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Al momento dalla cattura "Che,, Guevara 
ara ferito soltanto alla gamba; fu ucciso 
dopo dai "rangars" con una raffica di mitra. 
Il servizio dal nostr.o inviato a La Paz, che 
pubblichiamo di seguito, è una ricostruzione, 
punto par punto, dagli avvenimenti che por
tarono all'assassinio dall'eroe sud-ameri
cano e dal ruolo sostenuto nella vicenda 
dal rivoluzionario francese Ragia Debray. 



Speciale 

Camiri, 17 novembre 

I I pubblico che aspetta la lettura 
della sentenza all'ultima udienza del 

processo Dcbray è svaeato, annoiato: 
i contadini indios dalle facce assenti, 
impenetrabili, ragazze coi vestiti estivi 
dai colori vivaci, giovani in maniche 
di camicia che leggono giornali a fu
metti; tutti, quando è il caso, si ecci
tano a comando per gridare « morte 
a Debray », povere comparse messe n 
a recitare la loro parte, quella del « po
polo sano » che è a favore dei genera· 
li; e la stessa gente che un paio di me
si prima aveva tentato d'invadere il 
'carcere dove si trovavano Debray e 
Bustos per linciarli e chr poi, arrivata 
anche troppo facilmente a penetrare 
nella cella dci due detenuti, s'era fer
mata indecisa, senza neppure toccarli: 
una cosa è gridare «a .morte», una 
cosa è uccidere. E' gente mite, questa, 
non amano la violenza, et ne hanno 
paura. Ora ascoltano attonh i e assenti 
la lettura delle cinquantadue pagine 
della sentenza che il segretario del tri
bunale ~ta leggendo. a$coltano senza 
capire il senso di quelle parole. Tutta 
questa vicenda tragka è passata sulle 
loro teste senza toccarli, hanno udito 
gli spari della guerriglia ma non si so
no svegliati. Davanti a loro, in prima 
fila, gli imputati ascoltano in piedi. 
Quando il segretario legge il dispositi
vo - Debray e Bustos. riconosciuti 
colpevoli di ribellione, 1massinio e ra
pina a mano armata: condannati a 30 
anni di reclusione, assolti per insuffi
cienza di prove i quattro disertori bo
liviani - Debray, pallidissimo, resta 
impassibile, Bustos ha uno scatto im
provviso ma si ricompone subito: non 
si aspettava la condanna a trent'anni, 
dieci in più di quanti ne aveva richie
sti il pubblico accusatore! « La severa 
maestà della giustizia mllitare bolivia
na » ha fatto il suo corso. 

"'Non lirate a lla te.ta" 

La Higueras, lunedì 9 ollobre 

11 sole è già alto e fa un caldo in
sopportabile Due soldati sorreggo

no sotto le ascelle un f<-rito e lo tra· 
scinano per una radura. I soldati sono 
giovanissimi, quasi ragani, hanno li
neamenti da indios e una divisa mi
metica a chiazze tortuose verdi e ocra, 
sono più piccoli di statura dell'uomo 
che stanno sollevando di peso e che si 
lascia trascinare inerte, tiene le gambe 
sollevate da terra, ha la testa abban
donata sul petto e rcsrira a fatica. 
Fanno una quindicina di metri poi si 
fermano. « Ecco, qui va bene », dice 
uno dci due militari eh(' camminano 
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dietro di loro. I soldati appoggiano il 
ferito con le spalle contro il tronco di 
un albero, ma l'uomo è e-sausto e non 
può reggersi in piedi: ha una pallot
tola nella coscia destra in alto e un'al
tra nella gamba sinistra Cosl lo met
tono seduto, col busto cretto appog
giato al tronco. Poi ritornano sui loro 
passi, si fermano di nuovo dopo una 
decina di metri. « È una distanza giu
sta », dice ancora il militare più anzia
no, « Non tirate alla te~ta ». 

Qualche ora dopo un cadavere cri· 
vellato di pallottole viene depositato 
da un elicottero davanti al comando 
militare di Vallegrandc: è il cadavere 
di «Che» Guevara. 

Due delitti: un omicidio legale -
questo è il senso di una sentenza che 
condanna Debray e Bustos a trascor
rere il resto dei loro giorni, per un 
reato che in sostanza è di opinione, o 
che al massimo si può considerare di 
favoreggiamento, in una prigione mili
tare inaccessibile, nella regione deser
tica del Chaco, dove il clima è terribi
le e la media della vita umana è assai 
breve - e l'assassinio brutale di un 
prigioniero, ecco il prezzo con cui i 
militari boliviani credono d'aver sai. 
dato il conto con la gnerriglia: Gli 
« stranieri » sono serviti. 

Resta una pattuglia di disperati: 
« Inti » Peredo, « Piombo » e altri 
quattro, senza viveri, sen7a collegamen
ti, che forse già hanno la~iato le armi 
e tentano di guadagnare il confine ar· 
gentino o quello paraguajano. Questo 
è quello che dicono i colonnelli o i ge
nerali con cui capita d'incontrarsi la 
notte nei night di La Paz. Questo mo
mento di trionfo si dilata nella fanta· 
sia accesa dal whisky e dal « singfoi » 
e sembra eterno. Durerà sempre cosl: 
ci saranno i caffè notturni coi singhioz
zi ritmati delle canzoni sudamericane, 
ci saranno le sbornie interminabili che 
si prolungano per tre giorni di segui
to, la città proibita dei bordelli dove 

a pochi chilometri da La Paz si trova
no a un prezzo ragionevole le più bel
le donne dcl paese, le mercedcs dei mi
litari, luccicanti, offensive, nelle strade 
di una capitale miserabile, quasi in
ghiottita da un immenso sobborgo in
dio che trabocca nel centro europeo 
con una folla muta e variopinta; una 
folla di donne, con le bombette in te
sta, avvolte nei loro scialli a righe co
lorate, coi bambini sulle spalle, di uo
mini che calzano ai piedi copertoni di 
macchina legati con fil di ferro, fanno 
i lustrascarpe, al massimo i manovali, 
o più spesso non fanno niente e si ag
girano sui marciapiedi c-ome sonnam
buli, inebetiti dalla miseria e dalla co
ca. È una folla inerte, assente, che dor
me un sonno secolare. Ma dieci anni 
'fa i contadini dell'altipiano si sveglia
rono improvvisamente e si presero le 
terre dei bianchi massacrando i proprie
tari. Quanto durerà questo sonno, que
sta lunga morte civile? Secondo i mi
litari di La Paz durerà in eterno: «Li 
abbiamo fatti fuori tutti » mi dice, eu
forico, un maggiore dell'aviazione bo
liviana, un ragazzo simpatico, the beve 
i.plendidamente e sa accompagnare alla 
perfezione il ritmo delle chitarre col 
tintinnio dei bicchieri, il miglior pilo
ta della Bolivia, l'unico, rnttolinea con 
orgoglio, autorizzato a volare sugli 
Stati Uniti - « quelli c-he restano si 
sono tagliati la barba e c;tanno cercan
do di scappare. Buon viaggio! ». Un 
generale grassoccio coi capelli a spaz
zola sorride compiaciuw, autorevole 
anche nella sbornia. Nel fondo di un 
bicchiere di wisky si ferma la storia. 

Ma la storia non si ferma. Risorge 
oggi con cento interrogativi che fanno 
presto a tramutarsi in capi d'accusa. II 
capitolo che i militari boliviani ritene
vano d'aver chiuso definitivamente con 
l'omicidio legale di Debray e Busto:. e 
con l'assassinio di « Che » Guevara è 
ancora aperto davanti alla coscienza di 
tutto il mondo civile. 
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D euo Debray 

Q ... nc1o fu ucciso « Che ,. Gue
vara? Fu ferito mortalmente du

rante lo scontro coi rangers, come so
stiene la versione ufficiale, o invece fu 
ucciso dopo, a freddo, con un colpo al 
cuore o con più colpi di fucile automa
tico? Il cadavere fu cremato, come 
hanno dichiarato da ultimo i militari? 
O è invece sotterrato in qualche posto 
vicino Vallegrande, come gli stessi mi
litari avevano affermato in un primo 
momento? E perché non fu mostrato 
al fratello? Qual è stato. infine, il ruo
lo di Regis Debray in tutta questa 
storia? Qualcuno, Dcbray o altri, ba 
tradito Guevara? 

