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“Il sangue del popolo è il nostro tesoro più sacro, 
 ma è necessario versarlo per impedire che in 

 futuro ne venga sparso di più”.   "Che" Guevara.                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
       Avvertenza: 

alcuni Siti riportano vecchie versioni del presente testo, successivamente 
corrette e integrate. La versione  corretta è questa, datata settembre 2017. 



 

ERNESTO 

 

«La  nostra 

l'imperialismo e un appello all'unità dei popoli contro il 

grande nemico del genere umano: gli Stati Uniti d'America

         
 

         Qui parliamo di 
onore per l’uomo, il combattente e il rivoluzionario, ma anche una solidarietà ideale
politica tanto che questo Saggio vuol 
incredibilmente che il fascismo 
Italiana, che non ha ni
destrista  praticato in Italia dal dopoguerra
contro l’oro, contro le plutocra
è trovato Guevara.  

Come il comunista Nicola Bombacci, e il fascista Giuseppe Solaro  si ritrovarono

entusiasti nella RSI 

ritroviamo noi, pur con i nostri distinguo, 

socialista cubana di Guevara e contro l’imperialismo americano

per il genere umano.  

Purtroppo l’epoca del fascismo e quella di Guevara, nonostante la vicinanza degli 

anni, si puo’ dire che appartengono a due contesti storici 

Oltretutto dal 1945 in avanti

militare imposta come

male assoluto e del resto

“neofascismo”: dai regimi dittatoriali a quelli militari, dalle oligarchie agli assetti 

colonialisti e imperialistici

reazionari, in buona parte conferma questa demonizzazione

un perfido e voluto risu
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ERNESTO  “CHE”  GUEVARA
 

  

nostra  azione  è  tutta un grido di guerra

l'imperialismo e un appello all'unità dei popoli contro il 

grande nemico del genere umano: gli Stati Uniti d'America

 

 Ernesto “Che” Guevara, esprimendo non solo ammirazione e 
il combattente e il rivoluzionario, ma anche una solidarietà ideale

tanto che questo Saggio vuol affermare sorprendentemente ed 
il fascismo repubblicano e socialista della Repubblica Sociale 

Italiana, che non ha niente a che spartire, anzi è agli antipodi del neofascismo 
o in Italia dal dopoguerra in avanti, il fascismo della lotta del sangue 

contro l’oro, contro le plutocrazie, può benissimo trovarsi nella stessa trincea in cui si 

Nicola Bombacci, e il fascista Giuseppe Solaro  si ritrovarono

 per la rivoluzione socialista nazionale di Mussolini

, pur con i nostri distinguo,  sulla stessa barricata della rivoluzione 

socialista cubana di Guevara e contro l’imperialismo americano

 

’epoca del fascismo e quella di Guevara, nonostante la vicinanza degli 

anni, si puo’ dire che appartengono a due contesti storici affatto 

in avanti, l’ex propaganda di guerra Alleata, con la sua vittoria 

militare imposta come pensiero unico,  ha  invalso considerare il fascismo come il 

e del resto, l’operato di tutto quello 

dai regimi dittatoriali a quelli militari, dalle oligarchie agli assetti 

colonialisti e imperialistici predatori, a gruppi e movimenti neofascisti conservatori e 

reazionari, in buona parte conferma questa demonizzazione, se addirittura non è un 

un perfido e voluto risultato da “laboratorio”. 

GUEVARA 

 
tutta un grido di guerra  contro 

l'imperialismo e un appello all'unità dei popoli contro il  

grande nemico del genere umano: gli Stati Uniti d'America» 

Ernesto “Che” Guevara, esprimendo non solo ammirazione e 
il combattente e il rivoluzionario, ma anche una solidarietà ideale e 

re sorprendentemente ed 
repubblicano e socialista della Repubblica Sociale 

antipodi del neofascismo 
, il fascismo della lotta del sangue 

zie, può benissimo trovarsi nella stessa trincea in cui si 

Nicola Bombacci, e il fascista Giuseppe Solaro  si ritrovarono 

rivoluzione socialista nazionale di Mussolini, così ci 

sulla stessa barricata della rivoluzione 

socialista cubana di Guevara e contro l’imperialismo americano, il peggior nemico 

’epoca del fascismo e quella di Guevara, nonostante la vicinanza degli 

affatto diversi.   

, l’ex propaganda di guerra Alleata, con la sua vittoria 

invalso considerare il fascismo come il 

 che poteva definirsi 

dai regimi dittatoriali a quelli militari, dalle oligarchie agli assetti 

a gruppi e movimenti neofascisti conservatori e 

, se addirittura non è un 
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Tutto ciò rende problematico oggi, a posteriori, il porre sullo stesso piano storico il 

fascismo, intendendo ovviamente quello repubblicano e socialista della guerra del 

sangue contro l’oro, e il guevarismo, per farne dei paragoni o delle assimilazioni, 

quando è indubbio che il  “Che” non lotta per dividere gli uomini in caste e razze e i 

suoi ideali, libertari, egualitari e solidaristici sono universali.  

Ma se andiamo a ben vedere i concetti del fascismo in molti suoi rappresentanti, 

laddove si prospettano gerarchie quali valori, in primis spirituali, competenze e 

attitudini di responsabilità e non di certo quali possesso di ricchezza e le diversità 

razziali non come suprematismo, ma come patrimonio storico e culturale, vediamo 

che  la rivoluzione fascista, approdata alla RSI, repubblicana e socialista e la 

rivoluzione di Guevara, pur partendo da presupposti ideologici diversi, non sono così 

distanti anche se Guevara è  e resta un comunista, sia pure “anomalo” e idealista.  

Lo scoglio che li separa è storico ed esistenziale: rendersi conto che gli ideali di 

Guevara, in conseguenza delle caratteristiche immutabili dell’archetipo uomo, della 

natura umana, sono in buona parte realizzabili solo nella dimensione e nelle 

caratteristiche che gli ha dato il fascismo. Ma ne riparleremo. 

Sia chiaro che questo non è un testo “rossobruno”, che farebbe solo ridere, visto 

che non c’è niente da “unire”, oltretutto tra due ideologie, epoche e contesti 

geografici diversi, ma un testo che cerca di mostrare delle prospettive storiche di un 

“uomo nuovo” dove lo spirituale e il sociale non sono in antitesi e le convergenze per 

quella che è una eterna lotta del sangue contro l’oro sono notevoli. 

Basti considerare (e come non condividere)  il “Che”, quando descrive l'ideale 

guerrigliero, spirituale e sociale:   

«Questo ideale è semplice, puro, senza grandi pretese e, in generale, non 

va molto lontano: ma è così tenace e chiaro che è possibile sacrificargli la 

propria vita senza esitare minimamente. 

Per la quasi totalità dei contadini, è il diritto di avere un pezzo di terra 

propria da coltivare e di godere di un trattamento sociale giusto. Per gli 

operai, è avere un lavoro, ricevere un salario adeguato e anche lui un 

trattamento giusto. Fra gli studenti e fra i professionisti si trovano idee più 

astratte, come il significato della libertà per la quale combattono». 

E ancora:  «Vi chiedo di essere essenzialmente umani, ma così umani da 

avvicinarvi al meglio di ciò che è umano, purificare il meglio dell'uomo 

attraverso il lavoro, lo studio, l'esercizio della solidarietà continua con il 

popolo e con tutti i popoli del mondo"». 

«[I requisiti di un membro del partito devono essere] Lo spirito di sacrificio, 

l’essere compagni. l’amore per la Patria, guidare attraverso l’esempio la 

modestia, compongono il profilo base che ogni componente del partito 

deve avere. Quello che per la gente comune, significa sacrificio per lui 

deve essere la quotidianità» 

«“La Rivoluzione si fa attraverso l'uomo, ma l'uomo deve forgiare giorno 

per giorno il suo spirito Rivoluzionario”». 
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«Lottiamo contro la miseria, ma lottiamo al tempo stesso contro 

l’alienazione. Se il comunismo si disinteressa dei fatti di coscienza potrà 

esser un metodo di ripartizione, ma non sarà mai una morale 

rivoluzionaria». 

«Il vero rivoluzionario è guidato da grandi sentimenti d’amore. E’ 

impossibile concepire un autentico rivoluzionario che non abbia questa 

qualità» 

Gli indirizzi sociali, le proposte marxiste di Guevara in economia, il suo comunismo 

idealistico, con il quale voleva edificare un uomo ed una società nuova, senza 

sfruttati e sfruttatori, considerando le differenze di una società come quella cubana 

estremamente arretrata e con un grave problema etnico di meticciato, ci mostrano,  

pur con premesse ideali così diverse, che  la rivoluzione socialista di Fidel Castro e 

Guevara, e la Repubblica Sociale di Mussolini, per non parlare dell’Universale di 

Berto Ricci, fascista tra i fascisti,  non sono poi così distanti.  

Il marxista Guevara 

        Non ci vogliono analisi approfondite o biografie da sviscerare per capire che 

Guevara si getta nella  lotta e nella politica colpito, lui animo sensibile e generoso, 

dalle tremende condizioni di miseria, sfruttamento e oppressione che riscontra con i 

suoi viaggi per tutta l’America Latina, e ne individua le cause nel bestiale 

imperialismo americano, sostanziato da un capitalismo spietato e devastante. 

Come vedremo in corso d’opera, è tra il 1955 e il 1956 in Guatemala e poi in Messico 

a preparare l’impresa di Cuba con Castro, che comunista non è, che Guevara fa la 

conoscenza con il marxismo. Ed è così che egli comincia a ritenere che il marxismo 

e il leninismo possano fornirgli delle salde guide per la rivoluzione cubana, anche se 

poi a quella rivoluzione egli darà i suoi aspetti “guevaristi” ed avrà  connotati e 

componenti eterogenee basandosi soprattutto sul contadinato presente nell’Isola, 

essendo la classe operaia praticamente assente. 

Successivamente, a vittoria conseguita e con i tremendi compiti di ricostruzione e di 

realizzazione di una nuova e più giusta e libera società che si presentano a Castro e 

Guevara, accentuati dall’ostracismo statunitense e delle oligarchie parassitarie, 

Guevara sempre più si indirizzerà verso i capisaldi del marxismo leninismo per la 

costruzione dell’economia e della società e apprezzerà anche gli insegnamenti di 

Stalin (nonostante la sua avversità per la burocratizzazione), per difendere il partito e 

lo Stato, così deboli ed esposti ad ogni vento contrario e alla minaccia yankee: 

«In Stalin sta la differenza tra la Rivoluzione e il Revisionismo.  Dovete guardare a 

Stalin nel contesto storico in cui egli si muove, non dovete guardarlo come un bruto, 

ma in quel particolare contesto storico. Sono approdato al comunismo a causa di 

papà Stalin,  e nessuno deve venire a dirmi che non devo leggere Stalin». 

Ma sempre riguardo a Stalin in una delle sue «Note critiche» affiora questa frase che 

suona come un categorico rigetto: 
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«Il terribile crimine storico di Stalin fu l'aver disprezzato l'educazione comunista e 

istituito il culto illimitato dell'autorità».  

Nel 1966, Guevara ebbe anche modo di riflettere e di precisare definitivamente tutti i 

suoi dissensi sull’Unione Sovietica con il suo testo “Apuntes criticos de la economia 

politica”, che è una spietata revisione critica di un importante testo a suo tempo 

redatto per volontà di Stalin (pubblicato però nel 1954), “Manuale di politica 

economica” che in Urss ritenevano avesse superato il Capitale di Marx.  

Cosicché non manca chi, pur sbagliando,  ha creduto di vedere nel comunismo di 

Guevara presupposti del Trozkismo. 

Nel 1964 Guevara, però, aveva detto:  «Io credo che nelle questioni fondamentali su 

cui si fondava, Trotskij commetteva degli errori; credo che il suo comportamento 

posteriore fu erroneo e negli ultimi tempi anche oscuro. Credo che i trozkisti non 

abbiano apportato nulla al movimento rivoluzionario, in nessun paese, e dove hanno 

fatto di più hanno fallito perché i metodi erano sbagliati». 

Scevro da ogni condizionamento, quindi, egli criticherà il comunismo sovietico, con il 

suo “capitalismo mascherato” e il suo burocraticismo, ma le sue critiche, indirizzate 

economicamente,  sono “da sinistra” verso questi assetti.  

Più si accentua la cattiveria e la volontà statunitense di distruggere l’epica ed eroica 

impresa di Castro e Guevara, più sanzioni ed embargo isolano Cuba e la mettono in 

ginocchio  e più Guevara e in perte Castro saranno portati a  indirizzarsi  verso una 

alternativa definitiva al liberismo e il  capitalismo americano, che per il loro tempo è il  

marxismo, a sinistra considerato una “scienza”, quando scienza non è e non puo’ 

esserlo, ma tutto al più una complessa e buona “ipotesi di lavoro” socio economico. 

Il fatto è che il comunismo di Guevara ha una base  imprescindibile, del tutto 

idealista, influenzata dalle premesse etiche e morali di Josè Martì, dalla 

sensibilità patriottica diffusa nell’America Latina a cominciare dal bolivarismo  

ma in piccola parte anche dal peronismo, e soprattutto dalla sua intima valenza 

di idealista, di uomo retto e generoso, che lo porta a teorizzare e auspicare “un 

uomo nuovo”, per la società, lo Stato e il partito, senza il quale non ci potrebbe 

essere neppure il comunismo.  

Ed è proprio questo aspetto “idealista” che distacca Guevara dal comunismo 

bolscevico, quello con connotati “giudaici” come rilevano certi critici 

“antisemiti” e confonde i suoi biografi che non sanno bene come inquadrarlo. 

Guevara si forma come marxista vedendo nel marxismo la soluzione per la 

rivoluzione che in lui ha aspetti internazionali. Ma intuisce anche che la 

soluzione marxista per funzionare abbisogna di un “uomo nuovo”, con 

caratteristiche di solidarietà, sacrificio, e  abnegazione.  

Egli ritiene che la sua generosità, il suo mettersi a diposizione dello Stato, dei 

compagni e del bene comune, il suo senso etico del sacrificio, che ha in sé ad 

altissimi gradi,  che mostra e profonde in ogni momento, possano essere 

patrimonio di tutti gli uomini, basta solo sollecitarli, insegnarglieli e dargli 

l’esempio. 
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Ma non è così: la natura umana prevede che queste sono virtù e come tali sono 

patrimonio di pochi, per tutti gli altri, invece, che ne posseggono una 

gradualità inferiore o nulla, possono essere, tutto al più, un benefico punto di 

riferimento e di esempio o un monito.  

Ha visto bene il filosofo Charlie Bettelhehin, che afferma: 

«Guevara ha voluto andare troppo in fretta, il suo “uomo nuovo” non poteva 

esistere dall’oggi al domani. Il Che voleva imporre agli uomini il comportarsi 

come lui desiderava, come di fatto si comportava egli stesso, sicuro che fosse 

per il loro bene.  Ma questo non è possibile bisogna lasciare alla gente la 

facoltà di scelta quindi il tempo.  Il suo “uomo nuovo” sarebbe somigliato a un 

robot, troppo perfetto, perciò era una utopia». 

E proprio qui sta tutto il nocciolo della nostra analisi e rievocazione del “Che”:   

utopico il marxismo leninismo, i cui presupposti sono fuori della portata della 

natura umana e come la storia insegna sono destinati, in primis a stravolgersi 

nella loro eventuale realizzazione e quindi a rinnegare sè stessi, e poi  a 

collassare definitivamente. La natura umana si prende sempre la rivincita. 

Meraviglioso benché utopico  il suo “uomo nuovo”, ma quando se ne vuol fare 

un imperativo categorico per tutti gli uomini, arriva il momento in cui ci si 

rende conto che è irrealizzabile  e allora bisogna prenderne atto e decidersi.  

Se Guevara ne avesse avuto il tempo, invece di morire a 39 anni, in questo suo 

“comunismo idealista”, vi erano tutte le premesse perché imboccasse una 

strada “revisionista” e pragmatica simile a quella a suo tempo presa da 

Mussolini per la realizzazione di un Socialismo nella nazione e non marxista, il 

solo reso possibile dalle caratteristiche immutabili dell’archetipo uomo. 

Ma ogni cosa ha il suo tempo e le sue condizioni storico geografiche e quindi, in ogni 

caso, considerando anche che il “Che” era genuino, e concreto il suo operare, il suo 

combattere per i suoi ideali,  il suo  comunismo di stampo non di certo “giudeo 

bolscevico” come si manifestò nella rivoluzione russa e nelle rivolte spartachiste in 

Europa negli anni ‘20, noi, senza se e senza ma, saremmo stati dalla parte di 

Guevara a Cuba e nella sua lotta, a tutto campo, contro l’Imperialismo americano. 

Non a caso in tempi non sospetti, alla sua morte e anche successivamente, i fascisti 

della Fncrsi, reduci del fascismo repubblicano, ben compresero la figura del “Che” e 

gli resero omaggio sulla loro rivista, anzi, anni dopo, in un manifesto più avanti 

riportato, ne auspicavano una sua continuità con il pensiero sociale e rivoluzionari  di 

Mussolini, mentre invece ìl neofascismo conservatore e reazionario, lo considerò 

semplicemente un comunista,  un nemico, anche se successivamente ci fu chi nella 

destra radicale, ne ha speso un elogio con molta più obiettività.  

Per esempio, l’intellettuale e ideologo, Gabriele Adinolfi  anche in polemica con una 

certa destra neofascista,  ha avuto modo di scrivere: 

<< Una di esse è che non si può onorare il Che, non si può non essere contenti della 

morte del Che, perché egli si batteva per distruggere i nostri valori.  
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Nostri? Valori? Suvvia: scherziamo? 

Il Che si batteva per liberare il suo continente dall’occupazione americana, 

dall’oppressione oligarchica e dalle ingiustizie. 

Possiamo non condividere l’indirizzo dato dal Che alla sua lotta, il suo impianto 

ideologico e programmatico, ma non possiamo non sentire nostra la sua lotta; e se 

non la sentiamo tale delle due l’una: o di quella lotta non sappiamo niente o abbiamo 

sbagliato proprio campo, siamo guardie bianche e non camicie nere!  

“La sua scelta guerriera anche quand’era ministro, la fine romantica – malgrado la 

sua ideologia – che lo ha immortalato e forse soprattutto la sua visione esistenziale 

della rivoluzione”>>. (Vedesi: http://www.scomunicando.it/notizie/punto-vista-2-4/). 

Un giorno un “neofascista”, penosa mutazione antropologica nella deriva di 

destra del fascista del dopoguerra, ebbe ad obiettarmi:  

“Ma Guevara, se fosse vivo, ci sparerebbe addosso!”.  

Gli ho semplicemente risposto, ricordandogli quello che era il neofascismo,  

conservatore e reazionario, lustrascarpe dei nostri colonizzatori statunitensi, 

tutto Colonnelli greci e Pinochet, e stendiamo un velo pietoso sulla  strategia 

della tensione, gli ho risposto dicevo, che se è per questo anche dei veri 

fascisti, per primi vi avrebbero sparato addosso! 

 

““La storia del capitalismo è la storia della 
pirateria organizzata da pochi che si 
appropriano del lavoro di molti.””         
“Che”  Guevara 
 
““La Rivoluzione si fa attraverso l'uomo, ma 
l'uomo deve forgiare giorno per giorno il 
suo spirito Rivoluzionario””.  
“Che”  Guevara 
 
 “”Credo sinceramente che il terrorismo sia 
un arma negativa che non produce in alcun 
modo gli effetti voluti e che può indurre un 
popolo a mettersi contro un determinato 
movimento rivoluzionario»  
“Che”  Guevara 
 

“”Ad una signora, residente in Marocco, di nome Guevara e di origini 
spagnole che gli scrive chiedendo se sono lontani parenti, Guevara 
risponde, di non conoscere bene le sue origini, ma non crede che 
fossero parenti stretti, ma aggiunge:  «Se però lei è capace di fremere di 
indignazione, ogni vota che viene commessa una ingiustizia nel mondo, 
allora siamo compagni, il chè è più importante» “Che”  Guevara. 
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CON IL “CHE” SEMPRE E COMUNQUE 
 

   

        «Il Che è come un incubo per il pensiero unico, per il mercato 
unico, per la verità unica, per il gendarme unico. Il Che è come un 
sistema di segnali di non sottomissione, una provocazione per i 
semiologi o per la santa inquisizione, dell’integralismo neoliberale.  
E causa questo disagio, non come profeta di rivoluzioni inutili, ma 
come scoraggiante (per il potere) proclama del diritto a rifiutare 
che, tra il vecchio e il nuovo, si possa scegliere soltanto 
l’inevitabile non il necessario. Insomma la libertà fondamentale di 
rivendicare il necessario». 

Manuel Vasquez Montalban 

 
 
         Questa rievocazione storica, con 

annesse considerazioni ideologiche – 

politiche e sociali è dedicata ai pochi 

che, con spirito libero e animo sereno, 

possono coglierne l’essenza senza farsi 

condizionare da immagini e sensazioni 

prefabbricate.  

Per i più, purtroppo,   come del resto è 

umano che sia, la politica è un fatto 

emotivo, una adesione più che altro 

irrazionale a certi immaginari.  Questo 

spiega il fatto, per esempio, che un 

intera nazione aderì al fascismo, per scoprirsi il 25 luglio 1943 antifascista, o come in 

Russia, che una volta collassato il comunismo, delle grandi masse di comunisti, sono 

rimasti sparuti gruppetti. 

E’ INFATTI noto il processo che porta le persone ad abbracciare una fazione  politica 

invece che un altra: è prevalentemente un fattore emotivo e irrazionale:  da 

giovanissimi qualcosa colpisce l’individuo:  un immagine, una frase, un inno, una 

coreografia, qualche circostanza, ecc., oppure vi giocano un ruolo decisivo i fattori 

ambientali, il contesto dove si nasce e si vive, e altro ancora.  

Poi con il tempo si  cresce  e quella adesione politica è sottoposta ad un verifica con la 

propria equazione personale che la trova in sintonia con la propria weltanschauung 

oppure la rigetta, e con uno studio arricchito del pensiero politico, razionale e 

intellettuale per il quale i programmi le idee che si sono condivise, spesso possono 

non corrispondere più ai propri desideri o alla concreta loro applicazione  nella realtà.  

E’ quindi ovvio che possono esserci cambiamenti, abiure, “tradimenti”. 
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Fu così, ad esempio, che Mussolini prima e Bombacci poi divennero “traditori” per il 

socialismo e il comunismo, mentre quei circa 30 mila reduci fascisti della RSI che tra 

il 1949 e il 1953 passarono con il PCI, divennero “traditori” per l’area  neofascista.  

Ma non era così:  Mussolini abbandonò il socialismo quando iniziata la Prima guerra 

mondiale, si rese conto del naufragio definitivo della  seconda internazionale e 

cominciò a percepire l’utopia insita nel  marxismo.  Scelse quindi di realizzare il 

socialismo per una diversa strada e in ambito nazionale, uscendo fuori dagli 

schematismi obbligati dal classismo marxista.  

Bombacci passò con Mussolini quando si rese conto che i suoi ideali, che non aveva 

mai abiurato, trovavano realizzazione proprio con Mussolini, mentre nella  Unione 

Sovietica,  del suo vecchio “amico” Lenin, si erano trasformati in qualcosa di non più 

condivisibile. 

Per i reduci fascisti che, invece, passarono nel PCI, possiamo dire che sbagliarono, 

visto che il PCI, proprio dal 1953, con la morte di Stalin, imboccò una  

socialdemocraticizzazione, la cui conclusione finale è stata la odierna trasformazione 

dei comunisti  in liberal e in neoradicali.  Ma costoro, al tempo, resisi conto che il 

neofascismo, impersonato dal MSI, era conservazione e reazione e soprattutto 

tradimento degli interessi nazionali, per la sua politica che si stava delineando filo 

atlantica, non gli si può rimproverare se scelsero di proseguire la lotta per una società 

socialista  che avevano intravisto nella RSI e per continuare la guerra del sangue 

contro l’oro contro i nostri colonizzatori della Nato, tramite i vecchi nemici del PCI.  

Insomma la politica non è un riflesso incondizionato come il tifo da stadio:  interisti e 

milanisti o romanisti e laziali che si avversano a prescindere e, in genere, tali 

rimangono tutta la vita.  Ora nessuno pretende abiure e tradimenti, ma almeno di 

saper discernere le cose senza farsi condizionare da un odio immaginario, oltretutto  

fasullo, anche perché, altrimenti, non sarebbe possibile leggere le pagine della storia, 

o interpretare correttamente le vicende storiche e le biografie dei grandi personaggi 

che l’hanno realizzata: tra questi proprio Ernesto “Che” Guevara. 

Ma questo, come abbiamo detto, vale per pochi, la maggioranza seguirà sempre gli 

istinti primordiali che si riflettono negli immaginari collettivi della loro esistenza.  

Di fronte alla figura e persino alla effige del “Che”, divenuta leggenda e  mito, ci sono 

singoli o gruppi politici che lo prendono a riferimento  ideale o politico, ma tutta 

questa ostentazione risente di molta superficialità e strumentalizzazione e comunque 

sia è bene precisare che se non è del tutto esatto stirare” Ernesto “Che” Guevara della 

Serna, medico, scrittore, idealista, ma anche organizzatore e soprattutto 

rivoluzionario, quale un “comunista”, solo in virtù dei suoi scritti e del suo operato 

rivoluzionario che si richiama al comunismo, perché rispetto alla visione classica, del 

comunismo storico, del marxismo-leninismo, le differenze sono notevoli, però ancor 

meno appropriato e corretto è tirarlo verso “destra” (valorizzandone l’idealismo e le 

attitudini di combattente e ignorando il suo solidarismo umano e socialista).  

Come abbiamo accennato Guevara, ad un certo punto del suo cammino 

umano e  rivoluzionario scopre il marxismo leninismo, il maoismo e gli 



11 
 

altri classici del comunismo e a quelli cerca di attenersi nella esecuzione 

rivoluzionaria e nella costruzione della nuova società cubana. 

C’è chi lo ha definito un marxista dialettico che partiva da una analisi 

reale dei rapporti di forza.  

Conferma lo scrittore francese Francois Maspero: 

«il suo marxismo è quello di un lettore autodidatta e non smetterà di 

modificare e arricchirsi, nel corso delle sue letture ed esperienze. Ciò  

finirà per contrapporlo in maniera clamorosa e fino alla rottura, non 

solo agli autori dei manuali di marxismo leninismo, ma al dogma stesso  

in vigore nei paesi comunisti. Il Che tenta di ripensare un comunismo 

per il quale il motore della storia sia l’uomo stesso più che la lotta di 

classe». 

Forse proprio da qui troviamo certe contraddizioni pragmatiche che ci fanno intuire 

che Guevara, con gli anni e di fronte ad una utopica realizzazione del comunismo, 

come poi stava avvenendo in tutto il mondo socialista, dopo aver preso le distanza dal 

socialismo sovietico,  avrebbe preso altre strade, come il Mussolini massimalista, 

quindi un comunista ante litteram, che fini per realizzare il socialismo nella nazione e 

con peculiarità non marxiste. 

Guevara morì a 39 anni, in piena opera di guerriglia e non ne ebbe il tempo! 

Come vedremo è possibile, non una identificazione ideologica, stante posizioni di 

partenza antitetiche,  del resto non necessaria, ma una assimilazione ideale e politica 

con il fascismo repubblicano e socialista, realizzatore della RSI oltre ad una  

comunanza di lotta contro l’imperialismo americano e le plutocrazie internazionali.  

Ne riparleremo più avanti, anche se non sarà facile dare una visione esaustiva e 

d’insieme dell’opera e del pensiero di Guevara, estrapolando stralci dei suoi scritti e 

discorsi, ma ci proveremo rimandando però a letture più approfondite, ma in ogni 

caso Guevara resta un grande rivoluzionario, con peculiarità e ideali propri che si 

sostanziano anche nel marxismo leninismo, ma non solo.   

E questo, in un certo senso, vale anche per Fidel Castro, nonostante che Castro ha 

avuto un processo di formazione ideale e politica ancor più non  non marxista, 

frequentando scuole dai gesuiti e trovando ammirazione in Josè Antonio Primo de 

Rivera della Falange spagnola. Castro per il suo ruolo di capo di Stato di una piccola 

nazione esposta alle mire statunitensi, dovette appoggiarsi ai sovietici, recitando un 

certo ruolo di facciata e mitigando le posizioni rivoluzionarie più estreme.  

Fu nell’agosto 1962, dopo essere stato sospeso dall’OSA (Organizzazione degli Stati 

Americani), che anche Castro si proclamerà “marxista - leninista e partner politico 

dell’URSS.  Nel suo lungo iter di capo di Stato, Castro ha dovuto rinunciare, 

trasformare o adattare alcuni progetti ideali del periodo rivoluzionario, determinando 

anche dei dissidi con il “Che”, che però, seppur non indifferenti, non trascesero mai 

oltre un certo limite.  

Guevara aveva una concezione della “verità”, per la quale essa è sempre 

rivoluzionaria, mentre per Castro, investito dalle responsabilità del ruolo di capo 
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dello Stato, è subordinata alla politica e alla possibilità o meno di dirla, ma 

soprattutto egli aveva ben percepito le contraddizioni e i limiti dei “paesi socialisti” e 

vari suoi scritti critici sull’Urss, che potevano pregiudicare i rapporti di Cuba con 

quella indispensabile nazione per Cuba, restarono per molto tempo inediti. Noi siamo 

certi che di fronte alla constatazione della umana impossibilità di realizzare quel 

socialismo integrale e ideale che aveva  in animo, Guevara sarebbe arrivato alle stesse 

scelte a suo tempo fatte da Mussolini e Bombacci.  

Ma ci voleva tempo, anche perché, mentre Mussolini e Bombacci erano rivoluzionari 

di stampo prevalentemente politico, Guevara lo era di stampo prevalentemente 

“militare”.   

Come prima della sua svolta “ideologica”, Mussolini era un socialista 

massimalista, intransigente,  anche Guevara criticava l’URSS, da sinistra,  

perché aveva reintrodotto in qualche modo mascherato alcuni principi 

del capitalismo.  

In definitiva il comunismo di Guevara, con la sua visione di un uomo 

nuovo, solidale, non ha nulla a che vedere con quella sarabanda 

bolscevica, a connotati criminali, quella esplosione di spartachismo nel 

centro Europa negli anni ’20 e ‘30, che vide buona parte della giuderia ai 

vertici bolscevichi. Basterebbe la sola valenza umana del Che a tenerlo 

lontano da tutto questo. 

E Guevara pur convinto 

assertore dei focolai di 

guerriglia è anche distante 

dal terrorismo.  

Nel suo “La guerra di 

guerriglia” egli scrive: 

«Credo sinceramente che il 

terrorismo sia un arma 

negativa che non produce 

in alcun modo gli effetti 

voluti e che può indurre un 

popolo a mettersi contro un 

determinato movimento rivoluzionario».  

Per arrivare al socialismo nazionale di Mussolini, comunque diverso dal 

supercapitalismo di Stato sovietico, al riconoscimento che una imprenditoria privata, 

pur subordinata agli interessi nazionali, è indispensabile allo sviluppo economico, 

perché connaturata alla natura umana, Guevara avrebbe prima dovuto percorrere 

tutto l’iter irrealizzabile della utopia marxista.  

Quando la sua vita terminò egli era ancora alla ricerca di un superamento, ma da 

sinistra, del presunto socialismo edificato in URSS. 

Ma nonostante questa apparente “distanza”, per un uomo in buona fede,  la strada 

era obbligata.   
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Qui sotto:  

Guevara con Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre a Cuba, 

nel 1960; Sartre lo definirà «l'essere umano più completo del 

nostro tempo». 

 

 
 

 

 

  Non essendo possibile, in questa sede, analizzare 
compiutamente l’opera e il pensiero di Guevara 
(quantomeno sarebbe necessario riportare e incrociare 
interi brani dei suoi scritti), ed essendo ovviamene 
insufficienti i brevi aforismi e stralci dei suoi scritti e 
discorsi, che riportiamo in particolare nella Parte Seconda, 
riteniamo sia quindi importante la conoscenza della sua 
biografia e relativi cenni storici, a cui abbiamo dato un 
taglio cronologico, che presentiamo in questa Parte Prima. 
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CENNI STORICO – BIOGRAFICI 

 

 

Ernesto Rafael Guevara de la Serna, 

(per tradizione spagnola, in America Latina al 

cognome del padre viene aggiunto quello della 

madre, cosa che aiuta a distinguere le 

discendenze), detto il “Che, nacque a Rosario, in 

Argentina, il 14 giugno 1928 da Ernesto Rafael 

Guevara Lynch un architetto imprenditore (edile) 

argentino di origini irlandesi, e da Celia de la 

Serna Y Llosa, di lontane origini aristocratiche 

spagnole (basche) come indica il “de”, di forti 

sentimenti cattolici. Una famiglia che potrebbe 

definirsi moderatamente benestante, ma in 

periodiche crisi economiche. 

E’ il primo di cinque fratelli (3 maschi e 2 

femmine). 

 

GLI ANNI GIOVANILI 

Guevara fu sempre afflitto dall’asma, disturbo che gli causò non pochi 

problemi durante gli impegni rivoluzionari. Da giovane aveva giocato a  rugby con 

discreti risultati.  

Si narra che trascorse molto tempo in letture di ogni genere e a viaggiare per 

l’America Latina, famosi rimasero i suoi “viaggi con la motocicletta”, assieme 

all’amico Alberto Granados, come lui studente in medicina. 

Questi viaggi offrono la futura chiave di lettura di Guevara politico e rivoluzionario, 

visto che precedentemente, da studente, non aveva mai partecipato a gruppi politici 

studenteschi. La base di partenza per capire Guevara, infatti, è proprio nella sua 

scoperta delle estese sacche di miseria, di sopraffazione e discriminazioni che trova 

in tutta l’America Latina e dove gli è facile individuarne le cause nel rapace 

imperialismo statunitense e la sua organizzazione capitalistica e ne stimolano e 

amplificano la sua innata solidarietà umana. 

Il suo lungo viaggio sarà una specie di “iniziazione” per sè stesso e per la libertà, 

pieno di fatiche e privazioni che lo fortificheranno e lo trasformeranno, come egli 

steso ricorderà, anni dopo, in un “radicale”, un estremista, che ha scoperto 

l’importanza di aiutare la gente, oltre la professione di medico. 

Racconterà Granados: «Camminando senza un soldo in tasca arrivammo alle porte 

della miniera di rame di Chuquicamata in Cile, miniera della Branden Company. 
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Certo che il signor Branden e i suoi sgherri non immaginavano che in quel 1952,  in 

una garitta della miniera, stava dormendo l’uomo che pochi anni dopo avrebbe fatto 

tremare l’imperialismo americano». 

Dal Cile passano in Perù. Forse rimase influenzato dalle letture di Marx ed Engels, in 

parte anche da Freud, ma soprattutto dal riscontro di profonde piaghe di miseria e 

squilibri sociali molto accentuati in quei paesi. Verso l’estate del 1952 Guevara, con il 

suo compagno di viaggi, sono al lebbrosario di San Pablo nella provincia di Loreto in 

Amazonia dove prestano soccorso ai ricoverati. I malati li ricorderanno come i due 

che li “avevano fatti sentire normali”. 

Sempre nell’estate del 1952 a Caracas in Venezuela  cena con un amico giornalista 

argentino che lavora alla United Press e si sente fare da questi uno sperticato elogio 

degli Stati Uniti e sulla inferiorità dei latino americani. Alla fine Guevara sbotta: 

«Comunque io preferisco un Indio analfabeta a un milionario nord americano». 

A luglio del 1952 Guevara e Granados si separano all’aeroporto di Caracas, dopo 

sette anni di vita condivisa e il “Che”,  per un passaggio  da un aereo che trasporta 

cavalli,  si ritrova in  Florida a  Miami con una sosta di oltre un mese, per guasti al 

motore dell’aereo.   

Così nell’agosto del 1952 sulla spiaggia di Miami Bech Guevara ha il senso tangibile 

del lusso yankee e della povertà diffusa nell’America Latina. 

Nel 1953, ad aprile, supera gli undici esami e si laurea alla scuola medica della  

Università di Buenos Aires; il suo ultimo esame “clinica neurologica” lo supera con un 

“distinguido”, massimo dei voti con lode. 

Riparte e va  in Bolivia, a La Paz, la capitale. Per quanto in quel momento in Bolivia 

la lotta popolare ha avuto un certo successo e sono in atto le riforme di Paz 

Estensoro, le impressioni di Guevara sulla “rivoluzione boliviana” del 1952 – ’53, 

saranno dubbiose, dirà infatti:  

«Questi sono soltanto dei riformisti. Daranno il  DDT agli Indios, per togliere loro i 

pidocchi, ma non risolveranno il problema che è causa dei pidocchi. Una rivoluzione 

che non arriva alle sue ultime conseguenze, è perduta». 

Lo  troviamo poi da settembre 1953 in Ecuador  e da dicembre in Guatemala al 

tempo del  presidente Jacobo Arbenz Guzmán e il suo  governo populista impegnato 

in profonde riforme, soprattutto fondiarie. Ce lo hanno portato tre giovani argentini, 

tra cui Ricardo Rojo e Guevara si sente attratto di poter partecipare ad una 

rivoluzione che sfidava gli Stati Uniti.  

Arbenz si era impegnato in una riforma fondiaria, tale da intaccare grossi interessi 

della United Fruit, ma in ogni caso si muoveva cercando anche il consenso della 

borghesia, in pratica un fronte popolare che comprendesse borghesia nazionale, 

piccola borghesia, operai e contadini.  

Forse fu in questo periodo che Guevara venne soprannominato "Che", per il suo 

tipico intercalare argentino dell’esclamazione "Che” (come dire: “hei tu”, o  “uomo”).  
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In Guatemala 

      In Guatemala conosce la socialista peruviana Hilda Gadea, una ragazza un po  

piccolina, con gli occhi a mandorla e con tendenze intellettuali, iscritta all'American 

Popular Revolutionary  Alliance (APRA), un partito di sinistra non comunista che 

Guevara in fondo disprezza.  

Hilda lavora a Città del Guatemala nell’Istituto per l’Incremento della Produzione. 

Sintomatico che il “Che” rifiuta di prendere la tessera del partito comunista 

(guatemalteco del trabajo) che lo agevolerebbe nel trovare un posto da medico e per 

la convalida del suo permesso di soggiorno, ma non ama le imposizioni. Quando si 

iscriverà ad un partito, dice, lo farà solo per sua decisione non per altro. 

Il Che collabora con articoli a varie riviste e per il processo rivoluzionario  si indirizza 

verso la validità del marxismo leninismo le cui letture ha nel frattempo incrementato. 

Sempre in quel periodo Guevara prese anche contatto con esuli cubani, legati a Fidel 

Castro, un politico cubano che aveva già fatto parlare di sè. 

 

LE PRIME RIBELLIONI ARMATE 

Guevara fece un salto in  El Salvador, ma ritornato in Guatemala trovò che 

dopo il solito periodo di destabilizzazione attuato dagli Stati Uniti,  aveva avuto inizio, 

contro il governo, una offensiva di mercenari (guidati dal colonnello Carlos Castillo 

Armas dirigente del Movimento di Liberazione Nazionale di estrema destra) assoldati 

dalla Cia, con la scusa di combattere il comunismo.  

Nel marzo 1954 in Venezuela si era tenuta una conferenza della Organizzazione 

degli Stati Americani (OSA) e la delegazione Usa, guidata dal segretario i Stato John 

Foster Dullas, guarda caso azionista della United Fruit (la cosiddetta piovra verde) 

che aveva enormi interessi in Guatemala, aveva chiesto la condanna del regime di 

Arbenz.  Solo l’Argentina peronista e il Messico non appoggiarono questa richiesta 

(Guevara prima di questa Conferenza  aveva previsto il gioco Usa tendente a 

imporre sanzioni al Guatemala). 

Per la storia, l’altro Dulles, il fratello Allen W. Dulles era a capo della Cia. Trattasi dei 

fratelli Dulles, massoni, di cui Allen da Berna in Svizzera aveva coordinato le attività 

dell’OSS americano (predecessore della Cia) in Italia e ottenuta la resa delle truppe 

tedesche nel nostro paese. 

Il 18 giugno 1954 i mercenari privati di Castillo dopo aver bombardato la popolazione 

civile, entrano in Guatemala. Guevara si impegnò con una giovane milizia armata 

comunista, ma la sproporzione di forze era notevole.  

Scrisse alla madre rassicurandola per la sua situazione e gli dice di confidare su 

Arbenz che dovrebbe aver fegato e nel morale del popolo che è buono. Gli dice di 

essere in lista per prestare soccorso medico di urgenza e di essersi iscritto nelle 

brigate giovanili per ricevere un addestramento e rendersi utile. 
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Fatto sta che Arbenz aveva dato ordine di distribuire le armi al popolo, ma i suoi 

comandi militari rifiutarono. Successivamente  sollecitati dall’ambasciata americana i 

militari esigono le dimissioni del Presidente.   

Il 27 giugno alla radio un Arbenz con la voce triste annuncia le sue dimissioni e alla 

fine del messaggio si rifugia nell’ambasciata  messicana.  La sua impalcatura politica 

si sgretola e subentrò una dittatura.  

Arbenz e il suo Fronte Nazionale, praticamente, avevano consegnando il potere ad 

un militare di loro fiducia, il colonnello Diaz che ovviamente tradì Arbenz  

accordandosi con gli americani e dopo un breve periodo di transizione consegnarono 

il potere ai golpisti. . 

I dirigenti del Fronte Nazionale fuggirono in esilio, alcuni morirono senza difendersi, 

altri caddero prigionieri e pochi passarono in clandestinità. 

Hilda, venne arrestata e a lui, dopo essersi impegnato ad aiutare e trovare rifugio ai 

fuggiaschi, certo di essere ricercato, come tutti gli stranieri,  non restò che rifugiarsi  

nell’ambasciata Argentina, ma non volle chiedere asilo politico. 

C’è qui da dire che il Che aveva toccato con mano la debolezza del riformismo e 
comprese che il socialismo si sarebbe potuto ottenere soltanto con la lotta armata. 

Successivamente Guevara si rifugiò in Mexico oramai ben conscio della criminale 

influenza degli Stati Uniti in Sud America, dirà in seguito:  

«Ho potuto verificare quanto sia  terribile il loro potere. Ho giurato di non 

fermarmi mai, prima di avere assistito allo sterminio di queste piovre 

capitaliste». 

In Messico vince un concorso all’Hospital General del Mexico, per un posto nel 

reparto allergia dell’Istituto di Cardiologia.  

L’INCONTRO CON FIDEL CASTRO 

       Quando a luglio del 1955 anche Fidel Castro arrivò 

da esiliato a Città del Messico, l’amico ritrovato Nico 

Lopez che  lo aveva già  presentato al fratello di Fidel,  

Raúl, assieme a questi,  presentarono Guevara a Fidel.  

Fidel Alejandro Castro Ruz,  

avvocato ed ex leader studentesco,  era nato a Birán, 

provincia di Holguín, il 13 agosto del 1926, primogenito 

di Ángel Castro Argiz,  benestante terriero e di una 

cubana figlia di emigranti spagnoli. Frequenterà varie 

scuole di prestigio, tra cui la gesuitica Belen.  

Dal 1945 Fidel frequenta con successo l’Università dell’Avana nella facoltà di Diritto e 

qui viene in contatto con vari ambienti nazionalisti rivoluzionari, in particolare quelli 

legati ad Eduardo Chibas e partecipa alla fondazione del Partito del popolo cubano 

(Partito Ortodosso) un movimento nazionalista e socialista impegnato contro la 

estesa corruzione e lo sfruttamento straniero di Cuba.  
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Nel 1948 Castro sposa Mirta Diaz-Balart, studentessa di filosofia. Faranno il viaggio 

di nozze negli Stati Uniti. Particolare non molto conosciuto è quello che oltre ad 

essere un estimatore di Josè Antonio Primo De Rivera della Falange spagnola, 

Castro acquistò anche vari volumi degli scritti e discorsi di Benito Mussolini e a 

quanto sembra persino il Mein Kampf di Hitler che a volte si portava appresso.  

Forse Castro intendeva candidarsi alle elezioni con il Partito Ortodosso, ma il colpo 

di Stato di Fulgencio Batista del marzo ‘52 fece cancellare le elezioni. Castro voleva 

portare Batista in tribunale per attentato alla Costituzione, ma non fu possibile.  

Poi ci fu l’episodio del  26 luglio 

1953 con il disastroso tentativo di 

assalto alla caserma Moncada 

(famosa caserma ex spagnola a 

Cuba) e finì in prigione.  

In foto a lato:, Castro in prigione 

dopo il fallito attacco alla caserma 

Moncada, di luglio. 

Venne rilasciato nel 1955 grazie ad 

una amnistia e finì esiliato in 

Messico e negli Stati Uniti dove qui  

trovò qualche appoggio e sostegno. 

Famosa resterà una frase di Castro: 

« Per non lottare ci saranno sempre moltissimi pretesti in ogni epoca e in ogni 

circostanza, ma mai, senza lotta, si potrà avere la libertà». 

E fu così che Guevara, aderì al “Movimento  26 luglio” (data immortalata) che voleva  

abbattere il dittatore cubano Fulgencio Batista, i cui aderenti sono i sopravvissuti al 

famoso e disastroso assalto della “caserma Moncada” del luglio 1953. 

Guevara ricorderà che quel nucleo rivoluzionario aveva un programma sociale e 

delle idee di come realizzare la rivoluzione alquanto approssimate e diverse da 

quelle che poi  si formeranno in seguito. 

Lascia il posto all’ospedale e si lega con Castro, il Lider maximo, capo carismatico, 

buon politico e ottimo oratore e con lui partecipa a tutta la preparazione, compresi gli 

addestramenti militari, per realizzare uno sbarco a Cuba. Sarà una preparazione che 

durerà vari mesi e si svolgerà anche in una fattoria messicana. 

Tra i pochi uomini unitisi a Castro, vi è anche un italiano, Gino Donè, il quale molti 

anni dopo, nel 2001, rilascerà al Corriere della Sera un ricordo di Guevara. 

«“Eravamo andati in una specie di economica bettola a mangiare”, racconterà Donè, 

“con pochissimi soldi che ognuno di noi aveva. Vediamo che Guevara va  al banco 

con una vecchia e due bambini che comprano qualcosa e poi la vecchia va via con 

delle scodellette di cibo. 

Viene tra noi Ernesto e annuncia con allegria:  “oggi non ho fame”.  

Aveva speso fino all’ultimo spicciolo per i mendicanti”.  



20 
 

“Ma come - dico io -  mi era andato il sangue alla testa, ora non puoi sfamarti e sei 

troppo importante per noi e la missione che ci aspetta esige star bene in piedi.  

Pichi, uno di noi, fa da paciere e propone di dividere tra tutti quello che abbiamo.  

Guevara ci confessa: “Quando vedo la fame negli occhi degli altri, la vedo capisci, 

devo subito fare qualcosa, anche vuotare le tasche degli ultimi spiccioli”».  

Il matrimonio 

Guevara contrae il suo primo matrimonio  con Hilda Gadea ad agosto del 1955 in 

Messico da cui il  15 febbraio del 1956 nacque una figlia, Hilda Beatriz Guevara 

Gadea.   Sotto in foto  un giovane Guevara con Hilda e la primogenita Hilda Beatriz 

Guevara Gadea. 

 

 

In Messico, prima Castro e poi Guevara e quasi tutti gli altri, su sollecitazione del 

governo cubano, saranno anche arrestati e la fattoria base scoperta, da due squadre 

della polizia messicana pagate da Batista, ma come dirà Guevara, la polizia fece 

l’errore di non ammazzare Castro.   In qualche modo ne usciranno, anche se per 

Guevara, straniero entrato illegalmente in Messico e con imputazioni a carico era 

alquanto difficile. Guevara sollecitò Castro a non curarsi di lui e a proseguire la 

rivoluzione, ma Castro gli disse : “Io non ti abbandono” e profuse tempo e denaro per 

farli scarcerare quasi compromettendo l’esito della missione che si erano prefissi.  



 

CUBA 

         A metà del 1900 

su 110.800 Km.

popolazione, mentre le popolazioni di origini africane erano il 12,4%, i 

mulatti il 17,3% e gli asiatici il ri

la religione cattolica.

 

 

Storia:  

        Dopo lo sterminio di circa centomila “indios”,

nell’isola, tra il 1700 e il 

una tratta che terminò solo 

Nella seconda metà del 1800 ci furono tre tentativi di indipendenza dalla 

dominazione spagnola, 

palese ingerenza statunitense. 

Furono capeggiate da tre eroi nazionali, morti in comb

21 

A metà del 1900 l’isola di Cuba contava circa 7 milioni di 

su 110.800 Km.2 (circa un terzo dell’Italia), i bianchi erano

popolazione, mentre le popolazioni di origini africane erano il 12,4%, i 

il 17,3% e gli asiatici il rimanente 0,3%. Consistente e prevalente 

la religione cattolica. 

Dopo lo sterminio di circa centomila “indios”, 

nell’isola, tra il 1700 e il 1800, circa mezzo milione di schiavi dall’Africa, 

una tratta che terminò solo con la sua abolizione nel 1880.

Nella seconda metà del 1800 ci furono tre tentativi di indipendenza dalla 

dominazione spagnola, cercando di mantenere a distanza anche la 

palese ingerenza statunitense.  

Furono capeggiate da tre eroi nazionali, morti in combattimento: 

Cuba contava circa 7 milioni di abitanti, 

erano il 70% della 

popolazione, mentre le popolazioni di origini africane erano il 12,4%, i 

Consistente e prevalente 

 

 vennero portati 

, circa mezzo milione di schiavi dall’Africa, 

con la sua abolizione nel 1880. 

Nella seconda metà del 1800 ci furono tre tentativi di indipendenza dalla 

a distanza anche la 

attimento:  
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Carlos Manuel De Cespedes, il mulatto Antonio Maceo, e Josè Marti 

poeta e fondatore nel 1892 del Partito Rivoluzionario Cubano. 

Nell’aprile del 1898 con il pretesto di una false flag, ovvero una 

esplosione a bordo della corazzata Usa il Maine, nel porto de l’Avana, 

gli yankee mossero guerra alla Spagna con l’intento di distruggerne la 

potenza marinara, ed espandersi, soppiantandola nelle Filippine.  

Anche per Cuba scattarono i piani di invasione già predisposti da tempo.  

Per la sproporzione delle forze in campo la guerra fu breve:  il 10 

dicembre dello stesso anno venne firmato a Parigi il trattato di pace con 

il quale la Spagna, tra l’altro, rinunciava a Cuba.  

I cubani ovviamente vennero esclusi dalle trattative, mentre gli Stati 

Uniti, campioni di diritti e democrazia, si assicurarono accordi per 

sostituirsi alla Spagna con una specie di protettorato. 

Successivamente, con un emendamento del 1901, imposto nella 

Costituzione cubana, gli Stati Uniti si assicurarono per oltre trent’anni il 

diritto di intervenire negli affari interni di Cuba.  

Dal 1902, al prezzo di pochi dollari, gli yankee diventarono proprietari di 

enormi piantagioni di canna da zucchero, tabacco e caffè, e si 

appropriarono di vari territori tra cui la base di Guantanamo.  

I presidenti che si susseguirono nell’isola, erano di fatto tutti fantocci 

degli Stati Uniti, tra questi, dagli anni ’40, il sergente Fulgencio Batista. 

Fu così che in pochi anni le Lobby statunitensi controllarono il 90 

percento delle risorse in nichel, ferro, rame manganesio, cromo e 

tungsteno, per quel che se ne poteva estrarre, quindi l’80 percento dei 

servizi pubblici, elettricità, telefoni e banche. Assieme agli inglesi 

controllavano il 50 percento del petrolio e delle ferrovie.  

Piantagioni e altro furono sviluppate come grandi latifondi, tra cui quelli 

della United Fruit Company . 

Nell’isola regnava un diffusissimo analfabetismo, la totale assenza di un 

sistema sanitario e insufficiente alimentazione per la popolazione, ma si 

poteva disporre di cliniche di lusso dove le  fanciulle e le signore della 

ricca borghesia  americana, si “liberavano“ di indesiderati  fardelli. 

L’americano Allen Dulles in visita per la Cia nel 1955, caldeggiò e 

finanziò la costituzione di una polizia segreta, con la scusa di una 

repressione di eventuali attività comuniste, che si concretizzò anche con 

veri e propri squadroni della morte. 

In questa situazione, in pochi anni si espanse nell’isola la mafia 

statunitense, che acquisì alberghi, ristori e casa da gioco e altre ne 

edificò, trasformando l’isola in un vero proprio postribolo per il gioco 

d’azzardo e la prostituzione maschile e femminile. Il pescecane grosso 

lo fece il capomafia ebreo Mayer Lansky.  
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Cuba divenne un  casinò a cielo aperto a due passi dalla opulenta 

Florida e tutto sotto gli occhi, cointeressati, della polizia locale.  

In conclusione si puo’ dire che i cubani erano stranieri in patria, di quasi 

nulla proprietari o aventi il controllo e ridotti a subire soprusi, 

discriminazioni e stenti. 

Di rilievo da annotare nel luglio del 1953 l’accennato tentativo del 

giovane avvocato Fidel Castro, con un centinaio di insorti di prendere la 

caserma Moncada a Santiago de Cuba, per dar vita ad un rivolta, non 

comunista, contro Batista. Tentativo fallito e insorti uccisi o catturati, tra 

cui Castro, condannato a sedici anni di reclusione. Quella sfortunata 

data del 26 luglio, rimase storica e nomò un movimento di liberazione. 

Forte dell’appoggio americano, con il vicepresidente Nixon in visita a 

Cuba nel 1955, Battista per tacitare i movimenti per i diritti civili e la 

liberazione dei prigionieri, che godevano di simpatie anche negli USA,  

si potè permettere di liberare gli insorti che ripararono in Messico.  

E dal Messico, Castro e un pugno di uomini, a cui si aggiunse Guevara, 

*iniziarono l’epopea della liberazione di Cuba.  

 

 

 

         Nel 1958 nel corso delle sue lezioni ai Guerriglieros, 

Guevara spiegava la “guerriglia”: 

«Non è quello che si pensa, una guerra in piccolo, dei gruppuscoli 

che affrontano una armata potente. No, la guerriglia e la guerra 

del popolo intero contro l’oppressore. Il guerrigliero non è che 

l’avanguardia armata del popolo: il grosso della sua truppa è 

fatto di tutti gli abitanti di una regione o di un paese» 



 

FULGENCIO BATISTA

superare il massimo dell’ipocrisia inaugurando un monumento a Josè Martì poeta e 

patriota cubano.  

Investito dall’ondata rivoluzionaria portata da Castro, Batista 

arginare la guerriglia che, giorno dopo giorno, infittisce i suoi ranghi: fucilerà senza 

pietà chi gli capita fra le mani, userà torture e bombardamenti criminali nello stile 

yankee, anche con il Napalm.  E’ il suo modo di affrontare la po

furfante privo di caratura politica e veri ideali.

Per le cronache, la Cuba di Batista (Presidente de facto o de jure), ossequiosa agli 

Usa, fu antifascista e tra i primi paesi a dichiarare guerra a Germania, Italia e 

Giappone.  

In qualsiasi scontro che vede una lotta del sangue contro l’oro, Batista è sempre 

dalla parte dell’oro. 

Fuggirà precipitosamente da Cuba portandosi via le casse 

nelle banche americane e di cui Cuba non riuscirà più

Praticamente oltre che un assassino e un traditore della patria sarà anche un ladro. 

Anche la moglie si porterà via tutto quello che era trasportabile lasciando

valige piene di borse e scarpe. 
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FULGENCIO BATISTA 

 

      Fulgencio Batista y Zaldívar 

a Banes (Cuba), il 16 gennaio 1901 (morì 

nel 1973) ed è stato definito un 

politico e dittatore cubano.  

Per tutto il periodo di potere, sia nell’ante 

guerra quando fa da “presidente ombra” e 

sia poi, dal 1940 in avanti, soprattutto 

quando sarà ufficialmente Presidente, egli 

ha un solo modus operandi: quello di 

servire i padroni statunitensi, svendendo 

ogni ricchezza e risorsa 

capitalisti yankee, trafficando con la 

mafia, e reprimendo con ferocia ogni 

reazione popolare anche se determinata 

dalle ovvie conseguenze di 

squilibri che causano indicibili sacche di 

povertà.  

Nel 1940 non disdegna di allearsi con i 

comunisti locali essendo la sua politica 

una gestione del potere per il potere o di 

superare il massimo dell’ipocrisia inaugurando un monumento a Josè Martì poeta e 

Investito dall’ondata rivoluzionaria portata da Castro, Batista userà ogn

arginare la guerriglia che, giorno dopo giorno, infittisce i suoi ranghi: fucilerà senza 

pietà chi gli capita fra le mani, userà torture e bombardamenti criminali nello stile 

yankee, anche con il Napalm.  E’ il suo modo di affrontare la politica, essendo questo 

furfante privo di caratura politica e veri ideali. 

Per le cronache, la Cuba di Batista (Presidente de facto o de jure), ossequiosa agli 

Usa, fu antifascista e tra i primi paesi a dichiarare guerra a Germania, Italia e 

ualsiasi scontro che vede una lotta del sangue contro l’oro, Batista è sempre 

uba portandosi via le casse dello Stato che verserà 

Cuba non riuscirà più  a rientrare in poss

Praticamente oltre che un assassino e un traditore della patria sarà anche un ladro. 

tutto quello che era trasportabile lasciando, costernata,

y Zaldívar era nato 

(Cuba), il 16 gennaio 1901 (morì 

nel 1973) ed è stato definito un militare, 

do di potere, sia nell’ante 

guerra quando fa da “presidente ombra” e 

sia poi, dal 1940 in avanti, soprattutto 

quando sarà ufficialmente Presidente, egli 

ha un solo modus operandi: quello di 

servire i padroni statunitensi, svendendo 

 cubana ai 

capitalisti yankee, trafficando con la 

mafia, e reprimendo con ferocia ogni 

reazione popolare anche se determinata 

dalle ovvie conseguenze di  profondi 

no indicibili sacche di 

disdegna di allearsi con i 

essendo la sua politica 

una gestione del potere per il potere o di 

superare il massimo dell’ipocrisia inaugurando un monumento a Josè Martì poeta e 

userà ogni mezzo per 

arginare la guerriglia che, giorno dopo giorno, infittisce i suoi ranghi: fucilerà senza 

pietà chi gli capita fra le mani, userà torture e bombardamenti criminali nello stile 

litica, essendo questo 

Per le cronache, la Cuba di Batista (Presidente de facto o de jure), ossequiosa agli 

Usa, fu antifascista e tra i primi paesi a dichiarare guerra a Germania, Italia e 

ualsiasi scontro che vede una lotta del sangue contro l’oro, Batista è sempre 

dello Stato che verserà 

ssesso.  

Praticamente oltre che un assassino e un traditore della patria sarà anche un ladro. 

, costernata,  



25 
 

LA RIVOLUZIONE CUBANA 
 

Il 25 novembre 1956 Castro con l’ “ufficiale medico”  Ernesto Guevara ed 80  

uomini salpano verso Cuba a bordo di una piccola e precaria imbarcazione: il 

Granma (abbreviazione inglese di: “nonna”). Tra loro c’è un italiano Guido Donè, di 

32 anni, forse il più vecchio, che sembra insegnò a Guevara a sparare.  

Partono con il motto di Castro: “Nell’anno 1956 saremo liberi o saremo morti». 

Il viaggio iniziò con un diffuso mal di mare, i “guerriglieri” ridotti a mal partito e 

Guevara in preda ad attacchi di asma che annoterà in seguito:  «Cantammo, forse 

per cinque minuti buoni l’Inno nazionale cubano e quello del Movimento 26 luglio». 

Il 30 novembre 1956 c’è un assalto al Comando di Polizia di Santiago di Cuba, 

organizzato dallo studente Frank Pais (ivi dirigente del “Movimento 26 luglio”), al fine 

di appoggiare lo sbarco di Castro, ma gli uomini di Pais saranno arrestati.   

Gli 82 ribelli, arrivano a Cuba il 2 dicembre ‘56 dopo otto giorni, molto di più di quanto 

preventivato. Erano sbarcati, per non dire quasi naufragati, in una palude a Las 

Coloradas nella provincia di oriente, un posto sbagliato e hanno otto dispersi.  Fidel 

indirizza gli uomini, fradici e nella melma, verso le montagne e i 74 superstiti 

procedono con il buio, ma l’esercito che era sull’avviso, grazie a qualche spiata, il 5 

dicembre li individua e li sorprende con fuoco di mitragliatrici e qualche aereo Piper, 

mentre riposano prima di riprendere la marcia al tramonto.  . 

E’ una strage, se ne salvano forse una ventina, ma altri saranno catturati e uccisi con 

un colpo alla nuca successivamente. Così di 82 che erano, ne rimarranno  12.  Si 

disperderanno nel tentativo di sganciarsi e andare verso la Sierra Maestra.  

Guevara era anche rimasto ferito da una scheggia di rimbalzo al collo, ma per 

fortuna oltre a lui e i fratelli Castro, Fidel e Raul, si sono salvati fior di combattenti 

come Camilo Cienfuegos, Juan Almeida, Ramiro Valdez.  

Batista, informato, è convinto che l’insurrezione è già debellata. 

Grazie a Celia Sanchez del “Movimento 26 luglio”, dopo il natale, il 27 dicembre i 12 

superstiti del Gramna, ai quali si sono aggiunti 4 guajiros (contadini) ricevono 

indumenti e alcuni fucili da caccia. 

Dopo seri stenti e problemi iniziali, ben presto altri ribelli si aggregheranno e da 

gennaio del 1957, inizierà un eroico periodo, durissimo, fatto di marce, di scontri, di 

imboscate con l’esercito e la polizia di Batista. In quel Gennaio  Guevara scriverà alla 

moglie Hilda che si trova in Perù con la bambina e gli racconta che ha cominciato a 

fumare sigari, più che altro per scacciare la fame. Non abbandonerà più il sigaro. 

A febbraio del 1957 Castro rilascerà una intervita al New York Times che è un 

capolavoro politico: ingigantisce il numero dei guerriglieri, espone le sue ragioni 

contro la dittatura, evita di attaccare gli Stati Uniti. 

Al successo dell’articolo farà seguito un documentario con intervista da parte di una 

troupe americana della CBS che si recherà nella Sierra.  Cosicchè non poche 

simpatie riscuoteranno negli States i barbutos, come vennero chiamati i ribelli, non 

ritenuti comunisti, per le folte barbe che di certo nella Sierra non si radevano. 
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A marzo studenti organizzati in "Direttorio rivoluzionario"  promuovono sommosse e 

organizzano un assalto, poi represso,  al palazzo governativo. Alla loro testa ancora 

Frank Pais.   Nel frattempo il “Movimento 26 luglio” assunse la forma di un vero 

partito con aderenti in vari strati sociali dell’Isola, la maggior parte provenienti dal 

Partito Ortodosso, ma anche da altri movimenti e partiti nazionalisti e rivoluzionari.  

Una prima azione significativa sarà l’attacco vittorioso a La Plata. 

Gli americani che non hanno ancora ben valutato la portata della rivoluzione di 

Castro, che forse avevano anche ritenuto possibile condizionare e non 

considerandolo comunista, non ostacolano troppo il tentativo rivoluzionario. 

Guerriglia sulla Sierra Maestra 

     I guerriglieri raggiungeranno la Sierra Maestra (i monti nella parte orientale di 

Cuba che necessitano di uomini perfettamente allenati) e nel frattempo Guevara, a 

luglio del 1957, è nominato comandante della quarta colonna, in realtà la seconda, 

essendo la  prima comandata da Fidel.   

Il distaccamento di Guevara con compiti anche autonomi, si distinguerà per le 

eccellenti propensioni organizzative: azioni militari, ma anche installazione di piccole 

fabbriche di materiali, piccole scuole, la “Radio Ribelle”, un giornale  “El Cubano 

libre” e anche un forno per il pane. Il giornale inizia grazie ad una vecchia macchina 

da scrivere e un ciclostile del 1903 e pubblicherà una decina di numeri fino alla metà 

del 1958.  La radio entrerà in funzione su vasta scala  a febbraio del 1958 e la 

guerriglia  raggiungerà così il cuore della popolazione.  

