALLE LORO POLITICHE
DA PARTE DELLA MAGGIORANZA 

Molti media degli Stati Uniti, come The Hill,
hanno riportato che le prime relazioni non
ufficiali presentate a Trump con azioni contro
Cuba includevano misure molto più severe
dal taglio totale dei vincoli diplomatici il
l’inserimento nuovamente di Cuba nella lista
dei paesi patrocinatori di terrorismo. 

Senza dubbio le ideee più radicali di Rubio
e Díaz-Balart si sono scontrate contro
l’immenso appoggio alla politica
d’avvicinamento nelle stesse agenzie
governative degli Stati Uniti e ampi settori di
questo paese. 

Durante gli ultimi mesi, più di 40 imprese
vincolate agli affari dei viaggi, i dirigenti di
giganti come Google e Marriot, i congressisti
dei due partiti, le organizzazioni della
comunità cubana, i principali mezzi di
comunicazione statunitensi, leaders sociali e
politici di tutto lo spettro, ed anche diverse
entità civili dall’Isola, hanno espresso al
mandatario il loro desiderio che si
mantengano i legami tra Washington e
L’Avana.

«La Casa Bianca è stata  compresa tra
l’opinione pubblica, a favore dei viaggi e del
commercio e le sue concessioni a Rubio e
Díaz-Balart»,  ha detto 

a Granma Collin Laverty, presidente

dell’agenzia di Viaggi d’Educazione a Cuba.
«Il presidente  ha detto che aveva
“cancellato l’accordo di Obama”, ma in realtà
si è fermato ai bordi perché sa che
l’apertura di Obama è stata popolare.».

*5. OBAMA NON HA FATTO ALCUNA
CONCESSIONE A CUBA 

Una delle idee difese dal presidente Trump
durante il suo discorso di venerdì 16 giugno,
è stata la necessità di far terminare le
presunte “concessioni unilaterali2 a Cuba da
parte di Barack Obama, partendo dagli
annunci del 17 dicembre del 2014. 

Indubbiamente però, in nessuno dei 22
accordi firmati negli ultimi due anni, si può
trovare una sola misura che apporta benefici
esclusivamente a Cuba. 

Poter lavorare assieme di fronte a una
perdita di petrolio nello Stretto della Florida,
combattere il ciber-delitto, il terrorismo o il
narcotraffico, rinforzare la sicurezza della
navigazione marittima e condividere
esperienze combattendo il cancro,
apportano benefici uguali a Cuba e agli Stati
Uniti. 

Inoltre i limitati cambi fatti da Obama
all’applicazione del blocco, mostrano
chiaramente gli interessi politici da parte
degli Stati Uniti,che contengono intenzioni
marcate a favore di determinati settori della
società cubana. 

6. TRUMP HA RISPOLVERATO LA RETORICA
DELLA GUERRA FREDDA 

Anche se la maggior parte delle misure
annunciate daTrump erano comprese nei
pronostici degli analisti. La grande sorpresa
della sua presentazione di venerdì 14, è
stata la volgare e offensiva retorica usata
contro Cuba, che risale all’epoca della
Guerra Fredda  che i due paesi avevano
cominciato a superare.    

«Non ci dovremmo sorprendere», ha
indicato il professore e investigatore del
Centro degli Studi Emisferici sugli Stati Uniti
dell’Università de L’Avan (Cehseu), Luis
René Fernández, che ha segnalato il
passato del  presidente come presentatore
di reality shows. 

«Il motivo reale della retorica di Trump
sono le difficoltà interne che affronta e

lo scenario di Miami, dov’è stato circondato
da gruppi ignoranti e reazionari».

La storia ha dimostrato che anche nelle
peggiori situazioni – come durante il periodo
speciale negli anni ’90 del secolo scorso,
partendo dal crollo del campo socialista e
dal rafforzamento del blocco – Cuba è
sopravvissuta ed ha ricominciato il suo
recupero in maniera positiva, ha segnalato
l’accademico cubano. 

«Ovviamente oggi viviamo in condizioni
migliori per affrontare questa politica vecchia
e fallita».

7. CUBA NON HA MAI NEGOZIATO SOTTO
PRESSIONE

Cuba e gli Stati Uniti hanno una lunga
storia di negoziati, tanto segreti come
pubblici, che vanno dall’amministrazione di
John F. Kennedy a quella di Barack Obama.
Una costante è sempre stata la posizione de
L’Avana di non cedere a pressioni o a ricatti,
né negoziare aspetti della sua sovranità.

«Chiunque conosce Cuba sa che puntare
il dito, segnalare o minacciare non produrrà
nessun risultato», ha segnalato Laverty. La
Dichiarazione del Governo Rivoluzionario,
pubblicata dopo il discorso di Trump, ratifica
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questo principio, citando quando fu
pronunciato il 1º luglio del 2015, dopo la
consegna delle carte per ristabilire i vincoli
tra Cuba e gli Stati Uniti : «Queste relazioni
si devono fondare nel rispetto assoluto
della nostra indipendenza e sovranità; il
diritto assoluto di ogni Stato di scegliere il
sistema politico economico sociale e
culturale, senza ingerenze di nessun
genere, l’uguaglianza sovrana e la
reciprocità che costituiscono i principi
irrinunciabili del Diritto Internazionale, così
come dichiara il Proclama dell’America
Latina e dei Caraibi come Zona di Pace
firmato dai capi di Stato e di Governo della
Comunità degli Stati Latinoamericani e
Caraibici (Celac), nel suo II Vertice a
L’Avana».  E conclude «Cuba non ha
rinunciato a questi principi nè vi rinuncerà
mai».

8. NON TUTTE LE PORTE SONO CHIUSE 

Gli specialisti consultati da Granma
coincidono che il cambio di politica di Trump
costituisce un passo indietro nelle relazioni,
ma che tuttavia ci sono spazi per far sì ch ei
due paesi continuino a ricercare canali di
cooperazione». 

James Williams, presidente della coalizione
Engage Cuba, che opera a  Washington per
l’eliminazione del blocco ha assicurato
che:«Nonostante la retorica politica,
l’amministrazione Trump  vuole lavorare con
il governo cubano in aree di reciproco
interesse, come l’applicazione della Legge,
la lotta contro  il narcotraffico d la
cooperazione.

Sino ad ora nessuno dei 22 accordi firmati
tra i due paesi in distinte sfere è stato
sospeso, ha segnalato il professor William
Leogrande, come un segnale di speranza.

L’ accademico cubano, Luis René
Fernández, ha segnalato che anche se
Washington ha optato per il ritorno a una
politica fallita, Cuba continuerà con
successo il processo di attualizzazione dei
suo modello economico, che apre molte
possibilità.

9. IL CONGRESSO: UN ALTRO CAMPO DI
BATTAGLIA

Anche se il presidente gode di ampie
facoltà per dirigere le relazioni estere e
anche per cambiare l’applicazione pratica
del blocco, le politiche aggressive contro
Cuba sono radicate con forza nel
Congresso. 

In questo momento ci sono vari progetti di
legge a favore e contro i vincoli nel
legislativo. Uno dei più avanzati è quello
difeso dal republicano Jeff Flake e dal
democratico Patrick Leahy nel Senato, per
eliminare tutte le proibizioni di viaggio. 

Non è la prima volta che si presentano
iniziative simili, ma in questa occasione va
segnalato l’appoggio dei due partiti, con un
mezzo centinaio di patrocinatori nel
Senato. 

«Qualsiasi politica che diminuisce la
possibilità di viaggiare liberamente a Cuba
non è utile agli interessi degli Stati Uniti, né
del popolo cubano.