Sono stato quindici giorni in Boli
via e ho svolto un 'indagine minuziosa, 
cercando di ricostruire punto per pun· 
to i fatti. Per tutte queste domande 
c'è una risposta precisa: Guevara fu 
fucilato la mattina di lunedl 9 ottobre 
(non fu ucciso con un colpo di pistola 
al cuore), dopo una notte d'interroga
torio; al momento della cattura il 
« Che» era ferito soltanto alle gambe: 
una pallottola conficcata nella coscia 
destra cd una nello stinco sinistro; il 
cadavere non fu mostrato al fratello 
per una ragione molto semplice: sa
rebbe stato impossibile fargli credere 
che un uomo con tutte quelle pallotto· 
le nel torace, di cui una all'altezza del 
cuore, era vissuto per tutta una notte 
e che inoltre, almeno per alcune ore, 
aveva potuto ragionare e parlare; il 
corpo del « Che » non h• cremato per 
la buona ragione che a V allegrandc 
non c'è l'attrezzatura necessaria per la 
cremazione: fu sotterrat('I di nascosto. 
Guevara fu tradito due volte prima 
della cattura, la prima volta da un di
sertore che consentl all'esercito di lo
calizzare la zona in cui si muoveva il 
gruppo dcl « Che ». la seconda da un 
contadino che i guerriglieri avevano 
preso come guida e che li portò in boc
ca ai rangers per intascare la taglia; 
quanto a Debray c'è da fare un discor· 
IO più complesso: Dcbray non è un 
traditore, anzi è certamente un ideali· 
sta, e merita rispetto: tuttavia, oggetti· 
vamente, è servito alla CIA come filo 
conduttore per individuare la presenza 
di Guevara in Bolivi~. M9 la CIA ave· 
va altri fili conduttori per raggiungere 
la guerriglia. Vedremo poi quali. 

Con J'11ssassinio di Gue1111r11 e 111 dur11 
cond11nn11 11 Dtbr11y i milit11ri boliviani 
credono di 1111er sllid11to il conto con Ui 
iwrri&lill. Nelle foto: 11 sinistr11 sopr11 
Debr41; sotto Gut1111r11 morto; 11 tlestr11 
111111 vecchi4 contlldin11 indill. 

L'ASTROLABIO • 26 novembre 1987 

Lo atillicid io 
delle perd i te 

•N ol slamo diciassette, sotto 
. una luna molto piccola, e la mar-

cia è stata pericolosa, lasciando nume
r<_>se. tra~ce • ... è l'ultimo foglio dcl 
diano di « Che ,. Guev1ua, scritto al
l'alba de~'8 ottobre. Il giorno prima 
aveva scntto: «la nostra organizzazio
ne guerrigliera è vissuta undici mesi 
senza complicazioni». Il «Che.,. era 
ancora ottimista, anche se i diciasset
te uomini che marciavano di notte per 
sfuggire al rastcllamento dell'esercito 
erano i superstiti di un nucleo guerri-

gliero che non aveva mai superato i 
novanta uomini e che aveva sin dallo 
inizio dovuto affrontare una situazione 
~cili.ssima. La popoluione contadi· 
na mdiff~rente, spesso ostile, il riforni
mento di viveri e di medicine assai ar· 
duo e anche pericoloso, frequenti le 
delnioni. Già prima dello scontro del 
26 marzo a Nancanuazu, al quale si 
fa risalire di solito la rivelazione for. 
tuita della guerriglia, l'esercito cono
sceva l'esistenza di focolai guerriglieri 
e stava cercando di individuarli: 2000 
soldati erano già nella 1ona. Non era 
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possibile per la guerrielia prolungare 
la fase di preparazione segreta, anche 
se sarebbe stato necessario . 

« Siamo diciassette, sotto una luna 
molto piccola, e la marcia è stata peri
colosa » ••. Tutti quellt chr- hanno visto 
i guerriglieri nelle ultime settimane li 
descrivono stanchi per le lunghe mar
ce, alla ricerca disperata di medicinali. 
Per darsi coraggio cantano n bassa vo
ce un vecchio ritornello contadino: 

« Las penas y las vaqt1itas 
se van por la misma senda. 
Las penas son de nosotros 
las vaquztas son aienas » . 

Le pene e le vacche se ne vanno per 
lo stesso sentiero. 
Le pene sono le nostre, le vacche sono 
degli altri. 

Sono vicini a La Higuerus . ~ una 
zona maledetta: « Coco » Peredo, il 
capo boliviano della guerriglia, con al· 
tri due ci ha lasciato la pelle dieci gior
ni prima. I partigiani hanno subito 
perdile dure negli ultimi tempi. Il pri· 
mo settembre il gruppo di Joaquin 
(nove uomini) era stato massacrato in 
un'imboscata sul Rio Grande. C'era 
stato anche quella volta un tradimen· 
to, un certo Honornto Rojas che aveva 
in precedenza collaborato con la guer
riglia era passato dalla parte dell'eser
cito. Lui sapeva meglio di tutti che 
strada avrebbero preso i guerriglieri. La 
notte precedente s'erano fermati a ca
sa sua, ed era stato lui stesso a sugge· 
rirgli il punto in cui avrebbero dovu
to guadare il fiume. Era un tratto in 
cui l'acqua arrivava all'altezza della vi· 
ta, i guerriglieri procedevano in fila in· 
diana tenendo le armi in alto sulla 
testa per non bagnarle. Quando furo
no proprio in mezzo al fiume cominciò 
un fuoco d'inferno. I soldati nascosti 
i;ulle due rive sparavano da tutte le par
ei. Cadde prima Tania dagli occhi ver
di, che faceva da collegamento tra i 
maquis e la città, poi cadde Joaquin 
col corpo pieno di pallottole, poi Wal
ter, poi Toro. I guerriglieri cercava· 
no di sparare mantenendosi al pelo 
dell'acqua, ma non c'era scampo. In 
venti minuti furono riempiti di piom· 
bo tutti e nove. Ernesto, « il medico 
negro» alto un metro e novanta, 
viene inghiottito per ultimo dalla cor
rente. Faceva il cardiologo a Lima ed 
è venuto qui a morire. Era anche lui 
uno « straniero ». 

È uno stillicidio continuo per la 
guerriglia: il quattro settembre c'è 
un altro scontro vicino al Rio Gran· 
de con cinque morti per i guerriglie. 
ri. Cinque morti ' e un disertore. I 
morti non parlano ma i disertori sl. 
Questo è un boliviano e dà notizie 
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preziose sul gruppo cli « Che » Gue
vara. Una settimana dopo il governo 
di La Paz offre clamorosamente 50 
mila pesos bolivianos, una cifra for
tissima, per la testa cli Guevara, vivo 
o morto. Il cerchio si stringe intorno 
alla guerriglia. 

« Siamo diciassette... e la marcia è 
stata pericolosa ». All'alba dell'8 set
tembre i guerriglieri prendono un con
tadino e lo convincono a fare da gui
da. L'uomo conosce la zona meglio di 
loro e soprattutto rnnosce gli ·ultimi 
spostamenti dell'esercito Ma li condu
ce dritti nella trappola Sono le otto 
del mattino e la guida, un meti\cio di 
.35 anni, è stranamente nervoso. Im
provvisamente cerca di scappare. 
« Plombo », il cubano, lo fredda con 
un colpo di pistola alla testa. Verrà ri
trovato, due giorni dopo, il cadavere 
d'una guida, ma la stampa riporterà 
la notizia senza nessun commento. I 
morti non parlano, ma le pistole sl. 
Quel colpo di pistola rivela ai soldati 
la presenza dci guerriglieri. 

Comincia l '« agganciamento » dello 
esercito, che resta tutt!lvin incerto e 
fluttuante fino alle 15,.30. È a quell'ora 
che inizia il combattimento vero e pro
prio. Verso le 16 i soldati vedono una 
ombra che si muove nella vegetazione 
:fittissima. Sparano in quella direzione: 
un uomo cade ferito alla eambc. I ran
gers boliviani hanno finalmente colpi
to il fantasma che s'aggirava per la 
America latina. Ora quel fantasma è 
nelle loro mani, e non se lo lasceran
no più sfuggire. 

La battaglia continua, durerà due 
giorni. Sono già caduti due soldati, ne 
cadranno ancora altri, e dieci guerri
glieri resteranno sul terreno. 

Le contraddittorie 
verità ufficiali 

e omincia intanto un'altra vicenda, 
una vicenda crudele tragica e in

fine macabra. Intorno a Questa vicen
da s'intrecciano molte verità, alcune 
« ufficiali » che si contraddicono tra 
loro, altre non ufficiali, anche queste 
contraddittorie. Proviamo a fis~are al
cuni punti fermi, che C'oncordano in 
tutte le versioni, ufficiali e no. Possia
mo fermarci su tre momenti: la cat
tura, il trasporto al villaggio di La 
Higueras, la morte. 

Secondo ì rapporti ul/icialt Guevara ~ 
morto dopo 24 ore di agonia. Un altro 
documento « uf fidale», l'autopsia, smen
tisce questfl versione. Nelle foto: a stni· 
stra sopra armi catturate ai guerriglieri 
sotto ti colonne-Ilo Zentero. A destr~ 
rangerr boliviani in azione. 