Il 5 settembre 1957 c’è una sollevazione popolare a Cienfuegos difesa poi dalla 

maggioranza della popolazione 

dagli attacchi dell’esercito che 

per stroncarla userà anche 

bombardamenti aerei che 

causeranno molti morti tra i civili. 

(In foto: gli eterogenei ribelli cubani). 

Il 10 marzo 1958 partono dalla 

Sierra Maestra 82 uomini della 

colonna ”Frank Pais” al comando 

di Raul Castro con il compito di 

aprire un secondo fronte.  

Guevara non solo darà 

dimostrazione di alte capacità 

guerrigliere, ma anche umane che a poco a poco assicurano ampie simpatie per la 

guerriglia. Viene ben presto percepito da tutti come un vero capo , un tenace e 

coraggioso  combattente che riscuote la stima e il rispetto di tutti. 

Mentre la soldataglia di Batista maltratta i contadini e gli brucia le capanne, fucila 

molti prigionieri, anche feriti, i fidelistos di Guevara curano i feriti a prescindere, 

rilasciano i prigionieri se non ci sono motivi militari per non farlo, pagano quanto 

prendono dai contadini. Annoterà Guevara: 
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«Il nostro atteggiamento contrasta con quello del nemico, Essi danno il colpo di 

grazia ai nostri feriti, e abbandonano i loro. Con il tempo questo diventerà un fattore 

del nostro successo».  

    A Marzo del 1958 Guevara concede un intervista ad un giornalista che poi 

diventerà sua amico,  il connazionale Jorge Ricardo Masetti (diverrà poi noto come 

Comandante Segundo, fonderà Prensa Latina a Cuba, e sarà un desaparecido, 

ucciso in Argentina, nel 1964) di Radio El Mundo di Buenos Aires il quale subito gli 

chiede come mai, lui argentino si trova ad interferire negli affari di un paese straniero: 

«Sono qui semplicemente perché ritengo che l’unico modo per liberare l’America dai 

dittatori sia rovesciarli, contribuendo in qualunque modo alla loro caduta. 

Quanto alla interferenza io considero, innanzitutto, mia patria non solo l’Argentina, 

ma tutta l’America (…).   Finora nessuno ha denunciato l’interferenza degli Stati Uniti 

sulle questioni cubane, nè ci sono giornali che accusano gli yankees di aiutare 

Batista a massacrare il suo popolo». 

Masetti gli chiede se Castro sia comunista:   

«Fidel non è comunista. Se lo fosse, quantomeno avrebbe un po’ più di armi, 

Questa rivoluzione invece è assolutamente cubana, o per meglio dire latino 

americana. Dal punto di vista politico, potrei definire Fidel e il suo movimento 

come “nazionalista rivoluzionario”(…). 

Quello che attacano di più con il pretesto del comunismo sono io. Tutti i giornali 

yankees che arrivano sulla Sierra iniziano a fare domande sulla mia attività con il 

partito comunista del Guatemala... dando per scontato che io fossi legato al partito 

comunista di quel paese, soltanto perché sono stato e sono ammiratore del governo 

democratico di Jacobo Arbenz>>. 

Il 9 aprile 1958 si tenta lo sciopero generale, ma malgrado un vasto seguito, è un 

insuccesso, forse per non adeguata preparazione. A quel tempo, oltretutto,  il 

“Movimento 26 luglio” era diviso su due concezioni strategiche:  la Sierra 

(montagna), e il Llano la (pianura).  

A maggio, dopo il fallito sciopero di aprile, Fidel indice a Los Altos de Monpiè una 

riunione nazionale del Movimento allo scopo di eliminare ogni settarismo. Lo stesso 

Guevara, sebbene vicino alle posizioni marxiste aveva dichiarato a costoro: 

«Voi siete capaci di formare quadri capaci di farsi fare a pezzi nell’oscurità  di una 

cella, ma non di formare quadri che sappiano prendere di assalto un nido di 

mitragliatrici». 

Dopo questa riunione i comunisti collaboreranno senza troppe remore e a Fidel verrà 

riconosciuto il comando indiscusso di tutte le forze disponibili. 

A seguito del fallimento dello sciopero, Batista cercherà di approfittarne 

organizzando una grossa controffensiva, contro “l’esercito ribelle”: 10.000 uomini 

contro circa 300 ribelli. 

L’ambasciatore americano offre l’invio di aiuti militari, aerei e materiale, per 

schiacciare l’insurrezione. Masse di contadini, uomini e donne, vengono spostati in 

città con la forza, per rastrellare  la Sierra. L’offensiva durerà circa 70 giorni  ma finirà 
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con un insuccesso: l’esercito di Batista viene sconfitto e dovrà  sloggiare dalle 

montagne e rifugiarsi in pianura. 

Il 2 agosto 1958  i poliziotti assassinano in strada e con un colpo alla nuca,  Frank 

Pais di 23 anni, stratega e dirigente del Movimento 26 luglio, dopo averne individuato 

la casa in cui si nascondeva. Tutta la popolazione di Santiago parteciperà ai funerali. 

Tra luglio e agosto l’esercito di Batista va incontro ad una serie di sconfitte e 

imboscate e lascia sul terreno ingenti perdite di uomini e molto materiale bellico.  

E’ un momento chiave della lotta e già si intuisce l’esito vittorioso per i ribelli. 

Castro al fine di dividere in due l’Isola, organizzerà attacchi con  varie colonne. 

E’ il momento tanto atteso dai tempi dello sbarco: si scende dalle montagne e ci si 

scontra in pianura e Fidel alla radio annuncia la discesa delle sue forze in pianura.  

Il 26 agosto 1958 Guevara riunisce i 300 guerriglieri che dovranno poi formare la  

sua colonna Ocho Ciro Redondo e gli spiega i compiti che li attendono, i pericoli e le 

enormi difficoltà. E’ sua intenzione selezionare quelli da portare. Alla fine concede tre 

giorni di riposo. Si presenteranno 150 volontari, circa la metà che non potranno 

neppure essere tutti armati adeguatamente.  

Un altra colonna di Camilo Cienfuegos (diventerà una figura leggendaria), era partita 

il 21 agosto dalla Sierra Maestra.   

Il 30 agosto 1958, con la radio che annuncia un ciclone in arrivo dalla Florida,  parte 

quindi dalla Sierra Maestra la colonna “Ciro Redondo” al comando di Che Guevara.   

Le truppe di Fidel e Raul Castro, terranno impegnato il nemico ad Oriente.  

Nella discesa verso la pianura, le truppe di Guevara e di Camilo si incontreranno 

strada facendo un paio di volte.  

Nonostante la sua situazione pericolante, il governo di Batista tenta una carta 

disperata: prepara le elezioni per 

novembre ’58.  

Le truppe di Guevara e del 

“Direttorio” però impediranno questa 

farsa e finiranno anche per chiudere 

tutte le vie stradali  tagliando in due 

l’isola. 

A novembre giungono all’accam-

pamento di Guevara alcuni membri 

del Movimento 26 luglio.  

C’è anche una militante, dirigente, di 

Santa Clara: Aleida March Torres,  

una ragazza molto carina (foto a 

lato), diplomata maestra e di 

famiglia agiata e di buona cultura 

che poi diverrà la seconda moglie di 

Guevara. 
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Il 9 dicembre, tramite una stazione radio, Guevara e Camilo si parlano. Rilevano che 

al momento la situazione è tranquilla, ma presto ci saranno grossi problemi. Poi 

Guevara scherzando dice a Camilo:  «Ah senti, ti ho sentito dire a Fidel che 

prenderai Santa Clara, Lascia perdere perché quella è roba mia. Tu devi solo girare 

alla larga» 

SANTA CLARA 

      A dicembre, natale, quelli della Ciro Redondo, entrano a Placets un ultimo 

ostacolo  sulla strada per Santa Clara. Oramai si occupano località di grande 

importanza strategica. Al suo passaggio in tanti accorrono a vedere il “Comandante 

Guevara”, la cui fama è arrivata dappertutto. 

Guevara, in qualità di  Comandante, sarà lui ad accerchiare  la cittadina di Santa 

Clara, ultima roccaforte di Batista e farla capitolare, nonostante la disperata 

resistenza fatta con i bombardamenti aerei.   

Santa Clara, la più grande città della parte centrale di Cuba conta 150 mila abitanti 

ed è capoluogo della provincia di Las Villa.  

Con un colpo decisivo per la battaglia, Guevara era riuscito a far deragliare un 

importante treno di 30 vagoni blindati con rifornimenti di ogni tipo e oltre 400 soldati 

per l’esercito assediato di Batista che vennero tutti catturati. 

La notte tra il 31 dicembre e il capodanno del 1 gennaio 1959, Batista dice al 

generale Cantillo che lo lascia a capo del paese e fugge a bordo di un aereo, 

portandosi via il tesoro di Stato rifugiandosi nella Repubblica Domenicana dal collega 

il boia dittatore Leonidas Trujillo.  

Fino all’ultimo si era diviso tra disperate riunioni di gabinetto o militari e sontuosi 

ricevimenti con i suoi schifosi invitati.  

La moglie nella fretta lascia, già  impacchettate  centinaia di borse e scarpe. 

Cantillo guidato dagli americani cerca una soluzione alternativa che eviti tutto il 

potere a Castro. Viene nominato nuovo Presidente Carlos Piedra un magistrato della 

Corte suprema.  

Castro intuisce la manovra e la denuncia alla radio preparandosi a marciare su 

Santiago e indicendo uno sciopero generale: “Rivoluzione si, golpe militare no!”..  

Guevara sente il messaggio di Fidel Castro alla radio in Santa Clara e si mette in 

comunicazione con lui, dandogli le ultime notizie sulla situazione, informandolo che  

oramai è rimasta solo la caserma Leoncio Vidad che resiste con i soldati. Da notare 

che quel mattino erano usciti i giornali con veline false che dicevano che l’esercito 

aveva sgominato la guerriglia in Santa Clara.  

Guevara mette alle strette il nuovo comandate del reggimento della caserma 

dicendogli che deve arrendersi senza condizioni e dandogli un termine. L’offerta di 

resa esclude dalla salvezza coloro che si sono macchiati di crimini e torture. 

Emblematico quello che gli dice, ritenendolo responsabile delle conseguenze del suo 

comportamento:  
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«C’è la possibilità che gli Stati Uniti intervengano militarmente a Cuba, e se è così il 

vostro reato sarà più grave  perché appoggerete una invasione straniera. In questo 

caso non resterebbe che darvi una pistola per suicidarvi». 

A pochi minuti dalla scadenza della 

tregua i militari prendono ad uscire dalla 

caserma gettando le armi.  Sono le 12,20 

del 1 gennaio 1959. 

In foto: Guevara a fianco del carro armato 

Sherman dopo la resa della caserma Leoncio 

Vidal S. Clara. Il “Che” è ferito al braccio 

sinistro. 

La liberazione di Santa Clara comporterà  

l’esecuzione di un certo numero, per altro 

non eccessivo,  di poliziotti che si sono 

macchiati di crimini e torture o hanno 

agito da cecchini. In realtà la folla eccitata 

vorrebbe subito passare per le armi i 

poliziotti che hanno compiuto noti 

soprusi, violentato, torturato e ucciso. 

Almeno fucilare subito gli alti ufficiali. Ma 

Guevara ferma tutti:  «Credete che siamo 

come loro? Avranno un regolare 

processo». 

Sarà quindi Marta Lugioyo, un avvocato del “26 Luglio” che redigerà gli ordini di 

fucilazione, in conformità al codice penale in vigore sula Sierra, che Guevara dovrà 

poi firmare. 

Castro intanto fa pervenire gli ordini a Guevara e Camillo Cenfuegos di marciare 

verso l’Avana.  

Verso sera mentre Guevara prepara i plotoni per la marcia verso l’’Avana arriva da 

Yaguajai, Camilo. I due si abbracciano e Camillo notato lo sfrenato interesse della 

gente nel voler vedere il “Che” gli dice:  «Ti metterò in una gabbia, e ti porterò in giro 

per il paese facendo pagare alla gente 5 pesos per vederti. Così diventerò ricco». 

Guevara e il “Direttorio” manterranno in Santa Clara un clima sufficientemente 

ordinato nella popolazione. Cosa che non potrà essere poi ripetuta a l’Avana. Nella 

capitale infatti la gente si scatenerà nelle strade e sarà impossibile contenerla. 

Verranno distrutte le stazioni di rifornimento della Shell, accusata di aver fornito carri 

armati a Batista, i parchimetri nelle strade, fonte di guadagni per i manutengoli del 

regime, gli alberghi e casinò  di proprietà di mafiosi americani o trafficanti di Batista e 

le case di alcuni suoi rappresentanti.  

  



 

Camilo Cenfue

         Messo un poco in ombra dalle grandi figure del “
di certo non secondario, occorre ricordare anche un altro grande 
guerrigliero: Camillo 
cappello e mitra Thompson, assieme a Fidel).

 

 

Camilo, l’Heroe Sonriente
figlio di anarchici spagnoli emigrati a Cuba, si distingueva per coraggio e 
abilità di combattente. 

Così lo ricorderà Guevara, che darà ad uno dei suoi figli il nome di 
Camilo,  nel “Manuale del guerrigliero” u
dovuto integrare, ma la morte glielo impedì:
«Camilo fu compagno di mille battaglie, l’uomo di fiducia di Fidel nei 
momenti difficili della guerra e il combattente pieno di abnegazione, che 
del sacrificio fece sempre uno strumen
plasmare quello della truppa

Nato nel febbraio 1932 a L’Avana, aveva lavorato come apprendista 
sarto, ma poi era andato negli Stati Uniti per un breve periodo. Quando 
ritornò, passò dal Messico per unirsi ai rivoluzi
preparando la rivoluzione, cosicché  fece parte dei circa ottanta disperati 
cubani del piccolo battello Granma, che con Fidel raggiunsero le coste 
meridionali cubane. 

Il “Che” lo descrive, e detto da lui  è significativo,  come “
comandante guerrigliero che si era meritato l’appellativo di “Uragano
“Signore dell’avanguardia
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Camilo Cenfuegos  

Messo un poco in ombra dalle grandi figure del “Che
di certo non secondario, occorre ricordare anche un altro grande 
guerrigliero: Camillo Cenfuegos  (qui sotto con i suoi inseparabili 
cappello e mitra Thompson, assieme a Fidel). 

Heroe Sonriente, “l’eroe sorridente”, come veniva chiamato, 
figlio di anarchici spagnoli emigrati a Cuba, si distingueva per coraggio e 
abilità di combattente.  

Così lo ricorderà Guevara, che darà ad uno dei suoi figli il nome di 
Camilo,  nel “Manuale del guerrigliero” un testo che Camillo avrebbe 
dovuto integrare, ma la morte glielo impedì: 

Camilo fu compagno di mille battaglie, l’uomo di fiducia di Fidel nei 
momenti difficili della guerra e il combattente pieno di abnegazione, che 
del sacrificio fece sempre uno strumento per rafforzare il suo carattere e 
plasmare quello della truppa>.  

Nato nel febbraio 1932 a L’Avana, aveva lavorato come apprendista 
sarto, ma poi era andato negli Stati Uniti per un breve periodo. Quando 
ritornò, passò dal Messico per unirsi ai rivoluzionari cubani che stavano 
preparando la rivoluzione, cosicché  fece parte dei circa ottanta disperati 
cubani del piccolo battello Granma, che con Fidel raggiunsero le coste 
meridionali cubane.  

lo descrive, e detto da lui  è significativo,  come “
comandante guerrigliero che si era meritato l’appellativo di “Uragano
Signore dell’avanguardia”. 

Che” e di Fidel, ma 
di certo non secondario, occorre ricordare anche un altro grande 

con i suoi inseparabili 

 

, “l’eroe sorridente”, come veniva chiamato, 
figlio di anarchici spagnoli emigrati a Cuba, si distingueva per coraggio e 

Così lo ricorderà Guevara, che darà ad uno dei suoi figli il nome di 
n testo che Camillo avrebbe 

Camilo fu compagno di mille battaglie, l’uomo di fiducia di Fidel nei 
momenti difficili della guerra e il combattente pieno di abnegazione, che 

to per rafforzare il suo carattere e 

Nato nel febbraio 1932 a L’Avana, aveva lavorato come apprendista 
sarto, ma poi era andato negli Stati Uniti per un breve periodo. Quando 

onari cubani che stavano 
preparando la rivoluzione, cosicché  fece parte dei circa ottanta disperati 
cubani del piccolo battello Granma, che con Fidel raggiunsero le coste 

lo descrive, e detto da lui  è significativo,  come “il più grande 
comandante guerrigliero che si era meritato l’appellativo di “Uragano” e 
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Fu Camilo che  a capo di una colonna di centinaio di uomini, prese  
Yaguajay, consentendo così di  aprire la strada per L’Avana.  

Fu, assieme al “Che”, tra i primi grandi Comandanti della guerriglia a 
entrare  a L’Avana liberata il 2 gennaio 1959. 

Dopo la vittoria rivoluzionaria venne nominato da Fidel Castro 
comandante delle forze armate nazionali. 

Camillo Cienfuegos scomparve nella notte del 28 ottobre 1959 con il 
Cessna su cui volava da Camaguey a L’Avana.  Né  l’aereo, nè i suoi resti 
sono stati mai più ritrovati, essendosi forse inabissati in mare. 

Era partito nonostante le condizioni meteo non fossero delle migliori, 
ma non era cosa che poteva scalfire il suo coraggio. 

Si era recato a Camaguey per sedare la cospirazione controrivoluzionaria 
del dissidente Hubert Matos.  Ma a L’Avana non ha mai fatto ritorno e 
da allora si sono perse le sue tracce.  

Fidel e il “Che” si uniranno alla gente che lo sta cercando, per tre giorni, 
in una vana speranza di ritrovarlo. 

Fidel con il suo socialismo nazionale e patriottico, solo larvatamente 
marxista; Guevara altro grande  guerrigliero e organizzatore, idealista e 
comunista atipico e Camilo fautore della “autodeterminazione dei 
popoli” e ancor più larvatamente marxista per una Cuba senza 
corruzione e con un decente tenore di vita, costituiscono una triade 
rivoluzionaria e ideale legendaria, non solo per la  storia cubana. 

Ogni anno il 28 ottobre l’eroe Camilo Cenfuegos viene ricordato dal suo 
popolo con una miriade di fiori lanciati in mare dando così corpo alle 
parole del “Che“ 

«La vita degli uomini come lui, trova il suo aldilà nel popolo, e non ha 
fine se esso non lo vuole». 

“La guerra di guerriglia” 

        Guevara dedicò all’amico e compagno di lotte Camilo il suo libro 

“La guerra di guerriglia” che Camilo avrebbe anche dovuto rivedere e 

correggere, ma la sua scomparsa lo impedì (uscirà a giugno 1960). 

Il libro sarà un manuale, un compendio della guerriglia come vista da 

Guevara, con il guerrigliero che è anche un riformatore sociale. Un testo 

che è fuori dagli schemi della sinistra tradizionale il Che scriverà: 

«Le forze popolari possono vincere una guerra contro l’esercito, non 

bisogna aspettare che si diano le condizioni per la rivoluzione, il “fuoco” 

insurrezionale può  crearle e in America Latina il terreno della lotta 

armata deve essere fondamentalmente la campagna». 

Il “Che” darà anche il nome di Camilo al suo primo figlio maschio,  

Hilda lo darà invece al suo secondogenito. 
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CUBA LIBRE 

Camilo Cienfuegos e Guevara 

sono i primi comandanti ad entrare a 

l’Avana il 2 gennaio ’59, Camilo il 

pomeriggio e il Che a notte fonda. 

Guevara entrerà nella fortezza del XVIII 

secolo, “La Cabaña”, arroccata sul 

mare in una profonda insenatura, il cui 

comandante si arrenderà prima ancora 

che glielo chiedano. Il Che riunirà i circa 

tre mila ex militari di Batista e terrà un 

discorso conciliativo.   

E’ significativo che rivolgendosi invece 

ai 300 “descamisados” della sua colonna, Guevara dirà: «Avete da imparare dal 

portamento e dall’aspetto e dalla marzialità dei soldati che ci sono qui». E questo 

anche se egli poi, in definitiva, apprezzava il portamento e l’aspetto dei suoi “ribelli”. 

Guevara apparirà anche alla televisione, visto che Camilo si rifiuta dicendo,; «Tu sei 

un dottore, io ho fatto il lavapiatti, tocca a te». 

Il 7 gennaio '59 gli Stati Uniti, obtorto collo, riconoscono il nuovo regime, ritenendo 

anche di poterlo in qualche modo condizionare e ammorbidire (ad aprile Castro 

andrà anche in USA e incontrerà Nixon, ma non se ne farà niente). 

Sempre il 7 gennaio Fidel e Guevara, che non si vedono da tempo, si incontrano a 

Matanzas.  Il giorno 8 Fidel Castro, a bordo di un carro armato e con al fianco 

Guevara, entra a L’Avana tra due ali di folla acclarante.   

Il 9 gennaio Guevara va a prendere la sua famiglia che non vede da anni 

all’aeroporto de l’Havana: la madre Celia, il padre Ernesto, il fratello Juan Martin, la 

sorella Celia con il marito. Il “Che” dirà al padre che gli chiede che progetti abbia: 

«Non svolgo più la professione di medico da tempo, ora sono un combattente che 

lavora al consolidamento di un governo. Che cosa ne sarà di me? Io stesso non so in 

quale terra lascerò le mie ossa». 

La rivoluzione sfocia così in una stupenda vittoria, non è un colpo di Stato o un 

fortunoso colpo di mano, è il trionfo di una rivoluzione, una rivolta di tutto un popolo 

contro soprusi e ruberie.  

Il 7 febbraio grazie ad un decreto che concede la cittadinanza ai comandanti stranieri 

della rivoluzione per almeno un anno di carica, Guevara diviene cittadino cubano 

“per nascita”. 

Il primo governo provvisorio di Cuba libera sarà guidato dal moderato Josè Mirò 

Cardona e il Presidente della Repubblica sarà Manuel Urrutia appena giunto dal 

Venezuela. Sarà un governo formato dalla borghesia moderata, non tanto ostile agli 

USA e da alcuni membri del Movimento 26 luglio. Non ci sono i comunisti. 
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A metà di gennaio 1959 sarà proprio Guevara a promuovere la campagna di 

alfabetizzazione resa urgente dal diffuso analfabetismo. Guevara lancerà lo slogan  

“Essere più colti per essere più liberi”. 

Il 16 febbraio 1959 sarà però nominato premier Fidel Castro palesando la rottura con 

gli ambienti moderati. 

Gli Usa sono sconcertati, una parte della stampa, diciamo di “opposizione”, non 

sembra troppo ostile alla rivoluzione cubana, ma quella più influenzata dal potere 

avverte che il cambiamento sarà una “perdita” per gli Usa e quindi subito inizia il vile 

giochetto di ingigantire la repressione della fazione sconfitta, di moltiplicare le 

sacrosante fucilazioni, insomma cercare di disegnare Castro come un sanguinario. 

Fidel risponderà facendo notare che proprio coloro che hanno sganciato una bomba 

atomica su Hiroshima si permettono ora queste accuse. 

Dall’inizio di marzo il governo emanerà le prime necessarie riforme sociali:  

nazionalizzazione della banca nazionale di Cuba, della compagna di bandiera e 

dell’aeroporto, della compagnia dei telefoni, e autobus urbani, drastica riduzione al 

50 percento del prezzo dei medicinali e dei canoni di affitto, mentre proprio Guevara 

si attiva per promuovere la soppressione del latifondo agrario. 

Il 12 maggio 1959 viene così varata la riforma agraria con la quale, tra l’’altro, si 

confiscano le grandi proprietà fondiarie in massima parte detenute da multinazionali 

quali la King Ranch, Francisco Sugar, e l’immancabile United Fruit. 

Il secondo matrimonio di Guevara 

In conseguenza degli impegni di guerriglia, Guevara e la moglie  Hilda Gadea 

non avevano avuto  tempo per rivedersi. Cosicché il 21 gennaio arrivò dal Perù, 

Hilda Gadea e la figlia Hildita che Guevara non vede da 4 anni. 

Racconterà Hilda:  «Ernesto con la franchezza di sempre mi disse subito che aveva 

un'altra donna che aveva conosciuto durante la lotta a Santa Clara. Per me fu un 

grande dolore,  ma ci  accordammo per il divorzio».  

Un foto della piccola Hildita con una grossa bambola immortalerà quei giorni. La 

bambola era un dono dei compagni di Ernesto che notoriamente non aveva soldi. 

Guevara divorziò poi da Hilda con sentenza del 22 maggio 1959.  

 

     Fu così che Guevara, 31 anni, potè 

contrarre un secondo matrimonio con la 

venticinquenne Aleida March Torres, a 

Cuba il 2 giugno del 1959. Come 

accennato Aleida, faceva parte del 

“Movimento del 26 luglio” di Santa Clara. 

A lato: Aleida e Guevara.  

Ebbero quattro figli: Aleida Guevara 

March, nata il 17 novembre del 1960, 

Camilo Guevara March nato il 20 marzo 
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1962, Celia Guevara March, nata il 14 giugno 1963 ed Ernesto Guevara March, nato 

il 24 febbraio 1965. 

Nei giorni successivi la conquista del potere, Guevara, di cui oramai si parla 

dappertutto, sarà visitato da molte persone le quali riscontreranno la sua vita 

spartana. Due visite sono significative: quella di un giornalista russo che gli chiede 

quale è stata la base della rivoluzione cubana, e il Che gli risponde sicuro: «i 

contadini» (a febbraio in un discorso a favore di una radicale riforma agraria dirà: 

«Ormai sono abbastanza guajiro, l’aria della città non è fatta per me)». 

Vi è poi anche la visita a Guevara di un giornalista americano Andrew Saint George 

che era stato mandato per chiedere di non fucilare il vice comandante del Brac 

l’ufficio per la repressione delle attività comuniste, tenente Josè  Castaño Quevedo 

addestrato negli Usa ed elemento di contatto con l’ufficio Cia nell’ambasciata 

statunitense. Era stato condannato per stupro, torture e assassinii, tra cui quello del 

giovane rivoluzionario Fulgencio Oroz. Insomma un bel farabutto che a quanto si 

diceva si dilettava in magia nera. 

La richiesta era di una sfrontatezza incredibile visto, che al contempo, gli americani 

negavano l’estradizione di molti esuli farabutti fuggiti a Miami con valige di dollari che 

depositavano allegramente nelle banche americane. 

Guevara, dopo averlo ascoltato per quasi una giornata, gli disse semplicemente di 

informare il capo della Cia che «Castaño sarebbe morto se non per essere stato 

un boia di Batista, almeno perché era un agente della Cia». 

Quando il giornalista riferì la risposta di Guevara al capo della Cia James Noel, 

questi sbottò:  «Questa è una dichiarazione di guerra!». 

In concreto le prime iniziative del nuovo governo cubano furono alquanto 

improvvisate, del resto non c’erano stati Soviet, né classe operaia.  

Ci fu sì, per il successo finale della Rivoluzione, uno sciopero generale, ma il 

proletariato non giocò alcun ruolo di preminenza o di guida. 

Questo non toglie che si intrapresero le prime necessarie riforme. Dopo la vittoria 

rivoluzionaria Guevara si getta anima e corpo in quella che lui definisce “battaglia per 

la pace”, ritenendo che il consolidamento del nuovo regime sia essenziale per 

esportarne l’esempio in tutta l’America Latina.  Scriverà Guevara: 

«Perché questo popolo è oggi unito e rimane unito, dopo la rivoluzione? Perché ha 

un governo che sta emanando, una dopo l’altra, le leggi rivoluzionarie necessarie per 

migliorare lo standard economico di questo popolo.   

Perché sono state già emanate la legge di riduzione degli affitti, la legge sulle tariffe 

elettriche, la riduzione di quelle telefoniche, la legge che ha messo fine alle 

discriminazioni sulle spiagge pubbliche. Perché si stanno emanando leggi 

vantaggiose per tutta la popolazione e per diversi settori operai, tutti i settori del 

lavoro, tutti i settori della nazione cubana, stanno entrando a far parte di questa 

rivoluzione.  Che ha come sua grande meta quella di fare del nostro paese un paese 

industriale». 
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Ad aprile ’59 ed anche in sede governativa, emergeranno alcuni contrasti tra le varie 

anime della rivoluzione: un ala sinistra con il Che e Raul Castro, che è socialista e ha 

qualche simpatia per il Psp (Popular_Socialist_Party di tendenza comunista); un ala 

destra che poggia su settori moderati del governo, ma anche sui residui della 

oligarchia agraria; e una terza componente  di sinistra interna al “26 Luglio”, 

antimperialista, ma fortemente critica verso i comunisti del Psp, considerati 

conservatori e settari.   Fidel Castro cercò di tenersi sopra le parti. 

Sempre ad aprile del 1959, come accennato, Castro va negli Stati Uniti, con l’intento 

di mitigare l’avversione americana. Gli americani sono sconcertati, la loro Intelligence 

gli assicura che Castro non è comunista, ma loro hanno tanti interessi in ballo 

nell’Isola, che diffidano. Anche la pressione delle Mafie, che si sono viste sottrarre il 

“giochetto” e relativi beni, preme  attraverso i soliti segreti canali “democratici” e non 

è indifferente per l’Amministrazione Usa. 

Nei mesi e anni successivi, subentrando la forte avversione statunitense, con relativo 

embargo, Castro stringerà rapporti sempre più  stretti con l’URSS, e questo 

condizionerà anche lo sviluppo futuro di un dibattito interno. Quando però i russi si 

faranno avanti  offrendo un prestito non troppo oneroso, non tutti i cubani sono 

propensi a stringere impegnativi accordi con loro. Il Che invece, rendendosi conto 

della debolezza dell’isola è tra i più propensi ad andare avanti negli accordi. A chi gli 

fa notare che i sovietici stanno proponendosi solo per fare dispetto agli Stati Uniti il 

Che riconosce che forse è vero, ma aggiunge: «E  a noi cosa importa? 

Incarichi importanti per Guevara 

      Il 13 giugno 1959, poco dopo il suo nuovo matrimonio con Aleida March, 

Guevara parte per un lungo soggiorno all’estero a far da ambasciatore di Castro nei 

paesi afroasiatici. Grazie alla sua cultura e alle sue doti organizzative Guevara ricoprì 

compiti diplomatici all’estero. Visita la RAU (Siria - Egitto) di Nasser, il Sudan, il 

Giappone,  l’Indonesia, Ceylon, l’India, il Marocco e la Jugoslavia non proprio 

allineata con Mosca. Questi viaggi, nei quali Guevara rifiuta gli abiti diplomatici 

prescritti e indosserà sempre, fregandosene del protocollo, la sua divisa verde oliva e 

il basco,   mostreranno che Cuba si sente uno Stato libero e si colloca tra le nazioni 

non allineate. Nella RAU Guevara sarà accolto da Gabel Nasser che lo definirà 

“grande ambasciatore degli oppressi” e lo ospiterà nel palazzo che fu di Re Faruk. 

In Giappone rifiuterà la gheicha per una notte e di andare al Metropole, considerato 

con le sue 600 ragazze il più grande del mondo, dicendo che i giornali americani non 

vedrebbero l’ora di pubblicare come i delegati cubani spendono i denari del popolo 

per ubriacarsi e andare a puttane. 

In Giappone visiterà le grandi fabbriche ricostruite dopo la guerra e chiede ed ottiene 

di andare a visitare HIroshima per rendere omaggio alle vittime degli Stati Uniti. 

A Khartum in Sudan ad un funzionario Usa, che volendolo deridere, gli chiede se è 

venuto a vendere zucchero, il “Che” gli risponde di farselo dire dai suoi connazionali 

dalla Cia che “sono sempre ben informati di cosa facciamo noi qui”. 



 

.  Solo successivamente 

Russia,  alla Cina, a cui a seguito 

Guevara sarà un ambasciatore sui generis, improvvisato, attratto da particolari di 

sfondo e contorno, spesso in evidente disagio. 

Durante i viaggi di Guevara, in patria a Cuba, il Presidente Urrutia mostra di fare il 

gioco dei controrivoluzionari, nonchè di difendere gli interessi dei latifondisti e degli 

Stati Uniti. Allora il 17 luglio 1959 Castro si dimette da primo ministro, obbligando, 

Urrutia  a dimettersi da Presidente. Nuovo presidente sarà il socialista Osvald

Dorticos che lo resterà fino al 1976. 

Castro riprenderà la carica di Primo ministro.

A capo dell’INRA e a

Da Ottobre iniziano anche incursioni di ae

con mitragliamenti, incendi di campi, ecc.

Il 18 ottobre 1959  il “Che” commemora a Santiago de Cuba ed anche con una 

messa in chiesa, chiesta dalla vedova,  l’anniversario della morte del giovane 

Orlando Montes de Oca, torturato e assassinato durante la dittatura di Batista.

Il 26 novembre ‘59 Guevara è nominato Presidente della Banca Nazionale

e lo sarà fino a tutto i

dell’Industria.. Lui, che disdegna il denaro

sono un medico, poi un soldato e infine, come lei vede, anche un banchiere".

Poco prima di assumere la carica alla Banca, il 3 novembre 1959

intervista alla argentina 

Monetario Internazionale, 
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uccessivamente visiterà anche i paesi comunisti dalla Cecoslovacchia alla 

a cui a seguito degli embarghi Usa chiederà aiuti. Ma in definitiva 

Guevara sarà un ambasciatore sui generis, improvvisato, attratto da particolari di 

sfondo e contorno, spesso in evidente disagio.  

Durante i viaggi di Guevara, in patria a Cuba, il Presidente Urrutia mostra di fare il 

gioco dei controrivoluzionari, nonchè di difendere gli interessi dei latifondisti e degli 

Stati Uniti. Allora il 17 luglio 1959 Castro si dimette da primo ministro, obbligando, 

Urrutia  a dimettersi da Presidente. Nuovo presidente sarà il socialista Osvald

Dorticos che lo resterà fino al 1976.  Ma il 26 luglio, già data storica per il Movimento, 

Castro riprenderà la carica di Primo ministro. 

capo dell’INRA e alla Presidenza della Banca nazionale  

   Il 7 ottobre 1959 Castro 

Guevara a capo del Dipartimento per la 

industrializzazione dell’Istituto della Riforma 

Agraria INRA. Si occuperà della riforma 

agraria al fine di ridistribuire le terre ai 

contadini abbattendo il latifondismo, come 

promesso con la rivoluzione

In quest’ambito c’è da fare tutto: da una 

intelaiatura industriale, ai quadri dirigenti, 

sopperire alle mancate importazioni dopo la 

crisi con gli Usa. Far fronte alla disoccu

pazione, ad una agricoltura strangolata dal 

latifondo e dal mercato imperialista

Il nuovo incarico a Guevara si aggiunge a 

quelli di comandante milita

di capo del Dipartimento istruzione Forze 

Armate, e Coordinatore delle industrie 

nazionalizzate che ora  

Da Ottobre iniziano anche incursioni di aerei dagli Stati Uniti, solita tattica criminale 

con mitragliamenti, incendi di campi, ecc. 

il “Che” commemora a Santiago de Cuba ed anche con una 

messa in chiesa, chiesta dalla vedova,  l’anniversario della morte del giovane 

tes de Oca, torturato e assassinato durante la dittatura di Batista.

59 Guevara è nominato Presidente della Banca Nazionale

tutto il 1960 mentre poi, nel febbraio 1961 

che disdegna il denaro, dirà a Simone de Beauvoir: “

sono un medico, poi un soldato e infine, come lei vede, anche un banchiere".

Poco prima di assumere la carica alla Banca, il 3 novembre 1959

intervista alla argentina Radio Rivadavia mostrò di aver compreso

Monetario Internazionale, usurai al tempo ancora non ben palesati

i paesi comunisti dalla Cecoslovacchia alla 

Usa chiederà aiuti. Ma in definitiva 

Guevara sarà un ambasciatore sui generis, improvvisato, attratto da particolari di 

Durante i viaggi di Guevara, in patria a Cuba, il Presidente Urrutia mostra di fare il 

gioco dei controrivoluzionari, nonchè di difendere gli interessi dei latifondisti e degli 

Stati Uniti. Allora il 17 luglio 1959 Castro si dimette da primo ministro, obbligando, 

Urrutia  a dimettersi da Presidente. Nuovo presidente sarà il socialista Osvaldo 

data storica per il Movimento, 

 

Il 7 ottobre 1959 Castro metterà 

Guevara a capo del Dipartimento per la 

industrializzazione dell’Istituto della Riforma 

i occuperà della riforma 

agraria al fine di ridistribuire le terre ai 

contadini abbattendo il latifondismo, come 

promesso con la rivoluzione. 

In quest’ambito c’è da fare tutto: da una 

intelaiatura industriale, ai quadri dirigenti, 

sopperire alle mancate importazioni dopo la 

. Far fronte alla disoccu-

pazione, ad una agricoltura strangolata dal 

latifondo e dal mercato imperialista. 

Il nuovo incarico a Guevara si aggiunge a 

e militare de La Cabana, 

di capo del Dipartimento istruzione Forze 

oordinatore delle industrie 

 dipendono dal’INRA.  

rei dagli Stati Uniti, solita tattica criminale 

il “Che” commemora a Santiago de Cuba ed anche con una 

messa in chiesa, chiesta dalla vedova,  l’anniversario della morte del giovane 

tes de Oca, torturato e assassinato durante la dittatura di Batista. 

59 Guevara è nominato Presidente della Banca Nazionale, cubana, 

poi, nel febbraio 1961 diverrà Ministro 

rà a Simone de Beauvoir: “Prima di tutto 

sono un medico, poi un soldato e infine, come lei vede, anche un banchiere". 

Poco prima di assumere la carica alla Banca, il 3 novembre 1959, Guevara in una 

mostrò di aver compreso il ruolo del Fondo 

palesatisi a tutti: 
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«Se il FMI rappresenta un fattore di liberazione  per l’America Latina, penso che 

avrebbe dovuto dimostrarlo, ma finora non conosco nessuna dimostrazione che ciò 

sia avvenuto. Il FMI svolge funzioni completamente diverse: precisamente quella di 

assicurarsi il controllo di tutta l’America per conto di un numero ristretto di capitali che 

risiedono fuori dall’AmerIca Latina». 

A chi protestava per la nomina, asserendo che Guevara non capiva niente di materie 

finanziarie Fidel Castro  rispose che il Che era andato a ricoprire quel posto per 

difendere l’economia e le riserve del paese. Le sue prime misure infatti furono tese a 

controllare le riserve di valuta, ma anche a stroncare vari traffici illeciti da parte di 

capitalisti che godevano  di strani  finanziamenti  bancari. 

Forse fu la nazionalizzazione della Banca Centrale cubana (anche se il Banco 

continuò ad avere partecipazioni di banche private) a provocare, una definitiva e 

irreparabile  rottura tra Castro e Wall Street.  

Alla Conferenza per i funzionari del Banco Nacional de Cuba, del 20 ottobre 1960, 

Guevara dirà:  «La legge sulla nazionalizzazione delle banche è uno dei passi più 

importanti del Governo. Questo garantirà che la riforma agraria e le grandi 

aspirazioni all’industrializzazione del paese non subiranno né sabotaggi né ritardi. 

Questo significa una riaffermazione di tanti piccoli produttori, e la garanzia che 

avranno crediti in modo tempestivo e a tasso equo, e che ci sarà un autentico 

interesse umano per ogni individuo affinchè la produzione cresca». 

Con l'emanazione delle prime leggi rivoluzionarie, gli Stati Uniti comprendono a 

pieno, la portata della rivoluzione e la osteggiano apertamente, proclamando 

l’embargo totale verso Cuba e bloccando l’acquisto della canna da zucchero 

principale risorsa cubana. Per Cuba è un dramma, una grave crisi economica investe 

l’Isola, e Castro cerca di farvi fronte nazionalizzando le industrie strategiche per il 

paese, in particolare quelle energetiche.  

In quel secondo semestre dl 1959 Guevara ha una attività frenetica: partecipa alle 

manifestazioni pubbliche, è impegnato nel suo libro il  “Manuale DI Guerriglia”, studia 

matematica, dirige il Banco e, sia pure indirettamente il dipartimento 

dell’industrializzazione, si impegna nei programmi di organizzazione dell’esercito e 

per il lavoro volontario per costruire scuole. 

A dicembre ‘59 verranno finalmente consegnati i primi titoli di proprietà ai contadini  il 

Che dichiarerà:  «Oggi è stato firmato l’atto di morte del latifondo, non avrei mai 

creduto di poter mettere con tanto orgoglio e soddisfazione il mio nome sul 

documento». 

Come abbiamo visto, il dittatore Fulgencio Batista y Zaldivar il 1 gennaio del 1959 

era stato costretto alla fuga, ma questo figuro che era anche  legato al banchiere 

mafioso Meyer Lansky, come tutti i falsi patriottardi reazionari e di destra, buttate le 

bandiere della Patria, era fuggito portandosi dietro l'oro dello stato cubano, una cui 

parte era depositata presso la American Bank Note Company, in contropartita di 

banconote da 1.000 e 500 pesos emesse negli anni precedenti. Sembra che i 

“batistiani”  si portarono 424 milioni di dollari negli Stati Uniti.   
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Crepato il  Batista nel 1973, sembra poi che  l'oro venne riciclato in Svizzera. 

Ovviamente non fu mai più recuperato da Cuba.  

In ogni caso il  Banco Nacional de Cuba, ritenendo di poter far valere la proprietà su 

quell’oro, aveva emesso banconote con  la scritta: “convertibili in oro”.  

Quelle emesse tra il 1959 ed il 1960 e forse inizi del 1961, erano firmate dal 

Presidente del Banco Nacional, con il breve nomignolo "Che".  

Sembra che durante la cerimonia del suo insediamento alla Presidenza, Guevara si 

era impuntato di non firmare con il suo nome esteso e così restò solo “Che”.   

Quella firma, ma non era solo per la firma, determinò la chiusura dei conti e il ritiro 

delle “carte”, come disse Castro, da parte delle banche e di proprietari privati.  

En passant è bene sottolineare quanto da vari biografi riportato: 

«Guevara occupò vari posti nell’amministrazione: lavorò all’Istituto Nazionale 

per la Riforma Agraria, fu presidente della Banca Nazionale di Cuba, divenne 

Ministro dell’Industria.  

Ma, il Che rifiutò sempre il salario ufficiale a cui avrebbe avuto diritto, 

riscuotendo unicamente il suo modico stipendio da Comandante dell’esercito. 

Il suo intento era quello di dare un ”esempio rivoluzionario». 

Con l’anno nuovo, il 1960, gli americani aumenteranno ogni pressione verso Cuba 

esasperando ogni genere di embargo, aggressione, e sabotaggi made Cia. 

Il Wall Street Journal scrive che: «Le fonti di credito europee e nordamericane si 

stanno chiudendo e Cuba non avrà altra soluzione che ricorrere alla Russia» 

Il 28 gennaio 1960 si costituirà l’Associazione dei Giovani Ribelli, nella quale poi 

confluiranno tutte le organizzazioni giovanili politiche. Guevara si impegnerà per anni 

con discorsi a questi giovani  indicando la necessità di assumere in poco tempo e su 

di sé un nuovo agire e un nuovo senso critico.  Quello stesso giorno, anniversario 

della nascita di Jose Martì, Guevara parla al congresso Nazionale: 

«Martì è stato il mentore della nostra rivoluzione, l’uomo al quale dobbiamo sempre 

ricorrere per interpretare il fenomeno storico che stiamo vivendo; l’uomo le cui parole 

e il cui esempio dobbiamo ricordare ogni volta che viene detto o fatto qualcosa di 

impornta nella nostra patria. Perché Josè Martì è molto più che cubano, è 

americano». 

      A febbraio 1960 arriva a l’Avana in visita ufficiale Anastas Micojan vice primo 

ministro sovietico che dichiara che l’Urss è pronta ad appoggiare Cuba. In seguito si 

stabiliranno tra i due paesi ampie relazioni diplomatiche e Cuba otterrà dalla Russia 

100 milioni di dollari in prestito e un forte quantitativo di petrolio in cambio di 

zucchero. A Cuba lo zucchero è la voce pià importante nelle esportazioni, ma sono 

tutti consci che a causa del boicottaggio statunitense, l’esportazione sarà 

drasticamente ridotta. Guevara e Raul Castro, il fratello di Fidel, si faranno pertanto i 

più solleciti ad un avvicinamento ai sovietici quali nuovi interlocutori socio economici. 

Anche Fidel che fino a quel momento era un convinto sostenitore che la rivoluzione 

cubana non era né rossa, nè capitalista, dovrà mitigare questa posizione. 
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I soliti criminali 

Il 4 Marzo 1960 un sabotaggio organizzato dagli americani provoca nel porto 

dell’Avana l’esplosione a bordo di un mercantile francese La Coubre che trasportava 

armi acquistate da Cuba in Belgio. Il carico va distrutto e ci sono anche 136 morti e 

circa 200 feriti. Guevara arrivato sul posto si diede da fare per soccorrere i feriti e si 

ricorda una sua sfuriata per cacciare via un fotoreporter gridando che era spudorato  

scattare foto in quel momento. L’indomani parteciperanno tutti ai funerali delle vittime 

e Castro lancerà la famosa parola d’ordine rivoluzionaria: ”PATRIA O MUERTE!” 

Sarà quel giorno che sul palco il fotografo Alberto Diaz Gutierrez, detto Korda 

scatterà la famosa foto, di grande effetto e intensità del volto di Guevara, capelli 

svolazzanti per il vento, giubbotto abbottonato fino al collo e basco, che poi Feltrinelli 

mettendola in copertina de nel suo “Diario del Che in Bolivia” farà conoscere anche 

in Italia e quindi nel mondo.  

Sotto:   l’Avana i funerali delle vittime di La Coubre, il primo a sinistra è Fidel Castro.  

 

 
 

Ben presto gli Stati Uniti sospendono drasticamente ogni importazione di zucchero e 

ad una grande manifestazione del 1 maggio ‘60 a l’Avana si scandisce lo slogan: 

“Cuba si, Yankee no!”. 

Il 9 luglio 1960 il premier russo Nikita Kruscev annuncia che i sovietici compreranno 

lo zucchero cubano e i sovietici all’occorrenza, se il caso,  difenderanno Cuba anche 

con i missili.  
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Da queste forti prese di posizione, Castro rimarrà un poco spiazzato e dichiarerà che 

l’annuncio di Kruscev va interpretato metaforicamente, ma comunque l’indipendenza 

di Cuba risiede nella sua giusta causa, non sui missili sovietici. 

Il 10 ottobre alla giornalista statunitense Laura Bergquist, che gli chiede se per caso 

non stanno sostituendo il dominio americano con quello sovietico Guevara risponde: 

«E’ naif pensare che uomini che hanno fatto una rivoluzione liberatrice come la 

nostra si inginocchino davanti ad un qualsiasi padrone. Se la Unione Sovietica 

avesse preteso una dipendenza politica per il suo aiuto non lo avremmo accettato». 

Nei paesi socialisti 

Il 21 ottobre del 1960 Guevara lascia l’incarico di Presidente  al Banco 

National e il giorno dopo parte per Praga. Lo accompagnerà come guardia del corpo 

il capitano Dariel Alareon Ramirez “Benigno” che in seguito sarà con lui anche in 

Congo e poi in Bolivia.  

Guevara conoscerà così le realtà del mondo socialista. Va in visita in Cecoslovacchia 

e a fine ottobre in Unione Sovietica, a novembre in Cina e a dicembre ancora in 

Urss. In Russia dice che gli sembra di percepire la patria del socialismo e vi aleggi lo 

spirito della Rivoluzione di Ottobre ’17.  Riceve manifestazioni popolari di affetto, ne 

apprezzerà l’organizzazione socio politica, ma ben presto si renderà conto che non 

sono tutte rose ed eleverà severe e spietate  critiche ai sovietici.  

Aneddoto gustoso: a novembre 1960 Guevara è ospite a Mosca e per lui viene dato 

un pranzo ufficiale. Guevara vedendo in tavola il servizio di finissime porcellane, 

chiede maliziosamente (si noti quel “davvero”): «Ma i proletari mangiano davvero in 

piatti come questi?  

Sempre a novembre '60, in Cina resta basito nell’apprendere che i cinesi hanno 

appena finito di pagare ai sovietici le armi avute per la guerra di Corea:  

«ma come un paese socialista si fa pagare le armi fornite ad un paese, che 

dovrebbe essere fratello per difenderne un terzo? ». 

Di ritorno dalla Cina noterà come in quel paese non vi sono certo gli standard di vita 

dei pesi capitalistici, ma  non ci sono neppure quelle sacche di povertà che ha notato 

in altri paesi asiatici, Giappone compreso. 

Il 24 novembre ‘60, nasce sua figlia Aleida, la prima March con il nome della madre. 

Il 13 dicembre è a Berlino, Repubblica democratica, dove conosce come interprete 

l’allora 23enne Tamara Bunke Bider di padre tedesco e madre ebrea polacca, nata in 

Argentina nel ‘37. La ritroverà 6 anni dopo in Bolivia come “Tania la guerrigliera”. 

In questi viaggi cercherà di stringere rapporti, sollecitato da Castro e dalla difficile 

situazione di Cuba,  rimasta isolata sul piano internazionale.  

L’Urss si offre di soccorre la Nazione e sotto queste necessità iniziano i rapporti 

Cuba – Urss che peggiorano ancor più quelli con gli Stati Uniti.  

Di riflesso Castro si indirizzerà verso la trasformazione socialista del paese e a sua 

volta Guevara ne solleciterà l’iter. Guevara scriverà: 
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«Il comunismo per noi è quasi una scoperta… Nel nostro avvicinamento ai 

paesi del blocco socialista entra per metà la necessità in ragione della guerra 

economica scatenata contro Cuba dagli Stati Uniti, e per metà una scelta». 

Il 3 gennaio 1961 il presidente USA Eisenhower annuncia la definitiva rottura delle 

relazioni diplomatiche con Cuba. Circa quindici giorni dopo, il 17, l’amministrazione 

statunitense, vieterà ai suoi cittadini di recarsi a Cuba. 

Ministro dell’industria 

      A febbraio 1961 Guevara è nominato Ministro dell’Industria, nel Ministero 

dell’industria appena creato il 23 febbraio trasformando l’INRA, (rifiuterà lo stipendio 

previsto di mille dollari) proprio poco dopo che, come vedremo, gli Usa avevano rotto  

anche le relazioni diplomatiche con l’Isola. Manterrà la carica fino al 1965, quando 

deciderà di abbandonare l’isola.  

Diviene ministro proprio quando l’etteto criminale delle sanzioni americane si fa 

pesantemente sentire  e il governo è costretto a razionare beni di consumo 

importanti come la carne, il latte, le calzature, istituendo una tessera, la libreta, pro 

capite. Parlando con gli operai, di uno zuccherificio, Guevara dirà che si cercherà di 

ripartire tra noi tutto quello di cui disponiamo, non ci saranno privilegiati, né  

latifondisti, gli unici privilegiati saranno i bambini.  

Il suo segretario Manresa racconterà che quando arrivarono nell’ufficio del ministero  

il Che, appoggiato ad uno schedario  disse:  

«Restiamo qui per cinque anni e poi ce ne andiamo.  Anche più vecchi di 

cinque anni potremmo ancora fare una guerriglia».  

Confiderà anche che è d’accordo con Fidel per collaborare con la rivoluzione 

cubana ma poi, passato un certo tempo, sarebbe stato libero di continuare la 

rivoluzione da qualche altra parte. 

Da notare che come direttore della Banca Nazionale cubana e poi come Ministro 

dell’Industria, Guevara, di fatto, è il primo americano con la responsabilità centrale di 

una economia nazionale, in un paese liberato dallo sfruttamento di tipo coloniale. 

Già prima di assumere l’incarico di ministro Guevara aveva detto espressamente di 

avere quasi un unico pensiero: quello della industrializzazione del paese, conscio 

che la struttura economica di Cuba non potrà mai progredire  se si baserà solo su la 

produzione di materie prime a basso prezzo e dalla importazione di manufatti. 

Da queste esperienze “ministeriali” Guevara comprenderà come a Cuba ci sia un 

enorme lavoro da fare per farla progredire sul piano industriale, stante la carenza di 

quadri, di tecnici specializzati, di materie prime. E i viaggi nelle realtà socialiste gli 

faranno anche constatare e lo farà notare, come queste nazioni sono indietro come 

qualità dei loro prodotti industriali e manufatti a paragone di quelle capitaliste.   

Ma rafforzerà anche la sua convinzione contro il burocraticismo e i “favoritismi 

nascosti” fenomeni sottili, subdoli, che hanno sempre caratterizzato il mondo 

comunista impiantato dai sovietici.   

In una conferenza ai membri della sicurezza dirà: 
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«Controrivoluzionario è colui che combatte contro la rivoluzione, ma è 

controrivoluzionario anche il signore che si serve della propria influenza per 

ottenere una casa,  che poi ottiene due automobili, che poi viola il 

razionamento  che infine ha tutto ciò che il popolo non ha».  

Impiegando un credito estero ottenuto, cento milioni di dollari, vennero firmati 

contratti per l’installazione di un impianto siderurgico.  E si portarono avanti i discorsi 

per la costruzione di impianti metallurgici  per un milione di tonnellate di acciaio.  

Ma i sovietici sono scettici, dicono che non ci sono le condizioni per l’industrializ-

zazione e pongono molti ostacoli. In realtà i sovietici hanno interesse a che Cuba si 

concentri sulla produzione dello zucchero, e a questo fine concedono anche accordi 

per loro remissivi (chiusura di qualche zuccherificio per acquistare quello cubano), 

ma il loro interesse (piaificazione delle economie dei paesi satelliti) è su quelle basi. 

Nel frattempo la CIA che ha infiltrato diversi agenti a Cuba prosegue i sabotaggi: il 14 

aprile ‘61 viene dato alle fiamme un grande magazzino e vi muore una commessa,  Il 

giorno dopo 3 bombardieri Usa B26, bombardano le basi aeree della misera 

aviazione cubana, in evidente preparazione di una prossima invasione dell’isola.  

 
L’INVASIONE DELLA BAIA DEI PORCI 

Come accennato gli Stati Uniti avevano rotto del tutto le relazioni diplomatiche 

con Cuba, ovviamente seguiti da quasi tutti i paesi latino americani; quindi i 

bombardieri americani, B-26, anche con piloti esuli cubani addestrati dalla Cia (ma 

anche statunitensi come dimostrò un pilota caduto e catturato), avevano colpito gli 

aeroporti militari dell’ Isola. Si intuisce che il nemico progetta l’invasione dell’isola.  

Un triunvirato, sotto l’egida di Fidel Castro, composto da Raul Castro, Guevara e 

Juan Almeida, dovrà fronteggiare la crisi militare.  

Alle ore 24 di lunedì 17 aprile 1961, infatti, 

preparata sotto il presidente Eisenhower e 

avallata dal nuovo presidente John Kennedy, 

arrivano mezzi da sbarco yankee e  sbarcano a 

Playa Giron un mixer di esuli cubani e 

mercenari, oltre un migliaio, addestrati e pagati 

dagli Stati Uniti, ma i miliziani di Castro, dopo 

duri combattimenti durati circa due giorni, li battono decisamente.  

L’episodio sarà ricordato come “l’invasione della Baia dei Porci” (Playa Giròn).  

Ricorderà Guevara che la propaganda americana aveva sfornava notizie false:   

«Io mi ero sparato perché come comunista avevo fallito (forse dal fatto che in quei 

giorni era rimasto ferito di striscio con la pistola accidentalmente, n.d.r.), tutto era 

distrutto; Fidel mi pare che era stato ferito in un c,ombattimento aereo o avesse 

chiesto asilo; Raul era disperso da un'altra parte. Insomma oramai le truppe 

avanzavano e avevano preso il ”porto” di Bayamo». 

Mentre in varie capitali sud americane si svolgono imponenti manifestazioni di 

sostegno al popolo di Cuba, gli sbarchi mostrano subito il loro fallimento anche 
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grazie alla resistenza locale, pescatori e carbonai che inchiodano nelle paludi i 

Gusanos, i vermi, come vengono chiamati gli invasori.  

Il giorno 19 aprile ’61 l’esercito “ribelle”  di Castro prende Playa Giròn, le navi 

americane raccolgono una piccola parte di invasori fuggiaschi, ma lasciano circa 

1.200 prigionieri e duecento morti. 

Le statistiche fornite da Fidel sosterranno, a partire dalle ex proprietà degli invasori, 

che questi cercavano di riprendersi 371.930 ettari di terra, 9.666 immobili, 70 

fabbriche, 10 centrali zuccheriere, 3 banche, 5 miniere e 12 cabaret. 

Al processo trasmesso alla televisione risulterà che questi “vermi” sono in buona 

parte esponenti di medio alta borghesia, e non nascondono i loro interessi personali, 

poi poliziotti di Batista e non pochi pregiudicati e malavitosi. 

Successivamente saranno rispediti al mittente in cambio di medicinali e viveri. 

Si dirà poi che l’aiuto americano agli invasori non era stato totale per le indecisioni 

del presidente Kennedy, ma  questa scusante regge poco e comunque il mancato 

appoggio della marina e aviazione USA era in virtù della impossibilità di un intervento 

diretto per gli equilibri internazionali e gli accordi segreti di  spartizione e “coesistenza 

pacifica” con i sovietici.  

Il primo maggio Fidel  nel corso di una grande manifestazione dichiarerà il carattere 

socialista della rivoluzione cubana e il Presidente Kennedy, dopo aver annunciato il 

blocco totale attorno a Cuba affermerà sfrontatamente: 

«Noi non possiamo permettere una rivoluzione socialista a 160 a Km. dalle nostre 

coste!>>. 

Il 24 luglio 1961 Guevara accoglie 

all’aeroporto dell’Avana l’astronauta 

sovietico  Yurij Gagarin che il 

precedente 12 aprile era stato il primo 

uomo in un orbita nello spazio.  

A lato una foto di Guevara e Gagarin. 

 

L’8 agosto 1961 alla sessione plenaria 

di Punte del Est, attacca l’Alleanza per 

il Progresso promossa da John 

Kennedy  con i suoi aiuti finanziari 

dell’America Latina al fine di tenerli 

soggetti alla dottrina Monroe; tra l’altro 

dice: 

«Non avete l’impressione che vi stiano 

prendendo in giro? Vi danno dollari per 

fare autostrade, vi danno dollari per 

aprire sentieri, vi danno dollari per costruire oleodotti. Perché non vi danno dollari per 

attrezzature, dollari per macchinari, dollari affinchè i vostri paesi sottosviluppati 

possono trasformarsi, una volta per tutte, in paesi agricolo-industriali? 



 

Noi non ci opponiamo affatto che ci escludano dalla distribuzione dei crediti, ma ci 

opponiamo  che ci escludono, dalla vita culturale e spirituale dei nostri popoli latino 

americani». 

Un viaggio lampo in 

presidente argentino Arturo

buon governo. II presidente dirà

grande esperienza internazionale.

Frondizi solo “un borghese illuminato che sarebbe caduto al primo colpo di vento”.

Ed infatti dopo non molto sia Frondizzi che  Jado Quadros presidente della 

Repubblica brasiliana che Guevara aveva incontr

questi gli aveva conferito 

essere amici del “comunista Guevara”, saranno destituiti: Quadros quella stessa 

settimana dai militari,  e Frondizi sei mesi dopo da un golpe militare di destra.

 

Il socialismo e l’uomo nuovo

prezzi, le materie prime della nazioni dell’America Latina andranno diminuendo di 

prezzo e ci saranno gravi deterioramenti della bilancia dei pagamenti di ognuno dei 

paesi americani. A questo si aggiungerà la nefasta

esportano capitali.  Altro che 

disoccupazione e diminuzione dei salari, 

un ruolo  preponderante il Fondo Monetario I

prestiti che nascondono una forzata usura e imposizioni di sviluppo controllato 

secondo i desideri del Fondo.

Nel frattempo l’invasione della baia dei porci aveva accentuato in Cast

l’intensione di addivenire ad una repubblica socialista.

Il primo maggio 1961 Fidel parlerà della “nostra rivoluzione socialista”.

Giorni dopo  Guevara avrà un incontro con il giornalis

intervista si percepiranno molte cose che poi si paleseranno più avanti.

Circa il socialismo Guevara dirà:  
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Noi non ci opponiamo affatto che ci escludano dalla distribuzione dei crediti, ma ci 

opponiamo  che ci escludono, dalla vita culturale e spirituale dei nostri popoli latino 

 Argentina, ad agosto, consente  a Guevara di incontrare i

Arturo Frondizi di un Argentina che in quel momento conta un 

presidente dirà che Guevara gli è apparso un uomo prep

grande esperienza internazionale.  Ma non ne uscirà fuori niente e Guevara definirà 

un borghese illuminato che sarebbe caduto al primo colpo di vento”.

Ed infatti dopo non molto sia Frondizzi che  Jado Quadros presidente della 

ica brasiliana che Guevara aveva incontrato subito dopo Frondizi a Brasili

questi gli aveva conferito l’Ordine della Gran Croce del Sud

essere amici del “comunista Guevara”, saranno destituiti: Quadros quella stessa 

i militari,  e Frondizi sei mesi dopo da un golpe militare di destra.

Il socialismo e l’uomo nuovo  

         Come abbiamo visto
periodo in cui in America Latina si afferma la 
teoria dello “sviluppo” economico, sostenuta 
dall’Alleanza per il Progresso, con 
l’appoggio di Kennedy e propalata da 
economisti che si definiscono “apolitici”

Guevara come economista, g

oppone a questo pseudo sviluppo,

affermando il principio che l’economia è 

inscindibile dalla politica, e quindi in America 

Latina i problemi economici devono avere 

prima una soluzione politica.

Affermerà che in base alla politica dei 

prezzi, le materie prime della nazioni dell’America Latina andranno diminuendo di 

prezzo e ci saranno gravi deterioramenti della bilancia dei pagamenti di ognuno dei 

paesi americani. A questo si aggiungerà la nefasta azione dei Monopoli che 

esportano capitali.  Altro che sviluppo come vaticina l’Alleanza!, C

disoccupazione e diminuzione dei salari, e l’inflazione.  A quel punto verrà a giocare 

uolo  preponderante il Fondo Monetario Internazionale, con

prestiti che nascondono una forzata usura e imposizioni di sviluppo controllato 

secondo i desideri del Fondo. E oggi sappiamo tutti come sia andata proprio cosi!

Nel frattempo l’invasione della baia dei porci aveva accentuato in Cast

l’intensione di addivenire ad una repubblica socialista. 

Il primo maggio 1961 Fidel parlerà della “nostra rivoluzione socialista”.

po  Guevara avrà un incontro con il giornalista polacco K

anno molte cose che poi si paleseranno più avanti.

Circa il socialismo Guevara dirà:   

Noi non ci opponiamo affatto che ci escludano dalla distribuzione dei crediti, ma ci 

opponiamo  che ci escludono, dalla vita culturale e spirituale dei nostri popoli latino 

consente  a Guevara di incontrare il 

di un Argentina che in quel momento conta un 

rso un uomo preparato e con 

a non ne uscirà fuori niente e Guevara definirà 

un borghese illuminato che sarebbe caduto al primo colpo di vento”. 

Ed infatti dopo non molto sia Frondizzi che  Jado Quadros presidente della 

dopo Frondizi a Brasilia e 

l’Ordine della Gran Croce del Sud, accusati tra l’altro di 

essere amici del “comunista Guevara”, saranno destituiti: Quadros quella stessa 

i militari,  e Frondizi sei mesi dopo da un golpe militare di destra. 

Come abbiamo visto siamo nel 
periodo in cui in America Latina si afferma la 
teoria dello “sviluppo” economico, sostenuta 
dall’Alleanza per il Progresso, con 
l’appoggio di Kennedy e propalata da 

misti che si definiscono “apolitici”.  

