BUFALE E MENZOGNE SU
ERNESTO “CHE” GUEVARA
di Maurizio Barozzi
L’editoria e soprattutto il WEB non
mancano di menzogne e di immaginari
demonizzanti, soprattutto quando si tratta
di sporcare personaggi scomodi per il
potere costituito.
Se il massimo delle demonizzazioni hanno,
non a caso e come corollario di una guerra
perduta, riguardato Adolf Hitler, al fine di
rimuoverlo dalle coscienze ed elevarlo a
“male assoluto”, un po' meno Mussolini,
affinché mai più abbia a ripetersi una sua
imitazione ideale e politica che pone in
pericolo i padroni del mondo, in
particolare la grande Finanza, a queste
“mostrificazioni”, sia pure in modo
subdolo e sottotraccia, non è sfuggito
neppure Ernesto Che Guevara che si era rivoltato contro l’imperialismo
statunitense e aveva contestato gli assetti capitalistici e liberisti del
mondo occidentale, criticando persino il falso comunismo in auge in
Unione Sovietica e i suoi inciuci con l’imperialismo yankee.
E proprio del “Che” Guevara vogliamo parlare perché, nel suo caso,
questo mondezzaio mediatico e “internettiano” soprattutto, come
abbiamo detto è subdolo e veicolato sotto traccia attraverso “rivelazioni”
underground che fanno risaltare, con ribrezzo, l’opera infame di chi cerca
di far passare Ernesto Che Guevara come un boia, un torturatore e un
carnefice, quando è l’esatto contrario della verità.
Tutto viene poi, proprio dal pulpito dei fans dei veri grandi criminali
della storia, gli Occidentali, anglo americani in particolare, e certi
cattolici epigoni di quel Vaticano che bruciava sul rogo,
accompagnandosi con lugubri ed ipocrite litanie, o tagliava la testa a
eretici, dissenzienti e “streghe”.
E gli imbecilli che si bevono tutto, senza la minima controinformazione,
non mancano, soprattutto quelli di destra a cui non pare di insultare il
“Che”. Le loro dita scorrono frenetiche le tastiere alla ricerca di articoli e
fake, che inzeppano il Web, per dimostrare che Guevara fosse un mostro.
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Ma non da meno sono anche quei canali televisivi, modello “History
Channel”, che impacchettano con testimonianze a suon di dollari,
reportage e documentari mendaci per i palati di una borghesia
occidentale instupidita davanti le “scatolette a colori”, anzi per la
“qualità”, si fa per dire, dei prodotti che propinano, sono ancora più
perniciosi e raggiranti.
Tutto fa brodo, in special modo per i deficienti che non hanno neppure le
capacità intellettuali per controllare e verificare quanto gli propinano.
Giorni addietro ad un mio post che citava Guevara, un mentecatto di
destra scriveva: “Ah, ah, ha, mi piace Guevara che ha ammazzato
centinaia di finocchi”, praticamente esprimendo in un colpo solo tre
demenze: una risata da beota, la credulità sulla soppressione a Cuba dei
Gay (quando non ci furono uccisioni, ma vennero provvisoriamente
messi in campi di concentramento per ripulire un Avana che la mafia
yankee aveva ridotto a bordello e comunque l’ordine era di Castro, come
disse lui stesso anni dopo e non di Guevara) e terzo, questo destrista, di
fatto palesava, lui si, il suo desiderio criminale di sopprimere i finocchi.
Le menzogne su Guevara, in realtà, sono infami perché esprimono
l’esatto contrario della verità che, come sottolinea Roberto Occhi,
scrittore non di parte, nel suo “Che Guevara la più completa biografia”,
Ed. Verdechiaro, 2007:
<<Da tutte le testimonianze dirette, anche degli avversari,
sappiamo che aveva il massimo rispetto per i prigionieri e i
nemici feriti, trattandoli con dignità e giustizia, liberava
sempre i prigionieri dopo una detenzione di poche ore in cui
spiegava loro le ragioni della guerriglia e costante fu
l’attenzione per i nemici feriti, dettata da criteri umanitari e
dalla sua sensibilità di medico>>.
Ci sono, tra i tanti, due aneddoti nella vita di Guevara che ne dimostrano
le sue qualità umana, uno prima delle sue scelte rivoluzionarie e uno
durante la guerriglia a Cuba.
Il primo racconto lo ricordò
Alberto Granados, il compagno
di Guevara quando da giovani
laureandi
in
medicina,
girarono l’America Latina a
bordo della loro famosa
motocicletta. Nell’estate del
1952 Guevara, con il suo
compagno di viaggi, sono al
lebbrosario di San Pablo nella
provincia
di
Loreto
in
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Amazonia dove prestano soccorso ai ricoverati. I malati li ricorderanno
come i due che li “avevano fatti sentire normali”.
Il secondo racconto lo riferì nel 2001, dopo tanti anni, al Corriere della
Sera, un rarissimo italiano, Gino Donè che era stato per un certo periodo
con il Che durante la guerriglia:
«“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”.
“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”».
Le menzogne, a volte vere e proprie bufale, si confutano da sole,
soprattutto con il metodo “indiretto” nella ricerca della verità. Nella
storiografia, infatti, si da il caso, che spesso le testimonianze, eccetto
quelle che è oggettivamente possibile incrociare con altre attendibili, non
possono essere prese per oro colato, perché sono soggette a mitomania,
interessi venali o politici o altro. Sia quelle favorevoli che contrarie,
ovviamente.
Ma le testimonianze “indirette” quelle che parlano di quanto ci interessa,
non perché interrogati o perché rilasciate in un discorso o in una tesi, sul
punto, quelle che accennano en passant a fatti e circostanze, per esempio
in una lettera ad amici o familiari, dove gli argomenti sono altri, ma in
cui si raccontano anche certe vicende, quelle hanno un altissimo grado di
affidabilità, superiore anche a quelle rese in tribunale sotto pena di
spergiuro e ritorsioni di legge.
Orbene, oggi sappiamo, da chi era stato con Guevara a Cuba, e
lo ritroviamo in qualche lettera scritta ad amici, conoscenti e
familiari, in luoghi e tempi diversi, in cui questi scritti ci
dicono, e badate bene, a volte si lamentano pure, che
GUEVARA SI IMPONEVA PER NON UCCIDERE SUL POSTO I
SOLDATI FATTI PRIGIONIERI, E PRETENDEVA DI CURARE I
FERITI, causando perdite di tempo.
A differenza della soldataglia di Batista a cui le esecuzioni sul
posto erano la prassi.
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E del fatto che Guevara pretendesse comportamenti umani ne abbiamo
anche la prova da alcune rimostranze, che in quei momenti di odio
bellico, avanzava qualcuno a cui magari i soldati di Batista avevano
ucciso familiari o compagni.
Per contenere queste critiche Guevara spiegava e troviamo annotato in
quei momenti:
«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».
Questo lo ha scritto e spiegato Guevara ai suoi compagni che si
lamentavano del suo atteggiamento “umano” e questi attestati
“indiretti” da soli buttano nel cesso ogni bufala su “Guevara
carnefice”.
Nel suo (di Guevara”) celebre lavoro: “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».
Dobbiamo dare atto a Roberto Occhi, ricercatore
storico non di parte che ha sondato e spulciato
ogni documento e scritto d’epoca, ogni
pubblicazione riguardante Guevara, biblioteche
su biblioteche, facendo trasparire tutto questo
nella sua pregevole “Che Guevara la più
completa Biografia”, opr. Cit..
Non ci sarebbe bisogno di altro per confutare
queste menzogne, ma vogliamo spendere due
parole per smascherare l’abietto tentativo del
potere borghese, dei suoi manutengoli e dei
cretini e creduloni di turno, per smitizzare la
figura del “Che”, attraverso menzogne nel web.
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. Delle destre poi, inutile parlare.
Come ha scritto Manuel Vasquez Montalban:
«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
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segnali di non sottomissione, una provocazione per i semiologi o per la
santa inquisizione, dell’integralismo neoliberale».
Il fatto che oggi, idioti vari tramite 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!).
E la stessa cosa riguarda certo sottoproletariato
degenerato, modello “Centri sociali”, o anarcoidi
da marciapiede, che indossano magliette e
ostentano la effige del Che immortalata dal
fotografo Alberto Diaz Gutierrez, detto Korda,
per non parlare dei “compagni al caviale”, che
fanno il paio con certi reazionari e persino
neofascisti bombaroli che portano lo stemma del
Duce quando Mussolini è stato l’esatto contrario
del loro ributtante qualunquismo conservatore.
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 e trovarvi la
morte, già dimostra tutte le idiozie vomitate in questi ultimi anni, nel
tentativo di distruggere il “mito” Guevara.
Provate a digitare in Internet: “ Guevara assassino”, “Guevara carnefice”,
“Guevara boia”, e avrete un esempio delle menzogne, che il lettore
comune non è in grado da solo di confutare, o comunque ne resta
sconcertato, su cosa sono stati capaci di fare.

