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Aleida Guevara, figlia di Ernesto, a Fiumicino scopre che il Che piace a tanti che proprio non
s'aspettava
Fiumicino 25 maggio 2009, alle ore 17.00 presso il teatro della scuola Statale Colombo Aleida
Guevara incontra gli studenti med, presenti anche i simpatizzanti ed estimatori del famoso
padre Ernesto, il “Che” molti sono militanti della sinistra antagonista.

Roberto Tasciotti, Direttore del distretto scolastico ed ex candidato a Sindaco di Fiumicino nella
lista del PD, chiama sul palco per portare i saluti dell’amministrazione comunale di Fiumicino il
Consigliere Comunale William De Vecchis e, come dice lo stesso Tasciotti, non un consigliere
comunale qualunque ma colui che rappresenta sul Litorale un punto di riferimento per la destra
sociale e radicale.

Dopo un primo imbarazzo da parte della platea, De Vecchis prende la parola “Molti di voi si
chiederanno perché sono qui, ebbene nonostante io sia lontano dagli ideali sposati da Ernesto
Guevara, el Che, da uomo libero quale sono ho ritenuto necessario portare i saluti alla figlia di
un uomo che ha dato la vita nel nome di un ideale, un uomo che ha sacrificato tutto per i suoi
sogni anche se utopici, l’uomo ha bisogno dei sogni e delle utopie, perché nella vita l’importante
è lottare e da uomo della destra tradizionale porto rispetto a coloro che combattono da qualsiasi
parte oltre gli steccati politici anche se sono miei nemici, disprezzo la mentalità borghese di chi
pensa solo egoisticamente al proprio benessere a discapito magari del proprio popolo, io
ammiro chi dà la vita per le proprie idee perché un uomo che non ha il coraggio di morire per le
proprie idee, o le sue idee non valgono nulla, o lui non vale niente”.

E fu così i compagni applaudirono un camerata.

De Vecchis dopo pochi minuti dall’inizio del convegno si è allontanato lasciando, come giusto
che fosse, che i racconti di Aleida Guevara fossero riservati alla platea dei compagni accorsi.

P.S. William De Vecchis è il consigliere comunale cha ha portato la proposta, poi votata
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dalla giunta, per dedicare a Fregene una piazza a Ettore Muti.
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