Guevara come economista, giustamente, si 

oppone a questo pseudo sviluppo, 

il principio che l’economia è 

inscindibile dalla politica, e quindi in America 

Latina i problemi economici devono avere 

prima una soluzione politica. 

Affermerà che in base alla politica dei 

prezzi, le materie prime della nazioni dell’America Latina andranno diminuendo di 

prezzo e ci saranno gravi deterioramenti della bilancia dei pagamenti di ognuno dei 

azione dei Monopoli che 

come vaticina l’Alleanza!, Ci sarà invece 

l’inflazione.  A quel punto verrà a giocare 

, con le sue regole, i suoi 

prestiti che nascondono una forzata usura e imposizioni di sviluppo controllato 

E oggi sappiamo tutti come sia andata proprio cosi! 

Nel frattempo l’invasione della baia dei porci aveva accentuato in Castro e Guevara 

Il primo maggio 1961 Fidel parlerà della “nostra rivoluzione socialista”. 

ta polacco K. S. Karol, dalla cui 

anno molte cose che poi si paleseranno più avanti. 
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«Io stesso ho parlato con dei compagni che mi dicevano che questa storia del 

socialismo non gli piaceva troppo.  Allora domando: Non siete d’accordo con la 

riforma agraria? O con la riforma urbana? O con la espropriazione degli yankee? O 

con la nazionalizzazione, la giustizia sociale, il diritto di ognuno a godere dei frutti del 

proprio lavoro?  E loro mi giuravano che no, tutto questo gli piaceva tanto  che erano 

pronti a sacrificare la vita per difenderlo.  E allora io dicevo:  se siete favorevoli a 

questo siete favorevoli al socialismo e loro se ne andavano tranquillizzati». 

Per il resto il Che  sembra dire a Karol che la formulazione marxista da manuale “era 

un fenomeno marginale dal quale non dipendeva assolutamente l’educazione politica 

di Cuba”.  Sosteneva che lo stalinismo non avrebbe prosperato a Cuba, che la 

riforma agraria collettiva era con il consenso dei contadini e non a loro imposta. 

Il giornalista polacco ne trae l’impressione che Guevara dietro il suo candore 

intellettuale chiudesse gli occhi di fronte alla realtà dei paesi socialisti, ma non poteva 

evitare di tormentarsi, da tutti gli squilibri che aveva intuito nel mondo socialista. 

Infatti, al contrario  dai “credenti”, non  ripeteva con foga gli slogan  se+mplicistici 

della propaganda sovietica.  

Il 1 dicembre 1961, come deciso da aprile, Cuba sarà una Repubblica 

democratica socialista. 

Con il nuovo anno , il 1962 il presidente americano Kennedy promuove l’ ”operazione 

Mangusta” che prevede oltre ai soliti sabotaggi che intensificati provocheranno gravi 

perdite di materiali e decine di vite umane, ed anche un piano di intervento militare 

su Cuba per l’autunno .  

Il 20 maggio 1962 Aleida partorisce il primo figlio maschio di Guevara al quale viene 

dato il nome di Camilo, in onore al leggendario  amico di Fidel e del Che. 

La situazione è tale che il 26 agosto Guevara parte per Mosca dove, segretamente vi 

è lo scopo di stipulare accordi militari per la difesa dell’Isola. Gli accordi prevedono la 

installazione sull’Isola di una quarantina di missili, di cui una ventina a testata 

nucleare e circa ventimila militari russi con armamenti antiaerei. 

 

Il campo di lavoro e rieducazione di Guanahacabibes: 

     Accenniamo a questo campo di Guanahacabibes visto che se ne è parlato a 

sproposito. Si tratta di un piccolo villaggio  circondato da un bosco nella periferia di 

Corrientes dove vi era una fabbrica di legname statunitense abbandonata e 

riadattato dalle forze armate come campo di lavoro. Vi venivano mandati dirigenti e 

funzionari che avevano commesso gravi mancanze.  

Il Che ebbe a specificare che non si trattava di una punizione feudale, non vi 

venivano mandati coloro che avrebbero dovuto andare in prigione, ma la gente che 

ha mancato nei confronti della morale rivoluzionaria.    Un ladro di norma va in 

carcere, mentre il direttore che lo ha coperto va a  Guanahacabibes. Troverà lavoro 

duro, non lavoro inumano. Oltretutto ognuno è libero di scegliere: chi non vuole 

andare al campo di lavoro, se ne va dal ministero. 
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Le norme di produzione 

        Mentre il modello di produzione sovietico prevedeva una decentralizzazione per 

favorire la concorrenza e premi alle imprese e ai lavoratori, con ripartizione degli utili, 

per Guevara era invece necessaria la centralizzazione, e pur non negando la 

necessità degli incentivi materiali, questi erano in contraddizione con la “coscienza”.  

“Il lavoro deve cessare di essere una noiosa necessità, per diventare un piacevole 

imperativo”. Era un ingenuo modo di pensare, tipico di colui che ha in sè queste virtù  

e ritiene che tutti gli esseri umani le abbiano o comunque gli si possano tirare fuori 

con un processo evolutivo ed educativo.  

Anche per i prezzi, a chi intendeva fissarli attraverso una forma controllata della 

domanda e dell’offerta, per Guevara invece dovevano essere in rapporto con il 

potere di acquisto della popolazione, bilanciati con i prezzi dei beni in offerta, 

mantenendo bassi quelli di prima necessità e alti quelli superflui. 

Castro e la massoneria 

     Sebbene non provata, si ventila una vicinanza di Castro alla massoneria, ma 

anche una  influenza su di lui da parte dei gesuiti.  

Tutti spunti per i complottisti.  

Se pur questo sia vero, ma di una affiliazione massonica non lo crediamo,  (ai suoi 

inizi la rivoluzione di Castro aveva influssi di una certa borghesia che si ribella alle 

oligarchie e in quegli anni la finanza Usa dove può pompa sul fuoco e cerca di 

strumentalizzare ogni contestazione e rivolta ai fini di impossessarsi di tutti gli spazi 

di potere negli States) non riteniamo ci sia troppo da stracciarsi le veste.  

Essa ha lo stesso valore di un Garibaldi o un Mazzini “massoni”, o del fatto che, per 

esempio, in Italia il 23 marzo 1919 alla costituzione dei Fasci di combattimento circa 

l'80 percento dei convenuti erano massoni (all'epoca, per retaggio risorgimentale, si 

era culturalmente o massoni o clericali e gli spiriti rivoluzionari e agitatori erano tutti 

massoni e reduci dall'interventismo, ispirato dalla massoneria. Analogamente a Cuba 

vi era un retaggio massonico fin dalle lotte di indipendenza dalla Spagna. Ma la 

presenza di Guevara e la successiva svolta “comunista” superavano tutto questo. 

Si dà il caso però che la Massoneria, oltre che una setta e lobby, è un potere di 

portata planetaria (come il Vaticano), con una sua veste culturale. Questo spiega 

anche l'affiliazione alla massoneria di tante personalità di arte, cultura e scienza 

L'America Latina ha sempre avuto, per ragioni storiche, una forte presenza 

massonica (anche Allende, al pari del rivale Pinochet, per quel che può valere, erano 

massoni, anche se poi Pinochet si appoggiò al Clero). In un complesso di rivalità e 

inciuci, di lotte per il potere, ecc., in genere la massoneria ha sempre privilegiato, 

forze e movimenti di sinistra, più confacenti alle sue operazione “laiche” e 

anticlericali, ma quando il caso anche di destra.  

Occorre interpretare gli eventi storici esulando dal facile “complottismo”. 
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LA CRISI DEI MISSILI A CUBA 

Altro episodio che vede al centro anche Guevara è la “crisi dei missili” a Cuba 

nell’autunno del 1962. Come abbiamo visto era stato proprio il “Che” che nei mesi 

precedenti a Mosca aveva raggiunto un accordo per l’installazione di missili sovietici 

a lunga gittata in Cuba. Già in quelle trattative Guevara si rese conto come i Russi 

evitavano di sottoscrivere impegni precisi e intuì che le loro intenzioni non erano 

propriamente quelle di combattere l’imperialismo statunitense ma di interesse 

geopolitico e contendere internazionale.  

Sotto: i siti con i missili sovietici a Cuba fotografati dagli americani 

 
 

In qualche modo comunque si era concordato di procedere a impiantare postazioni 

missilistiche sull’isola. La cosa però, già ad agosto, non era sfuggita alla Intelligence 

americana e quando i primi missili, pur senza testata nucleare raggiunsero Cuba, 

Kennedy ordina il blocco navale verso l’Isola. 

In un primo momento il leader sovietico Krusciov sembra volerlo forzare, cosa questa 

che porterebbe alla guerra tra sovietici e americani, ma è solo apparenza.  

Quando a fine ottobre gli americani intercettano la nave sovietica “Bucarest”, 

Guevara invita Krusciov a forzare il blocco, ma la Russia opta per un accordo: 

smantellamento unilaterale delle basi missilistiche a Cuba sotto la supervisione delle 

Nazioni Unite, e impegno americano a non invadere l’Isola.   

Era stato proprio Krusciov (criticato da alcuni suoi oppositori interni) ad avanzare 

segretamente, all’ultimo minuto,  la proposta a Kennedy, il quale ovviamente accetta.  

Quando Castro apprende del ritiro dei missili, sbotterà contro Krusciov, che definirà 

un “cornuto”, uno “stronzo” e un “figlio di puttana” e  dirà che comunque si opporrà ad 

ogni ispezione delle Nazioni Unite. Poi Castro si calmerà.  

Dire che Guevara rimase deluso dell’atteggiamento sovietico è dir poco, ed anche 

Castro rendendosi conto che Cuba rimaneva una specie di “ostaggio” in balia della 

“coesistenza pacifica”, non fu da meno. 



 

In un articolo scritto in quei giorni, ma pubblicato solo dopo la sua morte, il 

tutta la sua passione rivoluzionaria, farà questo bilancio:

«E’ il tremendo esempio di un popolo 

perché dalle sue ceneri possano sorgere società nuove; un popolo che quando 

senza consultarlo, ritirano i missili atomici, non tira un sospiro di sollievo, non 

ringrazia per la tregua; si butta nella lotta per far sentire 

indicare la propria posizione combattente,  unica, e oltre, la propria decisione 

di continuare a lottare anche da soli

Attenti osservatori hanno anche colto il fatto che i russi, quando oramai era evidente 

che gli americani avevan

e si erano opposti decisamente, avevano

e americani conflittuavano

di farsi le scarpe a vicenda, ma sul piano strategico, sia gli accor

tacita divisione del mondo in due sfere di influenza, li vedevano segretamente 

concordi e cooperanti)

Anzi sembra che la fase finale

missili che trasporta, faccia parte di una messa in scena, forse 

tacitamene praticata tra Krusciov e Kennedy, che torna

paesi “fratelli”.  

Alcuni suoi articoli si riterrà opportuno non pubblicarli e p

avanti  Guevara, tenterà di accendere 

Latina, i sovietici gli si opporranno decisamente

e Kennedy, l’isola perlomeno 

rivoluzionaria e guerrigliera fuori d

Operazione Northwoods

        Quegli anni, tra il 1961 e il 1963 furono caratterizzati da una grande attività 

provocatoria della Cia, che in combutta anche con la Mafia americana studierà vari 

progetti per assassinare Castro e/o Guevara
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In un articolo scritto in quei giorni, ma pubblicato solo dopo la sua morte, il 

tutta la sua passione rivoluzionaria, farà questo bilancio: 

il tremendo esempio di un popolo disposto alla immolazione atomica 

perché dalle sue ceneri possano sorgere società nuove; un popolo che quando 

senza consultarlo, ritirano i missili atomici, non tira un sospiro di sollievo, non 

ringrazia per la tregua; si butta nella lotta per far sentire la sua voce, unica, per 

indicare la propria posizione combattente,  unica, e oltre, la propria decisione 

di continuare a lottare anche da soli». 

Attenti osservatori hanno anche colto il fatto che i russi, quando oramai era evidente 

che gli americani avevano scoperto i tentativi di installare basi missilistiche su Cuba 

i decisamente, avevano rinunciato a questa iniziativa

e americani conflittuavano tra loro, anche duramente, sul piano tattico, e cercavano 

vicenda, ma sul piano strategico, sia gli accor

divisione del mondo in due sfere di influenza, li vedevano segretamente 

concordi e cooperanti).  

Anzi sembra che la fase finale, con la nave che si avvicina all’isola con ben visibi

missili che trasporta, faccia parte di una messa in scena, forse 

tra Krusciov e Kennedy, che tornava vantaggiosa per entrambi, 

ma soprattutto 

dell’americano e per gli esiti nelle future 

elezioni, la cui politica da “nuova 

frontiera” e “dialogo” 

Krusciov.  

A lato Kennedy e Krusciov che forse  

oggi non  è azzardato definire “due 

compagni di merende”.

Sia come sia, i rapporti tra Guevara e i 

Sovietici prenderanno a peggiorare 

sempre più, trovando Guevara molte 

storture nel sistema economico sovietico 

e nel loro modo di gestire i rapporti con i 

oi articoli si riterrà opportuno non pubblicarli e peggio ancora quando più 

Guevara, tenterà di accendere fuochi di guerriglia in Africa e in America 

, i sovietici gli si opporranno decisamente. Oramai dopo gli accordi tra Kru

l’isola perlomeno può dirsi al sicuro e ben prest Guevara opterà per la via 

rivoluzionaria e guerrigliera fuori dal contesto cubano. 

Operazione Northwoods 

Quegli anni, tra il 1961 e il 1963 furono caratterizzati da una grande attività 

provocatoria della Cia, che in combutta anche con la Mafia americana studierà vari 

progetti per assassinare Castro e/o Guevara.  

In un articolo scritto in quei giorni, ma pubblicato solo dopo la sua morte, il Che con 

disposto alla immolazione atomica 

perché dalle sue ceneri possano sorgere società nuove; un popolo che quando 

senza consultarlo, ritirano i missili atomici, non tira un sospiro di sollievo, non 

la sua voce, unica, per 

indicare la propria posizione combattente,  unica, e oltre, la propria decisione 

Attenti osservatori hanno anche colto il fatto che i russi, quando oramai era evidente 

lare basi missilistiche su Cuba 

rinunciato a questa iniziativa (di fatto russi 

, anche duramente, sul piano tattico, e cercavano 

vicenda, ma sul piano strategico, sia gli accordi di Jalta che la 

divisione del mondo in due sfere di influenza, li vedevano segretamente 

con la nave che si avvicina all’isola con ben visibili i 

missili che trasporta, faccia parte di una messa in scena, forse segretamente e 

vantaggiosa per entrambi, 

 per il prestigio 

dell’americano e per gli esiti nelle future 

cui politica da “nuova 

e “dialogo” era gradita da 

Kennedy e Krusciov che forse  

oggi non  è azzardato definire “due 

compagni di merende”.  

i rapporti tra Guevara e i 

Sovietici prenderanno a peggiorare 

, trovando Guevara molte 

nel sistema economico sovietico 

nel loro modo di gestire i rapporti con i 

eggio ancora quando più 

fuochi di guerriglia in Africa e in America 

ramai dopo gli accordi tra Krusciov 

e ben prest Guevara opterà per la via 

Quegli anni, tra il 1961 e il 1963 furono caratterizzati da una grande attività 

provocatoria della Cia, che in combutta anche con la Mafia americana studierà vari 
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Particolarmente perfida risulterà l’operazione Northwoods, che poi non venne 

eseguita, fu concepita nel 1962 da alti dirigenti del Ministero della Difesa 

statunitense, (firmata dal generale Lyman Lemnitzer, capo degli stati maggiori riuniti) 

allo scopo di indurre l'opinione pubblica statunitense a sostenere un eventuale 

attacco militare contro il regime cubano di Fidel Castro.. 

Il piano, che non fu mai messo in atto, prevedeva l'esecuzione di una serie di azioni 

organizzate da entità governative USA operanti sotto le mentite spoglie di nazionalisti 

cubani (false flag); il piano prevedeva anche falsi attacchi terroristici contro obiettivi 

all'interno del territorio nazionale degli Stati Uniti. 

Tra le varie operazioni e false flag vi era anche quella di un abbattimento di un falso 

aereo di linea, in qualche modo verniciato e allestito per far credere che i cubani 

avevano  provocando la morte dei passeggeri. Una variante era anche quella di far 

sparire un aereo di linea durante il volo,  sostituendolo, con un altro teleguidato. Non 

è ben chiaro poi che fine facevano i passeggeri veri dell’aereo di linea che restavano 

pur sempre testimoni. 

Nel frattempo il nuovo anno 1963 sarà definito “l’anno dell’ organizzazione”, 

dedicato ai grandi dibatti sulla necessità o meno delle incentivazioni e trasformazioni 

sociali. Guevara cercherà di conciliare il marxismo con le necessità reali, avendo per 

fine ideale una società senza il denaro. 

Dunque con l’inizio del 1963 Guevara riprende il lavoro al Ministero dell’Industria nel 

piccolo e disadorno ufficio al nono piano  e quello da diplomatico, senza tralasciare la 

sua attività di scrittore. Da notare, come tutte le testimonianze riferiscono, che il 

“Che”, mangia alla mensa del Ministero,  rifiuta i privilegi e mantiene un regime di vita 

spartano. Si concede a volte di portare la moglie Aleida al cinema pagando senza 

riserve il biglietto.  

Nel mese di febbraio 1963, per il lavoro da volontario, taglia interi campi di canna 

sperimentando un nuovo prototipo di mietitrice:  taglia canna dall’alba al tramonto 

toccando limiti umani incredibili. 

Guevara darà inizio, da giugno, ad una polemica a distanza, sia pure ovattata, sulla 

stampa (Nuestra Industria una rivista realizzata dal Ministero dell’Industria) contro il 

marxismo sovietico in relazione alle sue divergenze con tale marxismo nella gestione 

dell’economia.  

Egli sempre più critica aspramente, in vari scambi di opinione, quello che definisce 

un disastro agricolo in Unione Sovietica e aggiunge che si dovrebbe avere un 

sistema più giusto di quello statunitense ed anche più produttivo. 

A Tirzo W. Sàez   dopo un viaggio di lavoro, gli racconta che in Russia sono privi dei 

principi di solidarietà  nonostante tutta la loro retorica ufficiale.  Dice di aver affrontato 

negoziati della peggior specie dove cercavano di vendere ai cubani, a prezzi 

altissimi, prodotti di pessima qualità.   



 

Guevara gli dice chiaramente che “

principi morali non si  può chiamare socialista

Non sfuggono alle sue critiche neppure i Sindacati Cubani che definisce copia 

carbone di quelli sovietici.

l’articolo “Contro il burocraticismo”,

allora che i russi cominciarono a sospettare, ma non era del tutto vero, che Guevara 

fosse influenzato da Trotzskij.

Nel luglio del 1963 in un intervista al fra

«Lottiamo contro la miseria, ma lottiamo al tempo stesso contro l’alienazione. 

comunisimo si disinteressa dei fatti di coscienza potrà esser un metodo di 

ripartizione, ma non sarà mai una morale rivoluzionaria

Sempre a luglio ’63 Guevara

Che, nel suo ufficio al 

moltiplicare i fuochi di guerriglia in altre aree del terzo mondo. Sarà questo il suo 

principio strategico generale negli anni seguenti

sovietica che con gli Stati Uniti ha

e di non interferenza. 

Intanto in Argentina, nel secondo trimestre del ’63, si 

indiretta.  La madre del 

e messa due mesi in galera a Buenos Aires, causandogli problemi di salute, con il 

pretesto di aver importato letteratura comunista.

Gli americani comunque

1963 un dossier sulla sicurezza nazionale

amministrazione di Lyndon Johnson

alla rivoluzione nel continente latino americano derivati dai discorsi di Fidel Castro, 

da radio Habana e da quelli di Ernesto 
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Guevara gli dice chiaramente che “Sono fregati. Un paese dove non prevalgono i 

principi morali non si  può chiamare socialista”. 

fuggono alle sue critiche neppure i Sindacati Cubani che definisce copia 

carbone di quelli sovietici. Già dal 1961 Guevara sulla rivista 

Contro il burocraticismo”, aveva criticato il burocraticismo in Urss. Fu 

che i russi cominciarono a sospettare, ma non era del tutto vero, che Guevara 

fosse influenzato da Trotzskij. 

Nel luglio del 1963 in un intervista al francese Jean Daniel, Guevara specifica:

Lottiamo contro la miseria, ma lottiamo al tempo stesso contro l’alienazione. 

comunisimo si disinteressa dei fatti di coscienza potrà esser un metodo di 

ripartizione, ma non sarà mai una morale rivoluzionaria». 

Guevara incontra una delegazione vietnamita. A Li Van Sau il 

, nel suo ufficio al Ministero, gli dice che occorrerà creare molti Vietnam per 

moltiplicare i fuochi di guerriglia in altre aree del terzo mondo. Sarà questo il suo 

principio strategico generale negli anni seguenti, ma gli si metterà contro l’Unione 

sovietica che con gli Stati Uniti ha accordi precisi e strategici di coesistenza pacifica 

 

Intanto in Argentina, nel secondo trimestre del ’63, si attua una specie di vendetta 

La madre del Che, Celia della Serna, di ritorno dall’Uruguay viene arrestata 

sa due mesi in galera a Buenos Aires, causandogli problemi di salute, con il 

pretesto di aver importato letteratura comunista. 

comunque sono preoccupati da Guevara tanto che a fine dicembre 

dossier sulla sicurezza nazionale, circolante tra le alte cariche della 

razione di Lyndon Johnson, si preoccupava dell’aumento degli incitamenti 

alla rivoluzione nel continente latino americano derivati dai discorsi di Fidel Castro, 

a e da quelli di Ernesto Che Guevara.  

  

gati. Un paese dove non prevalgono i 

fuggono alle sue critiche neppure i Sindacati Cubani che definisce copia 

Già dal 1961 Guevara sulla rivista Verde Olivo, con 

aveva criticato il burocraticismo in Urss. Fu da 

che i russi cominciarono a sospettare, ma non era del tutto vero, che Guevara 

Guevara specifica: 

Lottiamo contro la miseria, ma lottiamo al tempo stesso contro l’alienazione. Se il 

comunisimo si disinteressa dei fatti di coscienza potrà esser un metodo di 

 

incontra una delegazione vietnamita. A Li Van Sau il 

gli dice che occorrerà creare molti Vietnam per 

moltiplicare i fuochi di guerriglia in altre aree del terzo mondo. Sarà questo il suo 

, ma gli si metterà contro l’Unione 

accordi precisi e strategici di coesistenza pacifica 

attua una specie di vendetta 

, Celia della Serna, di ritorno dall’Uruguay viene arrestata 

sa due mesi in galera a Buenos Aires, causandogli problemi di salute, con il 

sono preoccupati da Guevara tanto che a fine dicembre 

circolante tra le alte cariche della 

si preoccupava dell’aumento degli incitamenti 

alla rivoluzione nel continente latino americano derivati dai discorsi di Fidel Castro, 
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Guevara in Italia  

     Con il 1964 il “Che” riapre il dibattito sulle divergenze tra il modello economico 

sovietico e quello cubano e riprende le critiche alla burocrazia sovietica e al suo 

sistema degli incentivi. Per Guevara fondamentale è la partecipazione degli operai 

alla gestione delle fabbriche che oggi è nulla.   

Non sfuggirà ai biografi che con il 1964 Guevara diventerà sempre più  insofferente.  

Ad aprile 1964, di ritorno da Algeri, Guevara si ferma un paio di giorni a Praga e 

prima di tornare a l’Avana,  passerà anche in Italia dove avrà a Roma un pranzo e 

colloquio con Palmiro Togliatti, segretario del PCI, di cui non  si è mai saputo il 

contenuto (forse la situazione con l’Unione Sovietica in cui Guevara deve tornare, 

per cui Togliatti cercherà di mitigare i contrasti). 

Quel pomeriggio infatti il Che, sarà ospite in una casa romana del poeta spagnolo 

Rafael Alberti. Qui egli  definì l’URSS “retroguardia della rivoluzione”.  Spiegò:  

«I rasoi sovietici non hanno bisogno della schiuma per fare la barba, sono 

sufficienti le lacrime che si versano quando si usano.  I macchinari che ci 

hanno mandato per la zafra ci hanno fatto perdere quasi un intero raccolto».  

Attenzione però la critica di Guevara all’Urss è quella di un comunista, è una 

critica da sinistra, laddove non vede nell’Urss il paese comunista fratello come 

dovrebbe essere. 

I suoi articoli e libri vanno a ruba, ma Guevara rifiuta ogni diritto di autore,. 

Ad agosto 1964 si esibisce nel gioco del baseball giocando nella squadra di Fidel 

come seconda base. Nonostante questi ed altri svaghi, passione per la lettura e lo 

scrivere, incredibilmente  accumula anche 240 ore di lavoro volontario! 

Gli presentano il caso di un alto dirigente, sposato, visto in atteggiamenti intimi con 

una dipendente, ma Guevara scarta ogni idea di condanna morale e di puritanesimo 

e si preoccupa solo che quella donna non abbia avuto poi favoritismi dal dirigente. 

Al contempo mostra insofferenza alle celebrazioni ricorrenti, come il caso 

dell’anniversario della morte del suo grande amico e compagno Camilo Ciefuegos, 

per la ripetitività dei discorsi e della cerimonia quasi meccanica. 

Tra la fine di ottobre e i primi di novembre 1964 in Bolivia, paese che gli sarà 

fatale, sale al potere il generale Renè Barrientos Ortuño che dal 1960 era un 

agente della Cia e subito si esibisce in una feroce repressione di operai e 

movimenti popolari.   

I primi di novembre del 1964 sarà di nuovo in Russia. Durante quel soggiorno viene 

intervistato dal corrispondente di “El Pais” di Montevideo.  

Un passaggio è sintomatico per notare come Guevara non si faccia illusioni sui 

candidati alle elezioni americane, a differenza di tanti comunisti di tendenza “liberal”. 

Gli si chiede cosa ne pensa della sconfitta di Barry Goldwater (repubblicano, 

conservatore, acceso anticomunista). Risponde:  

«La sconfitta  di Goldwater significa la vittoria di Johnson… ma che io sappia 

Johnson non è molto meglio e rallegrarsi perché ha vinto il meno peggio vuol 

dire avere una gran capacità di consolazione». 
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E in altra occasione ebbe a dire:   «Non importa come si chiami il signore che 

ogni quattro anni il popolo statunitense pensa di eleggere per dirigere i suoi 

destini, perché in realtà tale elezione è viziata alla base; il popolo statunitense 

ha solo la facoltà di eleggere il suo carceriere per quattro anni e a volte gli 

concedono la grazia di rieleggerlo». 
In definitiva quel 1964 sancì la sconfitta dei progetti di industrializzazione di Guevara. 

Castro opterà, obtorto collo, per la "divisione del lavoro socialista" richiesta dai 

sovietici e  dove Cuba deve restare "agricola"  nel blocco socialista. 

 

Colonialismo e neocolonialismo  

 A dicembre del 1964 Guevara parte per New York dove l'11, all’Onu, terrà un 

memorabile discorso. All'Assemblea delle Nazioni Unite con un intervento e una 

replica ricche di dati, pone sotto accusa l'Occidente, compreso il neo colonialismo in 

Africa e gli Stati Uniti, elencando tutte le loro malefatte e gli interventi diretti e indiretti 

in America Latina e nel mondo,. Passa in rassegna le dittature latino americane 

funzionali agli interessi americani. Accusa la coesistenza pacifica di essere 

unilaterale e quindi sulla pelle delle altre nazioni. Chiede il disarmo nucleare e il ritiro  

della base americana di Guantanamo a Cuba e non manca di illustrare tutte le 

malefatte statunitensi contro Cuba. Inchioda le rapine anglo americane e dei belgi in 

Congo dietro il potere di Ciombè.  

Nella replica ridicolizza e smaschera le menzogne con cui il rappresentante Usa, 

Stevenson, aveva replicato al suo discorso.  Prima di ripartire dagli Usa, Guevara 

concede una intervista alla Televisione americana:   

«Noi vogliamo la pace, vogliamo costruire una vita migliore per il nostro popolo e per 

questo dimentichiamo per quanto possibile le provocazioni yankee. Ma conosciamo 

la mentalità dei loro governanti, vogliono farci pagare cara la nostra pace, ma il 

prezzo che siamo disposti a pagare non deve superare i confini della dignità. Se per 

vivere in pace dovremmo vivere in ginocchio ci dovrebbero prima uccidere». 

Sempre a dicembre del 1964 Guevara compie un viaggio in Algeria e incontra la 

gioventù del FLN algerino. L’Africa inizierà ad avere un certo ruolo nella volontà 

rivoluzionaria di Guevara. Non per niente visiterà oltre Algeri, Guinea, Ghana, 

Tanzania, Dahomey, Malì, Congo Brazzaville, ecc.  

Arriva il 1965 che sarà simbolicamente definito per Cuba: “l’anno dell’Agricoltura”.  

Con il nuovo anno si palesa in Guevara la sua vecchia decisione di impegnarsi sul 

piano internazionale nella lotta contro l’Imperialismo yankee e quindi di lasciare, 

seppure a malincuore, Cuba, Lo aveva già detto d Antonio Nunez Jimenz  nelle 

giornate del suo trionfale arrivo a l’Avana i primi di gennaio 1959:   

«La mia missione il mio impegno con Fidel, finiscono qui».   

A Josè Manuel Manresa, suo fedele segretario al Ministero dell’Industria, anni dopo 

aveva detto:  

«Restiamo qui per 5 anni, e poi ce ne andiamo. Allora saremo ancora pronti per la 

guerra di guerriglia» 
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Quindi alla chiusura della Assemblea dell’ONU il 17 dicembre 1964, il “Che” non era 

rientrato a cuba, ma il 21 dicembre 1964 era ad Algeri ospite di Ahmed Ben Bella. 

Poi in Malì, e quindi tutti gli altri paesi africani prima menzionati, per tornare poi il 24 

febbraio 1965 ad Algeri dove firmerà un accordo con Ben Bella per avere aiuti circa 

una sua probabile e prossima  operazione in Congo.  

Nel frattempo l’11 febbraio era arrivato nella capitale della Tanzania Dar es Salaam  

dove si trattine otto giorni conseguendo vari accordi con il governo della Tanzania e 

impegni per discreti appoggi nella sua futura impresa in Congo. Non gli sfuggirà però  

e lo annoterà, gli agi e le comodità alberghiere e pratiche di lucro  che si erano dati i 

“combattenti per la libertà” in Tanzania. 

A gennaio ‘65 con una certa sorpresa partirà per la Cina dove rimase dal 2 al 5 

febbraio ricevuto dal Presidente Liu Shao Shi, dal ministro Chou En Lai e dal 

segretario generale del PCI cinese Deng Xiao.Ping. Nel corso della visita andrà 

anche a vedere la Grande Muraglia. 

Nel frattempo i suoi giudizi sulla Unione Sovietica diventano sempre più negativi 

tanto da fargli rivedere anche alcune riserve che aveva per Trotskij e il trozkismo 

dirà:  “dal pensiero di Trozsky si possono trarre alcune cose”. Ma non dirà quali. 

In Africa e vicini oriente, dove lo ammirano come guerrigliero ambasciatore lo 

chiamano “il Mao dell’America Latina”,  avrà colloqui importanti con i rappresentanti 

dei gruppi armati congolesi, lumumbisti. 

Il 19 febbraio 1965  è nella Repubblica Araba Unita, dove, per un breve colloquio 

incontra Nasser. Quindi torna in Algeria e Ben Bellà ricorderà  una frase che gli disse 

il Che: “Non voglio morire da ministro dell’Industria”. 

Il 24 febbraio ‘65, torna in Algeria per intervenire al II° Seminario economico di 

solidarietà afroasiatica di Algeri. 

Quel giorno gli nasce il suo quinto e ultimo figlio, Ernesto e il “Che” ne invia una foto 

alla madre, Celia con la nota:  “Questo è Ernestito l’ultimo della produzione”.  

Ma la madre non la rivedrà più: morirà a 

58 anni il 18 maggio 1965 per un male 

incurabile al seno che la perseguitava 

da anni (in foto a lato: la famiglia 

Guevara nel ‘36, con 4 dei 5 figli, il 

bambino di 8 anni è il “Che”).    

Il «Che» interviene al II° Seminario 

economico di solidarietà afroasiatica 

di Algeri (sua ultima apparizione 

internazionale pubblica), nel corso del 

quale accuserà  il blocco socialista di 

vendere a prezzi di mercato i macchinari necessari per l’industria e chiederà 

che le armi devono essere fornite gratuitamente, perché il costo della lotte di 

liberazione devono pagarlo i paesi Socialisti.   
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Disse anche: «"In questa lotta fino alla morte non ci sono frontiere. Non possiamo 

rimanere indifferenti di fronte a quanto accade in ogni parte del mondo. 

Una vittoria di qualsiasi nazione contro l'imperialismo è una nostra vittoria, come una 

sconfitta di qualsiasi nazione è una nostra sconfitta"(… ). 

 "I paesi socialisti hanno il dovere morale di liquidare la loro tacita complicità 

con i paesi sfruttatori del mondo occidentale"». 

Il “Che” chiede quindi che si metta a disposizione dei paesi sottosviluppati 

tutta la tecnologia dei paesi avanzati perché è venuto il momento di scuotere il 

gioco, di imporre la revisione del debito estero che ci soffoca. 

L’ambasciata sovietica reagirà al discorso di Algeri ritenendolo  inadeguato per un 

leader rivoluzionario cubano. Tutti cercano di stemperare i contrasti ma nel mondo 

comunista legato a Mosca oramai  lo considerano un “eretico”. 

Sembra che anche Fidel fece notare a Guevara che un tal discorso poteva 

pregiudicare i rapporti russo – cubani, il “Che” lo riconobbe, ma non ci furono rotture 

tra loro e a Cuba ancora per un paio di anni non venne abbandonata la sua idea di 

industrializzazione anche se poi sarà assecondata la divisione internazionale del 

lavoro e i sovietici diminuirono i crediti,  limitandoli ai tre settori che loro volevano 

privilegiare: zucchero soprattutto, fertilizzanti ed elettricità. 

Guevara torna al Cairo il 2 marzo ’65 ed avrà lunghi colloqui riservati con Nasser che 

metterà al corrente del progetto, in accordo con Ben Bella di inviare in Congo un 

contingente cubano di “colore”, in aiuto ai guerriglieri congolesi. 

Questa volta Nasser resterà affascinato dal Che il quale, è significativo, che dirà a 

Nasser: “Non siamo contenti dello stalinismo ma non accettiamo la reazione allo 

stalinismo dei sovietici”. 

Troverà il tempo per visitare la monumentale diga di Assuan e l’8 marzo scriverà alla 

zia Beatriz:  «Zietta, da Tebe prima capitale dei sogni, i migliori saluti da questo 

poeta che non scrive poesie, ed è diventato un onorevole burocrate con una 

rispettabile pancetta,e abitudini così sedentarie, che va in giro sempre 

accompagnato dalla nostalgia di pantofole e bambini». 

Il 12 marzo 1965 termina il suo tour africano e parte per Praga.  

Nel frattempo ha preso appunti per un articolo che sarà pubblicato tre mesi dopo 

sulla rivista uruguaiana Marcha: “Il socialismo e l’uomo a Cuba”. Vi stigmatizzerà gli 

intellettuali cubani,  ribadirà che non ci sarà socialismo senza “uomo nuovo”, e 

conclude con una frase forse significativa del suo atteggiamento futuro:  

“L’Internazionalismo proletario è un dovere, ma anche una necessità rivoluzionaria. Il 

nostro sacrificio è consapevole; è il prezzo da pagare per la libertà che costruiamo”. 
 

GUEVARA SCOMPARE 

Il 14 marzo del 1965 è l’ultima volta che Guevara, al ritorno da questi  lunghi 

viaggi per mezzo mondo,   appare in pubblico all’aeroporto dell’Avana, mentre il 22 

marzo sarà l’ultima sua partecipazione a l’Avana ad un consiglio direttivo del 

Ministero dell’Industria. 



56 
 

Oramai considera esaurita la sua presenza per la rivoluzione cubana e ha scelto la 

via della guerriglia internazionale, ha 37 anni e sa benissimo che non gliene restano 

molti per essere in efficienza fisica e fare tutto quello che ha in animo di fare.  

Si incontrerà con Castro con il quale avrà lunghi colloqui di cui non è stato possibile 

sapere il contenuto, alla fine gli spiegherà le sue intenzioni, nel corso di un 

commovente incontro durato oltre 30 ore.  Castro, sebbene preoccupato di non 

“rompere” con Mosca, converrà sull’idea di Guevara di andare a combattere in Africa 

e del resto i preparativi e gli addestramenti si fecero  a Cuba. 

Guevara si era deciso ad andare in Congo per continuare la lotta dai tempi di 

Lumumba (assassinato 4 anni prima) ed aveva rinunciato, perché complicato e 

prematuro, ad accendere fuochi in Argentina come suo vecchio progetto e desiderio. 

In Congo sà della contraddizione di un governo che è in difficoltà con gli anglo 

americani i quali storcono la bocca per la presenza di mercenari sudafricani e 

rodesiani. Gli Usa criticano ipocritamente il razzismo sudafricano, mirando a mettere 

in difficoltà il regime, che poi per altri versi devono pur trafficarci (ricchi mercati di oro, 

uranio e diamanti) ma li devono anche appoggiare, avendo il fine di "democratizzarli" 

e subentrare con le loro multinazionali. 

La sera del 31 marzo 1965 Guevara consegnerà a Fidel la sua lettera di addio, che 

riportiamo più avanti (Castro la renderà nota a ottobre) e quindi scriverà anche altre 

due lettere ai genitori e ai figli.   

I due dovranno separarsi e Castro per non compromettere Cuba nelle attività che 

Guevara sta per intraprendere, dovrà far finta di non saperne nulla.  

Castro rievocherà così quei momenti: 

«Stava pensando alla sua Patria, ma non pensava soltanto alla stessa, pensava a 

tutta l’America Latina. Era molto interessato anche ai problemi internazionali, ai 

problemi dell’Africa. … 

Il Che desiderava preparare quadri, sviluppare l’esperienza della guerriglia, e allora 

noi lo facemmo responsabile del gruppo di cento cubani che andarono ad aiutare i 

rivoluzionari nell’attuale Zaire. Non rendemmo pubblica la notizia». 

Castro ricorderà anche un vecchio debito da lui contratto con il Che nei lontani giorni 

dell’esilio, «quando si unì a noi in Messico e pose una sola condizione: che una volta 

che la rivoluzione avesse trionfato lui se ne sarebbe tornato a combattere in 

Argentina e non gli si doveva precludere questa possibilità”». 

Forse anche i Sovietici avevano chiesto  a Castro di allontanare Guevara da Cuba, 

Ma la decisione di andarsene, notifica a Castro, era tutta di Guevara. 

All’amico Alberto Granado il “Che” aveva detto:  

«Guardami dietro questa scrivania, mentre gli altri muoiono per i propri ideali. Non 

sono nato per dirigere ministri, nè per morire nonno». 
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L’ultima lettera del “Che” a Fidel 

 

«[I requisiti di un membro del partito devono essere]: lo spirito di 

sacrificio, l’essere compagni. l’amore per la Patria, guidare attraverso 

l’esempio la modestia, compongono il profilo base che ogni componente 

del partito deve avere. Quello che per la gente comune, significa 

sacrificio per lui deve essere la quotidianità» 

 
 

 

        Nell’ultima drammatica e 

bellissima lettera, scritta a Fidel e 

da lui resa nota (ci sono però 

dubbi che sia stata riferita  

integralmente) il 3 ottobre 1965, il 

Che esplicita le sue intenzioni 

rivoluzionarie e si “confida” 

davanti al vecchio amico e 

compagno di lotta.  

 

Sarà di certo un caso, ma 

parla di rivoluzione, Patria o morte, ma non cita la parola “comunismo” i 

cui paesi del socialismo reale, URSS in testa, lo avevano profondamente 

deluso.  

 

Ecco la lettera del “Che” a Fidel, si considera che venne consegnata il 31 marzo 1965 

prima di lasciare Cuba per la Tanzania: 

    «L'Avana, Anno dell'agricoltura. 
Fidel, in questa ora mi ricordo di molte cose, di quando ti ho conosciuto in 
casa di Maria Antonia, di quando mi hai proposto di venire, di tutta la tensione 
dei preparativi. Un giorno passarono a domandare chi si doveva avvisare in 
caso di morte, e la possibilità reale del fatto ci colpì tutti.  

Poi sapemmo che era proprio così, che in una rivoluzione, se è vera, si vince o 
si muore, e molti compagni sono rimasti lungo il cammino verso la vittoria. 
Oggi tutto ha un tono meno drammatico, perché siamo più maturi, ma il fatto si 
ripete. Sento che ho compiuto la parte del mio dovere che mi legava alla 
rivoluzione cubana nel suo territorio e mi congedo da te, dai compagni, dal tuo 
popolo, che ormai è il mio. Faccio formale rinuncia ai miei incarichi nella 
direzione del partito, al mio posto di ministro, al mio grado di comandante, alla 
mia condizione di cubano.  

 



 

Niente di giuridico mi lega a Cuba; solo rapporti di altro tipo che non si 
possono spezzare come le nomine. Se faccio un bilancio della mia vita, credo 
di poter dire che ho lavorato con sufficie
consolidare la vittoria della rivoluzione. 

Il mio unico errore di una certa gravità è stato quello di non aver avuto fiducia 
in te fin dai primi momenti della Sierra Maestra e di non aver compreso con 
sufficiente rapidità le tue qualità di dirigente e di rivoluzionario. Ho vissuto 
giorni magnifici e al tuo fianco ho sentito l'orgoglio di appartenere al nostro 
popolo nei giorni luminosi e tristi della crisi dei Caraibi. 

Poche volte uno statista ha brillato di una luce più al
inorgoglisce anche il pensiero di averti seguito senza esitazioni, 
identificandomi con la tua maniera di pensare e di vedere e di valutare i 
pericoli e i princìpi.  

Altre sierras nel mondo reclamano il contributo delle mie modeste
posso fare quello che a te è negato per le responsabilità che hai alla testa di 
Cuba, ed è arrivata l'ora di separarci. 

ultime conseguenze delle mie azioni; mi sono sempre identificato con la 
politica estera della nostra rivoluzione e continuo a farlo; dovunque andrò 
sentirò la responsabilità di essere un rivoluzionario cubano e come tale agirò; 
non lascio a mia moglie e ai miei figli niente di materiale, ma questo non è per 
me ragione di pena: mi rallegro che sia così; 
lo stato gli darà il necessario per vivere e per educarsi. 
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Niente di giuridico mi lega a Cuba; solo rapporti di altro tipo che non si 
possono spezzare come le nomine. Se faccio un bilancio della mia vita, credo 
di poter dire che ho lavorato con sufficiente rettitudine e abnegazione a 
consolidare la vittoria della rivoluzione.  

Il mio unico errore di una certa gravità è stato quello di non aver avuto fiducia 
in te fin dai primi momenti della Sierra Maestra e di non aver compreso con 

e tue qualità di dirigente e di rivoluzionario. Ho vissuto 
giorni magnifici e al tuo fianco ho sentito l'orgoglio di appartenere al nostro 
popolo nei giorni luminosi e tristi della crisi dei Caraibi.  

Poche volte uno statista ha brillato di una luce più alta che in quei giorni; mi 
inorgoglisce anche il pensiero di averti seguito senza esitazioni, 
identificandomi con la tua maniera di pensare e di vedere e di valutare i 

Altre sierras nel mondo reclamano il contributo delle mie modeste 
posso fare quello che a te è negato per le responsabilità che hai alla testa di 
Cuba, ed è arrivata l'ora di separarci.  

Lo faccio con un misto di allegria e di 
dolore; lascio qui gli esseri che amo, e 
lascio un popolo che mi ha accettato 
come figlio; tutto ciò rinascerà nel mio 
spirito; sui nuovi campi di battaglia 
porterò la fede che mi hai inculcato, lo 
spirito rivoluzionario del mio popolo, la 
sensazione di compiere il più sacro dei 
doveri: lottare contro l'imperialismo 
dovunque esso sia; questo riconforta e 
guarisce in abbondanza di qualunque 
lacerazione.  

Ripeto ancora una volta che libero 
Cuba da qualsiasi responsabilità tranne 
da quella che emanerà dal suo 
esempio; se l'ora definitiva arriverà per 
me sotto un altro cielo, il mio ultimo 
pensiero sarà per questo popolo e in 
modo speciale per te; ti ringrazio per i 
tuoi insegnamenti e per il tuo esempio a 
cui cercherò di essere fedele fino alle 

ultime conseguenze delle mie azioni; mi sono sempre identificato con la 
a rivoluzione e continuo a farlo; dovunque andrò 

sentirò la responsabilità di essere un rivoluzionario cubano e come tale agirò; 
non lascio a mia moglie e ai miei figli niente di materiale, ma questo non è per 
me ragione di pena: mi rallegro che sia così; non chiedo niente per loro perché 
lo stato gli darà il necessario per vivere e per educarsi.  

Niente di giuridico mi lega a Cuba; solo rapporti di altro tipo che non si 
possono spezzare come le nomine. Se faccio un bilancio della mia vita, credo 

nte rettitudine e abnegazione a 

Il mio unico errore di una certa gravità è stato quello di non aver avuto fiducia 
in te fin dai primi momenti della Sierra Maestra e di non aver compreso con 

e tue qualità di dirigente e di rivoluzionario. Ho vissuto 
giorni magnifici e al tuo fianco ho sentito l'orgoglio di appartenere al nostro 

ta che in quei giorni; mi 
inorgoglisce anche il pensiero di averti seguito senza esitazioni, 
identificandomi con la tua maniera di pensare e di vedere e di valutare i 

 forze. Io 
posso fare quello che a te è negato per le responsabilità che hai alla testa di 

Lo faccio con un misto di allegria e di 
dolore; lascio qui gli esseri che amo, e 
lascio un popolo che mi ha accettato 

figlio; tutto ciò rinascerà nel mio 
spirito; sui nuovi campi di battaglia 
porterò la fede che mi hai inculcato, lo 
spirito rivoluzionario del mio popolo, la 
sensazione di compiere il più sacro dei 
doveri: lottare contro l'imperialismo 

esto riconforta e 
guarisce in abbondanza di qualunque 

Ripeto ancora una volta che libero 
Cuba da qualsiasi responsabilità tranne 
da quella che emanerà dal suo 
esempio; se l'ora definitiva arriverà per 
me sotto un altro cielo, il mio ultimo 

nsiero sarà per questo popolo e in 
modo speciale per te; ti ringrazio per i 
tuoi insegnamenti e per il tuo esempio a 
cui cercherò di essere fedele fino alle 

ultime conseguenze delle mie azioni; mi sono sempre identificato con la 
a rivoluzione e continuo a farlo; dovunque andrò 

sentirò la responsabilità di essere un rivoluzionario cubano e come tale agirò; 
non lascio a mia moglie e ai miei figli niente di materiale, ma questo non è per 

non chiedo niente per loro perché 



59 
 

Avrei molte cose da dire a te e al nostro popolo, ma sento che le parole non 
sono necessarie e che non possono esprimere quello che io vorrei dire; non 
vale la pena di consumare altri fogli.  

Fino alla vittoria sempre. Patria o Morte!   

Ti abbraccio con grande fervore rivoluzionario.  

“Che”. 

 

 

La lettera ai figli  

 

 

Anche qui nella lettera ai figli (Guevara sposatosi due volte ebbe 5 figli, qui 

sopra la seconda moglie e 4 figli) più che invocazioni al comunismo vi troviamo forti 

impegni e tensioni ideali.  

Occorre andare alla “Lettera ai Genitori” (tutte scritte tra il 31 marzo e 1 Aprile 

1965) per trovare un generico accenno teorico al marxismo laddove  il “Che”_aveva 

scritto:  

       «Sono passati quasi dieci anni da quando vi scrissi un'altra lettera di 

commiato.  A quel che mi ricordo, mi rammaricavo allora di non essere miglior 

soldato e miglior medico; la seconda cosa ormai non m'interessa, come 

soldato non sono tanto male. Nulla è cambiato di essenziale, salvo che sono 

molto più cosciente, e il mio marxismo si è radicato e depurato. 

Credo nella lotta armata come unica soluzione per i popoli 

che lottano per liberarsi e sono coerente con le mie convinzioni. 
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Molti mi diranno che sono un avventuriero, e lo sono, solo di un tipo diverso, 

di quelli che rischiano la pelle per dimostrare le proprie verità. 

Può darsi che questa sia la volta definitiva.». 

Ai genitori aveva anche detto: «Cari vecchi, sento di nuovo sotto i talloni le 

costole di Ronzinante, riprendo la strada, impugnando lo scudo…».  

Da notare che la madre  morirà il 19 maggio ‘65 prima di poterla leggere. 

 

Ed ecco la lettera ai figli:  

     «Ai miei bambini,  

Cari Hildita, Aleidita, Camilo, Celia ed Ernesto. 

Se mai leggerete questa lettera, sarà perché non 

sono più con voi.  Non vi ricorderete quasi più di 

me, e i più piccoli non mi ricorderanno affatto. 

Vostro padre è stato un uomo che si è comportato 

secondo il suo credo, ed è stato pienamente fedele 

alle sue convinzioni. 

Crescete da bravi rivoluzionari. Studiate tanto e 

imparate a usare la tecnologia, che ci permette di 

dominare la natura. Ricordatevi che la rivoluzione 

è quello che conta, e che ognuno di noi, da solo, 

non conta niente. 

Ma più di ogni cosa, imparate a sentire 

profondamente tutte le ingiustizie compiute contro 

chiunque, in qualunque posto al mondo. Questa è 

la qualità più importante di un rivoluzionario. 

Per sempre, bambini miei. Spero comunque di rivedervi. 

Un grosso bacio e un grande abbraccio,  Papà».  

       Anche nella Lettera alla figlia Hilda, scritta per il suo decimo 

compleanno (questa però è successiva del 15 Febbraio 1966, dopo 

l’avventura congolese), Guevara  fa solo un accenno alla valenza 

rivoluzionaria, ma non al comunismo, pur essendo egli senza dubbio 

comunista:   

     «…Devi sapere che sono ancora lontano e che starò molto 

tempo separato da te, a fare quel che potrò contro i nostri nemici. 

Non è che sia una gran cosa però qualcosa faccio, e credo che potrai 

essere sempre orgogliosa di tuo padre così come io lo sono di te. 

Ricordati che ci vorranno ancora molti anni di lotta e anche tu, quando sarai 

una donna, dovrai fare la tua parte in questa lotta. 

Nel frattempo bisogna prepararsi, bisogna essere una vera rivoluzionaria, il 

che alla tua età vuol dire imparare molto, il più possibile, ed essere sempre 

pronta ad appoggiare le cause giuste. Inoltre obbedisci a tua madre e non 

credere di aver capito tutto prima del tempo. 
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Verrà il momento per questo. Devi lottare per essere fra i migliori a scuola. 

Migliore in ogni senso, e lo sai cosa vuol dire: studio e atteggiamento 

rivoluzionario e cioè buona condotta, serietà, amore alla rivoluzione, 

cameratismo, ecc…  

Ora tu hai il privilegio di vivere in un'altra epoca, un'epoca di cui bisogna esser 

degni». 

 
Il particolare che Guevara in queste sue ultime lettere, in cui era certamente conscio a 
cosa andava incontro, non inneggi al comunismo, non vuol certo dire che lo abbia 
abiurato, anche perché non ne abbiamo riscontri, ma non è azzardato sostenere che, 
pur mantenendo le sue convinzioni teoriche,  avevano iniziato  ad affievolirsi alcune 
sue convinzioni realizzative di una società comunista, rendendosi conto delle 
eterogenee realtà umane dei popoli e del carattere ambiguo, se non peggio, dei paesi 
che si definivano comunisti. 

 

In conclusione 

     Dal nostro riassunto storico si evidenzia che Guevara non è un 
intellettuale nè ideologo del marxismo leninismo, semmai ne è uno 
studioso che idealisticamente ed empiricamente cerca di proporlo in 
nuove realtà nazionali e socio economiche. 

Nel suo percorso storico egli incontra il marxismo e si convince di 
utilizzarlo per risolvere i tremendi compiti dello Stato, dell’economia e di 
un partito di popolo. Al momento non ha altro per la bisogna. 

Al fedele amico Orlando Burrego, che voleva seguirlo nelle sue ultime 
imprese, ma Guevara gli dice di no, ritenendolo più utile al Ministero 
dello zucchero, partendo gli lascia “Il Capitale” di Marx in tre volumi e gli 
scrive:   «Borrego, questa è la fonte, qui dentro noi abbiamo imparato 
per tentativi, cercando ciò che è ancora soltanto un intuizione». 

Ma si è anche reso conto che il marxismo da solo è insufficiente ed è per 
questo che spinge a viva forza per la realizzazione di un “uomo uovo”. 

Egli ha soprattutto toccato con mano l'orribile realtà della prepotenza e 
dello sfruttamento degli Stai Uniti. Il loro modo inumano di produzione 
capitalista, lo sfruttamento bestiale, privo di ogni rispetto per l'uomo, i 
popoli e l'ambiente; la loro feroce violenza  che si dispiega in ogni angolo 
della terra al fine di assicurare a quelli che costituiscono circa il 5 
percento della popolazione mondiale, l'80 perento delle risorse del 
pianeta, con annessi e connessi.  

E tutto questo lo ottengono con la forza bruta, mentre con il ricatto e la 
corruzione si assicurano i servigi delle corrotte classi di potere da loro 
imposte o assecondate nei paesi satelliti. 

Insomma, gli USA: un mostro nemico dell'uomo, che può essere sconfitto 

solo con la forza delle armi e quindi da dover combattere in ogni 

latitudine,  senza tregua fino alla sua distruzione.  
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CENTO FUOCHI DI GUERRIGLIA 

 

       «Non è quello che si pensa, una guerra in piccolo, dei 

gruppuscoli che affrontano una armata potente. No, la 

guerriglia e la guerra del popolo intero contro l’oppressore. Il 

guerrigliero non è che l’avanguardia armata del popolo: il grosso 

della sua truppa è fatto di tutti gli abitanti di una regione o di 

un paese»   [Guevara: 1958 nelle sue lezioni ai Guerriglieros] 

 

       All’alba del 2 aprile 1965 Guevara sotto falso nome, accompagnato da due 

compagni e guardie del corpo, lascia Cuba recandosi all’aeroporto Josè Martì 

dell’Avana con il  nome di Ramòn Benìtez. 

Tutto il mondo resta sconcertato dalla sparizione di Guevara, c’è chi sospetta, 

addirittura che Fidel lo abbia eliminato, o sia finito nella Cina di Mao.  

Seguiranno ovviamente tutta una ridda di false notizie, i giornali americani lo faranno 

in svariate città come se avesse il dono dell'ubiquità. 

Dall’Avana il Che passa per Gander, Praga, Milano, il Cairo, Nairobi e finalmente il 

19 aprile arriva a Dar Es Salaam in Tanzania, Praticamene due mesi dopo la sua 

precedente visita.  

Guerriglia in Congo 

     Traspare evidente che ha scelto di sostenere la guerriglia in Congo per 

trasformarlo in un altro Vietnam. Ma traspare anche che questa decisione non è stata 

accompagnata dallo studio approfondito del terreno e delle situazioni politico – 

militari locali; oltretutto come da colloqui avuti in Tanzania erano previsti istruttori 

cubani e supporti militari vari da inquadrare sotto comando congolese, ora invece il 

tutto viene ampliato in un vero corpo di spedizione. 

Il Congo - Leopoldville (poi Zaire, oggi Repubblica democratica del Congo) territorio 

20 volte più ampio di Cuba, è una ex colonia belga pregna di risorse di oro, rame, 

cobalto, ecc., che scatenano gli appetiti di varie potenze e multinazionali. Attiguo e 

diviso dal fiume Zaire vi è anche il Congo - Brazzaville, ex colonia francese che ora 

però è in buoni rapporti con Cuba.  

Nel giugno 1960 il Congo Leopoldville, invece,  aveva ottenuto l’indipendenza con 

Patrice Lumbumba che viene nominato presidente.  

Ma nel gennaio ‘61 Lumbumba viene assassinato in malo modo. Tramite intervento 

belga viene messo al potere un fantoccio il generale Moies Ciombè. Questi proclama 

l’indipendenza dal Katanga, nel sud del paese dove vi è l’unione mineraria. 

La presenza dei caschi blu dell’ONU risulterà un subdolo sostegno agli interessi degli 

Stati Uniti che da quelle parti giocano sporco. 

Prima della fine del mese il Che con un  gruppo di guerriglieri cubani  saranno in 

Congo. Nei giorni successivi avrà vari colloqui con i dirigenti d'opposizione locali e 
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ben presto però si renderà conto come da quelle parti è in auge un panorama di 

conflitti personali e tribalismo.  

A nessuno viene svelata la vera identità di Guevara che agisce, con un certo 

camuffamento nella persona, sotto falso nome (si spaccia per un professore di 

francese). Come detto, in tutto il mondo si stanno interrogando e ancor più si 

interrogheranno nei giorni successivi, su che fine ha fatto e dove è finito Guevara: 

renderlo noto avrebbe fatto arrivare  in Congo ulteriori contingenti di mercenari dal 

Sud Africa e belgi, oltre a scatenare la CIA. 

La sua identità viene invece svelata solo sul posto ai cubani e si può immaginare le 

scene di entusiasmo tra di loro, così lontani da casa,  all’apprendere la notizia. 

Purtroppo i cubani arrivano in Congo quando le forze dei mercenari supportate di 

mezzi dagli Stati Uniti, di fatto avevano già piegato la guerriglia congolese. 

Disastrosi risultano i congolesi: analfabeti, divisi per tribù,  indisciplinati, indolenti, 

dediti ad ubriacarsi, ad arraffare di tutto per vivacchiare negli agi, tardi nell’imparare 

l’uso delle armi, molti addirittura credono di essere immuni perché hanno la “dawa” 

un medicamento che rende immuni dalle pallottole.  

Diffuse anche le malattie veneree. Come annoterà Guevara i loro comandanti più 

che guerriglieri sembrano turisti e aggiunge «la caratteristica principale dell’esercito 

popolare di liberazione congolese è quella di essere un esercito di parassiti. La 

rivoluzione congolese è irrimediabilmente votata al fallimento». 

Colmo del paradosso, un ufficiale congolese, notando lo stile di vita di Guevara 

votato all’egualitarismo dirà: «Questo bianco è incredibile, mi offre la su amaca. E’ 

sempre il primo a  dividere le cose con gli altri, non ha privilegi». 
Alla fine di aprile il “Che” presenta un programma di addestramento prima di iniziare i 

combattimenti, ma si rivelerà di difficile esecuzione con quel “materiale umano”. 

Successivamente, in quel periodo in Congo, lo raggiunge con ritardo  la notizia della 

morte della madre, Celia della Serna deceduta il 18 maggio '65 a Buenos Aires, che 

lo colpisce profondamente. Gli dedicherà queste righe:  

«So soltanto di avere il bisogno fisico di rivedere mia madre, di reclinare il mio capo 

sul suo grembo scarno di sentirmi dire: “vecchio mio” con tutta la sua semplice 

tenerezza, e di avvertire sulla pelle la sua mano tremula». 
Un'altra brutta notizia gli arriverà poi il 15 giugno quando Ben Bella, presidente 

dell’Algeria  verrà deposto da un golpe militare, cosa che metterà fine agli aiuti anche 

in armi, che Guevara doveva ricevere dall’Algeria.  

Il 24 giugno arrivano al campo un altra quarantina di cubani, tra questi  le sue 

vecchie guardie del corpo che Fidel gli ha mandato, senza farglielo sapere, perché 

veglino su di lui. Fidel gli ha mandato in regalo, suo personale, anche un orologio 

Rolex che poi troveremo al polso di Guevara in Bolivia.  

Tra la fine di giugno e i primi di luglio ci sono i primi combattimenti e si riscontra in 

zona  la presenza di mercenari. Ai primi rovesci si verificano diserzioni di ruandesi 

evidenziando come gli uomini che i cubani stanno cercando di organizzare 

militarmente, siano inaffidabili.  Si andrà avanti tra alti e bassi e il Che è sempre 
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impegnato a riorganizzare la guerriglia non volendo mai arrendersi; purtroppo verrà 

anche colpito da una grave forma di febbre tropicale.  

Negli ultimi giorni di settembre 1965 ha inizio la temuta offensiva governativa che 

può contare su oltre 2500 uomini, molti dei quali sudafricani e  ruandesi bianchi, agli 

ordini di un mercenario bianco. Gli statunitensi hanno anche inviato ulteriori 

consiglieri della CIA  e 200 milioni di dollari. 

Nelle battaglie finali il Che combatte in piedi, incurante, alcuni cubani cercano di 

proteggerlo, glielo fanno notare, ma il “Che” risponde “Qui c’è un solo comandante”. 

Il 1 novembre ‘65 da Dar Es Salaam gli arriverà anche il messaggio che il governo 

della Tanzania, come del resto altri governi, nell’ottica della decisione degli Stati 

africani, non sarebbe intervenuto negli affari interni di un altro paese. Era il colpo di 

grazia finale alla rivoluzione del “Che”. Gli si chiedeva quindi di ritirarsi.  Ed alla fine  

ci si dovrà effettivamente ritirare. 

L’avventura africana, durata sette mesi,  conterà un cinquantina di scontri, ma ora 

era terminata. Il “Che” scriverà: “Ne sono uscito con più fede che mai nella lotta 

guerrigliera, ma abbiamo fallito. La mia responsabilità è grande non dimenticherò la 

sconfitta, nè i suoi preziosi insegnamenti”. 

Nel frattempo il 3 ottobre 1965 a 

Cuba, Castro, approfittando 

della conferenza televisiva  sulla 

nascita del partito comunista 

cubano, avvenuta il giorno 

prima, aveva reso nota la Carta 

de despedita, la lettera di 

addio del “Che” Guevara che 

gli aveva consegnato a fine 

marzo, nella quale prendeva 

congedo dall’Isola e rinunciava 

a incarichi, titoli e persino alla 

cittadinanza. 

«C’è un vuoto nel  nostro 

Comitato Centrale di una persona che possiede, come nessun altro, i meriti e le virtù  

per appartenervi e che pure non figura tra i suoi membri».  

E’ ovvio che Castro in tal modo mise al riparo Cuba da ogni conseguenza sul piano 

internazionale, per le azioni di guerriglia di Guevara all’estero, ma  Guevara avrebbe 

preferito che la lettera fosse resa nota il più tardi possibile, magari in caso di morte o 

cattura, sempre per mettere al riparo Cuba da accuse di ingerenza in Stati stranieri, 

letta invece in quel momento, il “Che” restava come isolato da tutti.   

Dariel Alarcon Ramirez (Benigno) riferirà che il “Che”, appresa la notizia dirà:  

«Non è bello essere sepolti vivi». E rileverà anche che ora i compagni cubani 

potrebbero vedere in lui qualcosa di diverso da un cubano. 
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E’ in questo periodo che Carlos Puebla, comporrà una canzone di  addio al “Che”: 
“Hasta siempre”, che dopo la morte di Guevra diverrà nota in tutto il mondo  anche 
come inno al Guerrillero Heroico.  

Sotto:  la celebre “Hasta Siempre” 

 

 

Dal Congo i rimanenti 126 cubani finiranno a Dar Es Salaam in Tanzania, da dove un 

po’ alla volta ritorneranno a Cuba.  

Il “Che” invece si ferma in Tanzania e il 20 novembre prenderà alloggio   

nell’ambasciata di Cuba di Dar Es Salaam dove, a gennaio del 1966 verrà a trovarlo, 

in clandestinità, la moglie Aleida. 