L'ASTROLABIO • 26 novembre 1967 

La cattura: il « Che » fu fatto pri
gioniero, ferito, intorno alle 16 di do
menica 8 ottobre. Il ferito era « nel 
pieno uso delle sue facoltà mentali ». 
E un punto decisivo, confermato dai 
primi comunicati militari e ribadito 
dall'ultima, definitiva, messa a punto 
delle forze armate. 

Il trasporto del ferito: il ferito vie
ne trasportato a La Higueras verso le 
20 di domenica, un'ora dopo la fine 
del combattimento. Chi ha fatto a pie
di il percorso dal luogo del combatti
mento al villaggio sa che ci si impiega 
appunto poco meno d'un ora. Il ferito 
arriva a La Higueras « nel pieno uso 
delle sue facoltà mentali » e almeno 
per parecchie ore resta in grado di par
lare, di polemizzare, di dare spiegazio
ni mediche. Anche su questi particola
ri ci sono testimonianze incontrover
tibili. 

La morte: Guevara muore a La Hi
gueras, « in seguito alle ferite ripor
.tate nel combattimento » nella matti
nata di lunedì. Nessuna testimonianza 
ufficiale precisa l'ora. ma tutte concor
dano sulla mattina di lunedl. L'agonia 
dcl «Che» sarebbe durata, dunque, 
non meno di dieci ore e probabilmente 
molto di più. Il comandante dell'avia
zione boliviana ha dichiarato a Madrid. 
il 28 ottobre, che l'agonia sarebbe du
rata addirittura 24 ore. 

Fermiamoci, dunque, su questi tre 
dati acquisiti: Guevara è stato cattu
rato ferito, ma « nel pieno uso dcllc 
sue facoltà mentali 11>, verso le quattro 
del pomeriggio di domenica 8. Il com
battimento finisce alle sette di sera. 
Viene trasportato un'ora dopo a La 
Higueras, dove resta, almeno per qual
che ora, in grado di ragionare e di par
lare. Muore a La Higueras lunedl mat
tina. Le versioni ufficiali o semi-uffi
ciali non concordano sull'ora. 

Andiamo a vedere l'autopsia re
datta dal direttore dell'osoedale di Val
lcgrandc, dott. Moisés Àbraham Bap
tista e dal dott. }osé Martines: il cor
po del « Che », « all'ec;ame generale, 
presenta le seguenti lesioni: l) ferita 
di pallottola nella regione clavicolare 
sinistra, con uscita nella scapola dello 
stesso lato. 2) Ferzta di pallottola nel
la regione clavicolare destra, con frat
tura delle medesime, ser.za uscita. .3) 
Ferita di pallottola nella regione costa
le destra, senza uscita. 4) Due ferite 
di pallottola nella regione costale late
rale sinistra, con uscita nella regione 
dorsale. .5) Ferita di pallottola nella 
regione pettorale sinistra, tra le costo
le nona e decima, con uscita in regio
ne laterale del mede.,imo lato » ... 
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« aperta la cavità toracica si constatò 
che la prima ferita aveva lesionato leg
germente il vertice del polmone sini
stro. La seconda lesionò i vasi succla
vi, incastrandosi il proiettile nel corpo 
della seconda vertebra dorsale. La ter
za attraversò il polmone destro, inca
strandosi nell'art i colazione costovert:
brale della nona costola. Le ferite se
gnalate nel punto 4 lesionarono legger
mente il polmone sinistro. La ferita 
segnalata nel punto cinque attraversò 
il polmone sinistro in una traiettoria 
tangenziale. Le cavità toraciche, soprat
tutto la destra, presentavano abbon
dante raccolta di sangue »... Fermia
moci qui. 

Ho sottolineato la ferita indicata al 
punto due e le parti successive dclJ,a 
autopsia che si rif criscono alla ferita 
in questione perché si tratta di una fe
rita mortale, tale da determinare la 
morte normalmente in pochi minuti e 
comunque la perdita immediata della 
conoscenza. Nell'autopsia è espressa
mente indicata la « lesione dei vasi suc
clavi» e, successivamente-, che « le ca
vità toraciche, soprattutto nella regio
ne destra (cioè in corrispondenu "'11 
ferita in questione), presentavano ab
bondante raccolta di sanJUC ». n pri-

mo riferimento è piuttosto generico: 
« lesione dei vasi succlavi». Ma il ae
co~o è perentorio: la raccolta e ab
bondante » di sangue nella cavità to
racica destra in questo caso non pub 
che essere determinata dalla rottura 
dell'arteria succlavia. E un uomo con 
l'arteria succlavia spezzata può soprav
vivere per alcuni minuti, in casi ecce
zionali per alcune ore, è quasi impos
sibile che sopravviva per 10 o 12 ore, 

. assolutamente impossibilt- che aia in 
grado di ragionare e di parlare anche 
per pochi minuti. Ma per escludere 
che Guevara, cosl crivellato di colpi, 
abbia potuto restare in ICDSi e parlare 
per diverse ore bastano anche le altre 
ferite, probabilmente non mortali, ai 
polmoni. 
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Leggiamo ora le dichiarazioni dei 
militari: 

IL CAPITANO PRADO A FRAN
CO PIERINI DELL'EUROPEO ( 1) 

« Come ha riconosciuto Guevara, 
capitano?•· 

«Me l'ha detto lui: Sono Guevara, 
vi servo più da vivo che da morto». 

« Capitano, che impressione le ha 
/allo avere nelle sue mani il più f amo
so guerrigliero del mondo? •. 

« Subito non ho avuto molto tempo 
per pensarci, abbiamo combattuto fino 
al tramonto. Loro erano una ventina, 
ne abbiamo ammazzati sei e preso 
Guevara vivo. Nonostante tutto, una 
decina erano riusciti a sfuggirci. Un 
guerrigliero che scappa può spararti ad
dosso un'altra volta, è questo il punto. 
Dopo ho parlato con Guevara, quando 
tutto è finito. Sapeva che eravamo dei 
rangers, un'unità speciale. Mi ha do
mandato se avevo fatto il corso di ad
destramento con i marines americani. 
Soffriva molto, si vedeva. Ma non po
tevamo far niente. Al principio ha cer
cato anche di camminare, ma non ce la 
faceva. Allora l'abbiamo calato a valle 
con una coperta». 

TL MAGGIORE MIGUEL AYO
KOA, COMANDANTE DEL BAT
TAGLIONE IMPEGNATO NELLO 
SCONTRO CON GUEVARA A 
FRANCO PIERINI DELL'EURO 
PEO: 

« Quando lo hanno portato giù dal· 
la Quebrada del Churo l'ho riconosciu
to subito Sl, gli ho parlato. Le solite 
cose ha detto. Parlava come Fidel Ca
stro. Noi siamo i mercenari dell'impe
rialismo americano, eccetera. Le solite 
cose dei rossi, insomma». 

IL COLONNELLO ANDRES SEL
NICH A FRANCO PIERINI DEL
L'EUROPEO: 

« Colonnello, è vero che Guevara 
parl:Jndo con lei è sia/o molto scorte
se?•· 

«Un vero bifolco, come sanno esser
lo solo gli argentini e i cubani •· 

Mi sono limitato alle dichiarazioni 
dei tre ufficiali direttamente responsa
bili dcl prigioniero perchè mi sembra
no le più significative. Ma non sono 
le sole. Ci sono altre testimonianze di 
soldati, di giornalisti, di ufficiali che 
confermano con maggiori particolari il 
fatto, del resto ammesso dallo stesso 

(1) Franco Picrici lu fatto un'ottima in
chiesta, tcmpcStiva e coraggiosa, sulla mone 
di Guevara. Le mie informazioni però non 
concordano con le sue su alcuni punti mar
ginali e su un punto molto imponante: 
Guevara non fu ucciso con un colpo di pi· 
stola al cuore, ma con parecchi colpi di fucile 
automatico. Credo che una ricostruzione 
scrupolosa attraverso i documenti dia ragio
ne a mc. __. 
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il testo integrale 
del protocollo 

di autopsia 

Protocollo di autopsia - Il giorno 10 ottobre del 
presente anno, per disposizioni militari. si pro
cedette all'autopsia del cadavere che fu ricono
sciuto come quello di Ernesto Guevara. Età: ap
prossimativamente quarant'anni. Razza: bianca. 
Statura: 1,73 approssimativamente. Capelli ca
stani ricci: baffi e barba cresciuti, ugualmente 
ricci; sopraccigli folti, naso retto, labbra fini, 
bocca socchiusa. dentatura in buono stato con 
tracce di nicotina, allentato il premolare inferio
re sinistro; occhi leggermente azzurri. Costitu
zione regolare. Estremità: piedi e mani ben con
servati; cicatrice che attraversa quasi tutto il 
dorso della mano sinistra. 

