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Autobiografia di Fidel Che inizia il libro

La vittoria strategica
del Comandante in Capo, Fidel Castro
Avevo dubbi sul nome da dare a questa narrazione, non sapevo se chiamarla
“L‟ultima offensiva di Batista” o “Come 300 sconfissero i 10.000?”, che sembra
un racconto da Mille e una notte. Mi sento obbligato per questo ad includere
una piccola autobiografia della prima tappa della mia vita senza la quale non si
comprenderebbe il senso.
Non desideravo aspettarmi un giorno le innumerevoli domande che mi
avrebbero fatto sulla mia infanzia, l‟adolescenza e la gioventù, tappe che mi
trasformarono in un rivoluzionario e combattente armato.
Sono nato il 13 agosto del 1926. L‟assalto alla caserma Moncada di Santiago
di Cuba, il 26 luglio del 1953, avvenne tre anni dopo la mia laurea
nell‟Università de L‟Avana. Fu il nostro primo scontro miliatre contro l‟esercito
di Cuba al servizio della tirannia del generale Fulgencio Batista.
L‟istituzione armata in Cuba, creata dagli Stati Uniti dopo il loro intervento
nell‟Isola durante la Seconda Guera d‟Indipendenza, inziata da José Martí nel
1895, era uno strumento delle imprese nordamericane, e dell‟alta borghesia
cubana.
La grande crisi economica che si verificò negli Stati Uniti, durante i primi anni
del decennio del 1930, implicò alti livelli di sacrificio per il nostro paese, che
per via degli accordi commerciali imposti da quella potenza, era totalemnte
dipendente dai prodotti della sua industria e della sua agricoltura sviluppata.
La capacità d‟acquisto dello zucchero si era ridotta quasi a zero. Non eravamo
indipendenti e non avevamo dirito allo sviluppo. Difficilmente si potevano
avere peggiori condizioni in un paese dell‟ America Latina.
Mentre il potere dell‟impero cresceva sino a farlo divenire la più poderosa
potenza mondiale, fare un rivoluzione in Cuba diveniva un compito ben
difficile.
Alcuni, pochi uomini fummo capaci di sognarla, ma nessuno si potrebbe
attribuire meriti individuali di una prodezza che fu una miscela di idee, fatti,
sacrifici di molte persone in un periodo di molti anni, ed in molti luoghi del
mondo.
Con questi ingredienti riuscimmo a conquistare l‟indipendenza piena di Cuba ed
una rivoluzione sociale che ha resistito con onore per più di 50 anni
d‟agresssioni ed al blocco degli Stati Uniti.
Nel mio caso concreto, senza dubbio per pura sorte, a questa altezza della vita
posso offrire la mia testimonianza di fatti che, se hanno alcun valore per le
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nuove generazioni, è grazie allo sforzo degli investigatori rigorosi e seri il cui
lavoro, per decine di anni, ha riunito dati che mi hanno aiutato a ricostruire
gran parte del contenuto di questo libro, al quale ho deciso di porre il titolo
“La Vittoria Strategica”.
Le circostanze che mi portarono a quelle azioni di guerra le conservo,
impossibili da cancellare, nella mia mente. Non smette d‟essere una
soddisfazione per me ricordarle, perchè d‟altra forma non mi spiegherei
perche giunsi a convinizoni che in ogni modo determinarono il corso della mia
esistenza.
Non sono nato un politico, anche se sin da piccolo osservavo fatti che,
registrati nella mia mente, mi aiutarono a comprendere le realtà dele mondo.
Nella mia Birán natale, c‟erano solo due installazioni che non appertevano alla
mia famiglia: il telegrafo e la piccola scuola pubblica. Lì mi facevano sedere in
terza fila, perchè non c‟era, e non ci poteva essere, qualcosa di simile ad un
asilo d‟infanzia. Obbligato, appresi a leggere e a escrivere. Nell‟anno 1933,
quando non avevo ancora compiuto sette anni, la maestra, che non riceveva
nemmeno il salario che le doveva il governo, con il pretesto dell‟intelligenza
del bambino, mi portò a Santiago di Cuba, dove risiedeva la sua famiglia, in
una casa povera e quasi senza mobili, con inflitrazioni dappertuto quando
pioveva. In quella città non mi mandarono nemmeno in una scuola pubblica
come quella di Birán.
Dopo molti mesi senza lezioni ne fare altro che non fosse ascoltare con un
vecchio pinoforte la pratica di solfeggio della sorella della maestra,
pofessoressa di musica senza lavoro, appresi a sommare moltiplicare dividere
e sottrarre grazie alle tavole stampate nell fodera rossa della copertina di un
quaderno che mi avevano consgenato per praticare la calligrafia, che nessuno
mi dettò e mi corresse mai.
Nella vecchia casa dove inizialmente mi ospitarono, con quello che c‟era in un
contenitore che portavano una volta al giorno, ci alimentavamo in sette
persone, tra le quali la sorella e il padre hermana della maestra. Conobbi la
fame crescendo, che era l‟appetito, con la punta di uno dei dentes di una
piccola forchetta pescavo l‟ultimo granello di riso e con filo da cucito riparavo
le mie scarpe.
Di fronte a quella modesta casa di legno dove vivevamo, un Istituto Liceale
era occupato dall‟Esercito; vidi i soldati colpire con la culatta dei propri fucili
altre persone. Potrei scrivere un libro con quei ricordi. Fu l‟istituzione infantile
dove mi condusse quell‟ umile maestra, in una società nella quale il denaro
regnava in forma assoluta.
La mia famiglia era stata ingannata ed io non potevo nemmeno rendermi
conto di quella situazione; l‟inganno mi fece perdere tempo, ma m‟insegnò
molto sui fattori che lo determinarono. Dopo vari episodii, cumpiuti gli otto
anni, fui iscritto nel gennaio del 1935 nella scuola elementare dei Fratelli La
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Salle, molto vicina alla prima cattedrale che i conquistatori spagnoli avevano
costruito in Cuba. Un altro e ricco apprendimento cominciava.
Entrai in quella scuola come alunno esterno, e risiedevo in una nuova casa,
molto vicina alla precedente e dove si trasferì la professoressa di musica,
sorella della maestra di Birán. Giungemmo ad essere tre i fratelli che vivevamo
con quella famiglia: Angelita, Ramón ed io, per ognuno dei quali si pagava una
pensione. Il padre delle insegnanti era morto l‟anno prima. Già non esisteva
più la fame fisica, anche se per un certo tempo fui obbligato a ripassare
sinoalla stanchezza le conosciute regole aritmetiche. Anche così, io ero stanco
di quella casa e mi ribellai in maniera cosciente per la prima volta in vita mia;
mi rifiutai di mangiare alcuni vegetali senza sapore che a volte m‟imponevano
e ruppi tutte le norme d‟ educazione formale, sacra in quella casa di famiglia
d‟una squisita cultura francese, acquisita nella stessa Santiago di Cuba. Nella
famiglia si era inserito il console di Haiti, per la via del matrimonio. Ma
divenne così insopportabile la mia ribellione ch emi spedirono subito come
interno nella scuola. Mi avevano minacciato di farlo più di una volta per
impormi disciplina; non sapevano che era precisamente quello che io volevo.
Quello che per altri bambini era duro, per me significava la libertà. Se non mi
portarono mai nemmeno ad un cinema! Avrei goduto delle delizie di un alunno
intern! Fu il primo premio che ricevetti in vita mia. Ero felice!
I miei problemi da allora furono altri. Ero giunto a Santiago con due anni
d‟anticipo ed entrai nella scuola dei Fratelli La Salle con alcuni di ritardo.
Frequentai con facilità i due primi anni di elementari. Quel centro era una
meravaglia! Come norma andavamo a Birán tre volte l‟anno: a Natale, per la
Settimana Santa e nelle vacanze estive, ed io e Ramón eravamo totalmente
liberi.
Dal terzo anno passai al quinto come premio per miei voti e recuperai il
tempo perduto. Durante il primo trimestre tutto andava bene: buone note ed
eccelenti relazioni con i nuovi compagni di classe. Ricevevo il bollettino bianco
che distribuivano ogni settimana agli alunni per la condotta corretta, con i
problemi normali di qualsiasi discepolo. Successe allora un problema con uno
dei membri della congregazione, ispettore degli alunni interni.
La scuola disponeva di un vasto terreno all‟altro lato della baia d Santiago,
chiamato Renté. Era un luogo di ritiro e riposo della congregazione. Lì
portavano gli alunni interni il giovedì e la domenica, giorni in cui non c‟erano
attività scolastiche.
C‟era un buon campo sportivo ed inoltre praticavo sports: nuotavo, pescavo,
esploravo. Non lontano dall‟entrata della baia si osservavano i segni della
battaglia navale di Santiago sottoforma di grandi proiettili che ornavano
l‟entrata degli edifici. Una domenica durante il ritorno litigai con un altro
alunno interno, mentre viaggiavamo sull‟imbarcazione El Cateto, da Renté al
molo di Santiago. Appena giungemmo alla scuola terminammo la zuffa e per
quello, quell‟ autoritario fratello dell‟ordine religioso mi colpì sul viso a mani
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aperte e con tutta la forza delle sue braccia. Era una persona giovane e
forte. Restai stordito, con i colpi che mi risuonavano nelle orecchie. Prima mi
aveva chiamato a parte, già quasi di notte. Non mi lasciò nemmeno spiegare.
Nel lungo corridoio dov emi portò nessuno ci vedeva.
Due o tre settimane dopo tentó di nuovo di umiliarmi con un piccolo colpo con
le nocche delle dita sulla testa, perchè parlavo in fila. In quella seconda
occasione io ero tra i primi ad uscire dalla colazione, perchè noi discepoli
cercavamo sempre di occupare i posti nelle prime file per giocare con le palline
di gomma prima delle lezioni.
Un pane e burro portato nella mano era un‟altra consuetudine degli alunni
uscendo dalla sala da pranzo, dopo aver inghiottito precipitosamente i primi
alimenti del giorno, ed io lo lanciai sul viso dell‟ispettore e quindi lo assalii con
le mani e con i piedi, in forma tale, davanti a tutti gli alunni esterni ed interni,
che la sua autorità ed i suoi metodi abusivi furono molto disprezzati. Fu un
fatto che si ricordò per lungo tempo nella scuola.
Io allora avevo 11 anni e mi ricordo bene del suo nome. Non desidero,
senza dubbio, ripeterlo. Di lui non ho saputo nulla da almeno 70 anni.
Non gli porto rancore. L‟alunno che motivò l‟incidente, l‟ho saputo molti anni
dopo il trionfo della Rivolzione, mantenne sempre una condotta trsparente e
seria.
Senza dubbio il fatto ebbe delle conseguenze per me. L‟incidente era avvenuto
alcune settimane prima di Natale, quando avevamo due settimane e mezzo di
vacanze.
Lui era sempre un ispettore ed io un alunno; tutti e due c‟ingnoravamo
totalmente.
Per elementare dignità la mia condotta fu incensurabile. Quando vennero i
nostri genitori a prenderci, evidentemente citati da loro, nascosero la verità ed
accusarono i miei due frateli e me di comportamento pessimo. "I suoi tre figli
sono tre banditi, i peggiori mai passati per questa scuola”, dissero a mio padre.
Lo seppi per quello che raccontò, intristito ad altri agricoltori amici che lo
visitavano alla fine dell‟anno. Raúl aveva appena sei anni, Ramón si è sempre
caratterizzato per la sua bontà, ed io, non sono un bandito.
Mi costò fatica farmi inviare di nuovo a Santiago a studiare; Ramón e Raúl, che
non avevano avuto nulla a che vedere con il problema, trascorsero il resto di
quel corso a Birán. Mi iscrissero nel gennaio del 1938 come alunno esterno nel
Collegio Dolores, diretto dall‟ Ordine dei Gesuiti, molto più esigenti e rigorosi
in materia di studi, ma di classe molto più alta e ricca del loro rivale dei
Fratelli La Salle.
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In quell‟occasione mi toccò vivere nella casa di un commerciante spagnolo
amico di mio padre; l‟i indubbiamente non soffersi nessuna penuria material,
ma in quella casa, dove vissi sino alla fine delle elementari, ero un estraneo.
All‟inizio dell‟estate, Angelita, mia sorella maggiore, venne anche lei in quella
casa per prepararsi per il ginnasio Per darle lezioni si assunse una
professoressa negra, che si guidava con un enorme libro in cui c‟era il
contenuto delle materie da impartire per l‟esame d‟ingresso. Io assistevo alle
sue lezioni. Era la miglior professoressa e forse, una delle migliori persone che
ho conosciuto in vita mia.
Le venne l‟idea che anch‟io studiassi il materiale per l‟iscrizione ed il primo
anno di ginnasio, per esaminarmi appena avessi avuto l‟età pertinente per
questa scuola, un anno dopo. Risvegliò in me un emorme inetresse per lo
studio. Fu la sola ragione per cui sopportai la casa del commerciante spagnolo
in quel periodo di vacanza dopo la fine delle elemenetari, come esterno a
Dolores.
Mi ammalai alla fine di quell‟estate e fui ricoverato circa tre mesi nell‟Ospedale
della Colonia Spagnola di Santiago di Cuba. Non ci furono vacanze estive
quell‟anno. In quell‟ ospedale mutualistico, per due pesos al mese, equivalenti
a due dollari, una persona aveva diritto al servizio medico. Assai pochi
potevano coprire quella spesa. Mi avevano operato di appendicite e dieci
giorni dopo la ferita esterna s‟infettò. Si dovettero dimenticare i piani di
studio concepiti dalla professoressa. Alla fine di quello stesso anno, il 1938, noi
tre fratelli ci riunimmo nuovamente come alunni interni nel CollegioDolores.
In quinta, con varie settimane di lezioni perdute, dovetti sforzarmi per
mettermi alla pari Una nuova tappa iniziava. Approfondivo le mie conoscenze
in Geografia, Astronomia, Aritmetica, Storia, Grammatica e Inglese.
Ebbi l‟idea di scrivere una lettera al presidente degli Stati Uniti, Franklin
Delano Roosevelt, che con la sua sedia a rotelle, il suo tono di voce e il su viso
amabile suscitava le mie simpatie. Dopo una grande attesa una mattina le
autorità nella scuola annunciarono il grande avvenimento: "Fidel si scriveva
con il presidente degli Stati Uniti".
Roosevelt aveva risposto alla mia lettera. Questo credevamo. Quella che
giunse fu realmente una comunicazione del‟embasciata, che informava che
avevano ricevuto la lettera e ringraziavano. Che grande uomo, già avevamo un
amico: il presidente degli Stati Uniti! Nonostnate tuto quello che appresi dopo
e forse per quello, penso che Franklin Delano Roosevelt, ch elottò contro
l‟avversità personale e adottò una posizione corretta di fronte al fascismo, non
era capace di ordinare l‟assessinio di un avversario, e per quel che si conosce
di lui , è molto probabile che non avrebbe lanciato le bombe atomiche contro
due città indifese del Giappone nè scatenato la Guerra Fredda, due fatto
assolutamente inutili e brutali.
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In quel collegio dell‟alta borghesia, nella provincia maggiore e più orientale di
Cuba, cèrano più rigore accadenico e disciplina che nel La Salle. Erano gesuiti,
quasi tutti d‟origine spagnola, consacrati sacerdoti in una tappa avanzada
della loro formazione, nella quale dovevano esercitare come membri
dell‟Ordine in alcuni compiti o responsabilità. Il prefetto della scuola era Padre
García, un uomo retto, ma amabile e accessibile, che si relazionava con gli
alunni.
Le mie vacanze, dal primo anno delle elementari, all‟ultimo del liceo, le
trascorsi sempre a Birán, zona di vali colline e alture sino a circa 100 metri,
boschi naturali, pinete, torrenti e pozze d‟acqua; lì conobbi da vicino la natura,
e fui libero dei controlli che m‟imponevano nelle scuole e nelel case delle
famiglie dove alloggiavo in Santiago, o nella mia di Birán; anche se sempre
difeso da mia madre e con la tollerante tutela di mio padre, da quando ero
alunno della scuola media e per quelloo godevo di crescente prestigio nella
famiglia.
Però questo non è il posto per parlare del tema, solo il minimo indispensabile
per comprendere quello di cui parlo in questo libro.
Dal Collegio Dolores, io stesso presi la decisione di trasferirmi al Collegio Belén,
nella capitale di Cuba. Lì , al contrario di quello che avvenne nel Collegio La
Salle di Santiago di Cuba, il responsabile più diretto degli alunni interni - più
di 100 - Padre Llorente, non era una persona autoritaria, e lontano dall‟essere
un numico, divenne un amico. Spagnolo di nascita, come quasi tutti i gesuiti di
quel collegio, si torvva nella tappa precednete all investutura come sacerdote.
Un suo fratello maggiore, esercitava il sacerdozio tra gli eschimesi, in Alasca, e
con il titolo “Nel paese degli eterni ghiacci”, scriveva narrazioni sulla vita, i
costumi e le attività di quel popolo indoamericano, in una natura vergine, che
riempivano di stupore noi alunni.
Llorente era stato nella sanità durante la Guerra Civile Spagnola; lui
raccontava la drammatica storia dei prigionieri fucilati ala fine di quella
guerra. Il suo compito, assime ad altri che svolgevano la stessa funzione, era
certificare che erano morti prima della sepoltura. Padre Llorente non parlava di
politica, nè ricordo d‟averlo mai sentito opinare sul tema. Era un gesuita
orgoglioso del suo ordine religioso. Stimolava le attività che ponevano a
prova lo spirito di sacrificio ed il carattere dei suoi alunni. Insieme
pianificammo un caccia al coccodrillo nella Ciénaga de Zapata, dove ce n‟erano
migliaia; nel 1945, durante le sue ultime vacanze estive, organizzammo un
piano per scalare il Turquino. La goletta che doveva portarci via mare, da
Santiago di Cuba a Ocujal, non riuscì a mettersi in moto in tutta la notte e
non c‟era altro cammino. Dovemmo sospendere il piano. Ricordo che avevo un
fucile da caccia automatico calibro 12 che avevo preso a casa mia. Come mi
avrebbe aiutato più tardi quell‟escursione, quando diventai un combattente
guerrigliero, il cui territorio principale radicava precisamente in quella zona!
Quando terminai il liceo classico, in Lettere, a 18 anni ero uno sportivo,
esploratore, scalatore di montagna, abbastanza buon conoscitore delle armi di
8
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cui avevo appreso l‟uso con quelle di mio padre e buon studente delle materia
che impartivano nel collegio dove studiavo.
Mi nominarono il miglior atleta della scuola l‟anno in cui mi diplomai e capo
degli esploratori con il più alto grad che assegnavano lì. Mia madre si sentì
compiaciuta con gli applausi di i presenti inquella notte dei diplomi. Per la
prima volta nella sua vita si era congfezionato un abito di gala per andare ad
una cerimonia. Lei fu una delle persone che più mi aitò nel proposito di
studiare.
Nell‟annuario della scuola, correspondente al corso in cui mi diplomai, appare
una foto mia con le seguenti parole:
• Fidel Castro (1942-1945). Si è distinto in tutte le materie relazionate con le
lettere. Eccellente e rispettoso della congregazione, fu un vero atleta, che
difese sempre con valore e orgoglio la bandiera del collegio.
Ha saputo conquistarsi l‟ammirazione e l‟affetto di tutti. Frequenterà la facoltà
di Diritto e non dubitiamo che riempirà con pagine brillanti il libro della sua
vita. Fidel ha legname e non mancherà l‟artista.
In realtà, devo dire che io ero mgliore in Matematica che in Grammatica.
L‟incontravo più logica, più esatta. Ho studiato Diritto perche discutevo molto,
e tutti affermavano che sarei diventato un avvocato. Non ho avuto
orientamenti sulle vocazioni.
Il fatto reale è che le scuole dell‟elite lanciavano per strada ondate di
liceali che mancavano delle conoscenze politiche elementari. Su
fondamentale come la storia dell‟umanità, ci narravano in primo
risapute guerre della nostra specie, dall‟epoca dei persiani alla
Guerra Mondiale, storie affascinavano bambini e ragazzini, i maschi .