 

Nell’ambasciata cubana in Tanzania, vi

i suoi appunti e il diario scrivendo una specie di manoscritto che prende il nome di 

“Pasaie de la guerra revolucionaria:  el Congo

«La vittoria è una grande fonte di e

sconfitta di quegli stranieri che andarono a rischiare la loro vita in un terra 

sconosciuta, alla quale non erano uniti, da nient’altro che dai legami 

dell’internazionalismo proletario, un fatto inedito nella storia 

liberazione». 

Dalla Tanzania poi, i primi di marzo

per alcuni mesi. Ed è a Praga che oltre a scrivere quello che poi forse voleva essere 

un libro, ma non sarà mai pubblicato (qui vi emergerà

socialismo sovietico e ne faremo cenno nella seconda parte), che prendono corpo i 

suoi progetti futuri, progetti che riecheggiano una lettera che aveva precedentemente 

scritto dalla Tanzania alla moglie Aleida nel novembre d

finale del mio viaggio, quello definit

Come accennato a Praga in quella primavera del 

di riflettere e di precisare definitivamente tutti i suoi dissensi sull’Unione Sovietica.

Il testo di Guevara “Apuntes criticos de la economia politica

critica di un importante testo a suo tempo redatto per volontà di Stalin (pubblicato 

però nel 1954), “Manuale di politica economica
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Nell’ambasciata cubana in Tanzania, vi resterà tre mesi nel corso dei quali riordinerà 

i suoi appunti e il diario scrivendo una specie di manoscritto che prende il nome di 

Pasaie de la guerra revolucionaria:  el Congo”. Vi scrive, tra l’altro: 

La vittoria è una grande fonte di esperienze positive, ma anche la sconfitta lo è

sconfitta di quegli stranieri che andarono a rischiare la loro vita in un terra 

sconosciuta, alla quale non erano uniti, da nient’altro che dai legami 

zionalismo proletario, un fatto inedito nella storia delle guerre di 

i primi di marzo ’66, si rifugerà in  assoluta segretezza  a Praga 

per alcuni mesi. Ed è a Praga che oltre a scrivere quello che poi forse voleva essere 

un libro, ma non sarà mai pubblicato (qui vi emergerà il suo definitivo distacco dal 

socialismo sovietico e ne faremo cenno nella seconda parte), che prendono corpo i 

suoi progetti futuri, progetti che riecheggiano una lettera che aveva precedentemente 

scritto dalla Tanzania alla moglie Aleida nel novembre del ’65: “Comincia la tappa 

del mio viaggio, quello definitivo”. 

Praga in quella primavera del 1966, Guevara ebbe anche

riflettere e di precisare definitivamente tutti i suoi dissensi sull’Unione Sovietica.

s criticos de la economia politica”, è una revisione 

critica di un importante testo a suo tempo redatto per volontà di Stalin (pubblicato 

Manuale di politica economica”.  

 

La spietata critica di Guevara rimarrà 

sepolta a Cuba per 40 anni 

inopportuno renderla pubblica

riparleremo nella seconda parte

 

In quel periodo forse Guevara 

considererà di unirsi alla guerriglia 

venezuelana o in Guatemala, di 

riorganizzare i falliti progetti di Masetti, 

che era morto desaparecido

Argentina e la sua sollevazione era 

finita male.  

Alla fine però prese corpo il progetto 

della Bolivia dove si diceva che vi era 

una buona rete di appoggi e il paese si 

prestava alla guerriglia. 
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i suoi appunti e il diario scrivendo una specie di manoscritto che prende il nome di 
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delle guerre di 

’66, si rifugerà in  assoluta segretezza  a Praga 

per alcuni mesi. Ed è a Praga che oltre a scrivere quello che poi forse voleva essere 

il suo definitivo distacco dal 

socialismo sovietico e ne faremo cenno nella seconda parte), che prendono corpo i 

suoi progetti futuri, progetti che riecheggiano una lettera che aveva precedentemente 

Comincia la tappa 

anche modo 

riflettere e di precisare definitivamente tutti i suoi dissensi sull’Unione Sovietica. 

è una revisione 

critica di un importante testo a suo tempo redatto per volontà di Stalin (pubblicato 

La spietata critica di Guevara rimarrà 

ba per 40 anni essendo 

inopportuno renderla pubblica (ne 

seconda parte).  

In quel periodo forse Guevara  

considererà di unirsi alla guerriglia 

venezuelana o in Guatemala, di 

riorganizzare i falliti progetti di Masetti, 

desaparecido in 

e la sua sollevazione era 

prese corpo il progetto 

della Bolivia dove si diceva che vi era 

una buona rete di appoggi e il paese si 
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Il momentaneo ritorno a Cuba 

Il 19 luglio 1966  il solito Ramòn Benìtez, alias Guevara,  si imbarca per un 

lungo viaggio che dopo varie tappe intermedie lo riporta a l’Avana, la capitale che 

aveva lasciato un anno e tre mesi prima, per l’avventura africana.  

Era stato Fidel Castro che in tutta segretezza gli aveva fatto pervenire, mentre era a 

Praga, l’invito a tornare in incognito a Cuba per mettere a punto i suoi progetti futuri. 

Guevara in un primo momento, titubante a tornare, poi accettò.  

A Cuba non ha più casa e non è più cittadino cubano, ma tanto ha deciso che sarà 

solo una stazione intermedia per il suo progetto finale.  

Vi si Guevara si tratterrà circa 3 mesi in incognito, sceglierà e selezionerà il piccolo 

gruppo di uomini per l’avventura boliviana e farà i preparativi e gli addestramenti 

necessari. 

In tutta segretezza il “Che” si era installato in una “finca” (fattoria) nella provincia 

occidentale di Pinar del Rio dove vi addestrerà gli uomini. Ne seleziona, si dice  16  

volontari  (ma al conto risultano 17) con doti di coraggio e abnegazione e oltretutto in 

grado di ben sopportare, fatiche, privazioni, fame e sete. Sceglie tra quelli della 

vecchia guardia e quelli della sua scorta,  tutti intorno ai 22 e 35 anni, uno di 41 anni. 

In tutto quattro comandanti, sette capitani e cinque tenenti. Cinque facevano parte 

del comitato centrale del partito comunista cubano. 

 

Il Comandante spagnolo: il “borghese”Ramòn    

      Nel frattempo Guevara si era camuffato alla perfezione, ancor meglio di quando 
si dovette  camuffare, da professore francese, per la spedizione in Congo.  

Ora si è raso i capelli, tingendo di bianco quelli che aveva lasciato, appariva  quasi 
calvo, quindi si veste da perfetto borghese e monta spessi occhiali da vista, 
aggiungendo anche una protesi dentale che ne modifica i lineamenti.  

E’ irriconoscibile, invece dei suoi 38 anni ne dimostra almeno 15 di più.  

E’ così che viene presentato ai volontari scelti, che molti riportano siano 16, ma poi 
ne risultano 17. Sono ignari di tutto, e già  stavano iniziando l’addestrando sapendo  
solo che devono partire per una prolungata e pericolosa missione in America Latina. 

Il loro comandante responsabile dell’addestramento, Tomansevich, gli presenta il 
“comandante spagnolo” che li guiderà nella missione, mettendoli in guardia che 
dovranno far buon viso a cattivo gioco, perché saranno guidati da un comandante 
arrogante e villano.  

Gli uomini, schierati sull’attenti, vedono arrivare un uomo in borghese vestito alla 
“parigina” con giacca e cravatta, scarpe belle lucide, calvo con qualche capello 
bianco, che  fuma la pipa. 

L’immediata reazione istintiva degli uomini è: “non è possibile, non si può andare a 
combattere con un soggetto simile!”. 
Il “soggetto” viene presentato agli uomini, chiamati uno per uno con i loro nomi di 
copertura,  che gli danno la mano e questo “comandante Ramòn”, rivolgendosi 
all’addestratore, gli dice che gli sembrano tutti dei rammolliti.  
Poi ricorda qualche particolare dicendo di conoscerne alcuni.  
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Gli uomini ci ridono, ma sono sconcertati, fino a quando Gayoll, detto el Rubio, il 
roscio, che aveva lavorato con Guevara per molto tempo al ministero e notando 
l’accento argentino, esce dalla fila ed esclama:   
“Ma sei tu, cazzo, porca puttana, sei il Che!  

La gioia degli uomini, che come tutti i cubani, oramai da circa un anno e mezzo lo 
avevano dato per disperso, è immensa.  

Sono commossi e entusiasti  del fatto 
che saranno guidati dal “Che”, 
conoscono il suo coraggio, altruismo e 
sanno che non chiederà mai loro di 
fare cose che lui stesso non  potrebbe 
o  non vorrebbe fare. 

A lato una foto documenti di “Ramòn”. 

Dopo gli abbracci, Guevara gli 
spiegherà che dovranno andare in 
Bolivia, probabilmente a combattere, e 
li avverte che la lotta sarà dura  e 
lunga. Pertanto li invita a pensarci bene 
prima di accettare. 

Al termine dell’addestramento, molto duro, iniziato ad agosto a Pinar del Rio,  diretto 
dallo stesso Guevara e che terminerà il 22 ottobre ’66,  comprendendo oltre ad 
esercitazioni e pratica delle armi, cultura, lingue, ecc., Guevara stabilirà anche che in 
Bolivia non vi saranno gradi, niente ufficiali, tutti combattenti. 

L’impresa non è cosa da poco, questi uomini, di etnie diverse, alcuni sono neri, altri 
mulatti, altri indios, altri bianchi,  lasciano famiglie, affetti, casa, anche posizioni di 
prestigio a Cuba, per andare seriamente a rischiare la vita, e comunque a sottoporsi 
a sofferenze e privazioni indicibili in altre parti del mondo, impervie e sconosciute, in 
incognito e senza alcuna gratificazione, neppure televisiva. 

Siamo in presenza di una valenza  eroica ad altissimi livelli, senza nulla togliere agli 

altri che si accodarono in seguito per l’avventura boliviana, in tutto parteciperanno 

circa 51 combattenti:  

oltre ai 17 cubani più Guevara, 3 peruviani, 29 boliviani e la tedesco argentina 

29enne Tamara Bunke Bider, Tania, (molti anni addietro voci insinuavano che fosse 

una spia sovietica, mandata prima a Cuba poi con Guevara, ma le documentazioni di 

archivio non lo hanno confermato (escludiamo la comparsata del francese Debray 

Danton e dell’argentino Bustos Mauricio con le quali alcuni citano 52 o 53 uomini). 

I volontari che partirono da Cuba meritano di essere ricordati, se ne descrivono 16 +1 

con Guevara, ma se ne riscontrano  17 + 1: 

- Ernesto “Che” Guevara;    
1 / 2: Il nero Harry VIIlegas, Pombo;  e  Carlos Coello, Toma, 26enni, (già guardie 
del corpo del “Che” che li considera come due figli); 
3: Leonardo Tamajo, piccolo indio;    
4: il comandante Fernandez Montes de Oca, Pacho, 31enne;   
5: il comandante Gustavo Machìn de Beche, Alejandro, 29enne;   
6: il capitano Jesus Suarez Gayol, Felix o el rubio, 30enne;   
7: il comandante Juan Vitalio Acuna Nuñez, Vilo  o Joaquìn, 41enne;   
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8: il capitano Manual Hernañdez Osorio, Miguel, 35enne;  
9: il capitano Orlando Pantoja Tamajo, Olo, 33enne;   
10: Leonardo Nuñez Tamajo, Urbano (fedele al “Che” dal ‘57);    
11: Eliseo Rejs Rodriguez, capitan San Luis a Cuba, Rolando in Bolivia 26enne;   
12: Il nero ex studente di medicina Octavio de la Concepcionde la Pedraja, 
Morogoro in Congo, e Moro in Bolivia, 31enne; 

13: Israel Rejes Zajas, Braulio, 33enne;   
14 / 15: I fratelli Josè Maria Martinez Tamajo, Papi,  in Boliva Ricardo, 30enne;  e 
Renè Martinez Tamajo, Arturo, 25enne; 
16: il comandante Antonio Sanchez Diaz, Pinares, in Bolivia sarà Marcos; 
17: il capitano Daniel Alarcon Ramirez, Benigno, 27enne; 
 

Sopravvivranno solo: Harry ViIlegas, Pombo; Leonardo Nuñez 
Tamajo, Urbano; e Daniel Alarcon Ramirez, Benigno 

 

Quando andrà via da Cuba, il giorno dell’addio, Fidel organizza un pranzo con alcuni 

membri del governo e annuncia che ci sarà un ospite molto interessante. Al pranzo 

nessuno riconosce Guevara travestito e questi sarà euforico come un bambino. 

Non ci saranno resoconti sulle ultime parole che si scambiano il Che e Fidel Castro. 

Pochi giorni prima della partenza il “Che” ben camuffato va a trovare i 4 figli più 

piccoli, ma non Hildita che ad 11 anni potrebbe riconoscerlo e parlarne in giro. 

Finalmente, iI 23 ottobre 1966, sempre in incognito, il Che lascia Cuba per la Bolivia 

e per sempre. Poche ore prima della partenza Castro e il “Che” si salutano senza 

effusioni, ma in una atmosfera tesa di profonda commozione. 

Il “Che”, dall’Avana, prende un volo per Mosca, con passaporto uruguaiano rilasciato 

a Ramòn e assieme a Fernadez Monte de Oca (Pacho).  

Da Mosca raggiunge Praga e poi con il treno Vienna, utilizzando un secondo 

passaporto uruguaiano intestato a Gonzales.  Quindi arriva a Francoforte dove 

acquista un agenda che poi sarà il suo ultimo diario.  Infine giungerà a Madrid dove 

prenderà il volo per San Paolo del Brasile, e quindi a La Paz, Bolivia, il 3 novembre 

1966, capitale dove vi era giunto 13 anni prima come giovane medico in viaggio.  

Guevara già precedentemente, da Praga, a marzo,  aveva spedito in avanscoperta in 

Bolivia il capitano Joè Maria Martinez Tamajo, che conosce il paese, per preparare la 

futura spedizione e allacciare una rete di contatti. 

Guevara aveva avuto tutta una serie di incontri e sondaggi e se alla fine ha ritenuto ci 

fosse la possibilità e le condizioni per iniziare la guerriglia, data la sua esperienza, si 

può dire che aveva commesso un errore, ma non un azzardo sconsiderato.  

Di certo non era così ingenuo da ritenere possibile un imminente successo in Bolivia 

simile a quello della  rivoluzione cubana, ma riteneva importante, necessario e 

decisivo,  dare inizio ai "fuochi" di guerriglia, al fine di preparare le condizioni per 

scuotere tutto il continente. 

Poco prima della partenza per la Bolivia, nel settembre 1966, era apparso sulla 

scena il giovane scrittore, giornalista e professore di filosofia, il francese Regis 

Debray vicino alla causa Latino Americana e noto nella sinistra boliviana.  
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Castro gli aveva chiesto di allacciare rapporti con il sindacato dei minatori in Bolivia 

che avevano rotto i rapporti con il PC filosovietico, e con ambienti maoisti e sondare 

le possibilità di accendere “fuochi” di guerriglia, senza metterlo al corrente in un 

primo momento dei progetti guerriglieri del “Che”. 

Successivamente questo Debray, in Bolivia, entrò in contatto con il “Che”, 

collaborandovi  e se ne assicurerà l’amicizia, ma non pochi sospetti si sono avanzati 

su questo Debray, insieme all'artista argentino di idee rivoluzionarie Ciro Bustos, che 

incontrarono il ”Che” in Bolivia e poi entrambi furono sospettati di aver tradito il Che. 

Costoro, arrestati dall'esercito boliviano qualche mese prima della cattura di 

Guevara, rivelarono la presenza di Guevara in Bolivia.  

 A nostro avviso, il Debray giocò un ruolo subdolo. Egli era un intellettuale che veniva 

dagli ambienti della sinistra radicale francese, infeudata di massoneria che al tempo 

aveva interesse ad appoggiare, in sintonia con l’Alta finanza (che mirava a prendere 

tutto il potere politico negli Usa, cosa che avvenne poi con il Watergate da essa 

pilotato) delle operazioni anche anti statunitensi e di sostegno alle varie 

“Contestazioni” che spiravano in Europa, ma come sempre, una volta conseguiti i 

propri scopi, questi ambienti massonici e/o di sinistra, anche radical chic,  non erano 

di certo veramente e fino in fondo dalla parte di una rivoluzione vera come quella di 

Guevara. Ma ne riparleremo. 

 

L’AVVENTURA BOLIVIANA  

       Cosicché Guevara, dopo i falliti tentativi di sostenere una guerriglia in Congo a 

causa della scarsezza militare delle bande tribali di negri, aveva puntato 

decisamente per la guerriglia in Bolivia. 

In pratica Guevara si era reso conto che il neocolonialismo si era sviluppato in Sud 

America, quindi ora in Africa e in Asia, con tecniche e brutalità diverse. Lamentava 

che i paesi “fratelli”  disperdono energie con investimenti che si fanno concorrenza e 

finiscono per favorire il gioco dei monopoli imperialisti. Affermerà: 

«Ogni qualvolta che un paese si stacca dall’albero imperialista, noi non vinciamo 

soltanto una battaglia parziale, contro il principale nemico,  ma contribuiamo anche al 

suo reale indebolimento e facciamo un passo avanti verso la vittoria definitiva». 

Si lamenterà anche che i paesi socialisti dovrebbero pagare per lo sviluppo dei paesi 

che cominciano ora il loro cammino verso la liberazione e prospetterà una  accusa 

non da poco al mondo socialista, sostenendo che in tal modo non si può  parlare di  

sviluppare un commercio di reciproca utilità.  Così facendo anche i paesi socialisti 

sarebbero complici dello sfruttamento imperialista. 

Su questi temi, come già accennato, il 24 febbraio 1965 ad Algeri, per il secondo 
Seminario economico di solidarietà afroasiatica, aveva irritato di brutto la 
delegazione sovietica. 
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LA BOLIVIA 
 

 
 

 

      In Bolivia, come in Perù, la popolazione indios, che è ben oltre il 50 percento del 

totale, è da secoli sotto il potere dei “criollos”, i discendenti dei dominatori spagnoli. 

Tutti poi sono sotto il gioco colonialista degli USA e ne devono servire gli interessi.   

In Bolivia però, al momento, non era in atto alcuna guerriglia e poche erano le 

possibilità di accenderla, secondo un rapporto d’epoca della Cia. Difficile poterlo 

veramente, semmai, ma semmai ci si poteva lavorare in prospettiva. 

Nel novembre del 1964 un ennesimo golpe militare depone il presidente Victor Paz 

Estensoro, leader del Movimento Nazionalista Rivoluzionario, e insedia il generale 

Renè Barrientos Ortuño, sostenuto dagli Usa, che imporrà la militarizzazione del 

territorio e una sanguinosa dittatura militare. 

Il fatto è che in Bolivia la dittatura del generale Renè Barrientos Ortuño, conculca 

ogni riforma sociale in favore del popolo e incentiva quelle per gli investimenti 

stranieri, statunitensi in particolare, finendo per reggersi in virtù di un tacito accordo 

tra i militari e i contadini, quelli  che beneficia con una parziale riforma agraria. 

E’ pur vero che la Bolivia disponeva di una buona presenza operaia, la cui punta 

erano i minatori dello stagno, ma purtroppo Guevara si recherò ad accendere un 

movimento guerrigliero nel sud est del paese in una zona spopolata, inadatta alla 
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guerriglia, senza sostanziali appoggi nelle città, a Nancahuazù (che infatti lui non 

aveva scelto, preferendo il nord della Bolivia, ma vi venne subdolamente instradato  

dal PC boliviano), località con scarse comunicazioni e pochi contadini, in genere 

favorevoli al governo in quanto, come detto, beneficiati dalla riforma agraria.   

Guevara si riprometteva di accendere la guerriglia (strategia del “fochismo”) nella 

speranza che gli indios si sarebbero uniti nella ribellione, gli Usa sarebbero 

sicuramente intervenuti, trasformando così il paese e le sue zone impervie, jungla e 

montagne, in un altro Vietnam, dove già il potenziale bellico americano non aveva 

prevalso.  

Come scrive Roberto Occhi, nella sua pregevole “Che Guevara. La più completa 

biografia”, Ed. Verdechiaro, 2007, la Bolivia al centro del continente, situata tra 

l’Amazzonia e la cordigliera delle Ande è logisticamente il paese ideale per irradiare 

la guerriglia verso i 5 paesi limitrofi:  Perù, Argentina, Cile, Brasile e Paraguay. 

Dirà il “Che”: «Crear dos, tres, muchos Vietnam es la consigna». 

E poi il “Che” spiegherà: 

«Queste battaglie non saranno semplici combattimenti sulla strada con sassi contro 

bombe lacrimogene, o pacifici scioperi generali. La lotta sarà lunga e dura e il suo 

fronte sarà costituito dai nascondigli dei guerriglieri, tra la popolazione rurale 

massacrata, nei villaggi e nelle città distrutte dai bombardamenti, del nemico. Stanno 

spingendoci a questa lotta, non esiste alternativa. Dobbiamo prepararla e deciderci a 

intraprenderla».  

La determinazione di Guevara per la guerriglia in Bolivia, a parte il fatto che dopo la 

rivelazione di Castro della sua lettera di addio, aveva oramai i ponti bruciati alle 

spalle, scaturiva anche dalla volontà di realizzare il sogno bolivariano per 

l’indipendenza del continente sud americano, di togliere dall’isolamento Cuba e il 

Vietnam e dal desiderio di colpire in qualche modo gli Stati Uniti, quelli che 

giustamente considerava il peggior nemico dell’umanità.  

Alcuni, come per esempio Antonio Moscato, vi hanno anche visto il desiderio di 

Guevara di poter costruire una nuova società socialista, non partendo da zero, ma 

con l’esperienza degli errori fatti in passato. 

Oggi, a posteriori, possiamo riscontrare che oltre al venir meno dell’appoggio 

del partito comunista boliviano, alla riottosità di buona parte del contadini, 

tenuti buoni dalle riforme di Barrientos, al fatto che la località scelta per iniziare 

la guerriglia era spopolata (come accennato, lo stesso Guevara non aveva 

scelto questa località) dobbiamo anche considerare il forte connubio tra Usa e 

Urss nel cooperare e a non interferire e danneggiare gli Stati uniti nel loro 

“giardino di casa”, l’America Latina, cosicchè il “Vietnam”, sognato a Guevara  

in quella terra, non avrebbe potuto avere appoggi da grandi potenze come la 

Russia e la Cina. 

A conti fatti mancò l’appoggio del Partito Comunista boliviano che pur era 

stato promesso.  

E in questa mancanza vi era di certo il “consiglio” sovietico atto a isolare Guevara 

pericoloso per la politica dell’Urss di segreta coesistenza con gli Usa. Subdola fu la 



73 
 

politica di Mario Monje, segretario del PC boliviano, che promise l’appoggio per la 

lotta armata, ma al momento opportuno si defilò, cercando anche a non far trapelare 

ai militanti comunisti la presenza in loco dei cubani per il timore che in molti 

sarebbero andati ad arruolarsi con il “Che”. 

Sembra che giocò un certo ruolo anche un forte finanziamento sovietico, proprio in 

quel periodo, al PC boliviano, sovietici che da tempo avevano “consigliato” al PC una 

“via democratica” per non compromettere la loro “coesistenza” con gli USA.  

In Bolivia i comunisti si erano  divisi e oltre al Pc vi erano due partiti minoritari, uno di 

tendenza maoista ed uno trotzkista, di certo avversi a Mosca. 

Scrive Roberto Occhi nel suo testo citato:  «Mario Moje e gli altri dirigenti del PCB 

(Jorge Colle, Humberto Ramirez, Simon Rejes e Ramiro Otero) agirono apertamente 

in malafede, e come cercheremo di dimostrare, … il comportamento da loro tenuto è 

ben più grave di un semplice boicottaggio». 

Come detto, in Bolivia Guevara vi era entrato il 3 novembre 1966,  con un piccolo 

gruppo di guerriglieri cubani e poi raggiungerà la zona di Santa Cruz nel sud del 

paese.  

La zona da lui prescelta invece 

sarebbe stata quella dell’Alto Beni 

nel nord ovest della Bolivia vicino le 

frontiere del Perù e del Brasile, ma 

probabilmente dirottati con dolo dal 

PC boliviano si andrà in una zona 

diametralmente opposta. 

A lato il “Che” in Bolivia con la pipa 

che si era portato. 

Il 7 novembre sarà in una fattoria 

(casa Calamina) che dovrà 

costituire il focolaio guerrigliero, a 

Nancahuazù in piena selva, 

provincia della Cordillera, 

dipartimento di Santa Cruz. 

La speranza di  Guevara è quella di dar vita ad un Esercito di Liberazione Nazionale 

bolivaino. I guerriglieri sono ben equipaggiati e praticamente i primi tempi in Bolivia 

costituiscono un proseguimento delle esercitazioni sul posto, successivamente 

conseguiranno un certo numero di piccoli e isolati successi contro l’esercito 

boliviano, sul terreno difficile e montuoso della regione di Camiri. Ma con il tempo, in 

mancanza dell’appoggio del partito comunista boliviano, di rimpiazzi e nuove 

adesioni, isolati, le cose si metteranno male. 

Il 31 dicembre arriva alla fattoria Mario Monje segretario le Pc Boliviano per un 

incontro decisivo con il “Che”. Incontro che non si era fatto il 3 novembre all’arrivo di 

Guevara a La Paz, perché proprio il giorno precedente Monje era volato in Bulgaria 

ad un congresso comunista di certo meno importante. 
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Monje si dice disposto a dimettersi da segretario del partito ed unirsi alla guerriglia 

ma pone condizioni inaccettabili, tra cui che non sia Guevara, di fatto un argentino, 

uno straniero, dice, a guidarla e che la guerriglia proceda all’unisono con le agitazioni 

nei grandi centri guidate dal partito comunista. Chiede anche l’esclusione dei 

comunisti filo cinesi, e così via. 

Non si trova l’accordo, quindi Monje chiede di parlare con i boliviani presenti che 

invita ad abbandonare la guerriglia garantendo che non ci saranno reprimende.  

Ma i boliviani rifiutano dicendo che per loro è un onore combattere con il “Che”.  

Al mattino Monje saluta per tornare a La Paz dove, dice, rassegnerà le dimissioni da 

segretario per l’8 gennaio 1967. 

Ma non lo farà, anzi facendosi avallare dal Comitato Centrale del partito, invierà una 

lettera a Cuba, a Castro, confermando la posizione del PC boliviano sulla guerriglia, 

di fatto in perfetta sintonia con Mosca. 

Guevara lo saluta dicendo: «Io oramai sono qui e me ne andrò soltanto morto». 

Senza l’appoggio dei comunisti Guevara si indirizzerà ad ottenere quello del 

movimento minatori di Moises Guevara che è anche a capo di una frazione 

dissidente del  PC, di intonazione maoista e poi resterà fedele al “Che”.  

Guevara più avanti, comunque, farà presente che nella guerriglia  non dovranno 

esserci fazioni filo cinesi o filo sovietiche. 

Al contempo il “Che” manda Tania (Tamara Bunke Bider) a Buenos Aires per 

contattare l’ala sinistra dei giornalisti argentini e lascia anche un biglietto per il padre 

e gli auguri per l’ottantesimo anno della zia Beatriz a cui è da sempre affezionato.  

A fine gennaio 1967 Guevarà annoterà:  «Come mi aspettavo l’atteggiamento di 

Monje è stato evasivo prima e traditore poi. Oramai il partito ci sta facendo la guerra 

e non so  dove arriverà. La prima fase della guerriglia inizia ora e metteremo alla 

prova la truppa… Di tutto quello che avevo previsto, ciò che si sviluppa più 

lentamente è il reclutamento dei boliviani». 

Purtroppo già dopo pochi mesi, verso la fine di febbraio ‘67 cominciano a 

manifestarsi negli uomini, così esposti in quelle zone isolate e impervie, gravi sintomi 

nel metabolismo per la mancanza di un alimentazione adeguata e di vitamine e sali, 

soprattutto alle estremità che si gonfiano e rendono arduo infilare gli scarponi. 

Oramai mangiano solo quel poco che trovano: lumache, frutti, piccoli animali, ecc., e 

il morale degli uomini si abbassa. 

Il 5 marzo 1967 Tania porta alla casa Calamina, Ciro Roberto Bustos, Mauricio e il 

francese Regis Debray, Danton, sui quali, in seguito catturati, peseranno sospetti di 

aver rivelato la presenza di Guevara in quella zona. Doveva essere una visita di 

qualche giorno, ma poi a seguito di contingenze militari si protrasse per quasi una  

ventina di giorni. 

L’11 marzo due peruviani, reclutati da Moses Guevara, con scarso rigore, disertano. 

Successivamente arrestati riveleranno la presenza di stranieri, il cui capo si fa 

chiamare Ramòn e la casa Calamina, nonché la targa della Jeep di Tania. 
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Comunque sia, il 23 marzo 1967 inizieranno le vere operazioni guerrigliere, con una 

pattuglia dell’esercito boliviano che cade in una imboscata e la guerriglia, senza 

subire perdite, farà dei prigionieri che poi saranno rilasciati.  

Sempre a marzo del 1967 però la fattoria viene scoperta e ci saranno alcuni arresti.  

A fine marzo gli Usa aumenteranno la presenza della Cia. Sembra che sarà 

chiamato a collaborare anche l’ex nazista Claus Barbie che si trova in Bolivia sotto 

falso nome e collabora, protetto, con la Cia. 

Aprile e maggio saranno mesi di combattimenti tra guerriglieri ed esercito.  

Il 12 aprile il “Che” tiene una breve cerimonia per onorare il primo cubano ucciso in 

combattimento, i suo amico Suarez Gayol.  

Il 16 aprile, in occasione della seconda Conferenza dell’Organizzazione di solidarietà 

con i popoli dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina tenuta a Cuba, il giornale 

“Granma” riporta il Messaggio ai popoli del mondo del Comandante Ernesto Guevara 

attraverso la Tricontinentale: aperto da una frase di Martì, il messaggio lancia il 

famoso appello:  «Creare due, tre, molti Vietnam questa è la parola d’ordine», 

E termina: «La nostra azione è tutta un grido di guerra contro l'imperialismo e un 

appello all'unità dei popoli contro il grande nemico del genere umano: gli Stati Uniti 

d'America.  

E dovunque ci sorprenda la morte, sia benvenuta, purché il nostro grido di guerra 

raggiunga chi è pronto a raccoglierlo e un'altra mano si tenda ad impugnare le nostre 

armi e altri uomini si preparino a intonare canti di lutto con il tambureggiare delle 

mitragliatrici e nuovi gridi di guerra e di vittoria». 

Il 17 aprile ‘67 Guevara prende una decisione che poi si rileverà deleteria: divide il 

gruppo in due colonne, una viene affidata a Vilo Acuna, Joaquin, e conta alcuni 

uomini malandati, oltre a Tania che oramai scoperta non può rientrare in città. 

Il 19 aprile catturano un sedicente giornalista anglo cileno, Roth, probabilmente una 

spia il quale l’informa che l’esercito è al corrente che sono comandati da uno 

straniero, certo  Ramòn, cosicchè  il “Che” cambierà il nome in Fernando. 

Aprile e maggio saranno altri mesi di combattimenti tra guerriglieri ed esercito.  

Il giorno 20 aprile ’67, l’artista argentino Bustos, il francese Debray e il sedicente 

giornalista Roth, rimasti indietro su concessione di Guevara, per potersi sganciare, 

vengono catturati dalla Polizia nel villaggio di Muyupanpa a nord di Camiri e 

consegnati all’esercito. Furono detenuti insieme al “giornalista-spia”, messo con loro 

probabilmente per ricavarne informazioni. 

Debray negherà coinvolgimenti nella guerriglia e dirà che era in zona per esigenze 

giornalistiche. 

Dicesi che Bustos e Debray vennero picchiati e forse evitarono il peggio per la 

mobilitazione internazionale. In Francia per Regis Debray  si mobilita la sinistra 

massonica e radicale, il filosofo Sartre, Bertrand Russel e fa sentire la sua voce 

anche De Gaulle. Arriva anche il padre un noto avvocato. Agli interrogatori 

partecipano consiglieri della Cia. 
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Dicesi che alla fine Debray dovette ammettere agli inquirenti, che già avevano varie 

informazioni dai due disertori peruviani, chè è il “Che”, con il nome di Ramòn, che 

guida la guerriglia. Quindi dicesi che Bustos, saputo che Debray ha parlato, completa 

l’opera e fornisce anche i ritratti a carbonicino dei 17 guerriglieri  e del “Che” 

raffigurato con la pipa in bocca. Difficile però stabilire chi “tradì per primo, tutti poi 

hanno mentito e  forse fu più facile appiccicare a Bustos questa etichetta anche per 

aver fornito quei ritratti a disegno, una cosa insolita. 

Non essendoci, almeno ufficialmente la pena di morte in Bolivia, i due vengono 

condannati a 30 anni, ma  poi nel 1970 verranno amnistiati e liberati dal presidente 

“socialista” J. Josè Torres un militare non di destra, che dopo un paio di presidenti 

succedutisi alla morte di Barrientos, divenne Presidente durando per quasi un anno. 

Il 22 aprile ’67 in un scontro con l’esercito boliviano il guerrigliero Vasquez Viaña, el 

Loro, viene ferito e catturato.  Sottoposto a torture, eroicamente si rifiuta di parlare, 

portato in ospedale rifiuterà l’anestesia per paura di parlare sotto il suo effetto, 

Ripreso e torturato di nuovo verrà infine ucciso buttandolo da un elicottero dopo 

avergli spezzato entrambe le braccia. 

A maggio Guevara predispone delle imboscate che causano all’esercito alcune 

perdite. La situazione però sotto il profilo alimentare si fa dura per i guerriglieri e lo 

stesso “Che” tormentato dall’asma e dai medicinali che cominciano a mancare, si 

trova ridotto male. 

Avuta la certezza dalle confessioni di Bustos e Depray che il “Che” è in Bolivia, gli 

statunitensi fanno affluire nel paese un altro gruppo di loro agenti ed esperti di 

guerriglia e altri quattro “consiglieri” che affiancheranno il ministero degli interni 

boliviano, ma chiederanno di mantenere segreta la notizia della presenza del “Che”, 

onde non alimentare entusiasmi nel paese. 

Il 2 giugno è la volta dei guerriglieri a cadere in una imboscata subendo due perdite. 

Il 7  giugno 1967 il governo boliviano dichiara lo stato di assedio e istituisce la legge 

marziale per tutta la zona di Valle Grande. A La Paz ci sono retate e vasti arresti.  

Sempre a giugno  ci sono rivolte di minatori con proclamazione di territori liberi.  

Il governo reagirà con ferocia: il 24 giugno, giorno di S. Giovanni festa del paese, 

l’esercito compie un massacro: risulteranno uccise quasi cento 100 persone, operai e 

minatori  e oltre 70 saranno feriti. Tutti i capi sindacali dei minatori verranno arrestati  

e molti spariranno per sempre.  

A luglio ’67 i guerriglieri del “Che”, dopo altre varie perdite restano ridotti di numero.  

A Washington in settembre, durante una riunione dei ministri dell’Osa, il ministro 

boliviano presenta le prove della presenza di Guevara in Bolivia.  

Si va avanti per i successivi tre mesi con reciproche imboscate, che però sommano 

gravi perdite nei guerriglieri, perdite che non è possibile rimpiazzare. 

A luglio ’67 il governo annuncia con un volantino una grossa taglia: 50 milioni di 

pesos boliviani  a chi consegna vivo o morto, meglio vivo, Ernesto “Che” Guevara. 

La caccia ai guerriglieri è senza tregua, sommando tutti gli effettivi e reparti vengono 

sguinzagliati oltre 5 mila “cacciatori”. 



77 
 

Quando il 31 agosto ’67, su delazione di un contadino, Honorato Rojas,  cui l’altra 

colonna, la  retroguardia dei guerriglieri di Joaquin, incontrandolo,  si era rivolta per 

informazioni, venne fatta cadere in una imboscata e annientata sul Vado di Puerto 

Mauricio sul Rio Grande  (erano rimasti in 11 e vi muoiono anche Tania e le ultime 

speranze militari della guerriglia) il “Che”, ignaro, da parte sua rimase con poco più di 

venti uomini, che ben presto rimarranno isolati, preda di malattie, fame, sete e  

mancanza di mezzi. 

Nel frattempo, trapelate notizie, arrivano in Bolivia inviati, giornalisti, scrittori e 

intellettuali. Tra questi Gian Giacomo Feltrinelli, che però viene fermato e dichiarato 

indesiderato, sarà espulso.  

Il 26 agosto arriva in Bolivia anche il generale George Porter, capo del comando 

militare meridionale degli USA, stanziato a Panama. Si porterà dietro due generale e 

vari colonnelli. Gli Usa fanno le cose alla grande. 

Intanto, nel mese di settembre ’67, i ventidue guerriglieri superstiti cercheranno di 

risalire il Rio Grande, mentre le forze boliviane cercheranno di incastrarli a sud di 

Valle Grande. Nel guadare il fiume, il “Che” perderà i suoi vecchi scarponi che era 

uso non allacciarli totalmente: una perdita grave. Nato Mèndez gli fabbrica sul posto 

una specie di sandali, tanto per coprire la pianta del piede, con un pezzo di cuoio, 

tenuti fermi con pezze e stringhe di corda. 

Il 20 settembre gli uomini raggiungono Alto Seco, un misero villaggio di una 

cinquantina di case a circa 35  km. da  Valle Grande. Nella piccola scuola, il “Che” e i 

guerriglieri parleranno  ai pochi residenti. Da questi la polizia verrà poi a sapere che 

nel gruppo c’è anche il “Che” Guevara.  

Nel frattempo la marcia dei guerriglieri, il 26 settembre ’67, li porta a La Higuera, un 

misero e isolato villaggio a 1.500 metri di altitudine. Trovarono del cibo, ma gli uomini 

sembravano quasi spariti, c’era solo qualche donna.  

Successivamente subiscono una imboscata, alcune perdite e due boliviani, rimasti 

isolati, preferiscono disertare. Purtroppo avevano dovuto disattendere le precauzioni 

della guerriglia per il fatto, come poi disse il sopravvissuto  Harry VIIlegas, Pombo, di 

avere con loro feriti e malati. 

Il giorno dopo il “Che” riunisce i 17 superstiti, offre ai boliviani rimasti che se vogliono 

possono andarsene, di loro però, i cubani, dice:  «rappresentiamo il prestigio della 

rivoluzione cubana e questo prestigio lo difenderemo fino alla morte». 

Nessuno però chiederà di lasciare il gruppo. 

Nel frattempo l’esercito che bracca i guerriglieri ormai da vicino, disloca 2 mila soldati 

e i rangers lungo le alture che dominano i canaloni e le gole a sud di Valle Grande 

(erano stati mobilitati 650 rangers del Regimento Manchego, già addestrati da 

istruttori americani e con divise nuove fiammanti US Army). 

I guerriglieri rimasero intrappolati 3 giorni in un canalone, poi sotto la pioggia che 

infuria riescono a sganciarsi, muovendosi di notte, ma oramai senza più riferimenti o 

piani strategici. 
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LA CATTURA E LA MORTE 

Da questo momento in poi le versioni sulla sua cattura e fasi successive, sono 

molte e contraddittorie, rilasciate da elementi ostili e non sono di certo attendibili, 

neppure quelle rilasciate in seguito e in anni diversi dietro svariati interessi.  Governo 

e militari boliviani oltretutto  si contraddissero molte volte. 

Ogni frase che venne messa in bocca a Guevara, da parte dei boliviani o da agenti 
americani, è priva di riscontri o palesemente falsa, finalizzata alla denigrazione del 
personaggio o per bassi scopi venali e di notorietà.   

Essendo inaffidabili, per ovvi motivi, i ricordi e le testimonianze dei militari boliviani, 

meno ancora quelli degli agenti della Cia, spesso fornite dietro pagamento o per 

vanità e vetrina televisiva,  sarà possibile ricostruire quella infelice avventura, olte 

alla selezione e incrocio di tutte le testimonianze, grazie al diario del “Che” che poi 

salvatosi in qualche modo diverrà celebre con il nome di "Diario del Che in Bolivia",  

e alcuni di quelli di qualche combattente: Villegas (Pombo), Montes de Ocha 

(Pacho), E. Reyes (Rolando),  I. Reyes (Braulio), Octavio de la Concepcion de la 

Pedraja (Moro) e Peredo (Inti) e poche altre persone in loco, disinteressate che poi 

consentirono di ricostruire l’avventura boliviana. 

A questo si può aggiungere la lettura e incrocio di tutte le testimonianze, rese a 

prescindere, per verificarle anche rispetto ai fatti conosciuti. 

In ogni caso solo un imbecille o uno in malafede può dubitare di un contegno 

dignitoso di Guevara rispetto alla cattura e alla morte. 

Il 7 ottobre ’67 Guevara scrive l’ultima pagina del suo diario in cui parla della 

vecchia campesina che usciti dal canalone li ha visti e suppone che difficilmente non 

lo segnalerà. Oggi alcuni ritengono che quella vecchia, a cui chiesero informazioni e 

che a casa aveva anche una figlia, li abbia poi segnalati. Altri, pero, forse a ragione, 

ritengono di no. 

Il fatidico mattino dell’8 ottobre ‘67 era un giorno freddo e poco prima dell’alba i 17 

guerriglieri rimasti e mal ridotti escono allo scoperto sul fondo della gola del Churo 

(Quebrada del Yuro). Procedono lentamente e il “Che” sostiene faticosamente el 

Chino che con gli occhiali rotti al buio non vede nulla. 

Un contadino li vede e li va a denunciare al sottotenente Carlos Perez Panoso. 

Coadiuvati da elementi speciali statunitensi, si attivano subito due compagnie di 

“rangers” con 145 uomini ciascuna che vengono mandati verso l’uscita della gola.  

Ad altre compagnie viene dato l’ordine di convergere in zona. 

Intanto al mattino il “Che” divide i 17 uomini in 4 piccoli gruppi. 

Ad un certo punto i rangers oramai ben appostati aprono una fitta sparatoria, ma 

nonostante l’inferiorità la resistenza dei guerriglieri è tenace e blocca gli assalitori.  

Il capitano Gary Prado chiama altri soccorsi urgenti da Valle Grande e l’invio di 

elicotteri e aerei.  

La sparatoria nel frattempo proseguiva e i guerriglieri rimasti in sedici, tenevano testa 

a circa 600 soldati, divisi in cinque battaglioni. 
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Un gruppo composto da tre cubani Benigno, Pombo e Urbano e tre boliviani riuscirà 

a sganciarsi dalla trappola della Quebrada del Yuro e dopo aver attraversato le 

Ande, i tre cubani entreranno in territorio cileno e poi a marzo ’68 ritorneranno a 

Cuba. I tre boliviani, invece, arrivati alla frontiera con il Cile decisero di rimanere in 

Bolivia, ma la loro sorte, nei mesi futuri, fu avversa e verranno uccisi dalla polizia. 

Intanto, mentre il “Che”, aiutando il malfermo el Chino, cerca di uscire dalla trappola, 

viene colpito da una raffica di mitra in basso al polpaccio della gamba destra, poco 

sopra la caviglia. 

Pur ferito il “Che” continua a combattere fino a quando il suo fucile M-1, colpito 
all'altezza del caricatore da una pallottola,  non viene messo fuori uso. 

Anche la pistola Walter PPK era senza munizioni, per cui gli rimase solo il pugnale 

Solingen. Questo gli impedì una estrema difesa o progettare di suicidarsi. 

Persino il berretto che porta in testa risulterà perforato e il “Che” è anche in preda ad 
attacchi d’asma. 

Viene aiutato da Simon Cuba, Willy, uno dei boliviani del gruppo dei “minatori”, che lo 

trascina di peso e i due cercano di arrampicarsi su di una piccola altura, ma 4 

rangers della compagnia B, che non avevano ancora partecipato agli scontri, li 

vedono arrivare e gli intimano di fermarsi e alzare le mani. Willy è mezzo bloccato 

perché con una mano sorregge il “Che” e questi non può reagire perché disarmato. 

Si alza comunque in piedi e li guarda senza tradire emozioni.  

Quindi Willy, lascia cadere il fucile, ma vedendo che i militari, nervosi,  stanno 

prendendo la mira per sparare, grida: «merda, questo è il comandante Guevara, 

cazzo,  e merita rispetto». 

Cosicchè Guevara viene catturato, sono circa le 14,30 quel pomeriggio, e la notizia 

viene subito comunicata al comandante Gary Prado il quale con un messaggio radio 

la comunica a Valle Grande, e quindi si precipita sul posto.  

Arrivato chiede ai due catturati chi sono: “Willy” dice il boliviano e l’altro: “Sono Che 

Guevara”. 

Uno dei rangers presenti, racconterà che il “Che” parlava con orgoglio, senza 

abbassare la testa e non distoglieva gli occhi da quelli del capitano. 

Successivamente si cercò di far passare un contegno quasi vile del Che, divulgando 

che avrebbe detto, al momento della cattura:  "Sono il "Che" valgo più da vivo che da 

morto", frase che poi per renderla più credibile si modificò in: "Sono il "Che" e ho 

fallito". Queste meschinità, palesemente false, vennero poi contraddette da altre 

testimoniane. 

Anni dopo Gary Prado diventato generale, ricorderà che il “Che” aveva uno sguardo 

impressionante, capelli quasi rossi e la barba lunga, aveva un berretto nero e un 

uniforme “militare” sporca, giacca azzurra con cappuccio e il petto quasi nudo, visto 

che la camicia aveva perso i bottoni. 

Occorre aggiungere che è anche senza scarpe con i piedi ricoperti da residui di cuoio 

a far da suola e pezze.  
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Intanto alla gola del Churo tre guerriglieri continuano a sparare. 

Alle 5 del pomeriggio però tutto è finito e il capitano Prado decide di portare Guevara 

e Willy, con i polsi legati da una corda, a circa 2,5 Km., al villaggio La Higuera, 1.500 

metri di altezza, provincia di Vallegrande (dipartimento Santa Cruz).  

I tentativi di accendere la guerriglia in Bolivia erano durati circa una decina di mesi, di 
fatto senza appoggio della popolazione locale.  
Visto che anche Castro, non potendo più recedere dall’appoggio sovietico aveva 
dovuto rimanere estraneo all’avventura di Guevara, molti hanno supposto che anche 
il Lider Massimo, in qualche modo aveva tradito il vecchio compagno. Non ci sono 

però prove in questo senso e comunque non lo riteniamo assolutamente veritiero. 

Arrivano a La Higuera alle 19,30 che è già buio. 

In una piccola scuola di due aule in mattoni, tetto in paglia e pavimento in terra 
battuta, mettono i due prigionieri, Guevara in una stanza e Willy con un paio di 
cadaveri di guerriglieri in un'altra: “Carogne”, grida Willy, e li minaccia di morte se 

osano toccare il “Che”. 

Dalle sette e mezzo di sera e fino alla morte, Guevara, per circa diciotto ore, starà  

nel villaggio, un misero agglomerato di case di mattone con circa 500 abitanti. Se ne 

stava sdraiato a terra, la ferita alla gamba destra aveva smesso di sanguinare. 

Intanto il capitano Gary Prado e il maggiore dei ranger Miguel Ayoroa e il colonnello 
Andres Selich, appena arrivati, rovistano nello zaino di Guevara, quindi verranno 
trafugati i suoi oggetti: penna Parker, orologio Rolex regalo di Fidel (ed un altro Rolex  
che era di Carlos Coello, Tuma, che per Guevara era come un figlio), macchina 

fotografica, pipe, il fucile danneggiato, una pistola tedesca cal. 45, foto, i libri del 
“Che”:  Il canto general di Pablo Neruda, il denaro e altro, che poi si divideranno i 

militari come un bottino di guerra. 

I Rolex se li  spartiranno il capitano Gary Prado e il maggiore Ayoroa. 

Oltre che assassini: ladri! 

Nel frattempo Chang el Chino catturato e maltrattato viene chiuso nell’aula dove si 

trova Willy. Non vede più e non solo per gli occhiali rotti, ma per una colpo di 
baionetta in faccia che gli ha inferto l’agente Cia Felix Rodriguez, dopo la cattura. 

Alle 21 i tre ufficiali entrano nell’aula volendo interrogare Guevara.  

Andres Selich, collerico e arrogante, tira la barba al “Che”, il quale pur con le mani 
legate lo colpisce con una manata. Il Selich lo spinge a terra e lo colpisce con il 
calcio della rivoltella, gridando: “Sei un demonio, ti voglio in ginocchio porco 
comunista”. Viene ordinato di legare le mani di Guevara strette e dietro la schiena. 

Questo il trattamento verso prigionieri feriti, quando il “Che” non aveva mai 
abbandonato un nemico ferito senza cure e precauzioni! 
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La decisione di uccidere il “Che”. 

    Questo infame assassinio di un celebre prigioniero ferito è stato più che altro 
accollato al presidente boliviano Barrientos, ma oggi conoscendo ulteriori 
documentazioni possiamo dire che fu responsabilità di Barrientos e degli statunitensi.  

A La Paz si era svolta quella sera una riunione straordinaria con Barrientos, il 
generale Josè Torres (per fortuna ritenuto di sinistra) che è capo di Stato maggiore 
delle FF.AA. e il colonnello Arana Serrudo capo dei Servizi militari. Sono preoccupati 
e consci che sarebbe impossibile tenere un processo a Guevara.  
Barrientos, cane fedele della Cia, si reca dall’ambasciatore statunitense in Bolivia, 
Douglas Henderson, il quale chiede istruzioni a Washington. I cablogrammi a 
Washington arrivano ai consiglieri del presidente Lindon Johnson e ai collaboratori 
della Cia. 

La risposta è categorica: uccidere Guevara. 

Oltre che eliminare per sempre il peggior e irriducibile nemico degli USA, tutti sono 
consci che tenerlo prigioniero per processarlo, gli si rivolterebbe contro. Guevara da 
accusato diverrebbe accusatore, i crimini americani resi pubblici, la stampa 
internazionale divisa, e sicure grandi manifestazioni di protesta in tutte le capitali. 
 

9 ottobre ’67: l’assassinio del “Che”. 

    Mentre all’esterno si fa  intendere che Guevara era morto negli scontri, a  La 

Higuera, alle sei del mattino del 9 ottobre, la diciannovenne maestra Julia Cortez può 

entrare in aula e vede il “Che” con il quale scambia qualche parola. Tempo dopo dirà 

di essersi trovata di fronte “un uomo onesto e di grande nobiltà d’animo». 

Intorno alle 6,30 atterra sulla piazza l’elicottero che viene da Valle Grande e porta 
l’agente della Cia di origine cubana Felix Rodriguez Mendigutia, che si fa chiamare 
Felix Ramon (è agli ordini del capo Cia a La Paz John Tilton,  con il colonnello 

Joaquin Zenteno Anaya e il pilota, il maggiore Nino Guzman). Questo Rodriguez che 
aveva parenti  che erano stati alle dipendenze di Batista, aveva già avuto una parte 
nel fallito tentativo di invasione alla Baia dei Porci. 

Tilton ha ha anche altri agenti originari di Cuba, molti esuli anticastristi, chiamati 
Gusano, vermi. 

Rodriguez, che in futuro, cambierà versioni più volte,  farà la star in documentari 
televisivi, rilasciando racconti edulcorati e falsi di quei momenti (spudorato dirà anche 
che voleva, altre volte che aveva abbracciato il “Che”!), entra nell’aula con modi 

aggressivi per interrogare Guevara insultandolo.   
Il “Che” lo apostrofa “verme e traditore, mercenario della Cia”. 

Rodriguez lo afferra per i capelli e gli sputa in faccia. Il “Che”, anche se con le mani 
legate dietro la schiena, gli assesta un calcio che farà cadere il farabutto. Due 
soldati, tempestivamente fermano Rodriguez che vorrebbe vendicarsi sull’inerme 
prigioniero. Altro che abbracci! 

Successivamente il Rodiguez, a dimostrazione della assoluta autorità della Cia in 
terra boliviana, si mette a fotografare, pagina per pagina i due diari del “Che” e altri 
taccuini, senza chiedere il permesso ad alcuno. 



 

vorrebbero farle entrare, ma queste dicono che allora non daranno la zuppa a 
nessuno di loro  Porgeranno il poco cibo a Guevara, ma questi chiederà prima se 
anche i suoi  compagni hanno mangiato; gli dicono di si, ma non si sé se era vero. 
Una delle donne dirà che non dimenticherà mai lo sguardo di gratitudine de

Per uccidere Guevara viene scelto
un insignificante sotto-ufficiale, 
che altri non volevano assumersi, invogliato anche da una ricompensa in denaro e 
aiutandosi bevendo degli alcolici.

Cosicché questo sergente Teràn
bassotto di un metro e sessanta centimetri
stanza dove il Che, ferito, era sdra

le mani legate e gli sparò due raffiche 
Cercò di non colpirlo al viso per simulare una morte in 
combattimento. Sembra anche che dall’emozione gli 
sfuggi una prima raffica che prese il “Che” alle gambe.
Sembra, ma è dubbio, che un  colpo di grazia al cuore, 
fu poi sparato da Félix Rodríguez. 
Guevara probabilmente pronunciò d
della morte, ma non è possibile dare credito a
Sembra che questo boia, entrato per sparare
dietro,  ebbe un attimo di esitazione e poi 
gli direbbe: "spara vigliacco che stai per uccidere un uomo

Teràn in futuro, celandosi come 
pagamento di dubbia affidabilità. Co
intensamente, l’ho visto grande, immenso”.

Nell’altra stanza un altro boia prescelto
sparerà agli altri due prigionieri: il boliviano

E’ lunedì 9 ottobre 1967, circa
vile assassinio di un prigioniero

Da notare che in Bolivia non vi era la pena di morte, che stiamo parlando di 
prigionieri feriti, che il controllo dei boliviani, in terra boliviana era nelle mani di agenti 
statunitensi, degli stranieri, e si decise di  
assassinio.  
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Alle 10 del mattino di quel 9 ottobre ‘67

fanno uscire il “Che” per scattargli 

alcune foto (vedi foto a lato

catturato e a sinistra si vede l’agente 

Cia Felix Rodriguez.  

Su questa foto però vennero espressi 

dei dubbi di autenticità, forse

fu fatto un montaggio mettendo insieme 

due tempi diversi di quei momenti

Poco dopo due donne arrivano alla 
scuola con una zuppa. I soldati non 

bero farle entrare, ma queste dicono che allora non daranno la zuppa a 
nessuno di loro  Porgeranno il poco cibo a Guevara, ma questi chiederà prima se 
anche i suoi  compagni hanno mangiato; gli dicono di si, ma non si sé se era vero. 

che non dimenticherà mai lo sguardo di gratitudine de

Per uccidere Guevara viene scelto, non si a bene come, addirittura si disse "a sorte",
, Mario Teràn Salazar, che accettò l’infame incarico 

no assumersi, invogliato anche da una ricompensa in denaro e 
aiutandosi bevendo degli alcolici. 

Teràn  (in foto a lato), un 
un metro e sessanta centimetri, entrò nella 

ferito, era sdraiato su una panca con 

due raffiche con un M-2.   
Cercò di non colpirlo al viso per simulare una morte in 
combattimento. Sembra anche che dall’emozione gli 
sfuggi una prima raffica che prese il “Che” alle gambe. 

colpo di grazia al cuore, 
sparato da Félix Rodríguez.  

pronunciò delle parole prima 
, ma non è possibile dare credito ai racconti di questo farabutto di Teràn

entrato per sparare ad un uomo in terra con le mani legate 
attimo di esitazione e poi chiuse gli occhi e sparò, dopo che il “

spara vigliacco che stai per uccidere un uomo".  

Teràn in futuro, celandosi come un topo, qualche volta rilascerà 
pagamento di dubbia affidabilità. Colpisce solo quando dice:  “I suoi occhi brillavano 
intensamente, l’ho visto grande, immenso”. 

Nell’altra stanza un altro boia prescelto, Bernardino Huanca, imbottito di alcool,
il boliviano Willy e il peruviano el Chino, ucc

circa le 13,10, quando il Che viene ucciso, 
vile assassinio di un prigioniero per giunta ferito.  

non vi era la pena di morte, che stiamo parlando di 
prigionieri feriti, che il controllo dei boliviani, in terra boliviana era nelle mani di agenti 

e si decise di  procedere ad un vile e deliber

del mattino di quel 9 ottobre ‘67 

fanno uscire il “Che” per scattargli 

foto a lato, Guevara 

catturato e a sinistra si vede l’agente 

u questa foto però vennero espressi 

, forse in seguito 

fu fatto un montaggio mettendo insieme 

due tempi diversi di quei momenti). 

due donne arrivano alla 
. I soldati non 

bero farle entrare, ma queste dicono che allora non daranno la zuppa a 
nessuno di loro  Porgeranno il poco cibo a Guevara, ma questi chiederà prima se 
anche i suoi  compagni hanno mangiato; gli dicono di si, ma non si sé se era vero.  

che non dimenticherà mai lo sguardo di gratitudine del “Che”. 

, non si a bene come, addirittura si disse "a sorte", 
Salazar, che accettò l’infame incarico 

no assumersi, invogliato anche da una ricompensa in denaro e 

i racconti di questo farabutto di Teràn.  
ad un uomo in terra con le mani legate 

dopo che il “Che” 

lascerà interviste a 
I suoi occhi brillavano 

bottito di alcool,  
, uccidendoli. 

ucciso, di fatto un 

non vi era la pena di morte, che stiamo parlando di 
prigionieri feriti, che il controllo dei boliviani, in terra boliviana era nelle mani di agenti 

procedere ad un vile e deliberato 
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Intorno alle 16 il “Che” lo porteranno in elicottero a Valle Grande dove lo mostreranno 
ai giornalisti. Al decollo la maestra Julia Cortez inveirà contro questi assassini.   
Verso sera, mentre a Valle Grande si brinda, un padre domenicano, Roger Schiller, 
che da una parrocchia vicina non era riuscito ad arrivare in tempo, tiene al villaggio 
una scarna orazione funebre davanti ai pochi campesini con le candele accese: 
«Questo crimine non sarà perdonato. I colpevoli saranno puniti da Dio». 

Sarà preveggente: 
come vedremo al 
termine di questo 
saggio molti dei 
bastardi assassini e 
comprimari faranno 
una misera fine. 

 
 
 
 
 
 

Arrivato a Valle Grande il cadavere del “Che” portato all’ospedale Nuestra Senora de 
Malta, viene adagiato su una lastra di cemento che serve da lavatoio, adibito anche 
da obitorio. Un bastardo agente della Cia che ha trasportato il furgoni con il 
cadavere, esclamerà gridando tronfio; “Lo portimo all’inferno o a farsi fottere?”. 

Il giorno dopo, il 10 ottobre 1967 verrà mostrato alla stampa convocata per le ore 10, 
ma già dalla notte la folla si formava fuori dell’ospedale. 

Sotto, il cadavere di Guevara, nella lavanderia dell’ospedale a Valle Grande
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Ai piedi del lavadero sul quale è adagiato il “Che” vengono messi due guerriglieri 
morti: il cubano Martinez Tamjo, Arturo, e il boliviano Mario Gutierrez, Julio. 

La sera del 10 ottobre eseguiranno l'autopsia del cadavere, alla presenza del 
colonnello Toto Quintanilla, uomo della Cia responsabile dei sevizi di sicurezza del 

ministero degli Interni. 
 

Sotto: i militari boliviani, manutengoli del potere, e sottomessi  

agli yankee si divertono estasiati con il cadavere di Guevara. 

  
 
Gli esperti argentini per il riconoscimento ritardano e il generale Alfredo  Ovando 

ordina di tagliare le mani al cadavere e imbalsamarle per successiva identificazione. 

Ufficiali della Cia vorrebbero tagliare la testa, ma i boliviani si oppongono.  

Il giorno successivo, 11 ottobre ’67, alle 3 del mattino i colonnelli Selich e Zenteno 

ordinano di occultare sette cadaveri: sono quelli del “Che” e di Tamajo Arturo, Simon 

Cuba Willy, Montes de Oca Pacho, Chang il cinese, Orlando Pantoja Olo, e Aniceto 

Reinaga.  

Con un camion militare saranno portati ai margini della vecchia pista aerea di Valle 

Grande ed ivi sepolti in una fossa comune. Guevara dovrà scomparire per sempre, 

non dovrà esserci alcuna tomba. 

Il 12 ottobre i periti argentini confrontando le impronte delle mani, confermano che 

sono di Ernesto Guevara.  

Per fortuna e per miracolo le mani del “Che” verranno poi trafugate e portate a Cuba 

assieme al diaro del “Che” che verrà pubblicato e distribuito gratuitamente con 

prefazione di Fidel Castro. Il trafugamento fu possibile grazie al ministro degli interni 

boliviano Antonio Ardeguas che era un “doppio” agente al soldo della Cia e dei 

Servizi cubani, fuggito a l’Avana con alcuni oggetti appartenuti al “Che”. 
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Il 15 ottobre 1967 Fidel Castro conferma alla televisione la morte del “Che” e 
vengono proclamati tre giorni di lutto nazionale con le bandiere listate a lutto,  

Il 18 ottobre Fidel commemora il “Che” con una veglia solenne in Plaza de la 

Revolucion a l’Avana, a cui partecipano un milione di persone e  tutti gli altri incollati 

alla televisione o alla radio. 

Fidel dirà, tra l’altro: «Il “Che” è uno dei più straordinari esempi di integrità, di 
coraggio, di distacco e di altruismo. Aveva doti e qualità che possono essere definite 
la più alta espressione della virtù di un rivoluzionario: era un uomo retto, un uomo di 
estrema onestà, di assoluta sincerità, un uomo che conduceva una vita stoica, 
spartana, un uomo dalla condotta integra». 

Da quel giorno il “Che” verrà chiamato “El guerrilliero heroico”. 

Alcuni giorni dopo la sua morte, nell'Urss, sulla Pravda, apparve un 

informazione di quattro righe con la morte di Guevara in Bolivia.  

Il necrologio più misero e sobrio dedicatogli dalla cosiddetta patria del 

comunismo. 

 

Recuperati i resti 

      

Vent’otto anni dopo, a 
novembre del 1995, viene 
svelato il luogo della sepoltura di 
Guevara e gli altri suoi 
compagni.   

Sarà un generale boliviano 
oramai in pensione Vargas 
Salinas a renderlo noto tramite 
un articolo del New York Times. 
Cosicché i 29 giugno 1997 i resti 
del “Che” e degli altri sei 
compagni, vengono rinvenuti in 
una fossa comune nei pressi 
dell’aeroporto di Valle Grande.   

Tutte quelle spoglie, in piccole casse di mogano, avvolte con la bandiera cubana 
giungono a l’Avana dove, quella notte del 12 e 13 luglio 1997, li accolgono Fidel, il 
fratello Raul, i tre cubani supestiti della guerriglia, la moglie del “Che” Aleida March, 
con i 4 figli, la primogenita Hildita nata dal primo matrimonio, e i congiunti di altri 
caduti. 

La figlia del “Che” dal microfono si rivolge a Fidel: 

«Comandante, più di venti anni fa i nostri padri partirono per continuare gli 
ideali di Bolivar e di Martì, per un continente unito e indipendente, però 
nemmeno loro hanno potuto vederli realizzati.  
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Erano coscienti che i grandi sogni diventano realtà solo con grandi sacrifici.  

Non li abbiamo più rivisti. 

Il 17 ottobre 1997 i resti del “Che” e  quelli di 30 guerriglieri caduti in Bolivia,vengono 

tutti inumati nella città di Santa Clara nel mausoleo dedicato al “Che” e sovrastato 

dalla sua statua bronzea alta sette metri, dello scultore Joseè Delara, con  il suo 

motto:   

 

«Hasta la victoria siempre!», Fino alla vittoria, sempre! 
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IL FALLIMENTO DEL “CHE” IN BOLIVIA 
  

          L’impresa boliviana fu certamente un 

fallimento, ma non è esatto accollarne tutta la 

responsabilità a Guevara come se fosse 

stato un avventuriero folle. 

Come abbiamo accennato la Bolivia è al 

centro del continente, situata tra l’Amazzonia 

e la cordigliera delle Ande, era logisticamente 

il paese ideale per irradiare la guerriglia 

verso i  paesi limitrofi o comunque creare uno 

sconquasso agli assetti  favorevoli agli USA in quella parte di continente.  