È tempo che la cupola del Senato
permetta finalmente un voto al mio progetto
di legge che eliminerebbe totalmente
queste restrizioni arcaiche che non
esistono per nessun altro paese del
mondo», ha detto il senatore Flake in un

comunicato dopo le dichiarazioni di Trump.
Secondo l’agenzia Reuters, Flake

considera che, se sottoposto a scrutinio,
potrebbe ottenere 70 voti a favore
nell’emiciclo dei 100 scanni.

Un progetto simile lo si dovrebbe
discutere nella Camera dei Rappresentanti,
dove il bilancio non è favorevole, ma senza
dubbio le condizioni sono molto più propizie
dell’anno scorso. 

«Stiamo già vedendo un rifiorire delle
critiche a questa nuova politica da parte dei
repubblicani nel Congresso», ha riferito
Williams. 

«Speriamo che questo serva da
catalizzatore per far sì che il Congresso
faccia dei passi e rimuova completamente
le restrizioni ai viaggi e al commercio».

10. PER LE NUOVE REGOLE SI DEVE
ASPETTARE DI CONOSCERE LA VERA
PORTATA DELLE MISURE. 

La direttiva politica firmata da Trump
deroga quellal precedente del presidente
Obama, definisce alcune línee generali su
come implementare le nuove restrizioni ai
viaggi e al commercio.

Senza dubbio offre periodi da 30 a 90
giorni e altri indefiniti per la pubblicazione
delle regole specifiche per le distinte
agenzie coinvolte. 

Sino a che non entreranno in vigore le
misure e non si conosceranno i minimi
termini minuscola ch dirigeranno la sua
implementazione, sarà difficile conoscere
la portata e il possibile impatto delle nuove
misure di Trump. • 
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• Negli ultimi 54 anni, al disopra delle amministrazioni
democratiche   o repubblicane, un tema ha sempre
occupato l’agenda del presidente di turno degli Stati Uniti
nella sua relazione con Cuba: il blocco economico,
commerciale e finanziario. 

Il blocco, anche se lo si suole pensare come una
disposizione unica e astratta, in realtà si compone di un
ampio corpo legislativo che regola una serie di sanzioni
contro Cuba.  

I Regolamenti per il controllo degli attivi cubani -  CARC la
sigla in inglese - del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti
d’America  costituiscono l’insieme più notevole di misure
economiche, commerciali e finanziarie del blocco contro
Cuba. 

LE REGOLE PER IL CONTROLLO DEGLI ATTIVI CUBANI 

Queste regole hanno stipulato il regime applicabile a
tutte le operazioni commerciali e finanziarie relazionate
con l’Isola, includendo quelle che coinvolgono tutti i
cittadini statunitensi e le persone naturali e giuridiche che
risiedono in modo permanente nella nazione
nordamericana. 

Ugualmente hanno disposto il congelamento di tutti gli
attivi cubani là; la proibizione delle esportazioni delle Antille
verso questo paese, così come tutte le transazioni
finanziarie e commerciali effettuate in divisa nordamericana
dal governo cubano, a meno che non fossero approvate con
una licenza. 

È stato proibito inoltre a qualsiasi persona naturale o
giuridica statunitense o di altri paesi di realizzare transazioni
in dollari statunitensi con Cuba o con i suoi cittadini. 

Da allora il blocco ha provocato al popolo cubano un
danno di

753. 688. 000. 000 dollari, dalla sua imposizione più di 50

anni fa. Questo si  è tradotto in danni per la salute,
l’educazione, lo sport, la cultura e altri settori strategici per
lo sviluppo integrale dell’Isola. 

LE CACR DOPO IL 17/12

Il 17 dicembre del 2014, l’allora presidente degli USA
Barack Obama riconobbe pubblicamente il fallimento della
politica tradizionale del suo paese verso Cuba. Partendo da
questa data aveva annunciato un gruppo di misure
esecutive indirizzate a modificare l’applicazione di alcuni
aspetti del blocco tra i quali le CACR.

Nella sfera dei viaggi si erano autorizzate le visite di
statunitensi a Cuba  con licenze generali concesse
attraverso 12 categorie permesse dalla legge  - e viaggi per
educazione ‘popolo a popolo’ a titolo individuale. 

Si era accordato il ristabilimento dei voli regolari tra le due
nazioni. 

Indubbiamente era rimasta la proibizione per i cittadini
statunitensi di viaggiare liberamente a Cuba, come dispone
la legge degli USA. 

In ambito finanziario si era autorizzato l’uso del dollaro
nelle transazioni internazionali di Cuba, anche se sino ad
ora non è stato applicato, e Cuba è sempre sottoposta alla
persecuzione finanziaria con la possibilità che le banche
statunitensi concedessero crediti agli importatori cubani di
prodotti statunitensi autorizzati. 

Senza dubbio il timore delle istituzioni finanziarie d’essere
sanzionate ha fatto sì che in pratica la portata delle misure
sia stata nulla.  

In questa linea è stata sempre proibita l’apertura di conti
correnti negli USA alle banche cubane. 

Questo impedisce lo stabilimento di relazioni bancarie
dirette tra i due paesi e rende più costose le operazioni
commerciali.

In ambito commerciale era stata favorita la comunicazione
con il settore non statale dell economia, in consonanza con

la politica di soft power, o «potere blando», promossa dal
presidente Obama per sovvertire il popolo  cubano e
rovesciare il socialismo.

In senso generale le misure implementate durante
l’amministrazione Obama hanno ratificato che il Presidente
degli Stati Uniti usando le sue prerogative esecutive, può
fare notevoli passi per modificare sostanzialmente
l’applicazione del blocco, senza la necessità di ricorrere al
Congresso. 

Ciò nonostante sono state insufficienti ed hanno avuto una
portata limitata;  tante restrizioni e ostacoli importanti hanno
impedito la loro implementazione effettiva ed hanno reso
impossibile avanzare nell’area economico commerciale. 

LE CACR DOPO L’ELEZIONE DI  DONALD TRUMP

L’elezione di Donald Trump come presidente degli USA ha
generato una enorme polemica e molta incertezza a livello
mondiale. La politica di questo paese verso Cuba non
sfugge da questa realtà. 

Lo scorso 16 giugno Trump ha annunciato un cambio nella
politica del suo governo verso l’Isola, che s’implementerà
nei prossimi mesi. 

Il periodo è sempre vigente, ma nonostante questo ci si
deve aspettare che queste misure contrastino con quelle
precedentemente firmate da Barack Obama  rispetto a
Cuba. 

È possibile quindi una riattivazione notevole della rete
delle CARC con le restrizioni del dipartimento del Tesoro
contro Cuba. 

In questo contesto i cambi da realizzare potrebbero
significare un passo indietro nel processo verso la normalità
delle relazioni tra Cuba e gli USA, perché limiterebbero i
viaggi degli statunitensi a Cuba e le relazioni commerciali e
finanziarie tra le imprese dei due paesi.(*studentesse
dell’Istituto Superiore delle Relazioni Internazionali, Raúl
Roa García). •

Mezzo secolo dopo s’indurisce il blocco?
Esattamente 54 anni fa, l’8 luglio del 1963, furono approvate le CARC, una componente 

essenziale del blocco imposto dagli Stati Uniti a Cuba. 
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• Il Presidente della Repubblica
Italiana, Sergio Mattarella, a destra
nella foto, ha ricevuto venerdì 23
giugno, nel Palazzo del Quirinale, il
Ministro delle Relazioni Estere di
Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla.

Durante l’incontro, il Ministro cubano
ha portato al Presidente d’Italia il
saluto del suo omologo cubano,
Generale d’ Esercito Raúl Castro Ruz
e lo ha ringraziato per il  suo
messaggio di condoglianze in
occasione della morte del leader della
Rivoluzione Cubana, Fidel Castro Ruz.