All'esame generale, presenta le seguenti le
sioni: 1. Ferita di pallottola nella regione clavi
colare sinistra, con uscita nella scapola dello 
stesso lato. 2. Ferita di pallottola nella regione 
clavlcolare destra, con frattura della medesima, 
senza uscita. 3. Ferita di pallottola nella regione 
costale destra. senza uscita. 4. Due ferite di pal
lottola nella regione costale laterale sinistra. 
con uscita nella regione dorsale. 5. Ferita di pal
lottola nella regione pettorale sinistra. tra le 
costole nona e decima. con uscita in regione 
laterale del medesimo lato. 6. Ferita di pallot
tola nel terzo medio della coscia sinistra. 8. Fe
rita di pallottola nel terzo inferiore del! 'avam
braccio destro, con frattura del cubito. 

Aperta la cavità toracica, si constatò che la 
prima ferita aveva lesionato leggermente li ver
tice del polmone sinistro. la seconda lesionò i 
vasi succlavi, incastrandosi il proiettile nel corpo 
della seconda vertebra dorsale. la terza attra
versò il polmone destro, incastrandosi nell'arti
colazio~ costovertebrale della nona costola. le 
ferite segl'lalate nel punto 4 lesionarono legger
mente il polmone sinistro. La ferita segnalata 
nel punto cinque attraversò il polmone sinistro 
in una traiettoria tangenziale. Le cavità toraci
che soprattutto la destra, presentavano abbon
dante raccolta di sangue. Aperto l'addome, non 
si constatò nessuna lesione traumatica, riscon
trandosi unicamente dilatazione causata da gas 
e liquido citrino. le cause della morte furono le 
ferite del torace e l'emorragia conseguente. 

Vallegrande. 1 O ottobre 1967 

Dr. Abraham Baptista 

Or. Martines Caso 



Speciale 

... 
Accanto la ferita all'altezza 
del cuore; sotto, il brano 
~el quotidiano di La Paz, 
• Presencia •, nel quale i l 
dott. Martines nega che 
Guevara sia morto per una 
ferita al cuore, ma ammet
te l'esistenza della ferita . 

Particolare curioso: neM'au-~I 
!opsia non si parla affatto 

di questa ferita . 
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Spec1a1~ 

C'omando militare, che il « Che • al 
momento della cattura fosse « nel pie
no possesso delle sue facoltà mentali • 
e che in questo stato fosse rimasto al
meno per alcune ore. Era infatti in 
grado di capire e di parlare alle 16 
quando fu preso prigioniero e lo era 
anche quattro ore dopo, alle 20, quan
do fu trasportato a La Higueras. Dalle 
testimonianze riportate risulta che an
che a La Higueras rimane, almeno per 
un paio d 'ore, cioè fino alle 22, in con
dizione di discutere e anche piuttosto 
animatamente di politica. Guevara, 
dunque, dopo le ferite riportate nello 
scontro, mantiene per 6 ore il pieno 
possesso delle focoltà mentali e della 
parola: un bel record per un uomo con 
i polmoni bucati dalle pallottole e con 
l'arteria succlavia spezzata! 

Una montagna 
di menzogne 

F in qui non ho fatto altro che ac
costare il cenificato di autopsia a 

una serie di dichiarazioni di militari. 
Possiamo a questo punto, sulla base 
di informazioni che ci vengono tutte 
in un modo o nell'altro dall'esercito 
boliviano, tirare una prima conclusio
ne: fino alle dicci di notte Guevara 
era ferito solamente alle gambe, le pal
lottole mortali al torace gli furono 
sparate dopo. Se cosl non fosse, do
vremmo credere che i militari boliviani 
(che non hanno attribuito al «Che,. 
nessuna affermazione utile alla loro 
propaganda) avrebbero sostenuto la 
tesi che il capo guerrigliero non fosse 
morto nello scontro, ma fosse soprav
vissuto per una notte, al solo scopo 
di farsi accusare di un omicidio che in 
realtà non avevano commesso. Nessu
no però è cosl imbecille, neanche un 
militare boliviano'. 

Se dunque quelle pallottole partiro· 
no da un fucile automatico parecchie 
ore dopo la cattura, è chiaro che a un 
certo momento (che da 11ltre dichiara
zioni possiamo fissare nella mattina di 
luncdl) venne l'ordine di fucilare il 
prigioniero, di fucilarlo come se fosse 
stato colpito in uno scontro. 

E' questa la verità sulla fine di Gue
vitra. Io l'ho appresa in Bolivia da 
persone che certamente sapevano co
m'erano andate le cose e che non 
avrebbero avuto nessun interesse a di
re che erano andate cosl. Al contrario, 
se fosse stato possibile sostenere la 
tesi della morte per le ferite riportate 
nello scontro, avrebbero avuto tutto 
l'interesse a farla propria. Ma non è 
possibile. A smontare quella tesi ci 
hanno pensato gli stessi militari boli
viani parlando troppo presto e parlan· 
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do troppo. L'1mtopsia, che pure è un 
documento assai sommario e probabil
mente anche monco, la distrugge de
finitivamente. E anche da un esame 
rigoroso della verità ufficiale scaturisce 
una sola conclusione: che quelle pal
lottole al torace furono sparate almeno 
sei ore dopo la cattura del prigioniero 
e molto probabilmente la mattina se
guente. 

C'è anche una ferita vicino al cuore, 
è vero, e questa ferita si vede nelle fo
tografie ma non ce n'è traccia nella 
autopsia. Fatto ancora più strano; il 
medico a cui nei primi giorni era stata 
attribuita una dichiarazione perentoria 
sulla morte pressochè istantanea di 
Guevara in seguito, appunto, a una pal
lottola al cuore, smentisce dopo alcuni 
giorni quella dichiarazione dicendo che 
c'è, sì, «una ferita all'altez7.a del cuo
re, ma che quella ferita non ha causate 
la morte di Guevara perchè non aveva 
toccato questo organo vitale•; ma lo 
stesso medico, nel compilare l'autopsia, 
dimentica persino di menzionare una 
ferita cosi controversa. 

E' il momento di aggiungere un al
tro particolare che completa il quadro: 
il certificato di autopsia è stato reso 
noto dal comando militare soltanto sci 
giorni dopo la morte del «Che». Un 
ritardo incomprensibile se si pensa che 
in quei giorni in tutto il mondo si an
dava diffondendo l'ipotesi di un assas
sinio politico. 

In tutta questa storia, prima sul 
« Che » ferito, poi sul suo cadavere, 
c'è una montagna di contraddizioni e 
di menzogne. Un ferito gravissimo coi 
polmoni perforati e con l'aorta succla
via spezzata che dovrebbe avere al 
massimo un quarto d'ora di vita e che 
invece parla tranquillamente di politi
ca per sei ore e magari per tutta la 
notte, una ferita all'altezza del cuore 
che si vede in tutte le fotografie e 
che scompare inspiegabilmente nel-
1 'autopsia, un cadavere che altrettanto 
inspiegabilmente sparisce dalla circola
zione e che non viene mostrato nean
che al fratello del morto con scuse 
inverosimili : è stato seppellito, si dice 
a tutta prima, è stato cremato si ret· 
tifica il giorno dopo. E intanto tutti 
sanno che la cremazione non è possi
bile perchè mancano le attrezzature ne
cessarie. I militari boliviani sanno fare 
le tombe ma non i coperchi. Per ucci
dere, infatti, basta saper sparare, ma 
per mentire bisogna saper riflettere. 

Questo terrore del morto, questa 
fretta ansiosa cli occultare un corpo le 
cui ferite parlavano e accusavano dice 
tutto sulla cattiva coscienza dei carne· 
fici militari.. Prima hanno tentato di 
bruciarl9, cospargendolo di benzina. 

poi, non essendoci riusciti, l'hanno sot
terrato di notte, come assassini, vicino 
Vallegrande. Prima di sotterrarlo gli 
hanno tagliato le mani e le hanno con
servate, perchè si potessero prenderne 
le impronte, in una boccetta piena di 
formolo, trofeo macabro e atroce di 
una vittoria senza futuro. 

Colpi.re eema 
miaericordia 

R estava l'altro «straniero•. De
bray, non era cosl pericoloso co

me il «Che•, ma bisognava dare un 
esempio. E « la severa maestà della 
giustizia militare boliviana » ha colpito 
senza misericordia. Ora che il giovane 
ideologo francese e il pittore argentino 
Bustos sono stati condannati pratica 
mente al carcere a vita c-redo però che 
si debba stare molto attenti a gettare 
su di loro anche l'ombra del sospettò. 

Quando sono partito per la Bolivia 
avevo anch'io molte perplessità (e 
qualcuna m'è rimasta) sulla vera fun
zione di Debray. Mi chiedevo se pro
prio il suo disgraziato viaggio non 
avesse compromesso da solo le sorti 
della guerriglia. 