Vi era una discreta base operaia con i minatori e un partito comunista  

sufficientemente radicato nel paese, tanto è vero che tre anni dopo le forze di 

sinistra, coalizzate, riuscirono anche a prendere per un certo periodo  il potere. 

Quindi Guevara non delirava supponendo che in Bolivia vi erano possibilità 

rivoluzionarie.  Perché allora questo fallimento? 

Il fatto è che Guevara si recò ad accendere la guerrigliero iniziando dal  sud est del 

paese a Nancahuazù in una zona spopolata, senza sostanziali appoggi nelle città, 

(che lui non aveva scelto, preferendo invece il nord della Bolivia), con  pochi 

contadini, non ostili al governo in quanto, beneficiati dalla parziale riforma agraria.   

In ogni caso biografi ed “esperti” in genere individuano tre cause del fallimento: 

1. il territorio non idoneo alla lotta armata anche perché i contadini che avevano 

avuto una riforma agraria non ne erano interessati. 

2. La impervia durezza del luogo, con zone spopolate e difficoltà di collegamenti che 

metteva a dura prova i guerriglieri. 

3. i boliviani riottosi a seguire degli “stranieri. 

Ma non tutte queste difficoltà sono poi così drasticamente decisive.  

Per i contadini riottosi, anche sulla Sierra a Cuba nei primi tempi si era avuto 

indifferenza e spiate contro, semmai quello che è mancato in Bolivia è la rete di 

contatti e di sostegno. 

E qui risaltano le gravi responsabilità del partito comunista boliviano e il suo vero e 

proprio tradimento dopo aver promesso appoggi e addirittura indirizzato 

subdolamente i guerriglieri in quella zona impervia e spopolata. 

Se ci fosse stato l’appoggio del PC, con Guevara si sarebbero potuti unire un certo 

numero di boliviani e quindi egli avrebbe potuto manovrare a largo raggio. 

Guevara  constatando che i contadini non si univano a loro, scrisse che avrebbero 

dovuto agire in territori  più popolati, ma per farlo gli necessitavano molti più uomini: 

«peccato non avere altri cento uomini in questo momento» scrisse a luglio 1967, 

immaginando in tal modo un vasto coordinamento con le città e anche il 
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coinvolgimento dei minatori. E questi uomini ci sarebbero stati se il PC boliviano 

avesse cooperato con Guevara invece di sabotarlo. 

Guevara fino all’ultimo aveva sperato che il PC alla fine partecipasse alla lotta e 

quindi fino all’ultimo finì per insistere pur in quelle condizioni.  

In definitiva Guevara si riprometteva di accendere la guerriglia (strategia del 

“fochismo”) nella speranza che gli indios si sarebbero uniti nella ribellione, gli Usa 

sarebbero sicuramente intervenuti, trasformando così il paese e le sue zone 

impervie, jungla e montagne, in un altro Vietnam, dove già il potenziale bellico 

americano non aveva prevalso.  

Qui forse la sua previsione era troppo ottimista  perché mancava un elemento 

importante rispetto al Vietnam: la possibilità di ripiegare in territori sicuri con alle 

spalle aiuti e rifornimenti di una grande potenza. Nonostante questo, però,  l’impresa 

del “Che”, magari non nell’immediato e con obiettivi più limitati,  aveva un discreto 

margine di possibilità di riuscita. 

E’ la sconfitta del suo ideale guerrigliero, della sua strategia “fuochista” dei suoi 

progetti per liberare  l’America Latina, ma non sono i suoi vincitori, i suoi carnefici, ad 

uscire vittoriosi di fronte alla storia:  è Guevara, tanto che ancora oggi, nel terzo 

millennio non muore la lotta contro il vero nemico dell’uomo: il mondo occidentale e il 

suo braccio criminale statunitense. E questa è anche la lotta di Guevara. 

Ernesto Che Guevara avrebbe potuto godersi privilegi inimmaginabili, lui che 

era stato ministro, che aveva parlato all'Onu, che aveva girato mezzo mondo, ed 

invece era venuto a combattere per quei contadini boliviani che neppure lo seguirono 

e che forse lo segnalarono alle polizie locali. 

Guevara fece  della sua vita una missione, senza remore o tentennamenti: 

quella di una lotta senza quartiere contro le oligarchie, lo sfruttamento e contro 

il mostro statunitense. 

Lo si percepisce anche nel fatto che mai smise di indossare la sua divisa 

militare “guerrigliera”, comprensiva di scarponi, anche nei viaggi diplomatici in 

alti consessi  come l’Onu. 

Ed è così che Guevara  entra nella Storia  la sua morte  è la morte  degli eroi. 

      Dove è finito Fulgencio Batista,?   

      Dove sono finiti i presidenti americani da  Dwight D. Eisenhower a John 

Kennedy, a Lyndon B. Johnson del periodo  della rivoluzione cubana?   

Ad eccezione di Kennedy, icona fasulla, creata dai mass media, per l’idiozia 

progressista “liberal” e ammazzato nei giochi di potere statunitensi:   

SONO TUTTI SCOMPARSI NELLE TENEBRE DELLA STORIA E NULLA HANNO  

LASCIATO AI POSTERI, LI RICORDERANNO SOLO GLI ANNUARI STORICI. 

Di tutti gli altri comprimari, attori e comparse dell’assassinio  del “Che” e delle loro 

miserande fini, ne parleremo nel Capitolo “Vendetta” al termine del presente Saggio 

Rivendichiamo il Che Guevara in tutto e per tutto senza sé e senza ma.    

Hasta siempre, Comandante! 
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Il ”Che” immolato a Jalta  

e fregato dai “compagni al caviale” 

<<A parte Haiti e Santo Domingo ho visitato in un modo o nell’altro tutti i 

paesi dell’America. E poiché ho viaggiato prima come studente e poi 

come medico sono entrato a stretto contatto con la miseria, la fame, con 

le malattie, con la indisponibilità di curare un bambino per mancanza di 

mezzi, con l’abbrutimento provocato dalla fame e dalle privazioni 

continue, per cui finisce che per un padre perdere un figlio diventa un 

incidente senza importanza. E ho cominciato a capire che c’erano cose 

che in quel momento mi sembravano importanti quasi quanto essere un 

famoso ricercatore o come dare un importante contributo alla scienza 

medica, vale a dire aiutare quella gente. Guevara>>. 

 

 Dopo un certo peregrinare alla ricerca di realtà rivoluzionarie, Guevara era 

finito in Bolivia con diciassette cubani, trenta boliviani, due argentini e tre peruviani, a 

cui in minima parte si aggiunsero (diciamo) l’intellettuale francese Rergis Debray e 

l’argentino Bustos. Probabilmente vi era anche un segreto accordo tra lui e Fidel, a 

cui il “Che” è sempre legato, ma il capo di Stato cubano, non può compromettersi 

troppo, anzi deve anche far vedere che ne prende le distanze perché’ Castro oramai 

non può fare a meno  di Mosca la quale però vede Guevara di malocchio e lo taccia 

di trotzkismo.  

Il resto è noto: il fallimento della guerriglia in Bolivia, la cattura e la morte.  

Considerando il mancato sostegno che venne negato a Guevara dal partito 

comunista boliviano" (Mario Monje, segretario del PC  boliviano, lasciò il “Che” senza 

contatti nella zona inadatta per una guerriglia in cui pur lo aveva mandato e altri 

boicottaggi vari), possiamo ben dire che Guevara fu una vittima sacrificata a Jalta, 

dalla spartizione del mondo in due sfere di influenza Usa – Urss e gli accordi segreti 

per la “coesistenza pacifica” tra loro. 

Ma non indifferenti sono state anche le valenze negative, e le sicure delazioni, che 

poterono venirgli da tutti quegli ambienti europei di “comunisti al caviale”, falsi 

rivoluzionari, giornalisti progressisti, editori ambigui, nonché gli intrufolamenti, 

trasversali, tra gli ambienti della guerriglia di Guevara come l’intellettuale francese, di 

sinistra radicale, Règis Debray  (questi sarà poi anche collaboratore di Mitterand, 

ovvero della sinistra francese massonica ed oggi il ruolo infido di questo soggetto, di 

cui Guevara sospettava, è stato smascherato anche da ricercatori comunisti). 

Come noto Guevara venne raggiunto in Bolivia da Regis Debray e da Ciro Bustos un 

rivoluzionario argentino. Entrambi vennero poi sospettati, di aver rivelato alla Cia la 

presenza di Guevara in Bolivia. C’è chi sospetta l’uno, chi l’altro, chi entrambi, che 

vennero catturati qualche mese prima della cattura e morte del ”Che”. Arrestato 
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nell’aprile del 1967 a Muyupampa, si dice che Bustos collaborò con la CIA fornendo 

informazioni su l’ ELN. Quando il 9 ottobre il “Che” fu ucciso; Bustos invece accusò 

Fidel Castro e Regis Debray di aver informato la CIA della presenza del Che in 

Bolivia. Ma poi Bustos, stranamente fu condannato a 30 anni di prigione, ma tre anni 

dopo ottenne dal presidente boliviano Juan José Torres l’amnistia, ma dichiarato in 

Bolivia persona non gradita fuggì in Svezia.  

Anche Regis Debray, che si trovò coinvolto in Bolivia con Ernesto Guevara, fu altresì 

arrestato nella stessa occasione. E anche Debray prese 30 anni di reclusione per 

essere poi, analogamente, scarcerato 3 anni dopo.  

Chi rivelò la presenza di Guevara in Bolivia? Entrambi o uno dei due? 

Difficile dirlo, in quanto mentirono tutti, ma i sospetti maggiori vanno proprio su 

Debray, sebbene poi anche Bustos dovette parlare. 

Un film documentario del 2001 su questa vicenda: “Sacrificio. Chi ha tradito Che 

Guevara?”, sostiene la tesi che il vero traditore sia stato Regis Debray.  

Il film ritiene provata questa circostanza da una lettera privata inviata dallo stesso 

Debray al suo avvocato nei giorni della cattura, in cui affermava che “aveva raggiunto 

un accordo segreto con l’esercito boliviano”. L’avvocato decise di rendere pubblica 

questa lettera. Secondo gli autori del film “il comportamento poco disponibile ed 

evasivo di Debray durante, la breve intervista contenuta nel documentario sembra 

confermare tale tesi”. 

[Libro: Sacrificio. Chi ha tradito Che Guevara? Con DVD del film di Erik Gandini e 

Tarik Saleh]. 

In genere comunque si ammette che prima Debray e poi Bustos, messi alle strette da 

vare evidenze e maltrattati, alla fine parlarono.  

Per Debray è anche indicativo sapere che  in seguito, gradualmente, divenne un 

denigratore della figura politica e  umana del “Che”.  

In ogni caso, altri benestanti neo radicali o  pseudo comunisti al caviale  e le solite 

logge massoniche, con epicentro a Praga (reduce dalla Tanzania, Guevara si fermò 

a Praga, al tempo nell’area di Mosca, ma da sempre tempio di Logge massoniche), li 

troviamo attorno  Guevara. Tutti ambienti che al tempo “cavalcavano” l’immagine 

rivoluzionaria del “Che” (del resto come la Contestazione in genere) un mito che 

purtroppo tornava utile anche per alimentare certe strategie a livello internazionale 

(non è un caso che il mito di Guevara sia stato agitato più che altro dai movimenti 

trotzkisti in  polemica con l’Urss e inquinati da centrali di intelligence Usa e sioniste).  

Ma un sostegno indiretto, propagandistico, a Guevara in quegli anni ’60, tornava utile 

anche a certe Power elitès e loro stampa, che avevano interesse a destabilizzare la 

vecchia Amministrazione americana al fine di conseguire un passaggio dei poteri, 

che poi avverrà con il Watergate, in favore di lobby finanziarie, Alta Finanza, che poi 

non lasceranno più il controllo degli Stati Uniti.  

Non si dimentichi che dietro le quinte della Contestazione che infuriava in America, vi 

erano sostegni trasversali e mascherati, per esempio quelli dei grandi giornali 

dell’Alta finanza, come il Washington Post e il New York Times. 
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Dopo il Watergate, infatti, si esaurirono tutte le forme contestative, anche perché 

venne meno ogni appoggio trasversale (interessato), si spense tutta la contestazione 

alla guerra nel Vietnam, il ribellismo, le rivolte razziali, le proteste musicali, la 

filmografia impegnata in opere di contestazione, ecc.   

Insomma è noto che nella storia, quando si verificano fenomeni di rivolta, c’è sempre 

qualche forza, qualche potere, che segretamente cerca di utilizzarli ai propri fini. Lo 

stesso, ad esempio, accadde alla Brigate Rosse in Italia, che più di una volta 

ricevettero l’invito degli israeliani per aiuti e sostegni. Anche Guevara non poteva 

sfuggire alla condizione che il suo operato, poteva, transitoriamente e indirettamente,  

tornare utile a qualcuno.  Chi controllava una certa sinistra, al caviale o massonica, o 

trotzkista, agitava anche Guevara per turpi interessi, che i militanti ovviamente non 

potevano percepire. Le collusioni con i Servizi, con le Intelligence occidentali, con le 

massonerie, non sono un fenomeno che riguarda solo la destra, anche se a destra è 

talmente diffuso da coinvolgerla praticamente tutta. 

 

                Che dire, grazie a Castro e Guevara, della 
inestimabile soddisfazione, per la quale ogni vero 
patriota non può che fremere di orgoglio, di vedere al 
lungomare del Malecon, proprio di fronte alle coste 
della opulenta Florida, un cartello recante la scritta:   
                                   “Esta tierra es 100% cubana” ?». 

Ma già dai giorni della vittoria rivoluzionaria 
all’ingresso dell’aeroporto dell’Avana un cartello 
annunciava:  

     “Benvenuti nel primo territorio libero d’America” 
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LE CONSIDERAZIONI STORICHE  

DEI FASCISTI DELLA FNCRSI 

 

 

Ripercorriamo adesso, alcuni passaggi 

della lotta rivoluzionaria di Guevara dopo la 

meravigliosa impresa della liberazione di 

Cuba, e lo facciamo, significativamente, con il riassunto storico, fatto proprio dai 

fascisti della Federazione Nazionale Combattenti della RSI, nella loro rivista 

“Corrispondenza Repubblicana” del novembre 1967, dopo la morte di Guevara. 

E’ bene precisare che gli ex combattenti della RSI della Fncrsi non hanno nulla a che 

vedere con il neofascismo post bellico, quello del MSI e di altre organizzazioni di 

Destra, essendo la Fncrsi, da sempre impegnata per l’affermazione delle istanze 

socialiste del fascismo repubblicano, contro il sistema Atlantico e a sostegno alle lotte 

contro l’imperialismo americano.   

Giorgio Pini, fu presidente della FNCRSI, iscritto ai Fasci di Combattimento dal 1920, 

medaglia d’argento della Ia guerra mondiale, combattente in Africa Settentrionale 

nella IIa, capo redattore al Popolo d'Italia il giornale di Mussolini e durante la RSI già 

direttore del Resto del Carlino, nominato da Mussolini sottosegretario al Ministero 

degli Interni, ebbe un figlio, appena quindicenne, che fu vilmente ucciso dai 

cosiddetti “partigiani”.  

Ebbene Giorgio Pini in polemica con le destre che si spacciavano per neofasciste 

specificava che, essendo stato il fascismo un movimento socialista e rivoluzionario, 

non controrivoluzionario, i militanti della FNCRSI sostenevano naturalmente la 

legittimità delle lotte di liberazione dei popoli oppressi dall’imperialismo anglo-

americano; che l’essenza totalitaria e popolare del fascismo era chiaramente 

antitetica alla sostanza autoritaria e conservatrice dei regimi di destra reazionaria 

difesi e sostenuti dall’estrema destra italiana. 

Riassumono allora Guevara secondo gli ex combattenti fascisti repubblicani: 

«[Guevara], ministro dell'Economia e direttore della Banca Centrale, al 

temine della rivoluzione crede che la cosa più importante sia di costruire lo Stato 

socialista a Cuba. È colui che dà maggior impulso alle nazionalizzazioni dei beni 

statunitensi, e per ciò che riguarda l'attuazione della riforma agraria tenta di 

impostare un sistema di incentivizzazione ideale, in contrasto in ciò con Fidel Castro 

che invece vuole degli incentivi di carattere economico.  

Col maturare degli eventi, dopo il 1962, mentre si fa sempre più pesante il 

condizionamento sovietico, Guevara si scontra nelle sue teorie economiche con Fidel 

e con l'Unione Sovietica (del resto si rende ben conto che sovietici e americani, si 

scontrano sul piano tattico, ma sono concordi sul piano strategico di controllo del 

pianeta, n.d.r.).   
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Voleva spingere l'economia cubana su una strada di forte industrializzazione, ma 

l'appoggio sovietico presupponeva aiuti limitati per l'industrializzazione e una 

grossa produzione di zucchero da esportare nei paesi comunisti. 

Guevara lascia il Ministero dell'Economia, perde completamente la sua fiducia 

nell'appoggio «rivoluzionario» dell'Unione Sovietica (parlerà molto raramente 

dell'URSS, ma questo silenzio, in una certa misura, è molto indicativo), comincia a 

fare viaggi in alcuni Paesi dell'Asia e dell'Africa.  

Non crede più nel nazionalismo o «socialismo cubano» di Castro, ma comincia ad 

intuire un disegno più vasto. 

Nell'aprile del 1964 è ad Algeri a colloquio con Ben Bella. Il «radicale» Ben Bella che 

concepisce ben altri disegni che quelli rivoluzionari, orientato decisamente su una 

via riformista e tecnocratica e con in più un progetto di forti legami con il capitale 

americano, delude profondamente Guevara e gli conferma anzi la sua intuizione 

sulla logica fine di una rivoluzione a sfondo nazionale [comunque Ben Bellà era un 

grande amico di Guevara, e in ogni caso concordò con il Che, accordi per scambi di 

armi e campi  di preparazione di guerriglieri. N. d. A.]. 

Ormai ha chiaro in mente che la lotta «anti-imperialista» non può che comprendere 

un vasto fronte internazionale se vuole avere qualche possibilità di vittoria. 

Nei primi mesi del '65 tenta di organizzare la guerriglia nel Congo, ma questa volta 

è il materiale umano a deluderlo: le bande tribali del Congo non sono addestrabili 

per nessun tipo di lotta seria e con delle parole più o meno simili lascerà in breve il 

tentativo nell'Africa Occidentale. 

Il viaggio a Pekino e l'esperienza del Vietnam sono quelle che più influenzano il 

«Che». La Cina aveva condotto tempo addietro un tentativo di collegamento della 

politica di alcuni Paesi del terzo mondo per tentare su queste basi una lotta 

internazionalista.  Il fallimento del viaggio di Ciu En Lai in Africa aveva fatto 

scartare definitivamente questa idea, mentre la via della lotta nel Vietnam in una 

delimitata area di influenza, nella quale si potevano far sentire concretamente un 

appoggio economico e dei motivi di carattere nazionale e razziale, aveva portato la 

Cina a restringere l'orizzonte della sua politica, ma ad aumentare l'efficacia della 

lotta rivoluzionaria. 

Il viaggio a Pekino non fece di Guevara un «cinese» come comunemente è dato di 

pensare, ma anzi fece maturare in lui la presa di coscienza della inutilità 

dell'internazionalismo a sfondo cosmopolita, e della validità della via delle lotte 

nell'ambito delle grandi aree nazionali. 

Ecco il compiersi del lungo viaggio di Guevara. Da solo, mentre il castrismo aveva 

abbandonato la lotta, e i partiti comunisti ufficiali sotto la guida dell'esperienza 

sovietica si impegnavano sulla via politica subordinando a questa la guerriglia o 

addirittura, come nel Venezuela, tradendo i guerriglieri, egli gira l'America Latina 

nel tentativo di riallacciare le maglie della rivoluzione. 
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L'esperienza vietnamita che cerca di ripercorrere nell'America Latina è l'unica 

possibilità rivoluzionaria che possa attuarsi nella regione, ma è molto più difficile 

organizzare la lotta nel continente sudamericano che ai confini della Cina. 

Il Vietnam ha grandi aiuti militari ed economici, i guerriglieri sono facilmente 

riforniti in continuazione e, nello stesso tempo, gli Stati Uniti sono costretti in quella 

regione ad agire con le mani legate avendo a che fare con delle possibili 

complicazioni che essi non desiderano e vogliono evitare (il bombardamento della 

Cina avrebbe come riflesso, quasi certamente, il colpo di stato militare nell'Unione 

Sovietica con la fine della distensione). 

I pochi rivoluzionari sudamericani avevano comunque iniziato a dare grossi fastidi. 

In Bolivia era stata occupata una cittadina e nella regione di Vallegrande i 

rivoluzionari avevano cominciato ad avere un certo appoggio dalla popolazione 

locale. Nel Venezuela, in Colombia, nel Guatemala la lotta ha degli alti e bassi ma 

già è impossibile sradicarla. 

Non crediamo che Guevara si facesse soverchie illusioni sui risultati immediati della 

sua azione, comprendeva bene le difficoltà che il movimento rivoluzionario aveva di 

fronte. L'importante era tenere deste le coscienze, dare un punto di riferimento per 

la rivoluzione, mettere in moto il piccolo motore. L'appello che lanciò nei primi mesi 

di quest'anno [1967] si chiude con queste parole:  

“In qualsiasi posto ci sorprenda la morte sia essa benvenuta, purché 

questo nostro grido di guerra giunga ad un orecchio sensibile, e un'altra 

mano si tenda ad impugnare le nostre armi, e altri uomini si apprestino 

ad intonare il canto funebre con il crepitio della mitraglia e nuove grida 

di guerra e di vittoria”. 

(Corrispondenza Repubblicana N. 13 novembre 1967 – visibile in: 

http://fncrsi.altervista.org/ - visibile in: http://fncrsi.altervista.org/).  
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LE MENZOGNE DEL MONDO BORGHESE  

 

<<Ho trascorso dieci anni con il “Che” è stato lo specchio più bello in cui 

ci si possa guardare. Il suo esempio mi ha costretto ad agire con 

fermezza. Era dotato di un incredibile sangue freddo.   

Come gli altri nei momenti più difficili della battaglia io ho pensato di 

salvarmi, il “Che” mai.  

Più volte ci ha impedito di fare fuoco per non uccidere inutilmente. Certo 

avremmo potuto eliminare molti più soldati, ma il “Che” insisteva che i 

prigionieri fossero trattati con rispetto….  

Ci diceva: “l’uomo deve camminare con il viso rivolto al sole, in modo 

che questo bruciandolo, lo segni nella sua dignità, se l’uomo abbassa la 

testa perde questa sua dignità”>>.  D. Alarcòn Benitez “Benigno”. 

 

Per chiudere queste cronache 

biografiche non possiamo non spendere 

due parole per denunciare e 

smascherare l’abietto tentativo del 

potere borghese, dei suoi manutengoli e 

dei cretini e creduloni di turno, per 

insozzare la figura del “Che”, attraverso 

menzogne varie.   

Si da il caso, infatti, che il ribellismo 

rivoluzionario di Guevara, non è mai 

stato digerito né dagli americani, nè da 

tutte quelle classi, oligarchie, 

movimenti e partiti che gli furono 

idealmente avversi.  

Il fatto che oggi, il consumismo e il capitalismo più speculativo, abbiano messo la sua 

effige sui prodotti di consumo, usandola come réclame, è un altro indice, non causale, 

della volontà di sfruttare e al contempo distruggere questo mito. Un mito che dà 

enormemente fastidio in vista della creazione di un potere mondiale assoluto e 

globalizzato che non deve avere reali e irriducibili oppositori (del resto niente sfugge 

alla maledizione del consumismo, anche Mussolini è finito nei gadget e nelle etichette 

dei vini, ma si da il caso che né Mussolini, nè Guevara erano proprietari o azionisti 

delle industrie o case che utilizzano la loro effige!). 

La sola scelta rivoluzionaria di Guevara, che lo portò a lasciare quella che poteva 

essere una prestigiosa carriera, gratificante di onori, ai vertici del governo cubano, 

per perseguire la dura e pericolosa strada delle rivoluzioni antimperialista, già 

dimostra tutte le idiozie vomitate in questi ultimi anni, nel tentativo di distruggere il 

“mito” Guevara, accampando pretese inclinazioni alla vita borghese del “Che” 
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adagiato nelle posizioni di potere raggiunte a Cuba (sic !).  E per sostenere questo ci si 

attacca a tutto, persino al fatto che a volte il Che amava cimentarsi in qualche hobby 

come la fotografia, il golf, gli scacchi, ecc. 

Per confutare le tante menzogne su Guevara, premettiamo che non opponiamo 

testimoniane postume  a testimonianze postume (spesso dubbie, interessate o 

comprate, per le quali si potrebbe sempre obiettare: ma a chi credere?   

Abbiamo invece seguito il metodo storiografico, quello di regolarci con le 

testimonianze, gli scritti, le note, i commenti, i ricordi su vari episodi e 

aneddoti inerenti Guevara che si trovano in lettere, in dichiarazioni, in 

memoriali, in diari, scritti più o meno all’epoca dei fatti, per così dire, in 

tempo reale.  

L’incrocio di questi scritti, conferma indiscutibilmente la generosa, disinteressata ed 

eroica natura di Guevara, oltre ogni ragionevole dubbio.   

Il resto è solo propaganda mentoniera, di nessun valore. 

Guevara tra i presunti  agi e vita comoda 

      Proprio a lui che aveva scelto di vivere in austerità, che anche da ministro si 
metteva in fila alla mensa, che nonostante l’asma, con attacchi a volte di grave livello 
(come un giorno in Cina dove un attacco gli procurò uno scompenso cardiaco), che si 
sottoponeva ad ogni sacrificio,  che si andò a cercare ogni genere di impegno gravoso 
e di rischio,  che gli uomini delle sue squadre si sarebbero gettati nel fuoco per lui, 
vedendolo generoso e austero anche nelle piccole cose (quando non c’era caffè per 
tutti ordinava; “allora  niente caffè per nessuno”), proprio a lui viene elevata una 
accusa di “vita comoda”! 

Il fatto è che il mondo borghese nel senso più deleterio del termine, tende a vedere gli 
altri con i propri occhi. Non riesce a concepire che possa esserci uno statista, un 
rivoluzionario, un combattente che lo è per inclinazione naturale, di nascita e a costui 
non frega proprio niente degli agi, della vita comoda, del denaro che invece sono 
l’ossessione e il desiderio del borghese.  

Numerose sono le testimonianze, sia di compagni d’arme o del suo entourage che di 
estranei,  che Guevara si concedeva solo lo stretto necessario e spesso neppure quello. 
Ad agosto del 1960, per esempio lo era andato a trovare a casa quello che poi sarà il 
futuro consigliere dell’ambasciata sovietica per le questioni economiche Nikolaj 
Kudin che ebbe a stupirsi per l’alloggio spartano di un tal alto dirigente.  

Ed infatti, tra il 1959 e il 1960 Guevara aveva alti incarichi:  all’Istituto nazionale per 

la riforma agraria, Presidente della Banca nazionale di cuba, poi dal febbraio 1961 

Ministro dell’Industria. Ebbene il Che rifiutò sempre di cumulare gli stipendi, 

riscuotendo unicamente il suo non esorbitante stipendio da Comandante dell’esercito 

di 440 pesos, di cui cento venivano dati ad Hilda Gadea per il mantenimento della 

figlia,  con cinquanta pagava l’affitto, con cinquanta le rate di un auto usata che si era 

comperato, e il resto per le spese quotidiane e con tanta gente che viveva a casa sua. 

Il 13 marzo 1961, in pieno embargo americano, a Cuba viene decretato un nuovo 
razionamento di carne, latte, scarpe e dentifricio.  
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Al Ministero si criticava la scarsità di cibo.  Guevara disse che non era vero, che a casa 
sua si mangiava decentemente.  Allora qualcuno gli disse:  “Forse ti danno una quota 
aggiuntiva”. Il Che si accigliò, prese il telefono e si informò a casa. 
Il giorno dopo fece sapere che era vero: c’erano razioni aggiuntive; chiamò il suo 
segretario Manresa è ordinò:  «A partire da ora  in casa mia si mangia con la tessera 
(di razionamento)». 

Ad agosto del 1961 Guevara guida una delegazione cubana in Uruguay, tra gli altri è 
anche ospite del presidente Eduardo Haedo.  I genitori ne approfittano per venirlo a 
incontrare.  Leonardo Tamayo ivi presente raccontò questo aneddoto:    
Celia, la madre del Che, ebbe a chiedergli:  «”Tetè”  dammi venti dollari». 
«Guarda vecchia che se mi solevi e mi scuoti non cade neppure un centesimo». 
«”Tetè” non mi verrai a dire che non hai soldi?».  «Si, ma sono della rivoluzione 
cubana e non posso dare quello che non è mio». 

Come abbiamo riportato, addirittura in Congo, un ufficiale negro meravigliato, ebbe a 
dire:  «Questo bianco è incredibile, mi offre la su amaca. E’ sempre il primo a  
dividere le cose con gli altri, non ha privilegi». 
Orlando Borrego, un uomo della rivoluzione cubana che Guevara lo aveva conosciuto 
per davvero (collaborandoci anche con incarichi ministeriali)  ebbe a sottolineare come la 
cattiveria raggiunge le punte massime, ricordando:  
«Uno dei primi fatti che evidenziarono presto le qualità umane del Che, e in 
particolar modo la sua austerità amministrativa, accadde nei mesi successivi al 
trionfo della rivoluzione. Ancora noi ci trovavamo nel reggimento di La Cabaña 
quando il Che ebbe una crisi d’asma. 
La malattia gli colpì i polmoni e i medici che l’avevano in cura si raccomandarono 
di trasferirlo dalla casa dove viveva nel reggimento in un’altra sulla spiaggia di 
Tararà, per la sua guarigione. Effettivamente era una casa espropriata ma che 
fosse una villa lo ha scritto il mascalzone (Alvaro Vargas Llosa, n.d.r.). 

Sono stato in questa casa in varie occasioni per ragioni di lavoro agli ordini del 
comandante Guevara a La Cabaña e posso affermare che quell’immobile ancora 
esistente non si può definire una villa; era un alloggio piuttosto povero e cadente». 

Guevara raccontò della sua convalescenza a Tarará nella lettera aperta a Franqui. 

In realtà è accertato che nei mesi post rivoluzione Guevara ebbe un forte deperimento 

fisico e l’aggravarsi dell’asma. Il 4 marzo 1959 gli vengono diagnosticati una forte 

anemia e un enfisema in entrambi i polmoni: gli si ordina un riposo assoluto e 

prolungato. Ecco perché finisce temporaneamente nella, chiamiamola, “villetta” 

requisita ad un ex notabile di Batista a Tararà vicino l’Avana. 

Questi falsari si sono ben guardati dal descrivere per esempio, l’ufficio da Ministro di 

Guevara all’Industria, al nono piano: piccolo, i cui unici ornamenti erano una foto di 

Camilo, un diploma per il suo lavoro da volontario, il disegno di un minatore al 

lavoro, due orribili poltrone, una mappa industriale di Cuba,  un piccolo televisore, 

un portacenere. Che sfarzo!  

Quando nel 1965 lasciò Cuba per imbarcarsi nelle sue avventure che poi chiuse con la 

morte in Bolivia, egli possedeva tre vecchie uniformi appese in un armadio, un auto 

del 1960 comprata di seconda mano, una biblioteca piena di libri, carte e diari. 

Ogni altro commento è superfluo. 
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Guevara il carnefice 

“”Il nostro atteggiamento contrasta con quello del nemico, Essi 
danno il colpo di grazia ai nostri feriti, e abbandonano i loro. Con il 
tempo questo diventerà un fattore del nostro successo””.     

          “Che”  Guevara 

 

      Per le asserite atrocità: (da che pulpito venivano: yankee da sempre  criminali ed 
esuli della Cuba del torturatore Batista!)  sappiamo bene come i mass media 
statunitensi, vera arma da guerra, sono soliti accompagnare le loro campagne belliche 
e pre belliche, con ogni genere di menzogna, così come hanno fatto con i 
rappresentanti delle nazioni sconfitte nel 1945 o ai giorni nostri con le invenzioni su 
Saddam Hussein, Gheddafy, Assad, ecc. tutti obiettivi della loro strategia criminale. 

Su Guevara le dicerie e le menzogne  presero corpo già dalla conclusione della 
rivoluzione cubana, digerita male negli Usa. Riviste statunitensi, da sempre maestre 
della diffamazione e gli esuli cubani, proprio loro! cercarono di accusare Guevara di 
massacri indiscriminati. 

Fucilazioni, ovviamente  ce ne furono, soprattutto tra poliziotti e militari che si erano 
macchiati di abusi, torture ed omicidi, che ci sia stato qualche eccesso è anche 
probabile, dato il clima post rivoluzionario, ma non scontato, e comunque per il resto 
siamo in presenza di vere e proprie calunnie. 

E pensare che non pochi avevano spesso sottolineato la profonda umanità di Guevara 
verso il nemico: rispetto per i prigionieri feriti, dettato anche dalla sua sensibilità di 
medico, liberazione di prigionieri dopo averci parlato e spiegato le ragioni della 
guerriglia, anche nell’interesse per ottenere simpatie alla guerriglia,  e via dicendo.  

Già al tempo, in quello stesso 1959, Herbert Mattews del New York Times, che due 
anni prima aveva intervistato Castro, sostenne deciso: “Non sono a conoscenza di 
innocenti giustiziati” e ricorda ai suoi connazionali che quando i battistiani 
uccidevano, in genere dopo torture, negli States nessuno diceva una parola. 

Fu così che il “Che” chiamò a l’Avana l’argentino Ricardo Jorge Masetti per avviare 
una “operazione verità”. Giornalisti latino americani fecero numerose inchieste, con 
fatti concreti  e quello che venne fuori furono invece i crimini di Fulgencio Batista e 
dei suoi uomini: oltre diecimila cubani ammazzati, fosse comuni, di contadini inermi, 
stupri, violenze di ogni genere, nel silenzio più assoluto della stampa americana. 

Ma con gli anni, l’inasprirsi dei rapporti con gli USA e il controllo della stampa 
internazionale da parte del potere inviso a Guevara, “documentari” TV mendaci per 
palati borghesi alla buona,  le dicerie si sono assommate raccattando confidenze 
strampalate e invenzioni di sana pianta, cosìcchè oggi  basta che qualcuno metta on 
line un articolo, un saggio, spacciandolo come verità storica, ma in realtà un 
compendio di idiozie, che tutti coloro ai quali quelle menzogne sono gradite e 
confacenti ci si buttano a capofitto. 

Qui ne abbiamo scelto uno per tutti perché, a parte altri riferimmento bibliografici, 
abbiamo riscontrato in Internet che in genere è proprio a questo articolo 
menzogniero e vile, in quanto neppure firmato, (almeno noi abbiamo trovato lo 
stesso articolo in alcuni siti e sempre privo di firma) che si fa riferimento:  
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«Ernesto "Che" Guevara: La Verità Rossa e la Verità Vera». 

Bisogna però premettere che questo pseudo articolo è stato forse mutuato dal libro 
per lettori semplici e sprovveduti, di autori vari: AA.VV. “L’altra faccia del 
comunismo” Mondadori 1998, una retorica anticomunista di autori stranieri, atta a 
descrivere e contabilizzare gli eccidi compiuti dai rossi in varie nazioni ed arrivando a 
contarne 85 milioni, la cui attendibilità (non perché non ci siano stati eccidi, ma per 
la superficialità e la sommatoria demenziale che lo sostanzia) è risibile.   

Sono libri quale penoso modello simile alla  rivista massonica e americanizzata 
“Selezione di Rearder’s Digest”, che scrivevano negli anni ’50 e ‘60 sugli orrori 
comunisti e quelli dei nazisti, di tutti meno che degli yankee, mischiando ai fatti, 
dicerie, confidenze, fantasie, racconti discutibili, ecc.  

Basterebbe far notare a questi deficienti, se non fossero anche dei prezzolatati, che i 
crimini degli yankee in ogni parte del mondo, i loro bombardamenti sui civili, le loro 
torture, hanno di sicuro superato ogni contabilità su tutti i crimini della storia.  

Non conoscendo la data di pubblicazione on line, del suddetto articolo, non sappiamo 
se poi vi ha inciso anche un altro articolo pubblicato dal Corriere della Sera:    

“Così il Che è diventato il logo del capitalismo”  del  15 luglio 2005 a firma  
Alvaro Vargas Llosa  un liberale politologo e saggista peruviano che vive a 
Washington, editorialista del The Washington Post (il che è tutto dire!), figlio dello 
scrittore Vargas Llosa Mario già candidato di centro destra alle elezioni presidenziali 
del 1990 in Perù (nel 2010  partecipò ad una riunione della Commissione Trilaterale) 
che si definiva un “castrista pentito” e fu tra i primi a mettere in giro dicerie. 

A Vargas Llosa Jr., ebbe a rispondere con: “Un bastardo allo scoperto”, Orlando 
Borrego (http://www.macchianera.net/2006/03/06/su-ernesto-che-guevara/), che 
definì il Llosa Jr., semplicemente: un mercenario. 

Orbene questo Vargas Llosa, raccattando confidenze e pettegolezzi da varie parti, 
elevò le sue accuse su Guevara, cominciando con il ricordare come Guevara nel 1957 
aveva personalmente sparato ad un spia e traditore, Eutimio Guerra che Castro e gli 
altri decisero di fucilarlo, ma siccome, dicesi, nessuno voleva farlo, Guevara ritenne 
necessario farlo lui. Nel caso sarebbe stata una giusta, seppur  drastica decisione, 
verso un traditore che metteva a rischio le sorti della guerriglia e la vita dei compagni. 
Ma oltretutto l’insinuazione di Vargas raccoglieva fonti non unanimi, perché il 
traditore a cui era stato anche trovato in tasca un salvacondotto dell’esercito, venne 
processato sul posto e il Guerra chiese solo che si occupassero dei suoi figli, quindi fu 
regolarmente e inevitabilmente fucilato. Punto e basta. 

Il desso riportò poi le dicerie di due ricercatori della Florida, Luis Guardia e Pedro 
Corzo,  che lavorando a un documentario su Guevara (dalla Florida si immagina 
quale genere di documentario si stava facendo), raccolsero la testimonianza di Jaime 
Costa Vázquez, un ex comandante dell' esercito rivoluzionario (qui già l’ “ex” spiega 
tutto) noto come «El Catalán», secondo il quale molte delle esecuzioni eseguite a 
Cuba erano direttamente imputabili agli ordini di Guevara. 

Degli analogamente riportati ricordi di Javier Arzuaga, invece, che era il cappellano 
di La Cabaña, meglio sorvolare, tanto che Orlando Borrego che ebbe modo di 
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conoscerlo, non può che riderci visto che oltretutto questo cappellano, probabilmente 
sadico, era esattamente il contrario di quello che si è spacciato. 

Emblematico poi l’utilizzo di un'altra “confidenza” di un agente della Cia (avete letto 
bene: agente della Cia!) il mezzo cubano  Félix Rodríguez, quello incaricato di dare la 
caccia a Guevara in Bolivia, nel dopoguerra uso rilasciare i suoi “ricordi”, 
contraddicendosi a TV e documentari, secondo il quale, egli avrebbe discusso con il 
“Che” catturato a La Higuera, la questione di circa duemila esecuzioni cui il “Che” 
sarebbe stato responsabile. Ma pensa un po’! 

Che grado di affidabilità abbiano queste “interviste” da Tv spazzatura modello 
History Channel per palati alla buona come i tossico tele utenti in pantofole 
dell’Occidente consumista, lo rimettiamo ai lettori, noi constatiamo solo che con 
queste “frattaglie” altri ci hanno elaborato i loro articoli sensazionalistici su Guevara. 

Forse più interessante sarebbe stato sapere quanto erano state pagate in dollari  
queste “confidenze”, con affidabilità pari a zero, perché di certo non vennero 
rilasciate  gratis.  

Insomma mettendo insieme tutte queste “confidenze” racimolate a destra e manca, in 
genere esuli cubani che vivevano a meraviglia nella Cuba - casinò di Batista, o cubani 
delusi o non appagati da Castro, alla ricerca di notorietà e qualche soldo,  ne veniva 
fuori che Guevara era stato uno spietato assassino che aveva fucilato duecento, anzi 
no, un altro diceva  quattrocento o come abbiamo visto fino a duemila persone.  

E questo soprattutto sarebbe 
avvenuto  quando Castro gli aveva 
affidato  il comando della 
guarnigione del carcere di San 
Carlos de La Cabaña una ex fortezza 
di pietra divenuta una caserma 
militare (foto a lato).   

Qui vennero istituiti due Tribunali 
rivoluzionari: uno per i crimini di 
soldati e poliziotti e uno per i civili 
(quest’ultimo non emise condanne a 
morte).  

Guevara  non ne era membro, ma 
come comandante della guarnigione esaminava le richieste di appello ed i direttori 
dei tribunali erano suoi subordinati.  

Egli ne fu comandante  nella prima metà del 1959, in uno dei periodi più neri della 
rivoluzione (en passant, ricorda Borrego che era presente sul posto, che Guevara, a 
loro ufficiali e militi che si lamentavano della lunghezza dei procedimenti di inchiesta 
sui condannati, li invitava a pazientare perché  bisognava essere assolutamente certi 
delle responsabilità degli inquisiti).  

Per la sua posizione Guevara esaminava le richieste di Appello e in molti casi  l’ultimo 
verdetto era il suo. Di certo era intransigente rispetto alla necessità, quando 
giustificata, di applicare la pena di morte.  

In merito alle sue responsabilità ha scritto lo storico messicano Jorge Castaneda: 
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«Le responsabilità di Guevara negli eventi a La Cabana, sebbene non 
possono minimizzarsi, nè l’interessato le ha mai minimizzate, devono 
essere considerate nel contesto di quel  tempo. Non vi fu alcun bagno di 
sangue, né fu sterminata gente innocente in piccolo o in grande numero. 
Anzi dopo le violenze di Batista sorprende che ci furono così poche 
esecuzioni». 

Ernesto Rafael Guevara Lynch il padre del “Che”, pur per quello che può valere il 
parere di un padre, ricorda: 
«Quando io e Celia, raggiungemmo Ernesto dopo la vittoria, lui era ancora 
comandante della Cabana, un posto poco piacevole. Ernesto aveva un grande 
prestigio di serietà e di onestà e quel compito toccò a lui anche se non ne era 
entusiasta. Ma Ernesto non ebbe niente a che fare con il paredon famoso, il muro 
delle fucilazioni. Era compito della giustizia rivoluzionaria». 

Secondo testimonianze sufficientemente attendibili, a La Cabaña, furono giudicati 
circa 500 poliziotti e militari, 55 dei quali, di sicuro, furono ritenuti criminali di 
guerra e fucilati.  Sommando tutte le esecuzioni nel territorio, nel biennio 1959 – 
1960 forse si arriva al massimo a circa 400 esecutati. 

Problematico districarsi invece nel balletto delle cifre sparate allegramente e nelle 
“confidenze”, spesso elargite a pagamento o dietro  interessi politici e non confortate 
da documentazioni adeguaste, anche se riteniamo che Guevara applicò senza 
esitazioni una prassi idonea a difendere la rivoluzione cubana, uscita da una 
guerriglia spietata, contro nemici ancor più spietati, ma questi articoli e servizi 
televisivi,  non possono di certo essere ritenuti una seria “ricostruzione storica”, né 
tanto meno, fare di Guevara un boia e un assassino.  

Non avendo potuto produrre o dimostrare esecuzioni sommarie o arbitrarie, anzi in 
genere soldati e sbirri di Batista che si erano solo limitati a maltrattare i prigionieri 
non venivano fucilati (diverso il caso invece di autori torture ed esecuzioni 
sommarie), hanno dovuto ripiegare su presunti atteggiamenti sadici di Guevara,  
inventandosi un suo diniego nel non ricevere le madri dei condannati, oppure 
illuderle  e cose di questo genere: proprio a Guevara che aveva sempre dato prov di 
umanità in ogni campo. 

In conclusione, se eccessi ci sono stati questo non giustifica i vili attacchi che si 

basano sull’accatto di “ricordi” e “rivelazioni” di soggetti che spuntano dal nulla o 

dalle miserie della loro storia personale e che supportano certi giornalisti 

benpensanti, autentici imbecilli, che mirano a tratteggiare il Guevara come un 

sanguinario torturatore. 

Che Guevara non sia stato un pacifista (e per fortuna!) è un fatto acquisito e positivo, 

con buona pace dei pacifisti e dei benpensanti, ma non ha neppure senso che ci si 

sforzi di costruire ogni evento e situazione, magari con informazioni di seconda 

mano, palesemente false, per mostrare il “Guevara sanguinario”, visto che stiamo 

parlando di un rivoluzionario, per anni impegnato in una guerriglia sanguinosa  da 

ambo le parti e nella difesa, non certo facile, della rivoluzione cubana, sconquasso 

avvenuto  nella riserva di caccia americana e poi accerchiata da tutte le parti. Un 

Guevara che era sempre stato pretensioso nel rispetto della correttezza. 
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Di tutto e di più si è riversato addosso alla figura di Guevara nel tentativo di 

screditarlo agli occhi dei borghesi: “era un sanguinario, un sadico che alle mamme 

che venivano a chiedere la grazia per i loro figli prigionieri, lui le faceva attendere e 

poi per primo ne fucilava il figlio; perseguitava gli omosessuali,” ecc. e via di questo 

passo con un collage di idiozie, esagerazioni all’eccesso e macabra fantasia.  

Gli omosessuali perseguitati 

      Anche per gli omosessuali requisiti nei lager si è incolpato Guevara ed è ridicolo 

vedere  gente di destra, che verso gli omosessuali hanno tutte le  riserve e rimostranze  

borghesi da addossargli con violenza, diventare di improvviso loro  difensori rispetto   

presunte repressioni imputate a Guevara.  

Fu Castro che molti anni dopo (2010) si prese la responsabilità dei provvedimenti 

contro gli omosessuali e comunque non era  strano che  si dovette intervenire per 

frenare la omosessualità della Cuba “Casinò” del vizio di Batista, al fine di  

convogliare ogni tensione ideale e positiva verso la rinascita della nazione.  

Come già era accaduto per la Berlino degenerata degli anni ’20, nella Germania 

nazionalsocialista vennero repressi il vizio e la corruzione, l’omosessualità in luoghi 

pubblici, il sesso promiscuo con minori, la pornografia. Non furono incarcerati gli 

omosessuali in quanto tali, ma quelli che incorrevano in questi scandali. Anzi sono 

sempre state le democrazie che hanno represso la omosessualità in quanto tale! 

Insomma, siamo in presenza delle balorde “ricostruzioni” pseudo storiche, modello  

“History Channel”, ovvero la storia rivista e manipolata ad uso e consumo dei bravi 

borghesi, tossico teledipendenti della società dei consumi.  

Ma c'è di peggio e di ridicolo. Un sito, pro gay ha avuto il coraggio di riportare un 

racconto demenziale e falso come una moneta più che bucata, dove  "El Nuevo Herald 

digital" del 28 dicembre 1997, ci spiega come assassinava il "Che".   

Autore Pierre San Martin:   

«"Erano gli ultimi giorni del 1959. In quella cella fredda e scura sedici prigionieri 
dormivano per terra e noi altri sedici rimanevamo in piedi per permettere loro di 
sdraiarsi…. 
[Ecco che vi portano] un ragazzino di dodici, massimo quattordici anni. - E tu 
perché sei qui? - chiedemmo quasi all'unisono. - Perché ho provato a difendere mio 
padre, ma l'hanno fucilato ugualmente, quei figli di puttana.- ci rispose, 
guardandoci con la faccia ferita e insanguinata.... Vicino al muro dove si fucilava, 
con le mani sui fianchi, camminava l'abominevole Che Guevara. Diede l'ordine di 
portare per primo il ragazzo e gli ordinò di inginocchiarsi». 
Quindi Guevara sparerebbe in testa al ragazzino e poi alle grida di rimostranza degli 
altri vuoterebbe contro di loro il caricatore della sua pistola ammazzandone e 
ferendone un certo numero. In un colpo solo si descrivono: prigionieri maltrattati, un 
adolescente che ha difeso il padre dai feroci rivoluzionari, un Guevara spietato che lo 
ammazza senza pietà e poi sfoga la sua sete di sangue contro gli inermi prigionieri 
ammazzandone un certo numero (vedesi: http://www.gliscritti.it/blog/entry/3425). 

Non merita  di sprecarci altro inchiostro. 
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La bufala del Guevara ebreo 

Qui sotto:  Guevara a Gaza nel 1959 

 

Nel contesto delle menzogne a un tanto al chilo, poteva mancare una 

insinuazione sugli ascendenti materni di Ernesto Che Guevara, con la quale si voleva 

asserire che questi fosse figlio di madre ebrea e addirittura cugino del boia Ariel 

Sharon? No di certo, oltretutto una pacchia per gli imbecilli di destra che, una volta 

messa in giro,  ci si buttarono subito a capofitto: “Ah ecco, vedi, Guevara era ebreo!”. 

Sono le idiozie come quelle ch vogliono Castro ebreo, dimenticando che nel 1973 

Castro inviò sul Golan più di un migliaio di cubani a combattere con i siriani. 

Questa bufala su Guevara, neppure avrebbe meritato di essere menzionata, visto che 

non è stata accolta in ambienti storici, ed è morta da sola senza particolari dibattiti, 

ma ne parliamo per la sua presenza in qualche demenziale blog di Internet e per aver 

indirettamente insinuato di un  Guevara, che una volta scopertosi di essere ebreo, 

avesse abbracciato la causa sionista e avesse cambiato idee sul ruolo  imperialista e 

criminale di Israele. Ma niente di tutto questo è vero.  

La bufala ha inizio quando un quotidiano israeliano, il Maariv, ospitò un servizio nel 

quale si asseriva  che:  ““la madre di Guevara, Cefalalia de la Serna, era "in realtà 

un’ebrea russa sfuggita ai pogrom, il suo cognome originario sarebbe stato  

Sheinerman, sorella minore di Shmuel Scheinerman, padre di Ariel Sharon, 

emigrato in Palestina all’inizio del XX secolo"”.  
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Nella bufala si dice che Celia nascose sempre le sue origini, anche al marito (forse da 

adolescente, quando da cattolica convinta voleva prendere i voti giocava, N.d.A.).  

“”Alla fine però, nel 1965, poco prima di morire, ella confidò il segreto al figlio 

Ernesto””.  

(E quando avrebbe parlato con il “Che” se è morta il 19 maggio 1965, dopo questi 

avvenimenti di febbraio – marzo ‘65,  travolta da un male incurabile? N.d.A.). 

“” Il “Che” stupito venne a sapere che, secondo la tradizione talmudica, essendo 

figlio di madre ebrea egli stesso era ebreo. Le rivelazioni della madre producono un 

vero e proprio sconvolgimento nell’animo del Che, che fino ad allora non si era mai 

interessato di Israele e degli ebrei; comincia a studiare accanitamente tutti i testi 

sacri, i libri e le documentazioni che può procurarsi d’ebraismo  (informazioni del 

tutto inventate di sana pianta, N.d.A.)””. 

Cosicchè, secondo questa telenovela, Guevara, scopertosi ebreo, partirebbe per 

l’Egitto, la RAU, dove rimarrà per una settimana fino al 24 di febbraio.  Il 1° marzo 

ricompare nella Valle del Nilo, trascorrendo, così, in tutto due settimane in Egitto. 

Dov’ è che Ernesto Guevara, passa la settimana intermedia, si chiedono i bufalari?  

In realtà il 24 febbraio giorno in cui all'Avana nasce Ernesto il suo quinto figlio, e 

dopo precedentemente era saltato un previsto viaggio in Sudan per le non buone 

condizioni politiche, il Che tornerà per la terza volta in Algeria: sarà ad Algeri per 

partecipare all’Assemblea del II° seminario economico di solidarietà afro asiatica 

dove terrà un importante discorso, quindi proseguirà gli incontri con i delegati afro 

asiatici, con l’ambasciatore Jorge Serguera e con Ben Bellà. Il mese di febbraio 

termina domenica 28 e poi lo troveremo il 2 marzo di nuovo al Cairo. I primi giorni 

farà il turista e si entusiasmerà ai cammelli con cui farà giri per le Piramidi. L’8 

marzo manda una cartolina da Tebe, “prima capitale dei sogni”, a sua zia Beatriz. 

Avrà lunghi colloqui con Nasser che resterà affascinato dal “Che” (strano per un neo 

sionista!) e nei suoi appunti di viaggio del marzo 1965, scriverà: 

«L’islamismo, in Africa, è stato una specie di alleato contro la penetrazione 

europea, come da noi all’epoca dei sacerdoti locali contro la Spagna. Ha svolto 

un’azione positiva, c’è sempre stata lotta. Così oggi il problema religioso non si 

scontra con lo sviluppo rivoluzionario. Io credo però che può arrivare a scontrarsi 

se non si tiene nella dovuta considerazione, e che può venire utilizzato dai gruppi 

più reazionari. Perché la lotta di classe esiste sempre. Oggi come oggi, tuttavia, è un 

fattore positivo di unità nazionale». 

Il 12 Marzo parte per Cuba via Praga. N. d. A. 

Ma vediamo la risposta preconfezionata da parte dei bufalari:  

“”Nel 2007 sono stati declassificati alcuni importanti documenti CIA che dicono che 

il 24 febbraio, Guevara salpa dall’Egitto per Cipro e da lì raggiunge Israele 

calcando per la prima volta con i propri piedi la terra dei suoi avi. Guevara 

raggiunge Israele in incognito con lo scopo preciso di incontrare e stabilire relazioni 

personali e politiche con la famiglia dello zio Samuel. Scopre di avere un cugino di 

primo grado della sua stessa età. Ernesto Che Guevara non perde tempo e va a 
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incontrare a Tel Aviv il fantomatico cugino: si tratta del generale Ariel Sharon 

comandante della I° Divisione Corazzata di Tsahal!””  (Nientemeno! N.d.A.). 

La bufala è così servita, buona per i gonzi di Internet, visto che non si descrivono, 

nè si mostrano, questi fantomatici documenti Cia desecretati. 

La bufala ovviamente non regge: dalle stesse fonti israeliane non trova conferma (ci 

sarebbe anche il problema di indicare chi accompagnava Guevara in incognito, quali 

autorità israeliane lo fecero entrare in Israele e perché, ecc.) ma sarà, oltretutto, un 

autorevole storico e studioso israeliano, Efraim Davidi, tra l’altro autore di una 

biografia su Guevara,  a smontarla. 

Davidi, dopo aver escluso che il servizio ospitato dal giornale Maariv abbia 

fondamento, precisa quello che già si sapeva ovvero che la madre del “Che” non aveva 

radici russe, bensì spagnole, certamente cattoliche (talmente cattoliche che la Celia da 

adolescente era una fervente cattolica e stava quasi per prendere i voti, N.d.A.). 

Negli anni Sessanta, ha precisato 

Davidi, Guevara visitò in due 

occasioni (con l'assenso del 

presidente egiziano Nasser) i campi 

profughi palestinesi di Gaza, 

suscitando grande entusiasmo: ma 

NON entrò in Israele.   

(Foto a lato:  Guevara e Nasser). 

Né fece mai parte, secondo Davidi, delle 

delegazioni ufficiali cubane che in quegli 

anni visitarono lo stato ebraico.  Possibile, 

ritiene Davidi, che il testo bufala sia stato 

divulgato da ambienti nazionalisti russi, 

interessati a dimostrare legami fra 

'l'ebraismo internazionale" e movimenti rivoluzionari. 

Precisato questo, ci preme  ricordare che proprio non molto tempo addietro, il 

deputato Mijael Ben Ari, ha dichiarato ““Guevara fu un nemico del mondo libero, un 

comunista e un ateo la cui ideologia conduceva all’anarchia. In un discorso che 

pronunciò nell’ONU attaccò acidamente il mondo libero, ma il suo maggior attacco 

fu contro lo Stato di Israele (per la precisione non fu all'Onu che Guevara attaccò 

Israele N.d.A., evidentemente il deputato si riferisce a due eventi diversi). 

 Nel mondo arabo Guevara si è convertito in un simbolo di lotta contro lo Stato di 

Israele, e che molti di quelli che lottavano contro i soldati di Israele a Bilin e Nilin 

(due paesi palestinesi nei quali si protesta ogni venerdì contro il muro di 

occupazione) portano la maglietta di quell’individuo””.  

Comunque, anche se ancora non c’era stata la “grande rapina” con la guerra sei 6 

giorni di giugno ’67, il “Che”, aveva denunciato  il supporto "imperialista" ad Israele.  

E con questo  tutti gli imbecilli sono serviti. 
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PARTE  

Ernesto 
 Il suo

Le pagine che seguono non sono una critica ed una analisi 
a tutto campo, sociale, culturale ed ideologica, del pensiero 
di “Che” Guevara ma sono delle riflessioni, delle 
osservazioni, aperte ad ogni prospettiva interpretativa. 
Oltretutto non è con stralci
aforismi vari che i può capire in pieno il suo pensiero.
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Ernesto Che Guevara
Il suo ideale socialista

 
Le pagine che seguono non sono una critica ed una analisi 
a tutto campo, sociale, culturale ed ideologica, del pensiero 
di “Che” Guevara ma sono delle riflessioni, delle 
osservazioni, aperte ad ogni prospettiva interpretativa. 
Oltretutto non è con stralci di scritti e discorsi di Guevara e 
aforismi vari che i può capire in pieno il suo pensiero.

 

SECONDA 

Guevara  
ideale socialista 

Le pagine che seguono non sono una critica ed una analisi 
a tutto campo, sociale, culturale ed ideologica, del pensiero 
di “Che” Guevara ma sono delle riflessioni, delle 
osservazioni, aperte ad ogni prospettiva interpretativa.  

di scritti e discorsi di Guevara e 
aforismi vari che i può capire in pieno il suo pensiero. 

 



 

 
 

“sfruttatori", gente simile a cert

sempre per quello che si è costoro, con gli anni, 

agiati e ben piazzati, a far magari 

Vi è però anche un'altra specie di comunisti, persone idea

animate dall’anelito di eliminare lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, di 

combattere la faccia criminale del potere borghese, le ingiustizie. E costoro 

ritengono il marxismo-leninismo in grado 

senza sfruttamento. 

La loro è una utopia, in quanto la natura umana non è fatta per questa 

uguaglianza forzata, perché l’archetipo umano, immutabile dalla notte dei 

tempi, accanto a tante virtù, ha anche specificità da 

le quali bisogna fare i conti ed anche perché i bisogni (e non solo quelli 

materiali), non sono per tutti uguali. 

entro certi limiti del possibile, in altro modo.

Ma questi “comunisti idealisti”, nella loro utopia sono da rispettare e nella

fase "anti sistema", anti imperialismi plutocratici, 

Il fascismo, a parte la sua diversa Weltanschauung, in definitiva vuole 

anch’esso costruire una società più giusta 

il liberismo e il capitalismo (di

tenendo conto delle specificità umane).  

Spesso, come è accaduto ad altri marxisti atipici ed idealisti, per esempio 
Mussolini e Bombacci, strada facendo 
ideologia. Ideologia che infatti è oggi collassata definitivamente.
Guevara era uno di questi, 
“percorso”. 

COSA AVREBBE FATTO GUEVARA
ATIPICO E IDEALISTA,  QUANDO SI SA
COMUNISMO E’ IRREALIZZ

DI CERTO NON AVREBBE VIVACCHIATO SULLA “NOMENK
COME UN QUALSIASI BUROCRATE
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I COMUNISTI 

         

In genere, vi sono due tipologie di 

comunisti: quelli con inclinazione 

bolscevica (oserei dire “giudaico 

bolscevica”, criminale, che poi la 

storia ci insegna  erano fucina del 

giudaismo e una loro variante

sono anche i cosiddetti “orefici che 

conoscono l’oro”, quelli contro  i 

“padroni”, il capitale, perché sono 

loro stessi intimamente 

certi “comunisti al caviale” e siccome ci si realizza 

sempre per quello che si è costoro, con gli anni, a volte li ritrovi, di sovente 

magari gli intellettuali marxisti).    

anche un'altra specie di comunisti, persone idealiste, sinceramente 

animate dall’anelito di eliminare lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, di 

combattere la faccia criminale del potere borghese, le ingiustizie. E costoro 

leninismo in grado di realizzare una società di uguali e 

La loro è una utopia, in quanto la natura umana non è fatta per questa 

uguaglianza forzata, perché l’archetipo umano, immutabile dalla notte dei 

tempi, accanto a tante virtù, ha anche specificità da homo homini lupus

e i conti ed anche perché i bisogni (e non solo quelli 

materiali), non sono per tutti uguali. L’uguaglianza va quindi conseguita, 

entro certi limiti del possibile, in altro modo. 

Ma questi “comunisti idealisti”, nella loro utopia sono da rispettare e nella

anti imperialismi plutocratici, non sono dei nemici. 

Il fascismo, a parte la sua diversa Weltanschauung, in definitiva vuole 

anch’esso costruire una società più giusta e senza sfruttamento ed è contro 

il liberismo e il capitalismo (di fatto realizza il socialismo in altro modo e 

tenendo conto delle specificità umane).   

Spesso, come è accaduto ad altri marxisti atipici ed idealisti, per esempio 
Mussolini e Bombacci, strada facendo comprendono l'utopia della loro 

e infatti è oggi collassata definitivamente. 
Guevara era uno di questi, a cui mancò il tempo per compiere un certo 

COSA AVREBBE FATTO GUEVARA, OLTRETUTTO COMUNISTA 
QUANDO SI SAREBBE RESO CONTO CHE IL 

MO E’ IRREALIZZABILE?  

AVREBBE VIVACCHIATO SULLA “NOMENKLATURA
COME UN QUALSIASI BUROCRATE. 

n genere, vi sono due tipologie di 

comunisti: quelli con inclinazione 

(oserei dire “giudaico 

criminale, che poi la 

storia ci insegna  erano fucina del 

una loro variante 

orefici che 

quelli contro  i 

“padroni”, il capitale, perché sono 

loro stessi intimamente 

“comunisti al caviale” e siccome ci si realizza 

di sovente 

sinceramente 

animate dall’anelito di eliminare lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, di 

combattere la faccia criminale del potere borghese, le ingiustizie. E costoro 

realizzare una società di uguali e 

La loro è una utopia, in quanto la natura umana non è fatta per questa 

uguaglianza forzata, perché l’archetipo umano, immutabile dalla notte dei 

homo homini lupus con 

e i conti ed anche perché i bisogni (e non solo quelli 

L’uguaglianza va quindi conseguita, 

Ma questi “comunisti idealisti”, nella loro utopia sono da rispettare e nella 

Il fascismo, a parte la sua diversa Weltanschauung, in definitiva vuole 

ed è contro 

fatto realizza il socialismo in altro modo e 

Spesso, come è accaduto ad altri marxisti atipici ed idealisti, per esempio 
utopia della loro 

compiere un certo 

, OLTRETUTTO COMUNISTA 
REBBE RESO CONTO CHE IL 

LATURA” 
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TEORIA SOCIALE UMANISTA   

        

     Affermerà Guevara che il socialismo non 

deve solo cambiare le forme di distribuzione 

e di accumulazione economica; la politica deve 

intervenire laddove l'economia è solo freddo 

calcolo:  

«Lottiamo contro la miseria, ma al tempo 

stesso contro l'alienazione», «Se il 

comunismo non si occupa dei fatti di 

coscienza, potrà essere un metodo di distribuzione,  ma non sarà mai una 

morale rivoluzionaria». 

Teniamo a mente questa nuova "teoria sociale" della rivoluzione, che molti 

definiranno "umanista": dove sono al centro  "l'uomo nuovo" e non le leggi 

dell'economia e del mercato. 