Le due parti hanno confermato la
volontà d’approfondire le relazioni
bilaterali, che hanno definito positive,
ha informato Cubaminrex.

Inoltre hanno parlato dell’attuale
situazione internazionale. 

Il presidente italiano ha riconosciuto
il ruolo di Cuba come garante del
processo di pace in Colombia ed ha
segnalato lo storico incontro tra il
Papa Francisco e il Patriarca della
Chiesa  Ortodossa Russa Kiril,

avvenuto l’anno scorso
Il cancelliere cubano ha realizzato

una visita ufficiale in Vaticano, durante
la quale ha conversato con il Segretario
di Stato, Cardinale Pietro Parolin.

Inoltre è stato ricevuto da Monsignor
Giovanni Angelo Becciu, Sostituto per
i Temi Generali della Segreteria di
Stato, e con Monsignor Paul Richard
Gallagher, Segretario per le Relazioni
con gli Stati.

Durante le conversazioni è stato
constatato il positivo sviluppo delle
relazioni bilaterali, caratterizzate da
un dialogo fruttifero, cordiale e
rispettoso, così come dalla volontà
condivisa di continuare ad
approfondirle. 

La delegazione cubana che ha
accompagnato il Ministro era formata
dall’ambasciatrice di Cuba in Italia,
Alba Soto Pimentel, dal direttore
d’Europa e Canada del Minrex, Elio
Rodríguez Perdomo e dalla capo della
Segreteria del Ministero, Bárbara
Elena Montalvo (Minrex). •

Orestes Eugellés Mena 
Foto: Ismael Batista

• Dirigenti operai di 13 paesi
di tutti i continenti, riuniti
nell’Incontro Internazionale
Sindacale a Bruxelles, in
Belgio, hanno reiterato la
solidarietà con l’eroico
popolo cubano ed hanno
reclamato la fine del
criminale blocco imposto a
Cuba. 

La dichiarazione è stata
fatta dopo le provocazioni
dell’attuale governo degli
Stati Uniti, espresse dal suo
presidente Donald Trump,
che ha commesso il grave
errore di cancellare gli
accordi che favorivano
l’avvicinamento tra le due
nazioni. 

I partecipanti al Forum
hanno denunciato
l’occupazione illegittima di
una parte del territorio di
Guantánamo da parte dei

governi degli USA dal 1903,
ed hanno reclamato
l’immediata restituzione di
questo spazio dell’Isola. 

Con il lemma: Alt alle
politiche di blocco contro
Cuba!, i membri della
Federazione Sindacale
Mondiale lì riuniti hanno
accordato di realizzare una
nuova e dinamica campagna
internazionale in vista di
mobilitare il pianeta per dare
la risposta alle due
domande.

I sindacalisti riuniti
nell’Incontro Sindacale di
Bruxelles, in Belgio, hanno
segnalato che l’eliminazione
del blocco contro Cuba e la
restituzione dello spazio
occupato dalla Base Navale
di Guantánamo saranno gli
obiettivi concreti e immediati
di coloro che lottano nel
mondo per la democrazia,
l’uguaglianza e la libertà
piena delle nazioni.•

Il Presidente d’Italia ha ricevuto 
il cancelliere cubano

Alt alle politiche
contro Cuba

• La Commissione delle
Relazioni Internazionali
dell’Assemblea Nazionale del
Potere Popolare ha reso
pubblica stamattina la sua più
energica condanna di  una
inaccettabile Risoluzione
appena adottata dal
Parlamento Europeo. 

I parlamentari hanno
sostenuto che questa
risoluzione è contraria ai
principi di rispetto, uguaglianza
e  reciprocità contenuti
nell’Accordo di Dialogo Politico
e Cooperazione, firmato a
Bruxelles il 12 dicembre del
2016, tra Cuba, la Unione
Europea e suoi Stati membri”,
e che ha ricevuto il visto
buono del Parlamento
Europeo mercoledì 5  luglio,
con 567 voti a favore, 61
contrari e 31 astensioni.

In accordo con la
Dichiarazione pubblicata nel

sito web del Parlamento
cubano, la Risoluzione
“Tergiversa la nostra realtà,
suggerisce ricette che Cuba
non necessita, che
costituiscono un’ingerenza nei
temi interni ed esprime
elementi altamente lesivi alla
sovranità del popolo cubano. 

Inoltre è stato considerato
che contrasta con il positivo
sviluppo delle relazioni di
Cuba con la Commissione
Europea, il Servizio Europeo
d’Azione Estera e con gli Stati
membri del blocco
comunitario, mostrando un
marcato contenuto colonialista
e dando lezioni sulla
democrazia e i diritti umani,
ignorando che sono state
superate le politiche unilaterali,
discriminatorie e selettive che
hanno caratterizzato  nel
passato la posizione della
Unione Europea  verso  Cuba”.

Un altro aspetto risaltato
nella Dichiarazione della
Commissione delle Relazioni
Internazionali dell’ Assemblea
Nazionale del Potere Papolare
è che la Risoluzione non
Legislativa della Euro Camera
non fa allusioni dirette al
blocco economico,
commerciale e finanziario
imposto dagli Stati Uniti contro
Cuba.  Questo blocco è
contrario al diritto
internazionale e viola i diritti
umani del popolo cubano. 

“Non riconosceremo alcun
diritto al  Parlamento Europeo
d’occuparsi di temi che
competono solo al popolo
cubano, che continua a
costruire una nazione
sovrana, indipendente,
socialista, democratica,
prospera e sostenibile”, hanno
sostenuto i parlamentari
cubani. •

I parlamentari cubani
respingono la Risoluzione 

della Euro Camera
I parlamentari cubani sostengono che questa Risoluzione è

contraria ai principi di rispetto, uguaglianza e reciprocità contenuti 
nell’Accordo di Dialogo Politico e Cooperazione firmato a

Bruxelles il 12 dicembre del 2016 tra Cuba e l’Unione Europea.
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• II gruppo della Direzione del
Parlamento Latinoamericano e
Caraibico (Parlatino)  ha approvato
recentemente una risoluzione di
condanna del’annuncio del
governo degli Stati Uniti
sull’indurimento del blocco
economico, commerciale e
finanziario imposto a Cuba. 

Il documento reitera che il
cambio della politica di
Washington verso Cuba è un
passo indietro in temi in cui si era
avanzato con la precedente
amministrazione e nel cammino
delle relazioni con l’Isola. 

Inoltre segnala che questo tema
è già stato condannato
reiteratamente dagli organi del
Parlatino, soprattutto nelle sessioni
XXV e XXXI dell’Assemblea, ed
anche in 25 risoluzioni adottate
dall’Assemblea Generale della
ONU dal 1992, e dall’opinione
pubblica internazionale. 

Il Parlatino considera che il
blocco economico, commerciale e
finanziario degli USA contro Cuba
è la più grande violazione dei diritti
umani del popolo cubano e il
principale ostacolo dell Isola nel
suo camino verso lo sviluppo. 

Come conseguenza la
risoluzione  del Parlatino  difende
la reiterazione della condanna di
ogni politica contraria ai principi
del Diritto Internazionale della
Carta delle Nazioni Unite e del
Parlamento Latinoamericano e dei
Caraibi. 

Inoltre chiama ad invitare il
Congresso degli Stati Uniti a porre
fine al blocco, e ad esortare i

parlamentari dell’America Latina e
dei Caraibi a rinforzare il reclamo
internazionale per porre fine a
questa politica che è lesiva dei
diritti del popolo cubano. 

