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1 il futuro 
I della 
l guerriglia 
1 E ra quest'epoca due anni fa ali~ 
•
~ Avana, quando Fidel lesse la let
~ tera lasciata dal « Che » Guevara prima 

della sua partenza. Era il 4 ottobre del 
'65 e lo stesso giorno era stato costi
tuito il primo Comitato Centrale del 
Partito Comunista di Cuba. 

«Che ne è del "Che"? E' morto? 
E' vivo? ~. Questa domanda rimbalzava 
nei salotti e negli uffici frequentati dai 
corrispondenti stranieri. La Voce del-
1' America all'Avana si sente benissimo. 
Aveva detto che nella capitale cubana 
correva voce che il comandante Gue
vara era stato ucciso da Raul Castro 
nel corso di un'accanita discussione. 
Naturalmente nessuno ci credeva. Ma 
quando si sussurrava in questi ambien
ti che il «Che» si trovava in una granja, 

La morie di Guevara non modificherà la 
linea della lolla armata, sarà al massimo 
un argomento per coloro che parlano di 
tregw, d1 elez1om, di «alleanze nuove ». 
Sarà probabilmente un ulfl!riore elemento 
di divisione dell'opposi1.ione latino-ameri
cana alla colonizzazione Itatunill!nu. E 
ciò anche u è proprio dal « Che " che 
sono giunti i più seri richiami all'unità 
delle forze rivoluzionarie sudamericane. 
Guevara ha sempre dato, a questa pro
spettiva unitaria, grande fiducia. In alto 
due foto di Guevara, sollo un ras/rei/a
mento in Colombia. 
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nell'interno del paese « a preparare la 
propria autocritica », la cosa a qualcu
no pareva verosimile. E subito si az
zardavano ridde di ipotesi, di illazioni 
tanto comuni in Europa quando si par
la di politica. 

Poi alla televisione Fidel lesse la let
tera. Cominciava con parole semplici e 
commoventi; ricordava quando in Mes
sico, prima della spedizione del Gran
ma, ai futuri guerriglieri, en casa de 
Maria Antonia, era stato chiesto chi 
doveva essere avvisato in caso di morte. 
Milioni di persone piansero davanti ai 
televisori, insieme con Aleida March de 
Guevara che sedeva con i membri della 
segreteria del Partito. 

Chi allora pianse, ricorda la commo
zione e il sollievo a quell'annuncio. An
che quelli che avevano tratto i più assur-

di auspici dalla sparizione del « Che », 
anche quelli che avevano prestato fede 
alle « voci » più o meno interessate, 
capirono che la Rivoluzione cubana non 
avrebbe fatto, un solo passo indietro, 
sia nella teoria che nd metodo. Fu il 
momento del trionfo dell'uomo. Fu il 
momento il cui il contadino, l'operaio, 
l'uomo semplice protagonista della Ri
voluzione la ebbero vinta sull'intellet
tuale sul giornalista informatissimo. 
Perchè i primi erano quelli che aveva
no sempre, testardamente sostenuto 
che « el Che està donde la Revolucion 
lo requiere ». 

« Se l'ultima ora verrà». Ancora una 
volta a Cuba sette milioni di persone, 
l'intera popolazione dell'isola, ha aspet-_. 
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lide basi e un carattere continentale. 
Questa politica ebbe una clamorosa 

smentita a Cuba. Mentre i comunisti 
cercavano i loro alleati, arrivando a 
partecipare al governo durante la pri
ma dittatura di Batista, Fidcl Castro 
propose di prendere le armi e le prese, 
mobilitando altre forze e dando un e
sempio di quella che oggi viene chia
mata « teoria delle avanguardie ». Que
sta teoria si può riassumere in pochi 
dati di fatto : i profondi contrasti esi
stenti nella società latinoamericana e 
l'avvilimento cui sono costrette le cate
gorie meno abbienti (compresa la pie· 
cola borghesia), cui non verrà mai con
sentito l'accesso alla classe superiore, 
quella cioè, che viene chiamata a col-

BARRIENTOS 

laborare con il capitale americano. Poi
chè il capitale si è internazionalizzato, 
le cosidette « borghesie nazionali ,. han
no perso ogni importanza politica, si 
sono adeguate ai tempi, hanno prefe
rito una posizione subalterna alla scon
fitta come classe. 

• Damas », « senoras • e « muje
res •· Questo fenomeno si sviluppa in 
senso contrario nelle categorie piccolo
borghesi. E' noto che nei villaggi mi
nerari cubani esistevano case « para 
las damas », « para las sefioras » e « pa
ra Ics mujeres ». Le « dame •, che abi
tavano a monte in eleganti villini, era
no le mogli de « los americanos •, tec
nici e ingegneri; le « signore » erano 
le mogli dei tecnici cubani e le « don
ne ,. erano le mogli dei minatori ché 
abitavano in baracche nei pressi delle 
~ave. E' chiaro che il contrasto fra da
me e signore aveva una proporzione 
astorica ed era molto meno accettabi· 
le di quello fra signore e donne, che 
ancora esiste anche nei paesi capitali
sti europei. Fidel Castro seppe racco
gliere questa protesta e seppe trasfor
marla in rivoluzione. 

