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Fidel Castro,  

ultimo mito … ? 
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Un filosofo: 

 

Diego Fusaro 
 

26 novembre alle ore 7:39 ·  
 

( da: https://it-it.facebook.com/diegofusarofilosofo/posts/800902123384365 )  

È morto Fidel Castro. Con lui viene meno un altro Stato socialista gloriosamente resistente alla 
mondializzazione capitalistica a stelle e strisce. 

---------------------------------------------------- 
 

Uno scrittore: 

 

Roberto Saviano 
 

( da: http://www.blitzquotidiano.it/opinioni/nicotri-opinioni/2596899-2596899/ ) 

 

Primo tweet: “Morto Fidel Castro, dittatore. Incarcerò qualsiasi oppositore, perseguitò gli omosessuali, 

scacciò un presidente corrotto sostituendolo con un regime militare. Fu amato per i suoi ideali, che mai 
realizzò, mai. Giustificò ogni violenza dicendo che la sanità gratuita e l’educazione a Cuba erano 
all’avanguardia, eppure, per realizzarsi, i cubani hanno sempre dovuto lasciare Cuba non potendo, molto 

spesso, far ritorno”. 

 

Secondo tweet: “Fidel rappresentò i sogni di una generazione. Tutto il mondo amò i barbudos, pronti a 
sfidare il gigante americano dalla loro piccola isola. “Può sembrare un’utopia. Bene, il nostro compito è 
dimostrare che non lo sia”. 

Così parlava Fidel Castro. 
C’è una morte silenziosa che avviene: è quella di smettere di sognare. Smettere di immaginare una realtà 
diversa dal tuo quotidiano per poter costruire una tua felicità. Il fallimento del regime di Castro è una 

sconfitta silenziosa come i sogni che perdi lentamente. 
Eppure quello di cui abbiamo bisogno è forse proprio di “qualche storia, un po’ di poesia”. Tornare a 
sognare non facendo gli stessi errori. Non compromettendo mai la libertà in nome di ideali superiori”. 

 

------------------------------------- 
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Sindaco metropolitano più votato nel 2016 fra quelli uscenti: 

Luigi De Magistris                                                                                                                                                                                    

( da: http://napoli.repubblica.it/cronaca/2016/11/26/foto/fidel_castro_il_tweet_di_de_magistris-

152853059/1/#1 ) 

È morto Fidel Castro: ha fatto Storia nel novecento. Lui e il Che hanno fatto sognare milioni di giovani e 

sperare in un mondo diverso. 

------------------------------------- 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/26/fidel-castro-morto-dai-legami-con-lurss-agli-incontri-con-

i-papi-le-tappe-fondamentali-della-vita-del-lider-maximo/3218842/ 

Fidel Castro morto, dai legami con l’URSS agli incontri con i Papi:                                    

le tappe fondamentali della vita del líder máximo 

Dall’entrata trionfale a L’Avana l’8 gennaio del 1959 all’embargo voluto dagli Stati Uniti il 15 aprile 1962 e 

fino alle prime riforme "strutturali" degli anni novanta. Secondo un documentario del 2006, “638 Ways to 

Kill Castro”, diretto da Dollan Cannell, Castro sarebbe scampato a ben 638 piani per ucciderlo  

di Davide Turrini | 26 novembre 2016  
 

--------------------------------------- 

 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/26/fidel-castro-il-comunista-che-non-fu-comunista/3219240/ 

Fidel Castro, il comunista che non fu comunista                                                                      

di Massimo Cavallini | 26 novembre 2016 

(…) Una morte senza “resurrezione” e molto lontana … da 

quella, entrata nel mito, di Ernesto “Che” Guevara. 

Fidel è morto.  (…) cercare di capire che cosa in effetti ci 

lascia un uomo che tutti, amici e nemici, all’unisono 
collocano tra i più rilevanti leader politici del XX secolo. 

(…) “Parlo perché si comprenda meglio che non sono né un 

ignorante, né un estremista né un cieco, che non ho acquisito 
la mia ideologia studiando economia per conto mio”. 