Il Parlatino è un organismo
regionale, permanente e
unicamerale, formato da
parlamenti nazionali di paesi
sovrani e indipendenti dell’America
Latina e dei Caraibi. • 

• Con un comunicato diffuso
lunedì 26 nel sito web
dell’Istituto Cubano di Amicizia
con i Popoli  (ICAP) e citato
dall’agenzia Prensa Latina,
questa  organizzazione ha
reiterato l’esigenza di porre
fine all’ingerenza degli Stati
Uniti, che costantemente
cercano di perturbare il
progresso della Rivoluzione
cubana e isolare la nazione
attraverso un blocco criminale
imposto da più di cinque
decenni. 

Il comunicato segnala che il
discorso del presidente di
questa potenza, Donald Trump,
pronunciato lo scorso 16
giugno nella città di Miami, nel
quale ha annunciato un passo
indietro nella politica della
Casa Bianca rispetto a Cuba,
costituisce una battuta
d’arresto verso la normalità
delle relazioni iniziate dai due
paesi nel 2014.

«Per questo si respingono
totalmente le dichiarazioni del
nuovo presidente degli USA,
tipiche di una politica fallita e
retrograda, fatta d’accuse
infondate e ipocrisia contro la
democrazia cubana. 

Contrasta inoltre l’aggressività

di Washington nelle sue
relazioni con l’America Latina
con il ruolo che svolge Cuba a
favore della pace regionale e
mondiale, che incita a
rinforzare la difesa del diritto
delle nazioni alla loro auto
determinazione e sovranità, di
fronte agli indizi di una
maggiore e intensificata politica
di destabilizzazione interna. 

Il documento, firmato dalla
presidente del Consiglio, la
brasiliana Socorro Gomes,
esprime la più ferma
solidarietà con le istituzioni che
hanno respinto le dichiarazioni
di Trump, come l’ICAP, il
Movimento Cubano per la
Pace e la Sovranità dei Popoli
e l’Organizzazione per la
solidarietà con i popoli di
Africa, Asia e Amarica Latina.

Il Consiglio Mondiale della
Pace, fondato nel 1950, è
un’organizzazione
internazionale registrata nelle
Nazioni Unite, che lotta per il
disarmo universale, la
sovranità l’indipendenza, la
coesistenza pacifica,
l’antimperialismo, la lotta
contro le armi di distruzione di
massa ed ogni forma di
discriminazione. •

Il Consiglio Mondiale
della Pace ha
denunciato l’ingerenza
degli USA contro Cuba 

Il Parlatino ha approvato una
risoluzione contro il blocco degli USA 

Trump ha fatto un passo indietro in temi in cui si era avanzato
con la precedente amministrazione.



Offrendo salute in luoghi 
di difficile accesso
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• Per i giovani medici cubani
prestare servizio in luoghi
montagnosi e di difficile acceso
nella geografia del paese è un
tirocinio essenziale per la loro
formazione professionale. Dopo la
laurea coprono per un anno il
lavoro assistenziale nei consultori
ubicati nelle zone rurali dell’Isola. 

Granma Internacional ha
conversato con alcuni di questi
medici che hanno coinciso
nell’elogiare questo lavoro per la
sua essenza umanista e di
giustizia sociale, con risultati
evidenti del tasso di diminuzione
della mortalità infantile e materna,
l’aumento della speranza di vita
alla nascita e il calo della letalità
per malattie croniche non
trasmissibili.  La dottoressa Gisel
Acosta Fonseca  ha lavorato nella
comunità di San Lorenzo, ubicata
a 18 chilometri dal municipio
Bartolomé Masó nell’orientale
provincia di Granma, situata in
una delle cime della Sierra
Maestra. In questo paese vivono
1600 persone che si dedicano
soprattutto alla coltivazione del
caffè. La dottoressa ha lavorato in
un consultorio medico con
condizioni create per prestare il
pronto soccorso e realizzare lavori
di prevenzione e promozione della
salute.  Come principali patologie,
nel luogo ha seguito l’ipertensione
arteriale e il diabete mellitus;
inoltre ha messo in pratica i
programmi nazionali per diminuire
le malattie oncologiche,
respiratorie, virali e da batteri. 

«Per eseguire i diversi protocolli
sanitari ci appoggiamo alle
organizzazioni sociali della
comunità, come i Comitati di
Difesa della Rivoluzione (CDR), la
Federazione delle Donne Cubane
(FMC) e l’Associazione Nazionale
dei Piccoli Agricoltori( ANAP).  

«Inoltre seguivo una scuola
elementare media, a tempo
parziale o pieno, dove abbiamo
impartito differenti temi per
educare i bambini e i giovani a
corretti abiti d’igiene e
alimentazione per garantire la
salute»,ha segnalato la dottoressa
Acosta Fonseca. Tutte le donne in
gravidanza hanno ricevuto
almeno 12 visite programmate per
i loro esami clinici e radiologici
rispettivi.  Con loro questa giovane
dottoressa ha insistito sulle cure
per il neonato e l’allattamento
materno come il migliore alimento
nei primi mesi di vita. 

«Avvicinandosi il parto, ha
aggiunto, le donne che avevano
presentato rischi prima del
concepimento sono state
ricoverate nella Casa Materno
Infantile del municipio, per avere
un’assistenza specializzata
ostetrico ginecologica». 

Anche i bambini durante il loro

primo anno di vita ricevono uno
stretto controllo medico con visite
mensili e vaccinazioni per più di
13 malattie. «Se si presentava
un’emergenza mi inviavano
un’ambulanza con il Sistema
Unico delle Urgenze Mediche».

«Una delle malattie principali
che ho seguito è stata una
situazione di diarrea acuta con
pazienti definiti gravi. Grazie
all’appoggio della popolazione e
delle autorità sanitarie, siamo
riusciti da eliminare prontamente il
focus prima che divenisse
un’epidemia ha segnalato la
giovane.  Inoltre ha parlato in vari
spazi spazi pubblici insistendo
sull’igiene e soprattutto il lavaggio
delle mani  «Al consultorio
giunsero  immediatamente
sostanze idratanti e medicinali per
affrontare  i casi di diarrea Noi
avevamo ricevuto una
preparazione immediata sulle
misure da prendere».

Simili esperienze le ha
raccontate anche il dottor Luis
Rogelio Proenza Reyes, che ha
lavorato a Montero, un paese
vicino al municipio di Niquero,
nella stessa provincia dell’oriente
cubano. La produzione dei

zucchero di canna spicca come la
voce economica fondamentale e la
popolazione si caratterizza per un
atteggiamento affabile, ma
riservato. 

«Vivevo nel consultorio vicino
all’area delle visite. Le patologie
più frequenti erano i parassiti
intestinali, le  malattie respiratorie
e allergiche. Inoltre seguivo le
malattie croniche non trasmissibili
come l’ipertensione, il diabete e le
cardiopatie ischemiche».. 

«Per affrontare questo quadro
clinico avevo l’appoggio di
pediatri, ostetriche, cardiologi,
chirughi, oncologi e di altri
specialisti che hanno raggiunto il
consultorio una volta al mese. Se
però si presentavano problemi più
gravi e  urgenti, il paziente veniva
inviato ai servizi dell’Ospedale
Generale Municipale Gelasio
Calañas nella città di Niquero o al
provinciale Celia Sánchez
Manduley, a Manzanillo».

Questo medico ha assicurato
che il suo consultorio era abilitato
con i medicinali principali,
strumenti e un equipaggiamento
per assistere qualsiasi urgenza. 

Io ho ricevuto una buona
preparazione  universitaria per

realizzare questo lavoro, ma
comunque c’e sempre stato l’aiuto
di uno specialista in medicina
interna, che veniva al consultorio
con frequenza..