Esistono infine molti rivoluzionari 
nell'America Latina che sostengono che 
le guerre per l'Indipendenza capeggiate 
da Bolivar nei primi due decenni del 
secolo scorso furono una vera e propria 
rivoluzione borghese, anche se atipica 
a causa delle tradizionali strutture agra-
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rie del continente. D 'altra parte le guer
re di Indipendenza furono il culmine, 
la catarsi della crisi del feudalesimo im
portato dagli spagnoli, sulle rovine de
gli imperi indigeni. I crio/los si ribella
rono per conquistare quel potere poli
tico che la Corona di Spagna voleva a 
tutti i costi conservare nelle proprie 
mani. Questa sorta di « borghesia delle 
encomiendas ,. , coacervo di aspirazio
ni borghesi e di componenti feudali, og
gi sta varando progetti di riforma agra
ria che, guarda caso, si ispirano alla ri
forma agraria italiana. Queste riforme 
mirano a creare una agricoltura capita
lista, al alto rendimento, ed a trasfor-' 
mare i peones in salariati agricoli. In 
questa operazione il capitale americano 
svolge un ruolo di primo piano (non 
si dimentichi che l'Europa è lontana) e 
non nega il suo appoggio a quanti fa. 
voriscono la sua politica. 

Un Nord-Sud esasperato. Ecco dun· 
que la ragione dello sviluppo che inve
ste certe zone, mentre altre restano nel
la miseria più spaventosa. Una specie 
di Nord-Sud elevato all'ennesima po
tenza. Questi contrasti ostacolano lo 
sviluppo di una linea politica a largo 
respiro e a breve scadenza. Un « foco 
de guerrilla » può scatenare grandi for
ze di contadini oppressi, di ceti medi 
avviliti ed anche di operai che capisco
no di sbattere la testa contro un muro 
quando portano avanti interminabili 
scioperi per scalfire profitti mister1os1 
e complessi che rendono la teoria del 
plusvalore assai difficile da applicare. 

In Bolivia, il 20 settembre del '65, 
cinque o sei mesi dopo che il coman
dante Guevara aveva lasciato Cuba e 
14 mesi prima che la guerrilla comin
ciasse nel sud-est del paese, era stato 
dichiarato lo sciopero generale nelle mi
niere di stagno, in seguito all'arresto 
del sindacalista Lechin . Ventotto mina
tori vennero uccisi e 85 gravemente fe
riti nei bacini Siglo XX e Catavi. Un 
nuovo sciopero venne proclamato nel
le miniere di Huanuni e Catavi nel giu
gno scorso, mentre già da sette mesi 
la lotta armata era in atto nelle regio
ni petrolifere attorno a Camiri, do
ve si sta svolgendo il processo a Regis 
Debray. Ma il numero dei combatten
ti in montagna aumentò in modo rela
tivo. L'avanguardia non si ingrossava e 
i contadini non sembravano sempre di
sposti a collaborare. 

E' difficile ricercare l'origine di ciò 
ed è difficile credere che l'uomo, posto 
nelle condizioni di ribellarsi, non si ri
belli. Il comandante Guevara diceva 
sempre che quando una guerrilla falli
sce bisogna ricercare gli errori che so
no all'origine del fallimento. Ma è trop-
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po presto per farlo, specialmente qui 
dove mancano gli elementi di analisi. 
Salta agli occhi che qualcosa non ha 
funzionato nei settori che dovevano ga· 
rantire ai combattenti un minimo di si
curezza. 

I guai della pubblicità. Ci rendiamo 
conto che è molto difficile da una cit
tà europea, seduti di fronte a una mac
china da scrivere, profondamente tur
bati e commossi da quanto è accaduto 
a Vallegrande, cercare questo qualcosa. 
Ma possiamo dare ai nostri lettori le 
informazioni di cui siamo in possesso. 

E' passato molto tempo da quando il 
famoso giornalista messicano Mario Me
nendez Rodriguez, direttore della rivi
sta « Sucesos », visitò l'accampamento 
del comandante Douglas Bravo. nella 
regione Falcon, in Venezuela e quello 
dell'ELN di Fabio Vasquez. nella re
gione di Santander, in Colombia. Il la
voro svolto dal giornalista, anche se per 
molti aspetti fu criticato perchè sente· 
nò fra comunisti e militanti dcl M.I.R . 
violente polemiche. tuttavia servl a far 
conoscere in molte parti del mondo la 
forza della guerrilla nei due paesi. Me· 
nendez giunse in Venezuela, ma più 
ancora in Colombia, come un giornali
sta; il suo nome era conosciuto, e spe
cialmente dalla polizia bogotana che 
certamente era stata informata del pre
cedente reportage. Il giornale non era 
ancora andato in macchina che già lo 
esercito e la polizia segreta erano sulle 
tracce lasciate dal giornalista. I poli
ziotti, infatti, come ha giustamente det
to Fidel Castro, anche se sono al ser
vizio di una dittatura sanguinaria, non 
sono cretini e fanno il loro mestiere. A 
distanza di poco tempo infatti, sia le 
forze di Douglas Bravo, che quelle 
« miriste » di Gabaldon, in Venezuela, 
subiscono due imboscate ed hanno for
ti perdite. Lo stesso avviene in Colom
bia, dove muore uno dei comandanti 
del fronte « Camilo Torres » . 

Anche in Bolivia, il viaggio di Regis 
Debray, il giovane filosofo francese, ha 
dato tristi risultati. I malintenzionati 
che hanno accusato il direttore di Su
cesos di essere un delatore, non hanno 
osato farlo con Debray, del quale trop
po bene si conosce la fede rivoluziona· 
ria. « Vigilanza •, « prudenza » non so
no belle parole. A volte l'eccessiva pru
denza ha portato alla sclerotizzazione 
di movimenti, che rifiutavano quadri al
la guerriglia solo per vaghi sospetti o 
perchè gli accertamenti avrebbero ri
chiesto troppo tempo. La guerriglia è 
difficile e dura, si può vincere:: e:: si può 
perdere, ma soprattutto non si può tor
nare indietro. 

ROBERTO MAGNI • 
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