diplomati
un tema
luogo le
Seconda

L‟affare della produzione e della vendita dei giocattoli di guerra oggi è tanto
grande quasi come il commercio delle armi. Del sistema sociale che conduce a
tali pazzie e alle stesse guerre non ci insegnarono nemmeno una parola.
Ci illustravano sulla storia della Grecia e di Roma, ma civiltà tanto antiche
come quelle dell‟India e la Cina, appena si menzionavano, per raccontarci
appena le avventure di guerra di Alessandro Magno ed i viaggi di Marco Polo.
Senza questi due paesi, oggi è impossibile scrivere la storia. Non ci potevamo
nemmeno sognare che ci parlassero allora dele civiltà maya e aimara-quechua,
del colonialismo e dell‟imperialismo.
Quando mi diplomai alla fine del liceo in Lettere, non esisteva che
un‟università, quella de L‟Avana, e lì andavamo a finire tutti gli studenti con la
nostra mancanza di conoscenze politiche. Salvo poche eccezioni, quasi tutti gli
alunni provenivamo da famiglie della piccola borghesia che affannosamente
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desideravano un destino migliore per i loro figli. Pochi appartenevano alla
classe alta e quasi nessuno ai settori poveri della società.
Molti ragazzi delle famiglie ricche frequentavano gli studi superiori negli Stati
Uniti, se non lo facevano già dal liceo. Non si trattava di colpevolezze
individuali: era un‟eredità di classe. L‟incorporazione di una grande
maggioranza di studenti universtari alla Rivoluzione in Cuba è una prova del
valore dell‟educazione e della coscienza dell‟essere umano.
Chissà, forse alcune cose qui riferite aiutano a comprendere quello che è
avvenuto dopo.
Non ho frequentato l‟università dai primi giorni, perchè condannavo l‟umiliante
pratica con i novellini, che consisteva nel rapare a zero le matricole. Chiesi che
mi tagliassero i capelli ben corti per identificarmi come un alunno nuovo.
Dopo aver risolto il complesso problema dell‟alloggio, andai allo stadio
universitario, per cercare d‟incorporarmi agli sports. Si giocavano
pallacanestro e baseballe, c‟erano campo e pista, tutto quello che mi piaceva.
Mi costò lavoro liberarmi dall‟impegno con il manager della pallacanestro di
Belén. Tempo prima avevo accordato di continuare come suo discepolo in
quello sport, ma lui era allenatore di un club aristocratico. Gli spiegai che non
potevo essere uno studente dell‟università e giocare in un‟altra squadra contro
questa. Non capì e ruppi con lui. Cominciai ad allenarmi nella squadra
universitaria di pallacanestro. La scuola reclamò che io gocassi baseball per la
mia facoltà, e dissi di sì.
I leaders della facoltà di Diritto chiesero di candidarmi a delegato per una
materia e non feci obiezioni.
Ero obblgato a realizzare molte cose in un giorno. Vivevo in un quartiere
distante, dove Lidia, la sorella maggiore da parte di mio padre, sempre attenta
e affettuosa con noi, aveva deciso di vivere, trasferendosi da Santiago di Cuba
a L‟Avana quando iniziai i miei studi superiori.
Un giorno scopersi che non mi restava tempo neanche per respirare.
Sacrificai gli sports e decisi di realizzare il compito che mi chiedevano i leaders
della scuola. Lottai duramente per ottenere la rappresentazione come
delegato, per la classe di Antropologia, che richiedeva uno speciale sforzo. Il
compito che mi aspettava mi poneva di fornte ad un ex quadro, per cui
l‟incarico nella direzione della scuola significava una professione politica.
Così cominciò la mia attività in questa sfera.
Non avevo immaginat sino a che punto la “politicheria2, la simulazione e le
Menzogne prevalevano nel nostro paese. Ma non lo seppi dal primo giorno.
Quando si realizzarono le elezioni ottenni più d cinque voti per ognuno
dell‟avversario, e contribuii così alla vittoria dei candidatai della nostra
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tendenza in altre materie. Fu in questa forma che, in pochi mesi, per il
numero dei voti ottenuti, divenni il rappresentante degli studenti del primo
corso, in una delle facoltà più frequentate dell‟Università de L‟Avana. Questo
mi diede una certa importanza, ma era troppo presto. Non avevo nemmeno
un‟idea delgi interessi che si muovevano attorno a quella Università.
Mentre familiarizzavo con lei, conoscevo anche la sua ricca storia. Era stata
una delle prime fondate nell‟epoca delle colonie. Le illustri personalità della
cultura e della scienza erano ricordate con figure di bronzo e di marmo alle
quali si rendeva omaggio, o battezzando con i loro nomi piazze, edifici ed
istituzioni univeristarie.
Sentivo una speciale ammirazione per gli otto studenti di Medicina, fucilati il
27 novembre del 1871 dai volontari spagnoli, che li avevano accusati d‟aver
profanato la tomba di un giornalista reazionario che serviva il regime coloniale,
un fatto che, come si poi si provò, non era nemmeno accaduto Vicino alla mia
facoltà, un piccolo parco chiamato Lidice - un paese della Cecoslovacchia dove i
nazisti avevano pepetrato un orribile massacro- aggiungeva elementi
d‟internazionalismo.
I nomi di Martí, Maceo, Céspedes, Agramonte e di altr otros, apparivano da
tutte le parti e suscitavano l‟ ammirazione e l‟ interesse di molti tra noi, senza
importanza per la sua origine sociale. Non era l‟atmosfera che si respirava
nella scuola privata d‟elite dove avevo frequentato il liceo, i cui professori
provenivano e si educavano in Spagna, dove si concepì una parte importante
della nostra cultura, ma anche la schiavitù e il colonialismo.
In quella tappa, dopo le elezioni del 1944, il paese era presieduto da un
professore di Fisiologia, che usci dall‟università negli anni „30, quando in mezzo
alla grande crisi economica mondiale, fu abbattuta la tirannia di Machado, e si
creò, per pochi mesi, un governo provvisorio rivoluzionario. In quel processo,
nella cornice di un‟indipendenza limitata dall‟Emendamento Platt, gli studenti,
con la combattiva classe operaia cubana ed il popolo in generale,
disimpegnarono un ruolo fondamentale. Il professore di Fisiologia, Ramón Grau
San Martín, fu designato presidente del governo nel 1933. Un giovane
rivoluzionario antimperialista, Antonio Guiteras, rappresentante di altre forze
popolari, designato ministro di Governo, fu la figura più notevole di quei mesi,
per le misure coraggiose e antimperialiste che adottò.
Fulgencio Batista, proveniente dal settore militare rivoluzionario dei sergenti
e soldati professionisti, divenne capo dell‟Esercito, captato più tardi dai los
settori reazionari e dalla stessa ambasciata degli Stati Uniti, fece cadere quel
governo radicale che durò appena 100 giorni.
Nella caduta d Gerardo Machado era stata decisiva la classe operaia. Lo
sciopero generale rivoluzionario, organizzato fondamentalmente dal piccolo
partito dei comunisti, con la direzione brillante e vibrante del poeta
rivoluzionario Rubén Martínez Villena, iniziò la battaglia per la caduta della
tirannia di Machado. Conviene ricordarlo perchè l‟ idea di uno sciopero
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generale reioluzionario fu associata alla nostra successiva lotta, dall‟attacco
alla caserma Moncada.
Fu l‟arma fondamentale utilizzata dopo l‟offensiva finale di successo
dell‟Esercito Ribelle, che lo condusse alla vittoria totale del popolo del 1º
gennaio del 1959.
Negli anni ‟40 era emerso con forza l‟anticomunismo, con la semina dei riflessi
ed il controllo delle menti, attraverso i media per la comunicazione di massa.
Erano state create le basi per il dominio militare e politico del mondo. Restava
assai poco nella nostra casa di alti studi dello spirito rivoluzionario degli anni
„30.
Il partito creato dal professore, che lo portò alla presidenza in virtù di passate
glorie, prese il nome che Martí aveva utilizzato per organizzare l‟ultima Guerra
d‟Indipendenza: Partito Rivoluzionario Cubano, al quqle aggiunsero il
qualificativo di "Autentico".
Quando gli scandali cominciarono scoppiare da tutte le parti, un senatore
prestigioso di questo stesso partito, Eduardo Chibás, fu alla testa della
denuncia al governo. Era di culla ricca, ma decisamente onorato, fatto non
abituale nei partiti tradizionali di Cuba. Disponeva di mezz‟ora, ogni domenica,
alle 20.00, nell‟emittente radiofonica più ascoltata in tutta la nazione. Fu il
primo caso nella nostra patria della promozione non comune che poteva
significare questo mezzo di divulgazione di massa. Si conosceva il suo nome i
ogni angolo del paese. Non esisteva ancora in Cuba la televisione. In quel
modo, nonostante l‟analfabetismo regnante, sorse un movimento politico
potenzialmente di massa tra i lavoratori della città e della campagna, i
professionisti e la piccola borghesia.
Tra gli operai industriali più avanzat e gli intelelttuali più progressisti, le idee
marxiste si aprivano il passo con facilità. Rubén Martínez Villena morì giovane,
vittima della tuberculosi, poco tempo dopo della sua più gloriosa opera, la
caduta della tirannia machadista.
Restarono le su poesie, che continuiamo a ricordare e a ripetere. Ma i
pregiudizi anticomunisti, emanati sempre dai settori privilegiati e dominanti
della società cubana, continuarono a moltiplicarsi, dai giorni brillanti in cui Julio
Antonio Mella creò la FEU (Federazione Studentesca Universitaria), e con
Baliño, compagno di José Martí nella sua lotta per l‟indipendenza, fondò il
primo Partito Comunista di Cuba.
Il governo corrotto di Grau San Martín era caotico, irresponsabile, cinico. Gli
interessava controllare l‟università e gli scarsi istituti pubblici dove si
frequentava il liceo. Il suo strumento fondamentale non era la repressione, ma
la corruzione. L‟università dipendeva dai fondi dello Stato.
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Un suggetto senza scrupoli fu nominato ministro d‟Educazione. Molti milioni di
dollari furono malversati. Niente di simile ad programma d‟alfabetizzazione
venen realizzato.
La riforma agraria ed altre misure promulgate dalla Costituzione del 1940
passarono al dimenticatoio. Batista se n‟era andato dal paese pieno di soldi
per risiedere in Florida. Lasciò in Cuba le Forze Armate piene di promozioni e
privilegi, ed un numero non disprezzabile di seguaci direttamente beneficiati
con incarichi elettorali nel Congresso, nei municipi, e con impieghi
nell‟apparato burocratico di istituzioni sociali e imprese private.
Peggio di tutto fu la zavorra pseudorivoluzionaria che giunse al potere in Cuba
con Grau San Martín. Er gente che in una forma o in un‟altra era stata
antimachadista e antibatistiana. Si consideravano quindi rivoluzionari. Al
peggior gruppo di costoro affidarono incarichi importanti nella polizia
repressiva, come il Burò d‟Investigazioni, la Segreta, la Motorizzata ed altri
corpi di questa istituzione. Si mantennero i tribunali d‟ urgenza, con la facoltà
d‟arrestare un cittadino senza diritto alcuno alla libertà provvisoria. Insomma,
tutto l‟apparato repressivo di Batista rimase inalterato.
Con distinti nomi sorsero varie organizzazioni formate da persone che avevano
avuto relazioni con Guiteras ed altri prestigiosi leaders della lotta contro
Machado e Batista.
Nelle fila di quella pseudorivoluzione c‟erano persone serie e coraggiose,
considerate in sè come rivoluzionarie, un‟idea ed un titolo che sempre, in
Cuba attrassero i giovani.
Gli organi della stampa assegnavano loro con tutto il rigore questo
qualificativo, quando in realtà quella che era trascorsa era una drammatica
tappa della rivoluzione frustrata. Non c‟era un programma sociale serio, e tanto
meno un obiettivo che portassero all‟ indipendenza del paese. Il solo
programma veramente rivoluzionario e antimperialista era quello del partito
fondato da Mella e Baliño, e poi guidato da Rubén Martínez Villena. Quel
giovane e coraggioso leader, pieno di passione, proclamò in un poema: "Ci
vorrebbe una bomba per ammazzare i birboni, per terminare l‟opera delle
rivoluzioni ". Ma il Partito Comunista di Cuba era isolato.
Tra le molte migliaia di studenti dell‟università che conobbi, il numero degli
antimperialisti coscienti e comunisti militanti non superava i 50 o 60, del totale
degli iscritti, che erano circa 12.000. Io stesso, un entusiasta delle proteste
contro quel governo, mi sentivo spinto da altri valori che compresi più avanti e
che erano ancora distanti dalla coscienza rivoluzionaria che acquisii dopo.
Erano migliaia gli studenti che condannavano la corruzione regnante, gli abusi
di potere ed i mali della società. Pochi appartenevano all‟alta borghesia. Tutte
le volte che si presentò la necessità di uscire per le strade, non ebbero timore
a farlo.
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La nostra università aveva relazioni con gli esiliati dominicani in lotta contro
Trujillo, con i quali se solidarizzava pienamente. Anche i portoricani che
domandavano l‟ indipendenza, guidati da Pedro Albizu Campos, contavano sul
nostro appoggio. Erano elementi di una coscienza internazionalista presente
tra i nostri giovani, e mi riguardavano da vicino perchè mi avevano assegnato
la presidenza del Comitato Pro Democrazia Dominicana e del Comitato Pro
Indipendenza di Puerto Rico.
Una tappa dei miei studi universitari mi aiutò a comprendere quello che vissi
lì. Quando iniziai il secondo anno della facoltà, nel 1946, conoscevo molto di
più della nostra università e del nostro paese. Nessuno mi dovette invitare a
partecipare alle elezioni della facoltà di Diritto. Io stesso persuasi uno studente
attivo e intelligente, Baudilio Castellanos, che iniziava i suoi studi, perchè si
presentasse per la stessa elezione come avevo fatto io l‟anno prima. Lo
conoscevo bene perchè eravamo della stessa zona orientale; lui aveva
frequentato il liceo in una scuola diretta da religiosi protestanti. Suo padre
era farmacista nel Piccolo paese della centrale ( fabbrica di zucchero) Marcané,
di propietà di una multinazionale nordamericana, a quattro chilometri da casa
mia, a Birán.
Selezionammo tra gli studenti del primo corso i più attivi ed entusiasti per
integrare la candidatura. Contava con l‟appoggio totale del secndo corso, dove
gli avversari non riuscirono nemmeno a riunire glu alunni sufficienti per
formare una candidatura contro di me. Applicammo la stessa linea dell‟anno
precedente e nelle elezioni la nostra tendenza ottenne una schiacciante
vittoria. Contavamo già cu un‟ampia maggioranza tra gli studenti della facoltà
di Diritto, e fu possibile decidere chi sarebbe stato il presidente degli studenti
della facoltà, una delle più numerose dell‟Università de L‟Avana. Quelli del
quinto e ultimo anno non erano molti, quelli del quarto corrispondevano
all‟anno in cui il liceo era passato da quattro a cinque anni ed erano
pochidavvero quelli che si erano iscritti in quel corso. Non avevamo la
maggioranza dei delegati, ma avevamo l‟ immensa maggioranza degli studenti.
I quel periodo entrammo in contatto con il Partito Ortodosso ed anche con i
militanti della Gioventù Comunista, come Raúl Valdés Vivó, Alfredo Guevara ed
altri. Conobbi Flavio Bravo, una persona intelligente e capace, che dirigeva la
Gioventù Comunista di Cuba.
Riuscci a lasciare le cose com‟erano e ad aspettare un altro anno. Alla fine le
mie relazioni con i delegati dei corsi superiori non erano cattive, e loro erano
politicamente neutri.
Però furono forti in me lo spirito di competizione e forse l‟autosufficienza con
la vanità che accompagnavano molti giovani, anche nella nostra epoca.
Questo non significava che io avrei avuto una nuova opportunità per aspettare
un terzo corso normale. Gli impegni presi mi condussero per altri cammini. Ma
prima devo segnalare che corsi i maggiori pericoli di perdere la vita conappena
20 anni e senza benfici per la causa vermante nobile che scopersi dopo.
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Di fatto , le nostre attività e le nostre forze richiamarono prematuramente
l‟attenzione dei padroni dell‟unica università del paese. Il nostro alto centro di
studi aveva acquisito una speciale importanza per le sue radici storiche e il suo
ruolo dentro la repubblica diminuita, nata dall‟imposizione del Emendamento
Platt alla nazione cubana, quando si liberò dalla Spagna. Si stava decidendo la
nuova presidenza della Federazione degli Studenti Universitari, dato che il
presidente era passato ad occupare un alto incarico nel governo di Grau.
Dato il mio carattere ribelle, affrontai il poderoso gruppo che controllava
l‟università. Così passarono i giorni, in realtà settimane, senza altra
compagnia che la solidarietà dei miei compagni del primo e secondo corso
della facoltà di Diritto. Ci furono occasioni in cui uscii dall‟università scortati da
gruppidistudenti che si stringevano attorno a me. Ma io, nonostante tutto
quello, andavo a lezione tutti i giorni ed anche alle attività, sino a che un
giorno dichiararono che non mi era più permesso entrare.
Ho raccontato alcune volte che il giorno dopo, una domenica, andai in spiaggia
con la mia ragazza e, sdraiato a pancia in giù, piansi perchè ero deciso a
sfidare quella proibizione e comprendevo che cosa significava.
Sapevo che il nemico era arrivato al limite della sua tolleranza. Nella miamente
donchisciottesca non entrava altra alternativa che sfidare la minaccia.
Potevo ottenere un‟arma, e l‟avrei portata con me.
Un amico militante del Partito Ortodosso, che convoy perchè gli piacevano gli
sports e visitava con frequenza l‟università, mi raccontò le esperienze degli
scontri con le dittature di Machado e Batista, e conversava molto con me;
conosceva le nostre lotte ed aveva tutte le notizie sulla situazione creata e
sulla mia decisione, per cui mosse cielo e terra per evitare il peggio.
Dopo tutto quetso avvenenro gli innumrevoli fatto ch eho anarratao indistinte
opportunità e non desidero aggiungere a quello che espongo qui già bbstanza
estsso ma sneto la necesità di espirmee che da allora fu deciso a tuto
eimpugnai un‟arma . le epsreienze della mia vita universtaro mi servironoer la
lunga e dificilelotta che avre inatarpreso dopo come martianao e rivolsioanrio
cubanao.Il mio pmnesiero maturò inmolo acceleratao appena tr aanni dopo dall
amialaurea asslatavo con imiei compagnai dideli la seconda piazza militare del
paese. Fu il reinizio dell insurrezione armata delpopolo dicuba per la sapiena
indipendenza e pe rl arepubblica di giustizia sognata dal nostro Eroe Nazionale
José Martí.
Dopo iltrionfo del 1º gennaio, noti e instancabili storiografi, capeggiati da Pedro
Álvarez Tabío, e grazie all‟iniziativa di Celia Sánchez, che fu presente e realizzò
importanti missioni nella difesa di quel baluardo rivoluzionario, percorsero ogni
angolo della Sierra Maestra dove si svilupparono i fatti, e raccolsero le
informazioni fresche dalle persone in ogni casa ed ogni luogo dove eravamo
stati, archiviando dati senza i quali nessuno, e ovviamente nemmeno io,
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potrebbe responsabilizzarsi con tutti i dettagli che danno totale autenticità a
quello che qui espongo.
D‟altra parte solo qualcuno che fu conduttore e capo di quelle forze di
combbattenti inesperti potrebbe responsabilizzarsi con una storia rigorosa dei
fatti di 74 giorni di combattimento, nei quali disperatamente i rivoluzionari
riuscimmo a disgregare i piani delle Forze Armate d‟allora, addestrate ed
equipaggiate dagli Stati Uniti, e trasformammo l‟impossibile in possibile. Non
esiste altra forma d‟onorare quei caduti in quelle gesta.
Di una guerra così non esistevano precedenti nella nostra Patria.
Le lotte gloriose per l‟indipendenza si erano concluse mezzo secolo prima; le
armi, le comunicazioni erano tutte molto differenti nella nostra epoca; non
esistevano i carri cingolati, gli aerei, le bombe da 500 chili di TNT. Fu
necessario cominciare da zero.
Disponevo già da quando mi laureai di un concetto marxista-leninista della
nostra società e di una convinzione profonda della giustizia.
Dell‟eccelente prosa dello storiografo Álvarez Tabío ho raccolto il meglio ed ho
eliminato quel che non era necessario. Il cartografo Otto Hernández Garcini,
esperti militari e disegnatori hanno elaborato le mappe che questo libro
contiene, dove quei piani si riferivano per l‟analisi del tema dei professionisti
delle armi. Mancherebbe ancora la spiegazione di come dopo l‟ultima offensiva
nemica che spezzò la spina dorsale della tirannia, come disse il Che, dalla
Sierra Maestra portammo al piano le nostre concezioni di lotta ed in soli
cinque mesi sconfiggemmo la forza totale di 100.000 uomini armati, che
difendevano ilregime, e c‟impadronimmo di tutte le armi.
Questo libro, La Vittoria Strategica, è il preambolo di quest‟altro, ancora non
scritto, sulla rapida e forte controffensiva ribelle che ci portò alle porte di
Santiago di Cuba e al trionfo definitivo.
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Capitolo 1.

La situazione generale del paese e della lotta rivoluzionaria nel
maggio del 1958
La grande offensiva nemica contro il Primo Fronte dell‟Esercito Ribelle sulla
Sierra Maestra fu lo sforzo organizzato più ambizioso e meglio preparato delle
Forze Armate del regime di Fulgencio Batista per sconfiggere l‟Esercito Ribelle.
Si svolse quando era già trascorso
un anno e mezzo di guerra
rivoluzionaria nelle montagne della
Sierra
Maestra.
Sarebbe
conveniente iniziare questo relato
con
un
rapido
esame
della
situazione generale del paese nel
maggio del 1958, per comprendere
meglio il contesto in cui si sviluppò
la grande operazione che l‟Esercito
della tirannia considerava definitiva
e finale.
Fidel e il Che nella Sierra Maestra

Al di fuori dell‟ambito specifico della
Sierra Maestra, nel primo anno di guerra si era prodotto nel paese un marcato
incremento del clima d‟insurrrezione.
Durante i primi mesi del 1957, mentre si consolidava la nostra guerriglia sulle
montagna, avvenne un dinamico processo di riorganizzazione dell‟apparato
clandestino del Movimento 26 di luglio nelle città e di rafforzamento della sua
azione, grazie allo stimolo dell‟attività di Frank País, che era, a Santiago di
Cuba, il responsabile nazionale
dell‟azione del Movimento in quel periodo e, di fatto, come suo dirigente
clandestino dopo gli arresti di Faustino Pérez e Armando Hart, in marzo e
aprile, rispettivamente.
In quel lavoro di Frank furono notevoli i suoi risultati nel riorientamento dei
gruppi d‟azione del Movimento, nell‟organizzazione della lotta nel settore
operaio e nella strutturazione della resistenza civica. Una delle priorità
dell‟attività di Frank durante le
ultime settimane della sua vita fu l‟impulso dato alla sezione operaia del
Movimento, che, nel nostro concetto rivoluzionario, quando avvenne l‟attacco
alla Moncada, doveva essere la stoccata finale contro la tirannia, dopo il
sollevamento e la distribuzione di armi nella città di Santiago di Cuba. La
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guerra nelle montagne era l‟alternativa se il richiamo allo sciopero non avesse
avuto successo.
Uno dei colpi maggiori per il Movimento e per la lotta rivoluzionaria in Cuba
avvenne nel primo anno di guerra, il 30 luglio del 1957, quando Frank País fu
catturato a Santiago e assassinato nella strada. La morte di Frank provocò una
reazione popolare spontanea di tale importanza che la città restò
virtualmente paralizzata per vari giorni. Il funerale del giovane combattente si
trasformò nella manifestazione di ribellione più grande della storia
santiaghera sino a quel momento, ed in un‟espressione eloquente della
condanna generale contro il regime e del sentimiento di ribellione della
popolazione di Santiago. Quello che avvenne in quel giorno dimostrò che
quella città di grande tradizione patriottica si sarenne sollevata se il 26 di
luglio del 1953 avessimo occupato la caserma Moncada.
Un altro fatto che commosse l‟opinione pubblica nazionale e scosse
fortemente il regime tirannico fu il sollevamento del 5 settembre del 1957
della dotazione navale di Cienfuegos, con la direzione del nostro Movimento. I
ribelli riuscirono a dominare la Base Navale di Cayo Loco e, con la
partecipazione delle milizie del Movimento 26 di Luglio e di numerosi cittadini
disposti a lottare con le armi distribuite al popolo, cominciarono a combattere
in distintos punti della città. Durante ttutta quella giornata e per gran parte
della notte, si lottò per le strade di Cienfuegos, sino a che, vinti gli ultimi
fuochi di resistenza popolare grazie ai poderosos rinforzi inviati da Santa
Clara, Matanzas, Camagüey e L‟Avana, la città si svegliò il giorno 6 di nuovo
nelle mani del nemico.
Alla metà di luglio del 1957, dopo il sanguinoso Combattimento di Uvero,
dove ci impossessammo di un gran numero di armi, decidemmo di creare la
Colonna 4, comandata da Ernesto Guevara. Il Che si era distinto in quella dura
battaglia. Era il capitano medico dei partecipanti alla spedizione. Con una
piccola scorta curò ed prestò assistenza ai nostri feriti. Fu il primo ufficiale
nominato Comandante.
Il fallimento del primo tentativo di offensiva generale contro l‟incipientem
Esercito Ribelle creò uno stato di frustrazione nei comandi militari della
tirannia, e la conseguenza immediata fu la recrudescenza della più spietata
repressione contro la popolazione contadina della Sierra Maestra.
Nel febbraio del 1958, l‟Esercito Ribelle era nelle condizioni di passare ad una
tappa superiore di sviluppo ed anche ad un nuovo periodo nella guerra,
considerando l‟esperienza e le conoscenze acquisite.
Nei primi giorni di marzo del 1958 partirono da La Mesa, nella Sierra Maestra,
due nuove colonne ribelli designate con i numeri 6 e 3, comandate da due
nuovi comandanti, Raúl Castro Ruz e Juan Almeida Bosque, tutti e due
combattenti della Moncada e membri della spedizione del Granma,
recentemente promossi. Uno aveva la missione di creare il Secondo Fronte
Orientale Frank País, e l‟altro, il Terzo Fronte Mario Muñoz Monroy, nelle
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prossimità di Santiago di Cuba. Insieme contavano su circa 100 combattenti
della Colunna 1, buoni plotoni e squadre, e buone armi. L‟Esercito Ribelle
cresceva in uomini, esperienza e qualità.
Come l‟Araba Fenice era resuscitato dalle sue ceneri.
Durante i mesi di febbraio e marzo del 1958, mi trovai nella necessità di
dedicare attenzione ad un flusso crescente di giornalisti, cubani e stranieri,
giunti sulla Sierra. La nostra lotta sulle montagne in Oriente era già motivo
d‟interesse nel mondo. Tra i visitatori ricevuti, l‟ argentino Jorge Ricardo
Masetti, poi autore di un bel libro sulla nostra lotta; l‟equadoriano Ricardo
Bastidas, assassinato dai corpi di repressione della tirannia batistiana; il
messicano Manuel Camín e l‟uruguaiano Carlos María Gutiérrez, che
pubblicarono buoni reportages nella stampa dei loro paesi; lo spagnolo
Enrique Meneses, autore di alcune delle fotografie emblematiche della lotta
nella Sierra; i nordamericani Homer Bigart, Ray Brennan e altri.
Nella stessa epoca trascorse varie settimane tra i nostri combattenti il
giornalista e cameraman Eduardo Hernández, molto conosciuto in Cuba per il
suo soprannome di Guayo, che fu il primo cubano che filmò scene della nostra
lotta.
Durante i mesi iniziali del 1958, mentre si consolidava la lotta guerrigliera ed
avveniva un cambio qualitativo della guerra, si manteneva in ascesa il clima
insurrezionale nel resto del paese. Il decisivo stimolo apportato dalle sostenute
vittorie dei ribelli, il progressivo rafforzamento dei meccanismi organizzativi e
funzionali dell‟apparato clandestino del Movimento 26 di Luglio, la
partecipazione alla lotta contro la tirannia di settori sempre più ampli della
popolazione in tutto il paese e la scalata della brutalità repressiva del regime,
contribuivani a creare condizioni molto propizie per lo sviluppo dello scontro
popolare in tutte le sue modalità.
Questa auge della lotta popolare creò, nella direzione del Movimento nel
piano, l‟apprezzamento che le condizioni erano favorevoli nel paese per
scatenare uno sciopero generale rivoluzionario, che era stato sempre, come
ho spiegato, l‟obiettivo strategico finale per ottenere la caduta della tirannia.
Nel dicembre del 1958, con 3 000 combattenti vittoriosi e il richiamo allo
sciopero
generale
rivoluzionario,
frustrammo
tutte
le
manovre
controrivoluzionarie, e controllammo le 100.000 armas in potere delle forze
armate al servizio del regime nelle 72 ore.
Non è mia intenzione in queste pagine fare in un esame dettagliato del
processo che condusse allo sciopero del 9 aprile del 1958, delle discussioni
sostenute nel seno della direzione nazionale del Movimento, includendo la
riunione di El Naranjo, nella Sierra Maestra, nei primi giorni di marzo del
1958, nè delle cause che motivarono il fallimento del tentativo di sciopero,
nonostante le azioni eroiche avvenute in quei giorni in molte località del
paese. Quello che m‟interessa segnalare qui sono due questioni.
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Primo, il fallimento dello sciopero generale del 9 aprile costituì un duro colpo
per il Movimento clandestino nel piano, che durante le settimane successive si
vide obbligato a riorganizzare le sue forze. Dalla Sierra Maestra io spiegai,
attraverso Radio Rebelde, le lezioni del fallimento e proclamai il mio ottimismo
sulle prospettive della lotta contro la tirannia: "Si è persa una battaglia, ma
non abbimao perso la guerra".
Devo segnalare che dentro il Movimento 26 di Luglio, la sua direzione nella
clandestinità, non aveva mai considerato lo sviluppo di una forza militare
capace di sconfiggere le Forze Armate di Cuba. Era naturale, in quella tappa,
che non pochi dei nostri quadri non vedessero nel piccolo esercito una forza
capace di vincere l‟Esercito di Batista. Lo credevano capace di generare un
movimento rivoluzionario nel seno dell‟esercito professionista che, unito al 26
di Luglio e sotto la sua direzione, avrebbe fatto cadere Batista e aprendo le
porte ad una rivoluzione. Noi lottavamo per creare le condizioni per una vera
rivoluzione, con la partecipazione, inoltre, dei militari onesti disposti ad
incorporarvisi. In qualsiasi circostanza eravamo partidarii di creare una forte
avanguardia armata.
Sul Granma non avevamo nemmeno il 5% delle armi automatiche che
consideravamo necessarie per una lotta vincente, ricorrevamo per quello ai
fucili di precisione e ad altre armi acquisibili per sconfiggere le forze degli
istituti militari al servizio di Batista. Comunque fosse, fummo obbligati a
partire da zero, dopo l‟attacco a sorpresa del nemico ad Alegría de Pío. Il
nostro progetto aveva ricevuto di nuovo un duro colpo. Non potevamo esigere
dagli altri che credessero in una nostra vittoria militare, prima dovevamo
dimostrarla. Oggi non h oil minimo Gubbio che senza la vittoria dell‟Esercito
Ribelle, la Rivoluzione non avrebbe potuto sostenersi.
L‟esperienza del frustrato tentativo di sciopero portò come risultato la
revisione a fondo dei concetti organizzativi e di lotta nel seno del Movimento
26 di Luglio, che furono plasmati in un insieme di decisioni politiche e
organizzative prese nella riunione della Direzione nazionale del Movimento,
effettuata il 5 maggio del 1958 a Mompié, nel cuore del territorio del Primo
Fronte sulla Sierra Maestra. Quelle decisioni contribuirono ad una crescita
dell‟azione insurrezionale ad un piano superiore, includendo, la conquista
definitiva dell‟unità tra le diverse forze rivoluzionarie.
Secondo, il fallimento dello sciopero d‟aprile stimolò la tirannia ad accelerare i
piani della grande offensiva che stava preparando contro l‟Esercito Ribelle, ed
in particolare contro il territorio del Primo Fronte, dopo la sconfitta della
campagna d‟inverno. Ci sono prove che i comandi militari della tirannia
considerarono propizio il momento pera lanciare la loro grande offensiva,
partendo dalla presunta demoralizzazione che, loro consideravano si era
diffusa tra di noi dopo il rovescio del 9 aprile.
Questa era la situazione sulla Sierra Maestra e nel paese, nel maggio del 1958,
quando si scatenò la grande offensiva che il nemigo considerava come la
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battaglia definitiva che avrebbe liquidato una volta per tutte
ribelle.

la minaccia

Sfortunatamente, esistono pochissimi documenti sui piani delle operazioni
dell‟Esercito batistiano per distruggere il piccolo Esercito Ribelle, quando
questi cominciò a dare nuovamente segnali di vita, dopo una seconda
liquidazione, quella volta nelle zone alte di Espinosa, quando un piccolo
gruppo di 24 uomini fu sul punto d‟essere totalmente liquidato con tutti i suoi
futuri comandanti: Raúl, capo del Secondo Fronte Orientale; il Che, capo del
fronte a est del Turquino e della Colonna degli Invasori Ciro Redondo; Camilo
Cienfuegos, capo dell‟avanguardia della nostra colonna; Efigenio Ameijeiras,
della retorguardia della stessa che, diretti da me, con il resto dei membri della
spedizione del Granma, assestammo i primi colpi al nemico, provocando
numerosi morti e feriti tra i paracadutisti di Mosquera e tra le truppe di
Casillas, senza perdere un solo uomo. Con me, nelle alture di Espinosa, il
nemico fu al punto d‟eliminarci tutti per il tradimento di Eutimio Guerra.
Lo sviluppo della grande offensiva nemica dell‟estate del 1958 contro il Primo
Fronte della Sierra Maestra ed il suo contrasto da parte dell‟Esercito Ribelle,
che offriamo in questo volume, non s‟intenderebbe pienamente senza
un‟informazione previa, anche se breve, delle fundamenta della pianificazione
di questa offensiva, realizzata dai comandi militari della tirannia.
Il 27 febbraio del 1958, il tenente colonnello Carlos San Martín, capo della
Sezione delle Operazioni dello Stato Maggiore dell‟Esercito, presentò ai suoi
superiori un memorandum classificato come "Molto Segreto" ed intitolato
"Piano F-F (Fase Finale o Fine di Fidel)". Questo documento era relazionato con
il piano delle operazioni per la grande offensiva nemica dell‟estate del 1958,
con il "Visto Buono" del direttore delle Operazioni, maggiore generale Martín
Díaz Tamayo, e del capo dello Stato Maggiore dell‟Esercito, tenente generale
Pedro A. Rodríguez Ávila.

lettera inviata a Frank País

messaggio di Fidel

Dopo i combattimenti di Mar Verde, del 29 novembre, dove morì Ciro
Redondo, e nelle alture di Conrado, l‟8 dicembre, sostenuto dalla colonna del
Che contro le forze dell‟allora comandante Ángel Sánchez Mosquera, e
l‟occupazione della base permanente della Colonna 4, agli ordini del Che a El
Hombrito, la penetrazione nel territorio ribelle per il fronte orientale perse
l‟impulso. Sánchez Mosquera fu obbligato a realizzare una ritirata attraverso le
falde del Turquino, verso Ocujal. Nel fronte occidentale della Sierra, una
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compagnia nemica guidata dal comandante Merob Sosa, un altro spietato
assassino, cadde in un‟imboscata e fu disarticolata nelle vicinanze di Mota, il
20 novembre, da un plotone della Colonna 1, diretto da Ciro Frías. Altre truppe
fresche, agli ordini del comandante Antonio Suárez Fowler, furono sconfitte a
Gabiro in quella stessa giornata da altri plotoni comandati da Efigenio
Ameijeiras, Juan Soto, che morì in questo combattimento, ed altri capitani
ribelli della Colonna 1. Le forze della nostra colonna in quei giorni non
superavano i 140 uomini con armi da guerra.