     « Il "Che" indicherà alcune caratteristiche della propria esperienza: la 

rivoluzione cubana ha vinto senza un partito, senza una base sociale 

determinata, e sarebbe paradossalmente antimarxista se fosse giudicata con 

i parametri del marxismo ortodosso. Per Guevara l'Esercito ribelle diventa la 

base del nuovo potere rivoluzionario, il soggetto organizzato che sostituisce 

il "partito" e stabilisce la continuità con gli obiettivi iniziali della guerriglia. 

In alcuni discorsi tenuti nelle prime settimane della rivoluzione vittoriosa 

raccomanda di non sciogliere né la rete guerrigliera né la struttura 

dell'esercito. Negli scritti successivi non dedica particolare attenzione ai 

temi dell'organizzazione politica del movimento rivoluzionario. Per lui la 

scelta guerrigliera è la risorsa da cui attingere una volta esaurite "tutte" le 

occasioni di tradizionale lotta politica (nel 1963, nel suo "Guerra di guerriglia: 

un metodo", la lotta armata è già delineata senza alternative)».  

[Da “El Che”:  http://siporcuba.it/elche2.htm ] 

In altro ambito affronterà il discorso degli “incentivi”: 

«Pretendere di aumentare la produttività attraverso l’incentivo 

individuale significa cadere più in basso dei capitalisti. In questo modo 

stanno aumentando al massimo lo sfruttamento,  ma è la tecnologia he 

permette di  fare i grandi salti di qualità in campo produttivo». 

Guevara e Mandel non escludono a priori gli stimoli materiali ma 

rifiutano l'idea della loro prevalenza e criticano in particolare alcuni 

incentivi che, a loro avviso, risultano contraddittori rispetto al 

processo in corso per l'elevazione della coscienza socialista fra i 

lavoratori: come per esempio il sistema dei cottimi, che crea una sorta 

di concorrenza fra i lavoratori; o ancora come quegli stimoli collettivi 

che favoriscono il sorgere di interessi divergenti fra l'impresa e la 

società. 
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Il «Che» pensava che era necessario subordinare anche in questo 

campo i mezzi ai fini, scegliendo fra gli incentivi materiali quelli che 

mostrassero una natura educativa, e utilizzando poco a poco gli stimoli 

di carattere etico morale vale a dire che esaltino non deprimano   la   

nascente   coscienza   comunista   dei lavoratori. 

Perché uno solo dovrebbe infatti essere l'obiettivo di tutto il 

processo: collocare la direzione dell'impresa nelle mani dei lavoratori. 

Nel febbraio del 1965 Guevara trasferisce la discussione sulla legge 

del valore dal chiuso degli ambienti scientifici dell'Avana all'arena 

scoperta di una conferenza internazionale: e per di più aveva così 

arditamente ampliato l'ambito di applicazione delle sue tesi da non 

potersi evitare un certo scalpore. 

 Il 24 febbraio, il «Che» pronuncia un discorso in occasione del II° 

Seminario economico di solidarietà afroasiatica di Algeri, nel corso del 

quale esprime dubbi circa la possibilità di applicare la legge del valore 

ai rapporti fra i paesi socialisti, senza ricadere in una forma sui 

generis di scambio diseguale. 

Nel suo intervento al seminario (molto polemico nei confronti di paesi 

socialisti, n.d.r.), Guevara porta assai più avanti le sue argomentazioni, 

rifiutando apertamente l'applicabilità della legge del valore fra «terzo 

mondo» e «campo socialista», in nome di un «nuovo atteggiamento 

fraterno nei confronti dell'umanità». 

Qui il «Che» si rifà direttamente alla teoria marxiana dello 

sfruttamento delle nazioni a debole sviluppo capitalistico (e in 

particolare dei paesi agricoli) da parte delle nazioni altamente 

sviluppate, con riferimento non già alle colonie o semi colonie in senso 

stretto, ma a paesi «indipendenti» (o potenzialmente tali) dal punto di 

vista politico, ma economicamente sfruttati da potenze imperialistiche 

o dalle potenze industriali, anche quando non subiscano l'imposizione di 

trattati commerciali svantaggiosi e non figurino come pure e semplici 

riserve di caccia di società per azioni straniere: in altre parole, con 

riguardo a forme di sfruttamento che non hanno bisogno nemmeno di 

servirsi di mezzi di pressione politici ma si impongono in forza delle 

leggi economiche proprie del capitalismo, e anzitutto della legge del 

valore». 

       Come si vede una attrattiva costruzione teorica che però  non fa i 

conti con la natura umana con le disuguaglianze tra gli uomini, dei loro 

istinti, del fatto che un conto sono i pochi idealisti che possono tenere 

ferme queste posizioni e un conto sono le grandi masse di popolo che 

seguono, inevitabilmente altre necessità.  
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E il tutto non è aggiustabile o adeguabile attraverso l’educazione e il 

cambiamento progressivo della realtà sociale, perché stiamo parlando 

di un archetipo umano immutabile. E già se ne dovette accorgere il 

“Che” quando constatò come tra gli stessi paesi “fratelli” del socialismo 

realizzato, a cominciare dall’URSS queste forme di scambio e la stessa 

legge del valore avrebbero dovuto delinearsi in nome di un «nuovo 

atteggiamento fraterno nei confronti dell'umanità», ma questo non 

era. 

Guevara spiegava che “la legge del valore regola i rapporti commerciali 

nell’ambito del capitalismo e quindi è soggetta a distorsione se i 

mercati per un motivo o per l’altro subiscono distorsioni “ (il forte 

intervento statale).  

Il «Che» Guevara, seguendo i teorici del marxismo, considerava che 

ogni sovvertimento anticapitalistico in un paese industrialmente 

arretrato sì compie per necessità nelle condizioni di una lotta costante 

fra la legge del valore ereditata dal passato capitalistico e il principio 

ad essa diametralmente opposto della pianificazione sociale, e che i 

destini del socialismo dipendono appunto dall'esito finale di questa 

lotta. Considerava che i rapporti fra gli uomini nella produzione sociale 

non si possono più rappresentare come «valori» di «cose». 

 Nel socialismo il lavoro del singolo deve essere posto sin dal principio 

come lavoro sociale.  Un'organizzazione del lavoro la cui conseguenza è 

la partecipazione del singolo al consumo collettivo, gestita dagli uomini 

liberamente associati, dev'essere la caratteristica della società 

socialista. 

Perciò qui la misurazione del lavoro in base al tempo di lavoro sarà (per 

importante che possa apparire sotto altri aspetti della società 

socialista) soltanto un mezzo di pianificazione sociale, e non avrà 

naturalmente più nulla in comune col «famoso valore» (Engels) e con la 

legge del valore. 

Nella società comunista lo Stato e il denaro spariranno. Il loro 

deperimento progressivo deve comunque cominciare in regime 

socialista.   

In ogni caso egli non voleva ricopiare niente che venisse dall’Unione 

Sovietica asserendo che a Cuba c’erano le condizioni per fare le cose 

differentemente.  

In definitiva le teorie economico finanziarie di Guevara sono dettate 

esclusivamente dai suoi principi morali e criticherà l’Unione sovietica 

che in una ottica di profitto presterà risorse, dietro interessi ai paesi 

socialisti.  
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In effetti Cuba era un mondo diverso dove non ci sarebbe stato 

mercato e quindi si sarebbe dovuto ben riflettere su come applicare 

queste categorie, la constatazione fisica, l’esperienza diretta in tutto 

questo, avrebbe probabilmente portato Guevara a trovare nuove 

soluzioni. Ma con la morte del “Che” questo processo si è arrestato. 

In sostanza l’elaborazione  politica, economica e sociale di Guevara ha 

una forte dimensione etica e l’ideale umano è al centro di tutto, quale 

un “uomo nuovo” che Guevara cerca caparbiamente di formare, un 

individuo disinteressato e solidale, di generosi sentimenti, pronto a 

dare tutto per la collettività, sensibile agli incentivi morali che non a 

quelli materiali. Nel 1965 pubblicherà il saggio “El hombre y el 

socialismo in Cuba”, dove esprimerà appunto questi concetti.  

Vi è nella idealità di Guevara, almeno sotto certi aspetti, una 

similitudini con Berto Ricci,  fascista con un passato di tendenze 

anarchiche che cercava di infondere i suoi concetti di un Fascismo 

universale e del fascista come un “uomo nuovo” quale etica del partito, 

dello Stato e quindi di tutto un popolo. 

In Guevara questa tendenza assume anche gli aspetti di un riassetto 

totale e generale del economia.   

Ma la natura umana, l’archetipo uomo, è regolato da istinti e pulsioni 

che in massima parte vanno contro questi valori umanistici di 

generosità e solidarietà. Valori che nel’uomo costituiscono delle virtù,  

ma non possono essere presenti, a ceri livelli, in tutte le persone. 

L’idealista, come Guevara, questi valori li senti in sé e crede che con 

l’educazione, l’esempio e lo sforzo applicativo  tutti possano sentirli e 

applicarli, ma non è proprio così. 

Giusta la tendenza di idealizzarli e di trasmetterli, come la religione 

cerca di trasmettere nell’uomo comportamenti e precetti da seguire, 

ma illusorio pensare che possano manifestarsi e  attuarsi come norma 

di vita in tutti gli uomini. 

E allora quando l’esperienza di vita, la conoscenza dell’uomo in cui la 

Sapienza antica era maestra, finisce per mostrare tutte queste 

difficoltà, per non scantonare nell’utopia, occorre giocoforza adattare 

l’ideale alla realtà dell’uomo e della vita, trovando altre strade per  

realizzare quegli ideali di socialismo, di giustizia sociale e convivenza 

solidale che tutti auspichiamo.  
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“PATRIA O MUERTE” 

«Un uomo che nasconde ciò che pensa o non osa dire ciò che pensa, non è 
un uomo onesto. Un uomo che ubbidisce ad un malgoverno, senza operare 
affinché il governo sia buono, non è un uomo onesto. Un uomo che si 
sottomette all’obbedienza, di leggi ingiuste, e permette che gli uomini che 
lo maltrattano calpestino il paese in cui nacque, non è un uomo onesto.   

     Josè Martì». 

 
 

 Nella letteratura italiana su Castro e Guevara, c’è un piccolo libretto di 98 
pagine che dà la chiave per comprendere queste figure. Scritto da Federico Goglio e 
pubblicato nel 2014 dalle Ed. Ritter, scevro da infatuazioni di parte, fornisce validi 
elementi di valutazione.    Scriverà  Goglio:* 
«Il castrismo nasce su una base di attaccamento alla Patria, di identità nazionale, di 
indignazione e rivendicazioni sociali. Nel pensiero di Fidel Castro sembrano poter 
convivere, così, sia Primo de Rivera, che Josè Martì .  
Del resto proprio le parole di Josè Primo de Rivera, fanno chiarezza: “Nel comunismo 
c’è qualcosa che può essere raccolto, la sua abnegazione il suo senso di solidarietà. 
Quindi il comunismo russo, come invasione barbara, tal quale si è dimostrata, è 
eccessivo a prescindere da tutto ciò che può essere un valore storico e spirituale” …  

Castro sintetizza un idea nazionale e sociale, che nel socialismo vede la necessità 
umana, quasi naturale, a battersi contro i soprusi del capitale contro l’uomo. Il 
socialismo castrista è, essenzialmente, proprio l’aspirazione ad una società più 
solidale e meno egoista, a una comunità nazionale orientata verso una distribuzione 
più equa della ricchezza, dei diritti e dei doveri.  La sintesi di Castro non si basa sulla 
lotta di classe, quanto sulla giustizia e sulla solidarietà nazionale (…). 
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Il castrismo prende forza da una spinta nazionalista più che internazionalista ». 

In ogni caso il segreto per  comprendere in pieno figure come Castro e Guevara, si 
trova nella nefasta  presenza degli Stati Uniti d’America e la loro concezione 
dell’America Latina quale loro “giardino di casa”. Una storia fatta di rapine, violenze, 
omicidi, oppressione, devastazioni dell’habitat naturale, povertà, malattie, ad unico 
scopo di aumentare i profitti delle grandi compagnie capitaliste statunitensi.  

Un immondo imperialismo supportato dalle oligarchie locali, parassitarie, sia affaristi 
che latifondisti, dalle lobby massoniche, molto attive da quelle parti, dai circoli 
militari che traggono le loro carriere proprio dagli interventi sanguinari e oppressivi 
contro il popolo, comandati da loschi politicanti, se non dalle Intelligence americane e 
dalla complicità  della Chiesa, anche se si contano preti e ministri di Dio che si sono 
ribellati a queste dittature, ma sostanzialmente il Vaticano, quale potere mondiale, è 
stato sodale con l’imperialismo americano e quindi complice. 

In questo contesto non può che svilupparsi un sano e sacrosanto sentimento di 
liberazione nazionale, mentre  al contempo tutti quegli uomini, partiti e interessi che 
si oppongono a questa liberazione nazionale, il fronte della reazione, si spacciano o 
sono definiti come “fascisti” nell’immaginario collettivo creato dalla vecchia 
propaganda di guerra. 

Ed è così che si spiega il fatto che Castro e i suoi uomini che si imbarcano sul 
“Granma” per combattere contro l’oligarchia di Fulgencio Batista, comunemente 
definita “fascista”, non sono propriamente  marxisti, ma si avvicineranno in seguito a 
questa denominazione, almeno formalmente, quando sarà evidente che la loro lotta 
trova simpatie e sostegni  solo dai paesi comunisti e quando, preso il potere, 
dovranno dare delle denominazioni alle loro riforme economiche e politiche, pur 
essendo queste riforme non sempre in linea con i dettami del marxismo. 

Forse proprio Guevara è quello che più si riferiva al marxismo (nel 1958 dirà che 
l’unico che tiene all’etichetta di comunista è lui) e successivamente Raul, il fratello di 
Fidel, impersonerà l’ala più marxista del castrismo, ma in realtà nessuno, neppure un 
comunista con il paraocchi, potrà negare che, al di là di certe enunciazioni 
propagandistiche, il castrismo e il guevarismo sono una forma particolare di 
socialismo nazionale, certamente con elementi marxisti, ma con radici nel peronismo 
(forma di un socialismo nazionale, quale terza via tra capitalismo e marxismo) e altri 
influssi ideali a cominciare dalla figura di Josè Martì, rivoluzionario ed eroe per 
l’indipendenza cubana e fondatore del Partito Rivoluzionario Cubano (non si riscontra 
in Martì la messa in discussione del modo di produzione del capitalismo, né tanto 
meno la teorizzazione della lotta di classe). L’internazionalismo Guevara lo vede, 
principalmente,  come supporto indispensabile, solidarietà attiva e concreta  per la 
lotta di liberazione delle nazioni dall’imperialismo americano. Ma proprio in questo 
resterà deluso dai “paesi socialisti fratelli”. 

Durante il peronismo al potere in Argentina tra il 1946 e il 1955, Guevara non si 
impegnò con questo movimento, né a favore, né contro,  ma di certo ne percepiva 
l’essenza e la portata (anche se poi, di fatto, dietro un certo immaginario 
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“justicialista”, c’era una ben altra realtà nascosta dalla  demagogia), tanto che alla 
morte di Evita Duarte Peron, nel 1952, Guevara scrisse  ai familiari rammaricandosi 
per la sua scomparsa. Nel 1955, alla caduta di Peron, Guevara era in Mexico ed era 
già impegnato con il  “Movimento 26 luglio” di Castro, ma non mancò di scrivere alla 
madre, il 24 settembre 1955, pochi giorni dopo il golpe in Argentina, che lo depose: 
«Ti confesso con tutta sincerità che la caduta di Perón mi ha profondamente 
amareggiato; non per lui, ma per quello che significa per tutta l’America Latina». 

Si dice, ma c’è chi lo mette in dubbio, che fu  Peron, che tramite la Spagna (Castro 
aveva rapporti con Franco), gli aprì la strada per i contatti con  i rivoluzionari  algerini. 

Alla morte di Guevara, Peron scrisse una bellissima lettera:   «Oggi e’ caduto  in 

questa  lotta, come  un  eroe,  la  giovane  figura  piu’  straordinaria  che  ha  potuto 

darci  la  rivoluzione  latino americana:  e’  morto  il  comandante  Ernesto “Che” 

Guevara .  La sua morte mi strazia l’anima perche’ era  uno dei nostri,  chissa’  il  

migliore ;  un  esempio di  condotta coerente,  spirito d i sacrificio  e  di rinuncia. La  

profonda  convinzione  nella  giustizia  della causa che abbraccio’, gli  diete  la  forza, il  

valore, il  coraggio  che  oggi  lo  eleva  alla  categoria degli eroi e dei martiri».     

Maurizio Chierici, storico, inviato speciale del Corriere della Sera, esperto di politica 
internazionale intervistato sulla rivoluzione cubana ha osservato: 

«[E’] La rivolta di una borghesia che provò a introdurre principi democratici in uno 
stato tradizionalmente governato da dittature, scardinando logiche secolari di 
corruzione e familismo. E parleremo della rivoluzione castrista come della scuola di 
guerriglia cha ha acceso rivoluzioni in tutto il Sud America, alimentando l’idea che la 
lotta armata fosse utile per vincere (…)  
Quella cubana non è nata come rivoluzione socialista, ma come rivoluzione liberale, di 
stampo nazionalista. Castro apparteneva al partito ortodosso che oggi chiameremmo 
liberal, riformista. Quando arrivò all’Avana, su Bohemia, giornale storico della città, 
uscì con un corsivo in cui spiegava perché i guerriglieri non sarebbero mai stati 
comunisti. Poche pagine dopo compariva un’immagine della madre e della sorella di 
Castro che pregavano la Madonna della carità del Cobre, ringraziandola per il ritorno 
a casa dei figli: segnali che confermano una distanza significativa dal comunismo. Il 
socialismo è arrivato solo in un secondo momento, come conseguenza di una 
strategia politica americana miope che ha spinto Cuba tra le braccia dell’Unione 
sovietica.». 

A nostro parere questa valutazione, sostanzialmente giusta, vale però un po’ più per 
Castro, meno per Guevara, che ha sempre infuso nella lotta un ideale socialista 
alquanto distante da  una rivoluzione borghese e liberale e comunque sia, Guevara 
condivideva il marxismo al quale cerca di riferirsi nelle varie soluzioni da proporre 
all’organizzazione e all’economia.  

E’ quanto accadde anche nel fascismo mussoliniano che venne al potere con una 
specie di insurrezione, modificatesi negli anni precedenti e che finì per essere definita 
la “rivoluzione del ceto medio”, ma a latere e in fondo a questa specificità, vi era un 
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idealismo antiborghese e, da parte di Mussolini e altre minoranze, una tendenza 
verso la società socialista che poi venne realizzata fuori dai canoni marxisti.  
Nel marxismo leninismo di Guevara ci sono tutte le premesse affinchè si potesse 
ripetere un analogo sviluppo teorico e pratico, ma la sua morte prematura ha 
interrotto questo eventuale processo storico ed ideale.  

++ 

Qui sotto:  Castro e Guevara (Presidente ella Banca Nazionale di Cuba) e il 
sovietico Anastas Mikoyan a l’Avana 1960 

 

 
 
Ad aprile del 1965 scrive ai genitori:   
«… Nulla è cambiato di essenziale, salvo che sono molto più cosciente e il mio 
marxismo si è radicato e depurato. Credo nella lotta armata come unica soluzione per 
i popoli che lottano per liberarsi e sono coerente nelle mie convinzioni».  

Guevara ha le idee chiare: vuole eliminare lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo e 
delle nazioni sulle nazioni, con ogni mezzo, armato prima di tutto, ed anche il 
marxismo è un mezzo per realizzare questa liberazione, con lui non attaccano le 
manfrine riformiste o le “false rivoluzioni”. E del resto egli deve pur proporre 
qualcosa di diverso e antitetico al capitalismo statunitense, ma non è un ideologo e 
quindi si appoggia al marxismo che gli sembra un sistema adatto al superamento 
dello sfruttamento capitalista. 

Guevara ricorderà  criticandolo  un membro, presente in Messico nel “Movimento 26 
luglio”, al tempo della preparazione dello sbarco a Cuba, il quale vaticinava il golpe 
per il golpe e diceva:    “Come Batista ha preso il potere con un Golpe, così lo 
prenderemo noi. Batista ha fatto cento concessioni agli USA, noi ne faremo cento più 
una. L’importante è prendere il potere”.    

Guevara invece contrapponeva il fatto che sono importanti i principi e sapere  da 
subito cosa si sarebbe fatto dopo.  E Guevara porrà anche questa considerazione: 
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«Nella nostra epoca, nella forma in cui bisogna prendere il potere non è sfuggito 
all’acume degli imperialisti yankee. Sono favorevoli alla liquidazione delle vecchie 
strutture feudali  che esistono tutt’ora in America  e ad una alleanza con la parti più 
avanzate delle borghesie nazionali, realizzando qualche riforma fiscale, qualche 
riforma del regime di proprietà della terra, una moderna industrializzazione, 
preferibilmente nel campo dei beni di consumo con tecniche e materie prime 
importate dagli Sati Uniti… Alleanza della borghesia nazionale con gli interessi 
stranieri… Con questo  nuovissimo e più intelligente sistema di sfruttamento lo 
stesso paese “nazionalista” si assume il compito di proteggere gli interessi degli 
Stati Uniti…». 

 

 Qui sotto Guevara in Bolliva, è il secondo da sinistra con la pipa, un altro 
con la pipa gli somiglia moltissimo 

 

 
 

In ogni caso agli inizi della rivoluzione cubana la guerriglia, non si proponeva la 
rivoluzione comunista, ma delle  riforme radicali, l’abolizione dei previlegi, 
combattere l’oligarchia, e soprattutto conseguire l’indipendenza della nazione.  

Precedentemente, anzi, Castro non era molto malvisto dagli americani, specialmente 
dai circoli radicali che probabilmente avevano pensato di sostituire una figura 
scomoda per l’immagine come Batista, ma ben presto, iniziata la rivoluzione castrista 
a Cuba, si resero conto che la lotta contro le ingiustizie, avrebbe leso anche i loro 
interessi e soprattutto che Castro puntava all’indipendenza nazionale e quindi non 
c’era modo di mediare su questo aspetto. 

Per comprendere appieno la lotta di Ernesto “Che Guevara nel continente latino 
americano, si può far riferimento alla biografia di Roberto Occhi, “Che Guevara. La 
più completa biografia”, Verdechiaro, 2007 di cui nella Seconda Parte riporteremo 
una interessante recensione presente nel sito d del professor Claudio Mutti: 
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"Sono cubano e sono anche argentino e, se le illustrissime signorie dell'America Latina 
non si offendono, mi sento patriota dell'America Latina, nel modo più assoluto, e 
qualora fosse necessario sarei pronto a dare la mia vita per la liberazione di 
qualunque paese latinoamericano" (p. 204).  

E "qualunque paese latinoamericano" non è altro, secondo le parole dello stesso 
Guevara, che "un pezzo del nostro continente" (p. 78).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo anni di girovagare e di impegno  anti imperialista, 

dopo tre anni di cruenta e dura lotta contro Batista, Guevara 

trionfa.  

Oltre che comandante supremo, viene fatto anche ministro e 

ambasciatore all’estero.  

Potrebbe starsene a Cuba e girare come inviato per il mondo,  

onorato e riverito e se volesse anche con benessere, a godersi 

la graziosa moglie e i figli.  Oltretutto è anche affetto da un 

asma non certo indifferente. 

E invece, lascia tutto e parte a sperimentare fuochi di 

guerriglia contro il nemico del genere umano, l’imperialismo 

americano e contro le oligarchie, persino in Africa. Finirà nelle 

montagne e nella giungla boliviana, con un pugno di uomini e 

tanta fede, sottoponendosi a sacrifici inaudibili. 

E finirà  ammazzato come un cane. 

Basta questo per dire:  “in piedi, sull’attenti e giù il cappello!” 



 

IL COMUNISTA GUEVARA

il quale però, da buon pragma

funzionavano e davano lavoro. conscio che una totale 

potuto portare alla miseria

attraverso la prassi rivoluzionaria d

valutazione tutta sua. 

Non meno determinate, nella sua visione, era il valore ideale ed etico della sua 

opera. Guevara affermava:  

di un uomo nuovo non 

Non a caso è stato osservato che  Guevara diede una dimensione etica del 

marxismo, una dimensione “anticapitalista alla politica della vita quotidiana”.

Resta comunque  difficil

rispetto alla ideologia del comunismo e alla sua storia, anche a causa delle profonde 

differenze che si riscontrano nelle varie interpretazioni del marxismo leninismo e 

nelle stesse realizzazion

stato imposto dall’esterno o si è affermato con la rivoluzione e poi magari si è evoluto 

e trasformato in qualche cosa di diverso (per esempio dal bolscevismo di Lenin allo 

stalinismo, per non parl

fino ad arrivare ai giorni nostri dove è definitivamente “collassato”). 

In ogni caso in Messico e nei suoi primi anni di Cuba, sia pure con punte idealismo, 

Guevara fu un marxista ortodosso, 

completa biografia di Guevar
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COMUNISTA GUEVARA 

 

«Ogni giovane comunista deve essere 

profondamente umano, così umano da 

rasentare la perfezione, elevare l’uomo 

mediante il lavoro,, lo studio, l’esercizio della 

solidarietà continua del proprio popolo e con 

tutti i popoli del mondo, sviluppare al massimo 

la propria sensibilità, fino a sentirsi angosciato 

quando un  uomo viene assassinato in 

qualsiasi parte del mondo e sentirsi entusiasta 

quando da qualche parte si innalza una nuova 

bandiera della libertà.  Guevara.

 

Che Ernesto Guevara avesse una 

visione socialista della società è indubbio (in 

particolare il   voler togliere potere al privato e 

passarlo al pubblico, assicurando così

di tutti,  proprio come l’aveva avuta Mussolin

il quale però, da buon pragmatico, cercava di non distruggere Aziende private che 

funzionavano e davano lavoro. conscio che una totale nazionalizzazione avrebbe 

potuto portare alla miseria) e  inoltre egli concepiva la realizzazione del socialismo 

attraverso la prassi rivoluzionaria del  marxismo leninismo, al quale però dava una 

valutazione tutta sua.  

Non meno determinate, nella sua visione, era il valore ideale ed etico della sua 

opera. Guevara affermava:  «Se il comunismo non dovesse condurre alla creazione 

di un uomo nuovo non avrebbe alcun senso». 

a caso è stato osservato che  Guevara diede una dimensione etica del 

marxismo, una dimensione “anticapitalista alla politica della vita quotidiana”.

Resta comunque  difficilG inquadrare il pensiero e la prassi rivoluzionaria di Guevara 

rispetto alla ideologia del comunismo e alla sua storia, anche a causa delle profonde 

differenze che si riscontrano nelle varie interpretazioni del marxismo leninismo e 

nelle stesse realizzazioni pratiche che si sono avute nei paesi dove il comunismo è 

stato imposto dall’esterno o si è affermato con la rivoluzione e poi magari si è evoluto 

e trasformato in qualche cosa di diverso (per esempio dal bolscevismo di Lenin allo 

stalinismo, per non parlare della Cina di Mao o delle tante involuzioni nel riformismo, 

fino ad arrivare ai giorni nostri dove è definitivamente “collassato”). 

In ogni caso in Messico e nei suoi primi anni di Cuba, sia pure con punte idealismo, 

Guevara fu un marxista ortodosso, ma come scrive Roberto Occhi nel suo “

completa biografia di Guevara”, già citato, “non si può spacciarlo come tale senza 

Ogni giovane comunista deve essere 

profondamente umano, così umano da 

rasentare la perfezione, elevare l’uomo 

mediante il lavoro,, lo studio, l’esercizio della 

solidarietà continua del proprio popolo e con 

tutti i popoli del mondo, sviluppare al massimo 

propria sensibilità, fino a sentirsi angosciato 

quando un  uomo viene assassinato in 

qualsiasi parte del mondo e sentirsi entusiasta 

quando da qualche parte si innalza una nuova 

Guevara.» 

Che Ernesto Guevara avesse una 

visione socialista della società è indubbio (in 

togliere potere al privato e 

, assicurando così il bene 

proprio come l’aveva avuta Mussolini, 

tico, cercava di non distruggere Aziende private che 

nazionalizzazione avrebbe 

) e  inoltre egli concepiva la realizzazione del socialismo 

el  marxismo leninismo, al quale però dava una 

Non meno determinate, nella sua visione, era il valore ideale ed etico della sua 

Se il comunismo non dovesse condurre alla creazione 

a caso è stato osservato che  Guevara diede una dimensione etica del 

marxismo, una dimensione “anticapitalista alla politica della vita quotidiana”. 

inquadrare il pensiero e la prassi rivoluzionaria di Guevara 

rispetto alla ideologia del comunismo e alla sua storia, anche a causa delle profonde 

differenze che si riscontrano nelle varie interpretazioni del marxismo leninismo e 

i pratiche che si sono avute nei paesi dove il comunismo è 

stato imposto dall’esterno o si è affermato con la rivoluzione e poi magari si è evoluto 

e trasformato in qualche cosa di diverso (per esempio dal bolscevismo di Lenin allo 

are della Cina di Mao o delle tante involuzioni nel riformismo, 

fino ad arrivare ai giorni nostri dove è definitivamente “collassato”).  

In ogni caso in Messico e nei suoi primi anni di Cuba, sia pure con punte idealismo, 

ma come scrive Roberto Occhi nel suo “La più 

non si può spacciarlo come tale senza 
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tener conto della sua evoluzione successiva, frutto di esperienze, incontri, letture, 

maturando un progressivo distacco da quel modello”.    

Il fatto è che noi in questo Saggio riportiamo solo stralci, passaggi, aforismi di 

Guevara, spesso atemporali, e con tali “spezzoni” non  è certo possibile  capire 

a pieno l’evoluzione del pensiero del “Che” o la sua intima ideologia.. Sono 

però utili per farsi un idea. 

Come accennato il comunismo di Guevara forse si rapporta quale un marxista 

dialettico che partiva da una analisi reale dei rapporti di forza. 

Una cosa è certa: se il pensiero di Guevara non è facilmente inquadrabile in qualche 

schema propriamente comunista (e questo è un suo pregio, non una mancanza),  è 

altrettanto vero che sulle attitudini pratiche di come utilizzare il comunismo per le 

trasformazioni rivoluzionarie, non si lasciava confondere o deviare da troppe 

elucubrazioni intellettuali, prendendo piuttosto a punto di riferimento, Stalin: 

«Io credo che nelle questioni fondamentali su cui si fondava, Trotskij commetteva 

degli errori; credo che il suo comportamento posteriore fu erroneo e negli ultimi tempi 

anche oscuro. Credo che i trozkisti non abbiano apportato nulla al movimento 

rivoluzionario, in nessun paese, e dove hanno fatto di più hanno fallito perché i 

metodi erano sbagliati».  (E. Che Guevara, Discorso al ministero dell’Industria, 5 

Nov, 1964).    E in altra occasione ebbe ad affermare: 

«In Stalin sta la differenza tra la Rivoluzione e il Revisionismo.  Dovete guardare a 

Stalin nel contesto storico in cui egli si muove, non dovete guardarlo come un bruto, 

ma in quel particolare contesto storico. Sono approdato al comunismo a causa di 

papà Stalin,  e nessuno deve venire a dirmi che non devo leggere Stalin». 

Mentre era a Praga nella primavera estate del 1966 , dopo la infelice avventure 

congolese, Ernesto Che Guevara ebbe modo di riflettere e di precisare 

definitivamente tutti i suoi dissensi sull’Unione Sovietica. 

Il testo di Guevara “Apuntes criticos de la economia politica”, è una revisione critica 

di un importante testo a suo tempo redatto per volontà di Stalin (pubblicato però nel 

1954), “Manuale di politica economica”. 

Il testo sovietico, nientemeno dell’Accademia delle Scienze,  negli anni ‘60 era 

considerato la “Bibbia economica del marxismo” e di fatto andava a sostituire ”Il 

Capitale” di Marx. 

Il testo critico di Guevara , per opportunità politica, venne sepolto a Cuba per 40 anni 

e fu reso noto solo nel giugno 2006,  ma  in ogni caso alcuni giudizi severi sul 

comunismo in Urss, espressi negli “Apuntes criticos” erano già trapelati dai 

collaboratori di Guevara, che ricordavano che il “Che” in vari passaggi sottolineava: 

“Questo riguarda l’URSS non il socialismo”.  

Circa 25 anni prima della dissoluzione dell’Unione sovietica e del collasso generale 

del comunismo, quindi,  nei suoi “Apuntes criticos”, Guevara prendendo di petto 

l’importante testo sovietico, mette il dito nella piaga e  afferma:  

«L’analisi marxista in campo economico, sta percorrendo strade pericolose. Al 

dogmatismo intrasingente di epoca stalinista è seguito un pragmatismo 

inconsistente.  
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E il tragico sta nel fatto che non accade solo in un settore determinato della scienza, 

ma interessa tutti gli aspetti della vita dei popoli socialisti producendo sconvolgimenti 

che sono giù enormemente nocivi,  ma i cui effetti finali appaiono incalcolabili». 

In ogni caso, sono sempre state alquanto sostenute, all’interno dell’area comunista o 

comunque di sinistra, le polemiche sul considerare Guevara un comunista o meno.  

Tra queste restano significative le osservazioni e le valutazioni di Antonio Moscato 

insegnante di Storia del Movimento operaio, Storia contemporanea e Storia dei paesi 

afroasiatici presso l’Università di Lecce, decisamente propenso a considerare 

Guevara un comunista, e all’opposto, invece, quelle di  Giovanni Scuderi, segretario 

generale del Partito Comunista Marxista Leninista italiano da lui fondato, che 

distrugge spietatamente la tesi di un Guevara comunista.  

Citeremo appresso alcuni stralci delle loro tesi, ma in caso rimandiamo alla lettura, 

reperibile on line, del testo integrale. 

Noi da spettatori esterni a queste polemiche, non possiamo che rilevare, intanto, la 

solita interminabile diatriba sulla vera interpretazione del comunismo, un 

bizantinismo che spesso raggiunge il livello di una discussione sul sesso degli angeli, 

e poi il fatto che Guevara, a prescindere da come lo si voglia interpretare, mostra nel 

corso della sua vita, attraverso la propria esperienza, un continuo adattamento 

pratico e intellettuale delle sue idee, un percorso questo comune ad altri rivoluzionari 

marxisti, compreso il Mussolini del 1914. 

Comunque sia Guevara non è un Lev  Trotskij, una Rosa Luxemburg e neppure un 

Bèla Kuhn, ma forse possiamo definirlo un compendio del tutto particolare e in 

continua evoluzione di Marx, Lenin, Mao, Peron, Martì, Castro, e dei vari fermenti 

politici, sindacali e rivoluzionari, con tutte le loro contraddizioni tipiche di quel magma 

agitatorio dell’America latina. Forse anche una certa influenza da Trotskij, è possibile 

in un rivoluzionario a tutto campo come Guevara. 

Il comunismo a Cuba, un isola dalla composizione etnica alquanto particolare, come 

partito, grosso modo affondava le sue radici nel Partito Rivoluzionario Cubano, di  

José Martí (L'Avana, 1853 – Rio Cauto, 1895) e in un piccolo partito d'ispirazione 

marxista-leninista (riformista), creato nel 1925. 

Ad aprile del 1961 Fidel Castro proclamò la Rivoluzione cubana di carattere 

socialista e  quindi, dall'unione delle forze rivoluzionarie che avevano combattuto  

contro Batista, vale a dire: il Movimento del 26 luglio, il Partito Socialista Popolare e il 

Direttorio Rivoluzionario 13 marzo, nascerà il Partito Unitario della Rivoluzione 

Socialista di Cuba.  

Successivamente, almeno formalmente, il nome di questo partito venne cambiato dal 

Comitato Centrale  in Partito Comunista di Cuba (che presentava riferimenti martiani 

e  marxisti leninisti, ma non  trozkisti), nell’ottobre del 1965. 

A nostro avviso non è esagerato dire che Castro e soprattutto Guevara non sono 

pienamente assimilabili all’ideologia del comunismo e in questo ha ragione Scuderi, 

basta leggere tutto quello che costoro ci hanno lasciato e gli atti da essi compiuti 

(anche se spesso, per necessità geopolitiche e tattiche, hanno usato un certo 

linguaggio) per rendersene conto e non è un caso che scrittori marxisti, ogni volta 
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che hanno sostenuto il contrario, hanno dovuto fare i salti mortali, ma senza riuscire 

a documentare adeguatamente, al di là dei dettagli e di una certa fraseologia, questo 

comunismo di Guevara.  

Non basta, per esempio, per definirlo un “comunista”, ricordare, anche se qui 

giustamente, che Guevara non è stato solo un “idealista”, ma anche un politico e un 

organizzatore (prassi leninista) come si evince da un suo noto discorso ai giovani:  

«Molte grandi iniziative sono fallite, sono cadute nell'oblio per la mancanza del 

necessario apporto organizzativo, per sostenerle e portarle a buon fine (…) se non 

c'è l'organizzazione le idee dopo il primo impulso vanno perdendo efficacia, cadono 

nella routine, nel conformismo e finiscono per essere semplici ricordi.»  

Scorrendo anche vari altri enunciati e riflessioni del “Che”, che si cerca di spacciare 

come espressione di una ideologia comunista, ci accorgiamo che invece non 

necessariamente si devono inquadrare in una visione comunista, né tanto meno 

nella idolatria comunista nel partito, ma rispecchiano più che altro l”idealista”:  

 O siamo capaci di sconfiggere le idee contrarie con la discussione, o dobbiamo 
lasciarle esprimere. Non è possibile sconfiggere le idee con la forza, perché 
questo blocca il libero sviluppo dell'intelligenza.  
 

 E' sempre invincibile un popolo che abbia chiara coscienza delle proprie forze e in 
mano le armi per difendersi; restando uniti al governo, questa è la nostra lezione 
più grande da dare al mondo.  

 
 Contro l'Imperialismo sempre!!! L'imperialismo non può mutare è per sua natura 

aggressivo, anarchico, contraddittorio e perfino incoerente. Ma deve cercare 
nuove vie per trovare il modo di sopravvivere. Sta provando tutte le manovre, 
mentre cammina sull'orlo di una guerra mondiale, che segnerà la sua definitiva 
scomparsa.  
 

 Abbiamo imparato con la rivoluzione, che quando in Cile, Argentina, Cuba, 
Vietnam, in qualsiasi altro Paese del Mondo, vi è un uomo oppresso o ferito, in 
quel momento è intaccata la nostra dignità.  

 
 Sono Cubano e sono anche Argentino. Sono patriota dell'America Latina, di 

qualsiasi paese dell'America Latina, nel modo più assoluto, e qualora fosse 
necessario sarei disposto a dare la mia vita per la liberazione di qualsiasi paese 
Latino-Americano, senza chiedere niente a nessuno, senza approfittare di 
nessuno.  
 

 Nessuna persona nell'intero mondo può sentirsi libera se c'è una sola persona in 
catene.  

 
 Non siamo i depositari della verità, nè di tutta la sapienza del mondo, e dobbiamo 

imparare giorno per giorno, e nel momento in cui smetteremo di apprendere, o 
crederemo di sapere tutto, o avremo perso la capacità di capire il popolo e la sua 
gioventù, quello è il momento in cui avremo smesso di essere dei rivoluzionari.  
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 Se io muoio, non piangere per me: fai quello che facevo io e continuerò a vivere 
in te.  
 

 Potrebbe accadere che in alcuni di questi giorni ci sia dato lasciare il nostro ultimo 
respiro, su qualsiasi terra di questa nostra America, tanto nostra perché innaffiata 
col nostro sangue. Cosa contano i pericoli e i sacrifici di un uomo o di un popolo, 
quando è in gioco il destino dell'intera umanità?  
 

 Vi chiedo di essere essenzialmente umani, ma così umani da avvicinarvi al 
meglio di ciò che è umano, purificare il meglio dell'uomo attraverso il lavoro, lo 
studio, l'esercizio della solidarietà continua con il popolo e con tutti i popoli del 
mondo". 
 

 Fino a quando il colore della pelle non sarà considerato come il colore degli occhi 
noi continueremo a lottare.  
 

 Il marxista deve essere il migliore, il più integro, il più completo degli esseri umani, 

ma, sempre e soprattutto, un essere umano; un militante di un partito che vive e 

vibra a contatto con le masse; un orientatore che plasma in direttive concrete i 

desideri talora oscuri della massa; un lavoratore infaticabile che tutto consegna al 

suo popolo; un lavoratore che si sacrifica dedicando le sue ore di riposo, la sua 

tranquillità personale, la sua famiglia o la sua vita alla Rivoluzione, ma che non è 

mai insensibile al calore del contatto umano.  

 

 «Uno dei nostri obiettivi fondamentali è trovare la formula per perpetuare nella 

vita quotidiana il nostro atteggiamento eroico.  Il guerriero deve trovare una 

condotta morale che lo presenti come un sacerdote delle riforme che chiede. Il 

guerrigliero deve essere un asceta». 

 

 Il già citato Antonio Moscato (“Riscopriamo il Che sconosciuto” 

http://62.149.226.72/rifondazionepescara/?p=1336), nel tentativo di trovare in 

Guevara il comunista, anche nelle sue critiche al sistema sovietico («un originale 

“riscopritore” del marxismo, capace di prevedere e intuire le ragioni di un possibile 

crollo del sistema “socialista” che pure, al tempo suo, appariva nel pieno della sua 

potenza»,  già nei termini adoperati: “riscopritore originale”, ne mostra 

involontariamente invece tutta la problematicità.  

 

Moscato, dopo aver studiato molti testi di Guevara, rimasti inediti a Cuba, e aver 

ritenuto che «Guevara consigliava di fare con Lenin [cioè leggerlo, n.d.r.] , con cui 

pure aveva un disaccordo sulla Nep», ha selezionato molti passaggi del suo 

pensiero, tra tanti altri, egli cita i seguenti:  

(Si parla qui dei kholchos nelle campagne che il Che pensa siano da considerare  

“presocialisti”) «Guevara osserva più volte che quanto è descritto nel Manuale è 

proprio dell'Urss e non del socialismo. Guevara è implacabile con tutte le formule 

vuote, come il «centralismo, uno dei miti largamente diffusi». 
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«Le ultime risoluzioni economiche dell'Urss somigliano a quelle adottate dalla 

Jugoslavia quando scelse la strada che l'avrebbe portata a un graduale ritorno al 

capitalismo. Il tempo dirà se si tratta di un incidente passeggero o se implica una 

decisa tendenza all'arretramento.  

Tutto parte dalla concezione erronea di cercare di costruire il socialismo con elementi 

di capitalismo, senza cambiarne effettivamente il senso. Per cui si perviene a un 

sistema ibrido che finisce in un vicolo cieco». 

«Una delle pecche gravi del sistema sovietico» è che «gli incentivi morali sono 

dimenticati o marginali».  

Il sistema bancario sovietico 

Di fronte a un'affermazione trionfalista sulla Banca di Stato dell'Urss che sarebbe «la 

banca più potente del mondo» grazie alle filiali collocate nella capitali delle 

repubbliche sovietiche, dei territori e regioni, e in quasi tutti i distretti del paese, 

Guevara scrive maliziosamente:  

«Possiede anche filiali a Londra e a Parigi (un poco mimetizzate). Ci si può chiedere 

se tutto ciò non influirà sui metodi e le concezioni della direzione sovietica, così come 

gli istituti creditizi di proprietà del partito argentino influiscono sulla sua linea di 

intervento politico».  

Guevara, nel suo periodo alla presidenza della Banca Nazionale, varò un sistema 

bancario di stato, unico e centralizzato, che doveva portare alla nazionalizzazione 

delle banche e di tutti gli Istituti finanziari. Sarebbe oggi interessante una attenta 

indagine in questo campo, dove molte precise notizie latitano per vedere come 

venne poi a configurarsi questo sistema centralizzato di Stato, non dimenticando che 

durante lo stalinismo in Urss la banca centrale sovietica, Gosbank, non si 

contrappose affatto al Federal Bank System, dell’Impero mondiale capitalista,  e anzi  

contò nella sua proprietà importanti capitali privati statunitensi. E sappiamo come 

Guevara fu un duro critico del sistema economico sovietico.   

Andiamo avanti e torniamo al Moscato. 

Il paragone di Guevara con il Partito comunista della sua Argentina è interessante, e 

spiega bene che la critica del Che alla maggior parte dei partiti comunisti 

latinoamericani non era solo ideologica o morale, ma partiva dalla consapevolezza 

del loro inserimento, subalterno, ma totalmente complice, nel sistema capitalistico. 

Nel corso del dibattito economico del 1963-1964 (…) alcune raccomandazioni [di 

Guevara] erano decisamente scomode: ad esempio puntare ad aumentare la 

produttività; lottare contro gli sprechi e il parassitismo, le assunzioni clientelari, il 

rigonfiamento degli organici indipendentemente da una valutazione rigorosa di costi 

e ricavi: «Dobbiamo funzionare meglio del capitalismo, se vogliamo batterlo». 

L'ultimo Guevara aveva cominciato a riflettere anche sulla deformazione burocratica 

della rivoluzione. Ci sono alcuni articoli, un discorso franco ed autocritico alla 

gioventù algerina del giugno 1963 «un freno per l'azione rivoluzionaria», ma anche 
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«un acido corrosivo che snatura [... ] l'economia, l'educazione, la cultura e i servizi 

pubblici». 

In definitiva, si è osservato: che  Guevara si è sempre battuto, oltre che per la 

conquista del potere, per porre in sintonia la politica con la pratica al fine di costruire 

in questo stesso mondo e non in un utopico domani, i valori di solidarietà, 

disinteresse personale ed uguaglianza, in alternativa ai valori borghesi,  al fine di 

costruire un “uomo nuovo”, una nuova soggettività comunista, razionale e 

appassionata, talora contraddittoria, però libera e vitale. Si potrà non condividere 

questo ideale, ma nessuno può disprezzarlo.  

      Per comprendere il pensiero di Guevara e constare come vi sia un forte 

idealismo che tende ad una costruzione utopica di cui con il tempo si sarebbe di 

certo reso conto, occorre riportarsi a Cuba, negli anni delle prime trasformazioni 

rivoluzionarie (1963 – ‘65) e come risultato della riflessione teorica su queste stesse 

trasformazioni, alla questione più volte sollevata del modo di operare o no della 

legge del valore nel socialismo e la sua critica circa una mascherata reintroduzione 

di principi capitalistici nel sistema economico sovietico.  

Una spietata critica , da sinistra estrema, a cui aggiunge la visione umanitaria e 

solidaristica di un “uomo nuovo”. Tutte le virtù e i valori che lui incarna ritiene di 

poterli trasferire al genere umano, per un mondo migliore. 
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IL “NON COMUNISTA” GUEVARA 
  

«Noi militanti di un partito nuovo, in una regione libera del mondo e in una 

condizione nuova, dobbiamo tenere sempre alta la stessa bandiera di 

dignità umana che alzò il nostro Martì, guida di molte generazioni, 

presente oggi con la sua freschezza,  di sempre nella realtà di Cuba: 

“Ogni uomo vero deve sentire sulla propria guancia lo schiaffo dato sulla 

guancia di qualsiasi uomo”.   Guevara».  

 

 Del tutto all’opposto le valutazioni di 

Giovanni Scuderi dirigente del Partito Comunista 

Marxista Leninista Italiano  (vedesi: G. Scuderi; 

Alcune riflessioni su un diversivo creato dai neo 

revisionisti e dai trozkisti:  “Dove porta la bandiera 

di Guevara”, http://www.pmli.it/Guevara.html). 

Nell’area di sinistra antagonista Scuderi è tenuto in 

poco conto e il suo partitello lascia a desiderare, ma 

a noi qui non interessano queste beghe, ma i 

concetti marxisti leninisti a cui Scuderi, in qualche modo si rifà. 

Scuderi  comincia con l’osservare che: 

«Guevara nasce a Rosario, in Argentina, il 14 giugno 1928, da una famiglia 

borghese da cui riceve una formazione borghese che egli coltiva fin quando diventa 

adulto.  A 25 anni è ancora seguace di Freud e della psicanalisi. Questa origine 

borghese e questa formazione borghese non l'abbandoneranno mai.  

Nemmeno quando a 26 anni, in Guatemala, legge alcune opere di Marx, Lenin e 

Mao, e quando partecipa, due anni dopo, inizialmente come medico e poi come 

spalla di Castro, alla rivoluzione cubana. Pur gettandosi anima e corpo nella 

rivoluzione, e dando prova di abnegazione, di spirito di sacrificio, di coraggio e di 

disprezzo del pericolo, - sono questi gli aspetti che più colpiscono i giovani 

rivoluzionari che non hanno ancora maturato la coscienza di classe e marxista-

leninista - egli però non riesce a trasformare la propria concezione del mondo e a 

rigettare l'individualismo, l'idealismo e l'avventurismo di cui era impregnato». 

Di fatto, guarda caso sono, più o meno, gli stessi argomenti usati 

contro Mussolini dopo l’abbandono del Partito Socialista nel 1914. 

Nella costruzione del socialismo Guevara occupa posti e svolge funzioni di 

fondamentale importanza nelle relazioni estere, in campo militare e soprattutto sul 

fronte economico. Nel settembre del '59 viene nominato Capo del Dipartimento 

dell'industrializzazione dell'Istituto nazionale della riforma agraria, due mesi dopo 

diventa Presidente della Banca nazionale e nel febbraio del '61 è nominato ministro 

dell'industria. Anche in questa fase, egli continua a essere la spalla di Castro.  

Ne riconosce l'autorità e la direzione. Ne condivide la politica interna ed estera. 
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Precisato questo, Scuderi, per sottolineare l’avventuriero e l’idealista, 

antitetico al rivoluzionario comunista marxista leninista, riporta.  

Il 1 aprile '65, prima di lasciare Cuba per l'impresa guerrigliera nel Congo (attuale 

Zaire), Guevara scrive in una lettera ai suoi genitori: “Molti mi diranno un 

avventuriero, e lo sono; solo che di un tipo diverso, di quelli che rischiano la pelle 

per dimostrare le proprie verità''. 

In un intervento all'Onu, nel dicembre '64, Guevara afferma: “La mia storia di 

rivoluzionario è breve: comincia realmente sul `Granma' (il battello su cui erano 

imbarcati gli 82 rivoluzionari che vanno a liberare Cuba dalla dittatura di Batista, 

n.d.a.) e continua tuttora. Non ho mai appartenuto al partito comunista fino ad 

oggi che sto a Cuba''.  

E questo, osserva Scuderi, mentre aggiunge subito dopo:  

"Possiamo proclamare tutti di fronte a questa assemblea che il marxismo-leninismo 

è la teoria politica della rivoluzione cubana''. 

Un anno dopo la vittoria della rivoluzione cubana, siamo esattamente al 28 gennaio 

1960, Guevara lo esalta (Martì, n.d.r.) ancora così in un raduno di massa:  

“Martí era nato, aveva sofferto ed era morto per l'ideale che noi adesso stiamo 

realizzando, e non solo: Martí fu il mentore della nostra rivoluzione, l'uomo alla cui 

parola è stato sempre necessario ricorrere per interpretare giustamente i fenomeni 

storici che stavamo vivendo, l'uomo alla cui parola e al cui esempio bisognava 

rifarsi ogni volta che nella nostra pratica si voleva dire o fare qualcosa di 

importante''. Quindi  tira le conclusioni Scuderi: 

Da queste parole risulta chiaramente che è Martí il suo modello di vita, il 

suo maestro ideologico e politico e il suo punto di riferimento 

programmatico, e non i grandi maestri del proletariato internazionale e 

l'esperienza storica della rivoluzione socialista e degli Stati socialisti. 

Parlando dell'ideale del guerrigliero Guevara afferma:  

“Questo ideale è semplice, puro, senza grandi pretese e, in generale, non va molto 

lontano: ma è così tenace e chiaro che è possibile sacrificargli la propria vita senza 

esitare minimamente. 

Per la quasi totalità dei contadini, è il diritto di avere un pezzo di terra propria da 

coltivare e di godere di un trattamento sociale giusto. Per gli operai, è avere un 

lavoro, ricevere un salario adeguato e anche lui un trattamento giusto. Fra gli 

studenti e fra i professionisti si trovano idee più astratte, come il significato della 

libertà per la quale combattono''. 

Rileviamo [è sempre Scuderi che parla, n.d.r.] che nel pensiero e nell'opera di 

Guevara non c'è traccia degli insegnamenti del marxismo-leninismo-pensiero di Mao. 

Lo dimostra anche il fatto che uno dei suoi primi viaggi all'estero, in rappresentanza 

del governo cubano, lo fa, nell'agosto '59, in Jugoslavia, il primo Stato revisionista 

della storia, già in rotta di collisione con l'allora campo socialista, riportandone una 

buona impressione. 
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Sul piano concettuale, l'internazionalismo di Guevara è tutt'altro che proletario. Non 

a caso lo chiama “Internazionalismo rivoluzionario'' e non proletario nel comunicato 

N. 4 “al popolo boliviano'', che diffonde quando si trova in Bolivia. 

La sua concezione internazionalista è umanitaria, ecumenica, interclassista, 

assolutamente estranea al marxismo-leninismo-pensiero di Mao, ed è mutuata da 

Martí. Lo dimostrano queste sue parole:  

“Dobbiamo praticare il vero internazionalismo proletario, sentire come un'offesa 

personale qualsiasi aggressione, qualsiasi offesa, qualsiasi azione che vada contro 

la dignità dell'uomo, contro la sua felicità in qualsiasi parte del mondo. 

Dobbiamo tenere sempre alta la stessa bandiera di dignità umana che alzò il nostro 

Martí, guida di molte generazioni, presente oggi con la sua freschezza di sempre 

nella realtà di Cuba: `ogni uomo vero deve sentire sulla propria guancia lo schiaffo 

dato sulla guancia di qualsiasi uomo' (citazione di Martí, n.d.a.)». 

E ancora ricorda Scuderi: in una famosa lettera inviata alla “Tricontinentale'', 

un'organizzazione internazionale promossa ed egemonizzata da Castro e che 

coordinava certe forze ``rivoluzionarie e antimperialiste'' di Asia, Africa e America 

Latina, Guevara rilancia, approfondisce e sviluppa tali concetti nel tentativo di 

dettare la linea al movimento rivoluzionario mondiale. Nonostante che fosse già 

fallita la sua guerriglia in Congo, e quella in Bolivia, dove allora si trovava, non 

riuscisse a decollare. Nella lettera, divenuta immediatamente il manifesto del 

trotzkismo internazionale e degli “ultrasinistri'' in genere, si legge:    

«“Le borghesie nazionali (in America Latina, n.d.a.) hanno perso ogni capacità di 

opporsi all'imperialismo (se mai l'ebbero sul serio) e ne costituiscono, anzi, il vagone 

di coda. Non c'è alternativa ormai: o rivoluzione socialista o caricatura della 

rivoluzione... Nell'America Latina si lotta con le armi alla mano in Guatemala, 

Colombia, Venezuela e Bolivia e già spuntano i primi focolai di lotta in Brasile... 

Però quasi tutti i paesi di questo continente sono maturi per una lotta di natura tale, 

che per riuscire vittoriosa, non può che proporsi l'instaurazione di un governo di 

tipo socialista... Da tempo abbiamo sostenuto che, date le analogie, la lotta in 

America acquisterà, ad un certo punto, dimensioni continentali... Nuovi focolai di 

guerra sorgeranno in questi e altri paesi americani, come è successo in Bolivia, e si 

svilupperanno con tutte le vicissitudini che questo pericoloso mestiere di 

rivoluzionario moderno comporta. Molti moriranno vittime dei loro errori... 

L'America, il continente dimenticato dalle ultime lotte politiche di liberazione, che 

comincia ora a farsi sentire, attraverso la tricontinentale, con la voce della 

avanguardia dei suoi popoli, che è la rivoluzione cubana, avrà un compito molto più 

grande: la creazione del secondo o terzo Vietnam (alludeva alla potente e vittoriosa 

guerra di liberazione nazionale allora in atto in Vietnam, n.d.a.), o del secondo e terzo 

Vietnam del mondo. 

Bisogna, in definitiva, tener presente che l'imperialismo è un sistema mondiale, 

ultima tappa del capitalismo, e che occorre sconfiggerlo in un grande confronto 

mondiale... 
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Nel nostro mondo in lotta, tutte le divergenze sulla tattica, sui metodi di azione per 

il conseguimento di obiettivi militati, devono essere analizzate con il rispetto dovuto 

alle opinioni altrui. Ma sul grande obiettivo strategico, la distruzione totale 

dell'imperialismo con la lotta, dobbiamo essere intransigenti.  

Queste le nostre aspirazioni: distruzione dell'imperialismo con l'eliminazione del 

suo principale baluardo, il dominio imperialista degli Stati Uniti d'America, 

assumendo come tattica la liberazione graduale dei popoli, a uno a uno o a gruppi, 

trascinando il nemico a una difficile lotta fuori dal suo terreno liquidando le sue 

basi di sostentamento, cioè i territori che gli sono soggetti. 

È una guerra lunga e, lo ripetiamo una volta di più, una guerra crudele. Che 

nessuno si illuda al momento di iniziarla, e che nessuno esiti a iniziarla per paura 

delle conseguenze che potrebbe portare al suo popolo. È quasi l'unica speranza di 

vittoria. Non possiamo eludere l'appello di quest'ora.  

Ce lo insegna il Vietnam con la sua continua lezione d'eroismo, con la sua tragica e 

quotidiana lezione di lotta e di morte per la vittoria finale. Lì, i soldati 

dell'imperialismo sentono il disagio di chi - abituato al livello di vita ostentato dalla 

nazione nordamericana - deve scontrarsi con una terra ostile, l'insicurezza di chi 

non può muoversi senza sentire che calpesta suolo nemico, la morte per chi esce 

dalle fortezze, l'ostilità di tutto un popolo. Ciò si ripercuote sulla situazione interna 

degli Stati Uniti e provoca il sorgere di un fattore che l'imperialismo, nel suo pieno 

vigore, riesce ad attenuare: la lotta di classe anche all'interno.  

Come possiamo non guardare a un futuro luminoso e vicino, se due, tre, molti 

Vietnam fioriranno sulla superficie della terra, con il loro prezzo di morte, con le 

loro immense tragedie, con il loro eroismo quotidiano, con i reiterati colpi 

all'imperialismo, costretto così a disperdere le sue forze sotto l'urto dell'odio 

crescente dei popoli del mondo?  

Se tutti fossimo capaci di unirci per fare i nostri colpi più forti e sicuri, perché gli 

aiuti di ogni genere ai popoli in lotta fossero più efficaci, quanto grande sarebbe il 

futuro e quanto vicino!  

Se a noi - che in un piccolo punto del mondo adempiamo il dovere che proclamiamo, 

mettendo al servizio della lotta il poco che ci è consentito dare: il nostro sangue, il 

nostro sacrificio toccherà un giorno di questi morire in una terra qualsiasi, ma 

nostra, perché bagnata dal nostro sangue, si sappia che abbiamo misurato la 

portata delle nostre azioni e che ci consideriamo soltanto unità del grande esercito 

del proletariato. E ci sentiamo orgogliosi di aver imparato dalla rivoluzione cubana 

e dal suo capo la grande lezione che proviene dalla sua posizione in questa parte del 

mondo: "che importano i pericoli o i sacrifici di un uomo o di un popolo, quando è in 

gioco il destino dell'umanità.  

La nostra azione è tutta un grido di guerra contro l'imperialismo e un 

appello all'unità dei popoli contro il grande nemico del genere umano: 

gli Stati Uniti d'America.  
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E dovunque ci sorprenda la morte, sia benvenuta, purché il nostro grido 

di guerra raggiunga chi è pronto a raccoglierlo e un'altra mano si tenda 

ad impugnare le nostre armi e altri uomini si preparino a intonare canti 

di lutto con il tambureggiare delle mitragliatrici e nuovi gridi di guerra 

e di vittoria» (Guevara, Messaggio alla Tricontinentale, reso pubblico all'Avana il 

17 aprile 1967) ». 

E sentenzia  Scuderi: 

«Mai prima di allora, ma anche successivamente, idealismo, soggettivismo, 

spontaneismo, volontarismo, avventurismo, fantasia e lirismo avevano pervaso in 

simile misura il cervello di un piccolo borghese rivoluzionario».  

Nella stessa occasione [in sede della Tricontinentale, ed è sempre Scuderi che scrive] 

contro l'evidenza dei fatti, Guevara, arriva addirittura a mettere sullo stesso piano la 

Cina di Mao e l'Urss di Breznev causando un danno incalcolabile alla causa del 

socialismo.  Queste le sue parole veramente imperdonabili [secondo Scuderi, n.d.r.]:  

«Sono altrettanto colpevoli coloro (l'Urss, n.d.a.) che nel momento decisivo 

esitarono a fare del Vietnam una parte inviolabile del territorio socialista, correndo 

sì il rischio di una guerra mondiale, ma obbligando a una decisione gli imperialisti 

Usa. E sono colpevoli coloro (la Cina, n.d.a.) che continuano una guerra di insulti e 

colpi di spillo, iniziata già da tempo dai rappresentanti delle due massime potenze 

del campo socialista.  

Chiediamo, esigendo una risposta onesta: si trova o no isolato il Vietnam, in 

pericoloso equilibrio fra le due potenze in lotta?».  

Nelle teorizzazioni di Guevara – dice Scuderi - c'è poco posto per la classe operaia e 

per il partito della classe operaia. Le sue attenzioni maggiori sono tutte rivolte 

all'uomo e all' “avanguardia guerrigliera'', non alla classe operaia e al suo partito. 

Come il Papa e gli ideologi borghesi, egli incentra il suo discorso sull'uomo in 

generale, non curandosi della sua origine e collocazione di classe. 

Guevara, in ultima analisi, parlando dell'uomo, secondo schemi umanitari borghesi, 

idealistici e non materialistici, in realtà parlava dei problemi dei piccoli borghesi e 

alludeva alle libertà democratico borghesi che voleva esistessero nel socialismo. 

In verità a Guevara non andava proprio giù l'idea di assegnare al partito della classe 

operaia il ruolo dirigente della rivoluzione cubana. La concezione del Partito 

marxista-leninista non faceva parte del suo bagaglio culturale e della sua esperienza 

pratica. Il fatto che la rivoluzione cubana era stata fatta senza la direzione del partito 

della classe operaia gli era rimasto talmente impresso da convincerlo che tale partito 

non sia assolutamente necessario per la rivoluzione e che il suo ruolo possa essere 

assolto dall' “avanguardia guerrigliera''. 

Guevara non aveva un'idea chiara e corretta della costruzione del socialismo. Anche 

in questo campo non tiene conto dell'esperienza storica del socialismo e della teoria 

marxista-leninista. Cosicché oscilla tra il revisionismo di destra e quello di “sinistra''. 
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E con questo, Scuderi o non Scuderi, il comunismo di Guevara, è bello 

che liquidato! 

Ma Scuderi, alla luce della sua “scienza marxiana”, aveva anche ricordato, per 

criticarli, i precedenti storico - rivoluzionari che hanno portato alla rivoluzione 

cubana.  Egli infatti scrive: 

« Una rivoluzione iniziata senza una strategia, una tattica e un programma ben 

precisi e delineati, caratterizzata dallo spontaneismo e dal volontarismo, basata 

esclusivamente sulla volontà rivoluzionaria, sulle capacità militari e guerrigliere e 

sull'eroismo individuale di una pattuglia di 82 uomini; una rivoluzione comunque 

non pensata, organizzata e programmata come una tappa della rivoluzione socialista. 

E anche quando Castro ne proclama improvvisamente il carattere socialista, il 16 

aprile '61, a oltre due anni dalla vittoria, non ne dà una spiegazione e non espone una 

strategia. 

     “Prima dello sbarco del Granma -- racconta Guevara -- predominava una 

mentalità che fino a un certo punto poteva chiamarsi soggettiva: cieca fiducia in 

una rapida esplosione militare e fede ed entusiasmo di poter liquidare il potere 

batistiano con una repentina sollevazione popolare combinata con scioperi 

rivoluzionari spontanei che avrebbero portato alla caduta del dittatore. Il 

movimento era l'erede diretto del Partito ortodoxo (un partito borghese cubano nelle 

cui fila militava Fidel Castro, n.d.a.) la cui parola d'ordine era: `Onore contro 

denaro'. Cioè la onestà amministrativa come idea principale del nuovo governo 

cubano'' (Guevara, Note per lo studio della ideologia della rivoluzione cubana). 

