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RENDIAMO OMAGGIO AL COMANDANTE ETERNO FIDEL CASTRO
NEL 92° ANNIVERSARIO DELLA SUA NASCITA
Oggi rendiamo omaggio a Fidel Castro Ruz, un gigante della storia, nel 92° anniversario della sua
nascita. Vogliamo celebrare la figura leggendaria del Comandante en Jefe e riaffermare la sua eredità
storica, convinti che Fidel è e sarà un punto di riferimento costante e vincente, un esempio di lotta
contro il colonialismo e l’imperialismo e per il riscatto dei popoli oppressi e sfruttati.
Un’intera vita dedicata al popolo cubano, che continua oggi il suo processo rivoluzionario verso un
socialismo prospero e sostenibile con Raul Castro e con il Presidente Miguel Díaz-Canel.
Fidel, padre della rivoluzione cubana, ha indicato il percorso per la costruzione del socialismo,
dell’eguaglianza, della giustizia, della dignità e della libertà del popolo cubano; ha reso realtà il sogno
di Martì: una società per tutti e per il bene di tutti.
Due anni fa, durante le commosse celebrazioni per la scomparsa fisica di Fidel, vi è stata una presa di
posizione straordinaria della gioventù cubana con il grido “Yo soy Fidel”. La frase, nata proprio dalla
generazione che meno ha conosciuto il leader della Rivoluzione Cubana, si è trasformata in un nuovo
grido di lotta in appoggio alla Rivoluzione, quale nuova espressione di orgoglio, indipendenza e
dignità.
Con questo spirito celebriamo oggi il 92° anniversario della sua nascita e lo ringraziamo ora e sempre
per la sua straordinaria opera e per l’attualità del suo pensiero che continueremo a trasmettere come
Associazione di Amicizia Italia-Cuba.
Fidel, eroe e gigante, è e sarà sempre con noi! Le sue idee crescono e cresceranno nel tempo con le
nuove generazioni!
L’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba esprime la sua immensa gratitudine all’eterno
Comandante Fidel Castro e ribadisce il suo impegno a continuare la sua lotta per la dignità dei popoli,
la giustizia e per un mondo migliore, più giusto ed equo.
Viva Fidel! Viva la Rivoluzione Cubana! Hasta la victoria siempre!
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