Nell’Uvero
I cinque battaglioni di fanteria e varie compagnie
indipendenti si scontrarono contro una resistenza
molto più organizzata e solida di quella che il
nemico si aspettava, alla fine del 1957. Nel
giugno di quell‟anno, Frank País aveva inviato un
contingente di giovani combattenti del Movimento
26 di Luglio, agli ordini di Jorge Sotús, per
rafforzare il piccolo
gruppo di 30 uomini
sopravvissuto e colpito dalle truppe batistiane

Nell’Uvero

che, al comando dei paracadutisti e di Casillas, ci perseguitavano con
accanimento. Allora combattevamo con le armi raccolte dal futuro comandante
Guillermo García, il primo contadino sommato ai sopravvissuti della spedizione
del Granma, dopo l‟attacco a sorpresa di Alegría de Pío che praticamente
aveva liquidato, in brevissimo tempo, la nostra forza, quella che ci era costata
in organizzazione, addestramento e armi per più di due anni.
Dopo l‟attacco frustrato al Palazzo Presidenziale del Directorio Revolucionario, e
dopo la morte del suo capo, José Antonio Echeverría, le armi usate in quella
azione furono inviate a Santiago di Cuba da Manuel Piñeiro. Frank ne usò una
parte per amare la Colonna 1, e con quelle si sostenne il sanguinoso
Combattimento di Uvero.

Schizzo dell’Assalto alla Caserma
dell’Uvero, il 28 maggio del 1957
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I primi mesi del 1958 costituirono il periodo d‟estensione e approfondimento
della lotta guerrigliera nelle pianure del Cauto, con l‟arrivo in questa zona di
una piccola colonna comandata del capitano Camilo Cienfuegos, appena
promosso comandante. Fu quando preparammo e lanciammo il secondo
attacco all‟ accampamento nemico a Pino del Agua, la prima azione di grande
importanza comeoperazione del nostro Esercito Ribelle; inoltre in quel periodo
creammo le Colonne 6 e 3, guidate dai comandanti Raúl Castro Ruz e Juan
Almeida, rispettivamente, participanti all‟attacco alla caserma Moncada del 26
di luglio del 1953 a Santiago di Cuba, ed estendemmo la guerra a est della
Sierra Maestra e tra le montagne a nordest dell‟antica provincia orientale.
Il 21 marzo del 1958 si svolse una conferenza dello Stato Maggiore per
discutere i piani futuri delle operazioni. La riunione durò quattro ore, con la
partecipazione di tutti i capoccia militari del regime, tra i quali il generale
Francisco Tabernilla Dolz, capo di Stato Maggiore Congiunto; del tenente
generale Pedro A. Rodríguez Ávila, capo dello Stato Maggiore dell‟Esercito; del
maggiore generale Eulogio Cantillo Porras, capo in quel momento della
Divisione di Fanteria, che, era già stato deciso, sarebbe stato il capo della zona
di operazioni in vista della prossima offensiva, ed il colonnello Manuel Ugalde
Carrillo, capo sino a quel momento della zona d‟operazioni.
Il colonnello Ugalde Carrillo propose di creare nuovi battaglioni di
combattimento contro la guerriglia, integrati ognuno da due compagnie di
fucilieri, rafforzati con armi pesanti. Ognuno di questi battaglioni doveva
contare su un totale di 186 uomini e su due mortai da 60 millimetri; due
bazooka da 4,2 pollici; due mitragliatrici calibro 30; 12 fucili automatici; 48
carabine e 114 fucili, che avrebbero assicurato un considerevole potere di
fuogo. La nuova offensiva poteva cominciare immediatamente dopo il termine
del raccolto delle canne da zucchero e l‟esecuzione del precedente piano di
ostilità contro le nostre forze.
La proposta del capo della zona di operazioni fu respinta. Lo Stato Maggiore
dell‟Esercito elaborò un piano nel quale era prevista anche la creazione di nove
battaglioni, ma, in questo caso, integrati da tre compagnie ognuno, e con una
composizione differente. Quindici delle 27 compagnie richieste sarebbero
state uguali a quelle già esistenti nella zona delle operazioni, la cui integrità si
serebbe mantenuta. Le altre 12 sarebbero state compagnie di fucilieri di 85
uomini ognuna, composte da reclute.
In principio, i battaglioni ai quali assegnare le missioni più importanti
sarebbero state costituite da una delle compagnie rafforzate della Divisione di
Fanteria e due delle nuove compagnie di fucilieri, per un totale approssimato
di 360 uomini per battaglione, cioè, il doppio delle proposte di Ugalde Carrillo.
La consistenza di questa cifra sicuramente era più tranquillizzante per gli
strateghi dello Stato Maggiore. D‟altra parte, dotando una delle compagnie
con armi pesanti, si credeva d‟aver trovato una soluzione che, anche se
sacrificava la mobilità, garantiva un colpo più solido.
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In definitiva, quello schema d‟organizzazione fu realizzato in linee generali. La
sola cosa che variò fu la quantità totale degli uomini. La cifra considerata
necessaria per l‟offensiva crebbe tra i mesi di febbraio e maggio, in una vera
spirale, in quanto al volume.
Quelli che frequentavano scuole avrebbero terminato la loro preparazione a
scalare tra la metà di marzo e quella di giugno. Non si poteva contare con il
personale necessario per l‟ offensiva, al meno sino alla seconda quindicina
d‟aprile.
A quelle circostanze si unì un "regalo" della direzione nazionale del Movimento
26 de Luglio: il fallimento dello sciopero rivoluzionario, che costò molte vite di
combattenti eroici. La tirannia considerò giunto il momento psicologico
opportuno per dare la botta finale nelle montagne dell‟Oriente. Partivano dalla
supposizione che, con il fallimento delle azioni relazionate allo sciopero, si
sarebbe creato un ambiente di sconfitta e demoralizzazione tra le fila dei ribelli.
Non conoscevano la tempra del nostro piccolo esercito nè l‟abito di rinascere
dalla sua cenere.
Nel più recente piano tuttavia si manteneva la formula d‟organizzare e
addestrare le nuove unità fuoi dalla zona delle operazioni e trasferirle là
all‟ultimo momento per utilizzare al massimo il presunto fattore sorpresa.
Ma ai primi giorni di marzo, il comando della zona d‟ operazioni considerava
insufficiente la sua stessa domanda di nove battaglioni da combattimento per
l‟offensiva. La cifra richiesta era stata elevata a 13, senza contare un altro
battaglione di fanteria della marina richistao alla Marina di Guerra, e le forze
degli squadroni della Guardia Rurale, tra le altre anche presenti nella zona
delle operazioni.
Il capo dello Stato Maggiore si riferì alla Colonna 6, comandata da Raúl, che
già in quella data aveva stabilito il Secondo Fronte, affermando che costituiva
"una minaccia grave per la retroguardia".
Il 25 di quel mese di marzo del 1958? si ordinò l‟arruolamento di altri 4.000
cittadini come soldati della Riserva Militare, che dovevano completare le cifre
ed essere disponibili per qualsiasi eventualità.
L‟alto comando prese la decisione d‟incorporare alle sue forze della zona
d‟operazioni,
prevedendo
la progettata offensiva, nuovi contingenti
provenienti da distinti comandi militari, la cui partecipazione non era stata
prevista in un inizio. Così entrarono a formar parte della pianificazione cinque
nuove compagnie della Divisione di Fanteria, una del Reggimento d‟Artiglieria,
due del Corpo dei Genieri, due della Forza Aerea dell‟ Esercito, una della Scuola
dei Cadetti e nove dei differenti reggimenti della Guardia Rurale, per un totale
di 20 unità. Nelle settimane successive si sarebbero aggregate compagnie,
sino a raggiungere il gran totale di 55 unità che avrebbero partecipato nella
zona delle operazioni per tutto lo sviluppo dell‟offensiva. La maggior parte di
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queste nuoves compagnie erano formate, indistintamente, da soldati di relativa
anzianità e da reclute, in proporzione variabile secondo il caso.
Il 25 maggio, primo giorno dell‟offensiva, il nemico contava già con non meno
di 7.000 uomini disponibili per l‟esecuzione diretta del piano di operazioni, e
giunse a mobilitare, in totale, circa 10.000 uomini.
Per combattere il torrente di soldati che ci veniva contro, il Primo Fronte della
Sierra Maestra era riuscito a riunire per la data circa 220 uomini con armi da
guerra, includendo il personale della colonna del Che, organizzato in plotoni e
squadre, molte tra queste con capi nuovi, senza grande esperienza, ma con
un‟eccellente disposizione ed un gran rispetto. Altre piccole unità della
Colonna 3 del comandante Juan Almeida, comandate da Guillermo García, si
stavano già incorporando alla difesa, e circa 40 uomini dell‟intrepida truppa di
Camilo, i primi combattenti del piano, marciavano verso la Sierra Maestra.
Insieme saremmo stati circa 300. Questo libro contiene la narrazione sintetica
ed assolutamente fedele di quello che avvenne.
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Capitolo 2.