GUEVARA IL CARNEFICE
Per le asserite atrocità: (da che pulpito originavano le accuse: yankee
da sempre criminali ed esuli della Cuba del torturatore Batista!)
sappiamo bene come i mass media statunitensi, vera arma da guerra
mediatica, 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
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invenzioni su Saddam Hussein, Gheddafy, Assad (che si è salvato), ecc.
tutti obiettivi della loro strategia criminale, trasformati in mostri dai loro
mass media, per meglio essere poi assassinati senza troppe reazioni.
Su Guevara le dicerie e le menzogne presero corpo già dalla conclusione
della rivoluzione cubana, digerita male negli Usa.
E’ veramente incredibile come ssia potuto accusare di stragi, sadismo e
tendenze omicidarie un uomo che ha spesso scritto e ripetuto:
«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]».
Fatto sta che riviste statunitensi, da sempre maestre della diffamazione e
gli esuli cubani, che a Cuba chiamano Gusanos, i vermi, colmi di odio e
rancore, cercarono di imputare a Guevara 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, come accennato, non pochi
avevano spesso sottolineato la profonda
umanità di Guevara anche per 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.
Non a caso il consenso e l’amore verso
Guevara da parte dei cubani, dei suoi
intimi guerriglieri, non era mutuato da
timore
e
sottomissione,
ma
era
spontaneo, umano, genuino. Ne abbiamo
innumerevoli testimonianze.
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
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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 una “operazione verità”. Giornalisti latino americani avviarono
numerose inchieste, con fatti concreti e quello che viene fuori sono
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, 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 scelti tre che valgono per tutti perché, a parte altri
riferimmenti bibliografici, abbiamo riscontrato in Internet che in genere
è proprio a questi articoli menzognieri e vili, in quanto due di essi
neppure firmati, (almeno noi abbiamo trovato gli stessi articoli in alcuni
siti e sempre privi di firma) che si fa riferimento:
 «Così il Che è diventato il logo del capitalismo” » , Cfr.:
http://www.storico.org/stati_uniti_nuovo_mondo/guevara_leggendarealta.ht
ml , Pubblicato in «The New Republic» a firma Alvaro Vargas Llosa