«Il lavoro nella zona rurale ha
detto  Proenza Reyes- mi ha
insegnato molto sulla medicina
naturale tradizionale, mi ha
insegnato ad essere molto
sensibile  di fronte ai problemi, per
trovare soluzioni rapide di fronte
alla mancanza di materiali. Ho
conosciuto persone umili e molto
grate, che spesso provavano
timore all’idea di una visita
medica, perchè non sapevano
descrivere i loro sintomi. Questa
esperienza ci dà la possibilità di
vincolarci a una popolazione
differente da quella urbana, che in
molti casi insegna altre forme di
relazione».

La dottoressa  Reymi Castillo
González  ha lavorato nella
comunità di Guamo Viejo, che
appartiene al municipio Río Cauto,
in Granma, con contadini che si
dedicano alla coltivazione del riso
o alla pesca dei gamberi. 

È stata la prima volta che ha
visitato questo luogo, anche se è
nata e ha vissuto a pochi chilometri

da lì. 
La dottoressa ha segnalato che

la popolazione l’ha accolta con
molta ospitalità. 

«Con alcuni pazienti ho realizzato
relazioni d’amicizia che mantengo
ancora oggi», ha aggiunto. 

«Ho dovuto seguire
l’invecchiamento della popolazione
perchè ho incontrato un gruppo di
persone con più di 60 anni. Il mio
criterio che questa popolazione è
molto preoccupata per la cura della
salute a livello sociale e s’interessa
per le buone abitudini igieniche».

Valuto gratificante l’esperienza
nei consultori e la considero una
tappa importante per il tirocinio.  

La dott. Castillo González oggi si
prepara per andare in Brasile,
inserendosi nel programma “Più
medici”, creato dal governo della
presidente Dilma Rousseff. 

Ha già terminato un corso
superiore di portoghese ed ha
terminato la specialità di Medicina
Generale Integrale. 

Il suo compagno di studi  Yordán
Reinier Merladet Montero, è stato
ubicato in un luogo di montagna
noto come La Habanica, con più
di mille abitanti e sentieri non
transitabili. 

Lì abbonda la vegetazione
boscosa e i contadini coltivano
caffè, malanga e tuberi. Nel
paesino ci sono l’elettricità e linee
telefoniche. 

Il medico ha detto che il suo
consultorio era ben equipaggiato,
con bombole d’ossigeno, materiali
di sutura e medicinali per trattare
le urgenze.  Oltre al consultorio
per le visite, l’edificio ha due
abitazioni con bagno e cucina,
dispone di elettrodomestici e di
una radio emittente.

«Il giorno in cui sono arrivato
qui, di notte, con una grande
oscurità, ho ricevuto un paziente
che aveva sofferto un colpo in una
gamba.  Stava andando a cavallo
e gli era caduta addosso una
grande pietra ch egli aveva
tagliato un dito del piede . Un altro
dito era in pessime condizioni.
Quel giorno non c’era elettricità e
feci luce con una lanterna per
realizzare la sutura. La difficoltà
più grande fu trovare gli strumenti
necessari per curare la ferita. Non
so come ho fatto, ma sono riuscito
a soccorrere il paziente». 

Poi racconta, parlando di quella
tappa, che ha dovuto affrontare
molti timori ed ha resistito perchè
la popolazione lo ha trattato con
rispetto e lo ha aiutato a superare
le difficoltà.  Oggi si prepara per
andare in Brasile ed entrare nel
programma “Più medici”. Parlando
della sua tappa di lavoro nelle
zone rurali ha affermato
categoricamente che:«Ho
adempiuto al mio dovere con la
Rivoluzione ed ho apportato il mio
sforzo personale al benessere
comune».•

La dott, Reymi Castillo González  conserva gli amici  a
Guamo Viejo, nel municipio di Río Cauto.

Il giovane medico Yordán Reinier Merladet Montero valuta
il servizio rurale una tappa diffícile ma molto proficua per
la sua preparazione professionale.

Il dott. Luis Rogelio Proenza Reyes ha appreso la medicina
naturale e tradizionale con gli abitanti della comunità di
Montero.

La dott.Gisel Acosta Fonseca ha realizzato lavori di
promozione e prevenzione della salute con l’aiuto
delle organizzazioni di massa della comunità.

Offrendo salute in luoghi 
di difficile accesso

Granma Internacional  ha conversato con alcuni medici che hanno coinciso nell’ elogiare questo 
lavoro per la sua essenza umanista e di giustizia sociale. 
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Gabriela Ávila Gómez 

• Un anno e cinque mesi fa, la dirigente
indigena e leader dell’organizzazione  di 

quartiere Tupac Amaru, Milagro Sala, è stata
detenuta in casa sua in Argentina, con il 
pretesto di una presunta «istigazione per 
commettere delitti e tumulti in azioni reali».

La combattete sociale aveva realizzato un
mese di protesta per via di alcuni cambi
realizzati da Gerardo Morales, governatore de
Jujuy, provincia dove la Tupac Amaru conta
con il 10 % dei suoi affiliati.  

Quelle trasformazioni, ha riportato Telesur,
indicavano che le organizzazioni sociali che
non si fossero iscritte in un censimento
avrebbero perso i benefici sociali e la loro
personalità giuridica. 

Il suo arresto è stato un fatto illegale, perchè
Milagro Sala è parlamentare del Mercosur  e
gode d’immunità d’arresto. 

Pochi mesi dopo l’arresto, la leader è stata
condannata a tre anni di carcere “in sospeso” (il
giudice in determinate condizioni può rendere
non effettiva la detenzione del condannato). 

La scusa è stata l’aggressione del già citato
Morales, allora senatore. Questa è la prima di
varie cause che le vengono imputate, tra le

quali il delitto d’associazione illecita, frode ed
estorsione. 

In Argentina e diverse parti del continente
latinoamericano hanno alzato le voci coloro
che sono a favore della liberazione della
leader indigena. 

La Procura di Violenza Istituzionale ha
presentato un rapporto nel quale si denuncia
la detenzione illegale di Milagro Sala e si
sollecita l’inizio di azioni penali contro i giudici
che l’hanno fatta arrestare. 

A questo richiamo si sono uniti organismi
internazionali nell’aprile di quest’anno. Il
Gruppo di Lavoro sulle detenzioni arbitrarie
(GTDA) delle Nazioni Unite ha presentato una
relazione dopo la visita di varie prigioni in
Argentina, nella quale ha realizzato un
richiamo urgente per la liberazione della
leader indigena detenuta in maniera illegale. 

Milagro Sala è nata in Argentina il 20
febbraio del 1964, e fu abbandonata davanti a
un ospedale e più tardi adottata da una
famiglia della classe media. 

A 14 anni scappò di casa quando seppe
che quella non era la sua famiglia biologica. 

Anni dopo iniziò a lavorare nell’Associazione dei
Lavoratori dello Stato (ATE), del quale è parte la
Centrale dei Lavoratori dell’Argentina (CTA).

Nel 1999 è stata creata la Tupac Amaru

nella regione di San Salvador di Jujuy,
un’organizzazione che s’identifica con le figure
di Ernesto Che Guevara e di Evita Perón, ed
ha come modello il presidente boliviano Evo
Morales. 

Dai suoi inizi l’organizzazione si propone di
lottare per i diritti delle minoranze  (donne,
indigeni, e la comunità LGBTI).

Il gruppo guidato dalla Sala aveva
cominciato ad organizzare e coordinare la
distribuzione del latte per i bambini più poveri
e nel tempo ha creato centri per la salute. 