La preparazione della difesa del nostro territorio

Il fallimento dello sciopero d‟aprile stimolò i comandi militari della tirannia ad
accelerare i piani della grande offensiva che stavano preparando contro
l‟Esercito Ribelle ed, in particolare, contro il territorio del Primo Fronte, dalla
sconfitta della campagna d‟ inverno. Com‟è già stato spiegato, l‟offensiva,
accuratamente organizzata durante vari mesi, aveva il proposito d‟annichilire il
nucleo centrale delle nostre forze.
Il nemico si proponeva di penetrare nella zona di La Plata, da tre direzioni
convergenti, di altrettanti gruppi nemici organizzati, preparati ed equipaggiati
specialmente per quella campagna, ed appoggiati con tutti i mezzi disponibili.
In totale furono lanciati contro le montagne 10,000 uomini, artiglieria,
aviazione, unità navali, carri armati ed un abbondante appoggio logistico, in
un‟operazione considerata definitiva.
Il fattore determinante fu il fallimento dello sciopero
generale rivoluzionario, con l‟inevitabile valutazione
realizzata dagli strateghi della tirannia che quel
rovescio
avrebbe
provocato
la
nostra
demoralizzazione.
Nei giorni immediatamente successivi al 9 aprile, il
tema della probabile offensiva cominciò ad essere la
preoccupazione fondamentale.
Era evidente la trascendenza che aveva la tappa che
si avvicinava per lo sviluppo ulteriore della lotta
rivoluzionaria. Eravamo coscienti che la nuova
offensiva nemica sarebbe stata la più forte,
organizzata e ambiziosa di tutte, tra le altre ragioni,
perchè sarebbe stata l‟ultima che il regime di Batista era in condizione di
preparare. Per la tirannia si trattava di una battaglia decisiva e quindi ci si
poteva aspettare che si sarebbe impegnato in questa con tutte le sue risorse.
A quelle altezze della guerra, lo stabilimento di una serie d‟installazioni
sedentarie, d‟appoggio all‟azione della nostra guerriglia, rese possibile
l‟apparizione di un territorio base nel quale cominciava a funzionare
un‟infrastruttura importante per l‟attività militare.
Dovevamo afferrarci al terreno e discutere ogni metro d‟accesso ai punti dove
si ubicavano le installazioni fondamentali già segnalate.
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D‟altra parte, il grado di maturità delle nostre
forze, evidenziato già nel febbraio del 1958
nell‟operazione di Pino del Agua, ci permetteva
di cominciare ad applicare tattiche e movimenti
combinati più complessi, a differenza di quelli
sviluppati durante tutto il primo anno di
guerra, la cui caratteristica principale era
l‟azione tipica della guerriglia.
Non avevamo altra alternativa che sconfiggere
quella forza, che avrebbe cercato di compiere la sua missione in accordo con
strategie e tattiche classiche. Nè loro, nè noi eravamo passati per una simile
esperienza. La differenza delle risorse era enorme. Per un simile avversario, i
nostri combattenti erano civili armati che non avrebbero mai potuto resistere
all‟attacco delle unità regolari.
Se occupavano il territorio non lo avrebbero sostenuto e noi lo avremmo
recuperato di nuovo, ma quale sarebbe stato l‟effetto dell‟occupazione di quegli
obiettivi per il popolo, già colpito dal fallimento dello sciopero? Anche creando
tutto di nuovo, quali sarebbero state le conseguenze per tutte le case bruciate,
le installazioni distrutte, le piantagioni e il bestiame perduto ed i contadini
senza casa?
Durante le settimane che precedettero l‟inizio del‟offensiva, nella misura in cui
si meditavano e si soppesavano tutte le alternative, si sviluppò il piano che in
definitiva applicammo, per il quale ci si basava nella intima conoscenza
acquisita del terreno e delle sue possibilità. In essenza il piano consisteva
nel‟organizzare una difesa scalgionata del nostro territorio base, che
permettesse di resistere metro a metro all‟avanzata del nemico frenandolo e
attaccandolo sino a fermarlo, mentre concentravamo le nostre forze in attesa
del momento opportuno per sferrare il contrattacco. Anche quando il nemico
avesse raggiunto i suoi obiettivi, le nostre forze avrebbero mantenuto l‟assillo
costante contro le sue truppe e le linee di rifornimento, assolutamente sicuri
che non le avrebbero potute sostenere.
In un messaggio datato 8 maggio, il capitano Ramón Paz spiegava:
“Per tutte le strade faremo resistenza, ripiegando lentamente verso la maestra,
trattando di provocare loro il maggior numero di morti e feriti”.
“Se il nemico riuscisse ad invadere tutto il territorio, ogni plotone deve
trasformarsi in guerriglia e combattere il nemico, intercettandolo su tutte le
strade, per poi farlo uscire di nuovo. Questo è un momento decisivo. Si debe
combattere come non mai.
Questa seconda variante significava ritornare, fondamentalmente, alla
situazione dei primi mesi della guerra, ma con molte più armi ed esperienza. In
ogni caso, non avevamo il minor dubbio che in breve tempo avremmo
recuperato il territorio, perchè non avrebbero sostenuto il terribile logoramento
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che avremmo provocato al nemico. Solo che con la seconda opzione, la guerra
si sarebbe prolongata più tempo ed avremmo sofferto momentaneamente la
perdida di quelle installazioni che ci proponevamo di difendere. La maggioranza
tra queste erano sorte nei primi mesi del 1958 nei dintorni del massiccio di La
Plata. Questo era un luogo con ottime condizioni per la sua ubicazione nel
cuore della montagna, in una zona d‟accesso relativamente difficile, quasi nel
centro stesso del territorio ribelle del Primo Fronte, popolato da poche famiglie
contadine con provato spirito di collaborazione con la nostra lotta. Per queste
stesse ragioni, il luogo era stato utilizzato con molta frequenza da me, come
Comando di transito, soprattutto nei modesti terreni dei contadini Julián Pérez,
conosciuto con il soprennome di Santaclarero, e di Osvaldo Medina.
E per questo fu a La Plata che decisi di trasferire in aprile l‟emittente Radio
Rebelde, attorno alla quale si concretò la creazione nei mesi successivi del
Quartiere Generale.
Il 13 aprile partii dalla zona di La Plata per il Comando del Che a La Mesa. La
dura camminata, che feci a marce forzate, perchè non mi sentivo molto bene
in quei giorni, era necessaria per varie ragioni. In primo luogo, mi pareva
imprescindible utilizzare le possibilità dell‟emittente Radio Rebelde, che
funzionava dalla fine di febbraio in quella zona, per comunicare con il popolo e
infondere coraggio dopo il rovescio dello sciopero.
Dovevamo annunciare che la nostra lotta non solo proseguiva, ma che era
sempre più efficace ed organizzata.
Inoltre, il giornalista argentino Jorge Ricardo Masetti voleva intervistarmi.
Io, soprattutto, desideravo approfittare della visita a La Mesa per conversare
con il Che sulla nuova situazione creata con il fallimento del 9 aprile e
sull‟offensiva nemica, che consideravamo già sicura.
Il 16 aprile parlai da Radio Rebelde per la prima volta. Nel mio discorso
analizzai le ragioni del fallimento dello sciopero rivoluzionario del 9 aprile,
denunciai alcuni dei crimini più recenti della tirannia, come il selvaggio
bombardamento sul paese di Cayo Espino e la morte del bambino Orestes
Gutiérrez, e proclamai la mia fiducia assoluta nella vittoria.
Ignoravo quante persone in Cuba ascoltavano la recentemente creata Radio
Rebelde, ma vedevo in lei uno strumento essenziale come veicolo
d‟informazione e divulgazione, ed anche come mezzo di comunicazione con
l‟estero.
Spiegai al Che la necesita di disporre il trasferimento dell‟emittente, creata da
lui, nella zona di La Plata, più strategica e con sufficienti forze per difenderla.
Gli abnegati e competenti tecnici di Radio Rebelde, con Eduardo Fernández in
testa, realizzarono in meno di 10 giorni la prodezza di smontare gli strumenti,
trasferirli sui muli per mezza Sierra Maestra ed installarli nuovamente. Già alla
fine di aprile avevamo la comunicazione diretta con l‟estero, ed il 1º maggio,
Radio Rebelde trasmetteva di nuovo, stavolta dalla sua definitiva sistemazione
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a La Plata. Sarebbe servita, inoltre, per comunicare con il Secondo Fronte
Orientale e con quello di Juan Almeida a Santiago di Cuba.
Un‟altra decisione chiave presa in quel viaggio fu il trasferimento del Che al
territorio ubicato a ovest del Turquino, con una missione immediata:
organizzare la nostra nascente scuola di reclute, progetto al quale si doveva
dare un nuovo impulso in previsione dell‟offensiva nemica e dei nostri piani
ulteriori, dopo la sua sconfitta. Di fatto, già dalla fine di marzo aveva
cominciato a funzionare a Minas de Frío un rudimentale centro d‟istruzione per
i combattenti appena giunti, per il quale avevamo ottenuto la collaborazione
piena d‟entusiasmo di Evelio Laferté, tenente dell‟Esercito nemico, fatto
prigioniero nel Combattimento di Pino del Agua, che aveva espreso la sua
disposizione d‟integrarsi alle fila dei ribelli. Sino alla metà di aprile, il pugno di
reclute destinate a questa scuola d‟instruzione avevano realizzato pratiche
elementari di marcia, tattica e arma e disarma. La nostra proverbiale carenza
di risorse c‟impediva di realizzare esercitazioni con tiri reali, non avevamo le
condizioni per questo.
In realtà, l‟idea era che il Che s‟incaricasse dell‟instruzione delle reclute, come
compito immediato per dare un impulso all‟istruzione che necessitavamo. Lì
sarebbe stato disponibile per qualsiasi altra missione più importante.
Non dico nulla di nuovo se ripeto qui che io nel Che avevo un compagno che
stimavo molto, tanto dal punto di vista della sua capacità quanto dal suo
provato disinteresse e coraggio personali. A Minas de Frío, lui si poteva
occupare dell‟attenzione diretta ai preparativi per la difesa del settore
occidentale del nostro territorio centrale. Giunto il momento del
combattimento, gli si poteva affidare, se fosse stato necessario, la conduzione
della
difesa
di
tutto
quel
settore,
come
di
fatto
avvenne.
Il Che comprese i miei argomenti e si dispose volentieri a cumpiere le sue
nuove funzioni. Il comando della Colonna 4 restò, dalla sua partenza da La
Mesa nelle mani del comandante Ramiro Valdés, che sino ad allora era stato il
secondo capo della colonna.
Vicino a La Plata, nella fattoria del collaboratore contadino Clemente Verdecia,
nel quartiere El Naranjo, funzionava da un certo tempo un‟armeria ribelle di cui
era responsabile il capitano Luis Crespo. Nel rustico laboratorio si riparavano le
armi difettose e si fabbricavano vari tipi di mezzi utilizzati dai nostri uomini nei
combattimenti: granate, bombe a mano, proiettili conosciuti come M-26, con le
armi adattate per lanciarli.
Una delle responsabilità dell‟armeria era la confezione della maggior quantità
possibile di mine che le nostre forze potevano utilizzare nelle imboscate fatte al
nemico in movimento. La tattica di far scoppiare una mina sulla strada dell
avanguardia di una truppa in marcia ci aveva dato buoni risultati, per il doppio
effetto dei morti e feriti che provocava e la confusione che creava. Da molto
tempo avevamo imparato che una truppa in movimento è valida tanto quanto
la sua avanguardia e quindi sconcertare, inutilizzare e, nel migliore dei casi,
liquidare l‟avanguardia, era una delle nostre tattiche principali.
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In quel lavoro di fabbricazione delle mine, Crespo, che aveva partecipato alla
spedizione del Granma come i suoi collaboratori, si era impegnato con molto
successo. Quando giunse l‟offensiva, quasi tutte le nostre squadre e plotoni
disponevano di manufatti di questo tipo utilizzati molte volte con abbastanza
efficacia.
Per garantire quel lavoro si doveva effettuare la raccolta , per tutte le vie, degli
elementi necessari per costruire le mine, dal metallo ai detonatori ed ai fili.
Non ci mancò mai l‟esplosivo d‟alta qualità, perchè alcune delle bombe che
l‟aviazione lanciava contro di noi quasi tutti giorni, non esplodevano
permettendoci d‟estrarre la carica. A volte, ne facevamo scoppiare una
completa ai piedi di un‟avanguardia.
A partire da aprile il compito di raccogliere il materiale si accelerò con tutti i
nostri vincoli. Anche gli anelli delle cinte delle mitragliatrici e i bossoli delle
pallottole sparate dagli aerei nemici erano utili nell‟armeria come materia
prima, ed i nostri uomini avevano l‟istruzione di raccogliere tutto quello che
incontravano e di inviarlo all‟armeria di Crespo a El Naranjo.
Alla metà d‟aprile, un piccolo gruppo di donne, incaricate della confezione delle
uniformi, s‟installò a sua volta nell‟armeria di El Naranjo, dove c‟erano migliori
condizioni per lavorare e ricevere le merci necessarie. In questa stessa epoca
cominciammo a fare i passi per montare un primo laboratorio che pensavamo
di far funzionare per la concia delle pelli, che potevano servire come materiali
per fabbricare stivali e scarpe. Quel lavoro aveva l‟obiettivo di sostituire in
parte il rifornimento esterno, cioè l‟acquisto di vestiti e calzature.
I nostri primi ospedali e e scuole cominciarono a sorgere nella zona di La Plata.
Dalla fine di marzo era cominciata la costruzione di un ospedale a
Camaroncito, vicino al fiume La Plata, a carico del dottor Julio Martínez Páez.
Questa installazione non si terminò mai totalmente, anche se prestò servizio
medico sin dal primo momento, ed in piena offensiva fu molto danneggiata
dalla crescita del fiume. Il personale medico di quel piccolo ospedale si trasferì
a La Plata, dove funzionò con carattere provvisorio durante la maggior parte
della battaglia, in una delle prime installazioni costruite specialmente, come
parte di quello che sarebbe divenuto il nostro Quartiere Generale.
Alla fine di marzo, inoltre, si erano incorporati alle nostre fila i dottori René
Vallejo e Manuel, Piti, Fajardo con alcuni aiutanti provenienti dalla città di
Manzanillo, dove Vallejo lavorava in una clinica privata sino al momento in cui
le sue attività d‟appoggio alla lotta clandestina del Movimento lo obbligarono a
prendere il cammino della montagna. Quel gruppo s‟installò in un luogo
conosciuto come Pozo Azul, vicino a La Habanita, nel fondo di una profonda
valle di difficilissimo accesso via terra e praticamente inmune agli attacchi
dell‟aviazione. Lì, in una rustica installazione costruita appositamente con
l‟aiuto degli abitanti della zona, avviarono quello che fu di fatto il primo
ospedale fisso del nostro Primo Fronte.
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Il piccolo ospedale di Pozo Azul funzionò sino all‟inizio dell‟offensiva nemica,
quando decidemmo di trasferire le sue facilità verso la zona di La Plata, di
fronte al pericolo che il nemico potesse occupare quel luogo, cosa che, in
definitiva, non accadde. Vallejo s‟installò durante la maggior parte
dell‟offensiva in una casa contadina a Rincón Caliente, a metà strada tra la
casa del Santaclarero e il quartiere di Jiménez.
Un‟altra delle installazioni stabilite nella zona di La Plata era una specie di
carcere ribelle, diretto dal capitano Enrique Ermus, al quale qualcuno
spiritosamente aveva dato il nome di Puerto Malanga, perchè se la tirannia
aveva un carcere a Puerto Boniato, la nostra prigione si doveva chiamare come
il tubero salvezza dei ribelli. A Puerto Malanga, in una delle capanne costruite
all‟effetto nel fondo della gola del fiume La Plata, più in alto di Camaroncito,
custodivamo non solo le guardie che avevamo catturato e che per qualche
ragione di sicurezza non erano state liberate, ma anche quelli tra i nostri
combattenti che dovevano scontare una condanna per a ver commesso azioni
d‟ indisciplina o un‟azione che poteva essere definita un delitto. Il carcere di
Puerto Malanga disimpegnò un certo ruolo da protagonista nella pianificazione
nemica, come vedremo al suo momento.
Nel pomeriggio del 30 marzo atterrò nella zona di Cienaguilla un piccolo aereo
proveniente dalla Costa Rica, la prima spedizione che portava rinforzi
dall‟estero. Nell‟aereo viaggiavano Pedro Miret, Pedrito; Evelio Rodríguez
Curbelo, Huber Matos e altri quattro o cinque compagni. Il carico comprendeva
due mitragliatrici calibro 50, una dozzina di fucili - tra i quali alcune carabine
semiautomatiche italiane di marca Beretta - proiettili per i nostri mortai e circa
100.000 munizioni, inviate da un influente amico di quel paese. L‟aereo non
ripartì per difetti tenici e lo dovemmo incendiare per evitare la su
identificazione da parte del nemico. Pedro Miret, eccellente compagno e
quadro, che fu ferito e condannato nella Moncada, e arrestato in Messico tre o
quattro giorni prima della partenza del Granma, quando gli sequestrarono un
lotto di armi, s‟incorporò con gli altri alle nostre forze.
Il successo di quel primo tentativo di ricevimento di rifornimenti dall‟estero per
via aerea ci motivò a dare un impulso al piani di costruzione di una pista dove
potessero atterrare aerei leggeri, ubicata in un luogo relativamente protetto
dentro il nostro territorio centrale. Come si poteva supporre, non c‟erano in
montagna molti luoghi che si prestavano a questo, ma per fortuna
incontrammo un luogo, che riuniva condizioni abbastanza buone, vicino al
fiume La Plata, più o meno alla metà del suo corso, allo sbocco del ruscello
Manacas. Quel punto, nella valle del fiume, era largo e creava uno spazio
piano, di estensione sufficiente per permettere l‟atterraggio di piccoli aerei.
Chiamata con il nome in chiave Alfa, la pista aerea di Manacas cominciò ad
essere immediatamnete preparata da un gruppo dei nostri uomini.
Il rifornimento dall‟estero diveniva così per la prima volta un fattore importante
nei nostri piani, ed era sintomatico il cambio qualitativo della guerra nella
montagna. Sino a quel momento, la nostra guerriglia si era svolta
fondamentalmente con le armi strappate in combattimento al nemico.
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Continuavamo a farlo, ma con le nuove circostanze sembrava conveniente
creare le condizioni appropriate per poter disporre di un rifornimento bellico
addizionale aggiungere quello dei combattimenti. Senza dubbio, le esperienze
più recenti, ed in particolare la perdita di un importante lotto di armi che
portava una spedizione da El Corojo, catturate dal nemico a Pinar del Río al
principio d‟aprile, mi facevano dubitare delle possibilità reali degli organizzatori
del Movimento nell‟esilio, e mi convinsero della necessità di organizzare
direttamente i nostri propri meccanismi di rifornimento. Quella fu una delle
questioni alle quali dedicammo parecchi sforzi durante le settimane precedenti
l‟offensiva nemica, e un‟altra delle ragioni per le quali era necessaria la
vicinanza dell‟emittente Radio Rebelde, che serebbe stata il veicolo principale
per il contatto con l‟estero.
Senza dubbi, un tema che richiedeva un‟attenzione prioritaria era l‟urgente
necessità di ammassare la maggior quantità possibile di munizioni e altre
risorse belliche, sempre scarse per le nostre forze. Basti dire che nelle
settimane precedenti l‟inizio dell‟ offensiva nemica, c‟erano squadre ribelli le cui
armi semiautomatiche contavano appena con una dozzina di pallottole. Un
eloquente commento di Celia Sánchez in uno dei suoi messaggi conservati dei
primi giorni d‟aprile diceva: "Quando la storia si scriverà, questa parte non la
crederanno. Noi ci siamo difesi con il M-26".
È fu così, quasi letteralmente. Non furono pochi i soldati ribelli che andavano a
combattere in quell‟epoca armati solo di alcuni dei nostri proiettili casalinghi, ai
quali avevamo dato il nome di M-26, che in pratica facevano più rumore che
altro. Questo fatto, a proposito, non impedì ai portavoce della tirannia
d‟inventare, poco prima dell‟offensiva, la ridicola menzogna che, dopo un
combattimento contro i ribelli, l‟Esercito aveva trovato una grande quantità di
bossoli russi, fatto che evidenziava i nostri vincoli comunisti, anche se non
c‟era un solo russo in tutta la Sierra ed io non ne avevo conosciuto nessuno.
Per questo, nella questione dell‟uso delle munizioni , la nostra politica era
inflessibile. Da una parte, l‟esortazione costante ai combattenti di risparmiare
al massimo le pallottole nei combattimenti, ed il castigo di non inviare
rifornimenti di pallottole a coloro che le sperperavano in modo evidente.
Stabilimmo anche un controllo stretto di tutte le armi e la pallottole occupate
che dovevano essere inviate immediatamente al posto di comando in quel
momento, poichè personalmente mi occupai della distribuzione di quelle risorse
essenziali.
Una conseguenza logica della nostra linea strategica difensiva era la
preparazione adeguata del terreno in cui si sarebbe sviluppata la difesa nella
prima fase dell‟offensiva. Per questo la costruzione di trincere, rifugi e tunnel
divenne, dalle settimane d‟inizio del mese d‟aprile, una delle priorità principali.
Se la mia insistenza nella conservazione delle munizioni era costante in tutte le
mie conversazioni e comunicazioni scritte con i capi delle unità ribelli, non
meno persistente era la mia raccomandazione che si dedicassero appieno alla
costruzione di trincee nei luoghi più strategici della loro zona specifica
d‟operazione. La mia aspirazione era che quando il nemico avesse attaccato, i
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nostri uomini dovevano occupare posizioni fortificate dalle quali fossero capaci
d‟offrire una resistenza molto più efficace e prolungata, e che quando avessero
dovuto ripiegare, lo facessero a linee successive di trincee. Ed assieme a
queste, per combattere, i rifugi per proteggersi dall‟aviazione. In una parola,
trasformare la Sierra in un vero congiunto di fronte al quale il nemico avrebbe
dovuto impegnarsi più a fondo.
Un altro elemento importante nei preparativi fu l‟inizio dell‟installazione di una
rete di telefoni tra i punti chiave del territorio ribelle. Sino a quel momento, la
comunicazione tra le nostre forze era avvenuta esclusivamente mediante
messaggeri, in generale contadini della Sierra incorporati alle fila ribelli, che
conoscevano palmo a palmo il terreno, ed erano allenati come una cosa
naturale a coprire lunghe distanze tra le montagne in tempi straordinariamente
brevi. Però la prevedibile dinamica delle azioni, una volta cominciata
l‟offensiva, che si sarebbe sviluppata in un teatro d‟operazioni abbastaza
esteso, consigliava l‟applicazione di un sistema di vincoli capaci di garantire
comunicazioni quasi istantane, soprattutto considerando che il nemico
disponeva dei mezzi più moderni dell‟epoca per le sue comunicazioni.
La soluzione era il telefono, che necessitava l‟ottenimento degli apparecchi e
dei cavi sufficienti. In aprile le pattuglie di fucilieri ribelli che operavano alle
falde della Sierra ricevettero l‟ordine di raccogliere ogni metro di cavo
telefonico che potevano localizzare nei villaggi operai delle fabbriche di
zucchero, nei vincoli ferroviari, nelle colonie e i villaggi della premontagna e
sulla costa del golfo di Guacanayabo. Presto cominciammo a ricevere quegli
oggetti ed iniziò l‟arduo compito di tendere le linee tra i punti selezionati che in
una prima fase furono le installazioni che si utilizzavano come quartiere
generale ancora provvisorio a La Plata, e quelle abilitate nella parte alta di
Mompié, vicino alla casa della famiglia con lo stesso nome, nello stesso terreno
della Maestra, che avevamo denominato Miramar del Pino.
Assieme a tutti questi preparativi esisteva il problema del rifornimento
alimentare della popolazione contadina e dei nostri combattenti, che si faceva
critico considerando il blocco della montagna stabilito dal nemico, che
cominciavano a rafforzare in previsione dell‟ offensiva.
Come parte delle misure per la creazione di una base alimentare il più
autosufficiente possibile per il caso di un blocco effettivo e prolungato della
montagna, prendemmo all‟epoca la decisione di prendere la maggior quantità
possibile di bestiame dalle fattorie vicine alla Sierra, che appartenevano a
grandi proprietari terrieri o ad individui vincolati alla tirannia, con l‟intenzione
di trasferire i bovini sulla montagna e distribuirli convenientemente per
garantire, giunto il momento, un rifornimento di latte e carne per la
popolazione contadina e per i ribelli. A partire dalle prime settimane d‟aprile, le
nostre pattuglie furono inviate in distinte direzioni per iniziare questa raccolta,
che riguardò di fatto tutte le maggiori fattorie e gli allevamenti della costa e
della premontagna, includendo anche le vicinanze di Bayamo.
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Per quella data tutti i nostri capi ed i collaboratori contadini avevano ricevuto
istruzioni precise su quello che dovevano fare con il bestiame esistente nella
Sierra e con quello che si stava portando dal piano. Tra le altre cose, non si
poteva disporre di una sola mucca senza l‟ordine preciso, e fu proibito il
sacrificio delle femmine. Si dispose, inoltre, la realizzazione di un censimento
dei bovini in tutto il territorio ribelle. L‟ intenzione era di porre un po d‟ordine e
stabilire un controllo della distribuzione dei bovini esistenti nel nostro territorio,
in previsione delle misure che, senza dubbio alcuno, avremmo dovuto prendere
una volta cominciata l‟offensiva e stabilito il blocco fisico delle montagne.
Un altro problema critico era quello del sale. Come parte delle idee per
assicurare il rifornimento alimentare durante il blocco avevamo progettato di
porre in funzione una piccola installazione per l‟elaborazione di carne salata,
per la quale avevamo come luogo la casa di Radamés Charruf, un vicino del
quartiere di Jiménez, con la responsabilità del combattente Gello Argelís.
Evidentemente, la fabbrica di carne salata di Jiménez, la “tasajera” (da tasajo),
come la si chiamava da quando cominciò a funzionare alla metà di maggio, non
lo poteva fare senza carne, per cui pensammo di destinare una parte del
bestiame raccolto nel piano, e tantomeno senza sale abbondante, per cui
dovevamo assicurarne il rifornimento.
La soluzione era ovvia. Il nostro territorio terminava a Sud con il mare. Per cui
si trattava d‟organizzare in alcuni luoghi selezionati della costa una produzione
di sale a grande scala con i metodi tradizionali d‟asciugatura al sole dell‟acqua
di mare. Quello fu il compito che per le raccomandazioni di Celia, assegnammo
alla metà d‟aprile al combattente José Ramón Hidalgo, conosciuto come Rico,
che scelse per quello diverse spiagge attorno a Ocujal.
Il rifornimento di benzina, petrolio, cherosene ed altri combustibili assumeva
un significato speciale, per via del funzionamento dell‟emittente e di vari
generatori in alcune installazioni, come la “tasajera”, che li necessitavano. Era
un altro compito per noi, con i già difficili meccanismi di rifornimento, ai quali
si dovevano aggregare nuove voci all‟incessante raccolta di viveri, medicinali
ed altre merci, ed alla quale dovevamo imporre un ritmo ancora più intenso.
Va detto che durante quele settimane prima dell‟inizio dell‟offensiva, la nostra
attività di retroguardia crebbe e fu all‟altezza delle richieste. Il cuore di quel
lavoro, allora più che mai, fu Celia. Da Vegas de Jibacoa, dove aveva installato
la sua base delle operazioni per le favorevoli condizioni del luogo, fu lei che
coordinò e fomentò tutto quel lavoro. Grazie, in gran misura, ai suoi sforzi, i
nostri riforniementi continuarono a fluire e riuscimmo a creare riserve minime
che furono decisive nei momenti cruciali dell‟offensiva. Fu sempre Celia
l‟incaricata dell‟organizzazione della produzione del sale, della fabbricazione del
formaggio, della cura degli orti, della cura e l‟allevamento di maiali e polli.
Tutto questo unito alla sua attenzione per il cumulo crescente di temi generati
dall‟organizzazione e l‟amministrazione del territorio ribelle, e alla sua
cooperazione nei rifornimenti dei mezzi e delle ferramenta per la construzione
delle trincee, oltre alla moltiplicazione dei contatti al di fuori della Sierra per
ottenere informazioni, denaro ed altri servizi.
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Anche se tutti gli indizi facevano supporre che lo sforzo del nemico si sarebbe
concentrato nella zona di quello che avremmo potuto chiamare il Primo Fronte,
lo schema difensivo che pensavamo d‟applicare contemplava, in essenza, lo
spiegamento delle nostre stesse forze, cioè, solo del personale delle tre
colonne su cui contavamo nel fronte. In quella prima fase preparatoria la sola
cosa addizionale che feci fu chiedere ad Almeida che si trasferisse di nuovo
nella nostra zona per rafforzarci con una parte del personale del Terzo Fronte
Orientale, mentre il resto doveva rimanere nel suo territorio per cercare di
contenere qualsiasi iniziativa nemica in quella zona e fare presione dalla
retroguardia sulle truppe coinvolte nell‟offensiva. Nel caso dei gruppi di Camilo
e di Orlando Lara nel piano, l‟idea iniziale era che si mantenessero nelle loro
zone d‟operazione per attuare a loro volta sulla retroguardia del nemico. Senza
dubbio al principio di maggio ordinai a Lara di rafforzarci con il suo piccolo
gruppo di guerriglieri nel settore a nordovest. E già in giugno, prevedendo il
momento più crítico dell‟offensiva nemica, inviai per due vie le instruzioni a
Camilo per indicargli il momento in cui doveva rafforzarci con 20 o 30
agguerriti combattenti. In quanto a Raúl, per la distanza e l‟importanza della
sua missione, non muovemmo un solo uomo dal Secondo Fronte Orientale.
Alla fine d‟aprile, il settore nordovest del nostro territorio era difeso solo da
varie squadre: quelle di Angelito Verdecia e Dunney Pérez Álamo, sul cammino
del Cerro Pelado a Las Mercedes; quelle di Andrés Cuevas e Marcos Borrero,
sul cammino di Arroyón; e quelle di Raúl Castro Mercader e Blas González, sul
cammino di Cayo Espino, mentre il personale della colonna di Crescencio Pérez
proteggeva gli accesssi a questi luoghi da Cienaguilla. Nel settore nordest
contavamo con le forze della Colonna 4 nella zona di Minas de Bueycito - alle
quali rapidamente si sarebbe incorporato il rinforzo inviato da Almeida dal
Terzo Fronte, al comando del capitano Guillermo García, con il plotone di
Eduardo Sardiñas Labrada, “Lalo”, a Los Lirios de Naguas e con la squadra al
comando di Eduardo Suñol Ricardo, “Eddy”, a Providencia. A Sud operavano
solamente, tuttavia in quel momento, alcune pattuglie di fucilieri. Il numero
totale dei nostri combattenti, quando iniziò l‟offensiva, non superava i 230
uomini con armi da guerra.
L‟8 maggio giunsero notizie che il nemico aveva sbarcato le truppe a Sud, a El
Macho ed a Ocujal. In definitiva, poche ore dopo fu confermato che si trattava
solo di un falso allarme. Però in un primo momento tutto sembrava indicare
che eravamo in presenza dei primi passi della sperata offensiva. "Considero
che da un momento all‟ altro cominceranno ad avanzare da distinti punti",
scrissi a Ramón Paz alle 22.00 dello stesso giorno 8, pochi minuti dopo aver
ricevuto le prime informazioni sui presunti sbarch. E a Celia reiterai la stessa
impressione in un altro messaggio, e le aggiunsi:
“Dobbiamo affrontarli con tutta l‟energia. Credo che abbiano anticipato un pò,
ma tuttavia è il tempo. È un gran peccato che abbiamo così pochi detonatori e
fulminanti, ma, che fare? Sono sicuro che li possiamo combattere con
successo. Vedremo se avanzano d‟ immediato, o se ci danno magari due o tre
giorni, cosa che non credo.
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Quella notte cominciai a stabilire tutte le disposizioni necessarie per distribuire
le nostre forze poco numerose tra i principalesi punti chiave. In quello stesso
messaggio a Paz, ordinai al capitano ribelle di avanzare "a marce forzate verso
Santo Domingo". Doveva lasciare là il personale del plotone di Francisco
Cabrera Pupo, “Paco”, la cui missione sarebbe stata difendere il cammino da
Estrada Palma a Santo Domingo, lungi il fiume Yara, all‟altezza di Casa de
Piedra. Dopo Paz si doveva trasferire a Palma Mocha e posizionarsi nel
cammino che saliva lungo il fiume con lo stesso nome, all‟altezza della casa del
collaboratore contadino Emilio Cabrera, nel luogo noto come El Jubal. Da quella
sa posizione poteva affrontare qualsiasi forza nemica che tentasse di penetrare
dalla costa lungo il fiume Palma Mocha, che assieme a quello de La Plata erano
le due vie più dirette d‟accesso al nostro territorio centrale dal sud. Tanto Paz
come Cuevas erano capitani di plotoni, uno era un minatore di Charco Redondo
e l‟altro proveniva da Las Villas: i due erano eccellenti capi.
In quel momento in cui scrissi quel messaggio a Paz, il capitano ribelle si
trovava vicino a Agualrevés. Il giorno 5 era passato a La Estrella, al di sopra di
Minas de Bueycito, dov‟era giunto con più di 300 tori e 30 cavalli, raccolti a La
Candelaria, vicino a Bayamo, compiendo il piano di riunire la maggior quantità
di bestiame bovino nella Sierra, in attesa dell‟annunciata offensiva nemica. Il
giorno 9, Paz era già giunto a Santo Domingo, e il giorno seguente occupò le
posizioni indicate nelle vicinanze della casa di Emilio Cabrera. A Santo Domingo
restava il personale di Paco Cabrera Pupo, che si mosse seguendo a scendere il
fiume e s‟installo a Casa de Piedra.
Nello stesso messaggio a Paz dell‟8 maggio riassumevo le altre disposizioni
difensive adottate negli accessi più diretti alla zona alta de La Plata, che, data
la sua ubicazione e le condizioni che vi si erano create, avevo deciso di
considerare come asse centrale della difesa:
“A Providencia c‟è [Eddy] Suñol, che farà la prima resistenza, e li frenerà sino a
giungere a la casa di Piedra. Già nella casa di Piedra, Suñol ripiegherà
nell‟altura ed allora il cammino di Santo Domingo, comincia ad essere difeso
dal plotone di Paco. [...] Lalo Sardiñas estará cuidando la entrada di Los Lirios
e Loma Azul. Noi ci cureremo di la Plata”.
Con queste disposizioni restavano coperti i principali accessi alla zona di La
Plata da nordest. La possibile via di penetrazione a partire da Minas de
Bueycito sarebbe stata difesa dal personale di Ramiro Valdés e dal rinforzo del
Terzo Fronte, al comando di Guillermo.
In quanto al settore sud, assieme con l‟ubicazione di Paz a Palma Mocha,
disposi quella stessa notte l‟invio di un gruppo di combattenti alla bocca del rio
La Plata, agli ordini dei capitani Pedro Miret e René Rodríguez.
E a Crescencio trasmisi l‟ordine di attaccare con una parte dei suoi uomini, la
truppa nemica, presumibilmente sbarcata a El Macho. Nel settore nordovest si
mantenevano per il momento le stesse posizioni assegnate dalla fine d‟aprile.
36

LA VITTORIA STRATEGICA

Il giorno 9, il nemico aumentò l‟intensità del bombardamento, del
mitragliamento aereo e del cannonneggiamento dalla fregata stazionata
davanti alla costa, concentrati sulla conca del fiume La Plata. Già il giorno
seguente cominciai a ricevere informazioni, nel senso che la notizia dello
sbarco era falsa, come l‟altra di un secondo sbarco a Palma Mocha nella stessa
giornata. In vista di quello, decisi di ridistribuire di nuovo le nostre forze. Il
plotone di Cuevas, che si trovava assieme alla squadra di Marcos Borrero nel
cammino di Arroyón, sarebbe passato a Mompié, nell‟altura della Maestra,
come riserva destinata a muoversi in qualsiasi direzione necessaria. La squadra
di Álamo, che stava con quella di Angelito Verdecia nel cammino del Cerro a
Las Mercedes, si sarebbe ubicata a El Toro, a metà strada tra Mompié e Casa
de Piedra, disponibile anche per muoversi verso il punto che necessitava un
rinforzo. La squadra di Raúl Castro Mercader, ubicata con quella di Blas
González nella strada di El Jíbaro, si sarebbe mossa più in alto di Las Mercedes,
nel cammino verso Gabiro e San Lorenzo. Marcos Borrero e Blas González
sarebbero rimasti nelle loro rispettive posizioni. Questi due capi sarebbero stati
sostituiti nel comando dei loro plotoni prima dell‟inizio dell‟offensiva da Horacio
Rodríguez e Alfonso Zayas, rispettivamente.
Angelito Verdecia, da parte sua, passó due giorni dopo ad una posizione
migliore sulla stessa strada, nella stessa collina di La Herradura. Restava al suo
posto anche il resto del personale di Crescencio che copriva gli accessi da
Cienaguilla.
Nel settore a nordest, Suñol restava a Providencia, Lalo Sardiñas a Los Lirios e
gli uomini di Guillermo e Ramiro nella zona di Minas de Bueycito, mentre la
squadra di Paco Cabrera Pupo, destinata due giorni prima a Casa de Piedra,
sarebbe passata ad una posizione nelle alture della Maestra, tra Santo
Domingo e La Plata, da dove inoltre poteva attuare come riserva, secondo le
circostanze. Questo personale restò alcuni giorni di più a Casa de Piedra, sino a
quando Paco occupo la sua nuova posizione con una parte dei suoi uomini e
l‟altra parte restò nel luogo, al comando di Félix Duque. A Sud, Manuel Acuña
sarebbe restato a El Macho con il personale della Colonna 7 inviato là; René
Rodríguez e Pedrito allo sbocco del fiume La Plata, e Ramón Paz al fiume Palma
Mocha.
Nel messaggio con cui informai Celia da Mompié di queste nuove disposizioni e
le chiesi che le facesse sapere al Che, insistetti anche che trasmettesse a tutti i
nostri capitani che "per ogni cammino possibile del nemico, si devono
preparare perlomeno venti linee difensive", e le indicai anche:
“Le gestioni delle merci, scarpe e vestiti, vanno seguite realizzandole sino
all‟ultimo minuto. Con il tempo che abbiamo guadagnato, la nostra posizione è
davvero migliore”.
In un altro messaggio del giorno dopo, sempre da Mompié, scrissi alla stessa
Celia:
“In ogni forma non considero perdere le energie perchè anticipiamo i
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preparativi della difesa. Ci conviene, inoltre, disporre di un tempo minimo per
completare alcune cose, tra le quali, il telefono”.
[...] Nonostante il falso allarme, tutto il mondo deve rimanere in stato d‟allerta
perchè non ci possano sorprendere.
A partire da quel momento, in effetti ci mantenemmo in piena disposizione
combattiva ed accelerammo tutti i preparativi per la difesa del territorio. Il Che
realizzò in quei giorni vari percorsi delle posizioni nel settore nordovest, per
istruire direttamente i capi di ogni truppa. Le notizie dei movimienti di forze
nemiche e dell‟occupazione di punti diversi si moltiplicavano, quasi tutte
infondate.
Un‟altra informazione, alla quale al principio demmo poco credito, fu quella
dell‟atterraggio di un piccolo aereo, il 10 maggio, sulla nostra fiammante pista
Manacas. Ma era vera. Il giorno 12, già confermata la notizia, diedi le istruzioni
a a Crespo perchè cominciasse a fabbricare anche delle bombe che si
potessero lanciare dall‟aria e scrissi al Che:
“Visto il fatto che è già atterrato un primo aereo ed è urgente la necessità di
mantenere aperta questa via il maggior tempo possibile, oltre alla possibilità
d‟utilizzare il campo per azioni offensive, la zona acquista maggior importanza
per noi ed è necessario difenderla nella maniera più efficace”.
Per realizzarlo disposi di rafforzare il personale a El Macho con la squadra di
riserva di Álamo, e le posizioni allo sbocco del fiume La Plata con una
mitraglatrice calibro 50 - quella di Braulio Coroneaux - ed un mortaio, e
d‟inviare Paz alla spiaggia di Ocujal con l‟altra calibro 50 - quella di Albio Ochoa
e Fidel Vargas -, con la missione di coprire altri punti vicino dov‟era possibile
uno sbarco. In questo modo erano protetti quasi tutti gli accessi più favorevoli
dal mare, salvo le bocche dei fiumi Palma Mocha e La Magdalena, perchè
semplicemente non avevo personale disponibile in quel momento. Le piogge
incessanti di quei giorni mi obbligarono a rimandare al giorno 13 il mio
percorso personale di quelle posizioni per il quale, per la stessa ragione,
dovetti impiegare tre giorni.
Come risultato di quella ispezione diretta delle posizioni, modificai un poco la
disposizione delle nostre forze sulla costa. Per rafforzare ulteriormente lo
sbocco del fiume La Plata, destinai là la squadra di Álamo, e a El Macho lasciai
il personale di Crescencio, incrementato, e subordinato in quella posizione e da
quel momento ai capitani René Fiallo e Raúl Podio, mentre Manuel Acuña
ritornava a coprire la foce del fiume Macío. In questa maniera, la conca del
fiume La Plata si trasformava in una vera fortezza, con le possibilità, non solo
d‟impedire lo sbarco nemico, ma anche di fare una forte resistenza lungo il
fiume, nel caso in cui le guardie fossero riuscite ad avanzare via terra. La mia
unica preoccupazione importante in questo settore continuava ad essere la
foce del fiume Palma Mocha, dove pochi giorni dopo riuscimmo finalmente a
destinare una squadra comandata da Vivino Teruel.
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Eravamo convinti che con tutto quel congiunto di disposizioni e preparativi,
avremmo potuto resistire al grande sforzo che il nemico organizzava.
L‟obiettivo strategico continuava ad essere la difesa organizzata del nostro
territorio base e delle principali installazioni create nella zona: Radio Rebelde,
la pista aerea, l‟armería, gli ospedali, i Laboratori di confezioni, la “tasajera”
per la carne salata , il carcere e la scuola delle reclute. La stessa dinamica della
nostra ferrea resistenza, scaglionata attorno al nucleo centrale di questo
territorio, avrebbe provocato, da una parte, la disgregazione del nemico e la
perdita della sua iniziativa offensiva e, dall‟altra, la concentrazione delle nostre
forze, creando le condizioni che ci avrebbero permesso, dopo un periodo – che
in maniera molto approssimativa calcolavamo di tre mesi- , di lanciarci in una
controffensiva e sconfiggere, catturare o espellere il nemico dalla montagna.
Il nostro spirito, in quei giorni precedenti, appariva chiaramente nelle linee
finali che inviai a Faustino Pérez il 25 aprile:
“Qui ci prepariamo per affrontare nelle prossime settimane l‟offensiva della
dittatura. Sconfiggerla è questione di vita o di morte. Il Movimento dev‟essere
molto cosciente di questa realtà e deve concentrare il suo sforzo nella difesa di
questa. Il morale delle nostre truppe è altissimo; siamo sicuri che resisteremo
e desideriamo che cominci l‟avanzata”.
In uno dei comunicati emessi alla metà di maggio da Radio Rebelde, dicevamo
quanto segue, sui preparativi nemici e la nostra disposizione al combattimento:
“Il Quartier Generale ribelle si mantiene informato in tutti i dettagli alles dei
movimenti dei nemici. [...]”
“Il popolo di Cuba sarà informato dettagliatamente del corso delle operazioni.
Siamo alla vigilia della contesa più violenta che ha mai registrato la nostra
storia Repubblicana. La Dittadura, lasciandosi trasportare dall‟ottimismo, crede
che dopo l‟episodio dello sciopero generale, incontrerà scoraggiate le milizie
rivoluzionarie”.
“ Quelli che siamo veterani di qusta lotta così disuguale, quelli che un giorno ci
ritrovammo con un pugno insignificante di uomini, quasi senza armi e senza
pallottole; quelli che conosciamo queste montagne come il palmo delle nostre
mani; quel che sappiamo su che classe di uomini contiamo, il valore di ogni
combattente e la perizia di ogni comandante e capitano ribelle, noi ci sentiamo
tranquilli. [...]”
“È che ogni ribelle sa che anche se morirà ognuno dei nostri, sino all‟ultimo,
con il fucile in mano, sarà una vittoria, sarà un esempio immortale per le
future generazioni, sarà rivivere nella nostra patria le grandi epopee della
storia”.
“Che bruti coloro che credono che chi ha vissuto con l‟orgoglio di godere della
libertà con le armi nelle mani, si potrebbe arrendere ed accettare sottomesso e
pieno di vergogna il giogo dell‟oppressione! Che sciocchi coloro che si fanno
illusioni di fronte ad una legione di uomini che hanno sconfitto settanta volte il
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nemico nei campi di battaglia! All‟invito di consegnare le armi, abbiamo una
sola risposta: perchè non ordinate l‟avanzata? È l‟ora di combattere invece
d‟implorarre la resa”.
Il 25 maggio, a las Vegas de Jibacoa, si svolse la prima riunione contadina in
territorio ribelle. In quel giorno discutemmo con tutti gli abitanti della zona, e
di molti altri luoghi vicini, le misure che consideravamo necessarie per
asiscurare il raccolto del caffè e organizzare il resto delle attività economiche in
vista del blocco imposto dal nemico alla Sierra e dell‟imminente inizio
dell‟offensiva. In quella stessa giornata, molto vicino a dove eravamo riuniti
con i nostri leali e dediti collaboratori contadini, cominciò la battaglia che
avevamo tanto aspettato e per la quale ci eravamo preparati
con tanta precisione, sicuri della vittoria.
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Capitolo 3.