un editorialista del The Washington Post, la cui fonte dice tutto.
Quindi:
 «Ernesto "Che" Guevara: La Verità Rossa e la Verità Vera»,
riportato in diversi Siti cialtroneschi, per esempio Cfr.:
https://cumasch.org/storia/cheguevara.htmin e in parte forse mutuato dal
libro: 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 eccessiva sommatoria
demenziale che lo sostanzia) lascia a desiderare. Sono libri quale
penoso modello della rivista massonica e americanizzata “Selezione di
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Rearder’s Digest”, che scrivevano negli anni ’50 e ‘60 sugli orrori
comunisti e quelli dei nazisti mischiando ai fatti, dicerie, confidenze,
racconti discutibili, per tranquillizzare le coscienze dei buoni borghesi,
bravi padri di famiglia.
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 e di
molto ogni contabilità sui crimini comunisti ed in ogni caso mentre i
comunisti, in genere, hanno fatto morti all’interno nazionale delle loro
rivoluzioni, gli Occidentali, i bravi anglo americani, hanno invece
ucciso, civili compresi, invaso, occupato e razziato, in altre nazioni.
Ed infine l’articolo:
 <<Che Guevara: il mostro dietro il mito>>,
Cfr.:
https://www.atfp.it/2012/102-marzo-2012/678-che-guevara-il-mostrodietro-il-mito.html