(…) Nato comunista, vissuto da comunista e da comunista sepolto, Fidel Castro, in realtà, comunista non 

fu. Perché il suo comunismo (…) totale identificazione tra il suo personale potere ed il concetto d’una patria 
che voleva libera. Libera perché liberata dal peso del neocolonialismo statunitense e libera, anche, anzi, 

soprattutto, perché “sua”, libera perché pienamente identificata con il suo potere assoluto. 

E proprio qui, in questo duplice significato del termine libertà … affondano le radici della sua grandezza e, 
insieme, della più velenosa e duratura parte della sua eredità. Una Cuba libera e schiava al tempo stesso. 

Una cuba divisa. Questa Cuba. La Cuba di Fidel. 
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http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2016/11/26/-tv-cuba-e-morto-fidel-castro-_2d00be56-5291-47fe-

9ad1-d9139234feaa.html 

E' morto Fidel Castro, Papa Francesco: 'Una triste notizia'.                                                        

Obama, tendiamo mano a popolo cubano                                                                                                                        

L'ex presidente cubano aveva 90 anni, l'annuncio in tv del fratello Raul 

Redazione ANSA ROMA  

26 novembre 2016  16:27 News  
 

Il dolore di Papa Francesco: "Triste notizia" - "Nel ricevere la triste notizia della scomparsa del suo caro 
fratello, l'eccellentissimo signor Fidel Alejandro Castro Ruz, ex presidente del Consiglio di Stato e del 
governo della Repubblica di Cuba, esprimo i miei sentimenti di dolore a vostra eccellenza e agli altri 

familiari del defunto dignitario, così come al governo e al popolo di codesta amata nazione". E' quanto 
afferma papa Francesco nel telegramma di cordoglio per la morte di Fidel Castro, inviato al fratello e 

attuale presidente Raul Castro. 
Obama, tendiamo la mano d'amicizia al popolo di Cuba - "Tendiamo la mano dell'amicizia al popolo 
cubano". Così il presidente degli Stati Uniti Barack Obama sulla morte di Fidel Castro. "La storia 

giudichera' l'enorme impatto di questa singolare figura sulla gente e sul mondo attorno a lui", si legge in una 
nota diffusa dalla Casa Bianca. 

Il ministro Gentiloni su Twitter: "Si chiude una pagina grande e drammatica del Novecento. Vicini al 

popolo cubano che guarda al futuro".  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/americalatina/2016/11/26/la-storia-mi-assolvera-le-frasi-

celebri-di-fidel-castro_566fd6d1-53a5-4eca-890e-a72477b93cb7.html 

Ecco alcune delle frasi più celebri pronunciate da Fidel Castro. 

 * "Condannatemi. Non importa. La storia mi assolverà" (16 ottobre, 1953, al processo a cui fu sottoposto 
dopo l'assalto fallito alla caserma Moncada);                                                                                                             

* "Non sono interessato al potere, né prevedo di assumerlo. Tutto ciò che farò è essere sicuro che i 
sacrifici di così tanti compatrioti non rimarranno invano, qualunque cosa il futuro mi riserverà" (1 gennaio 
1959, nel trionfo della rivoluzione);                                                                                                                                           

* "Compirò 90 anni presto. Sarò come gli altri. Verrà il tempo per tutti noi, ma le idee dei comunisti 

cubani rimarranno come prova che su questo pianeta, se si lavora con fervore e dignità, si possono 

produrre materiali e beni culturali di cui gli esseri umani hanno bisogno. E' necessario combattere senza mai 
rinunciare" (aprile 2016, Congresso del partito comunista).                                                                                                 
----------------------------------------------------------------------                                            

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/26/fidel-castro-morto-luomo-che-sconfisse-gli-usa/3218964/ 

Fidel Castro, morto l’uomo che sconfisse gli Usa                                                                                 
di Gianluca Ferrara | 26 novembre 2016  
 

------------------------------------------------                              

 

http://www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2016/11/26/ASmZYBJF-giudizio_cattivo_quello.shtml 