L’occupazione di Las Mercedes

Il comando nemico scatenò la prima fase della sua offensiva il 25 maggio.
Quel giorno cominciò ad avanzare verso il villaggio di Las Mercedes, dalla sua
base di operazioni nel Cerro Pelado, il forte Battaglione 17, capitanato dal
comandante Pablo Corzo, rafforzato dalla Compagnia 81 del Battaglione 20.
Lì, a Las Mercedes, dove cominciò la
grande offensiva nemica con cui si
sperava di dare il colpo mortale al
nucleo
principale
della
guerriglia,
terminarà anche l‟ operazione, 74 giorni
dopo,
con
un‟assoluta
vittoria
dell‟Esercito
Ribelle.
Quel
primo
combattimento a Las Mercedes fu il tipo
della strategia che avevamo elaborato
per far fronte alla spinta dell‟Esercito
della tirannia. Le forze nemiche, con
l‟appoggio del loro numero e del loro
potere
di
fuoco,
assoluatamente
Fidel en el Pico Turquino, junto a él varios
superiori, riuscirono in definitiva a
combatientes, entre ellos el legendario
Comandante Camilo Cienfuegos.
realizzare l‟obiettivo immediato che
avevano tracciato di occupare la posizione, ma solo dopo un forte scontro per
vincere una resistenza tenace che rallentò la loro avanzata, disarticolò i loro
piani, cominciò a disgregare il loro potere e dimostrà il morale superiore del
combattente ribelle.
Il 25 maggio, l‟accesso a Las Mercedes, nel settore nordest del nostro territorio
centrale, era protetto solamente da una squadra ribelle di poco più di una
dozzina di uomini, al comando del capitano Ángel Verdecia. Quel gruppo,
come si ricorderà, aveva occupato le posizioni diverso tempo prima, sulla
collina di La Herradura, tra Las Mercedes e Sao Grande, coprendo il cammino
che conduceva al villaggio. Sarà in questo luogo che il pugno di combattenti
di Angelito Verdecia realizzerà una prima resistenza durante tutto il pomeriggio
del 25 maggio.
Dalle prime ore della mattina, l‟aviazione nemica cominciò a bombardare e
mitragliare intensamente tutta la zona ai lati del cammino del Cerro,
concentrando il suo fuoco sulla falda esterna e sulla cima della collina de La
Herradura. Fu in questo giorno che, probabilmente per la prima volta nella
guerra, entrarono in azione contro i ribelli gli aerei T-33 a retro-propulsione,
consegnati a Batista dagli Stati Uniti poche settimane prima, che potevano
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operare comodamente e con assoluta sicurezza tra il rilievo poco accidentato
della zona di Las Mercedes.
Un poco prima di mezzogiorno, le forze del Battaglione 17 cominciarono ad
avanzare dal Cerro, una parte a piedi ed un‟altra in camion. Cinque carri
armati T-17 della Compagnia C del Reggimento Misto 10 di Marzo
accompagnavano quella avanzata. Durante tutta la prima parte del tragitto
non avvennero incidenti importanti. Fiduciosi che l‟intenso attacco aereo
aveva distrutto le posizioni difensive dei ribelli, obbligandoli a ripiegare, le
guardie comunque avanzarono lentamente e con estrema precauzione,
effettuando un incessante fuoco di registro. In questo maniera superarono il
Arroyón o fiume Caney, dove cominciano attualmente i terreni della Città Scuola Camilo Cienfuegos e, poco dopo superarono le case di Sao Grande.
Davanti a loro, a poco più di un chilometro, si alzava la collina de La
Herradura, una larga cima non molto alta, tesa ad arco da Est a Ovest, come
un geloso guardiano di Las Mercedes della stessa Sierra Maestra.
La punta dell‟avanguardia nemica prosiguì la sua avanzata lungo il cammino e
ai suoi due lati. Le guardie erano già quasi sicure, data l‟assenza di indizi dei
ribelli che solo due o tr eore di marcia tranquilla e senza incidenti le separava
dal loro obiettivo.
Fu allora, appena a 200 metri dal termine della cima, che Angelito diede
l‟ordine d‟aprire il fuoco.
La sorpresa paralizzò l‟avanzata nemica durante un buon periodo.
Amministrando intelligentemente i suoi copli, la squadra ribelle lottò durante
tutto il resto del pomeriggio. Solo lo spiegamento nemico in un ampio fronte
alle falde della collina – allora come adesso coperta di pascoli e con alcune
guásimas ( grandi piante) - obbligò il capitano ribelle ad ordinare la ritirata,
circa alle 5:00 del pomeriggio.
I combattenti occuparono allora una seconda posizione difensiva dietro il
cimitero, aprossimatamente a metà strada tra la cima de La Herradura ed il
villaggio. Poco prima che facesse notte, quando le prime gurdie cominciarono
a scendere dalla cima, scoppiò tra le loro fila una mina da 50 libbre d‟esplosivo
( 23 chili circa) che la squadra di Angelito aveva collocado sul percorso .
Quell‟esplosione, che aggiunse nuovi caduti a quelli del combattimento del
pomeriggio, fermò in maniera definitiva l‟ avanzata del nemico in quella
giornata. Nella notte le guardie si accamparono sulla cima e sulle falde
interne della collina, a circa 400 metri di distanza dalla seconda posizione
ribelle.
Durante tutto il giorno, lo sviluppo del combattimento fu osservado dalle
forze ribelli che occupavano posizioni nelle alture di Las Caobas e di El Moro,
sull‟altro lato di Las Mercedes, al comando dei capitani Horacio Rodríguez e
Raúl Castro Mercader, rispettivamente. I due capi avevano precise istruzioni di
non intervenire nell‟azione, a meno che il nemico non allontanasse la squadra
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di Angelito e continuasse la sua avanzata oltre il villaggio. Quei due piccoli
plotoni avevano la missione di coprire importanti accessi all‟interno del
territorio ribelle, e dovevano entrare in azione solamente come un secondo
scalino di difesa, nel caso di un tentativo di penetrazione nemica al di là di Las
Mercedes.
È bene dire che questa strategia non era compresa esattamente da tutti i
combattenti ribelli e da molti dei nostri capi in quell‟istante. Nell‟animo di un
gran numero di loro esisteva il criterio che quello che si doveva fare era
opporre tutte le risorse umane a disposizione, in un momento ed in un settore
determinati, per offrire la maggior resistenza possibile e contenere con tutti i
mezzi il nemico nel luogo dove concentrava il suo attacco. D‟altra parte, va
riconosciuto che non era facile per un soldato ribelle, ansioso di lottare e pieno
di questo sentimento di solidarietà combattiva che sempre lo caratterizzò
durante tutta la guerra, vedere come vicino a loro un gruppo dei loro sus
compagni si batteva tenacemente e non accorrere in loro aiuto, avendo,
inoltre, i mezzi e le possibilità per farlo. E questo avvenne a Las Mercedes,
dove molti degli integranti dei plotoni di Horacio e di Castro Mercader non
intendevano perchè la gente di Angelito Verdecia combatteva duramente a
poche centinaia di metri dalle loro posizioni, e dovevano anche retrocedere,
mentre loro rimanevano inattivi. Ci si deve mettere al posto di quei compagni
per comprendere che solo in virtù di un supremo sforzo di volontà e disciplina
obbedivano all‟ordine che avevano ricevuto dai loro capi.
Il combattimento iniziale a Las Mercedes,
pratica di questa nuova tattica.

fu quindi la prima applicazione

Attraverso Horacio, che inviò
comunicazioni
costanti a partire dal
mezzogiorno del 25, ebbi notizia dell‟inizio dell‟operazione e del suo sviluppo ,
ora per ora.
Va ricordato che in quello stesso pomeriggio, mentre Angelito combatteva
tenacemente a La Herradura, si stava svolgendo a 15 chilometri da lì, a
Vegas de Jibacoa, la prima riunione contadina nella Sierra Maestra dall‟inizio
della guerra. Quei messaggi di Horacio mi servirono per elaborare
l‟informazione sul combattimento che si fece conoscere il giorno siguente
attraverso Radio Rebelde, nel primo dei comunicati di guerra sulla situazione
militare, emessi sistematicamente dall‟emittente guerrigliera durante tutta
l‟offensiva nemica.
Quella notte, Raúl Castro Mercader inviò tre combattenti del suo plotone a
prendere contatto con Angelito nel cimitero. I tre uomini rimasero con quelle
truppe tutto il giorno seguente, e combatterono con loro nel secondo giorno di
azione a Las Mercedes. Comunque, alcuni giorni dopo, quando seppi dell‟invio
di quel piccolo rinforzo, mi arrabbiai molto sapendo che quei compagni erano
andati a raggiungere Angelito ed avevano combattuti armati con fucili
Mendoza, abbastanza scarsi di munizioni. Il Che mi chiarì dopo che era stato
lui che aveva stabilito che portassero quei fucili, perchè, dato che avevano
l‟otturatore, non avrebbero sprecato tanti proiettili come con un fucile
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semiautomatico, senza accorgersi che nel plotone di Raúl Castro Mercader
c‟erano altri fucili con un meccanismo simile meglio provvisti.
Poco dopo l‟aurora del giorno 26 ricominciò il combattimento. Il nemico
continuò la sua avanzata, spiegato in direzione del cimitero, ed ancora una
volta il pugno di uomini di Angelito lottò tenacemente sino a che non restò
loro altra opzione che ripiegare di fonte alla minaccia di vedere circondata la
propria posizione dall‟enorme superiorità numerica della forza nemica, aiutata
nel suo movimento dallo scarso rilievo e dalle condizioni aperte del terreno.
Il capitano ribelle ordinò allora di occupare una terza linea di difesa, e situò il
grosso dei suoi uomini all‟entrata del villaggio, all‟altro lato del fiume Jibacoa
sul margine sinistro, mentre un altro piccolo gruppo si ubicava sulla più alta
delle colline che circondavano il margine destro, di fronte al villaggio frente e
a poche centinaia di metri dietro il cimitero.
Il comandante Pablo Corzo Izaguirre ordinò un intenso fuoco dei mortai in
direzione delle case, con la speranza di distruggere in questa forma la
resistenza ribelle. Un piccolo aereo nel quale viaggiava il colonnello Manuel
Ugalde Carrillo, ufficiale esecutivo del posto di comando di Bayamo, sorvolava
costantemente a grande altezza la zona del combattimento. Da là, sicuro e
prepotente, dava ordini costanti al capo del Battaglione 17.
Nonostante tutto il suo potere e i suoi sforzi, il nemico non era riuscito ancora
a superare il fiume, alle quattro del pomeriggio.
Apparve allora di nuovo l‟aviazione e riprese anche il bombardamento con i
mortai. Due dei carri armati andarono ad occupare la posizione d‟avanguardia.
Finalmente, dopo un‟ultima resistenza di più di un‟ora, Angelito diede l‟ordine
di ritirata, ed i combattenti ribelli ripiegarono in modo organizzato di fronte
alla spinta incontenibile della schiacciante forza nemica. Alle 18:45 del
pomeriggio del giorno 26, le guardie entrarono a Las Mercedes. Un battaglione
completo, rafforzato con mortai ed armi automatiche ed appoggiato da piccoli
carri armati e aerei, aveva dovuto combattere per circa 30 ore contro meno di
una ventina di uomini, armati con semplici fucili e munizioni limitate.
La squadra ribelle non sofferse in questa azione nè morti nè feriti, anche se
inizialmente era stata data l‟informazione che un uomo era stato ferito.
Salvo tre o quattro combattenti che andarono a difendere le posizioni di
Horacio Rodríguez, il grosso dell‟aguerrita piccola truppa ribelle si ritirò verso
l‟alto di El Moro e si riunì con il plotone di Raúl Castro Mercader.
Quel giorno scesi assieme a Celia e ad un piccolo gruppo di compagni da las
Vegas de Jibacoa sino alle posizioni di Horacio, sopra Las Mercedes, per
osservare lo sviluppo del combattimento. Lì ebbi la conferma della
straordinaria resistenza sostenuta dalla dozzina di uomini di Angelito Verdecia.
Il comunicato diffuso da Radio Rebelde, il giorno 27, scritto e firmato da me,
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includeva una meritata menzione speciale, "per lo straordinario valore", del
capitano Ángel Verdecia e degli uomini che comandava:
Nonostante la straordinaria superiorità numerica, la qualità delle armi e
l‟appoggio aereo su cui contavano le forze nemiche, i nostri uomini hanno
scritto una pagina di singolare eroismo.
Il giorno prima, informando sulla prima giornata di combattimento, avevamo
affermato in modo premonitore che la resistenza offerta a Las Mercedes era
"simbolo di quello che sarebbe accaduto ai soldati mercenari della tirannia
sulla Sierra Maestra". E avevamo aggiunto:
“L‟alto comando Remick appare sconcertato di fronte alla possibile tattica delle
nostre forze”.
Ignorano se difenderemo pollice a pollice il terreno o se li lasceremo penetrare
verso i punti più strategici delle nostre difese. Ieri è stato il primo giorno di
combattimento importante, si osservava, in tutti gli uomini di questo fronte
rivoluzionario e nel popolo che lotta assieme a noi, un entusiasmo febbrile ed
eccitato. Solo un minimo delle nostre forze era entrato in azione. Costa fatica
contenere l‟impeto di chi, dai suoi punti di reserva o di possibile manovra
ascolta il fuoco dei suoi compagni che sono in prima linea. Va spiegato
costantemente che la guerra non è solo questione di valore, ma anche
questione di tecnica, di psicologia e d‟intelligenza.
Questi uomini sono quelli che la dittatura sta invitando con ridicoli bandi a
presentarsi nelle caserme per sottomettersi al giogo indegno dell‟oppressione.
La nostra risposta la stiamo già dando.
Ci sono cose che nè i tiranni nè i loro sbirri possono comprendere. Non è lo
stesso lottare per un salario, affittare la persona ad un miserabile tirannello,
caricarsi un fucile per una paga come un vile mercenario, che essere soldato di
un ideale patriottico. Al mercenario si può parlare della vita, porchè gli importa
piùla vita della sua causa; combatte per il suo salario e se muore, l‟incentivo
materiale sparisce con la sua vita. All‟uomo degli ideali, la vita non importa,
porchè quello che gli importa è l‟ideale: non chiede denaro, sopporta con
passione tutti i sacrifici che gli impone una causa che ha abbracciato
disinteressatamente. Morire non lo preoccupa, perchè più della vita gli importa
l‟onore, gli importa la gloria, gli importa il trionfo della sua causa.
Qui i nostri uomini sanno che dando la vita servono laloro causa, hanno visto
morire molti altri compagni e conoscono il rispetto, l‟affetto, la lealtà e
l‟ammirazione con cui si ricordano gli eroi caduti; si sono fatti l‟idea che
l‟individuo può morire ma non la causa che difendono. Nell‟ideale della
Rivoluzione continuano a vivere coloro che sono morti e continueranno a
vivere tuti quelli che moriranno. L‟ideale è una forma superiore di vida in cui la
morte individuale non conta.
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Io so che quello che più preoccupa il comando della dittatura è la tenacia del
soldato ribelle. Fatica a comprendere. Forse il precedente può spiegare alle
loro menti confise perchè nonostante i loro aerei, i loro carri armati, i loro
mortai, le loro enormi risorse economiche, le loro riserve infinite di munizioni
e le loro migliaia e migliaia di salariati, non possono prendere una trincea
ribelle se i ribelli non vogliamo che prendano la trincea.
Senza dubbio, la resistenza offerta dalla suqadra ribelle di Ángel Verdecia a Las
Mercedes fu un simbolo che coperse di gloria e prestigio l‟agguerrito capitano
guerrigliero, che poche settimane dopo avrebbe incontrato la morte in un
combattimento disiguale, ed un annuncio chiaro di quello che sarebbe
avvenuto più tardi. Dopo quel combattimento a Las Mercedes, il Che ebbe la
possibilità d‟informarmi compiaciuto: "Angelito senza novità, si è salvato
tutto". Il piano elaborato era stato eseguito perfettamente.
Per il nemico, quella prima resistenza a Las Mercedes fu un colpo psicologico
importante. Là sofferse i primi morti e feriti della sua offensiva. La cifra non si
riuscì a determinare, ma i caduti dovevano essere stati numerosi. Lo stesso
Angelito Verdecia riportava, dopo il primo giorno di scontro, d‟aver provocato
la morte di sette uomini.
Ma per il comando nemico, fu ancora più grave constatare che le forze ribelli
erano capaci di sostenere con esito una lotta di posizioni, sviluppare una
tattica difensiva di logorio progressivo, che per la prima volta erano obbligati
ad affrontare.
La maniera in cui il nemico maneggiò l‟informazione relazionata al
combattimento fu significativa. Il 28 maggio, lo Stato Maggiore dell‟Esercito
della tirannia pubblicò un comunicato ufficiale nel quale, tra le altre cose, si
diceva quanto segue:
Alcune forze del l‟Esercito che operavano a Cerro Pelado e a Las Mercedes,
hanno sostenuto uno scontro con un altro gruppo di “banditi” provocando 18
morti e impadronendosi di 18 fucili e munizioni.
Si continua la persecuzione del nemico in fuga, che si dedica a terrorizzare i
contadini, rubando loro il bestiame, bruciando i loro raccolti, distruggendo le
loro case e gli strumenti del lavoro nei campi.
Le nostre forze non hanno subito perdite.
La menzogna era sfacciata, come sempre, . Non avevano provocato perdite ai
ribelli, non avevano sottratto armi, non si continuava alcuna "persecuzione",
nè i ribelli commettevano alcuno dei crimini che denunciavano, e non era
vero che l‟Esercito non aveva subito perdite.
D‟altra parte va osservato il ridicolo tentativo di denigrare i combattenti
Rivoluzionarii chiamandoli "banditi", ed insistere nel fatto che combattevano
con fucili da caccia, per dare ad intendere che si trattava di una banda
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disorganizzata di banditi e malfattori che le forze della legge e dell‟ordine
potevano facilmente battere. Al rispetto, in un comunicato che preparai per
Radio Rebelde il 29 maggio, dicevo quanto segue:
“Vero che è sbalorditivo, signori ascoltatori, sentire un comunicato dello Stato
Maggiore che afferma d‟aver provocato 18 morti tra i ribelli a Las Mercedes e
che l‟esercito continuava la persecuzione dei banditi?
Cosa penseranno gli stessi soldati della dittadura che hanno partecipato ai fatti
e sanno che tutto questo è una menzogna? Può avere morale un comando
militare che mente tanto sfacciatamente ai suoi stessi soldati?
Non ci sarebbe niente di strano se in qualche giorno 18 infelici contadini
saranno vigliaccamente assassinati per giustificare il comunicato dello Stato
Maggiore, com‟è accaduto molte altre volte.
Non si riesce mai a sapere se mentono per assassinare, o assassinano per
mentire; se sono più ipocriti che assassini o più assassini che ipocriti.
Per segnalare ulteriormente la differenza tra la verità dei nostri comunicati e
le menzogne e le informazioni manipolate dei comunicati nemici, dall‟inizio
stesso delle azioni
d‟istruzione dei presentatori di Radio Rebelde,
concludevano ognuna delle trasmissioni con la lettura di un paragrafo che
avevo preparato loro con questo proposito, che diceva così:
Radio Rebelde aggiusta le sue notizie alla più stretta verità. Trasmettiamo le
notizie mentre le riceviamo ufficialmente o da fonti degne di fede. Non
nascondiamo le nostre perdite perchè sono gloriose. I morti e feriti del
nemico non li esageriamo perchè con le menzogne non si difende la causa
della libertà, nè si distruggono le forze nemiche.
E perchè, inoltre, gli uomini che muoiono di fronte ai nostri sono anche loro
cubani che un regime tirannico ed odioso sta sacrificando in nome di una
ignobile e vergognosa causa.
Oltre a chiarire, sin dal primo momento dei combattimenti, la nostra
trasparente posizione in quanto all‟uso della verità, era anche importante
chiarire quale sarebbe stata in seguito la nostra condotta in relazione al soldato
nemico.
Dopo l‟occupazione di Las Mercedes nel pomeriggio del 26 maggio, il nemico si
dedicò a consolidare le sue difese nel luogo ed alle sue attività preferite:
l‟assassinio dei contadini indefesi, il rogo e la distruzione delle loro case, il
saccheggio indiscriminato dei loro beni.
Anche lì a Las Mercedes, in realtà avvenne che i crimini e gli abusi di cui ci
accusavano furono commessi da loro stessi.