Ma una volta in Bolivia ho comin
ciato a guardare la vicenda della guer
riglia nella prospettiva giusta, come un 
fatto politico, cioè, non come un ro
manzo giallo. E prima di domandarmi 
quali fossero state le trame della CIA 
mi sono chiesto se le condizioni so
ciali del paese erano davvero mature 
per un tentativo rivoluzionario. Eb
bene, se devo essere sincero fino in 
fondo, credo che non lo fossero affat
to. C'era un proletariato politicamente 
maturo, quello delle miniere, ma non 
era numeroso ed era facilmente isola 
bile. E infatti fu isolato e battuto du
ramente quando tentò di porsi concre
tamente come secondo polo rivoluzio-



nario dopo la guerriglia. La borghesia 
intellettuale era inerte, delusa dalla ri
voluzione dcl cinquantadue e· riluttante 
ad assumere un proprio ruolo nazio
nale. Anche la classe studentesca, in 
seno alla quale le simpatie per la sini
stra sono più nette e diffuse, è rimasta 
a guardare: il gauchismo rimase uno 
stato d'animo indefinito, non riusd a 
sboccare nell'azione politica. Restava
no i contadini indios, poverissimi, 
analfabeti, imbevuti di un cattolicesi
mo elementare più superstizioso che 
religioso. Per giunta nella zona della 
guerriglia non c'erano neppure grosse 
comunità indigene come quelle dell'al
topiano, che possono più facilmente 
muoversi sulla spinta di una presa di 
coscienza collettiva per reagire alla loro 
an tica condizione di popolo frustrato. 
La scelta rivoluzionaria avrebbe dovu
to nascere ogni volta, in certo modo, 
da un moto individuale di coscienza, 
difficilmente immaginabile in quelle 
condizioni. Quale meraviglia se la guer
riglia si definl presti~simo come ~ 
nucleo isolato, « stramero •, come s1 
compiace di ripetere il generale Bar
rientos? 

In questo quadro la responsabilità 
ogget tiva di Debr.ay scema fo~temente 
e diventa in ogru caso marginale. Se 
poi si esamina con maggiore attenzio
ne la concatenazione dei fatti, si sco
pre che la relazione tra la cattura di 
Debray e il rafforzamc~to della lotta 
antiguerriglia è frutto di una concate
nazione arbitraria di date. In realtà 
questo rafforzame?to .fu deci~o ~in dal 
primo manifestarsi dci ~occ::ila1 di ~er
riglia. I tempi e i m?<11 di attuaz10.ne, 
ovviamente più lentt, sono dovuti a 
necessità oggettive, che non hann~ 
niente a che vedere con le confess1oru 
eventuali che potrebbe aver fatto De
bray. Quanto alla ri"'.elazion.e .della pre
senza di Guevara tn Bolivia, anche 
questa era stata già ammessa pubblica
mente dal governo con un lieve anti
cipo rispetto alle dichiarazioni di 
Dcbray. 

Certo, la stessa presenza nel paese 
di Regis Debray costituiva un indizio 
prezioso per la CIA, ma è difficile pen
sare che Debray abbia d~ciso quest'av
ventu ra da solo sem:a ti consenso di 
G uevara. Un brano _cl.cl diario del 
« Che » esibito a Camm - se non è 
stato falsificato in ques.to punto per 
ovvie ragioni processuah - dice che 
il giovane scrittore francese aveva por
tato da Cuba del denaro Per i guerri
glieri. Ma c'è un altro fatto, più sicu
ro che tesrimonia a favore dell'ipotesi 
eh~ il viaggio di Debray fosse stato 
progettato in un mo~ento che tanto 
Castro che Guevara ritenevano prossi-
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Lu FP . .AA. cierren el eme Gunara 

El Che cayo gravemente 
herido y en pieno uso 
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mo alla pubblicizzazione dell'esistenza 
della guerriglia in Bolivia: ed è la fa
mosa lettera di Guevara sui « molti 
Vietnam», pubblicata a Cuba il 16 
aprile, cioè quattro giorni prima del
l'arresto di Debrav (e non, come ha 
scritto Pierini sull;Europeo, ad agosto 
alla conferenza dell'OLAS). La diffu. 
sione del documento sulla guerriglia, 
che da un'analisi del testo risulta con 
tutta probabilità scritto un paio ?i 
mesi prima, lascia pensare a un !aneto 
propagandistico della guerriglia in Bo
li via, e poi della presenza del « Ch~ » , 
da effettuarsi per gradi e successiva· 
mente interrotto per l'arresto di De
bray e per la piega assunta dagli avve
nimenti boliviani. 

Quanto alle dichiarazioni dei militari 
boliviani che ironizzano sui favori che 
Debray gli avrebbe resi, non mi pare 
che meritano nessuna considerazione. 
Fanno parte di una campagna di odio 
e di discredito sistematico contro que· 
sto « straniero » venuto a fare la pro· 
paganda per la guerriglia, che in Boli
via ti aggredisce appena arrivi all'aero
porto di La Paz e non ti lascia più. 

Quando si arriva all'aeroporto di La 
Paz, che somiglia pi\1 a una. ~t~zione 
ferroviaria del centro della S1c1ha che 
a un aeroporto internaziorale, la prima 
cosa che colpisce sono due piccoli ma
nifesti incollati al muro, uno contro 
gli « invasori cubani », e un altro con-

Più che d~le trame della CIA le sorti 
della guerriglia boliviana sono state com
promesse dal /atto che le condixioni del 
paese non erano mature per un tenia· 
tivo rivoluzionario Nelle foto: a sini· 
stra un soldato boliviano, a destra il 
1110/0 del giornale di La Pa:r che ripro
duce il comunicato militare in cui si af· 
ferma che Guevara era staio fatto pri· 
gioniero nel pieno possesso delle sue 
facoltà mentali. 

tra lo « straniero » Debray che è ve
nuto per uccidere e merita la morte. 
Ora gli « stranieri » sono liquidat!. 
Erano venuti armati, non « per ucc1· 
dere » , ma per lottare per un paese 
poverissimo, dove i cont<1dini conduco· 
no un'esistenza miserabil«" quale forse 
nelle campagne europee non si conob· 
be se non nell'alto Medio Evo, dove 
i minatori dello stagno hanno una vita 
media inferiore ai trent'anni, dove il 
sessanta per cento della popolazione è 
analfabeta e dove i milirnri viaggiano 
in mercedes. Erano venuti per lottare 
e seno morti quasi tutti insieme ai lo· 
ro compagni boliviani. Il più nobile e 
il più generoso di tutti è sepolto in 
una tomba senza nome con le mani 
tagliate come un crimin~le. È la tom· 
ba di un soldato d'America, straniero 
come Garibaldi, come San Martin, CO· 
me Simon Bolivar. Il giovane francese 
innamorato della rivoluzione sarà pre· 
sto seppellito anche lui vivo, in un 
carcere. Cosl è finita l'amara avventu· 
ra della guerriglia. « Non poteva finire 
diversamente » - in Bolivia me lo ri· 
petono tutti, fino alla nausea - « il 
pae:;e l'ha sentita come un'invasione 
straniera, i contadini stessi li hanno 
traditi, la guerriglia non è popolare ». 
Gli sembra un argomento fortissimo, 
invincibile, e non si rendono conto 
che quella maniera di « stare col po 
polo » mi ricorda l'ancien regime, al 
tramonto, le plebi contadine ddla Ca
labria al seguito del cardinale Ruffo 
contro i giacobini napolt>tani colpevo· 
li di voler adottare le idee straniere, 
i contadini di Sapri che appoggiano i 
gendarmi contro Carlo Pisacane. Cre
dono di avermi toccato con un argo· 
mento di sinistra popolare, non s'ac
corgono di ripetere i discorsi dei hor· 
bonici. LUIGI GHERSI • 
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«CHE. GUEVAL\ 

marx e la guerriglia 
Tratto dalla rivista ideologica del Partito Socialista Cileno, pubblichiamo 
questo scritto di Guevara, inedito per l'Europa. Sono appunti redatti nel 
1960 In vista di un più ampio studio sull'ideologia della rivoluzione cu
bana. • Al di sopra dell'apporto rivoluzionario dell'operaio, del contadino 
e dell'intellettuale vi è l'esempio delle forze ribelli e la loro lezione 
comincia ad interessare ed a muovere le masse fino a che queste perda-

no la paura dei carnefici •. 