In altri scritti e occasioni – continua Scuderi - Guevara ritorna sugli stessi concetti. 

Non tanto per spiegare, in senso critico e autocritico, come erano andate 

effettivamente le cose, ma per esaltare, teorizzare e propagandare la mentalità e 

l'azione anarcoide, spontaneista e avventurista del gruppo dirigente della rivoluzione 

cubana.  

In una lettera a uno scrittore argentino scrive compiaciuto:  

“Questa rivoluzione è la più genuina creazione dell'improvvisazione... il caos più 

perfettamente organizzato dell'universo. E questa rivoluzione è così perché ha 

camminato molto più rapidamente della sua ideologia anteriore. In fin dei conti 

Fidel Castro era un aspirante deputato per un partito borghese, così borghese e così 

rispettabile come poteva essere il partito radicale in Argentina (un partito 

espressione della media borghesia, n.d.a.) che seguiva le orme di un leader 

scomparso, Eduard Chibas, ...e noi, che lo seguivamo, eravamo un gruppo di uomini 

con scarsa preparazione politica, solo una carica di buona volontà e un'onestà 

congenita. Così gridavamo: `Nell'anno '56 saremo eroi o martiri'. Un po' prima 

avevamo gridato, o meglio aveva gridato Fidel: `Onore contro denaro'... 

Così è nata questa rivoluzione, così si andavano creando le sue parole d'ordine e 

così si cominciò, a poco a poco, a teorizzare nei fatti per creare un'ideologia che 

veniva alla coda degli avvenimenti'' (Guevara, Lettere a Ernesto Sabato, 12 aprile 

1960)». 
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Come abbiamo visto, Scuderi ha affermato che quello di 

Guevara era: “idealismo, soggettivismo, spontaneismo, 

volontarismo, avventurismo, fantasia e lirismo”.  

Nell’ottica del cosiddetto marxismo scientifico e nella prassi 

marxista leninista, Scuderi potrebbe anche aver ragione, ma 

nella realtà della natura umana, molto distante dai postulati del 

marxismo leninismo, ci sembra più adeguato il messaggio di 

Guevara, anche se poi nella realtà storica del momento, 

risulterà difficile e problematico metterlo in pratica (ma non è 

che la prassi marxista leninista, gli insegnamenti di Mao, 

abbiano poi fatto di meglio, anzi tutto il complesso comunista, 

dietro la spinta delle forze inalienabili, della natura umana,  a 

quanto possiamo oggi vedere, si è dissolto nel nulla). 

A nostro avviso, invece, siamo in presenza di un messaggio di lotta che 

raggiunge alti valori ideali e non conosce mezzi termini e a cui Guevara si 

atterrà coerente per tutta la vita. Naufragherà principalmente per il fatto  

che una guerra a tutto campo ed in ogni latitudine,  contro il principale 

nemico dell’umanità: gli Stati Uniti d’America e tutto quello che 

rappresentano o sono cointeressati, esigeva, in primis, un appoggio reale e 

fino in fondo da quei paesi che si definivano marxisti, socialisti, Unione 

Sovietica in testa. Se il socialismo poteva realizzarsi nella nazione, 

la lotta di liberazione esigeva un contributo internazionale.  

Ma l’URSS più che una nazione comunista era un “super capitalismo di 

Stato”, persino allineato al sistema bancario internazionale, con interessi 

geopolitici di natura imperialista. Era tatticamente conflittuale con gli 

USA, ma sostanzialmente cooperante nell’ottica di una coesistenza pacifica 

utile ad entrambe le due superpotenze.  

I marxisti ortodossi che criticano Guevara e il suo 

avventurismo, farebbe bene, prima di tutto a ricordare questo.  

Correttamente scrive Thierry Meyssan: «Questi Paesi sono stati vittime 

della loro immagine: così Cuba è definita "comunista”, ma Fidel Castro 

non lo era prima della sua vittoria; era suo fratello Raúl che militava nel 

partito comunista. Analogamente, Che Guevara era contrario al modello 

economico sovietico e lo scrisse prima di dimettersi dal suo incarico di 

ministro dell’Industria e poi andare a combattere in Congo al fianco di 

Laurent-Désirée Kabila». 

 



133 
 

Il dibattito sugli inediti e la posizione dei marxisti   

    Autore: di Roberto Sarti (di estrazione marxista) 

       Da:    http://www.marxismo.net/fm190/16_cheinediti.html 

 

«Non si può comprendere l’evoluzione 

del pensiero di Guevara, Castro e degli altri 

guerriglieri del Movimento 26 luglio senza 

inserirlo nel contesto delle rivoluzioni 

coloniali che avevano messo a soqquadro 

tutto il pianeta negli anni cinquanta e 

sessanta. L’obiettivo della guerriglia, quando 

cominciò la lotta contro la dittatura di 

Batista, non era la rivoluzione socialista, ma 

l’introduzione di riforme radicali tese 

all’indipendenza nazionale, restando 

all’interno del sistema capitalista, come si 

evince leggendo “La storia mi assolverà”, il famoso discorso tenuto da Castro durante 

il processo successivo all’assalto alla Caserma Moncada.  

Fidel rivendicava “la partecipazione agli utili da parte degli operai e degli 

impiegati”, “l’instaurazione della giustizia sociale, fondata sul progresso economico 

ed industriale”. Questo programma progressista si doveva scontrare però con il 

dominio totale da parte dell’imperialismo statunitense su ogni aspetto della vita 

economica e politica di Cuba, tanto che le multinazionali Usa possedevano il novanta 

per cento dell’industria dell’isola! 

Washington non poteva permettere che si avviasse una seria riforma agraria, che 

l’industria nazionale si sviluppasse in maniera autonoma o che si instaurasse una 

democrazia parlamentare di tipo occidentale. Dal minuto successivo all’entrata del 

Movimento 26 Luglio a L’Avana, gli Usa cominciarono ad ostacolare e sabotare il 

nuovo governo rivoluzionario  (…). 

… Sulla base dell’impetuosa spinta rivoluzionaria il capitalismo fu eliminato a Cuba, 

ma per costruire il nuovo sistema non si seguì l’esempio della repubblica dei soviet 

dei tempi di Lenin, ma bensì l’Unione sovietica di Stalin e di Kruscev. Un sistema 

dove una burocrazia, a causa dell’arretratezza e dell’isolamento dell’Urss, aveva 

espropriato del potere politico la classe lavoratrice. Tutti gli organismi propri della 

democrazia operaia, i soviet, i consigli, ecc. furono ridotti a mere cinghie di 

trasmissione delle decisioni dell’apparato statale. A Cuba in quei primi anni esisteva 

una grande voglia di partecipazione da parte dei lavoratori e delle classi oppresse, ma 

nessuna struttura dove potere esprimerla. Nessuna possibilità di elezione e revoca in 

qualsiasi momento dei funzionari e degli amministratori era contemplata… 

I rivoluzionari cubani, non avendo altro modello a cui ispirarsi, applicavano quello 

suggerito dai consiglieri sovietici. In quei primi anni Che Guevara era sinceramente 
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convinto che quella fosse la strada da perseguire ed esistono numerose testimonianze 

al riguardo (…). 

… Ecco la prima impressione del Che in visita in Urss: “Anche io, arrivando in 

Unione Sovietica, mi sono sorpreso perché una delle cose che si nota di più è 

l’enorme libertà che c’è (…) l’enorme libertà di pensiero, l’enorme libertà che ha 

ciascuno di svilupparsi secondo le proprie capacità ed il proprio temperamento.” (E. 

Guevara, Scritti, discorsi e diari di guerriglia, Einaudi 1969, pag. 946).  

Queste parole furono pronunciate nel 1961, cinque anni dopo la repressione della 

rivoluzione operaia ungherese da parte delle truppe di Mosca. 

E sulla strategia di sviluppo del socialismo, parlando ancora dell’Urss: “Mi ascolti 

bene, ogni rivoluzione, lo voglia o no, le piaccia o no, sconta una fase inevitabile di 

stalinismo, perché deve difendersi dall’accerchiamento capitalista.” (K. S. Karol, La 

guerriglia al potere, Mondadori 1970, pag.53) 

Lo stalinismo qui viene trattato come una malattia dell’infanzia. In realtà è stato un 

processo di controrivoluzione politica portato avanti da una casta, la burocrazia di cui 

Stalin era appunto il rappresentante, che non si esaurì affatto con la morte di 

quest’ultimo. Comportò l’eliminazione fisica di tutta la vecchia guardia bolscevica, 

quella della rivoluzione d’Ottobre.  

Il filo della tradizione rivoluzionaria fu interrotto in numerosi paesi. Per questo le 

posizioni antistaliniste nel movimento comunista, come quella di Trotskij, erano 

debolissime in paesi come Cuba, e spesso venivano esposte in maniera del tutto 

caricaturale. Di questo Guevara se ne rese probabilmente conto negli ultimi anni della 

sua vita. 

Il problema per Cuba in quegli anni non era la cooperazione con l’Unione Sovietica 

che non era solo inevitabile, ma necessaria. Il problema nasceva dalla trasposizione 

integrale del modello sovietico nell’isola. 

Il dibattito sull’economia 

Guevara cominciò a rendersene conto osservando i problemi che affliggevano la 

gestione dell’industria, settore di cui era ministro. 

Nel dibattito sul “sistema di calcolo di bilancio” in cui il Che viene accusato di 

introdurre misure capitaliste, egli spiega: “Ci sono molte analogie con il sistema di 

calcolo dei monopoli, ma nessuno può negare che i monopoli hanno un sistema di 

calcolo molto efficiente” e criticava il sistema utilizzato dall’Urss che produceva 

disuguaglianze, prevedendo come asse centrale gli incentivi individuali (soprattutto 

agli amministratori). Sicuramente Guevara aveva colto uno degli aspetti centrali del 

pensiero di Lenin, quando introdusse la Nep, vale a dire utilizzare dei metodi 

capitalisti in una situazione di grande arretratezza ed isolamento, aspettando la svolta 

decisiva che sarebbe arrivata con la rivoluzione in altri paesi. 

A differenza del marxista russo, tuttavia, il Che non vede nella democrazia operaia la 

chiave di volta per lo sviluppo dell’economia pianificata. In ogni sistema economico ci 

deve essere una parte della società interessata a che esso funzioni. Nell’economia 
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capitalista questo ruolo è svolto dai padroni, in un’economia pianificata protagonista 

non può che essere la classe operaia. 

Guevara darà sempre più importanza al volontarismo, allo sviluppo dell’uomo nuovo, 

senza porre al centro la questione di chi controllasse i mezzi di produzione, come si 

può notare in uno dei suoi scritti più famosi: Il Socialismo e l’uomo a Cuba. 

Sintomatica la posizione estrema che egli sviluppò sulla questione dei sindacati: “Di 

una cosa sono sicuro, ed è che il sindacato è un freno che va distrutto, ma non con il 

sistema di esaurirlo: bisogna distruggerlo come si dovrebbe distruggere lo Stato in 

un momento.” (questa e tutte le altre citazioni degli inediti del Che sono riprese dagli articoli 

di Antonio Moscato apparsi su Liberazione, 2005).  

Questa presunta inutilità del ruolo dei sindacati nell’economia pianificata non tiene 

conto che anche il migliore sistema di democrazia operaia non sarà mai un sistema 

perfetto, perché rifletterà gli antagonismi delle varie classi, non ancora scomparse. 

Potrà capitare che i lavoratori dovranno organizzarsi per difendersi da possibili 

soprusi che il loro stato, lo stato operaio, potrà commettere. Di qui la necessità di una 

struttura sindacale nell’epoca di transizione. Questa era la posizione difesa da Lenin 

nel dibattito sui sindacati nella Russia sovietica del 1920. In quel dibattito Lenin si 

scontro con Trotskij, che in seguito ammise di aver avuto torto. 

Internazionalismo o sciovinismo? 

Il principale punto di scontro di Guevara (e, almeno nel periodo iniziale della 

rivoluzione, anche di Fidel) rispetto all’Unione sovietica era soprattutto 

sull’internazionalismo. Negli anni sessanta Cuba lancia numerosi appelli alla 

rivoluzione socialista in America Latina, contenuti nel messaggio alla Tricontinentale 

e nella Seconda dichiarazione dell’Avana, ambedue scritti dal Che. La necessità di 

estendere la rivoluzione fu una delle principali intuizioni del Che, che mal si 

conciliava con la “coesistenza pacifica”, propugnata da Kruscev. Per Guevara il 

socialismo in un solo paese era ormai semplicemente impossibile. 

Gli inediti rivelano una posizione durissima di Guevara: “L’internazionalismo è 

rimpiazzato dallo sciovinismo (da poca potenza o da piccolo paese), o dalla 

sottomissione all’Urss, mantenendo le discrepanze tra altre democrazie popolari 

(Comecon).” (Consiglio di Mutua Assistenza Economica, organo per la pianificazione 

economica comunitaria dei Paesi socialisti dell’Est europeo, costituito nel 1949, ndr) 

Gli ultimi anni del Che sono caratterizzati da una crescente sfiducia sul ruolo dei 

paesi di “socialismo reale”, e gli inediti inseriscono in un contesto ancora più chiaro il 

suo discorso al Secondo Seminario Economico Afroasiatico, svoltosi ad Algeri nel 

Febbraio 1965: “Come si può parlare di “reciproca utilità” quando si vendono ai 

prezzi del mercato mondiale le materie prime che costano sudore e sangue e 

patimenti ai paesi arretrati, e si comprano ai prezzi del mercato mondiale le 

macchine prodotte dalle grandi fabbriche automatizzate di adesso? 

Se stabiliamo questo tipo di relazione tra i due gruppi di nazioni, dobbiamo 

convenire che i paesi socialisti sono, in un certo modo, complici dello sfruttamento 



136 
 

imperialista. (...) I paesi socialisti hanno il dovere morale di farla finita con la loro 

tacita complicità con i paesi occidentali sfruttatori.” (Guevara, op. cit., pag. 1422) 

Insieme a questi ragionamenti troviamo una critica pungente alla burocrazia, definita 

“un freno per l’azione rivoluzionaria”, ma anche “un acido corrosivo che snatura (...) 

l’economia, l’educazione, la cultura e i servizi pubblici”, al punto che “ci danneggia 

più dell’imperialismo stesso”. 

Un Che “trotzkista?”  

La ricerca di una diversa via al socialismo fu senz’altro uno delle principali 

preoccupazioni del Che nell’ultimo periodo. La sua tragica fine ha interrotto questo 

percorso, per cui è difficile oggi stabilire quale sarebbe stato l’approdo. Di sicuro 

Guevara aveva rotto con lo stalinismo, con conseguenze nefaste per la sua ultima 

impresa in Bolivia, come vedremo in seguito. Ma pensare che fosse diventato 

“trotzkista”, come alcuni storici “alternativi” pretendono, non corrisponde alla realtà. 

Significa commettere un torto alla stessa figura di Ernesto Guevara, che aveva elevato 

l’onestà e il rigore intellettuale a (giusti) principi. 

Le scelte di sviluppare una lotta di guerriglia in Congo prima e in Bolivia poi lo 

denotano, rafforzate da alcuni stralci degli inediti a nostra disposizione. Quando 

Guevara si domanda se il proletariato rappresenti ancora la forza trainante del 

processo rivoluzionario, la risposta è categorica: “I casi della Cina, del Vietnam e di 

Cuba dimostrano la scorrettezza di questa tesi. Nei primi due casi la partecipazione 

del proletariato è stata nulla o scarsa, a Cuba la lotta non è stata diretta dal partito 

della classe operaia, ma da un movimento policlassista radicalizzatosi dopo la 

presa del potere politico.”  (…) 

- Facciamo qui una parentesi per far notare come, con il passare del 

tempo e le dirette esperienze, Guevara avrebbe dovuto per forza 

rendersi conto (e già era sulla buona strada) come egli  stia nuotando  

nelle paludi di una utopia, che non si tratta tanto di corretta 

interpretazione del marxismo leninismo, centralità operaia, ecc., ma 

che una sola via è concessa alla realizzazione di una società 

socialista: quella in campo nazionale. Che i cosiddetti “paesi fratelli”, 

alla fin fine perseguono interessi geopolitici ed economici propri.  

… Nel suo tentativo di creare “due, tre, cento Vietnam” Guevara generalizzò i metodi 

sperimentati nella rivoluzione cubana. La lotta si doveva sviluppare fuori dalle città, il 

partito non doveva strutturarsi come avanguardia della classe operaia. Queste teorie 

portarono in molti paesi dell’America Latina a strappare dalle fabbriche e dalle città i 

militanti delle organizzazioni rivoluzionarie al fine di concentrarli nelle campagne, 

persino in paesi ad alto tasso di industrializzazione come Uruguay od Argentina!  

Era il “fochismo”, teoria così riassunta nelle parole del Che: “non è sempre necessario 

aspettare che si diano tutte le condizioni per la rivoluzione; il focolaio 

insurrezionale può crearle.” (E. Guevara, op. cit., pag. 284). 
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Proseguendo il dibattito:  La storia del movimento operaio dimostra proprio il 

contrario: i rivoluzionari intervengono nelle rivoluzioni, non le creano. E le 

esperienze del Congo e della Bolivia suffragano questa nostra ipotesi. Nonostante 

tutti gli sforzi, ed anche grazie a causa del carattere corrotto delle leadership 

nazionaliste della guerriglia congolese, il periodo passato in Congo diverrà “l’anno in 

cui non siamo stati da nessuna parte”, secondo alcuni compagni di avventura del Che. 

In Bolivia, il ruolo di boicottaggio cosciente svolto dalla direzione del Partito 

comunista boliviano fu eclatante. Guevara si recò a creare dal nulla un movimento 

guerrigliero in una zona spopolata, inadatta alla guerriglia, senza praticamente 

alcuna base d’appoggio nelle città. La Bolivia disponeva di un forte movimento 

operaio, la cui avanguardia erano i minatori dello stagno. Dopo qualche anno il 

movimento delle masse spazzò via la dittatura, nel 1970, e aprì la pur breve 

esperienza della “Comune” di La Paz nel ‘71. Dove si trovavano le risorse migliori per 

una lotta rivoluzionaria veramente efficace? 

Che Guevara pagò con la vita i suoi errori. Discutere oggi il suo lascito politico e 

teorico è un compito indispensabile. Ma non può essere svolto col metodo scolastico 

di chi pensa di selezionare le “giuste” citazioni per accreditare alla propria corrente 

politica una maggiore vicinanza con la figura del Che. Il Che era un sincero 

rivoluzionario, e lo studio del suo pensiero assume significato attuale in primo luogo 

in relazione alle vicende passate, presenti e future della rivoluzione cubana e 

latinoamericana. 

      Anche altre correnti di “comunisti internazionalisti” hanno espresso critiche: 

«L'unità proletaria rivoluzionaria ha una base pratica molto concreta: la solidarietà di 

classe. Ma questa "abnegazione" nelle parole di Guevara, suona, nel migliore dei casi, 

come un appello quasi mistico al martirio supremo… (bisogna riconoscergli come sia 

stato sempre pronto al sacrificio). Al di là del suo comportamento "esemplare", resta la 

sua visione del "sacrificio" o de "l'eroismo"… che dovrebbe essere imposto dall'alto, per i 

bisogni dello Stato e sotto la ferula di un "lider maximo". Questa visione si basa sul 

disprezzo dell'intellettuale piccolo-borghese nei confronti della "massa proletaria" 

guardata dall’alto, il quale pretende "educarla" affinché comprenda i "benefici della 

rivoluzione". "La massa, ha dichiarato con condiscendenza Guevara, non agisce come un 

dolce gregge. È vero che segue senza esitare i suoi dirigenti, soprattutto Fidel Castro…". 

"Se guardiamo le cose superficialmente, potremmo pensare che quelli che parlano di 

sottomissione dell'individuo allo Stato hanno ragione, ma le masse realizzano, con 

entusiasmo e disciplina senza uguale, i compiti che il governo stabilisce, che siano 

economici, culturali, di difesa o sportivi... L'iniziativa viene in generale da Fidel o dall'alto 

comando della Rivoluzione ed è spiegata al popolo che la fa sua" (Il socialismo e l'uomo a 

Cuba, 1965)». 

- D’accordo, Guevara ha commesso errori e la sua visione 

rivoluzionaria è naufragata in Bolivia. Ma chiediamoci: dov’è che Il 

comunismo ha trionfato e una volta andato al potere non si sia poi 

involuto o addirittura imploso?  
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«Il socialismo secondo “Che” Guevara» 

 

Riteniamo interessante leggere, qui appresso,  questo importante articolo, 
seppur di parte, in Italia pubblicato anche da “Il Manifesto”: 

        Il pensiero di Ernesto Che Guevara 

ha vissuto una profonda evoluzione. Dalla 

critica crescente al modello sovietico fino 

all'elaborazione di una riflessione 

originale: 

7 ottobre 2007 - Michael Löwy (Autore di 

«La Pensée de Che Guevara», Syllepse, 

Parigi, 1997). 

«Giorno dopo giorno, Ernesto Che 

Guevara ha abbandonato le illusioni 

iniziali sull'Urss e sul marxismo di stampo sovietico. In una lettera del 1965 

al suo amico Armando Hart (ministro cubano della cultura), critica 

duramente il “conformismo ideologico” che a Cuba si manifesta nella 

pubblicazione di manuali sovietici per l'insegnamento del marxismo - un 

punto di vista analogo a quello sostenuto nello stesso periodo da Fernando 

Martinez Heredia, Aurelio Alonso e dai loro amici del dipartimento di 

filosofia dell'Università dell'Avana, editori della rivista Pensamiento critico. 

Questi manuali - che chiama i «mattoni sovietici» - «hanno l'inconveniente - 

scrive - che non ti lasciano pensare: il Partito l'ha già fatto al tuo posto e tu 

devi solo digerire la lezione». 

Sempre più esplicitamente, si percepisce la ricerca di un modello altro, un 

metodo diverso di costruzione del socialismo più radicale, più egualitario, 

più solidale. 

Il «Discorso di Algeri» 

       L'opera del Che non è un sistema chiuso, un ragionamento compiuto 

che ha una risposta per tutto: su molte questioni - la democrazia socialista, 

la lotta contro la burocrazia - la sua riflessione rimane incompleta, 

interrotta dalla morte nel 1967 e dunque incompiuta. Ma, a questo 

riguardo, Martinez Heredia fa bene a sottolineare: «L'incompiutezza del 

pensiero del Che (...) ha anche aspetti positivi. Il grande pensatore indica dei 

problemi e dei percorsi (...), pretende dai suoi compagni che pensino, 

studino, uniscano pratica e teoria. Se si assume il suo punto di vista, diventa 

impossibile dogmatizzare il suo pensiero e convertirlo in un (...) blocco (...) di 

proposizioni e prescrizioni». 

In un primo tempo - dal 1960 al '62- Guevara ha riposto molte speranze nei 

«paesi fratelli» del cosiddetto «socialismo reale». Dopo alcune visite in 
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Unione sovietica e negli altri paesi dell'Est, e dopo l'esperienza dei primi 

anni di transizione verso il socialismo a Cuba, si mostra sempre più critico. 

Le sue divergenze sono espresse pubblicamente in diverse occasioni e in 

particolare, nel 1965, nel celebre «Discorso d'Algeri».  

Ma il suo tentativo di formulare un approccio originale al socialismo inizia 

negli anni 1963-'64, durante il grande dibattito economico che coinvolge 

Cuba. 

Tale dibattito contrappose allora i fautori di una sorta di «socialismo di 

mercato», con autonomia delle aziende e ricerca del profitto- come in Urss 

- a Guevara, che difendeva la pianificazione centralizzata fondata su criteri 

sociali, politici ed etici: piuttosto che premi di produzione e prezzi 

determinati dal mercato, egli propone di rendere gratuiti alcuni beni e 

servizi. Una questione, tuttavia, rimane poco chiara negli interventi del Che: 

chi prende le decisioni economiche fondamentali? In altri termini, il 

problema della democrazia nella pianificazione. 

Su questo e su molti altri temi, alcuni documenti inediti di Guevara 

recentemente pubblicati a Cuba offrono nuove prospettive. Si tratta delle 

sue «Note critiche» al Manuale d'economia politica dell'Accademia delle 

scienze dell'Urss (edizione spagnola del 1963) - uno di quei «mattoni» di cui 

parlava nella lettera a Hart - redatte durante il suo soggiorno in Tanzania e 

soprattutto a Praga, nel 1965-'66: né un libro né un saggio, ma una 

collezione d'estratti dell'opera sovietica spesso seguiti da commenti acidi e 

ironici. 

Da molto tempo, troppo tempo, si attendeva la pubblicazione di questo 

documento. Per decenni è stato «fuori circolazione»: solo qualche 

ricercatore cubano è stato autorizzato a consultarlo e citarne dei passaggi. 

Grazie a Maria del Carmen Ariet Garcia del centro studi Che Guevara 

dell'Avana, che ne ha curato l'edizione, esso è ora a disposizione dei lettori 

interessati. Questa edizione aggiornata contiene d'altronde altri materiali 

inediti: una lettera a Fidel Castro dell'aprile 1965, che fa da prologo al libro; 

note su degli scritti di Marx e di Lenin; una selezione dei verbali delle 

conversazioni tra Guevara e i suoi collaboratori del ministero dell'industria 

(1963-'65) - già parzialmente pubblicate in Francia e in Italia negli anni '70; 

lettere a diverse personalità (Paul Sweezy, Charles Bettelheim); brani di 

un'intervista con il periodico egiziano Al-Taliah (aprile 1965). 

L'opera testimonia allo stesso tempo l'indipendenza mentale di Guevara, la 

presa di distanza dal «socialismo reale» e la ricerca di una via radicale. Essa 

mostra anche i limiti della sua riflessione. 

Cominciamo da questi: il Che, fino a quel momento - si ignora se la sua 

analisi a tale proposito sia proseguita nel 1966-'67 - non ha capito la 

questione dello stalinismo. Egli attribuisce le impasse dell'Urss negli anni 

'60... alla nuova politica economica (Nep) di Lenin! Certamente, ritiene che, 
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se Lenin avesse vissuto più a lungo - « Ha commesso l'errore di morire», 

annota con spirito- ne avrebbe corretto gli aspetti più arretrati. Rimane 

tuttavia convinto che l'introduzione di elementi capitalistici con la Nep 

abbia portato a profonde derive, andando nel senso della restaurazione del 

capitalismo, che si osserva nell'Unione sovietica del 1963. 

Tuttavia, non tutte le critiche di Guevara alla Nep sono fuori luogo. Esse 

coincidono talvolta con quelle dell'opposizione di sinistra (in Urss) del 1925-

'27; per esempio, quando osserva che «i quadri si sono alleati al sistema, 

costituendo una casta privilegiata». Ma l'ipotesi storica che rende la Nep 

responsabile delle tendenze procapitalistiche nell'Urss di Leonid Brejnev è 

evidentemente poco pertinente. Non che Guevara ignori il ruolo nefasto di 

Stalin... In una delle «Note critiche» affiora questa frase precisa e 

sorprendente: «Il terribile crimine storico di Stalin fu l'aver disprezzato 

l'educazione comunista e istituito il culto illimitato dell'autorità». Se questa 

non è ancora un'analisi del fenomeno staliniano, ne è già un categorico 

rigetto. 

Nel «Discorso d'Algeri», Guevara esigeva dai paesi che si dichiaravano 

socialisti di sbarazzarsi «della loro tacita complicità con i paesi occidentali 

sfruttatori», che si traduceva in rapporti di scambio ineguale con i popoli in 

lotta contro l'imperialismo. La questione riappare più volte nelle «Note 

critiche» sul manuale sovietico. Mentre gli autori dell'opera ufficiale 

sottolineano l'«aiuto reciproco» tra i paesi socialisti, l'ex-ministro 

dell'industria cubana deve ammettere che ciò non corrisponde alla realtà: 

«Se l'internazionalismo proletario guidasse gli atti dei governi di ogni paese 

socialista (...) sarebbe un successo. Ma l'internazionalismo è sostituito dallo 

sciovinismo (della grande potenza o del piccolo paese) o la sottomissione 

all'Urss (...). Questo distrugge i sogni onesti dei comunisti del mondo». 

Il cesto di granchi 

        Qualche pagina più avanti, commentando ironicamente l'elogio da 

parte del manuale della divisione del lavoro tra paesi socialisti fondata su 

una «fraterna collaborazione», Guevara osserva: «Quel cesto di granchi che 

è il Consiglio di mutuo aiuto economico smentisce tale affermazione nella 

pratica. Il testo si riferisce a un ideale possibile solo attraverso la pratica 

reale dell'internazionalismo proletario, ma oggi esso è tristemente 

assente».  

Nella stessa direzione, un altro passaggio constata con amarezza che, nei 

rapporti tra paesi che si rivendicano socialisti, si trovano «fenomeni 

d'espansionismo, di scambio ineguale, di concorrenza, finanche di 

sfruttamento e certamente di sottomissione degli stati deboli ai forti». 

Infine, quando il manuale parla della «costruzione del comunismo» in Urss, 

il critico pone la domanda retorica:  
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«Si può costruire il comunismo in un solo paese?» Un'altra nota in tal senso: 

Lenin, constata il Che, «ha nettamente affermato il carattere universale 

della rivoluzione, cosa che in seguito è stata negata» - un riferimento 

trasparente al «socialismo in un solo paese». 

La maggior parte delle critiche di Guevara al manuale sovietico corrisponde 

ai suoi documenti economici degli anni 1963-'64: difesa della pianificazione 

centrale contro la legge del valore e contro le fabbriche autonome regolate 

dal mercato; difesa dell'educazione comunista contro le motivazioni 

monetarie individuali. Si preoccupa anche dell'interesse materiale dei 

dirigenti delle fabbriche, che considera come un principio di corruzione. 

Guevara difende la pianificazione come l'asse centrale del processo di 

costruzione del socialismo, in quanto «libera l'essere umano dalla 

condizione di cosa economica».  

Ma riconosce - nella lettera a Fidel - che a Cuba «i lavoratori non 

partecipano alla costruzione del piano». 

Chi deve pianificare? Il dibattito del 1963-'64 non aveva dato una risposta. È 

in questo campo che le «Note critiche» del 1965-'66 presentano i progressi 

più interessanti: alcuni passaggi pongono chiaramente il principio di una 

democrazia socialista in cui le grandi decisioni economiche sono prese dal 

popolo stesso. Le masse, scrive il Che, devono partecipare all'elaborazione 

del piano, mentre la sua esecuzione è una questione puramente tecnica. 

Nell'Urss, secondo lui, la concezione del piano come «decisione economica 

delle masse, consapevoli del proprio ruolo» è stato sostituito da un 

placebo, mentre le leve economiche determinano tutto. Le masse, insiste, 

«devono avere la possibilità di dirigere il loro destino, decidere quanto va 

destinato all'accumulazione e quanto al consumo»; la tecnica economica 

deve operare con queste cifre - decise dal popolo -, e «la coscienza delle 

masse deve assicurare la sua realizzazione». 

Il popolo deve decidere 

        Il tema torna a più riprese: gli operai, scrive, il popolo in generale, 

«decideranno sui grandi problemi del paese (tasso di crescita, accumulo-

consumo)», anche se il piano sarà opera di specialisti. Una separazione così 

meccanica tra le decisioni economiche e la loro esecuzione è discutibile; 

ma, con queste formulazioni, Guevara si avvicina notevolmente all'idea di 

pianificazione socialista democratica. Non ne trae ancora tutte le 

conclusioni politiche - democratizzazione del potere, pluralismo politico, 

libertà d'organizzazione -, ma non si può contestare l'importanza di questa 

nuova visione della democrazia economica. 

Queste note possono essere considerate una tappa importante nel 

cammino di Guevara verso un'alternativa comunista democratica al 

modello sovietico. Un percorso brutalmente interrotto, nell'ottobre del 

1967, da assassini boliviani al servizio della Cia».  
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  RICORDANDO GUEVARA 
 

       « I tre giganteschi contributi del 

Che:  la vittoria del 1959 della Rivoluzione 

Cubana;  l’implementazione di relazioni di 

produzione socialiste con il Sistema di 

Bilancio Preventivo di Finanziamento del 

1961 del Ministero delle Industrie; la 

pratica militante dell’internazionalismo 

proletario del 1965-1966 delle missioni in 

Congo e in Bolivia, sono un tutto unico non 

separabile…  

Una eventuale valutazione che vedesse 

una “rottura” nella decisione del Che della 

missione in Bolivia, è errata.  

*La sua soggettività di combattente rivoluzionario comunista, vedeva nella fondazione di 

futuri “Territori Liberi d’America” un passaggio assolutamente interno a questo “unico 

tutto”.  

Nel luglio del 1966, di ritorno a Cuba, preparandosi nella fattoria di San Andrés assieme al 

primo scaglione del suo gruppo per la missione in Bolivia, il Che, ricevette da Orlando Borrego 

Díaz un “omaggio” in sette volumi -“El Che en la Revolución Cubana”- preparato dai suoi ex-

collaboratori del Ministero delle Industrie dove si riassumeva anche il loro lavoro comune 

(“Che el camino del fuego” (p. 377) - O. Borrego Díaz - Imagen Contemporánea, 2001). 

Durante una seconda visita di Borrego, tra i vari commenti rispetto allo “omaggio” da lui 

ricevuto, egli dirà:  

“Sai a chi può essere utile tutto questo? Per esempio a Turcios Lima (era allora il 

Comandante politico-militare delle Forze Armate Ribelli del Guatemala)- … soprattutto 

quando si analizza, lì nei libri, il Sistema di Bilancio Preventivo. Se tutto andrà bene, quando 

vinceremo noi, anche noi lo applicheremo e già non sarà solo Cuba a sviluppare questo 

esperimento”.  

Il Che andrà quindi in Bolivia sia con la convinzione di vincere come parte e riferimento di un 

progetto continentale nel quale già alcuni altri movimenti guerriglieri parevano politicamente 

e militarmente maturi per imporsi; sia con un progetto che intendeva unire, nei futuri 

“Territori Liberi d’America”, alla vittoria militare ed alla presa del potere politico la 

implementazione delle adeguate relazioni di produzione socialiste. 

Siamo insomma, con il Che, in presenza di un esempio reale, non di un mito, che ci indica, 

assieme ad una prospettiva di percorso, anche gli ostacoli contro i quali hanno cozzato i 

rivoluzionari che ci hanno preceduto. È arrivato il momento, in questa fase di forte e 

irreversibile crisi di credibilità del modo di produzione capitalistico avvertita sempre più da 

parte delle masse popolari, di riprendere sulle nostre spalle “lo zaino” del Che».  

  [Da Contropiano:   http://contropiano.org/archivio-news/documenti/item/11691#sdfootnote21anc] 
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L’utopia comunista 

 

«La solidarietà del mondo progressista,  con il popolo del Vietnam, 

ricorda l’amara ironia che rappresentava per i gladiatori del circo romano, 

l’incoraggiamento della plebe. Non si tratta di augurare successo, 

all’aggredito, ma di assumersene, il destino, seguendolo nella morte o 

nella vittoria.    Guevara» 

 

Come abbiamo accennato 

nella Prima parte, a Praga, dopo la 

fallimentare esperienza delle 

guerriglia in Congo, Guevara ebbe il 

tempo di ponderare alcuni 

manoscritti. 

Nella introduzione di questi scriverà 

che “Il Capitale” era stato la bibbia -

della analisi marxista, ma che alcune 

delle sue previsioni non si erano 

avverate. Poi c’era stata l’era 

dell’imperialismo, Lenin, Mao, 

Stalin. 

Indeciso tra la dissidenza e 

l’ortodossia, scusandosi e rivendicando il diritto alla critica, lancerà la sfida: La colpa 

è di Lenin:  

«A tal punto osiamo spingerci”…. I cambiamenti prodotti dalla NEP si sono radicati 

così profondamente nella vita dell’Urss da lasciare il segno su tutta questa fase. E i 

risultati sono scoraggianti: la sovrastruttura capitalistica ha influenzato in 

maniera sempre più marcata i rapporti di produzione, i conflitti prodotti da quella 

ibridazione tra socialismo e capitalismo che è stata la NEP si risolvono oggi a 

favore della sovrastruttura: si sta tornando al capitalismo». 

Guevara concluderà: “Secondo Marx la scienza borghese è incapace di criticare sé 

stessa e che ciò vale purtroppo anche per la scienza economica marxista””. 

Circa il presunto Internazionalismo proletario, il Che dice che “l’Internazionalismo è 

rimpiazzato dallo sciovinismo (in paesi piccoli e deboli) o dalla sottomissione 

all’URSS”.  

Il mito proletario leninista, cioè il ruolo dirigente della classe operaia “è anch’esso 

falso… I casi della Cina, del Vietnam, di Cuba dimostrano la falsità della tesi”. 

E rilancia la visione guevarista: ”I contadini sono in quest’epoca i veri reietti nella 

maggioranza dei paesi, sono la forza rivoluzionaria”. 

Nega infine che gli incentivi materiali siano la grande leva per aumentare la 

produzione e rimarca tutto il suo idealismo: 

“Il dovere sociale dell’individuo, non il suo stomaco è ciò che lo obbliga a impegnarsi 

nella produzione”. 
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Fin qui abbiamo dato un parzialissimo sguardo alla diatriba sul “Guevara 

comunista” che divide i marxisti.  A nostro avviso è una polemica e una discussione  

assurda che è falsata in partenza dal fatto che il Comunismo è una vera e propria 

utopia per la quale nelle persone più attente e in buona fede, produce divergenze 

dottrinali e di prassi politica e non di rado (vedi Mussolini) li spinge a rotture 

traumatiche ed a perseguire altri sentieri.  

Siamo certi che qualcosa di simile sarebbe accaduto anche a Guevara se non fosse 

morto prima, e i sintomi di questo scollamento, se non addirittura di un mai pieno 

allineamento al marxismo, sono emersi dagli stessi studi di matrice marxista. 

Scuderi, marxista leninista a parte, basterebbe solo leggere queste parole di Ernesto 

Guevara non proprio da  marxista ortodosso:  

«Trovare la formula per perpetuare nella vita quotidiana il comportamento eroico 

della guerriglia è, dal punto di vista ideologico, una delle nostre missioni 

fondamentali… Lo strumento per mobilitare il popolo deve essere 

fondamentalmente di ordine morale». 

Sembra quasi di leggere la Dottrina del Fascismo e l’etica morale di Berto Ricci,  dove 

indicano quella religiosità quotidiana che dovrebbe vivere il fascista». 

Si obietta: ma la nomenclatura comunista nella repubblica cubana? 

Consideriamo allora anche la nomenklatura comunista, presente nella Repubblica 

cubana, che tanto spaventa il borghese e il destrista che ha paura che gli portano via 

la casa, la bottega, il crocefisso: ah quei cavalli dei Cosacchi che volevano venire ad 

abbeverarsi nella fontane di San Pietro (magari! Ci sarebbe da dire oggi, visto come 

siamo andati a finire, che società degli spettri e da “Grande Fratello” si è instaurata in 

Occidente e come abbiamo totalmente perso ogni residuo di sovranità nazionale). 

La storia ci ha dimostrato che le nazioni che hanno conosciuto decenni di dittatura 

comunista, una volta imploso il comunismo, dileguatosi come una “brutta nottata”, 

hanno mostrato che il popolo, nonostante le violenze subite e la privazione delle 

libertà personali, è rimasto sostanzialmente integro, mentre invece dove è arrivato il 

“mondo libero”, l’americanismo, tutto è andato perduto: tradizioni, culture, 

peculiarità dei singoli popoli, tutto annientato dall’Occidente, il vero nemico 

dell’Uomo.  

Questo perché il comunismo, nella sua accezione marxista leninista è una utopia, una 

concezione impossibile per la natura umana. Può essere transitoriamente imposto 

con la forza, ma inevitabilmente la natura umana, il suo spirito, le profonde ed 

ineliminabili differenze ontologiche degli uomini finiscono per imporsi.  

Ed infatti, nei paesi dove il comunismo è andato o è stato imposto al potere, una vera 

società comunista non si è mai riusciti a realizzarla e una volta collassato il sistema,  

del comunismo non restava più nulla.  

Ma invece non è così per l’Occidente, il vero nemico dell’uomo, con il suo edonismo e 

il suo iper individualismo che sono un killer spietato dello spirito umano. 
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Come disse un poeta  coreano negli anni ’50: “dopo sei mesi che erano 

arrivati questi americani in Corea, non riconoscevo più il mio popolo 

distrutto dal vizio, dalla corruzione, dalla Coca Cola”.  

Figuratevi oggi noi,  dopo quasi 70 anni di colonialismo americano, dove abbiamo 

addirittura perso la gioventù disintegrata dalle mode, dalle musiche, dagli stadi 

demenziali, dalle discoteche, dai tatuaggi, dai piercing, dagli Ipood e dai videogiochi. 

Per non parlare dell’altro “regalo” dell’Occidente: sballo e droghe. 

E qui è doveroso far notare come  fosse errata ed anche strumentale a certe strategie 

degli opposti estremismi, la tesi di certa destra che sosteneva che, in ogni caso, 

bisognava difendere il “mondo libero” rispetto al male peggiore che era il comunismo. 

Tutto questo per far notare che quando si parla di comunismo e di comunisti e 

soprattutto di nazioni comuniste (sostenere per esempio che il Vietnam e l’eroico 

popolo vietnamita che hanno combattuto contro l’Occidente, sia una nazione 

comunista, è da mentecatti), non bisogna dar di matto, ma considerare anche tutto 

quello che abbiamo appena detto e rendersi anche conto quanto sia problematico 

dare la patente di “comunista” ad un uomo come Guevara. 

Che il contesto dei paesi comunisti, della loro politica, della loro evoluzione storica, 

non riscuota l’unanimità degli studiosi del marxismo leninismo, e che anzi ci sia chi 

nega decisamente il carattere comunista di una data  rivoluzione, o vi veda una 

involuzione rispetto a quello che invece avrebbe dovuto essere un corretto modo di 

applicare il marxismo leninismo, dimostra il carattere utopico di questa ideologia.  

Leninismo, Stalinismo, Maoismo, Trozkismo, ed altro ancora, sono tutte 

interpretazioni e sviluppi diversi di questa ideologia, per cui ognuno ritiene di 

spiegare agli altri gli errori commessi, la non corretta applicazione di determinate 

categorie storiche. Ma tutti immancabilmente non portano da nessuna parte, questa 

benedetta società Comunista non si vede proprio, solo deformazioni, che poi 

collassano da sé stesse o vengono facilmente spazzate via dal risorgente capitalismo. 

Qualcuno dovrebbe pur porsi il problema se veramente questo comunismo è a misura 

d’uomo, o invece non sia fuori della portata umana.  

Si pensi a Castro e Guevara, alle prese con i gravissimi problemi della rivoluzione 

cubana che in qualche modo devono assestare e difendere,  cercano la strada per 

realizzare determinati ideali di giustizia, indipendenza e sviluppo di un paese 

arretrato.  Hanno per le mani il marxismo, l’esempio di alcuni paesi  cosiddetti 

socialisti, con agli estremi l’Unione Sovietica e la Cina di Mao,  sono giovani, devono 

toccare con mano certe realtà.  E proprio dalla evoluzione di pensiero e di esperienza 

del Che Guevara che si comprende, se questi avesse continuato a vivere, ne avremmo 

viste delle belle rispetto al “Guevara comunista”. 

Guevara era stato nei paesi “non allineati” e toccato con mano il  “socialismo reale”, si 

era reso conto che l’Urss creava disuguaglianze. I suoi scritti inediti riportano: 

«L’internazionalismo è rimpiazzato dallo sciovinismo (da poca potenza o da piccolo 

paese) o dalla sottomissione all’Urss, mantenendo le discrepanze tra altre 

democrazie popolari». 
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TIRANDO LE SOMME 

 In definitiva possiamo comprendere che Guevara era un socialista 

rivoluzionario formatosi attraverso un certo sincretismo di varie tendenze da Marti al 

marxismo, un po’ meno al peronismo e via dicendo, in un ottica di rivoluzione 

nazionale (ma con aspirazioni internazionali) che potesse affrancare le nazioni 

sfruttate o colonizzate, soprattutto  dall’imperialismo americano e dallo sfruttamento 

del capitalismo di cui gli USA ne rappresentavano tutto il volto disumano.  

Queste aspirazioni si concretizzavano  in un internazionalismo di tutte le nazioni del 

mondo sottomesse all’imperialismo e si compendiavano in un forte idealismo che 

investiva anche l’uomo in quanto tale e le sue valenze rivoluzionarie e modello di vita 

integerrimo.  Come tutti i socialisti voleva togliere potere al privato e darlo al 

pubblico per garantire il bene di tutti i cittadini.   

L’embargo e l’ostracismo americano costrinse Cuba, pena la sua fine economica 

prima e politica poi, ad allinearsi all’Unione sovietica.  

Per quanto riguardava la fase rivoluzionaria e della guerriglia, il marxismo che poteva 

influenzare Guevara, era del tutto teorico, anche perché la composizione economico - 

sociale dell’isola di Cuba non offriva industrie e operai per metterlo in pratica. 

Preso il potere e passando alla fase realizzativa,  Guevara cerca di attingere da tutti i 

pensatori e rivoluzionari della storia del socialismo e del comunismo al fine di fornire 

un assetto socialista alla nuova repubblica cubana, dando inoltre una forte spinta 

idealista alla costruzione di un “uomo nuovo”.  

In un primo momento la conoscenza dei paesi socialisti “fratelli” lo conforta e lo 

entusiasma. Ma con il passare del tempo si rende conto che quel “socialismo” dei 

paesi fratelli era solo uno slogan e che dietro le parole si nascondeva un super 

capitalismo di Stato e interessi geopolitici dell’URSS.   

Ed esplode così il suo socialismo ideale laddove critica l'URSS di aver reintrodotto 

forme di concorrenza capitalistica nella sua economia. Egli quindi prospetta che deve 

essere il valore morale e rivoluzionario a spingere l'uomo con passione verso il 

sacrificio del lavoro, non gli incentivi materiali.  

Stante l'archetipo umano, la sua natura, siamo in presenza di un sogno utopico, tipico 

di un grande idealista che ritiene che anche tutti gli altri abbiamo queste virtù, ma 

che magari occorre tirarle fuori con un processo educativo, con l'esempio, punendo 

chi non vi partecipa 

Di fronte alla dura realtà della vita e del mondo, questi idealisti, quelli più intelligenti, 

con il tempo non possono non cambiare idea. Rivoluzionari con specifiche più che 

altro "politiche", ci arrivano prima, quelli con specifiche, più che altro 

combattentistiche. "militari", come Guevara, possono abbisognare di più tempo. 

Finirà comunque che, di fatto, Guevara metterà  in secondo piano il  marxismo 

leninismo ortodosso per indirizzarsi verso la valenza idealista del "suo" comunismo 

puntando sulla accensione dei “fuochi” di guerriglia nel mondo, contando sui 

contadini come artefici della rivoluzione.  Significativo che nella sua ultima lettera a 

Fidel e ai figli non invochi o inneggi al comunismo.  
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GUEVARA RISPETTO AL FASCISMO 

 
 Nessuno si allarmi non 

intendiamo di certo trasformare 

Guevara in un “fascista”, né elaborare 

una specie di “rossobrunismo”. 

Come accennato l’epoca del fascismo e 

quella di Guevara, pur così vicine negli 

anni, appartengono a due contesti 

storici affatto diversi che rendono 

problematico qualsiasi paragone. 

E' stato fatto notare che Guevara nei 

suoi discorsi usa il termine “fascismo”,  

in senso negativo.  

Questo è del tutto ovvio.  Guevara è 

figlio del suo tempo, della ex 

propaganda di guerra laddove per 

fascismo si indicano i regimi dittatoriali, 

sanguinari e conservatori.  

Non  a caso oggi nel mondo, chiunque voglia indicare sopraffazione, violenza, 

dittatura, usa  l’aggettivo “fascista”, 

Al tempo di Guevara il ciclo storico del fascismo  era finito, e le nuove generazioni 

erano nate in un immaginario collettivo figlio  delle menzogne dei vincitori della 

guerra.  Nel dopoguerra è quindi invalso l’uso di dare al termine “fascista” il senso di 

“male assoluto” e se dobbiamo considerare molti movimenti e Stati di destra del 

dopoguerra, che si sono spacciati per “pseudo fascismo”, non possiamo dargli torto.  

Del resto anche i veri fascisti italiani (ex combattenti della Fncrsi) se 

sentivano dire che il MSI era un partito fascista,   rispondevano :  “allora 

noi siamo antifascisti!”.  

Questo per dare una idea di quale sia l’andazzo dell’uso improprio di certi termini. 

Quel fascismo che oggi tutti additano in senso negativo, di fatto è un “antifascismo”, 

un compendio di autoritarismo ad uso esclusivo dei poteri forti, di oligarchie, di 

privilegi che anche noi avverseremmo ed additeremmo allo stesso modo in negativo. 

Comunque sia, Castro ha compiuto un vero miracolo politico e sociale, strappando 

Cuba alla dittatura di Fulgencio Batista (l’uomo degli yankee e delle oligarchie 

parassitarie cui, è bene ricordare, non pochi destristi di vari paesi del mondo, in Italia 

alcuni del MSI, per esempio Ernesto Brivio e Filippo Anfuso, ma non solo, vantavano 

amicizia) che aveva ridotto quell’isola ad un postribolo, riserva delle mafie 

statunitensi e con tutte le scarse ricchezze del paese nelle mani di pochi speculatori e 

latifondisti (mentre il popolo moriva di fame). 

Qualche imbecille o benpensante di questa società dei consumi, che è passato per 

Cuba, cieco di fronte alle conquiste sociali di Castro, ha notato che i cubani non 
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hanno il frigorifero ultimo modello e che il paese è sottosviluppato, non rendendosi 

conto della situazione geopolitica, drammatica, di quel paese, di anni di sanzioni a cui 

è difficile per una piccola isola sfuggirvi o aggirarle e del fatto che pur è stata 

garantita la sanità, l’istruzione ed addirittura un minimo di alimentazione a tutti, ma 

che soprattutto  le conquiste di un popolo non si valutano solo in termini di 

“modernità” sinonimo di distruzione dell’ambiente e alienazione della vita. 

Orbene, la nazionalizzazione o il controllo delle imprese e dei servizi primari, la 

riforma agraria con la ridistribuzione delle terre ai contadini, le case per il popolo, 

l’istruzione per tutti, realizzate da Castro e dal “Che”, tra difficoltà indicibili e 

scarsezza di materiale umano residuo di una piccola colonia, sono  anche state, qui in 

Italia e ancor prima di Castro, un patrimonio sociale del fascismo repubblicano. 

Il fascismo inoltre, nemico dell’individualismo e del liberismo, non solo ha profuso 

grandi impegni nello “stato sociale”, nella messa nelle mani dello Stato (uno Stato 

dove i principi etici e politici devono prevalere su quelli economici) o in 

compartecipazione, di imprese strategiche per la Nazione, ma ha anche sempre 

praticato il principio antiliberale della “mutualità”, messa al servizio del paese e del 

popolo per riequilibrare gli squilibri sociali tra le diverse aree geografiche.  

Quindi non molto di diverso, a parte le dimensioni e le soluzioni sperimentate, 

marxiste o meno,  è stato fatto sia con la RSI in Italia che  per Cuba.  

Possiamo quindi far nostre le considerazioni, veramente pertinenti,  che  sono state 

date in risposta a certe critiche  alla “arretratezza”  della Cuba di Castro: 

«Un movimento politico, soprattutto nelle condizioni in cui si trovò ad agire il 

castrismo, costretto ad appoggiarsi ad un imperialismo per non cadere nelle fauci 

dell’altro ed operante in un ambiente geopolitico irto di difficoltà (l’America latina, 

“cortile di casa” dei nordamericani), non merita giudizi assoluti; è buona norma, 

piuttosto, valutare cos’era Cuba prima della Rivoluzione e verificare se rispetto a 

quella situazione sono stati fatti dei passi in avanti.  

Castro non ha realizzato il paradiso in terra (ma forse qualcuno lo ha fatto?  

E perché si addebita solo a Castro tale prevedibile limite?); ma vediamo cos’era 

Cuba prima della Rivoluzione (illuminante, a tale proposito, la lettura del libello 

difensivo “La historia me absolverà”, dello stesso Fidel):  

latifondo improduttivo per l’ottanta per cento in mano a pochi proprietari terrieri; 

analfabetismo; sanità inefficiente ed elevata mortalità infantile; turismo e case da 

gioco per il sollazzo dei ricchi nordamericani in mano ad una ristretta oligarchia 

complice degli sfruttatori stranieri, col corollario di gangsterismo, malaffare e 

prostituzione; salari di fame per la classe media (medici, insegnanti, professionisti), 

per citare soltanto gli aspetti più eclatanti.  

La Rivoluzione ha ridistribuito le terre, ha eliminato l’analfabetismo – istituendo la 

gratuità dell’istruzione -, ha garantito cibo e sanità per tutti, ha tolto le principali 

risorse dell’isola dalle grinfie degli speculatori stranieri. Non è abbastanza?  

Non c’è libertà d’espressione? E’ ancora meta di turismo sessuale? Gli oppositori 

stanno in galera? D’accordo, ma la situazione è migliorata ed è perfettibile.  
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E che dire della inestimabile soddisfazione di vedere al lungomare del 

Malecon, proprio di fronte alle coste della Florida, un cartello recante la 

scritta:  “Esta tierra es 100% cubana”? ». (Roberto Cozzolino, 2015). 

Ogni fascista (specifico, fascista, non destrista!) non può che sottoscrivere in pieno. 

Come possa poi evolversi la rivoluzione cubana, oggi già abbastanza annacquata e 

forse verso il tramonto, non possiamo saperlo, ma nutriamo un ovvio pessimismo.  

Non si possono mantenere certe posizioni ideali, certe tensioni per molti decenni, 

soprattutto quando a pochi chilometri, ti sbattono in faccia l’opulenza della Florida, 

quando i richiami della società consumista ti arrivano da tutte le parti. I primi anni 

post rivoluzione puoi tenere il campo, ma poi a poco a poco, il richiamo dell’edonismo 

prevale, e specialmente nei giovani, a livello di masse, passano in secondo piano tutte 

le considerazioni di come sia negativo il portato del consumismo: distruzione 

dell’ambiente, sperequazioni e ingiustizie, dissolvimento dei valori veri della vita, 

schifezze divenute indispensabili ad una massa acefala e degenerata di consumatori. 

Per tenere certe posizioni ideali sarebbe stato necessario un certo sviluppo  

industriale e un forte messaggio culturale. Ma contro Cuba hanno sempre remato 

contro:  le criminali sanzioni imposte dagli Usa;  lo scarso, anzi quasi nullo, apporto 

in questo senso dato dall’Unione Sovietica;  la componente etnica dell’isola  che non 

ha certo agevolato lo sviluppo di alte capacità manageriali e imprenditoriali. 

Ma il valore ideale della rivoluzione cubana resta tutto quanto, ed è un valore che, 

proprio come per il fascismo, si incentra principalmente sull’uomo. Diversamente 

dalle forme di massificazione, tipiche del comunismo, Castro affermerà che: 

«Il rivoluzionario crede nell’uomo, negli esseri umani. Chi non crede nell’essere 

umano non è rivoluzionario»; «La rivoluzione cubana non è, come pretendono 

alcuni, standardizzazione della volontà collettiva, dell’iniziativa collettiva, ma 

essenzialmente tutto il contrario: è liberatrice della capacità individuale 

dell’uomo»; «Lottiamo contro la miseria, ma al tempo stesso contro l'alienazione», 

«Se il comunismo non si occupa dei fatti di coscienza, potrà essere un metodo di 

distribuzione,  ma non sarà mai una morale rivoluzionaria». 

E il tentativo etico e spirituale di Guevara di realizzare un uomo nuovo e 

dei nuovi rapporti umani, non diversamente dal fascismo, con la sua 

“dottrina”, la scuola di mistica fascista, l’Universale di Berto Ricci e la 

rielaborazione dei rapporti di produzione attraverso la socializzazione 

con l’ascesa dei lavoratori alla direzione delle aziende. 

Guevara criticava il falso socialismo dei sovietici, privo di vera solidarietà 

internazionale, criticava i sistemi d'Impresa per mettere in concorrenza la loro 

economia, non troppo dissimili da quelli capitalistici, e questo perché egli aveva una 

visione ideale,, “pura” del socialismo. Ma se il supercapitalismo di Stato 

sovietico era una contraffazione del comunismo, quello di Guevara 

rischiava di essere  ancor più utopico e fuori della portata umana. Con il 

tempo se ne sarebbe di certo accorto. 
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Il fascismo, per uno di quei miracoli della Storia, pur venendo, almeno in 

parte, dal fiume carsico della Rivoluzione francese e del Risorgimento, 

fenomeni storici di carattere sovversivo e antitradizionale, se usiamo 

l’angolazione di pensiero Tradizionale appunto, ne interpretava le 

necessarie istanze rivoluzionarie, ma al contempo finiva per riallacciarsi 

al solco  metastorico della Tradizione e ai sui valori. 

Questo perché, come specificò la dottrina del Fascismo: «non devono tuttavia far 

credere che il fascismo voglia respingere il mondo a quello che era prima del 1789,… 

Non si torna indietro. La Dottrina fascista non ha eletto a suo profeta De Maistre, 

L’assolutismo monarchico, fù e così pure ogni ecclesia. Così furono i privilegi 

feudali, e la divisione in caste impenetrabili, e non comunicabili tra di loro»  

Mussolini in repubblica disse chiaramente che il fascismo, con la sua 

Repubblica Sociale, senza scantonare nella democrazia, doveva però 

trovare una via di mezzo tra le cariche dall’alto e le nomine elettive che 

pur assicuravano la necessaria critica, sprone e controllo.  

Questa concezione di uno stato “Nazional popolare”, con la società socialmente 

ridefinita in termini di socialismo nazionale e la fine dei privilegi economici di casta o 

di sfruttamento (nella RSI si progettò anche la riforma del mercato azionario), era 

stata stroncata dalla guerra che l’aveva poi anche occultata al mondo, ma è in buona 

parte simile a quella realizzata da Guevara e da Castro, non ci sono  molte differenze 

sostanziali, ma più che altro un diverso adattamento nelle specificità storiche,  

etniche culturali e geografiche dei due paesi  e l’uso di un diverso linguaggio di 

propaganda, a causa  delle eterogeneo alleanze del tempo e i diversi presupposti 

ideali e culturali. 

Diverse però in Guevara le premesse che sono pur sempre incentrate sul marxismo. 

Resta il fatto che la weltanschauung del fascismo, parte da un principio ontologico 

anti egualitario degli esseri umani, da valorizzare, ma senza farlo scantonare in 

sfruttamento e sopraffazione e dall’altra parte il  “Che” non lotta per dividere gli 

uomini in caste e razze e i suoi ideali, libertari, egualitari e solidaristici sono 

universali. Nelle premesse ideologiche, apparentemente, la distanza è immensa, ma 

nella realtà e nelle possibili prospettive realizzative non  è incolmabile.  

Se consideriamo il fascismo nella sua essenza e nella sua manifestazione 

repubblicana e socialista della RSI, nelle aspirazioni di un Berto Ricci e il suo “uomo 

nuovo”, nel desiderio di Mussolini di edificare una società socialista nei limiti 

concessi dalle possibilità umane, nella considerazione che “razze” non significano 

necessariamente “suprematismo” (del resto il suprematismo nella vita si ha in tante 

manifestazioni), ma quale difesa di identità storiche, tradizioni  e culture, e in cui le 

Gerarchie sono dei valori, prima di tutto spirituali e poi di competenze e attitudini e 

non di certo plutocratiche, di arroganza e possesso del denaro e dei beni materiali, se 

consideriamo tutto questo, e accettiamo che “l’egualitarismo” è una utopia fuori della 

portata umana, ci rendiamo conto come una evoluzione del guevarismo, in una 
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prospettiva assimilabile a quella nazional popolare del fascismo repubblicano e 

socialista, non è poi proprio così assurda e impossibile. 

Di certo, rispetto invece a quello che ha mostrato di essere il neofascismo destrista del 

dopoguerra, le distanze non solo sono enormi, sono agli antipodi e incolmabili. 

 

Internazionalismo e imperialismo 

Dal discorso appena fatto, 

arriviamo così a quella che può 

definirsi una concreta differenza 

ideologica tra il fascismo e il 

guevarismo. 

Tale differenza la si riscontra sul fatto 

che l’idealismo di Guevara è 

“internazionalista”,  non tanto nel 

senso delle Internazionali comuniste, 

ma nel senso che Guevara nella lotta 

di liberazione dei popoli non fa 

differenze di razza e nazioni, ed ha implicita una visione dell’uomo che presuppone la 

uguaglianza in natura di tutti gli esseri umani, uguaglianza che sarebbe  solo stata 

alterata dai meccanismi di sfruttamento del capitalismo, dalle ingiustizie del potere, 

dal dominio e lo sfruttamento esercitato su gli altri popoli dall’imperialismo, ecc.  

Guevara si augurava che un giorno il colore delle pelle sia uguale al colore degli occhi. 

Il fascismo invece parte dalla considerazione che l’uguaglianza tra gli uomini non 

esiste, perché vi sono nette e profonde differenze tra gli esseri umani di cui bisogna 

tenere conto e che comunque emergerebbero sempre nonostante le si voglia negare, 

perché i meccanismi dello sfruttamento capitalista possono accentuare e addirittura 

criminalizzare differenze ed ingiustizie, ma non ne sono la sola causa (se non ci fosse 

il capitalismo ci sarebbero altri sistemi palesi o nascosti, a riprodurre in qualche 

modo sperequazioni e sfruttamento). 

Il fascismo quindi propugna una sua visione di liberazione e di  socialismo nazionale, 

in cui queste differenze siano valorizzate, un socialismo nazionale da realizzarsi nello 

specifico della propria etnia, cultura e nazione, un “messaggio”  universale di civiltà a 

cui tutti potrebbero partecipare o federarsi come era nella visione dell’Impero, del 

diritto e della giustizia che già fu di Roma.  

Ad esempio nelle forme di colonialismo e imperialismo (ma già qui lo stesso nome 

“Imperialismo” risulta inadeguato) anglo americano soprattutto, ma non solo, 

laddove queste nazioni pirata conquistarono e si impadronirono di terre altrui da 

colonizzare o schiavizzare, tutto il meccanismo imperialista di questi conquistatori 

era basato sullo sfruttamento del territorio, della mano d’opera locale e delle materie 

prime delle terre conquistate, genocidando o lasciando la popolazione locale in 

condizioni di semi schiavitù e forzandone l’adeguamento alla cultura dei 



152 
 

conquistatori per neutralizzarne ogni forma di ribellione. Quel poco di infrastrutture 

che venivano edificate erano solo finalizzate allo sfruttamento pratico e razionale di 

ciò che quelle terre o quella gente poteva dare.  

Diverso il comportamento dell’Italia fascista (seppure risentiva dell’andazzo 

conservatore e delle tradizioni sabaude proprie del ventennio, per cui non tutto fu 

così idilliaco) che costruì ogni genere di infrastrutture e servizi, comprese le scuole, di 

cui le stesse popolazioni locali potevano beneficiare, in pratica contribuendo alla 

crescita e sviluppo di quelle terre, da secoli rimaste allo stato primitivo e apportando 

un beneficio a tutti  esteso. 

Quindi sull’Internazionalismo c’è una pregiudiziale di fondo che, a grandi linee, si 

può esprimere così: il contesto culturale di Guevara, per quanto poliedrico, parte 

comunque dalla premessa che l’Imperialismo è determinato dal processo produttivo 

controllato e in mano del capitalismo, il quale produce gli squilibri, lo sfruttamento e 

le necessità di praticare la “pirateria” internazionale ovvero dominio, aggressioni e 

guerre. Eliminando il capitalismo, realizzando il socialismo in tutto il mondo, non 

dovrebbero più esserci imperialismo e guerre.  