51

LA VITTORIA STRATEGICA

Siguendo una norma di condotta criminale alla quale eravamo abituati, e
cercando forse di giustificare le loro cifre favolose di morti e feriti tra i ribelli
colpiti in combattimento, le guardie nemiche si dedicarono al compito di
calmare la loro frustrazione e la sete di sangue cominciando una catena di
assassinii tra la popolazione della zona. Un caso serve da esempio, denunciato
anche da Radio Rebelde sulla base di informazioni fornite da Horacio
Rodríguez, che in tutto quel tempo continuò ad inviare costanti notizie:
Al ragazzo che hanno ucciso a Calambrosio hanno tagliato i genitali, poi gli
hanno sparato 4 colpi nel petto, lo hanno portato al ponte di Jibacoa, lo
hanno messo attraverso il ponte e gli hanno posto addosso tre pietre. Si
chiamava Telmo Rodríguez. Lo accusavano di collaborare con i ribelli.
La vittima di questo crimine, il cui nome completo reale era Telmo Márquez
González, era stato un tempo con la truppa di Angelito Verdecia.
Stava a casa sua a Calambrosio, in permesso, quando fu sorpreso dalle
guardie.
Fu portato ferito, ma vivo tuttavia, a Jibacoa, dove lo torturarono,
effettivamente, nella forma indicata nel comunicato di Radio Rebelde, e poi
lo assassinarono. Ma questo non fu l‟unico crimine commesso in quei giorni,
nè l‟unico momento in cui l‟Esercito si comportò in maniera bestiale in quella
zona, e non fu nemmeno l‟unico luogo della Sierra in cui le guardie commisero
tali azioni ad barbari.
Salvo quelle azioni criminali, l‟unico incidente notevole che avvenne nei giorni
immediatamente successivi all‟entrata delle guardie a Las Mercedes, fu la
distruzione di una jeep nemica, vicino al Cerro, la mattina del giorno 27, per
una mina collocata da personale ribelle, che provocò almeno cinque vittime, tra
le quali forse anche quattro morti, includendo un ufficiale.
La risposta delle guardie fu continuare ad assassinare i contadini e bruciare le
loro case. Quasi tutte le case Lungo la strada tra il Cerro e Las Mercedes
furono ridotte in cenere, così come tutte quelle a La Herradura, ed alcune
dentro lo stesso villaggio di Las Mercedes.
Dallo stesso giorno dell‟occupazione di Las Mercedes, dedicai buona parte
della mia attenzione ad istruire i capi che erano nelle posizioni in seconda
linea di difesa, dietro il villaggio, sulle misure che dovevano prendere per
proteggere le due direzioni principali dalla possibile avanzata nemica dalla
loro base avanzata verso l‟interno del territorio ribelle. Quelle due direzioni
erano da Vegas de Jibacoa e San Lorenzo, cioè, il cammino che andava da Las
Mercedes verso Las Caobas, La Güira, Los Isleños, El Mango e las Vegas, e
quello che prendeva la direzione per Gabiro, La Esmajagua e San Lorenzo. La
prima di queste direzioni, com‟è già stato detto, era custodita da 20
combattenti in totale, comandati da Horacio Rodríguez, distribuiti dall‟alto di
Las Caobas sino a quello di Los Isleños, includendo una squadra diretta da
Marcos Borrero che proteggeva il cammino di Arroyón nella zona alta di La
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Güira. Per rafforzare di più questa linea, nella notte del 28, inviai là Andrés
Cuevas con il suo piccolo, ma disciplinato ed agguerrito gruppo di combattenti,
che si sistemarono anche loro nella zona alta di Las Caobas. La seconda
direzione era quella vigilata dall‟alto di El Moro dal plotoncino comandato da
Raúl Castro Mercader, rafforzato già con alcuni degli uomini di Angelito
Verdecia.
Tra queste due posizioni, mi preoccupava di più quella del cammino per
Vegas, anche se in quel momento non era la via che io pensavo avesse più
probabilità d‟essere presa dal nemico nella sua ulteriore penetrazione nel
territorio ribelle da questa direzione. Senza dubbio, era quella che meglio si
prestava, per le sue condizioni topografiche, alla possibilità di un‟avanzata
allargata, e quindi della necessità di una maggiore dispersione delle
scarsissime forze su cui contavamo in questo fronte. D‟altra parte, anche se
non avevo sino a quel momento alcuna racione per dubitare della capacità di
combattere di Horacio Rodríguez, era sicuro che Horacio non contav su una
grande esperienza.
Nonostante, avevo deciso di lasciarlo lì per non dover realizzare movimienti di
personale in una situazione tanto impegnativa come quella, in cui il nemico
poteva lanciare un attacco in qualsiasi momento.
Nel
caso di Horacio poi, posi un particolare impegno nell‟istruirlo
dettagliatamente. Nello stesso giorno dell‟occupazione definitiva di Las
Mercedes da parte del nemico, con un detonatore e un poco del filo che gli
mandai per fare una mina, gli trasmisi indicazioni precise perchè facesse in
modo che i suoi uomini costruissero trincee profonde e ben disposte nei tre
punti più strategici della linea difensiva di quella zona, cioè, la parte alta di Las
Caobas, l‟uscita del cammino di Arroyón e l‟alto di Los Isleños, nella
retroguardia delle posizioni ribelli. In quello stesso
messaggio gli
raccomendavo di organizzare la cucina in una casa di contadini dietro le sue
linee, perchè era importante per lui garantire che i suoi uomini potessero
mangiare cibi caldi nei giorni in cui sarebbero rimasti là.
Un‟altra delle mie costanti raccomandazioni a tutti i capi di plotone e delle
squadre era il risparmio delle munizioni. Già il giorno in cui scesi verso Las
Mercedes, Molto vicino allo scenario del primo combattimento dell‟offensiva
nemica, mi resi conto che alcuni dei nostri compagni non avevano un chiaro
senso dell‟imperiosa necessità di non usare le pallottole in modo non
necessario. Lo spreco delle munizioni, quelle pallottole che si conseguivano
con tanto sforzo e sacrificio, era una delle cose che più mi indignava e che ho
combattutto più duramente per tutta la guerra. Al povero Horacio, che
realmente non aveva dimostrato d‟essere tra i principali responsabili dello
spreco, toccò ricevere in quei girni la seguente risposta mia ad una richista di
orientamento:
L‟ordine più importante che devo darti è di risparmiare le pallottole ad ogni
costo.
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Il peggior numico che ha l‟esercito, oggi come oggi,
sparano per gusto.

sono gli stupidi che

In quanto all‟altra direzione, quella di San Lorenzo, nella notte del 27 maggio,
ossia, il giorno seguente quello dell‟occupazione definitiva di Las Mercedes da
parte del nemico, decisi di trasferire più indietro la posizione di Raúl Castro
Mercader nell‟alto di El Moro. La presenza delle guardie nel villaggio di Las
Mercedes ed il suo dominio del cammino verso Bajo Largo e La Montería,
creavano una forte minaccia per le forze nella parta alta di El Moro che
potevano essere fiancheggiate. D‟altra parte, la posizione era denunciata, per
la sua prossimità alle linee nemiche a Las Mercedes, e si poteva supporre che
le guardie avrebbero cercato di sloggiarle o liquidarle con fuoco d‟artiglieria o
mortai. Era preferibile, quindi, ritirare la posizione per un punto conveniente
sullo stesso cammino di San Lorenzo, e preparare là una buona linea
difensiva. Quel punto fu la falda della collina El Gurugú, ad alcuni chilometri da
Las Mercedes, e da là disposi la ritirata del plotone di Castro Mercader.
Nel pomeriggio del giorno
28, in effetti, le guardie iniziarono il
bombardamento con i mortai della parte alta di El Moro, e poco dopo
avanzarono sino ad occupare il luogo. Presa la posizione senza incontrare
resistenza ribelle, la prima misura del comando del battaglione nemico fu
bruciare le tre case che esistevano nell‟alto.
Giunto con quegli ordini vicino alle due direzioni principali della possibile
avanzata nemica, il giorno 28 decisi anche di rafforzare un terzo cammino che
andava da Las Mercedes per Purgatorio verso Minas de Frío.
Quella posizione era d‟importanza relativamente secondaria, perchè alle
guardie non sarebbe stato facile prendere quel sentiero sino a che si
mantenevano le posizioni ribelli sul cammino di San Lorenzo, ed anche nel
caso in cui si fossero ritirate, l‟avanzata nella direzione di quell‟ultimo punto
avrebbe avuto più razionalità. Nonostante tutto, il nemico poteva tentare
un‟infiltrazione a sorpresa per questa via, od una manovra di diversione o di
fiancheggiamento di una delle nostre posizioni principali. Per questo scrissi al
tenente Laferté, nel messaggio che gli inviai in quello stesso giorno per
indicargli che scegliesse tra il personale della scuola delle reclute vari uomini
ed un capo per questo grupo, che non doveva tralasciare una minima
precauzione ".
Perchè si abbia un‟idea approssimata della scarsa capacità delle nostre riserve
in uomini e armi in quel momento, basta dire che a quella posizione assegnai
la somma totale di quattro uomini: due tolti alla squadra di Cuevas, con i loro
fucili, e altri due dalla scuola delle reclute, che arami con un fucile 30.06 con la
canna tagliata, che era rimasto in uno dei nostri accampamenti nella Maestra,
un fuzile che si armò con i pezzi di un Springfield difettoso ed una altro fucile
tirato lì. Su una così magra e picola truppa informai il Che con caratteristico
ottimismo: "Così per lo meno potanno resistere là con buone trincee mentre
mandiamo rinforzi".
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Un‟altro vantaggio che dava il dominio di quella terza via era la possibilità di
utilizzarla offensivamente per penetrare da lì nella retroguardia del nemico,
una volta iniziata l‟avanzata verso San Lorenzo. Convinto com‟ero che quella
sarebbe stata una delle rotte probabili delle guardie, insistetti durante tutti
quei giorni sulla necessità di fortificarla debitamente, per cui, inoltre, proposi
al Che d‟inviare 40 o 50 reclute di Minas de Frío a lavorare al miglioramento
delle fortificazioni in quella direzione.
Insistetti anche con Horacio, reiteradamente, sullo stesso durante tutti quei
giorni. Il 1º. gugno, per esempio, gli scrissi in uno dei miei messaggi: "Non
tralasciare di fare buchi ogni cinquanta metri, più o meno, sulla rotta di ritirata
per proteggersi dagli aerei. Molti buchi e molte fortificazioni!".
Già Horacio mi aveva confermato due giorni prima che stava prendendo le
misure necessarie nel cammino verso Vegas, per impedire il passaggio dei
carri armati e dei camion nemici.
Va considerato inoltre che io stavo aspettando l‟arrivo inminente di un lotto di
armi che doveva giungere sulla pista aerea di Manacas, il nostro punto Alfa,
secondo le chiavi usate nelle comunicazioni con l‟estero attraverso Radio
Rebelde. Quel volo giunse effettivamente, il 29 maggio, proveniente da Miami.
Fu l‟unica - altra – occasione che avemmo per utilizzare la pista di Manacas.
Pilotava il piccolo aereo Pedro Luis Díaz Lanz, e al fronte della spedizione
veniva il giornalista Carlos Franqui, che rimase con noi quando l‟apparecchio
ripartì per la Giamaica.
Nel giorno 29, così, il settore nordovest del fronte ribelle era coperto dalle
forze di Horacio Rodríguez e Raúl Castro Mercader nei due accessi principali
verso la Maestra da Las Mercedes, con i loro rispettivi rinforzi, e da una piccola
squadra nell‟accesso secondario del cammino da Purgatorio. Più a ovest, il Che
aveva ridistribuito le forze disponibili, appartenenti quasi tutte alla Colonna 7
di Crescencio Pérez, nel modo seguente: un plotone di 29 uomini con nove
armi, al comando di César Suárez, diviso tra Cienaguilla e Aguacate, in una
direzione che potesse essere utilizzata dal nemico per cercare di raggiungere
La Habanita per la via di Los Ranchos de Guá; un altro gruppo di 27
combattenti, con 8 o 10 armi, al comando di Mongo Marrero e Angelito Frías, a
El Porvenir, coprendo una via alternativa d‟accesso alla propria La Habanita,
attraverso Aguacate e Pozo Azul. Questo gruppo avrebbe avuto anche la
missione di resistire lungo il cammino di Pozo Azul per difendere le installazioni
dell‟ospedale ribelle, ubicato là dal dottor René Vallejo. Nella zona di Cupeyal
e Puercas Gordas c‟erano altre squadre che dovevano, in caso necessario,
ritirarsi verso La Habanita per la via di Tío Luque, mentre l‟accesso per El
Jíbaro verso La Montería era cuoperto dalla piccola truppa, il cui comando era
stato affidato ad Alfonso Zayas. Un poco al di sotto, in direzione di Purial di
Jibacoa, occupava posizioni la squadra di Ramón Fiallo.
Nella notte del 29 maggio, una mina collocata vicino alla strada Palma dal
personale della squadra di Eddy Suñol, che, come si ricorderà, era in quel
momento posizionato all‟entrata di Providencia, nel settore nordest del fronte,
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scoppiò nel luogo conosciuto come La Cantera, e fece saltare un camion pieno
di guardie. Suñol informò che l‟esplosione aveva provocato otto morti, tra i
quali un ufficiale, e 10 feriti. Anche se queste cifre erano state esagerate,
l‟effetto di quelle mine ribelli cominciava a farsi sentire i maniera significativa
tra le fila nemiche.
A parte la mina di La Cantera, nei giorni finali di maggio non accaddero
incidenti importanti in tutto quel settore. Piovve forte in quei giorni. Il nemico
rafforzava le sue posizioni a Las Mercedes e eni dintorni più vicini al villaggio e,
offensivamente, si limitava a sparare con i mortai verso dove presumeva
erano situate le
posizioni ribelli, e realizzava alcune esplorazioni vicino al
perimetro del suo accampamento. In una di quelle, una pattuglia di guardie a
cavallo passò a pochi metri dalle posizioni della squadra di Marcos Borrero,
nell‟alto di La Güira, e il capo ribelle, inesplicabilmente, ordinò ai suoi uomini di
non sparare e lasciò sfuggire l‟opportunità di provocare perdite al nemico.
Informato del fatto, ordinai il 1º giugno la sostituzione di Marcos Borrero nel
comando di quel gruppo e designai prima il capitano Fernando Basante, e poi il
combattente Aeropagito Montero, che fu promosso tenente. Approfittai per
ratificare esplicitamente l‟ordine già dato: "Se [le guardie] si avvicinano
sufficientemente per provocare con sicurezza delle perdite, si deve sparare su
di loro e cercare di raccogliere le loro armi".
Fu anche in quei giorni ultimi di maggio che l‟Esercito nemico situò forze
importanti a Cayo Espino, Purial de Jibacoa e Cienaguilla. Dopo sapemmo che
si trattava di compagnie appartenenti ai Battaglioni 12 e 13, al comando,
rispettivamente, dei capitani Pedraja Padrón e José Triana Tarrau. Il
rafforzamento della linea Cayo Espino-Purial, soprattutto, fu interpretat allora
da noi, come il passo precedente all‟inizio di un secondo attacco nemico verso
La Habanita, cnhe se eravamo convinti che il colpo principale in quel settore
del fronte nordest sarebbe stato sferrato da Las Mercedes, in direzione San
Lorenzo. In quel momento tuttavia non era giunto il Battaglione 19 nella zona
di Arroyón, che, come si vedrà opportunamente, fece variare i nostri
apprezzamenti.
Prevedendo quella variante, ad una domanda del Che del 1º giugno su
qual‟era la miglior decisione con le forze della Colonna 7, nel caso in cui le
guardie occupassero La Habanita, indicai che si doveva ordinare a Crescencio
di raggruppare di nuovo i suoi uomini all‟altro lato delle linee nemiche e
mantenere un attacco permanente dei suoi rifornimenti e della sus
retroguardia, in tutto il settore occidentale. L‟estremo ovest del nostro fronte
non presentava le stesse condizioni per sostenere una difesa positiva del
territorio ribelle, come invece era la parte centrale, dove avevamo concentrato
le nostre forze più agguerrite e meglio armate. Anche così io ero convinto
che, giunto il momento, quegli uomini avrebbero combattuto con la stessa
determinazione che aveva dimostrato, diciamo, la squadra di Angelito Verdecia
a Las Mercedes, e che per il nemico sarebbe stato tremendamente difficile
raggiungere la Maestra in quella zona. Senza dubbio, dovevamo prevedere
tutte le contingenze possibili, e nel caso in cui la resistenza ribelle i quel
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settore fosse stata vinta, allora le forze della Colonna 7, sarebbero passate, di
fatto, ad attuare contro la retroguardia del nemico in condizioni molto difficili
per i nostri compagni, ma con alcune possibilità, già che una parte di loro
erano contadini della zona. Se attuavano con decisione e intelligenza,
avrebbero provocato un sufficiente disturbo al nemico, per far sì che dovesse
spostare varie forze dal suo obiettivo principale, che era la distruzione del
nucleo centrale ribelle, ed inoltre gli darebbero colpi concreti d‟una certa
considerazione.
In quei giorni la stampa nordamericana aveva pubblicato un‟intervista
concessa dal dittatore Fulgencio Batista, nella quale, tra le altre menzogne e
dichiarazioni senza fundamenta ne senso alcuni, affermava, significativamente,
che negli ultimi combattimenti l‟Esercito aveva conquistato ai ribelli "una
bandiera della Cina comunista ed elmetti di fabbricazione russa". Per via di
queste dichiarazioni, Radio Rebelde commentava:
“Tra poco tempo, secondo Batista, Chou En Lai e Mao Tse Tung staranno
dirigendo le manovre del nostro esercito. Povero dittatorello, ogni giorno più
miserabile, più ridicolo, più mentecatto”!
Sempre in quei giorni, ricordando il primo anniversario del Combattimento di
Uvero, Radio Rebelde trasmise un commento che terminava con queste
parole:
Se la differenza come gruppo militare e delle risorse è molto grande, persino
gli avversari più accaniti devono riconoscere la superiore qualità umana dei
nostri uomini, che per non avere distinto sangue, nè distinta nazionalità di
coloro che lottano assieme alla dittatura, dimostrano indiscutibilmente che la
morale, la giustizia di una causa e l‟ideale sono i fattori decisivi d‟una guerra.
I soldati della dittatura lottano bene quando sono circondati ed attaccati,
perchè hanno fatto credere loro che se cadranno prigionieri, soffriranno le
stesse torture e gli stessi orrori ch ehanno visto applicare nelle caserme agli
avversari della tirannia; ma quando il soldato della tirannia attacca è di una
straordinaria inefficacia, perchè non combatte per salvare la vita ma perchè lo
pagano, e lo ordinano coloro che lo hanno pagato, come si paga una bestia o si
compra un gregge per portarlo al mattatoio, dove fanno fortuna gli usufruttuari
dell‟affare.
Il militare cubano, che come uomo è coraggioso, come soldato della tirannia
che ha trasformato gli Istituti Armati in bande al servizio della peggiore causa,
sta facendo uno dei ruoli più tristi che si possa fare in una guerra.
Commemorando
oggi il primo anniversario del glorioso ed eroico
combattimento di Uvero, il nostro ricordo ed il nostro affetto per gli Eroi che
sono morti in quel giorno; il nostro giuramento è che così sapremo morire tutti
prima di abbassare le nostre bandiere auroleolate da più di 70 combattimenti
vittoriosi, ed il nostro messaggio va al popolo, ricordandogli che ci sono stati
giorni più duri di questi, quando avevamo meno pallottole, meno armi e meno
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esperienza, senza che il nostro animo s‟indebolisse o il minimo dubbio
oscurasse la nostra sicurezza assoluta nel trionfo finale.
Durante quei giorni mi muovevo soprattutto tra La Plata – dove c‟era
l‟emittente e la possibilità di comunicazione con l‟estero- e Mompié, luogo
convenientemente centrale, dove mi informavo su tutto quello che accadeva
nei tre settori del fronte del combattimento. Al principio di giugno era stato
installato il telefono tra questi due punti, con un vincolo intermedio nella
parte alto di Jiménez, nel luogo conosciuto dai ribelli come il negozietto in la
Maestra.
I nostri tecnici di Radio Rebelde avevano preparato anche una specie
d‟amplificatore, che permetteva di dare sufficiente volume alla voce del
telefono perchè fosse captata dal microfono dell‟emittente. In questo modo
potevo tentare di comunicare con l‟ estero da Mompié o dal negozietto.
Senza dubbio l‟installazione non aveva raggiunto Minas de Frío, un punto
d‟importanza strategica decisiva ed una specie di posto di comando del Che per
l‟attenzione al settore nordoccidentale. La mia comunicazione con lui e con i
nostri compagni nella scuola delle reclute, per tanto, doveva avvenire con un
messaggero o mediante una visita mia al luogo. Il 3 di giugno andai sino a las
Minas per controllare la situazione là, e rimasi sino alla mattina seguente,
quando intrapresi il ritorno a Mompié.
Poco dopo la mia partenza da quel luogo, l‟aviazione nemica sferrò uno dei
bombardamenti e mitragliamenti più feroci sofferto da Minas de Frío in tutta la
guerra. In particolare, la casa di Mario Sariol, il nostro vecchio ed efficace
collaboratore contadino nel luogo, fu bersaglio di una pioggia di mitragliate e
le spararono contro persino diversi razzi di fabbricazione nordamericana.
L‟indignazione che mi provocò il brutale bombardamento, quando conobbi i
maggiori dettagli del fatto e la conferma dell‟uso dell‟aviazione batistiana di
razzi ricevuti dagli Stati Uniti dalla tirannia, nonostante l‟annunciato
embargo del rifornimento di armi, fu quello che mi motivò il giorno dopo a
scrivere a Celia, alla fine di un lungo messaggio, il paragrafo che poi è stato
tanto citato (documento p. 431):
Al vedere i razzi che hanno tirato sulla casa di Mario, mi sono giurato che i
[nord] americani pagheranno ben caro quello che stanno facendo. Quando
questa guerra finirà, comincerà per me una guerra molto più lunga e grande:
la guerra che voglio fare contro di loro. Mi rendo conto [del fatto] che questo
sarà il mio vero destino.
La doppia faccia della politica nordamericana verso il regime di Batista e
verso la Rivoluzione era in evidenza. Nel marzo, il governo degli Stati Uniti
aveva annunciato la sospensione di tutti gli invii di armi alla dittatura, in
quello che era un primo passo nella manovra destinata a distanziarsi
ufficialmente dalla tirannia, la cui permanenza al potere già cominciava a
risultare incomoda per alcuni settori in quel paese; mentre si stimolava la
promozione di un‟uscita alternativa alla crisi cubana che, di fatto, impedisse la
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presa del potere della Rivoluzione. Senza dubbio le consegne di armi
continuarono per altri canali, ed anche attraverso
la base navale
nordamericana di Guantánamo, sulla quale avevamo ricevuto informazioni dai
compagni del Movimento negli Stati Uniti.
L‟uso di razzi nordamericani nell‟attacco a Minas de Frío non faceva altro che
confermare il mio criterio, basato, in definitiva, nella stessa storia di Cuba e
delle aspirazioni secolari degli Stati Uniti d‟eserciatre il loro dominio sil nostro
paese, e che una rivoluzione vera in Cuba era incompatible con gli interessi
nordamericani. La nota a Celia non era quindi l‟ espressione di una volontà preconcepita di scontro della futura rivoluzione al potere contro gli Stati Uniti, ma
la chiramente spiegabile reazione di fronte ad una politica tanto ipocrita ed
astuta, e la manifestazione di una chiara coscienza sull‟inevitabilità di quello
scontro, a partire dal fatto che era evidente che per il nostro vicino del Nord
sarebbe stata inaccettabile la presenza in Cuba di un potere rivoluzionario con
un programma di assoluta liberazione nazionale.
Quello era lo stesso messaggio, sicuramente, con il quale invitavo Celia ad
andare da Vegas de Jibacoa sino a Mompié per stabilire lì il suo posto di
comando. Devo dedicare in questo libro un capitolo al lavoro della retroguardia
sviluppata in questa tappa nel Primo Fronte ribelle.
Molto prima dell‟inizio dell‟offensiva nemica, lei aveva installato il suo posto di
comando nella casa di Bismark Galán Reina, a Vegas, e da li, con l‟ aiuto di un
piccolo gruppo di collaboratori - tra i quali Roberto Rodríguez, che tutti
chiamavamo El Vaquerito, e Arturo Aguilera, conosciuto come Aguilerita, per
la sua delicata figura - si dedicava al compito di garantire le migliaia tra le
grandi e le piccole necessità delle forze ribelli per resistire efficacemente al
forte impatto che ci si aspettava dall‟Esercito della tirannia. Ma già al principio
di giugno la situazione di Vegas di Jibacoa risultava precaria, in vista della
presenza del forte contingente nemico a Las Mercedes.
Senza dubbio, lo stesso sviluppo successivo agli avvenimenti diede
nuovamente più importanza a La Plata, e alla fine prevalsero i vantaggi di
questo punto nel momento di decidere l‟installazione di un quartier generale
permanente.
In quel preciso momento, la mia preoccupazione principale non era la valanga
di guardie che ci arrivavano addosso. Come dicevo a Celia nella lettera già
citata:
Credo che i piani di difesa siano abbastanza anticipati. Il problema che mi
preoccupa maggiormente oggi com‟è oggi è che la gente non termina di
rendersi conto che in un piano di resistenza continuata e scaglionata, non si
possono tirare in due ore le pallottole che devono durare un mese. La sola
cosa che mi resta da fare è mettere da parte le pallottole che mi restano e non
darne più nemmeno una, a nessuno, sino a che non sia questione di vita o di
morte perchè realmente non resta neanche una pallottola... [...] Io non mi
59

LA VITTORIA STRATEGICA

stanco d‟insistere su questo problema che è realmente il nostro tallone
d‟Achille.
La mattina di sabato 7 giugno, dopo vari giorni di relativa calma in tutto il
settore, la gente di Angelito Verdecia fece scoppiare una mina collocata vicino
all‟accampamento nemico a Cerro Pelado, nella sua rotta verso la Sierra, con il
possibile risultato di sei o sette morti e feriti tra le guardie.
Due giorni dopo, lunedì 9, da un‟altra direzione, le guardie tentarono
un‟esplorazione lungo il fiume Jibacoa con l‟appoggio di un piccolo carro
armato e si scontrarono con gli uomini di Cuevas, che avevano rilevato quella
stessa mattina il personale del plotone di Horacio nell‟imboscata stabilita sul
cammino da La Herradura per Las Mercedes, in direzione di Vegas, e non
avevano avuto ancora il tempo di migliorare le posizioni ricevute. Avvenne
una scaramuccia nella quale i ribelli usarono varie decine di pallottole e fecero
saltare una mina, senza altro risultato concreto che fermare l‟avanzata della
pattuglia nemica, quasi simultaneamente con la propria ritirata dalla posizione,
che risultava, di fatto assai poco difendibile.
Era di nuovo il tipo di comportamento, a mio criterio inaccettabile, se volevamo
avere successo battaglia che si avvicinava, anche se in realtà non potevo
atrribuire responsabilità di sorta a Cuevas, che aveva dimostrato d‟essere un
capo coraggioso e capace. Da lì la mia reazione relativamente violenta nel
messaggio che inviai ad Horacio il giorno dopo:
Considero che la nostra gente ieri ha svolto un ruolo molto povero e
vergognoso.
Voi non volete capire che dovete fare delle vere trincee e non dei buchetti che
non servono a niente. Forse pagherete ben cara l‟esperienza, ma i colpi
v‟insegneranno.
Mi dà pena solo pensare che non sono stati capaci di sostenere la posizione
neanche per 15 minuti.
Raccomando d‟ora in avanti il massimo di disciplina e fermezza. Sembra che la
battaglia dura comincerà da un momento all‟ altro.
Quest‟ultimo lo si doveva alle notizie ricevute nel pomeriggio del 10 giugno, su
uno sbarco nemico sulla costa sud, indizio evidente che l‟Esercito nemico
creava già le condizioni per dare inizio alla seconda fase della sua offensiva: la
penetrazione a fondo, da varie direzioni nel cuore del territorio ribelle. Per quel
che riguardava il settore nordoccidentale, quegli indizi furono confermati
appena tre giorni dopo, con l‟arrivo nel teatro delle operazioni di una seconda
unità di combattimento, il Battaglione 19, comandato dal comandante Antonio
Suárez Fowler, con il quale si disponeva lo scenario per la ripresa dei
combattimenti in questo settore.
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Capitolo 4.