E' questa una rivoluzione singola
re nella quale qualcuno ha cre

duto di vedere che non si concilia con 
una delle premesse più ortodosse del 
movimento rivoluzionario, cosl espressa 
da Lenin: «Senza teoria rivoluzionaria, 
non c'è movimento rivoluzionario ». 
Converrebbe dire che la teoria rivolu
zionaria, come espressione di una verità 
sociale, sta al di sopra di qualsiasi enun
ciazione; ciò significa che la rivoluzio
ne si può f arc se si interpreta corretta
mente la realtà storica e se si utiliz
zano nel modo giusto le forze che vi 
intervengono anche senza conoscere la 
teoria. E' chiaro che la conoscenza ade
guata di questa, semplifica il compito 
cd evita di cadere in pericolosi errori, 
sempre che questa teoria enunciata cor· 
risponda alla verità. Inoltre, parlando 
concretamente di questa rivoluzione, si 
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deve sottolineare che i suoi protagoni
sti non erano esattamente dci teorici, 
ma neppure ignoravano i grandi feno
meni sociali e gli enunciati delle leggi 
che li sostengono. Questo fece sl che, 
sulla base di alcune conoscenze teori
che e sul profondo conoscimento dellll 
realtà, si potesse creare una teoria ri
voluzionaria. 

Tutto ciò deve considerarsi una in· 
troduzione alla spiegazione di questo 
fenomeno curioso che muove discus
sioni in tutto il mondo: la rivoluzione 
cubana. Il come e il perché un gruppo 
di uomini malridotti da un esercito 
enormemente superiore nella tecnica e 
nell'equipaggiamento riuscl prima a so
pravvivere, quindi a rafforzarsi, più tar· 
di ad essere più forte del nemico sul 
campo di battaglia, emigrando succes
sivamente verso nuove zone di com· 
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battimento, per sconfiggerlo alla fine in 

battaglie campali, tuttavia con trup~ 
inferiori in numero, è un fatto degno 
di studio nella storia del mondo con
temporaneo. 

Le due tappe. Naturalmente, noialtri 
che spesso non mostriamo la dowta 
preoccupazione per la teoria, non 
esporremo oggi, come se ne fossimo i 
padroni, la verità sulla rivoluzione cu
bana; semplicemente cercheremo di 
gettare le basi perché questa verità 
possa essere interpretata. Di fatto bi· 
sogna dividere la rivoluzione cubana in 
due tappe assolutamente differenti : 
quella dell'azione armata fino al primo 
di gennaio del 1959 e quella della tra
sformazione politica, economica e so
ciale da allora in poi. 

Anche queste due tappe meritano 
suddivisioni successive; non affrontere
mo questo problema dal punto di vista 
della esposizione storica, ma dal punto 
di vista della evoluzione del pensiero 
rivoluzionario dei suoi dirigenti attra
verso il loro contatto con il popolo. 
Incidentalmente bisogna qui introdur
re una posizione generale rispetto ad 
uno dci più controversi termini dcl 
mondo attuale: il marxismo. La nostra 
posizione quando ci viene chiesto se 
siamo marxisti o no, è quella che as: 
sumcrehbe un fisico se gli si doman. 
classe se è «newtoniano •, o un bio. 
logo se ~ « pasteuriano ». 

Esistono verità cosl lampanti, cosl 
incorporate alle conoscenze dei popoli , 
che ormai è inutile discuterle Si deve 
essere marxisti con la stessa na,_tura. 
lczza con la quale si è « newtoniani » 
in fisica, o « pasteuriani » in biologia, 
considerando che se nuovi fatti deter
minano nuovi concetti, non si toglierà 
mai a quelli del passato la loro parte 
di verità. ~csto è _il caso per esempio, 
della relauvttà « emsteniana » o della 
teoria « quantica • di Plank, in rela. 
zione alle scoperte di Newton: non 
tolgono assolutamente niente alla gran· 
dczza dello scienziato inglese. E' gra. 
zie a Newton quella fisica è potuta an. 
dare avanti fino ad ottenere i nuovi 
concetti dello spazio. Per arrivare a 
ciò lo scienziato inglese era stato lo 
scalino necessario. 

A Marx, come pensatore, come ri· 
cercatore di dottrine sociali e del si
stema capitalista nel quale ebbe a vi
vere, si possono evidentemente obbiet· 
tare certe inesattezze. Noi latinoame. 
ricani possiamo, per esempio, non es· 
sere d'accordo con la sua interpretazio
ne di Bolivar o con l'analisi che egli 
ed Engels fecero sui messicani, dando 
per scontate persino certe teorie sulla 
razza e la nazionalità oggi inanunissi-



bili. Ma i grandi uomini, scopritori di 
verità lampanti, vivono nonostante i 
loro piccoli errori e questi servono so
lamente a dimostrarci che sono esseri 
umani e pertanto possono incorrere in 
errori, sia pure con la chiara coscienza 
del livello raggiunto da questi giganti 
del pensiero. E' perciò che riconoscia
mo le verità essenziali del marxismo 
come incorporate nd bagaglio cultura
le e scientifico dei popoli e lo prendia
mo con la naturale sicurezza che ci dia 
qualcosa che già non ha bisogno di 
discussioni. I progressi nelle scienze 
sociali e politiche, come in altri campi, 
appartengono ad un lungo processo 
storico i cui anelli si allacciano, si som
mano, si agglutinano e si perfezionano 
costantemente. All'inizio della storia 
dei popoli esisteva una matematica ci
nese, araba o indiana: oggi la mate
matica non ha frontiere. Nella sua sto
ria si trovano il greco Pitagora, l'italia
no Galilei, l'inglese Newton, il tede
sco Gaus, il russo Lobacesky, Einstein, 
ecc. Cosl nel campo delle scienze so
ciali e politiche, da Democrito a Marx, 
una lunga serie di pensatori aggiunsero 
le loro ricerche originali e accumula
rono una messe di esperienze e di dot
trine. 

Il bagaglio marxista. Il merito di 
Marx è quello di produrre subito nd
la storia del pensiero sociale un cam
bio qualitativo; interpreta la storia, 
comprende la sua dinamica, prevede il 
futuro, ma, più che prevederlo, che in 
ciò concluderebbe il suo dovere di 
scienziato, manifesta un concetto rivo
luzionario: non solo bisogna interpre
tare la natura, ma occorre trasformar
la. L'uomo cessa di essere schiavo e 
strumento dell'ambiente e si converte 
in architetto del proprio destino. In 
questo momento, Marx comincia a col
locarsi in una posizione tale che di
venta il bersaglio immediato di tutti 
coloro che hanno speciale interesse a 
mantenere le cose come stanno, cosl 
come accadde a Democrito, la cui ope
ra fu bruciata dallo stesso Platone e 
dai suoi discepoli, ideologi dell'ari· 
stocra.zia schiavista ateniese. A partire 
dal Marx rivoluzionario si stabilisce un 
gruppo politico con idee concrete che, 
appoggiandosi ai giganti, Marx e En
gels, e sviluppandosi in tappe succes
sive, attraverso personalità come Le
nin, Mao Tse-tung, e i nuovi dirigenti 
sovietici e cinesi, stabiliscono un co
rollario di dottrine e, diciamo, di esem
pi da seguire. 

La rivoluzione cubana fa suo Marx 

L'ASTROLABIO - 26 novembre 1967 

quando questi avrebbe lasciato la scien
za per impugnare il fucile rivoluziona
rio; e lo fa suo a questo punto, non 
per spirito di revisione, per lottare 
contro quanto viene dopo Marx, per 
resuscitare un Marx «puro», ma per
ché semplicemente fino a ll Marx, lo 
scienziato, collocato fuori della storia, 
studiava e profetizzava. Dopo, il Marx 
rivoluzionario, dentro la storia, avreb
be lottato. Noialtri, rivoluzionari pra
tici, cominciando la nostra lotta, rea
lizzammo semplicemente le leggi pre
viste da Marx scienziato, e per il cam
mino della ribellione, nella lotta con
tro le vecchie strutture di potere, nel
l'appoggiarsi al popolo per distruggere 
queste strutture e tenendo come base 
della nostra lotta la felicità di questo 
popolo, stiamo conformandoci soltanto 
con le previsioni del 1'4arx scienziato. 
Si vuole dire, ed è bene puntualizzarlo 
ancora una volta, che le leggi del mar
xismo sono presenti negli avvenimenti 
della rivoluzione cubana, indipendente
mente dal fatto che i suoi dirigenti 
professassero o conoscessero profonda
mente queste leggi. ' 

Tappe diverse. Per la migliore com
prensione del movimento rivoluziona
rio cubano fino al primo di gennaio, 
bisognerebbe dividerlo delle seguenti 
tappe: prima dello sbarco del Granma 
(il piroscafo che trasportò Fidel Castro 
e i suoi compagni dal Messico a Cuba. 
N.dT. ); dallo sbarco a dopo le vitto-
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rie della Plata e dell'Arroyo del ln
fierno; da qui fino alla. battaglia del
l'Uvero e alla costituzione della Se
conda Colonna guerrigliera; da questo 
fatto fino alla costituzione della Terza 

·e Quarta Colonna, fino all'invasione e 
alla costituzione dd Secondo Fronte; 
lo sciopero di aprile e il suo fallimen
to; l'insuccesso della grande offensiva 
di Batista; l'invasione fino alla conqui
sta di Las Villas. 