Nella stessa organizzazione, Milagro Sala è
riuscita a creare anche il Partito per la
sovranità popolare, riconosciuto nella regione
di Jujuy nel 2013, anno in cui la combattente

sociale è stata eletta deputata.
Nonostante la sua reclusione non perde la

speranza: «Quando usciamo di qui
continueremo a militare. Quello che ci fanno
(Mauricio) Macri e (Gerardo) Morales non ci
spaventa, anzi, al contrario ci dà più forza»,
ha detto.

—Età: 53 anni.
—Luogo di nascita: San Salvador di Jujuy,

Argentina.
—Incarico: Segretaria dell’Organizzazione di

quartiere  Tupac Amaru.
—Affiliazione politica: Partito per la Sovranità

Popolare, Organizzazione di   
Quartiere Tupac Amaru. •

Milagro Sala:
reclusa per la sua

lotta 
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È il complesso ospedaliero più grande e integrale del mondo, dedicato alla chirurgia
ortopedica,  la traumatologia, la chirurgia di ricostruzione e il recupero del sistema

osteomioneuro articolare.
Offre trattamenti per patologie della colonna vertebrale, ernie del disco, paralisi del

midollo spinale d’origine traumatica, congenita o acquisita,  paralisi dei nervi
periferici, tumori ossei e delle parti blande, fratture e sequele di fratture,  pseudo

artrosi, infezioni ossee ed articolari, deformità congenite o  acquisite delle membra.

Inoltre si dedica alla chirurgia di ricostruzione per lesioni del piede e della mano,
inserti ossei e delle articolazioni parziali e totali, sostituzione delle protesi delle

articolazioni, microchirurgia artroscopica,  allungamento delle ossa per
accorciamento congenito o acquisito,  bassa statura o nanismo, chirurgia di

vascolarizzazione, inserti nel midollo spinale e nelle necrosi articolari. Offre servizi
specializzati nelle tecniche di fissazione esterna e nei casi di lesioni e traumi sportivi.
Inoltre dispone di un Centro di Salute Fisica  Sportiva ORTOFORZA, che realizza la
promozione, il recupero e il sostegno della salute fisica attraverso il controllo medico,
il recupero e lo sport, tutto questo in una confortevole  installazione che dispone di
consulte mediche, palestra con differenti strumenti, campo da squash e da tennis,

piscina, minigolf, pista da trotto e servizi di ristorante,  caffetteria e altro. 
Formano parte del Complesso la Scuola Ispanoamericana di Ortopedia e
Traumatologia e il Centro per gli Eventi ORTOP, destinati rispettivamente

all’organizzazione di corsi e seminari e alla realizzazione professionale di congressi
e differenti tipi di riunioni. Per questo ci sono vari saloni equipaggiati e personale

tecnico qualificato. 

ORTOP

CENTRO DEGLI EVENTI CENTRO DI SALUTE FISICA E SPORT 
ORTOFORZA
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• Il Ministero delle Relazioni Estere
della Repubblica di Cuba ha
condannato energicamente  gli
attacchi  dei terroristi avvenuti a
Caracas contro il Tribunale
Supremo di Giustizia e il Ministero
del Potere Popolare per le Relazioni
Interne, Giustizia e Pace.

È ingiustificabile che alcuni
governi e figure politiche, invece
d’esprimere un’opposizione risoluta
e diretta a queste azioni di
terrorismo e di colpo di Stato, li
presntino come una presunta
ribellione della polizia, manipolando le
cose per incitare a una rottura
dell’Unione Civico Militare. 

Tutto questo è per attaccare la degna
decisione del presidente Nicolás
Maduro Moros d’impedire il caos
chiamando alla legittima difesa
dell’ordine costituzionale. 

Non soprende che l’Organizzazione
degli  Stati Americani - OSA - e il suo
segretario generale Alamagro si
trasformino, con il loro silenzio, in
complici di quanto avvenuto e di quello

che potrà accadere. 
Cuba condanna risolutamente l’uso

del terrorismo e dell’ingerenza esterna
in Venezuela e reitera la sua più ferma
e assoluta solidarietà con la
Rivoluzione Bolivarina e i suoi leaders. 

Nulla e nessuno impedirà che il
bravoe coraggioso popolo di Bolívar e
Chávez lotti con determinazione in
difesa delle sue idee e delle sue
conquiste, e ristabilisca la pace che
altri hanno infranto. Minrex.

L’ Avana, 28 giugno del 2017. •

Cuba ha condannato 
gli attacchi dei terroristi
avvenuti a Caracas

• La ministra boliviana delle Comunicazioni,
Gisela López, ha denunciato le minacce di
morte contro il presidente Evo Morales,
realizzate mediante messaggi pubblicati
nella rete sociale Twitter.

In una conferenza stampa la López ha
condannato i testi  offensivi e razzisti
divulgati nelle ultime in @evoespueblo da un
utente  nominato Exorcismo Bebé.

La funzionaria ha condannato il messaggio
registrato a nome di Saimon con il seguente
avviso: 'Evo, stai attento, sei morto'.

Secondo Gisela López, si tratta di minacce
della destra radicale con il proposito
d’insultare e denigrare la figura di un
presidente che promuove l’unita e
l’integrazione dei popoli del mondo.

Evo Morales si pronuncia contro i muri e a
favore di una cittadinanza universale, e
come risultato di questo appaiono le
intimidazioni contro la sua vita. 

«Alcuni di questi messaggi, ha spiegato,
sono apparsi nelle reti sociali poco dopo
che il capo dello Stato aveva espresso la
sua solidarietà al popolo cubano, di fronte
alle nuove misure annunciate dal presidente
degli Stati Uniti Donald Trump, per indurire
la politica ostile di Washington contro
L’Avana».

Gisela López ha detto che si fanno
investigazioni sulla provenienza dei testi
contro Morales che ha definito “il paladino
della democrazia boliviana e dei popoli
dell’America Latina. • 

Minacce di morte contro 
il presidente Evo Morales 
Minacce di morte contro il presidente Evo Morales

pie de foto

Un ponte da popolo a popolo

Chi siamo?

Cosa facciamo?

Amistur Cuba S.A. offre un’ampia gamma di prodotti
e di servizi:
• Brigate di Solidarietà e Lavoro  Volontario, spazi con
i Movimenti di Solidarietà con Cuba.
• Circuiti turistici specializzati che combinano storia,
cultura e identità in ambienti unici, capaci di propiziare
un mondo di nuove esperienze.

AMISTUR CUBA S.A. PROMUOVE LA SINGOLARITÀ, LA BELLEZZA E L’UMANESIMO DELLA NAZIONE CUBANA DA UNA
VISIONE DIFFERENTE CHE SORRIDE ALLA VITA E AL FUTURO CON UN PONTE DA POPOLO A POPOLO.

Amistur Cuba S.A., Agenzia di Viaggi dell’Istituto
Cubano di Amicizia con i Popoli (ICAP), operatrice di
Turismo Specializzato, promuove, organizza e
commercia prodotti e servizi turístici che
garantiscono il divertimento e la conoscenza della
realtà cubana attraverso un contatto diretto con il suo
popolo.

Organizzazione e promozióne di 

• Eventi e Congressi. 
• Escursioni complementari specializzate. 
• Crociere e Velieri. 
• Turismo individualei
• Servizio di guide e interpreti di grande capacità
professionale.  

Gestione di:

• Tessere del Turista.
• Servizi alberghieri e Extraalberghieri.
• Trasferimenti e Prenotazioni di biglietti

aerei e marittimi.
• Trasferimenti e prenotazioni con trasporto 

terrestre.

• I nostri servizi turistici garantiscono
una soggiorno piacevole, istruttivo e
personalizzato, che la faranno sentire
tra amici. 