Pressioni da Minas de Bueycito
L‟11º Battaglione dell‟Esercito della tirannia, comandato dal tenente colonnello
Ángel Sánchez Mosquera, occupava il villaggio di Minas de Bueycito, nel
settore nordorientale del territorio ribelle, da molto tempo prima del 25
maggio, data dell‟inizio effettivo della prima fase dell‟offensiva nemica. In quel
luogo il capo del battaglione aveva accumulato un sanguinoso foglio di
servizio con la sua feroce repressione contro la popolazione della zona.
Nelle settimane immediatamente precedenti l‟inizio della grande operazione, il
nemico realizzò incursioni all‟interno della montagna, che provocarono diverse
scaramucce ed incontri con le forze ribelli che operavano nella zona, composte,
fondamentalmente, dagli uomini agli ordeni del capitano Guillermo García, con
il rinforzo sollecitato alla Colonna 3 di Juan Almeida, e dal personale della
Colonna 4, già in quel momento agli ordini del comandante Ramiro Valdés,
dopo il trasferimento del Che a Minas de Frío.
Le due ultime azioni, prima dell‟inizio ufficiale dell‟offensiva, avvennero
esattamente venerdì 23 e sabato 24 maggio, i due giorni precedenti l‟inizio
della stessa e non diedero maggiori conseguenze. Nella prima azione i ribelli e
le guardie si spararono a vicenda a Montero, e nella seconda nei dintorni di
San Miguel, due località molto vicine a Minas de Bueycito. Nei due casi,
Ramiro informò che il nemico aveva avuto diversi feriti ed una guardia morta.
Il 28, quando era già cominiciata realmente l‟offensiva con l‟avanzata verso Las
Mercedes e la sua occupazione, mi giunsero a la La Plata notizie di Ramiro su
due altri incontri stavolta a Los Doctores e di nuovo a Montero.
Considerando gli spostamenti delle principali unità nemiche in preparazione
dell‟offensiva, non c‟erano dubbi che corrispondeva all‟11º Battaglione un ruolo
importante. La posizione che occupava era, assieme al villaggio di Estrada
Palma, uno dei punti di partenza più logici per qualsiasi movimento verso
l‟interno del nostro territorio verso il Nord. Da Minas de Bueycito, la cosa più
probabile era che il nemico eseguisse il suo tentativo di penetrazione in
direzione del corso superiore del fiume Buey, e occupasse succesivamente i
villaggi di La Otilia, San Miguel, El Macío e La Estrella.
All‟altezza di quest‟ultimo luogo, ci si potevano aspettare tre varianti tattiche:
una sarebbe la continuazione della loro avanzata nella stessa direzione
generale verso Sud, con l‟intenzione di superare i quartieri di Platanito, Caña
Brava e La Habanera, e raggiungere la cima della Maestra nella zona di
Santana de Buey; la seconda poteva essere la deviazione della rotta verso
sudovest, a la ricerca della cima di El Descanso, laciandosi indietro i quartieri
di Banco Abajo e Banco Arriba; la terza, continuare sino a Caña Brava e
deviare, allora la rotta verso sudovest, in direzione della sorgente del torrente
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di California. In qualsiasi di queste tre opzioni, il nemico, se avesse realizzato
il suo obiettivo, sarebbe restato in posizione favorevole per proseguire la sua
penetrazione tra le alture, verso le zone di La Jeringa o San Francisco, nel
corso
superiore del fiume Yara, considerando che le due ultime varianti avrebbero
avvicinato l‟11º Battaglione verso Oveste al suo obiettivo finale: Radio Rebelde
e il Quartiere Generale del Primo Fronte. Il nostro apprezzamento prima
dell‟inizio delle operazioni, era che il nemico avrebbe cercato di seguire una di
queste rotte.
La prima azione importante in questo settore avvenne giovedì 29 maggio.
Quel giorno l‟11º Battaglione cominciò la su avanzata definitiva verso l‟interno
del territorio ribelle dalla sua base d‟operazioni a Minas de Bueycito. Circa a
mezzogiorno, dopo aver passato La Otilia, la forte ed abbastanza esperta
truppa nemica si scontrò con l‟imboscata tesa da Guillermo García, all‟altezza
di El Macío, e si scatenò un furioso combattimento. La colonna principale delle
guardie fue obbligata a detenere la sua avanzata, ed i nostri combattenti
riuscirono a respingere i vari tentativi del capo nemico di fiancheggiare le
posizioni ribelli per giungere alla loro retroguardia. Durante l‟intenso
bombardamento dei mortai che ordinò Sánchez Mosquera per cercare di
allontanare gli uomini di Guillermo, il combattente Manuel Díaz fu ferito
abbastanza gravemente.
A El Macío si continuò a combattere in modo intermittente per i tre giorni
seguenti. Nonostante la pressione costante di Sánchez Mosquera, che
disponeva di più di 300 uomini ben armati ed equipaggiati, ed i suoi abili
tentativi d‟infiltrarsi ai fianchi delle nostre forze, la rapida mobilità delle
squadre ribelli, la tenace determinazione dei
loro integranti di compliere le istruzioni di non cedere sino all‟ultimo sforzo, e
la capacità dimostrata da Guillermo per situare un‟imboscata dopo l‟altra
approfittando al massimo i vantaggi del terreno, permisero di riuscire a
disgregare e ritardare l‟avanzata nemica.
In una di quelle innumerevoli azioni, il messaggero ribelle Misaíl Machado fu
sorpreso il 2 giugno e morì combattendo contro una pattuglia di guardie. Fu il
primo morto tra le nostre forze durante lo sviluppo dell‟offensiva nemica.
Fu solo l‟8 giugno che Sánchez Mosquera, rifornito di pallottolle e munizioni,
riuscì ad avanzare verso i dintorni di La Estrella. In 10 giorni, il poderoso 11º
Battaglione, che contava sui soldati veterani tra quelli che avevano
combattuto contro di noi nelle montagne, non era riuscito nemmeno a
penetrare di dieci chilometri nel territorio ribelle, e questo dice molto sulla
tenacia e l‟efficacia della resistenza opposta dai nostri combattenti in questo
settore e le adeguate misure di protezione. Già allora, senza dubbio, Ramiro
mi aveva informato che contava solo con la metà delle riserve delle munizioni
che gli avevo inviato in previsione di quelle azioni.
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I nostri uomini combatterono di nuovo con coraggio ed efficacia a La Estrella
dal giorno 8 sino al seguente, ma non fu possibile impedire, in definitiva, che
il nemico occupasse il luogo. Lì, Sánchez Mosquera stabilì l‟accampamento,
forse per riposare dopo le dure giornate di logorio vissute dalle sue guardie
dall‟uscita da Minas de Bueycito, o forse chissà per rivalutare i suoi piani
immediati. Questa possibilità aveva il suo peso alla luce di quello che accadde
nei giorni seguenti.
L‟arrivo delle forze nemiche a La Estrella era parte delle nostre previsioni. Sino
a quel momento, l‟11º Battagione stava seguendo la rotta del fiume Buey in
una delle sue direzioni previste, che lo avrebbe portato alla cima della Maestra
attraverso la zona di Santana. L‟unico problema immediato pianificato in
questo settore, era quindi l‟eccessivo uso di pallottole da parte dei nostri
combattenti, che avrebbe potuto indebolire la resistenza ribelle, di fronte ad un
ulteriore avanzata delle guardie.
Ramiro insisteva sul tema nuovamente, in un messaggio che ricevetti per
telefono il giorno 11. Immediatamente gli risposi in termini molto duri:
“Non pensate di ricevere una sola pallottola. Dovete arrangiarvi con quelle che
avete o pagare ben cara la mancanza di testa e di senso comune. Gli uomini
devono sparare sulle guardie e ammazzarle a bruciapelo, non spaventarle con
il rumore. Non possono sprecare in due ore le pallottole che devono durare un
mese. I tipi che [...] tirano 500 pallottole con una mitragliatrice in pochi
minuti e poi si vantano di questo, sono degni d‟essere fucilati. Non sono
disposto a permettere che la Riv [Rivoluzione] sia sgominata per colpa dei
cretini”.
“Invierò facoltà eccezionali ai Comt. [comandanti] ed ai Capt. [capitani] per
procedere drasticamente contro ogni azione [di] vigliaccheria e stupidità.
Ti invierò istruzioni dettagliate mentre si sviluppano gli avvenimenti. Molta
intelligenza, è quello che manca maggiormente in questi momenti”.
“[...] Noi abbiamo saputo sostenere la Rev [Rivoluzione] e farla risorgere con
20 pallottole per fucile, a Palma Mocha abbiamo ammazzato 5 soldati soldati
senza sprecare piu di 280 proiettili ed eravamo dei novellini”.
A mio giudizio, era necessario ancora una volta il tono di questa risposta, per
far sì che i nostri combattenti avessero piena coscienza della necessità di
risparmiare al massimo le nostre ben scarse risorse. Ma, d‟altra parte, si
doveva riconoscere che i difensori di quel settore stavano facendo uno sforzo
sovrumano di fronte alla pressione possibilmente più intensa, di cui era capace
il nemico nei distinti fronti della sua offensiva. Per questa ragione, il giorno
dopo, in un messaggio che inviai al Che in cui gli raccontavo gli avvenimenti
accaduti nel settore nordest, aggiunsi:
“Mandami anche 500 proiettili 30.06 da inviare a Ramirito, anche se lo farò
con il maggior ritardo possibile, perchè è la sola forma per non restare senza
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una pallottola. Ieri gli ho risposto che non pensassero di ricevere nemmeno
una sola ulteriore pallottola.
Continuo a pensare che questo [è] il punto più debole della nostra strategia.
Va ben valutato cosa significava che, a quell‟altezza della battaglia, la risposta
concreta che potevo dare alla richiesta di risorse di Ramiro, per sostenere la
resistenza in tutto un settore era un tagliente rifiuto, mentre facevo la
silenziosa gestione dell‟irrisoria quantità di 500 proiettili. Così stavamo
resistendo, contro tutti i pronostici, e , la cosa più importante, così eravamo
convinti di vincere.
In definitiva riusci ad inviare a Ramiro, i giorno 13, un piccolo rinforzo di 400
pallottole per fucili 30.06. Nel messaggio che gli inviai con il rinforzo, insistetti
di nuovo su questo critico tema, e gli trasferii anche questa fiducia nella
vittoria:
“Devi risparmiare (le pallottole) come questione di vita o di morte. Sto
aspettando grandi aiuti dall‟estero in questo stesso mese. Sono sicuro che
potremo resistire se se portiamo avanti il piano corretto di lotta.
Necessitiamo tre mesi per ricevere i rinforzi sufficienti con cui lanciarci
all‟offensiva quando il nemico sarà virtualmente stanco”.
Certamente, io confidavo sempre nelle possibilità di ricevere rifornimenti
dall‟estero, ma ero convinto che anche se non fosse avvenuto - e non fu così?
- i piani di difesa che avevamo elaborato ci avrebbero permesso di resistere
con i nostri stessi mezzi e con quello che avremmo strappato al nemico, sino al
momento in cui l‟offensiva si sarebbe disgregata e fermata. Allora l‟iniziativa
sarebbe passata nelle nostre mani.
Quella fiducia assoluta si rifletteva nell‟ordine che inviai a mezzogiorno dell‟11
Giugno al comandante Camilo Cienfuegos, che, come si ricorderà, stava
operando da circa due mesi nelle vallate del Cauto perchè si spostasse
urgentemente con il meglio della sua colonna a rinforzare la Sierra attacata.
Diceva così il testo completo di quel messaggio:
“Dopo uno studio dettagliato della situazione e l‟analisi dei piani nostri e del
nemico, ho deciso d‟inviarti con carattere urgente questo messaggio.
Ti necessito qui con tutte le armi buone [di] cui puoi disporre. Si va a sferrare
nella Sierra una battaglia della maggior trascendenza. Loro vanno a
concentrare contro tutto questo il grosso delle loro forze, cercando di dare un
colpo decisivo. Il numero che loro possono concentrare qui non importa per i
risultati finali, e per questo è importante che noi si disponga del minimo
necessario per approfittare al massimo gli straordinari vantaggi di questo
scenario, dove sappiamo che si sferrerà la battaglia. Questo minimo si
completa con te.
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Il tuo spostamento da lí e sino qui, a parte il coraggio che implica in questi
istanti, ha il vantaggio che in pochi giorni potrai situarti di nuovo in questa
zona, quando le ragioni di strategia generale lo richiederanno. Il nemico
inoltre ha tracciato già i suoi piani contando con te là, e noi facciamo in modo
che debbano sferrare la loro battaglia con te qui. Con l‟obiettivo d‟approfittare
al massimo i vantaggi della tua presenza qui, devi lasciare una pattuglia di
fucilieri a operare nella zona, perchè confonda il nemico e realizzare tu il
trasferimento, senza che nessuno sappia e/o indovini la tua direzione.
Dirigiti verso la zona di Santo Domingo. Questo messaggio penso d‟inviarlo
anche per un‟altra via, per assicurare che ti arrivi. Sono assolutamente sicuro
del successo dei nostri piani.
Un forte abbraccio”.
In realtà gli agguerriti uomini che gli chiedevo erano circa 40.
In un messaggio addizionale annesso al precedente, commentavo a Camilo:
“L‟indizio che la lotta forte comincerà da un momento all‟altro me lo dà il fatto
che dopo aver concentrato grandi nuclei al fronte della Sierra, da dove non
hanno potuto avanzare, hanno realizzato ieri il primo sbarco sulla costa, a
Las Cuevas, stando a notizie e rapporti che, anche se non confermati con
esattezza, sembrano decisamente sicuri.
Da un momento all‟altro si devono scontrare con i nostri uomini.
E come secondo indizio addizionale, per non allarmare indebitamente Camilo,
gli mandavo questa informazione sui nostri piani e condizioni, come una
conferma assoluta della nostra confidenza:
“Questo movimento che ti comunico è relazionato con tutto un piano e una
serie di circostanze: la protezione dei punti dove devono giungere le armi
(alcune delle quali già sono qui ), un piano minuzioso di resistenza
all‟offensiva e della controffensiva immediatamente successiva.
Abbiamo trasformato la Sierra in una vera fortezza piena di tunnels e trincee.
L‟impianto radio è trasformato in un baluardo della breccia rivoluzionaria.
Abbiamo installato una rete telefonica e molte cose sono migliorate
straordinariamente. Ti faccio questi chiarimenti perchè tu non riceva la falsa
impressione che siamo in una situazione difficile. Credo vicina la Vittoria”.
Sino a quel momento, salvo le forze proprie delle Colonne 1, 4 e della truppa di
Crescencio, quest‟ultima con davvero poche armi da guerra, cioè le tre che
integravano quello che oggi è chiamato Primo Fronte della Sierra Maestra,
l‟unico rinforzo ricavato da altri fronti ribelli per resistere l‟offensiva contro
questo nucleo centrale, era stato, come si è già detto, il grupoo dei
combattenti giunti con Almeida dalla zona del Terzo Fronte. L‟incorporazione
di Camilo e dei suoi uomini obbediva a due considerazioni principali.
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In primo luogo, contare con l‟iniezione che avrebbe apportato questo valoroso
e competente capo con la sua davvero piccola, ma agguerrita e combattiva
truppa, cosa necessaria alla luce dei fatti più recenti: affrontare la doppia
offensiva nemica dal Nord e l‟apertura di un nuovo settore nel Sud, dopo lo
sbarco del Battaglione 18, il 10 giugno, a Las Cuevas, al quale ci riferiremo in
un capitolo successivo. Le nostre forze con armi da guerra erano a mala pena
200 uomini.
In secondo luogo, ma con grande significato, contare con Camilo e con il Che
per la difesa dei tre settori nei quali, evidentemente, se sarebbe divisa
l‟azione, a giudicare dai movimenti realizzati dalle truppe della tirannia.
Non era decisamente facile la missione affidata a Camilo. Si tratava
nientemeno di spezzare l‟assedio nemico della Sierra e, una volta dentro la
montagna, eludere i diversi gruppi di guardie che stavano già operando lì, per
giungere nello stesso cuore ribelle, e
farlo nel minor tempo possibile. Ma io non avevo dubbi che lo avrebbe fatto. Il
giorno dopo, in un nuovo messaggio nel quale gli confermavo l‟ordine come
una prevenzione addizionale, nel caso in cui i due messaggeri precedenti
fossero stati intercettati, gli raccomandavo ancora una volta di realizzare il
movimento il più segretamente possibile, perchè nessuno conoscesse la sua
rotta, e che prendesse tutte le precauzioni necessarie all‟ora di passare le linee
nemiche. Camilo, come ci si aspettava da lui, realizzò con successo la
missione, e solo due settimane dopo l‟invio del primo messaggio si trovava già
con 40 dei suoi migliori combattenti nella zona di La Plata.
Mentre tutti queli avvenimenti si svolgevano nella zona del fiume Buey, nei
primi giorni di giugno cominciai a ricevere alcune confuse informazioni su
presunti movimenti di truppe nemiche da Estrada Palma e il Cerro, in
direzione del fiume Naguas ed, eventualmente, a Santo Domingo. La prima
comunicazione in questo senso fu di Horacio
Rodríguez, il giorno 2, ratificata tre
ascoltati tra gli abitanti del Cerro.

giorni dopo, a partire da commenti

Ovviamente, l‟affidabilità di queste informazioni non era molto grande, ma si
trattava, nonostante tutto, di una possibilità che non potevo tralasciare di
considerare. Nella nostra valutazione – precedente l‟inizio dell‟ offensiva – tra
le vie d‟accesso al cuore del nostro territorio, possibili per il nemico, figurava
tra quelle che si dovevano considerare, la penetrazione verso Santo Domingo
dal Nord o a nordovest.
Nel caso della prima direzione menzionata, era la via da Canabacoa a Los Lirios
o ad un altro punto sul fiume Naguas, e da là, attraversando la cima El Cacao,
verso il villaggio con questo nome, separato da Santo Domingo solo dall‟altura
di La Manteca. Nel caso della seconda di queste direzioni, le varianti erano più
numerose: da Estrada Palma al fiume Naguas, e per il corso di questo al punto
deciso per attraversare la cima di El Cacao; da Estrada Palma a Providencia, e
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per il corso del fiume Providencia sino a Palma Criolla e allo stesso villaggio El
Cacao; o da Cerro Pelado a Providencia, attraversando Los Corrales per
proseguire per lo stesso mismo percorso precedente. Ovviamente, una forza
nemica posizionata a Providencia, poteva utilizzare anche la via del fiume
Yara, che era la rotta più prevedibile.
L‟ubicazione della squadra di Eddy Suñol a Providencia e del plotone di Lalo
Sardiñas a Los Lirios rispondeva precisamente a questi possibili percorsi
d‟azione del nemico. Nel caso di Lalo, se si fosse prodotta una penetrazione
nemica nella zona di Naguas da un punto situato alla sua retroguardia, il suo
dovere era fare una mezza curva dalla sua posizione e partire se fosse stato
necessario per tendere imboscate a quelle truppe.
Le notizie non furono confermate.
In definitiva, tutti quei rumori risultarono infondati. Una seconda truppa seguì
poi i passi del Battaglione 11, e lo fece nella stessa direzione. Il 12 giugno, la
possibilità di un tentativo di penetrazione da Providencia e lungo il fiume Yara,
verso Casa de Piedra e Santo Domingo, o in qualsiasi delle altre direzioni
successivamente previste, mi indusse a considerare l‟invio di istruzioni a
Suñol, perchè ripiegasse verso il cammino di Gamboa per proteggere l‟accesso
per questa via a El Naranjo e a Santo Domingo. Lo stesso Suñol, mi aveva
fatto sapere il suo criterio, cioè che quella truppa forse non avrebbe raggiunto
Providencia, perchè il fiume era profondo e non era facile il passaggio dei
trasporti, ma che avrebbe tentato di fiancheggiare quella posizione per
penetrare direttamente al Salto, dietro le linee ribelli, attraverso la cima de La
Llorosa verso La Plata.
Il comunicato militare, elaborato per Radio Rebelde il 12 giugno, diceva
quando segue sulla situazione nel settor nordest della battaglia:
“Nell‟altro lato della Sierra al nord della stessa, nella zona di Bueycito, il
nemico ha lanciato le sue forze all‟offensiva tentando d‟avanzare verso la
Sierra. Dopo due giorni d‟intensi combattimenti è stata paralizzata l‟avanzata
delle forze nemiche che sono riuscite solo a penetrare di tre chilometri in
territorio ribelle, con un alto prezzo di vite”.
In quello stesso comunicato si reiterava quello che era divenuto quasi un
motivo costante nelle informazioni che la nostra emittente offriva :
“L‟Esercito Ribelle sta combattendo gagliardamente contro forze infinitamente
superiori in numero ed armi, che però non potranno vincere la tenace ed eroica
resistenza che in tutte le forme e tattiche di lotta immaginabile stanno
offrendo ed offriranno sempre più intensamente le nostre forze”.
Non c‟era realmente nulla di nuovo da informare.
Dopo alcune ore di relativa inattività a La Estrella, il capo del Battaglione 11
aveva ordinato, il giorno 10, al grosso delle sue forzas, di reiniziare
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l‟avanzata nella stessa direzione precedente del corso superiore del fiume
Buey.
Durante le due giornate seguenti, le guardie erano riuscite a raggiungere i
quartieri di Caña Brava e Platanito - dove aveva funzionato uno dei nostri
ospedali da campo diretto dal dottor Sergio del Valle, già evacuato - E quelli
erano i tre chilometri a cui si riferiva il comunicato di Radio Rebelde,
guadagnati a sangue e fuoco di fronte alla costante resistenza dei combattenti
di Guillermo García e delle squadre della Columna 4. Sino a quel momento,
pertanto, sembrava che il piano nemico si manteneva seguendo la varianti
prevista di raggiungere la cima della Maestra nella zona di Santana.
Senza dubbio, dal giorno 10, Sánchez Mosquera aveva iniziato delle
esplorazioni lungo il fiume Palmarito, affluente del Buey all‟altezza di La
Estrella, con l‟intenzione di provare una via alternativa in direzione dei quartieri
di Banco Abajo e Banco Arriba ed, eventualmente, della cima di El Descanso.
Ugualmente, il giorno 12, dopo aver occupato Caña Brava, inviò una parte
delle sue forza lungo il fiume California, un altro affluente del Buey all‟altezza
di questo luogo, con l‟ intenzione di provare quest‟altra rotta alternativa che lo
avrebbe condotto alla cima di California.
Tuttavia il 12 giugno, i nostri capitani nella zona continuavano a considerare
che il colpo principale del nemico sarebbe proseguito lungo il fiume Buey, in
direzione La Habanera e la cima della Maestra a Santana.
Le informazioni che ricevetti quel giorno da Ramiro raccontavano l‟occupazione
di Caña Brava, e ratificavano che quella continuava ad essere la direzione
dell‟avanzata principale. Lalo Sardiñas, senza dubbio, m‟informò in quello
stesso giorno dalla sua posizione a Los Lirios de Naguas, che le guardie
stavano entrando a Banco Abajo, ma non avevano ancora elementi per poter
determinare se erano avvenuti cambi nella direzione principale.
Fu solo il giorno dopo che la nuova situazione cominciò a chiarirsi.
Nel pomeriggio del 13 giugno, un‟avanzata delle forze di Sánchez Mosquera
giunse a El Descanso e si accampò quella notte attorno alla casa di Hipólito
Vázquez, collaboratore contadino della nostra colonna. In quel momento, la
Forza Ribelle più vicina era il plotone di Lalo Sardiñas, che era sempre
imboscato a Los Lirios, a tre ore di cammino da El Descanso. Fu lo stesso Lalo
che m‟inviò la prima notizia di quel movimento, il giorno seguente, di mattina.
L‟arrivo delle truppe nemiche in quel luogo introdusse un elemento nuovo
nella situazione tattica. In un primo momento non fu possibile determinare se
si trattava di un movimento di diversione o dell‟invio da parte del capo del
Battagione 11 di una piccola forza alla ricerca di rifornimenti a Estrada Palma
per la via del fiume Naguas, o se, al contrario, si trattava di un cambio nella
direzione del colpo principale nel tentativo di penetrazione dal nordest. Il fatto
era che quel movimento aperse una serie di varianti nuove a quelle che
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avevamo, per dare un risposta alle scarse forze di cui disponevamo in quel
momento.
Le due entrate principali che potevano condurre direttamente alla zona di
Santo Domingo erano state coperte dal principio di maggio, quando si
eseguirono le prime disposizioni di difesa di fronte all‟imminenza dell‟offensiva.
Eddy Suñol aveva mantenuto occupate le posizioni a Providencia dalle quali si
dominava a vista tutto il piano sino a Estrada Palma, e si poteva esercitare
una prima resistenza effettiva nel caso in cui il nemico tentasse di penetrare
dal cammino che seguiva tutto il fiume Yara da Cerro Pelado.
L‟altra entrata era stata vigilata da Los Lirios dal personale di Lalo Sardiñas,
poco numeroso e male armato. Tra Providencia e Santo Domingo, proteggendo
un accesso vitale alla cima della Maestra per El Cristo, El Toro e Gamboa,
dov‟era situata la piccola truppa al comando di Félix Duque. Nella stessa Santo
Domingo, nei dintorni della casa del collaboratore contadino Lucas Castillo, era
accampata da un certo tempo la squadra al comando di Paco Cabrera Pupo,
che avrebbe agito come rinforzo in qualsiasi direzione nella quale la minaccia
fosse stata più evidente.
Questo era tutto il personale - appena 50 uomini in totale, molti
insufficientemente armati e con scarsi proiettili - di cui disponevamo per
affrontare la minaccia che incombeva così vicino al cuore del nostro territorio.
Supponendo che la truppa che era giunta a El Descanso il 13 giugno avrebbe
realizzato una missione combattiva, poteva continuare ad avanzare verso Los
Lirios o prendere il cammino di Loma Azul per cadere eventualmente a La
Jeringa.
Una volta là, poteva scendere lungo il fiume Yara verso Pueblo Nuevo e Santo
Domingo, o scalare direttamente la cima de la Maestra e uscire dalla
retroguardia delle linee ribelli all‟altezza di Agualrevés. Una terza rotta di
quella forza poteva essere quella di proseguire la marcia attravesando La
Sierrita sino a El Cacao, per salire poi in alto, cosa che le avrebbe permesso
poi di ricadere direttamente su Santo Domingo. A tutte quelle allarmanti
possibilità andava aggiunto il fatto che i movimenti della truppa di El Descanso
potevano essere in comunicazione con il resto delle forze del Battaglione 11,
che sino a quel momento sembravano seguire la direzione originale del loro
colpo principale.
Dalla posizione che occupava a Los Lirios, la sola cosa che poteva fare Lalo
Sardiñas era cercare d‟impedire il passaggio del nemico per la prima delle rotte
citate. All‟alba del giorno 14, Lalo inviò una relazione urgente a Paco Cabrera
Pupo perchè la trasmettesse a me, mentre, con acuta percezione della
situazione tattica, gli raccomandava di trasferirsi a El Cacao per intercettare il
nemigo nel caso in cui tentasse la terza variante. Paco mi trasferì il rapporto di
Lalo, ma dato che aveva istruzioni precise di rimanere a Santo Domingo, non
si sarebbe mosso sino a quando non avesse ricevuto un mio ordine
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La mia risposta no si fece sperare. Prevedendo la posibilità che la truppa
nemiga prendesse il cammino della Loma Azul verso La Jeringa, che era una
delle varianti analizzate al suo momento da me, ordinai a Lalo che rimanesse
a Los Lirios e che, nel caso in cui il nemico seguisse il cammino di Loma Azul,
cercasse di superarlo e intercettarlo prima che potesse giungere nelle alture di
La Jeringa. Ancora una volta i nostri piani di contingenza si dovevano basare
nella superiore mobilità delle forze ribelli, dato che non c‟erano uomini
sufficienti per coprire tutti i possibili accessi. "Noi risentiamo della mancanza di
una riserva minima", scrissi al Che in un messaggio che gli inviai alle 14.00
del pomeriggio del giorno 14, per informarlo su questa nuova situazione.
Non mi prese molto tempo valutare le implicazioni di quel movimento nemico e
precisare tutti i possibili corsi d‟azione che si aprivano. In quanto alla difesa
della via verso El Cacao, il pericolo era meno immediato e ci sarebbe stato il
tempo – alcune ore ancora?- per prendere le misure necessarie. Nella
situazione tattica in cui si sviluppava la difesa di La Plata, quello che
importava era l‟immediato. È rivelatore della nostra messa a fuoco pragmatica
quello che dissi al Che in quello stesso messaggio, riferendomi al pericolo che
rappresentava la truppa giunta a El Descanso:
"Vedrò che fare se avanzano da questa parte". Ma quello di cui poteva essere
sicuro uno qualsiasi era che, anche in quella difficile congiuntura, non avevamo
perduto nè l‟ottimismo, nè la fiducia.
"La situazione si era complicata un pò”. Era tutto quello che ammettevo,
riferendomi a quel settore.
In definitiva, il movimento nemico no mi prese di sopresa. Lo stesso giorno
14, prima di ricevere le notizie inviate da Lalo, avevo scritto a Orlando Lara
che ci dovevamo aspettare dall‟ Esercito che cercasse una forma per
fiancheggiare le entrate prevedibili per il ridotto ribelle della Maestra, a Nord,
che erano Vegas de Jibacoa e Santo Domingo. In quello stesso giorno avevo
ordinato a Suñol che coprisse con alcuni dei suoi uomini, rafforrzati da quelli
Lara, il cammino che andava da Arroyón all‟ alto di La Llorosa, per evitare che
per quella via il nemico potesse giungere a El Toro.
Come parte delle misure di riposizionamento strategico e tattico prese dopo
lo sbarco del Battaglione 18 a Las Cuevas – che riferiremo nel capitolo
seguente - il 14 giugno inviai alcune istruzioni al comandante Ramiro Valdés,
capo della Colonna 4 dopo il trasferimento del Che a Minas de Frío. Alle 7:00
di mattina di quel giorno, quando mi sedetti a scrivere un lungo documento di
18 pagine per Ramiro, nella casa del Santaclaregno a La Plata, non avevo
ancora ricevuto la notizia che la colonna di Sánchez Mosquera, che esercitava
pressioni dalla fine di maggio, precisamente nel settore di Ramiro, aveva
cambiato la direzione della sua penetrazione e, apparentemente, ripiegando
verso La Estrella era giunta a El Descanso. La supposizione tattica che usciva
da quelle istruzioni era quindi che la forza nemica avrebbe continuato ad
avanzare nella stessa direzione che seguiva, con l‟intenzione di occupare la
cima de la Maestra dalla zona di Santana.
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Partendo da quella supposizione, orientai Ramiro a situare una squadra lungo il
cammino che portava a El Hombrito, un‟altra nell‟alto di Escudero e due
all‟entrata del fiume La Mula - tre possibili accessi dal Nord e dal Sud alla
Maestra, a est di Santana e del pico Turquino - e che concentrasse il resto del
personale, cioè il grosso, nella difesa del cammino che andava da Minas de
Bueycito a Santana, che sembrava essere la rotta principale che tentava di
seguire Sánchez Mosquera. L‟idea della manovra era ritardare l‟avanzata del
nemico e "[...] fargli pagare il più caro possibile la penetrazione". In altre
parole, quello che stavo prevedendo era la probabilità che non si poteva
contenere, in definitiva, l‟avanzata del Battaglione 11 sino alla cima della
Maestra, considerando l‟intensità del colpo, e le forze relativamente scarse che
potevamo opporre. Il proposito della difesa, quindi, continuava ad essere il
logorio del nemico per cercare di stancarlo, ed in conseguenza, provocare la
perdida del suo impulso offensivo.
Rimproverai a Ramiro, nel mio messaggio, l‟aver permesso che si
commettessero due dei peccati cardinali del nostro decalogo guerrigliero: la
mancanza di preparazione di difese adeguate e lo spreco di pallottole.
“Considero che nonostante la mia insistenza voi avete tralasciato il problema
delle trincee e delle difese, e non ci sarebbe niente di strano, perchè io ho
dovuto battagliare molto perche gli uomini aprissero veri buchi e prepassero
trincee efficaci, protette contro tutto, e non piccole fosse ridicole, come fa
tendenzialmente la gran maggioranza”.
Per questo cammino da las Minas a Santana, ben fortificato, nè Mosquera nè
nessun altro poteva avanzare senza dissanguare al massimo le sue truppe.
E in relazione ai proiettili:
“Mi pare che la nostra gente non sta combattendo lì il nemigo con intelligenza.
A giudicare dai proiettili che si sprecano, ci dovrebbero essere almeno cento
guardie morte, dato che stando noi alla difesa e loro all‟avanzata, si potrebbero
colpire molti nemici da posizioni ben preparate e combinate.
Ti sembrerà forse che ti lesino i proiettili. Comprenderai che non posso far
scarseggiare le nostre già ridotte riserve per un solo punto, quando sono
cosciente del tempo minimo che dobbiamo resistere organizzati e del tempo di
ognuna delle tappe successive che si presenteranno. Realmente ho
l‟impressione che, anche se con coraggio, i nostri uomini non stanno
combattendo in questo punto con perizia”.
Quest‟ultimo punto, come sempre, era cruciale, perchè non esistevano reserve
di proiettili che sarebebro terminati presto e nemmeno adeguati rinforzi di
uomini.
In quello stesso documento esposi ampliamente molti dei concetti strategici
che pensavo d‟applicare di fronte all‟offensiva nemica, che si stava avvicinando
già al suo momento più critico:
71