Ognuno di questi momenti storici 
della guerriglia, ha caratterizzato distin
ti concetti sociali e differenti apprezza
menti della realtà cubana che la preoc· 
cupazione per i limiti militari della ri
voluzione portò con sè e che con il 
tempo precisarono anche la condizione 
dei dirigenti politici. 

Prima dello sbarco del Granma, la 
mentalità che dominava poteva fino ad 
un certo punto chiamarsi soggettiva; 
si nutriva cieca fiducia in una rapida 
esplosione militare e si credeva con fe
de ed entusiasmo di poter liquidare il 
potere batistiano con una repentina 
sollevazione popolare combinata con 
scioperi rivoluzionari spontanei che 
avrebbero portato alla caduta del dit
tatore. Il movimento era l'erede diret
to del Partito Ortodosso (radicale) e 

(cont. a pag. 40) 
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la parola d'ordine centrale di questo 
partito era: «Onore contro denaro». 
Ciò significava che la onestà ammini· 
strativa era l'idea principale del nuovo 
governo cubano. 

Tuttavia Fide! Castro aveva abboz
zato nel « La Storia mi assolverà » (il 
discorso che il leader cubano tenne in 
propria difesa di fronte ai giudici del 
Tribunale militare che lo condannaro· 
no dopo l'assalto alla caserma Moncada 
e che servì da piattaforma ideologica 
e programmatica prima al « Movimen· 
to 26 di Luglio » e poi alla rivoluzio
ne) le basi che sono state poi quasi 
completamente portate a termine dalla 
rivoluzione, ma che sono state pure da 
questa superate in direzione di un mag· 
giorc approfondimento sul piano eco
nomico, il che ha portato paralldamcn· 
te ad un maggiore approfondimento 
sul piano politico nazionale e interna
zionale. 

Dopo lo sbarco, venne la sconfitta, 
la distruzione quasi totale delle forze 
e il loro raggruppamento e integrazio
ne come guerrilla. Già il piccolo nu
mero di sopravvissuti e, occorre dire, 
sopravvissuti con la ferma intenzione 
di combattere, si caratterizza nella 
comprensione della falsità dello schc· 
ma immaginato a proposito delle ribel· 
lioni spontanee in tutta l'isola e nella 
presa di coscienza che la lotta sarebbe 
stata lunga ed avrebbe dovuto contare 
su una grande partecipazione contadi
na. A questo punto cominciano pure 
ad entrare nella g11errilla i primi con
tadini e si hanno le prime due scara
mucce di poca importanza in quanto al 
numero dei combattenti, ma di gran 
peso psicologico, perché cancellò la su
scettibilità dcl nucleo centrale di que· 
sta guerrilla, costituita da elementi pro· 
venienti dalla città, nei confronti dei 
contadini. Questi, a loro volta, aveva· 
no poca fiducia nel gruppo e, soprat
tutto, temevano le selvagge rappresa· 
glie dd governo. In questa tappa si di
mostrarono due coi;c, entrambe molto 
importanti per i fattori intcrrelaziona
ti: i contadini capirono che la ferocia 
dell'esercito e la repressione non sareb
bero state in grado di mettere fine alla 
guerrilla, ma sarebbero però state ca· 
paci di distruggere le loro case, i loro 
racco] ti e i loro familiari e che perciò 
era una buona soluzione rifugiarsi do
ve le loro vite sarebbero state al si
curo; a loro volta, i guerriglieri appre
sero la necessità sempre crescente di 
guadagnarsi le masse contadine e per 
questo, ovviamente, si doveva offrire 
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loro qualcosa alla quale anelavano con 
tutte le loro forze; e non c'è niente 
che un contadino desideri più della 
terra. 

Ha luogo quindi una tappa nomade, 
nel corso della quale l'esercito ribelle 
va conquistando zone di .inAuen.za . Non 
può restarvi molto tempo, ma neppure 
l'esercito nemico riesce a farlo cd a 
stento può penetrarvi. Attraverso di
versi combattimenti si va già stabilcn· 
do una specie di fronte non ben deli
mitato fra le due parti. 

I territori liberati. Il 28 maggio dcl 
1957 si segna un punto fisso, attaccan
do la guarnigione dell'Uvero, ben ar· 
mata, abbastanza ben fortificata e con 
la possibilità di ricevere rinforzi rapi· 
damente, poiché situata vicino al mare 
e fornita di un aereoporto. La vittoria 
delle forze ribelli in questo combatti· 
mento, uno dei più sanguinosi che si 
siano portati a termine, giacché il 30 
per cento delle forze combattenti fu 
messo fuori combattimento, fra morti 
e feriti, cambiò completamente il pa· 
norama guerrigliero; già esistéva un 
territorio nel quale l'Ejercito Rebelde 
aveva il potere ed era rispettato, da 
dove non filtravano notizie al nemico 
e da dove si poteva, con rapidi colpi 
di mano, scendere a valle cd attaccare 
postazioni nemiche. 

Poco dopo le forze combattenti ven
nero divise e si formarono le due CO· 

!onne. Per confondere il nemico, in 
realtà in modo abbastanza infantile, la 
seconda colonna venne chiamata Quar
ta. Immediatamente le due colonne cn· 
trarono in azione e, il 26 luglio, si 
attaccò la guarni~io~c di Estrada Pal
ma e, cinque giorru dopo, quella di 
Bueyecito, a circa .30 chilometri dalla 
prima località. Le manifestazioni di 
forza erano già più itnPortanti, si 
aspettava a pie' ferro~ la repressione, 
si respingevano i vari tentativi di sa
lire alla Sierra e si stabilirono fronti 
di combattimento con ampie zone di 
terra di nessuno. Nonostante le incur· 
sioni punitive dalle due Parti, si man
tennero, approssiJnatamente, le stesse 
posizioni. . . 

Tuttavia la gueri-iglia andava aumcn· 
tando le proprie forze, ~on il sostan· 
zialc apporto dci co~tadini della zona 
e con alcuni meJllbrt del movimento 
di città, facendosi p~ù. combattiva cd 
accrescendo il suo s~rtto di lotta. Nd 
febbraio del 1958, opo aver soppor· 
tato alcune offensive che vennero re· 
spinte, la Terza Coloda, comandata 
da Almeida, andava. a O<:cupare una 
località presso sa.0ttago, e quella di 
Raul Castro che riceveva il numero 6 
e il nome d~l nost:i-0 cr~ Frank Pais, 

morto pochi mesi prima, si metteva in 
movimento. Raul realizzava l'impresa 
di attraversare la Carretera Centra! nei 
primi giorni di marzo dello stesso an
no, penetrando nelle colline di Mayarl 
e creando il Secondo Fronte Orientale 
« Franlc Pais ». 

I successi crescenti delle nostre for
ze ribelli, cominciavano a filtrare fra le 
maglie della censura ed il popolo an
dava rapidamente prendendo coscienza 
della propria attività rivoluzionaria. Fu 
in questo momento che venne da La 
Habana la proposta di estendere la lot
ta a tutto il territorio nazionale per 
mezzo di uno sciopero generale rivolu
zionario che doveva distruggere la for
za del nemico, attaccandolo simultanea
mente da tutti i lati. 

La funzione dell'Ejercito Rebelde 
sarebbe stata in questo caso quella di 
un catalizzatore, o forse quella di una 
« espina irritativa » per scatenare il 
movimento. In questi giorni le nostre 
guerriglie aumentarono la loro attività 
e cominciò a creare la sua leggenda 
eroica Camilo Cienfuegos, combatten
do per la prima volta nelle pianure 
orientali, con una propria organizza
zione e rispondendo alla direzione cen
trale. 

Ma lo sciopero rivoluzionario non 
venne preparato in modo adeguato, 
poiché si disconobbe l'importanza del
l'unità operaia e non si cercò di fare 
in modo che fossero i lavoratori stessi, 
nell'esercizio della loro attività rivolu
zionaria, a scegliere il momento preci· 
so. Si pretese dare un colpo di mano 
clandestino, proclamando lo sciopero . 
da una radio, ignorando che il segreto 
dcl giorno e dell'ora era giunto agh 
sbirri, ma non al popolo. Lo sciopero 
faln e un buon numero di selezionati 
patrioti rivoluzionari venne assassinat<' 
senza misericordia. 

Un fatto curioso, che forse dovrà 
scriversi nella storia di questa rivolu
zione, è che Jcan Dubois, il portavoce 
dci monopoli nordamericani, conosce
va in anticipo il giorno nd quale sa
rebbe stato proclamato lo sciopero. 

Guerriglia e contadini. In quel mo
mento si produsse uno dei cambi qua
litativi più importanti nello svolgirncn. 
to della guerra, quando si ebbe la cer
tezza che la vittoria si sarebbe raggiun. 
ta solamente con l'aumento crescente 
delle forze della guerriglia, fino a scon
figgere l'esercito nemico in battaglie 
campali. 