Come contattarci:

Indirizzo: calle 19 No. 306 e/ H e I, 
Vedado, Plaza de la Revolución, 
La Habana, Cuba
Telefoni: 
(53 7) 834 4544 / 833 2374 
830 1220  
Fax: (53 7) 838 3753
Email: amistur@amistur.cu 
Web: www.amistur.cu
FB:AmisturcubaTW: @Amisturcuba

Dichiarazione  del Ministero delle Relazioni Estere 

• Fonti ufficiali citate da
Prensa Latina hanno
informato che il Nicaragua
ha salutato con diverse
attività il 206º anniversario
dell’indipendenza del
Venezuela,  appena
commemorato.

«Mercoledì 5 luglio, si è
celebrato il 206º
anniversario della
dichiarazione
d’indipendenza della
Repubblica Bolivariana del
Venezuela. È stata offerta
una corona di fiori durante
una cerimonia davanti alla
statua del  Libertador
Simón Bolívar» a

Managua,  ha detto la
vicepresidente
nicaraguense Rosario
Murillo.

Giovedì 6 luglio si è
svolta una veglia culturale
in occasione della
commemorazione, nel
Teatro Nazionale Rubén
Darío.

«Con tutto il nostro
apprezzamento e il nostro
affetto salutiamo come

sempre con fraternità
rivoluzionaria il popolo del
Venezuela, il

fraterno presidente
Nicolás Maduro, e tutte le
famiglie venezuelane», ha

affermato Rosario Murillo
in una dichiarazione per la
televisione nazionale.

Scritta da  Juan Germán
Roscio e Francisco
Isnardi, la Dichiarazione

d’Indipendenza fu il
documento con il quale il
Venezuela dichiarò

formalmente la sua
sovranità il 5 luglio del
1811.

Guidata da  Francisco
Miranda e Simón Bolívar,
cominciò così  una delle

lotte che posero fine
all’impero coloniale
spagnolo in  Sudamerica.
(Granma – Foto PL) •

Nicaragua: un saluto alla
Dichiarazione

d’indipendenza del
Venezuela

Il Nicaragua ha salutato con diverse attività il 206º
anniversario dell’indipendenza del Venezuela.



CUBA 15GRANMA INTERNACIONALLUGLIO.2017 | 

Sergio Alejandro Gómez - Foto: Yander Zamora

• Donald Trump torna alla carica con Cuba
ed ha dimostrato la sua evidente cecità
rispetto al nostro paese: ora ha accusato il
governo cubano di trattare in «maniera
terribile» le donne. 

Durante un miting politico a Cedar
Rapids, in Iowa, l’inquilino della Casa
Bianca, altamente criticato per i suoi
numerosi commenti sessisti, razzisti e
misogini, contro le donne, ha segnalato
L’Avana  come un luogo ostile per la vita
delle donne. 

In linea con gli annunci dello scorso 6
giugno, quando ha scambiato la politica
verso l’Isola nell’estremo della Florida per
voti a suo favore nel Congresso, Trump ha
ripreso il tema Cuba con la stessa
ignoranza. 

Contrariamente a quello che succede
negli Stati uniti in materia di potere
femminile, l’Isola  più grande delle Antille
ha molto da mostrare. 

Le parole di Donald Trump contrastano
con la realtà delle donne cubane in
generale, con i principi dignità e
d’emancipazione per tutti che trionfarono
nel gennaio del 1959. 

Il magnate-presidente, coinvolto in vari
scandali per i suoi commenti sulle donne,
ignora che l’uguaglianza di genere e
l’autonomia della donna sono una delle
conquiste più apprezzate della Rivoluzione. 

Le cubane non solo sono beneficiarie di
piena uguaglianza di diritti, ma contano
anche sull’accesso universale e gratuito
all’educazione e alla salute, a un sistema
d’attenzione alla famiglia e ai servizi in
materia di salute sessuale e riproduttiva,

includendo la pianificazione familiare, la
licenza di maternità pagata, salario uguale
per lavoro uguale, in relazione agli uomini. 

Donald Trump ha osato mettere in dubbio
il riconoscimento internazionale
guadagnato da Cuba a proposito del potere
femminile e non ha guardato nemmeno una
cifra, che nel caso di Cuba sono
schiaccianti. 

In Cuba le donne sono il 48% delle persone
occupate nel settore statale e una cifra simile
occupa posti di direzione ai più alti livelli. 

L’agenzia delle Nazioni Unite per
l’uguaglianza di genere e il potere delle
donne, (ONU Donne) si riferisce
continuamente all’esempio di Cuba come a
quello di una società che offre piena facilità
al sesso femminile e un accesso
ugualitario. 

Le cubane hanno preziose opportunità di
lavoro, partecipazione e guida.
Nell’Assemblea Nazionale del Potere
Popolare sono rappresentate al 48.86%,
per cui il loro contributo al disegno delle
politiche per la conduzione e il
perfezionamento del sistema socialista è
più che evidente.

Nel contesto latinoamericano e dei
Caraibi, dove gli uomini guadagnano come
media il 19% più delle donne, il 55% dei
posti di lavoro femminili è nel settore
informale. 

In Cuba le donne sono il 78% del
personale della salute, quasi la metà degli
investigatori scientifici e più del 66% della
forza con la più alta preparazione
scientifica e professionale del Paese.

Almeno il 60% sono laureate in
educazione superiore, dicono i dati ufficiali. 

Con affermazioni assolutamente carenti di

ogni credibilità, si tenta d’ovviare il lavoro
della nostra nazione e specificatamente
della Federazione delle Donne Cubane -
FMC - un’istituzione con circa quattro
milioni d’iscritte attualmente, con il 90,4 %
con più di 14 anni, esaltata nel mondo per il
suo lavoro in difesa e costruzione d’una
cornice di benessere per le donne. 

UNA RIVOLUZIONE DENTRO L’ALTRA
RIVOLUZIONE

La situazione della donna cubana
cominciò a cambiare già otto mesi dopo il
trionfo della Rivoluzione. 

Con la dittatura di Fulgencio Batista (1952
- 1958), la donna rappresentava solo il 17%
della popolazione lavorativa attiva, nella
maggioranza dei casi il suo ruolo era quello
di donna di casa. 

Le donne erano la maggioranza degli
800.000 analfabeti che c’erano allora.

Dall’inizio del processo guidato dal

Comandante in Capo Fidel Castro è stata
una priorità la generazione di politiche
pubbliche per avanzare nell’inclusione e la
diffusione delle potenzialità delle cubane,
per cui il 23 agosto del 1960 si costituì la
FMC con Vilma Espín Guillois come
presidente.

Si aperse così una nuova tappa nella vita
delle donne cubane e si chiuse un capitolo
ignominioso della storia di Cuba. 

“La donna è una Rivoluzione nella
Rivoluzione», disse Fidel quel giorno storico
e chiamò «a lavorare, a organizzare e a
porre in attività lo spirito creatore,
l’entusiasmo delle donne cubane, per far sì
che la donna cubana in questa tappa
rivoluzionaria faccia scomparire sino
all’ultima traccia di discriminazione ed
abbia, la donna cubana per le sue virtù e i
suoi meriti, il luogo che le corrisponde nella
storia della Patria». Parole che difficilmente
Donald Trump, pur conoscendole,
riuscirebbe a capire. •

Ma di quali donne 
cubane parla Trump?

In Cuba le donne sono il 78% del personale della salute.

Orfilio Peláez 

• I Delegati di 25 paesi, con
ministri, viceministri, accademici
e rappresentanti di organismi
internazionali, hanno partecipato
alla IX Convenzione
Internazionale su  Ambiente e
Sviluppo che si è svolta sino a
venerdì 7 luglio nel  Palazzo
delle Convenzioni de L’Avana.