emblematicamente esposto in un sito di Cattolici Tradizionalisti
dedicato ad un certo Prof. Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995)
pensatore e leader cattolico, ispiratore della Società per la difesa di
Tradizione Famiglia e Proprietà – TFP. In pratica dal pulpito dove la
cattiveria e la violenza che caratterizza questi “fondamentalisti”,
queste “milizie di Christo”, non è mai mancata.
Iniziamo accumunando i primi due articoli sostanzialmente simili:
«Così il Che è diventato il logo del capitalismo”» e
«Ernesto "Che" Guevara: La verità rossa e la verità vera».
In particolare “Guevara la verità rossa e la verità vera” è un
accozzaglia di invenzioni messe insieme alla bene e meglio, a cui è
superfluo rispondere tanta è la inconsistenza e l’idiozia delle tesi
riportate, basti pensare: l’epico sbarco degli 80 guerriglieri a Cuba con
Castro, per liberare l’isola, viene definito, per denigrarlo: uno sbarco
clandestino, che oltretutto non vuol dire niente;
quindi il “Che” si auto nomerebbe nel 1956, che semmai poi dovrebbe
essere il 1957, “comandante di una colonna di “barbudos” e si farebbe
subito notare per la sua crudeltà e determinazione.
Un'altra chicca: un ragazzo non ancora ventenne della sua unità
combattente ruba un pezzo di pane ad un compagno. Senza processo,
Guevara lo fa legare ad un palo e fucilare. Come si sono inventati questa
baggianata sarebbe interessante scoprirlo.
Ovviamente poi si sostiene allegramente, che sotto il controllo di Guevara
“l’ufficio in cui esercita diventa teatro di torture e omicidi tra i più
efferati. Secondo alcune stime, sarebbero stati uccise oltre 20.000
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persone, per lo più ex compagni d’armi che si rifiutavano di obbedire e
di piegare il capo ad una dittatura peggiore della precedente”.
Pensa un po', non solo una cifra cervellotica di 20 mila uccisi, e non solo
ex nemici di Batista, ma anche ex compagni d’armi che non vogliono
obbedire (e quando mai Guevara avrebbe avuto un così alto numero di
compagni d’armi?). Praticamente, per disegnare un mostro c’è di tutto.
Bufala, tra le bufale leggiamo poi che nel 1960 “Guevara, istituisce un
campo di concentramento ("campo di lavoro") sulla penisola di
Guanaha, dove trovano la morte oltre 50.000 persone colpevoli di
dissentire dal castrismo”. Circostanze e cifre del tutto inventate. E di
lager ne istituirà anche altri, si sostiene, e per giunta anche “un campo
speciale per i bambini sotto i 10 anni”.
Potevano al mostro mancare i bambini da torturare?
Ma si da il caso che il campo di Guanahacabibes, 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.
E questo sarebbe, per gli autori di questo articolo, il lager, il campo di
concentramento di Guanaha!
Non manca poi la storiella di Guevara che “si riempie la bocca di belle
parole, ma sceglie di abitare in una grande e lussuosa casa colonica in
un quartiere residenziale dell’Avana”.
Come se Guevara non avesse mai dato prove di morigeratezza, di
stoicismo, privazioni e sacrifici ai limiti delle possibilità umane. Ma di
questo ne riparleremo meglio più avanti.
L’articolo “Così il Che è diventato il logo del capitalismo” è invece un
articolo riportato anche dal Correre della Seraa, del 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.
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Certo, Llosa padre e figlio, o sono dei geni o dei super protetti e
raccomandati, a constatare le loro carriere in occidente .
A Vargas Llosa Jr., ebbe a rispondere con:
“Un bastardo allo scoperto”, Orlando
Borrego (economista cubano, scrittore ed
ex guerrigliero che ha lavorato con il Che
Guevara e ci era stato insieme veramente)
[http://www.macchianera.net/2006/03/06/
su-ernesto-che-guevara/],

