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FIDEL CASTRO È MORTO, IL WWF NE DÀ IL 
TRISTE ANNUNCIO 

.Appresa dal WWF la triste notizia, L’Isola di Patmos si unisce al profondo dolore 

del Popolo Cubano per la scomparsa di Fidel Castro 

. 

. 

 
 
 

 
 

Autore 
Redazione dell'Isola di Patmos 

.. 

Alcuni amici che lavorano presso il 

WWF nella sezione speciale delle specie 

a rischio, ci hanno informati del grave lut-

to che ha colpito il Popolo Cubano: Fidel 

Castro, el leader maximo, è morto. 

Da molti anni il dittatore cubano era 

entrato nei piani di protezione della se-

zione del WWF che si occupa delle specie 

protette in via di estinzione. È infatti dalla 

fine degli anni Ottanta che gli orfani del 

vecchio Partito Comunista sono entrati in 

questo piano di tutela e salvaguardia. 

Nella zona ultra vip di Capalbio, nella 

Maremma toscana, pare che alcuni locali 

abbiano assistito al pianto di dolore di Giu-

lio Napolitano, figlio del Presidente emeri-

to della Repubblica, mentre si trovava in 

un tenero ricordo di Fidel Castro e del suo rap-

porto del tutto privilegiato con la classe operaia: 

un contadino cubano al quale è concesso di rice-

vere l'assoluzione prima della condanna a morte 

per presunto tradimento al regime comunista 
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quella zona per un fine settimana, prontamente interrotto per fare rientro a Roma, 

dove la sera si è tenuta una veglia presso un club in del quartiere Parioli, alla quale 

hanno partecipato, assieme a lui, molti altri figli di papà; gli stessi che da giovincelli 

parlavano di classe operaia nella ultra comunista università di Pisa, per poi meglio 

accingersi — una volta conseguiti dottorari all’Istituto Superiore Sant’Anna per meriti 

accademici e di cognome — a riscuotere parcelle milionarie come consulenti d’ im-

prese pubbliche e private. Ovviamente a lode e gloria della classe operaia, perché 

anzitutto e sopra a tutto: hasta siempre la victoria ! 

. 

 

SOSTENETE IL WWF PER LA PROTEZIONE DELLE SPECIE IN VIA DI ESTINZIONE 

 

 