Con il lemma “Uniti  e integrati
per uno sviluppo prospero e
sostenibile”, l’appuntamento ha
accolto la realizzazione di sei
Congressi sul Cambio
Climiatico, il Maneggio degli Eco
sistemi e la Biodiversità,
l’Educazione Ambientale per lo
Sviluppo Sostenibile, le Aree
Protette, la Gestione Ambientale
e Politica e la Giustizia
Ambientale.

Sono stati realizzati tre simposi
dedicati alle tematiche Scienze

della Sostenibilità, Rischi di
Disastri e Rischi Climatici, Musei
di Storia Naturale, e i Colloqui
Maneggio Sostenibile delle Terre
e il Trasporto e l’Ambiente.

La giornata inaugurale ha
compreso il Colloquio sul
Pensiero Ambientale di Fidel,e la
proiezione di audiovisivi prodotti
da Mundo Latino, con una
presentazione speciale del
Progetto Acualina, creato dalla
specialista Ángela Corvea.

Elba Rosa Pérez Montoya,
ministro di Scienza, Tecnologia e
Ambiente (Citma) ha
pronunciato le parole d’apertura.

I membri del comitato
organizzatore hanno informato
che tra le nazioni presenti ci
sono Messico, Stati Uniti,
Colombia, Spagna, Argentina,
Costa Rica, Cile, Portogallo,
Perù, Repubblica Dominicana e
Brasile. •

XI Convenzione Internazionale 
su Ambiente e Sviluppo
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• Il Burò Politico del Comitato centrale
del Partito Comunista di  Cuba  ha
approvato d’assegnare alla provincia di
Pinar del Río la sede della
manifestazione Centrale Nazionale per il
64º Anniversario degli assalti  alle
caserme  Moncada e Carlos Manuel de
Céspedes, il prossimo 26 di luglio.

Questa decisione è derivata dalla
stabilità mostrata e dai risultati del suo
lavoro, partendo dall’attività delle sue
organizzazioni e istituzioni, sostenute
dalla partecipazione dei suoi lavoratori,
contadini, studenti e del popolo in
generale nella vita economica e sociale. 

Pinar del Río ottiene risultati favorevoli
nella sua economia, associati a una
maggior efficienza nel compimento dei
suoi piani, con passi avanti nel
programma del tabacco, la voce
economica principale del territorio  e
mostra anche un saldo positivo
nell’esecuzione del suo bilancio, con un
recupero visibile nelle sfere del
commercio, la gastronomia e i servizi. 

Nella sfera sociale si apprezzano passi
avanti in importanti indici associati ai
suoi programmi di salute, educazione e
altro, che mostrano l’occupazione dei
suoi dirigenti e delle organizzazioni, per
elevare la qualità di vita della sua
popolazione. 

Si riconosce in relazione con quanto
riferito il lavoro che svolge il governo nel
territorio, il suo funzionamento e la
gestione in funzione della soluzione dei

problemi nel proposito di realizzare uno
sviluppo superiore. 

Questi risultati costituiscono
un’espressione del continuo apporto del
popolo di Pinar del Río per accrescere
l’opera della Rivoluzione, forgiata con la
partecipazione di successive
generazioni di cubani e che li fa
meritevoli di questo significativo
riconoscimento.  

A PINAR IL TASSO DI MORTALITÀ
INFANTILE PIÙ BASSO DEL PAESE

Con un tasso di 1,9 per ogni 1.000 nati
vivi, Pinar del Río mantiene nel 2017 i
migliori  risultati  del paese in questo
importante indice di salute. La cifra
implica un miglioramento rispetto al
tasso dell’anno scorso (2,1) e che nel
suo momento, è stato un record per la
provincia dove, prima del trionfo della
Rivoluzione si stimava un tasso di
mortalità infantile di almeno il  60,5.

María Teresa Machín, a capo del
Programma Materno Infantile (PAMI) nel

territorio, ha assicurato  a Granma  che
questo è stato possibile grazie al lavoro
sostenuto dal sistema d’assistenza
primaria nella quale intervengono medici
e infermieri della famiglia, pediatri, clinici
e ostetriche dei gruppi di base della
sanità, nelle sei case materne della
provincia e dalla rete di genetica medica
che copre tutti i municipi. 

Oltre all’adeguata integrazione con
l’assistenza secondaria, sono stati
decisivi i servizi di neonatologia
dell’ospedale Abel Santamaria e

dell’unità di terapia intensiva del
pediatrico Pepe Portilla.

«Nella  nostra provincia contiamo
anche con una fortezza importante
come la banca del latte umano, che
beneficia i bambini prematuri e di basso
peso che non possono essere allattati
dalle madri», ha aggiunto. 

La direttrice del PAMI ha segnalato che
negli ultimi cinque anni il tasso di
mortalità infantile di Vueltabajo è
diminuito gradualmente e che in due
occasioni è stato il più basso del paese.

Con 2500 nascite da gennaio ad oggi,
sono sette i municipi della provincia di
Pinar  del Río che mantengono a zero
questo indice, ed anche il tasso di
mortalità materna rimane a zero. 

SI PREPARANO DECINE DI OPERE IN
SALUTO AL 26

Con un intenso movimento costruttivo,
che comprende la maggioranza dei
settori del territorio, Pinar del Río
prepara decine di opere in saluto al 26 di
Luglio.

L’ottenimento della sede per la
manifestazione centrale nazionale nel 64º
anniversario degli assalti alle caserme
Moncada e Carlos Manuel de Céspedes,
ha dato un impulso, per cercare
d’anticipare molte delle azioni previste
per il mese di settembre, coincidendo con
il 150º anniversario delle nomina di Città
al capoluogo  della zona. 

Il Gruppo delle Imprese del
Commercio, per esempio, stima  che
circa 35 opere delle 40 che segue in

questo momento, saranno pronte per il
26. 

Manuel Collera Medina, il suo direttore,
ha spiegato che tra queste ce ne sono
alcune molto importanti, come la
Coppelia che, nonostante la sua
complessità  per il deterioramento che
presentava, dovrebbe concludere a
tempo.

Il funzionario ha citato l’atelier La
Opera, il mercato industriale Sensación,
la caffetteria El Criollito, e la facciata, il
ristorante e la caffetteria dell’hotel Italia,
sottoposti attualmente a una profonda
riparazione.

Le installazioni che si rinnovano si
sommano alle 30 già concluse dal
Gruppo per festeggiare il compleanno
della città, tra le quali l’hotel  La Marina,
il parrucchiere  Primor, la macelleria
specializzata La Estocada, e il centro
gastronomico-tecnologico Fruti-Club.

Collera Medina ha assicurato a
Granma che nella provincia non si
ricorda un processo costruttivo di questa
importanza nel settore, ed ha segnalato
che per affrontarlo è stato indispensabile
il seguimento che è stato dato a questo
impegno dalle distinte amministrazioni, e
l’appoggio finanziario del Consiglio
dell’Amministrazione Municipale,
partendo dalle entrate ricevute per il
contributo allo sviluppo locale.

Oltre alle opere più importanti, il
dirigente ha affermato che in un gruppo
più ampio di unità si realizzano azioni di
pittura e abbellimento, per festeggiare il
26 di Luglio, giorno della Ribellione
Nazionale. • 

PINAR DEL RÍO

Sarà la sede della manifestazione 
centrale per il Giorno della Ribellione 

A Pinar   del Río il tasso di mortalità infantile più basso dell’Isola. Si realizzano molti lavori di recupero in saluto al 26 di Luglio. 
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