Chi è pro e chi contro 26 novembre 2016                                                                                                              

Buono o cattivo? Quello su Fidel Castro è un giudizio che divide      

FIDEL “BUONO”: (…) 

FIDEL “CATTIVO”: (…)  

FIDEL “UNA VIA DI MEZZO”: (…)                                                                                                                                 

-------------------------------------                                 
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http://www.corriere.it/esteri/cards/vita-fidel-gesuiti-lungo-addio/a-scuola-gesuiti_principale.shtml 

La vita di Fidel, dai gesuiti al lungo addio                                                                                                            

di Sara Gandolfi  26 novembre 2016                                                                                                                                             

Schede da 1 a 8 

------------------------------- 

http://www.repubblica.it/esteri/2016/11/26/news/cuba_e_morto_fidel_castro_-152839824/ 

È morto Fidel Castro, portò la rivoluzione a Cuba.                                                                               

Il sogno con il Che, la dittatura, la malattia                                                                                                  

Il leader cubano, ex presidente, scomparso all'età di 90 anni. Dalla presa del potere insieme al Che alla 

deriva autoritaria. Sarà cremato. I funerali il 4 dicembre 

di OMERO CIAI                                                                                                                                                                                                     

-----------------------------------------                                                                                                                                                                                     

http://video.repubblica.it/dossier/morto-fidel-castro/morto-fidel-castro-ezio-mauro-la-revoluci-

oacuten-nel-sacrario-del-che-oggi-finisce-il-900/260615/260935?ref=tbl 

 
(…) 

 

---------------------------------- 
 

http://espresso.repubblica.it/internazionale/2016/11/26/news/fidel-castro-io-sono-la-rivoluzione-l-

ultima-intervista-a-oliver-stone-1.289487 
 

ESCLUSIVO  

Fidel Castro: «Io sono la rivoluzione».                                                                      

Quell'ultima intervista concessa a Oliver Stone                                                                     

Ripubblichiamo questo colloquio straordinario uscito il 2 ottobre del 2003 sull'Espresso,                                             

in cui il regista americano incontrava il leader cubano. Una confessione a tutto campo.                                                          

Sull'America, l'11 settembre, i diritti civili, l'embargo, il comunismo. E sul suo destino 

 

di Oliver Stone 
 

----------------------- 
 

http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/11/27/fidel-castro-quando-comunismo-e-chiesa-si-incontravano-

per-combattere-lideologia-capitalistica-radicale/3219716/ 

Fidel Castro, quando comunismo e Chiesa si incontravano                                                                    

per “combattere l’ideologia capitalistica radicale” 

di Marco Politi | 27 novembre 2016  
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http://www.repubblica.it/esteri/2016/11/27/news/castro_tristezza_e_orgoglio_nelle_strade_di_cuba_co

ntinueremo_a_lottare_nel_suo_nome_-152910224/?ref=HREC1-1 

Castro, tristezza e orgoglio nelle strade di Cuba.                                                                                  

"Continueremo a lottare nel suo nome"                                                                                                          

I cubani si sono svegliati come storditi: la notizia era attesa                                                                                           

ma è ancora difficile rendersi conto di quello che è successo 

di CARLO PETRINI 27 novembre 2016 

--------------------------------------------- 
 

http://www.lastampa.it/2016/11/27/cultura/fidel-e-il-ricordo-di-luis-sepulveda-grazie-comandante-

YeEaiM6CaV67Wt1S9z2MUK/pagina.html 
 

Fidel e il ricordo di Luis Sepulveda: “Grazie, Comandante”  
 

Luis Sepúlveda  
Pubblicato il 27/11/2016 

Ultima modifica il 27/11/2016 alle ore 08:28 

Oggi è il giorno del ricordo rivoluzionario. È il giorno del dolore di coloro che ebbero il coraggio di 
compiere un grande e imprescindibile passo, abbandonare un’esistenza arrendevole e di sottomissione per 

unirsi al percorso senza ritorno della lotta rivoluzionaria.  

Hasta la Victoria Siempre, Fidel! Hasta la Victoria Siempre, Comandante Guerrigliero!  