Per il fascismo invece, questa è una utopia, perché l’imperialismo e la guerra non 

sono determinati solo dal capitalismo, ma sono insiti nella natura dell’uomo,  nel suo 

archetipo immutabile dalla notte dei tempi. Le guerre e le conquiste ci saranno 

sempre, mentre la società idilliaca a livello planetario che addirittura le eliminerebbe, 

non ci sarà mai.  Ergo, ogni Stato, ogni cultura deve organizzarsi secondo le proprie 

peculiarità e tradizioni,  realizzando i principi di giustizia sociale, del diritto e di 

elevazione del popolo dalle bassezze, soprattutto spirituali, della condizione umana.  

In una nazione come Cuba dove il meticciato e il multiculturalismo erano la norma, 

Guevara si  batteva per tutti, senza distinzioni. Ma non era un cretino e spesso ha 

espresso giudizi pesanti e severi sulla indolenza e frivolezza dei negri, e  altre razze e 

sul loro quasi nullo  apporto alla rivoluzione. 

Noi siamo certi, intuendolo dalle pieghe del pensiero e dell’azione di Guevara, che con 

il tempo, accomunate tutte le necessarie esperienze, il “Che” che era un uomo 

intelligente, idealista, in buona fede e non sottomettibile alle idolatrie del partito, 

quelle di bolscevica o staliniana memoria, sarebbe prima o poi arrivato alle stesse 

conclusioni, perché sono realtà evidenti e connaturate alla natura umana. Cosicchè il 

sacrosanto diritto alla uguaglianza degli esseri umani, avrebbe finito per concepirlo 

anche fuori dalla presunzione di una uguaglianza anche ontologica degli stessi. 

A nostro avviso il guevarismo e il fascismo, partendo da due postulati 

diametralmente opposti, circa la visione della vita e del mondo, sono come due rette 

parallele, verso uno stesso obiettivo: la risoluzione dei problemi dell’umanità in un 

contesto di assoluta indipendenza nazionale, l’eliminazione delle ingiustizie e dello 

sfruttamento. Due rette parallele che, contrariamente alle leggi della matematica 

possono finire per incontrarsi, in particolare se ci si rende conto della vera equazione 

esistenziale degli esseri umani che non sono solo una espressione di bisogni 

economici, ma anche un compendio di necessità  di valori umani e spirituali 



153 
 

Alcuni intellettuali di sinistra hanno messo insieme quelle  per loro sono delle 

esplicite antitesi tra Guevara e il fascismo (ad esempio vedesi: A. Moscato: “Ernesto 

Guevara un comunista”,  

http://mobile.ilmanifesto.it/attualita/notizie/mricN/1590/), vediamole: 

«La vera incompatibilità tra i fascisti di qualunque genere e il Che nasce dalle 

caratteristiche essenziali del pensiero e dell’azione di Guevara.  

Prima di tutto dal suo internazionalismo, al tempo stesso etico (sentire sulla propria 

guancia lo schiaffo dato in qualsiasi parte del mondo) e materialista (stabilire intese 

con altri paesi produttori di zucchero, per evitare di farsi la concorrenza). 

Altrettanto lontano dal fascismo, anzi anti-fascista, il suo «dobbiamo saper essere 

duri senza perdere la tenerezza», che difendeva come inevitabili le misure di 

autodifesa di una rivoluzione uscita da una lotta feroce, ma vigilava contro i 

pericoli di involuzione autoritaria». 

Ora, di tutte queste valutazioni messe insieme, come abbiamo visto, solo la prima 

regge alla verifica, ovvero quella di una visione “internazionalista” di Guevara, , ma 

tutto sommato non ci sembra motivo di una diversificazione netta e irriducibile in 

quanto ogni visione della vita e del mondo deve poi sempre fare le verifiche con la 

realtà, con la specificità umana. E in questa verifica, Guevara e il fascismo 

repubblicano si sarebbero potuti incontrare, laddove la “lotta del sangue contro l’oro” 

sembra proprio accomunarli dietro una comune barricata. 

Se come siamo convinti il comunismo è una utopia, allora ci sono pochi 

dubbi che Guevara con il tempo, che invece non ebbe, lo avrebbe 

superato. Nel 1911 Mussolini massimalista, quindi comunista ante 

litteram, seguendo i canoni del marxismo e dell’internazionalismo, non 

venne forse arrestato per aver organizzato in Romagna le agitazioni 

contro la  guerra in Libia? E precedentemente non era forse stato 

dichiarato disertore per non aver risposto alla chiamata alle armi? 

La storiella “etica”, dello “schiaffo” è addirittura ridicola se si vuol negare, a 

prescindere, a un fascista la sensibilità verso le ingiustizie e le prepotenze e cosa 

dovremmo allora dire delle atrocità del bolscevismo e dello stalinismo? Va ad onore 

di Guevara averla esternata, ma non è di certo una prerogativa dei soli comunisti. 

Per quel che è l’intento di stabilire intese economiche con gli altri paesi produttori 

dello zucchero è questo un concetto economico internazionale di mutualità e 

socialità, anticapitalista, ma lo si riscontra anche nella storia del fascismo, la sua lotta 

per l’autarchia e le plutocrazie e addirittura nel nazionalsocialismo se, per esempio, 

consideriamo gli intenti della Germania di instaurare con gli altri paesi il “baratto” 

ovvero il pagamento di materie prime, non tramite l’oro e le banconote  (gli strumenti 

della finanza speculatrice), ma con i prodotti finiti dell’industria, quindi con il lavoro, 

rendendo un vantaggio alle nazioni ricche di lavoro, ma povere di oro e di valuta e ai 

paesi produttori di materie prime,  ma poveri di prodotti finiti. 

Per Guevara il militante comunista è: «un lavoratore instancabile, che, con 

abnegazione, pone al servizio della rivoluzione le sue ore di riposo, la sua 
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tranquillità personale, la sua famiglia o la sua vita… deve essere sempre il più 

giusto (…). Non può essere un buon comunista colui che pensa alla rivoluzione solo 

quando arriva il momento del sacrificio, della battaglia, dell'avventura eroica, di 

ciò che esce dal volgare e dal quotidiano, mentre nel lavoro di ogni giorno è 

mediocre o peggio».   

 Ebbene, cambiano le espressioni utilizzate,  i termini di riferimento politici, il modo 

di porre le definizioni etiche e morali, ma non siamo poi così distanti dall’enunciato 

della “dottrina del fascismo” che recita:  

«La vita quale la concepisce il fascista è seria, austera, religiosa: tutta librata in un 

mondo sorretto dalle forze morali e responsabili dello spirito. Il fascista disdegna la 

vita “comoda”». 

Basterebbe considerare che il “vivere” religiosamente, non è dato dal fatto di 

professare  o meno di una tal religione, ma dagli atti concreti, quotidiani di vita, quelli 

che si elevano dalle necessità, dalle meschinità e dagli interessi materiali dell’uomo; 

quotidianità di vita che è ancor più sensibile e pregna di impegni e doveri per chi si è 

consacrato alla “politica”, alla “rivoluzione”, ovvero per chi deve necessariamente 

essere di esempio agli altri con cui convive e che vuol convincere e chiamare alla lotta 

e magari al sacrificio della vita. 

In definitiva, per  un “ateo” o un “religioso”, la vera differenza non sta in ciò che uno 

razionalmente o per fede, crede o predica, ma nel suo comportamento quotidiano, 

essendo la propria dimensione spirituale racchiusa nell’equazione personale di 

ciascun individuo e nel modo con cui affronta la vita. 

In termini storico – politici Guevara scrive:  

«il merito di Marx risiede nell'aver prodotto di colpo nella storia del pensiero sociale 

un cambiamento qualitativo.  Non solo egli interpreta la storia, ne comprende la 

dinamica e ne prevede il futuro, ma oltre questo, che segnerebbe il limite del suo 

dovere scientifico, esprime un concetto rivoluzionario: non basta interpretare la 

natura, bisogna trasformarla. L'uomo cessa di essere schiavo e strumento del mezzo 

e diventa architetto del proprio destino».  

Anche in questo caso, vi è un apprezzamento sociologico e rivoluzionario che può 

essere più o meno condiviso, ma che per i fascisti non costituisce di certo uno 

scandalo ideologico, anche perché non tutti gli studi marxiani sono da buttare. 

In sostanza il “comunismo” di Guevara, di certo influenzato da Martì e in piccola  

anche dal peronismo, si esplicita in alcuni presupposti ideali che più o meno 

riguardano la lotta per la libertà e per l'eguaglianza dei popoli attraverso una 

rivoluzione, la nazionalizzazione dei mezzi di produzione (che poi nella sua 

attuazione pratica avrà delle eccezioni), l’elevazione morale e materiale del popolo. 

Per conseguire questi obiettivi Guevara ha sempre sostenuto l’importanza di una 

“avanguardia” di partito e la  necessità della critica degli errori e l'autocritica, quali 

strumento di correzione e allo stesso tempo di crescita politica collettiva di 

un'organizzazione.  
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Per finire questo discorso vogliamo far notare alcune similitudini tra Berto Ricci (fu 

tra i primi grandi interpreti della Rivoluzione fascista e ne incarna l’eroe per 

eccellenza), con Guevara. 

Basterebbe prendere la  condotta di vita e scelta di combattimento e di morte di Ricci 

(del resto come Mussolini, Bombacci, Solaro, Pavolini, Ricci è tra quelli che hanno 

coniugato il fascismo con la piena rivoluzione sociale), per legittimare questa 

similitudine. 

A questo proposito si valutino questi aforismi tratti dall’Universale di Berto Ricci, 

paradossalmente iniziando dalla sua sconfessione del comunismo, una deduzione a 

cui, secondo noi, se Guevara non fosse morto a 39 anni, ci sarebbe anche lui arrivato: 

«“Se si potesse ridurre ogni cosa all’economico, il mondo si sarebbe già 

bolscevizzato”. [ma] “il mondo non si è bolscevizzato, e la Russia medesima ha 

dovuto lentamente evolversi in altra direzione, perché la vita – e sia pure la vita 

intesa nel senso più collettivo possibile – non poteva e non può identificarsi con 

l’economia, perché accanto e dentro l’economico restano (…) i valori spirituali”». 

«“Bisognerebbe smetterla con la leggenda della catastrofe russa, del caos 

bolscevico, della rovina di un impero, ecc. La Russia con la rivoluzione dei comunisti 

ha fatto bene a se stessa, (…)  

Noi italiani, che siamo anche noi una rivoluzione – e la maggiore – non possiamo 

sentirci più vicini a Londra parlamentare e conservatrice, a Parigi democratica e 

conservatrice che a Mosca comunista… l’ AntiRoma c’è, ma non è Mosca. Contro 

Roma, città dell’ anima, sta Chicago, capitale del maiale”. 

[In Ricci troviamo] «”…l’esigenza di una rivoluzione sociale, l’istanza di un vigoroso 

realismo spiritualistico, il rifiuto delle categorie destra e sinistra, il netto 

anticapitalismo e antiamericanismo, il rigetto dell’antisemitismo, la rinascita 

dell’arte e della religione… 

[Ed inoltre, sebbene la posizione di Ricci non sia una pregiudiziale “classista”, egli 

denuncia che vi è] «“una borghesia di spirito, di gusti e d’ambiente che è quella che 

deve finire”». 

E’ il sacrosanto principio fascista che le gerarchie sociali non si identifichino con il 

privilegio economico, e Ricci investe anche lil problema delle rendite, dei capitali 

improduttivi: 

«”Per noi è incomprensibile come in un regime fondato sulla responsabilità e sul 

lavoro, in questa Italia che schiera i suoi uomini, da Mussolini all’ultimo bracciante, 

in posizione di fatica, possa esserci della gente (e non poca) che sembra vivere 

unicamente per riscuotere quel tanto di rendita. Scorrazzare un po’ sulle autostrade 

e fare svariati mesi di “vita” (come dicono codesti cadaveri) su qualche spiaggia 

magari estera o poltrire avaramente in fondo ad un palazzo di paese, tutto fuorchè 

lavorare o dar lavoro, fuorchè arrischiare un decimo del patrimonio in qualche 

impresa (…) 



156 
 

La proprietà inviolabile non è affatto un principio dello Stato fascista che ha 

dimostrato di saper colpire anche la proprietà in nome della Patria. 

La proprietà inviolabile è un dogma liberale e non fascista, inglese e non romano; 

da noi, “proprietario” è depositario e non altro. La storia di Roma, la storia dei 

Comuni che più dei Duchi o dei Papi furono i discendenti di Roma, è storia di 

spogliazioni, compiute dalla Stato per il Popolo”». 

E finiamo, ricordando la concezione di Guevara per cui il colore della pelle deve 

essere uguale  quello degli occhi, eliminando quindi ogni disuguaglianza, 

rapportandolo al pensiero di Berto Ricci, che pur non entrando nel merito delle 

diversità in natura, così si esprime  sul razzismo a dimostrazione delle diverse 

posizioni del fascismo e dei fascisti su questo problema: 

«“Uno dei punti sui quali ci dobbiamo impegnare è la lotta al razzismo perché, in 
una visione universale del fascismo, l’ascaro fedele è uguale a noi, è nostro fratello. 
[…] In una visione imperiale la discriminazione razziale non è concepibile»”.  

Né più né meno di quella visione Imperiale di Roma, che conquista e fa tutti cittadini 
dell’Impero, riassumendoli tutti nelle sue Leggi e il suo Stato, rispettando anche la 
pluralità delle confessioni religiose, rappresentate nel Pantheon. 

E qui volenti e nolenti,  il comunista Guevara, si incontra con il fascista Ricci! 

 

I Fascisti della Fncrsi e Guevara 

I fascisti della Fncrsi, Federazione Nazionale Combattenti della 

RSI, fautori di una società socialista, da realizzarsi in ambito nazionale  e 

fautori di una lotta di liberazione  nazionale dal colonialismo americano 

e dalle lobby sioniste, ben valutarono e condivisero la lotta del “Che”.  

Non solo onorando nel “Che”, il ruolo rivoluzionario e il combattente, il 

"compagno" di lotta contro il colonialismo americano, ma anche 

condividendone tutte quelle posizioni e istanze politico sociali  che 

trovano similitudine nel fascismo repubblicano. 

E’ una comunanza ideale che non ammette ambiguità anche perché l'idealismo di 

Guevara, sebbene partendo da posizioni marxiste e con aspetti utopici è degno del 

massimo rispetto nella sua aspirazione ad un "uomo nuovo". 

Come abbiamo accennato, già nel 1967, mentre le destre missiste osteggiavano 

Guevara e inneggiavano ai Colonnelli greci (pochi anni dopo, senza vergogna, 

inneggeranno  a  Pinochet), i fascisti ex combattenti della RSI, irriducibili nemici del 

missismo e di tutte le destre, presero netta e decisa posizione su Guevara, così come a 

favore del Vietnam, dei popoli arabi aggrediti dal sionismo e del popolo palestinese. 

Tempo dopo i fascisti Fncrsi, assieme a Sinistra Nazionale realizzarono anche il 

manifesto riportato nella pagina appresso, comparando, non a caso, Mussolini e 

Guevara e nel “Che” quel “giovane”, come aveva vaticinato Mussolini, che avrebbe 

ripreso il messaggio rivoluzionario e universale del fascismo repubblicano. 
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UNA COMPLETA BIOGRAFIA DI GUEVARA 

 

 

        Nel 2008, il sito del prof. Claudio Mutti  

(http://www.claudiomutti.com/printable.php?id_news=1

60), nel presentare il testo di  Roberto Occhi: 

“Che Guevara. La più completa biografia”, 

Verdechiaro, Baiso (RE) 2007, riportava le 

seguenti interessanti note: 

       ««Carlo Terracciano, che nel numero 

speciale di “Origini” dedicato a Cuba (aprile 

1992) analizzava le motivazioni geopolitiche 

dell’imperialismo statunitense nei Caraibi e 

nell’America Centrale e identificava nella difesa 

dell’indipendenza cubana (“nel nome di Fidel e 

nella memoria del Che”) una battaglia 

necessaria nella lotta globale contro “la 

mostruosa prospettiva del Nuovo Ordine 

Mondiale”, già in occasione del ventennale della 

morte del Che aveva sviluppato alcune 

interessanti considerazioni circa l’uso e il 

consumo postumi dell’immagine del Guerrigliero 

eroico. Terracciano riteneva necessario domandarsi perché mai la grancassa 

mediatica continuasse a propinare, “ribaltato al negativo, lo stereotipo di un 

donchisciottesco Che Guevara ingenuo di politica, sprovveduto eroe romantico che, 

esaurita l’esperienza cubana (…) si abbandona impreparato all’ultima avventura 

boliviana, con la scontata elencazione di errori tattico-strategici, fino alla tragica 

morte eroica. Con la subdola aggiunta che vita e morte del nuovo Libertador latino-

americano ‘dimostrerebbero’ l’inutilità di ogni lotta rivoluzionaria contro lo status quo 

dominante (e dominato dal mondialismo con base USA)” (C. Terracciano, Il gigante 

sull’altura, “Orion”, ottobre 1987, p. 10). La risposta a tale interrogativo era semplice; 

anzi, era implicita nella domanda stessa. 

La lettura di Che Guevara. La più completa biografia può costituire un ottimo antidoto 

all'intossicazione prodotta dall'operazione mediatica denunciata da Terracciano, 

un'operazione che è culminata nella riduzione del Guerrigliero eroico a immaginario 

paredro di Madre Teresa di Calcutta. 

Il profilo politico di Guevara che ci viene restituito da questa biografia non è infatti 

quello di un generico "combattente per la libertà" animato da astratti ideali umanitari. 

Da queste pagine emerge invece, in maniera chiarissima, un progetto guevariano di 

unità continentale: "Sono cubano e sono anche argentino e, se le illustrissime 

signorie dell'America Latina non si offendono, mi sento patriota dell'America Latina, 
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nel modo più assoluto, e qualora fosse necessario sarei pronto a dare la mia vita per 

la liberazione di qualunque paese latinoamericano" (p. 204).  

E "qualunque paese latinoamericano" non è altro, secondo le parole dello stesso 

Guevara, che "un pezzo del nostro continente" (p. 78). La sua visione continentale è 

netta fin dal 1958, quando dichiara testualmente ad un giornalista argentino: "Io 

considero mia patria non solo l'Argentina, ma l'intera America. (...) Fidel non è 

comunista. Se lo fosse, quantomeno avrebbe un po' più di armi. Questa rivoluzione, 

invece, è esclusivamente cubana.  

O, per meglio dire, latinoamericana. Dal punto di vista politico, potrei definire Fidel e 

il suo movimento come 'nazionalista rivoluzionario'" (pp. 114-115). Nella prospettiva 

geopolitica del Che, dunque, la rivoluzione cubana non è affatto un'eccezione storica, 

ma il primo passo di un processo che dovrà coinvolgere tutta l'America latina: un suo 

articolo del 1961 "contesta l'idea che la rivoluzione cubana sia destinata a restare 

unica, e sostiene anzi che le Ande possono diventare la Sierra Maestra del 

continente" (p. 174). 

D'altronde era profondamente radicata nel Che la coscienza dell'unità antropologica 

del grande spazio che dal Rio Grande si estende fino alla Terra del Fuoco. Nel 1952, 

festeggiando in Perù il proprio compleanno, il Che brindava all'unità continentale 

indiolatina con parole che riteniamo assai significative, anche se non sono riportate 

nella presente biografia: "Crediamo, e dopo questo viaggio più fermamente di prima, 

che la divisione dell'America in nazionalità incerte e illusorie sia completamente 

fittizia. Costituiamo una sola razza meticcia che dal Messico fino allo stretto di 

Magellano presenta notevoli somiglianze etnografiche".  

Il progetto continentalista del Che viene così ricondotto dall'Autore all'idea bolivariana 

di "Patria Grande" (p. 207), al "vecchio sogno bolivariano di liberare il continente" (p. 

233). Ed è proprio a questa "concezione bolivariana" (p. 206) che si ispira la sua 

strategia di lotta, fondata sulla solidarietà con tutti i paesi latinoamericani attaccati 

dall'imperialismo: "Appoggiamo Panama, il cui territorio è stato in parte occupato 

dagli Stati Uniti. Chiamiamo Malvinas e non Falklands le isole del sud Argentina, e 

chiamiamo Isla del Cisne quella che gli Stati Uniti hanno strappato all'Honduras" (p. 

178).  

E ancora: "Esprimiamo la nostra solidarietà al popolo di Porto Rico (...) I 

nordamericani si sono ostinati per anni a voler trasformare Porto Rico in una vetrina 

di cultura ibrida: lingua spagnola con inflessioni inglesi" (p. 202). 

La lotta per la liberazione del continente latinoamericano venne inserita da Guevara, 

come è noto, nel più ampio contesto di una strategia tricontinentale di lotta contro 

quel comune nemico statunitense che egli stesso ebbe a definire "il grande nemico 

del genere umano" (p. 263). La linea guida di questa strategia di lotta antimperialista 

sui fronti dell'Asia, dell'Africa e dell'America latina è riassunta nella celebre parola 

d'ordine "Creare due, tre, molti Vietnam". 

Ma questa opzione strategica doveva alienare al Che il sostegno dei Sovietici, i quali, 

nel quadro di un rapporto USA-URSS basato sul reciproco rispetto delle rispettive 
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aree d'influenza, "si erano impegnati con gli Stati Uniti a non interferire nelle questioni 

dell'America latina, 'cortile di casa' di Washington" (p. 297).  

Nell'area latinoamericana, infatti, l'URSS si accontentava di mantenere in vita 

qualche docile partito comunista che non fosse d'ostacolo alla sua politica 

internazionale, "mentre il Che era giustamente convinto che l'unica possibilità per 

Cuba di sopravvivere, a lungo termine, era quella di conquistare ideologicamente 

l'America latina; strategia continentale, bolivariana, in coerenza con l'idealismo 

combattente" (p. 298). 

Di qui il tradimento del filosovietico Partito 

Comunista Boliviano, che per "trenta denari" (p. 

297) vendette Guevara ai gringos; di qui il 

disprezzo manifestato nei confronti del Che da 

parte di quei sostenitori della "coesistenza 

pacifica" che, come il comunista italiano 

Amendola, scrissero sulla sua tomba l'epigrafe 

oltraggiosa "stratega da farmacia".  

Un atteggiamento, questo, che il generale Peròn 

denunciò nella circolare inviata ai militanti 

giustizialisti il 24 ottobre 1967: "Mi è giunta la 

notizia che il partito comunista argentino suona la 

campana del disprezzo. Ciò non ci sorprende: essi hanno sempre marciato nella 

direzione opposta agli interessi nazionali. Sempre sono stati contro i movimenti 

nazionali e popolari, ciò può essere testimoniato da tutti i peronisti".  

Queste frasi della circolare di Peròn non sono riportate nel libro di Occhi, che si limita 

a citare la prima parte della circolare stessa, nella quale il Generale annunciava la 

"perdita irreparabile" (p. 307) subita dal movimento latinoamericano di lotta con la 

morte del Che e proponeva quest'ultimo come esempio per la gioventù giustizialista.  

Forse sarebbe stato opportuno che l'Autore si dilungasse un po' di più sul rapporto 

tra Guevara e il giustizialismo. I documenti in proposito non mancano: dalla lettera 

del 20 luglio 1955, nella quale il Che scriveva alla madre che "la caduta di Peròn [lo 

aveva] profondamente amareggiato" (E. Guevara, Scritti scelti, Roma 1993, p. 237), 

alla pagina di memorie in cui la moglie ricorda che "La caduta di Peròn fu per Ernesto 

un colpo molto duro, che lo convinse una volta di più che l'imperialismo 

nordamericano interveniva spudoratamente nel nostro continente e che bisognava 

battersi contro di esso, con l'appoggio del popolo" (Hilda Gadea, I miei anni con il 

Che, Roma 1995, p. 146).  

Ernesto Envar El Kadri, detto Cacho, uno dei fondatori della Juventud Peronista, 

intervenne a suo tempo su tale argomento con un lungo e documentato articolo 

intitolato Ernesto Guevara y el peronismo. L'approfondimento di questo tema 

costituirebbe un valido contributo "revisionista", utile a sottrarre la figura del Che 

all'imbalsamazione alla quale essa è stata condannata dal conformismo di sinistra»». 
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LA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 

 
Parlando di Repubblica Sociale Italiana, per i distratti è 

bene ricordare alcuni dei punti del Manifesto di Verona, voluti 

da Mussolini e patrimonio del Partito Fascista Repubblicano: 

«1) Sia convocata la Costituente, potere sovrano d'origine 

popolare, che dichiari la decadenza della monarchia, condanni solennemente l'ultimo 

Re traditore e fuggiasco, proclami la repubblica sociale e ne nomini il Capo. 

3) La Costituzione repubblicana dovrà assicurare al cittadino - soldato, lavoratore e 

contribuente - il diritto di controllo e di responsabile critica sugli atti della pubblica 

amministrazione. Ogni cinque anni il cittadino sarà chiamato a pronunziarsi sulla 

nomina del Capo della Repubblica. 

4) La negativa esperienza elettorale già fatta dall'Italia e l'esperienza parzialmente 

negativa di un metodo di nomina troppo rigidamente gerarchico contribuiscono 

entrambe ad una soluzione che concili le opposte esigenze. Un sistema misto (ad 

esempio, elezione popolare dei rappresentanti alla Camera e nomina dei ministri per 

parte del Capo della Repubblica e del Governo e, nel Partito, elezione di Fascio 

salvo ratifica e nomina del Direttorio nazionale per parte del Duce) sembra il più 

consigliabile. 

9) Base della Repubblica sociale e suo oggetto primario è il lavoro, manuale, tecnico, 

intellettuale, in ogni sua manifestazione. 

11) Nell'economia nazionale tutto ciò che per dimensioni o funzioni esce 

dall'interesse singolo per entrare nell'interesse collettivo, appartiene alla sfera 

d'azione che è propria dello Stato… 

12) In ogni azienda (industriale, privata, parastatale, statale) le rappresentanze dei 

tecnici e degli operai coopereranno intimamente - attraverso una conoscenza diretta 

della gestione - all'equa fissazione dei salari, nonchè all'equa ripartizione degli utili 

tra il fondo di riserva, il frutto al capitale azionario e la partecipazione agli utili per 

parte dei lavoratori… 

13) Nell'agricoltura, l'iniziativa privata del proprietario trova il suo limite là dove 

l'iniziativa stessa viene a mancare . L'esproprio delle terre incolte e delle aziende mal 

gestite può portare alla lottizzazione fra braccianti da trasformare in coltivatori diretti, 

o alla costituzione di aziende cooperative, parasindacali o parastatali, a seconda 

delle varie esigenze dell'economia agricola…». 

Questi sono i punti salienti del socialismo della RSI, ma non finiscono qui, perché poi 

ci sarebbe da parlare dei progetti di cooperative per la distribuzione di vestiario e 

alimenti, nei  loro elementi indispensabili e primari e quelli per il settore immobiliare 

che doveva essere in grado di assicurare la casa al popolo, ecc.  
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Il tutto poi, all’interno di una legislatura Corporativa all’avanguardia del mondo 

anche per i settori della previdenza, della sanità e della costruzione di infrastrutture 

utili alla vita del popolo. 

Come riferì Ermanno Amicucci, al tempo direttore del Corriere della Sera:  

«Mussolini voleva che gli anglo americani e i monarchici trovassero il nord Italia 

socializzato, avviato a mete sociali molto spinte; voleva che gli operai decidessero 

nei confronti dei nuovi occupanti e degli antifascisti, le conquiste sociali raggiunte 

con la RSI». 

Il 15 marzo 1945 in piazza De Ferrari a Genova, dove un eccellente e genuino oratore, 

che era stato socialista, poi tra i fondatori del partito comunista italiano nel 1921 ed 

aveva conosciuto Lenin anche nelle ore pericolose della rivoluzione bolscevica,  cioè il 

romagnolo Nicola Bombacci, classe 1879, arringò una enorme folla che, più che altro, 

degli operai delle industrie navali liguri e delle fabbriche siderurgiche e meccaniche di 

Sampierdarena, di Cornigliano, di Sestri Ponente, di Pegli e di Voltri, nonché della 

Valbisagno e della Valpolcevera. 

Nicola Bombacci, che con grande passione aveva lavorato alla realizzazione delle 

riforme sociali della RSI con Mussolini, parlò con il cuore in mano:  

«Compagni! Guardatemi in faccia, compagni! Voi ora vi chiederete se io sia lo 

stesso agitatore socialista, il fondatore del Partito comunista, l’amico di Lenin che 

sono stato un tempo. Sissignori, sono sempre lo stesso! Io non ho mai rinnegato gli 

ideali per i quali ho lottato e per i quali lotterò sempre… . Ed aggiunse:  

Ero accanto a Lenin nei giorni radiosi della rivoluzione, credevo che il bolscevismo 

fosse all’avanguardia del trionfo operaio, ma poi mi sono accorto dell’inganno… Il 

socialismo non lo realizzerà Stalin, ma Mussolini che è socialista anche se per 

vent’anni è stato ostacolato dalla borghesia che poi lo ha tradito… ma ora Mussolini 

si è liberato di tutti i traditori e ha bisogno di voi lavoratori per creare il nuovo 

Stato proletario…».      

       E così Mussolini descrisse al suo medico George Zachariae, che lo riportò in 

“Mussolini si confessa”, il suo socialismo: 

«“Mi formai inoltre il convincimento che un socialismo attuato secondo i concetti di 

Marx non avrebbe mai consentito di liberare effettivamente gli operai dalla loro 

schiavitù sociale. Malgrado ciò, dedicandovi molti degli anni più belli della mia vita, 

ho tentato con le parole, con gli scritti e con l’azione di pervenire alla migliore 

realizzazione dell’idea socialista.  

Allorché soggiornai in Svizzera, quale rifugiato politico, frequentai per un certo 

tempo l’ambiente di Lenin ed ebbi modo e possibilità di rendermi conto che, ad 

eccezione di Lenin stesso che indubbiamente era un uomo di straordinaria 

intelligenza, tutti gli altri non erano che dei chiacchieroni e degli stupidi.  

Ero ormai decisamente convinto che per poter mettere in pratica il vero socialismo, 

si dovevano gettare solide fondamenta nella coscienza degli uomini.  

Io stesso sentivo maturare in me, di anno in anno, la certezza che proprio l’idea 

della lotta di classe fosse sbagliata, ossia quel vecchiume di metodi frusti e di idee 
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sballate. Noi vediamo ora nell’Unione Sovietica l’esperimento più grandioso e 

significativo della messa in pratica del marxismo puro. Quali sono gli effetti pratici? 

Non un progresso sociale della classe alla quale il marxismo avrebbe dovuto recare 

forza, decoro e prosperità, ma la decadenza totale delle masse, una decadenza 

morale e materiale della peggior specie. Oggi possiamo constatare con orrore la 

miseria delle masse, quindi dobbiamo dedurre che questa forma di socialismo, 

malgrado tutte le promesse, non potrà mai portare a quel successo che i veri 

socialisti auspicavano. 

Se il socialismo deve essere realizzato, esso presuppone che i suoi attuatori non lo 

abbiano concepito soltanto come idea, ma è necessario che essi siano passati 

attraverso una dura scuola, capace di innalzare gli uomini, anziché abbassarli. Ė 

sbagliato sostenere che il socialismo, come generalmente si afferma, voglia arrivare 

a una stupida uguaglianza di valori, di capacità, di meriti». 

Tenendo tutto questo ben presente, spostiamoci in un'altra area geografica ed in 

un'altra epoca, quella della Cuba di Castro, in cui bisogna tener conto delle enormi 

differenze infrastrutturali dell’economia, della arretratezza spaventosa di tutta la 

società. Insomma, è indubbio che  Castro cominciò quasi da zero. 

Specificando anche che il socialismo della RSI considerava un ruolo alla 

imprenditoria privata, pur subordinata all’interesse della Nazione e socializzata, 

mentre Guevara tendeva alla totale riforma marxista del lavoro. 

 

Qui sotto: Guevara a Mosca con l’ambasciatore cubano 
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REPUBBLICA DI CUBA Stato Socialista dei Lavoratori 

 

Per apprezzare la rivoluzione cubana e 

la Repubblica Socialista di cuba, occorre 

sempre avere presente la Cuba di Batista e  

l’embargo totale decretato e reiterato dagli 

USA. Vanno in crisi anche  le raffinerie dello 

zucchero, risorsa strategica, i cui macchinari 

sono americani  e non possono avere i pezzi di 

ricambio. Kennedy pensa di avere partita 

vinta e rifiuta ogni mediazione.  Ma si sbaglia. 

Circa Batista, per tutta la sua lunga durata di potere, diretto e indiretto, questo 

farabutto aveva trasformato l’Isola nel regno del gioco di azzardo, case da gioco e case 

di prostituzione e annessi traffici di droga, tutto gestito dalla mafia americana.  

Se le imprese capitaliste americane, multinazionali comprese, saccheggiano ogni 

risorsa che  c’è da saccheggiare, è la mafia che garantisce  tutto il resto: dai grandi 

alberghi di lusso alle cliniche per abortire.  

Tra i tanti mafiosi americani, sembra che alla fine, dopo gli ovvi regolamenti di conti,  

prevarrà nel dominio dei traffici a Cuba, l’ebreo mafioso Mayer Lansky. 

Fulgencio Batista, si ingrassa come un maiale (addirittura il 50 % del prodotto lordo 

dell’Isola viene derubato); si illude di esercitare il potere con una politica  

camaleontica, spacciandosi, anche come non ostile ai comunisti (in passato aveva 

inglobato alcuni ministri di area comunista). Del resto nel suo allineamento al fronte 

anti fascista  mondiale, aveva ottimi rapporti con la Russia sovietica di Stalin.  

Agli americani sta anche bene questa sua parvenza, del tutto superficiale, oltre che 

occasionale, di “filo comunismo”, per la quale non si sentono così coinvolti se i ricchi 

americani vanno a Cuba a sguazzare nel gioco, nella droga, nello champagne, nella 

prostituzione  e negli aborti. Solo con la guerra fredda imporranno a Batista di 

rompere i suoi buoni contatti con i sovietici, tutto qui. 

Il popolo muore di fame, le classi meno agiate sono spogliate di tutto, le sole 

infrastrutture realizzate sono quelle a uso e vantaggio delle attività imprenditoriali o 

mafiose. L’analfabetismo e le malattie, in una Sanità inesistente, regnano sovrane. 

I soli cubani e mezzo cubani, che sguazzano sono quelle minoranze che stanno al 

servizio di Batista, gente immonda priva di ogni scrupolo, gli stessi che poi si 

ritroveranno in Florida quali esuli e imprecheranno contro  il “comunista Castro” che 

ha preso il potere nell’Isola e gli ha tolto tutto.  

Castro e Guevara, realizzano quindi la Repubblica socialista di Cuba e Guevara dirà: 

«E’ nostro dovere, prima d’ogni altra cosa, fare in modo che a Cuba tutti abbiano 

da mangiare, poi che tutti mangino tutti i giorni, poi, oltre a ciò, che tutti possano 

vestire in modo decente e abitare in case decenti, poi che tutti godano del diritto di 

avere un’assistenza medica gratuita e un’istruzione gratuita. 
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Dopo il trionfo della rivoluzione del 1 Gennaio 1959 seguirono, nell’anno stesso, 

forme miste di governo a cui parteciparono anche esponenti della borghesia non 

compromessi dai precedenti regimi. Fidel Castro, invece, ricoprirà la carica di 

Primo Ministro. Sfumati poi, grazie all’intransigenza castrista  i tentativi di far 

defluire o attenuare  le istanze rivoluzionarie della rivoluzione cubana, i ministri 

più conservatori e borghesi dovranno capitolare e molti fuggiranno in Florida. 

Ad aprile del 1959 Castro va negli Stati Uniti, con l’intento di mitigare l’avversione 

americana. Gli americani sono sconcertati, la loro Intelligence gli assicura che Castro 

non è comunista, ma loro hanno tanti interessi in ballo nell’Isola, che diffidano. 

Anche la pressione delle Mafie, che si sono viste sottrarre il “giochetto”, preme  

attraverso i soliti canali “democratici” e non è indifferente per l’Amministrazione Usa. 

Il “buon” Kennedy, tanto adorato dai progressisti, dopo il fallimento dell’invasione 

della Baia dei Porci  del ‘61, l’anno successivo decreta l’embargo totale su Cuba, 

ponendo in gravissima crisi la popolazione cubana, e quindi dà il consenso alla 

“operazione Mangusta”  curata dal generale Edward Lansdale, che contempla  

operazioni clandestine di spionaggio e sabotaggio, infiltrazioni di spie e provocatori e 

soprattutto  studi e progetti  per assassinare il presidente Castro.  

Saranno partoriti vari piani di assassinio di Castro e Guevara, di inaudita perfidia 

criminale e fantasia da Intelligence, per fortuna sempre abortiti. Ma c’è di più: solo 

molti anni dopo si verrà a sapere che nel 1962 gli americani avevano progettato una 

criminale impresa detta: “operazione Northwoodse ”, di cui abbiamo parlato. 

Nell'ottobre del 1960 ci sarà la definitiva nazionalizzazione della Banca centrale  e 

delle imprese con più di 24 dipendenti, iniziative queste che provocheranno varie 

reazioni, ritorsioni ed embarghi americani e spingeranno Castro ad appoggiarsi ai 

sovietici.  Dopo di ché Cuba potrà contare su un unico partner commerciale: i paesi 

socialisti (Cina, Urss ed Est Europa), rendendola da questi dipendenti. 

A Novembre del 1959 vi  era stata  la creazione dell' "Instituto Nacional de Reform*a 

Agraria"  (Inra) che ha il fine di ricostruire l'economia cubana in senso socialista, 

annullare la produttività capitalista che era funzionale solo agli interessi della 

borghesia nazionale e straniera, e assicurare l'equa distribuzione di lavoro e 

compensi.  Ecco come uno studio riassume le riforme rivoluzionarie cubane: 

«Di fronte ad un panorama di industrie produttive, altre abbandonate dai 

proprietari emigrati all'estero con i capitali, altre ancora improduttive perché i 

padroni si erano arricchiti a spese dell'erario in quanto legati al regime di Batista, il 

Dipartimento Industriale nel 1960 unisce i fondi di tutte le fabbriche nazionalizzate 

(inizialmente solo quelle con più di 24 dipendenti) in un unico fondo centralizzato in 

cui i vari stabilimenti depositano i ricavi e ricevono i finanziamenti programmati in 

accordo ad un bilancio prefissato.  In tal modo si contribuisce al contenimento della 

disoccupazione e si permette alla popolazione di continuare a ricevere i prodotti 

necessari anche in presenza di una temporanea non redditività di tutte le aziende. Il 

personale che risulta eccedente viene trasferito in altri settori produttivi, mentre i 

lavoratori per i quali non é possibile il trasferimento vengono creati corsi di 

qualificazione tecnica e culturale.  
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La Banca Nazionale é depositaria del fondo centralizzato, essa amministra il 

capitale finanziario (anch'esso nazionalizzato) e ad essa il Dipartimento Industriale 

invia copia dei bilanci delle unità produttive mentre le agenzie bancarie, da parte 

loro, non effettuano pagamenti superiori alle cifre stabilite nel bilancio generale. A 

guida della Banca Nazionale é "Che" Guevara in qualità di Presidente dal Novembre 

del 1959. Nel 1961 il 70% del settore industriale é nazionalizzato.  

Riforma Agraria. L'1% dei proprietari terrieri cubani controllava quasi la metà di 

tutto il territorio agricolo dell'isola. Le compagnie "American Sugar Refinig 

Company", "Vertientes y Camaguey", "Francisco Sugar", "Atlantica del Golfo", 

"Cuban American Sugar", possedevano circa 2.684.000 ettari, di cui coltivavano 

meno della metà. Il salario dei braccianti agricoli era di 50 centesimi al giorno!  

Il 17 Maggio del 1959 la legge di Riforma Agraria sancisce l'attribuzione dei titoli di 

proprietà a 150.000 contadini che si dividono tutte le proprietà superiori ai 400 

ettari disintegrando una volta per tutte i latifondi e varando un progetto di 

istituzione di cooperative agricole sotto la direzione dell'Inra.  

Nel 1961 una seconda Riforma Agraria riduce a 63 ettari il limite della proprietà 

privata».  

Altre riforme poi riguarderanno i trasporti, la nazionalizzazione della compagnia 

telefonica,  i servizi, l’equa e proporzionata ai redditi, distribuzione degli affitti, la 

sanità (gratuita e a carico dello Stato e con medicinali a costi irrisori, ecc. e la 

necessaria opera di alfabetizzazione del popolo. Proprio la sanità si sviluppa con 

eccellenti realizzazioni e riforme  e finalmente il popolo ne può usufruire 

gratuitamente (nell’isola la mortalità infantile diverrà la più bassa nel mondo). Per 

l’alfabetizzazione, famose resteranno le “brigatas  alfabetizzatores” che per tutta 

Cuba, in ogni villaggio, insegnano a leggere e scrivere. 

Per avere un idea del modus operandi di Castro, basti pensare che quando gli 

zuccherifici vanno in sovrapproduzione, rispetto alla domanda e a causa degli 

embarghi americani, Castro studia il modo per ristrutturarli, convertirli o chiuderli, 

ma senza licenziare i lavoratori. E questo principio verrà esteso anche ad altre 

specificità economiche, offrendo ai lavoratori una nuova occupazione oppure 

riconvertirli previo corsi di formazione professionale.  

Parliamoci chiaro:  molto di quello che ha fatto Castro, lo avremmo fatto anche noi 

fascisti se fossimo nati in quella piccola isola sfortunata, passata alla fine dell’800 dal 

dominio ispanico a quello yankee, con una popolazione poco numerosa (al tempo 

della rivoluzione di Castro, si contavano meno di 7 milioni di abitanti) e con etnie 

eterogenee (i bianchi, in prevalenza di origini ispaniche, maggioritari, ma alta era la 

percentuale dei meticci e alquanto sostenuta quella dei neri ex Africa).   

Molte quindi le similitudini ed ovviamente anche le differenze etniche, storiche, 

geografiche, culturali, tra la RSI e la Repubblica socialista di Cuba. 

Senza contare che la RSI  nasce da una visione ideologica molto diversa. 

Similitudini e differenze che si riscontrano anche nel determinare le necessarie 

gerarchie nel partito e nello Stato, sia nel modo in cui le stava progettando e 
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organizzando la Repubblica Sociale Italiana (interrotta dalla guerra) e sia come si 

cercò di attuarle nella repubblica laico socialista di Cuba, dove pur si recepirono 

alcuni principi tratti dalle categorie marxiane ed hegheliane. 

Da sottolineare l’opera di Guevara, seppur incompiuta,  tendente a portare i 

lavoratori alla gestione della fabbrica. Così realizzata nella RSI con la socializzazione 

delle Aziende, seppure in un contesto economico diverso dove permaneva anche la 

proprietà privata. 

La RSI ebbe fine prematura con la guerra, la rivoluzione cubana, di fatto, finì pochi 

anni dopo la morte di Guevara, quando Castro dovette arrabattarsi in vari modi, 

contraddirsi, annacquare in alcuni casi e inasprire negli altri, certe leggi e 

disposizioni per far funzionare una economia, sotto sanzioni e asfittica. 

Il meticciato e la componente afro americana, di certo non hanno fornito un gran 

contributo manageriale e certe rigidità del marxismo hanno frenato  lo sviluppo, 

favorendo svariati sotterfugi. Ma sostanzialmente i valori della rivoluzione cubana 

restano. Per fare un esempio, la rivoluzione aveva aperto le spiagge a tutti, ma poi 

dovette giocoforza stabilire restrizioni per evitare che degenerati, in particolare 

afroamericani dediti al bere, rovinassero l’habitat e il turismo. 

In definitiva entrambe queste due rivoluzioni, RSI e Cuba, pur con i loro 

distingui e diverse origini, sono l’antitesi delle gerarchie e delle 

oligarchie, dei paesi democratici occidentali, determinate dal possesso 

del denaro, dalle  manipolazioni e illusioni dell’elettorato.  

Da notare, en passant, che nei paesi capitalisti, anche nelle stesse Imprese, tempio del 

padronato, le gerarchie si determinano attraverso dei falsi valori. Tutto al più vi è la 

ricerca di abili  tecnici e manager da porre al servizio della proprietà per mandare 

avanti l’Azienda (capacità tecnico e meritocratiche), ma per il resto, nei posti di 

lavoro, si “fa carriera” attraverso il leccaculismo, la delazione al padrone, l’entrare 

nelle grazie dei superiori, il valutare tutto in termini di resa economica.  

Questo perché i 

proprietari dell’impresa, 

a parte una certa abilità 

tecnica e manageriale, 

hanno bisogno di schiavi 

totalmente asserviti. 

 

Qui a lato: ricevimento 

per il matrimonio tra 

Guevara ed Aleida March 
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VENDETTA 
 

       Prima di raccontare la più bella ed esemplare vendetta 

dell’assassinio di Ernesto “Che” Guevara, ovvero l’eroica impresa di 

Monica (Monika) Ertl che giustiziò il macellaio Roberto Toto 
Quntanilla Pereira, al tempo già colonnello poi console boliviano in 
Germania, tra i responsabili dell’oltraggio finale a Guevara: 
l’amputazione delle sue mani, che gli piacque farsi fotografare 
mentre si accende la sigaretta e la cenere va sul cadavere del “Che” 
adagiato sul lavatoio della lavanderia-obitorio all’ospedale Nuestra 

Senora de Malta di Valle Grande, riassumiamo  le miserande fini di 
alcuni degli attori, responsabili o  partecipanti  alla repressione della 
guerriglia boliviana , alla uccisione del “Che” e al suo oltraggio. 

Un esauriente elenco, di quella che fu chiamata “la maledizione del 
Che”, lo pubblica Roberto Occhi nella sua “biografia del “Che”, citata, 
noi seguendo il suo ordine cronologico ne diamo un analoga 
panoramica. 

Lungi da noi avallare fantasie di “maledizioni” o leggende 
metropolitane del genere,  ma riportiamo solo i fatti accaduti che non 
possono non dare soddisfazione. 

 

 Il 14 luglio 1969 il losco Honoratio Rojas il campesino che aveva 
denunciato ai soldati il gruppo della retroguardia di Joaquin che poi il 31 agosto 
’67 venne sterminato,  mentre si stava godendo il suo Ranch di 5 ettari vicino 
Santa Cruzz, dono del presidente Barrientos, viene giustiziato con un paio di 
colpi alla test da parte del risorto  Esercito di Liberazione 
Nazionale, ELN. 

Il traditore della sua patria, legato alla Cia, presidente 
della Bolivia generale Renè Barrientos, (foto a lato) 
responsabile con i suoi sodali statunitensi della decisione di 
assassinare il “Che”, un prigioniero ferito, appena 18 mesi dopo 
quell’assassinio,  il 19 aprile 1969, creperà carbonizzato 
precipitando dal suo elicottero.  

Il tenente Mario Lorenzetti una delle guardie preposte al “Che” chiuso 
nella scuola di La Higuera, viene assassinato, proprio nel giorno della ricorrenza 
di quell’assassinio, il 9 ottobre 1970, per non aver partecipato ad un fallito 
attentato contro il presidente boliviano Juan Josè Torres. 



 

 Guarda caso, il giorno successivo, 10 ottobre 1970, per un incidente 
d’auto crepa il tenente 
“Che”. 

 Nel 1970 il generale 
delle mani del “Che”, fatto Presidente
1969,  viene rovesciato e buttato giù 

 Nel 1971, tocche
Roberto Quintanilla
ad Amburgo in Germania, ma al 
tempo capo dei Servizi segreti del 
ministero Interni boliviano, che 
presenziò all’amputazione delle 
mani del “Che” e che tutto tronfio 
si fece fotografare nella 
lavanderia-obitorio a Valle 
Grande mentre si 
sigaretta sul cadavere del “Che” 
(foto a lato). L’anno successivo 
fece assassinare Inti Peredo.
Ma della sua leggendaria 
esecuzione, parleremo appresso. 

 Nel settembre 1972 il maggiore  
arrivato con il capitano 
Higuera dove era rinchiuso il “Che”,  
incarcerato dal governo Banzer, 

 E non poteva mancare
compagno di merende di Prado e Ayoroa, che  entrato nell’aula dove vi era il 
“Che” ferito e legato cercò oltretutto di interrogarlo con arroganza e metodi 
brutali mettendogli le mani addosso. 
ministro nel governo Banzer, ma sospettato di preparare un co
venne interrogato a La Paz e ammazzato a calci e pugni.  
Mai vendetta , sia pure indiretta, fu più attinente.

 Juan Josè Torres Gonzales, 

Presidente “di fatto” per meno di un anno dall’ottobre 1970 (succedendo ad Alfredo 

Ovando di cui era stato il bracco destro), d

probabilmente  dallo “squadrone della morte” (AAA) argentino

febbraio 1976 a Buenos Aires.

Torres era stato capo di Stato maggiore durante  la spietata caccia al “Che” e  la sera 

dell’8 ottobre ‘67 aveva partecipato a La Paz alla
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Guarda caso, il giorno successivo, 10 ottobre 1970, per un incidente 
d’auto crepa il tenente Eduardo Huerta il primo ufficiale durante la cattura del 

Nel 1970 il generale Alfredo Ovando Candia che aveva ordinato il taglio 
delle mani del “Che”, fatto Presidente con un golpe militare nel settembre 

rovesciato e buttato giù  da una finestra  del palazzo presidenziale.  

occherà quindi a 
Roberto Quintanilla, ora Console 

Amburgo in Germania, ma al 
tempo capo dei Servizi segreti del 
ministero Interni boliviano, che 
presenziò all’amputazione delle 

e che tutto tronfio 
si fece fotografare nella 

obitorio a Valle 
si fuma la 

adavere del “Che” 
L’anno successivo 

fece assassinare Inti Peredo. 
ella sua leggendaria 

esecuzione, parleremo appresso.  

Nel settembre 1972 il maggiore  Miguel Ayoroa
con il capitano Gary Prado e  il colonnello Andres Selich

Higuera dove era rinchiuso il “Che”,  e si spartirono le sue poche cose, 
l governo Banzer, e da allora di lui non se ne è saputo più nulla.

E non poteva mancare il colonnello Andrès Selich, 
compagno di merende di Prado e Ayoroa, che  entrato nell’aula dove vi era il 
“Che” ferito e legato cercò oltretutto di interrogarlo con arroganza e metodi 

mettendogli le mani addosso.  Questo serpente, nel 
istro nel governo Banzer, ma sospettato di preparare un co

venne interrogato a La Paz e ammazzato a calci e pugni.   
Mai vendetta , sia pure indiretta, fu più attinente. 

Juan Josè Torres Gonzales, il generale boliviano “socialista”, che 

Presidente “di fatto” per meno di un anno dall’ottobre 1970 (succedendo ad Alfredo 

Ovando di cui era stato il bracco destro), dopo essere stato rapito,  molto 

probabilmente  dallo “squadrone della morte” (AAA) argentino

1976 a Buenos Aires. 

Torres era stato capo di Stato maggiore durante  la spietata caccia al “Che” e  la sera 

aveva partecipato a La Paz alla riunio

Guarda caso, il giorno successivo, 10 ottobre 1970, per un incidente 
il primo ufficiale durante la cattura del 

che aveva ordinato il taglio 
con un golpe militare nel settembre 

palazzo presidenziale.   

Miguel Ayoroa dei rangers, quello 
colonnello Andres Selich, alla scuola di La 

e si spartirono le sue poche cose, venne 
e da allora di lui non se ne è saputo più nulla. 

, sopra menzionato, il 
compagno di merende di Prado e Ayoroa, che  entrato nell’aula dove vi era il 
“Che” ferito e legato cercò oltretutto di interrogarlo con arroganza e metodi 

serpente, nel 1973, venne fatto 
istro nel governo Banzer, ma sospettato di preparare un colpo di Stato  

 

il generale boliviano “socialista”, che divenne 

Presidente “di fatto” per meno di un anno dall’ottobre 1970 (succedendo ad Alfredo 

opo essere stato rapito,  molto 

probabilmente  dallo “squadrone della morte” (AAA) argentino, venne ucciso il 12 

Torres era stato capo di Stato maggiore durante  la spietata caccia al “Che” e  la sera 

riunione straordinaria con 
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Barrientos e il colonnello Arana Serrudo capo dei Servizi militari, in cui ci si orientò 

per l’uccisione del “Che” (indicata anche dalla CIA) da poco catturato.  

A maggio 1976 è quindi la vota di Joaquin Zenteno Anaja ucciso da colpi di pistola,  

in una strada di Parigi, forse per un regolamento di conti tra boliviani. Già 

comandante della VIII divisione a Santa Cruz , poi generale e quindi ambasciatore in 

Francia. Era stato agli ordini del capo Cia a La Paz John Tilton,  e fu tra quelli che 

disposero di occultare i resti di Guevara. 

 Ed eccoci al comandante Gary Prado Salmon, dei ranger che avevano 

catturato Guevara e che per disgrazia della città eterna era nato a Roma nel 1919.  

Agli inizi del 1981, fronteggiando manifestanti di destra che avevano occupato un 

accampamento petrolifero a Santa Cruz, venne ferito dalla pallottola di un suo 

soldato, che lo rese permanentemente paralitico.  

Ed infine due furfanti che purtroppo scamparono alla giusta morte: 

 

 Félix Ismael Rodríguez Mendigutia (in foto a lato nel 2011) 

l’agente CIA ex Cubano, si dice che tornato nella sua Miami, 

opulento porcile di profughi anticastristi, cominciò, come Guevara, a 

soffrire di asma che non aveva mai avuto e che le prove allergiche 

non  riuscivano a spiegare. Ma, questo figuro, utilizzato dagli 

yankee per tante altre operazioni militari, per notorietà era dedito a 

rilasciare  racconti e testimonianze , oltretutto contraddittorie, e di 

dubbia credibilità- 

 
Ed eccoci al boia, quel Mario Teràn Salazar (a lato in 
una foto del giornale spagnolo El Mundo con la sua 
brutta e torva faccia di un cranio brachicefalo, che lo 
intervistò a 72 anni a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia).  

Nel 1969 il governo boliviano per tutelarne la vita 
diffuse la falsa notizia che si era suicidato. Ha così 
potuto continare a vivere in Bolivia come un topo 
evitando di uscire di casa da solo e mezzo alcolizzato. 
Alla fine lo rintracciarono e gli strapparono qualche 
intervista a pagamento. Si disse perseguitato dalla immagine di Guevara e  che 
dovette sottoporsi a  cure psichiatriche. 

Se sono veritiere certe informizoni, anche un altro boia, quel sergente 
Bernardino  Huanca che entrò nell’altra aula a La Higuera e uccise a colpi di mitra  i 
prigionieri inermi, il boliviano Simon Cuba Willy e il peruviano, Chang il cinese, per 
giunta ferito, passo la sua miserabile vita in cure psichiatriche. 

 
 
Ed arriviamo così alla più bella esecuzione giustizialista in memoria di 

Ernesto Che Guevara.   
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L’esecuzione di Roberto Toto Quintanilla 
 

 

 

 

 

 

 

[Stralci da:  

http://it.cubadebate.cu/notizie/2014/05/16/monika-ertl-la-donna-che-giustizio-luomo-che-taglio-

le-mani-al-che/ 

 e  da: 

http://www.libreidee.org/2013/05/monika-figlia-di-nazisti-riusci-a-vendicare-che-guevara/] 

 

         

          Ad Amburgo, in Germania, erano le dieci meno venti della 
mattina del 1° aprile 1971. Una bella ed elegante donna dai profondi 
occhi color del cielo entra nell’ufficio del console della Bolivia e, 
aspetta di essere ricevuta dal console Roberto Quintanilla.  

Vestito elegantemente con un abito scuro di lana, il console 
Quintanilla, appare nell’ufficio e saluta, colpito dalla bellezza della 
donna che dice di essere australiana, e che pochi giorni prima gli 
aveva chiesto un’intervista. 

Per un fugace istante, i due sono di fronte.  



 

 

Chi era questa audace donna e perché sparò a “Toto” 
Quintanilla ?  (foto a lato)

Nella milizia guevarista c’era una donna che si faceva 
chiamare Imilla, il cui significato in lingua quechua ed 
aymara è Niña o giovane indigena. 

Il suo nome di battesimo: 

La storia di Monika, scrive Nina 
“Conflitti Metropolitani”, ha potuto essere 
ampiamente raccontata grazie alle ricerche del giornalista 
investigativo Jürgen Schreiber, autore del libro “
vendicò Che Guerava”.  

Monika, nata a Monaco di Baviera nel 1937,  
documentarista Hans Ertl che aveva ritratto i Giochi Olimpici di 
Berlino del 1936 sotto la direzione di Leni Riefenstahl, ed era 
considerato “il fotografo di Hitler” benché l’iconografo ufficiale del 
Führer sia stato Heinrich Hoffman.

Uomo in realtà pacifico e senza nemici, neppure iscritto al partito 
nazionalsocialista, dopo la guerra il padre di Monika abbandona la 
Germania per il Cile, raggiungendo l’arcipelago australe di Juan 
Fernández, «affascinante paradiso perduto» dove realizza un 
documentario nel 1950.  

L’anno seguente raggiunge Chiquitania, a cento chilometri da Santa 
Cruz, per stabilirsi nelle terre vergini amazzoniche e insediarsi a “La 
Dolorida”, una proprietà di tremila ettari.

La ragazza cresce in una cerchia ristretta, dominat
sinistro personaggio, lo “Zio Klaus”, presentatole come “imprenditore 
tedesco di origine ebraica”. Vero nome: Klaus Barbie, ex alto 
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La vendetta è incarnata in un viso 
femminile molto attraente che lo guarda 
fissamente negli occhi e senza dire nulla 
estrae una pistola e spara.  

Non ci fu resistenza, né lotta: t
pallottole avevano centrato il bersaglio. 
Nella fuga, la donna lasciò dietro di sé 
una parrucca, la borsetta, la Colt 
38 Special, ed un pezzo di carta con 
scritto: “Vittoria o morte. ELN”. 

Chi era questa audace donna e perché sparò a “Toto” 
) 

Nella milizia guevarista c’era una donna che si faceva 
chiamare Imilla, il cui significato in lingua quechua ed 

ara è Niña o giovane indigena.  

l suo nome di battesimo: Monica (Monika) Ertl.  

La storia di Monika, scrive Nina Ramon in un post su 
“Conflitti Metropolitani”, ha potuto essere 
ampiamente raccontata grazie alle ricerche del giornalista 
investigativo Jürgen Schreiber, autore del libro “La ragazza che 

Monika, nata a Monaco di Baviera nel 1937,  era figlia del 
documentarista Hans Ertl che aveva ritratto i Giochi Olimpici di 
Berlino del 1936 sotto la direzione di Leni Riefenstahl, ed era 
considerato “il fotografo di Hitler” benché l’iconografo ufficiale del 
Führer sia stato Heinrich Hoffman. 

n realtà pacifico e senza nemici, neppure iscritto al partito 
nazionalsocialista, dopo la guerra il padre di Monika abbandona la 
Germania per il Cile, raggiungendo l’arcipelago australe di Juan 
Fernández, «affascinante paradiso perduto» dove realizza un 

 

L’anno seguente raggiunge Chiquitania, a cento chilometri da Santa 
Cruz, per stabilirsi nelle terre vergini amazzoniche e insediarsi a “La 
Dolorida”, una proprietà di tremila ettari. 

La ragazza cresce in una cerchia ristretta, dominata dal padre e da un 
sinistro personaggio, lo “Zio Klaus”, presentatole come “imprenditore 
tedesco di origine ebraica”. Vero nome: Klaus Barbie, ex alto 

La vendetta è incarnata in un viso 
femminile molto attraente che lo guarda 
fissamente negli occhi e senza dire nulla 

on ci fu resistenza, né lotta: tre 
pallottole avevano centrato il bersaglio. 
Nella fuga, la donna lasciò dietro di sé 
una parrucca, la borsetta, la Colt Cobra 

, ed un pezzo di carta con 

ampiamente raccontata grazie alle ricerche del giornalista 
La ragazza che 

era figlia del 
documentarista Hans Ertl che aveva ritratto i Giochi Olimpici di 
Berlino del 1936 sotto la direzione di Leni Riefenstahl, ed era 
considerato “il fotografo di Hitler” benché l’iconografo ufficiale del 

n realtà pacifico e senza nemici, neppure iscritto al partito 
nazionalsocialista, dopo la guerra il padre di Monika abbandona la 
Germania per il Cile, raggiungendo l’arcipelago australe di Juan 
Fernández, «affascinante paradiso perduto» dove realizza un 

L’anno seguente raggiunge Chiquitania, a cento chilometri da Santa 
Cruz, per stabilirsi nelle terre vergini amazzoniche e insediarsi a “La 

a dal padre e da un 
sinistro personaggio, lo “Zio Klaus”, presentatole come “imprenditore 
tedesco di origine ebraica”. Vero nome: Klaus Barbie, ex alto 
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dirigente della Gestapo che lavorava  sotto falso nome (Altmann); 
tutti rifugiati dalla Germania che spesso erano protetti dalla Cia.  

Monika, ha vissuto la sua infanzia nell’effervescenza della Germania, 
in Bolivia apprende l’arte di suo padre, utile poi per lavorare con il 
documentarista boliviano Jorge Ruiz..  

La vita di Monika, dopo il matrimonio fallito con un giovane tedesco e 
l’apertura di un ospizio per orfani a La Paz, cambia di colpo con la 
notizia dell’atroce fine di Ernesto Guevara, l’icona rivoluzionaria di 
Cuba. «Lo adorava come fosse un dio», confida la sorella, Beatriz. Col 
padre i rapporti si complicano improvvisamente, nonostante Hans sia 
legatissimo alla figlia: «Monika fu la sua figlia preferita».  

Alla morte del “Che”, Monica si separa dal padre e aderisce alla 
militanza della sinistra rivoluzionaria per combattere la 
disuguaglianza sociale. 

«Monika – scrive Nina Ramon – 
smise di essere quella ragazza 
appassionata di fotografia per 
diventare “Imilla la rivoluzionaria”, 
rifugiata in un accampamento 
sulle colline boliviane. Man mano 
che la maggior parte dei suoi 
compagni cadevano, il suo dolore 
si trasformò in forza per 
pretendere giustizia e lei divenne 
una figura chiave dell’Eln.  

Nei quattro anni durante i quali 
restò nell’accampamento, scrisse a 

suo padre una sola volta l’anno, per dirgli testualmente “non 
preoccupatevi per me, sto bene”. Purtroppo, non l’avrebbe mai più 
rivista, né viva, né morta».  

Così, nel 1971 Monika attraversa l’Atlantico, torna nella sua 
Germania e, ad Amburgo, giustizia personalmente il console 
boliviano, il “macellaio” Quintanilla, uno degli uomini che tutti i 
guerriglieri sognano di uccidere.  

Un istante dopo, Monika si trasforma a sua volta in preda, braccata in 
ogni dove da polizie e servizi segreti. Cade due anni dopo, nel 1973, 
in Bolivia, vittima di un’imboscata tesale proprio dallo “Zio Barbie”, 
gli infami ex nazisti passati dalla parte della CIA.   
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Monika Ertl aveva solo 36 anni. La sua tomba “simbolica” è in un 
cimitero di La Paz, ma i suoi resti – sepolti chissà dove – non sono mai 
stati consegnati ai familiari. 

 

 
 

Aveva compiuto un viaggio di 11 mila Km. dalla Bolivia, con l’unico 
proposito di giustiziare il console boliviano, l’ex colonnello Roberto 
Quintanilla Pereira.  

Questo [schifoso, mia N.d.A.], che presenziò all’amputazione delle 
mani del “Che", con quella profanazione firmò la sua sentenza di 
morte e, da allora, la fedele “Imilla” si propose una missione di alto 
rischio: giurò che avrebbe vendicato Ernesto Che Guevara.  

 
 

ONORE A IMILLA  ALIAS  MONIKA ERTL 
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