il quale definì semplicemente il Llosa Jr.:
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 già Castro aveva deciso di fucilare) come se questa giusta,
seppur drastica decisione, verso un traditore che metteva a rischio le
sorti della guerriglia e la vita dei compagni, fosse chissà quale abominio.
Ma oltretutto l’insinuazione di Vargas non era corretta, perché al
traditore che 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. Fu regolarmente e inevitabilmente fucilato.
Punto e basta.
Quindi riportò le dicerie di due ricercatori della Florida, Luis Guardia e
Pedro Corzo, che lavorando a un documentario su Guevara (dalla
Florida, si immagini quale genere di documentario si stava facendo e per
chi), 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.
Dei ricordi di Javier Arzuaga, invece, che era il cappellano di La Cabaña,
meglio sorvolare, tanto che Orlando Borrego che ebbe modo di
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 e che ritroviamo al
momento dell’assassinio del Che, secondo il quale, egli poco prima di
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farlo esecutare, avrebbe discusso con Guevara la questione di circa
duemila esecuzioni cui il “Che” sarebbe stato responsabile.
Che grado di affidabilità abbiano queste “interviste” da Tv spazzatura
modello History Channel per palati alla buona come i tossico tele utenti
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 e da parassiti
nella Cuba – postribolo e 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.
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.
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In merito alle sue responsabilità ha scritto lo storico messicano Jorge
Castaneda:
«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»
Secondo testimonianze sufficientemente attendibili, a La Cabaña, furono
giudicati circa un migliaio di poliziotti e militari, 55 dei quali, di
sicuro, furono ritenuti criminali di guerra e fucilati.
Sommando tutte le esecuzioni nel territorio, a prescindere da
Guevara, nel biennio 1959 – 1960 si arriva al massimo a 400.
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
di certo 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.
Tanto che non avendo potuto produrre o dimostrare esecuzioni
sommarie o arbitrarie, hanno dovuto ripiegare su presunti atteggiamenti
di Guevara inventandosi un suo sadismo nel non ricevere le madri dei
condannati, illuderle e cose di questo genere: proprio a Guevara che
aveva sempre dato prove 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, sorvolando
allegramente su un vero assassino e torturatore quel Fulgencio Batista, il
dittatore e ladro, fuggito con le casse dello Stato, che fece della
popolazione cubana, carne di porco.
E veniamo al terzo articolo:
“Che Guevara: il mostro dietro il mito” .
Questo articolo, estrapolato dal sito dei cattolici integralisti, volendo
demonizzare Guevara, senza rendersene conto, finisce invece per
gratificarlo come rivoluzionario.
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Si dice che “personalmente era coinvolto in non meno di 144 esecuzioni
sommarie”, meno male, rispetto alle “200 fino alle 2.000” avanzate in
altri articoli, una bella riduzione;
che era “favorevole a una guerra nucleare con gli Stati Uniti anche al
prezzo di sterminare l’intera popolazione cubana”, veramente quando i
sovietici abbassarono le brache per i loro inciuci con gli Usa, e ritirarono i
missili da Cuba, Guevara indignato e deluso, con tutta la sua passione
rivoluzionaria, aveva scritto in un articolo reso noto solo dopo la sua
morte, per non pregiudicare le relazioni tra Cuba e l’Urss:
«E’ 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».
Ma questi ignobili cattolici bacia pile che ne possono capire?!

Quindi l’articolo, riporta anche: <<è tristemente noto, per esempio, il
massacro di decine di civili nella città di Santa Clara, espugnata nel
1958>>, una gratuita idiozia, laddove è noto che proprio a Santa Clara
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Guevara riuscì ad imporre un certo contegno ed ordine, tanto che non si
ebbero le scene di saccheggio e violenze, a cui si lasciò andare la
popolazione, che si registrarono alla liberazione della capitale l’Avana. A
Santa Clara la gente chiedeva la immediata esecuzione dei poliziotti
catturati che erano noti per le torture, violenze carnali e uccisione, in
particolare gli alti ufficiali. Ma Guevara si oppose decisamente:
“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 sulla Sierra,
che Guevara dovrà poi firmare.
Ancora e in buona parte sostanziato dai lavori di due giornalisti brasiliani
(Leandro Narloch e Duda Texeira, «Guia politicamente incorreto da
América Latina», Leya, San Paolo, 2011), non ci si fa mancare il solito
copia incolla di tutti i pennivendoli anticastristi e anti guevaristi: quello
che abbiamo già visto del Guevara che fu “promotore dei campi di lavoro
forzato per “rieducare” i giovani” e infine quello che, se fosse vero come
qui espresso, semmai sarebbe un vanto per un rivoluzionario, laddove si
dice che Guevara fu “acerrimo avversario della musica e delle mode
moderne”, non consone con i miti della sinistra: “il Che ammetteva
come unica musica permessa ai giovani “i cantici rivoluzionari”,
ricordando loro che dovevano “concentrarsi sul lavoro, sullo studio e sul
fucile (…)”.
Non vale neppure commentare.
E infine, vengono riportate, dai due giornalisti brasiliani, alcune frasi,
dicesi tratte da suoi testi (e un po manipolati), che vorrebbero
demonizzare Guevara, non accorgendosi invece che lo innalzano ai
massimi livelli rivoluzionari:
<<“L’odio come fattore di lotta. L’odio intransigente contro il nemico,
che permette all’uomo di superare i suoi limiti naturali e lo trasforma in
una efficace, violenta, selettiva e fredda macchina per uccidere. I nostri
soldati devono essere così: un popolo senza odio non può distruggere un
nemico brutale. Bisogna portare la guerra fin dove il nemico la porta:
nelle sue case, nei suoi luoghi di divertimento” - “La via pacifica è da
scordare e la violenza è inevitabile”>>.
Ora, 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, se non false, per
mostrare il “Guevara sanguinario”, visto che stiamo parlando di un
rivoluzionario, per anni impegnato in una guerriglia sanguinosa da
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ambo le parti e nella difesa, non certo facile, della rivoluzione cubana,
poi accerchiata da tutte le parti, dopo uno sconquasso avvenuto nel Sud
America, riserva di caccia americana.
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.