@Luis Sepúlveda                                                                                                                                                             

In Italia di Sepúlveda è appena uscito da Guanda La fine della storia                                                                            
-----------------------------------------------------------------------------------                                       

http://ilmanifesto.info/cuba-non-e-stata-socialismo-reale-in-salsa-tropicale/ 

Cuba non è stata «socialismo reale» in salsa tropicale  

Hasta siempre Fidel. Il quindicennio progressista latinoamericano si sta infatti chiudendo con il 

ritorno delle destre al potere 

Aldo Garzia  

Edizione del 27.11.2016  Pubblicato 26.11.2016, 23:59  

---------------------------------------                                                                                                      

http://ilmanifesto.info/senza-fidel-ora-cosa-succedera/ 

Internazionale  

«Senza Fidel, ora cosa succederà?»                                                                                      

Hasta siempre Fidel. L’annuncio della morte «ai compatrioti»                                                                                      

l’ha dato Raúl in diretta tv dopo il film della sera 

Roberto Livi                                                                                                                                                                      

L'AVANA 

Edizione del 27.11.2016  Pubblicato 26.11.2016, 23:59                                                                                                                                                                    

--------------------------------------------------------------- 
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http://www.limesonline.com/su-fidel-castro-ce-il-primo-scontro-tra-papa-francesco-e-trump/95561 

Su Fidel Castro c’è il primo scontro tra papa Francesco e Trump                                                  
28/11/2016                                                                                                                                                  
Il vero necrologio politico del leader cubano è stato pronunciato qualche settimana fa dal nuovo eroe della 

sinistra proletaria mondiale: il pontefice. Per L’Avana è meglio essere protettorato della Chiesa che 
colonia degli Usa.                                                                                                                                                                   

di Piero Schiavazzi 

(…) Un compito che Wojtyla seppe svolgere in modo decisivo, tempestivo ma neutrale, notarile appunto, 

cogliendo al volo la congiuntura storica e atterrando all’Avana due anni dopo, nel gennaio del 1998, in uno dei 

suoi viaggi più emblematici. Una rotta che Bergoglio ha rilanciato, assumendone la traiettoria rivoluzionaria e 

subentrando a Castro nel ruolo di simbolo, icona incontrastata della sinistra proletaria mondiale. (…) “L’ho detto 

e lo ripeto, il futuro dell’umanità non è solo nelle mani dei grandi leader, delle grandi potenze e delle élite. È 

soprattutto nelle mani dei popoli.” (…) “Tutta la dottrina sociale della Chiesa e il magistero dei miei 

predecessori si ribella contro l’idolo denaro che regna invece di servire, tiranneggia e terrorizza l’umanità… Così 

la democrazia si atrofizza, diventa un nominalismo, una formalità, perde rappresentatività, va disincarnandosi 

perché lascia fuori il popolo nella sua lotta quotidiana per la dignità, nella costruzione del suo destino”. (…) 

Come un tempo i missili di Kruscev, i messaggi egalitari di Francesco rappresentano per il castrismo, a 

prescindere dai suoi errori e dai suoi orrori, l’ultima spiaggia e occasione di resistere allo sbarco del capitalismo .. 

--------------------------------------

http://www.repubblica.it/esteri/2016/11/30/news/il_nobel_pe_res_esquivel_vi_spiego_perche_castro_n

on_fu_un_dittatore_-153181605/ 

Il Nobel Pérez Esquivel: "Ecco perché Castro non fu un dittatore"                                          

di Paolo G. Brera                                                                                                                                                             

30 novembre 2016 

“Fidel è sempre stato un rivoluzionario e un grande intellettuale: è stato uno dei più grandi statisti del 
ventesimo e del ventunesimo secolo. Poca gente è arrivata al suo livello di lucidità, e come rivoluzionario 

lavorò per la libertà del suo popolo. Tutti lo attaccano dicendo che è un dittatore, ma sapete chi è un 
dittatore? (…) 
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(1926 – 2016) 
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1 dicembre 2016 
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