Già allora si erano stabilite ampie 
relazioni con i contadini; l'esercito ri· 
belle aveva dettato i suoi codici pena· 
le e civile, amministrava la giustizia 
distribuiva alimenti e riscuoteva irnpo'. 



ate nelle zone amnurustrate. Le zone 
limitrofe ricevevano pure l'influenza 
dell'esercito ribelle, ma intanto si pre
paravano grandi offensive che tende
vano a liquidare una buona volta il fo
colaio di guerriglia. E' cosl che il 2.5 
di maggio, cominciò questa offensiva 
che, in due mesi di combattimenti, ar
rivò a un totale di mille perdite per 
l'esercito attaccante, totalmente demo
ralizzato, e ad un aumento di 600 armi 
per le nostra forza. 

Venne cosl dimostrato che l'esercito 
non poteva batterci; definitivamente 
non vi era forza a Cuba capace di pie
gare i picchi della Sierra Maestra e 
tutte le colline del Secondo Fronte 
Orientale « Franlc Pais »; le strade 
tornano ad essere intransitabili in 
Oriente per le truppe della tirannia. 
Respinta l'offensiva, si dà a Camilo 
Cicnfuegos con la colonna n. 2 e al
l'autore di queste righe con la colonna 
n. 8 «Ciro Redondo », l'incarico di 
attraversare la provincia di Camaguey, 
di prendere posizione a Las Villas e di 
tagliare le comunicazioni al nemico. 
Camilo doveva subito continuare la 
aua avanzata per ripetere l'impresa del
l'eroe Antonio Maceo, del quale la sua 
colonna portava il nome: la invasione 
totale da Oriente a Occidente. 

La guerra mostrò in questo momen
to una nuova caratteristica; il rappor
to di forze era ora favorevole alla ri· 
voluzione; due piccole colonne di 80 
e 140 uomini, traversarono durante 
un mese e mezzo le pianure di Cama
gucy, costantemente circondate o in
seguite da un esercito che mobilitava 
migliaia di uomini, giungeranno a Las 
Villas e cominceranno a realizzare il 
compito di tagliare in due l'isola. 

A volte pare strano, a volte incom
prensibile ed altre volte ancora incre
dibile che due colonne cosl poco con
sistenti, prive di comunicazioni, di mo
bilità, delle armi più elementari della 
guerra moderna abbiano potuto affron
tare eserciti ben addestrati e soprattut· 
to ben armati. Ciò che è fondamen
tale è la caratteristica di ogni gruppo: 
più il guerrigliero sta incomodo, più 
è dentro ai rigori della natura e 
più si sente a casa sua, più la sua mo
rale è alta, più è grande il suo senso 
di sicurezza. Nello stesso tempo, in 
qualsiasi circostanza sia venuto a met· 
tere in gioco la propria vita, a tirarla a 
sorte con una moneta qualsiasi, in li
nea generale, importa poco al risultato 
6nale del combattimento che il guer
rigliero-individuo ne esca vivo o no. 

Il • 90Cio minore •. Il soldato nemi
co, nell'esempio cubano del quale ci 
stiamo occupando, è il socio minore 
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del dittatore, l'uomo che riceve l'ul
tima delle briciole che gli ha lasciato 
il penultimo dei profittatori, di una 
lunga catena che comincia a W all 
Street e finisce a lui. E' disposto a di
fendere i suoi privilegi nella misura 
della loro importanza. Il suo soldo e 
le sue prebende valgono qualche sof -
ferenza e qualche pericolo, ma non 
valgono mai la sua vita; se con questa 
deve pagarsi il prezzo della conserva
zione, è meglio lasciar perdere, cioè 
ripiegare di fronte al pericolo guerri
gliero. Da queste due concezioni e da 
queste due morali, nasce la differenza 
che provocherà la crisi del 31 dicem
bre del 1958. 

Si va determinando sempre più 
chiaramente la superiorità dell'E;ercito 
Rebelde e, inoltre, con l'entrata a Las 
Villas delle nostre colonne, si dimostra 
la maggiore popolarità del Movimento 
26 di Luglio rispetto a tutti gli altri: 
il Directorio Revolucionario, il Segun
Jo Frente Je Las Villas, il Partido So
cialista Popular (comunista) ed alcuni 
piccoli gruppi armati della organizza
zione Autentica (liberali di sinistra). 
Ciò era dovuto in gran parte alla per· 
sonalità di Fide! Castro e alla maggior 
chiarezza della linea rivoluzionaria, che 
pure influiva in modo considerevole. 

Qui finisce l'insurrezione armata, ma 
gli uomini che arrivano a La Habana 
dopo due anni di ardente lotta sulla 
Sierra e nelle pianure di Oriente, nel
le valli di Camaguey e sulle montagne, 
nei pianori e nelle cittadine della re
gione di Las Villas, non sono, ideolo
gicamente, gli stessi che sbarcarono a 
Las Coloradas o che entrarono fin dal 
primo momento nella guerrilla. La lo
ro sfiducia nei contadini si è trasfor
mata in affettuoso rispetto per le loro 
qualità, la loro ignoranza totale della 
vita delle campagne si è trasformata in 
una conoscenza profonda delle necessi
tà dei nostri gua;iros,· le loro civetterie 
con la statistica e con le teorie sono 
state ben rinsaldate dal cemento della 
pratica. 

Con la bandiera della Riforma Agra
ria, che si cominciò a porre in atto fin 
dalla Sierra Maestra, questi uomini ini· 
ziavano a scontrarsi con l'imperialismo; 
sapevano che la Riforma Agraria era la 
base sopra la quale doveva costruirsi 
la nuova Cuba; sapevano pure che la 
riforma agraria doveva dare terra a 
tutti coloro che la lavoravano, ma la 
doveva togliere a coloro che ne erano 
ingiustamente i proprietari, e sapeva 
pure che i più grandi di questi pro
prietari erano uomini influenti del Di
partimento di Stato o nel Governo o 
negli Stati Uniti d'America; avevano 
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appreso però a vincere le difficoltà con 
coraggio, con audacia e, soprattutto 
con l 'appoggio del popolo e già aveva
no visto il futuro di liberazione che ci 
aspettava oltre le sofferenze. Le tappe 
che andavano segnando lo sviluppo di 
questa rivoluzione fino al momento at
tuale erano applicazioni tattiche di un 
obbiettivo strategico, effettuate men
tre la pratica ci andava insegnando il 
nostro giusto cammino. 

La forza contadina. Per giungere, at· 
traverso queste mete intermedie, al
l'idea finale dovemmo fare molta strada 
e molti cambiamenti. Paralleli ai suc
cessivi cambi qualitativi verificatisi sui 
campi di battaglia, si verificavano cam
biamenti nella composizione sociale 
della nostra guerriglia ed anche la tra
sformazione ideologica dei suoi diri
genti. Perché ognuno di questi proces
si, di questi cambi, costituivano effet· 
tivamente un cambio di qualità nella 
composizione, nella forza e nella ma
turità rivoluzionaria del nostro eser· 
cito. Il contadino gli andava dando il 
suo vigore, la sua capacità di soppor
tare le sofferenze, la sua conoscenza 
del terreno, il suo amore alla terra, la 
sua fame di Riforma Agraria. L'intcl· 
lettuale di qualsiasi tipo, mette il suo 
piccolo granello di sabbia cominciando 
ad abbozzare una teoria. L'operaio da 
il proprio senso dell'organizzazione, la 
propria innata tendenza all'unione e 
alla collaborazione. Al di sopra di tut
te queste cose vi è l'esempio delle for
ze ribelli, che già hanno dimostrato di 
essere molto di più di una « espina ir· 
ritativa ,. e la sua lezione comincia ad 
interessare ed a muovere le masse fino 
a che queste perdano la paura dei car· 
nefici. 

Mai come ora è stato per noi cosl 
chiaro il concetto di interazione. Ab
biamo potuto sentire come questa in
terazione andasse maturandosi, inse· 
gnandoci l'efficacia della insurrezione 
armata, la forza che l'uomo possiede 
quando, per difendersi da altri uomini, 
ha un arma in mano e la decisione di 
vincere negli occhi, e i contadini, nel
le insidie della Sierra, ci mostravano la 
forza necessaria per viverci e vincerla 
con la dose di impegno, di capacità, di 
sacrificio che è necessario avere per 
poter portare avanti il destino di un 
popolo. 

Per questo, quando bagnati di su· 
dore contadino, con un orizzonte di 
montagna e di nubi, sotto i caldi raggi 
del sole dell'isola, il capo dell'esercito 
Ribelle e il suo seguito entrarono a 
La Habana, la storia saliva con i piedi 
del popolo una nuova scalinata del Pa
lazzo d'Inverno. 
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