INFAMI ALLO SBARAGLIO
ED ECCOVI UNA AUTENTICA MASCALZONATA, CHE VIENE FATTA
GIRARE NEL WEB ACCOMPAGNATA DA QUESTA DIDASCALIA:
«Questa foto ha vinto il Pulitzer.
Un prete che dà l'ultima benedizione, ad un contadino cubano
proprietario della sua terra, che si è rifiutato di lavorare per il
regime castro..
È stato fucilato senza il diritto di difendersi per ordine del "Che
Guevara".
Ma questa foto non la vedrai mai su una maglietta».
Pensate un po': Castro e
Guevara che farebbero fucilare
un contadino, contadini che
furono gli artefici principali
della rivoluzione, E perché poi?
Perché si sarebbe rifiutato di
lavorare per loro. Una bufala
che non sta né in cielo, né in
terra, senza neppure dover
andare ad analizzare quella
foto con il prete.
La rivoluzione Cubana abolì
il latifondo e portò le terre ai
contadini.
Non
dovevano
lavorare per Castro.
Questa realtà la immortalò, il
Che come ideale che firmò la grande Riforma Agraria, con queste parole:
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«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».
Già prima della vittoria della rivoluzione, il 10 ottobre 1959, nelle zone
dove hanno preso il controllo, i castristi promulgarono la riforma agraria.
Quindi preso il potere il 12 maggio 1959 viene varata la riforma agraria
per tutta Cuba 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.
A dicembre ’59, infine, verranno consegnati i primi titoli di proprietà ai
contadini.
Dirà il Che: : «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».
Ergo, mai Guevara e neppure Castro avrebbero fucilato un contadino per
quel motivo.

GLI OMOSESSUALI PERSEGUITATI
Come accennato non mancano in questi articoli bufale, i copia incolla
anche per gli omosessuali requisiti nei lager laddove 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.
In realtà fu Castro che molti anni dopo (2010) si prese la responsabilità
dei provvedimenti contro gli omosessuali, ma comunque non era strano
che si dovette intervenire per frenare la omosessualità, laascito 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
16

quanto tale!
Insomma, siamo in presenza delle balorde “ricostruzioni” pseudo
storiche, modello “History Channel”.

Se ne avete voglia, ridete
Ma c'è di peggio, dove le bufale e le dicerie arrivano al
massimo della demenza. E qui fanno veramente ridere.
Un sito, pro gay ha avuto il coraggio di riportare un racconto demenziale
e falso come una moneta più che bucata, sconfinante nel ridicolo, dove
"El Nuevo Herald digital" del 28 dicembre 1997, ci spiega come
assassinava il "Che".
Autore Pierre San Martin, leggiamo:
«"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).
Un vera bufala da operetta e da risate.

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, 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”!
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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.
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
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amaca. E’ sempre il primo a dividere le cose con gli altri, non ha
privilegi».
Orlando Borrego, un uomo della rivoluzione cubana (collaborò con
Guevara anche con incarichi ministeriali), a proposito di una abitazione
del Che, 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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Dello stesso autore:
“CON IL CHE SEMPRE E COMUNQUE”
https://vk.com/doc476559165_505442781?hash=b58b30a3b76cf1de1f&dl=3adb36b4c3a910e0d9

<<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]>>.

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”».
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