LA VITTORIA STRATEGICA

“[...] in questo momento, sto pensando accuratamente alle settimane ed ai
mesi che verranno. Questa offensiva sarà la più lunga di tutte, perchè è l‟
ultima di tutte. Dopo il fallimento di questo sforzo, Batista sarà perduto
irrimediabilemente e lui lo sa, per cui getterà via il resto. Questa è quindi la
battaglia decisiva che si sta sferrando precisamente nel territorio più
conosciuto da noi”.
E poi precisavo:
“Io sto dirigiendo tutti i miei sforzi per trasformare questa offensiva in un
disastro per la Dittatura, prendendo una serie di misure destinate a garantire:
prima, la resistenza organizzata per un lungo tempo; seconda, dissanguare e
stancare l‟esercito e terza, la congiunzione di elementi e armi sufficienti per
sferrare l‟offensiva appena loro cominceranno a vacillare. Sto preparando una
per una le aree di difesa successiva.
Sono sicuro che faremo pagare al nemico un prezzo altissimo. A quest‟ora è
evidente che sono molto in ritardo nei loro piani e presumo anche che ci sarà
molto da lottare, e dati gli sforzi che dovranno fare per guadagnare terreno,
non so sino a quando durerà a loro l‟entusiasmo.
La questione è rendere sempre più forte la resistenza e questo sarà così, nella
misura in cui le loro linee si allungheranno e noi ripiegheremo verso i luoghi più
strategici”.
L‟ idea strategica era organizzare una difesa scaglionata, sempre più ferma
mentre si concentravano le linee difensive, e sempre più costosa per il nemico,
che aveva tre fattori a sfavore: l‟estensione progressiva delle sue linee di
rifornimento in un terreno decisamente sfavoravole per il nemico, dato che
non era in condizioni di garantire la sicurezza della sua retroguardia, ed era
esposto all‟attacco costante ai suoi convogli di rifornimenti; la necessità di
sviluppare le sue operazioni più importanti in un territorio familiare ai ribelli,
che conoscevamo palmo a palmo e nel quale avevamo preparato le nostre
difese più elaborate, e finalmente, l‟impossibilità morale e materiale che il
nemico presupponeva – i fatti mi hanno poi dato la ragione - per sostenere
per un tempo relativamente prolungato una campagna che gli costava tanto
sforzo e logoramento.
Come parte della strategia di concentrazione delle forze e prevedendo la
possibilità che il nemico raggiungesse la Maestra, ordinai, come
conseguenza, a Ramiro di trasferire l‟accampamento principale della Colinna 4
di La Mesa ad Agualrevés, a ovest di Santana, nella stessa Maestra.
Il trasferimento includeva tutte le installazioni, laboratori, viveri e animali.
In questo modo, anche nel caso che il nemico avesse raggiunto la Maestra da
Santana, le forze e le risorse di questo settore ribelle non sarebbero rimaste
isolate dalla Columna 1 negli accessi a La Plata, ma integrate in un sistema
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unico e organico di difesa che avrebbe compreso, tuttavia in quel momento,
territori importanti a est del Turquino.
Con lusso di dettagli, istruii Ramiro sulle posizioni in cui doveva spiegare le
sue forze nel caso in cui le guardie avessero raggiunto la Maestra. Vale la
pena segnalare qui che io non concedevo alcuna possibilità d‟avanzata al
nemico, al di là di Santana:
“Una volta situate ad Agualrevés e così disposte le forze termina la
retrocessione. Con il Turquino a un fianco, la Maestra in un altro, noi
proteggendoci da questo lato, era assolutamente impossibile che nessun
esercito avanzasse da lì”.
In questa forma, restava decisamente sicuro nel settore orientale l‟obiettivo
strategico fondamentale di tutta quella tappa, spiegato nel messaggio per
Ramiro nei punti seguenti:
1º - Proteggere e mantenere il territorio di base per rifornirci lì di armi e
munizioni via aria, cosa abbastanza avanzata.
2º - Mantenere l‟impianto della radio trasmittente, che è diventato un fattore
di prima importanza.
3º - Resistere organizzatamente i tre mesi che considero indispensabili per
poterci lanciare all‟offensiva con abbondanti uomini e risorse.
4º Offrire una resistenza sempre maggiore al nemico mentre noi ci
concentriamo e occupiamo i punti più strategici.
5º - Disporre di un territorio di base dove funzionino l‟Organizzazione, gli
ospedali, le officine, eccetera.
Questa difesa organizzata e sempre più concentrata del "territorio basico"
attorno a La Plata, in attesa del momento di passare alla controffensiva,
prevista dal principio come asse della nostra pianificazione strategica, di fronte
all‟offensiva nemica, acquistava allora un significato davvero maggiore,
partendo dallo sviluppo dei fatti sino a quel momento.
In realtà, il 14 giugno, data in cui scrissi quel lungo messaggio, mancavano
meno di 15 giorni al termine dell‟impulso offensivo dell‟Esercito della tirannia e
dall‟inizio di una seconda tappa che si sarebbe caratterizzata per il
contenimento di quell‟offensiva e la preparazione delle condizioni per la
controffensiva ribelle.
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Capitolo 5.

Sbarco nel Sud
Martedì 10 giugno avvenne finalmente lo sbarco nemico sulla costa sud della
Sierra, che noi stavamo aspettando da molto prima dell‟inizio effettivo
dell‟offensiva, e con lui, l‟apertura del Terzo Fronte di combattimento, che si
trovava nel settore sud del nostro territorio.
Compiere quella missione toccò al Battaglione 18, al comando del comandante
José Quevedo Pérez. Questo battaglione era stato creato agli effetti
dell‟offensiva, a partire da una compagnía mista composta dagli uomini della
caserma Maestre dell‟Esercito, situata nella base di San Ambrosio, a L‟Avana,
e dal personale della Scuola dei Cadetti. La compagnia aveva sofferto un
importante sconfitta nel mese di febbraio, in occasione del Combattimento di
Pino del Agua, e il comandante Quevedo era stato nominato suo capo nei primi
giorni di marzo.
Nelle settimane
degli uomini era
dei Cadetti, e si
del Reggimiento
Baños.

precedenti l‟inizio della prima fase dell‟offensiva, il numero
cresciuto sino a creare le compagnie denominate G-4 e Scuola
era agreggata una nuova compagnia -la 103- con personale
10 della Fantería, che aveva la sua base a San Antonio de los

Per questa operazione, il Battaglione 18 contava con un gruppo completo di
315 uomini, e inoltre di una sezione di mortai e del personale sanitario.
Disponeva di un mortaio da 81 millimetri, un altro da 60, un bazooka da 3,5
pulgadas, due fucili automatici Browning, una subamitragliatrice Thompson,
fucili semiautomátici Garand, carabine San Cristóbal e fucili Springfield. Le
armi erano provviste di munizioni relativamente abbondanti per la campagna
che dovevano compiere, ed i soldati disponevano di rifornimenti per un mese
di operazioni nella montagna.
Il battaglione si mobilitò il 9 giugno, e circa alle 4:00 del pomeriggio partì in
camion per Santiago di Cuba. Come parte del convoglio, oltre agli uomini e alle
armi, c‟erano due jeeps e altrettante coppie di muli raccolte nella zona di
Contramaestre. Prima del partenza si unirono alle truppe in qualità di guide,
cinque conoscitori della zona della Sierra, dove andava ad operare l‟unità.
Quella stessa notte giunsero a Santiago di Cuba la fregata Máximo Gómez ed
un‟altra imbarcazione.
Dopo aver navigato tutta la notte, le due imbarcazioni giunsero nelle ore della
mattina di fronte al luogo conosciuto come Las Cuevas, ai piedi del massiccio
del Turquino.
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Lo sbarco cominciò immediatamente ed ebbe difficoltà per le condizioni del
mare mosso e de forti ondate, caratteristiche di questa parte della costa.
La spiaggia di Las Cuevas, in realtà non è una spiagga, ma una riva di grandi
pietre rotonde. Gli uomini giungevano alla costa in piccole barche a remi,
mentre i muli, spavenatati e nervosi, li tirarono nell‟acqua a spintoni.
Mesaggio del capitano Ramón Paz al Comandante Fidel Castro, nel quale lo
informa dello sbarco nemico a Las Cuevas sulle decisioni adottate; sollecita
munizioni 30.06 e aspetta i suoi ordini, 10 giugno del 1958.
Salvo le esplorazioni e i tiri di pulizia che accompagnavano abitualmente
un‟operazione di quel genere, lo sbarco avvenne senza incidenze combattive.
A Las Cuevas non c‟erano combattenti ribelli. Di fatto, era uno dei pochissimi
luoghi con condizioni relative per lo sbarco che non era stato coperto da noi,
prodotto della mancanza di forze di cui disponevamo in questo settore.
Devo dire che la mia prima reazione nel ricevere le informazioni iniziali sullo
sbarco fu di sospetto. In un messaggio inviato a Paz il giorno seguente, scrissi
che, se era sicura la notizia:
[...] indicherà indubbiamente che [le forze nemiche] conoscevano la posizione
delle nostre truppe [...].
Io stavo aspettando d‟avere alcuni uomini più armati per custodire quest‟ultimo
punto [Las Cuevas] che era quello che ci mancava.
Disgraziatamente, nella documentazione presa al nemico non esistono
riferimenti alle ragioni che determinarono la selezione di Las Cuevas per lo
sbarco. Senza dubbi, le spiagge di Ocujal o di La Plata, per dire solo due punti,
avevano migliori condizioni naturali e per questa ragione, erano i punti meglio
fortificati da noi, dove avevamo destinato una maggior quantità dei
combattenti ribelli in attesa dello sbarco. Senza dubbio la decisione di
scegliere Las Cuevas - felice per il comando nemico- permise che lo sbarco del
giorno 10 avvenisse senza nessuna resistenza. Non era un azzardo fare la
congettura che se fosse stata posta a Las Cuevas, anche una sola pattugia
ribelle, lo sbarco, nelle difficili condizioni in cui avvenne, sarebbe stato
praticamente impossibile e nel peggiore dei casi sarebbe avvenuto con non
poche perdite dell‟Esercito.
Por una coincidenza singolare, il 9 giugno, lo stesso giorno in cui si mobilitò il
Battaglione 18 da Maffo, li scrivevo dalla Sierra un messagio al capo di questa
truppa. Una sorella del combattente Ribelles Orlando Pantoja, Olo, che viveva
vicino a Contramaestre, era andata in quei giorni sulle alture per una missione.
Per quella via avevo saputo che il capo della truppa accantonata a Maffo era
José Quevedo, che era stato un mio compagno di studi nell‟Università de
L‟Avana, e con il quale avevo stabilito allora relazioni relativamente cordiali,
prima del colpo di Stato di Batista. Decisi di scrivergli, così come dissi nella
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lettera (documento p. 435): “(…) senza pensarlo, senza dirti nè chiederti
niente, ma solo per salutarti ed augurarti molto sinceramente buona fortuna”.
In realtà, con la lettera feci più che salutarlo:
Era difficile immaginare quando lei ed io ci vedevamo nell‟Università, che un
giorno staremmo combattendo uno contro l‟altro, anche se forse non proviamo
sentimenti diversi rispetto alla Patria, la cui sola idea, ne sono certo è venerata
da lei come da me.
Così cominciava la lettera e proseguiva con un‟amara valutazione della
condotta criminale dell‟esercito nemico e di tanti capi che, a differenza di
Quevedo, avevano trasformato l‟ufficio militare in un‟occupazione da
macellaio. Ricordando quegli anni scrissi all‟ex compagno di studi:
Non avevo allora, come non ho oggi, nonostante le dolorose circostanze che
hanno situato le Forze Armate a lato della più nefasta politica che la nostra
storia ricorda, sentimenti di odio contro i militari. Ho giudicato con parole dure
l‟attuazione di molti e in generale dell‟esercito, ma mai le mie mani e quelle dei
miei compagni si sono macchiate con il sangue, nè si sono avvilite nel
maltrattamento di un militare prigioniero [...].
E concludevo con questo appello indiretto ai sentimenti d‟onore e onestà del
capo militare:
Nemmeno lo spirito di corpo, che è il sostegno dell‟unione, il sentimento che
sfruttano coloro che hanno porto l‟esercito a questa guerra assurda e
insensata, esiste realmente, perchè il più degno, il più onorevole dei militari,
per semplici sospetti può essere detenuto, umiliato, picchiato e gettato nelle
celle delle galere come un volgare delinquente, cosa che non tollererebbe
nessun esercito con vero spirito di corpo nelle persone dei suoi ufficiali.
Non era difficile indovinare l‟intenzione che si occultava in qusta lettera. Come
Quevedo, nell‟Esercito della tirannia c‟erano altro ufficiali non coinvolti nei
crimini e negli abusi, potenzialmente scontenti con l‟obbrobrio che era
divenuta la carriera dell armi in Cuba e che per questa via potevano pensare di
ribellarsi di fronte alla situazione. Il richiamo sottile e indiretto alla coscienza e
al senso dell‟onore militare della vecchia scuola, poteva seminare in un
individuo con i precedenti di Quevedo – dopo venni a sapere che era stato
coinvolto nella cospirazione militare contro Batista abortita nell‟aprile del
1956- la prima semente della Questione.
Per ovvie ragioni la lettera non riuscì a giungere al suo destino. Il mio seguente
contatto con questo ufficiale sarebbe avvenuto in circostanze ben distinte.
Le prime notizie non confermate dello sbarco nemico mi giunsero al tramonto
dello stesso giorno, il 10. Le mie disposizioni iniziali furono mandare a cercare
nella zona di Las Mercedes il plotone di Andrés Cuevas, e chiedere al Che il
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rapido invio di sette uomini di Minas de Frío, cinque di loro armati con fucili
Garand.
“Ora dobbiamo prestare alla costa il massimo dell‟attenzione”, scrissi all‟alba
di mercoledì 11, in un messaggio a Orlando Lara, che per quella data era
salito dal piano con una parte dei suoi uomini con la missione di occupare
posizioni nel cammino da Las Mercedes a Vegas de Jibacoa.
Dopo lo sbarco a Las Cuevas, divenne evidente il piano nemico d‟avanzare nel
cuore del territorio ribelle da tree direzioni principali. A nordovest, da Las
Mercedes e Arroyón,
verso las Vegas de Jibacoa, e forse Providencia; a nordest, dalla zona di
Buey Arriba verso la cima della Maestra, sino al momento –apparentementein direzione di Santana e La Jeringa; e a Sud, da Las Cuevas verso Palma
Mocha e le alture di La Plata.
Tuttavia a quella data non era ancora chiara la direzione del colpo principale
nel settore nordovest, anche se si presumeva che sarebbe stato indirizzato
verso San Lorenzo o las Vegas de Jibacoa, non si era ancora prodotto il
cambio di traiettoria della penetrazione del Battaglione 11, che avanzava da
Minas de Bueycito.
A partire dallo sbarco del Battaglione 18 a Las Cuevas, la difesa della zona del
fiume La Plata acquistò un‟importanza prioritaria perchè, delle tre minacce,
era quella che implicava il maggior rischio. L‟accesso al territorio ribelle
centrale era più fattibile dal sud, ed inoltre, un‟avanzata da quella direzione
avrebbe posto in pericolo immediato il campo aereo alla bocca del Manacas.
“[...] dobbiamo cercare di difendere Alfa [la pista degli aerei] con tutto quello
che possiamo ed evitare che penetrino dal mare”, scrissi al Che nella notte del
10 giugno. Nello stesso messaggio, gli chiesi i sette uomini di rinforzo: “La
conca a La Plata è il punto che dobbiamo tenere più lungamente ”.
Non avevo il minimo dubbio che, a quell‟altezza, con lo sbarco del
Battaglione 18 a Sud, unito alle informazioni ricevute da Ramiro sul reinizio
delle azioni violente nella zona di Minas de Bueycito, indicavano che il nemico
si disponeva a lanciare la seconda fase della sua offensiva, ossia, la
penetrazione a fondo nel cuore ribelle.
Come parte delle disposizioni di rafforzamento generale della difesa del
territorio attorno a La Plata, fu l‟11 giugno, il giorno siguiente allo sbarco,
quando inviai a Camilo l‟ordine di ritornare alla Sierra con 40 uomini tra i
meglio armati e i più agguerriti della sua truppa nel piano.
Per quel che riguardaba il fronte sud, per via delle notizie sullo sbarco del
Battaglione 18 a Las Cuevas, mi impressionai, ed ero quasi convinto che il
nemico sarebbe sbarcato possibilmente anche a ovest di La Plata, a El Macho,
El Macío o chissà, anche a La
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Magdalena, e sarebbe avanzato in maniera simultanea da Est e da Ovest per i
cammini della costa verso il fiume La Plata. Una volta uniti alla foce,
avrebbero inziato l‟avanzata risalendo il fiume.
Quindi nella prima valutazione della situazione tattica che realizzai dopo lo
sbarco nemico a Las Cuevas, non figuravano in un primo piano, in quel preciso
momento, altre varianti di azioni del nemico, come potevano essere tra
alcune che vale la pena menzionare, la possibilità di uno sbarco diretto alla
foce del La Plata, la penetrazione da El Macho o El Macío - nel caso di uno
sbarco in qualcuno di questi punti - in direzione della zona di Caracas,
l‟avanzata per il fiume Palma Mocha o lo sbarco a La Magdalena e l‟avanzata
per questo fiume verso El Coco e El Roble, e da lì a Minas de Frío o sino a
Cahuara, e da lì a Jigüe. Comunque, queste contingenze, anche se abbastanza
remote, andavano previste in qualche momento dei piani difensivi.
Andava consideratao inoltre che per quel che riguardava specificatamente il
fronte sud, la situazione divenne molto fluida nel corso dei giorni successivi allo
sbarco nemico, e con lei si sviluppava anche in maniera molto dinamica il
nostro piano difensivo.
Mantenersi costantemente al tanto degli avvenimenti e sempre a un passo
davanti a loro, in quella suprema flessibilità operativa si fondava una delle
chiavi tattiche più importanti del successo dell‟Esercito Ribelle. Questa prima
fase della campagna nel fronte sud della offensiva, sino all‟arrivo di Quevedo a
Jigüe, constituiva forse uno degli esempi più significativi.
Quello che segue a continuazione è un tentativo di ricostruzione della
vertiginosa marcia degli avvenimenti durante quelle prime giornate di lotta nel
Sud.
In un menssaggio a Pedro Miret, che si trovava al fronte della forza ribelle
trincerata alla foce del fiume La Plata, la mattina dell‟11 di giugno, il giorno
seguente lo sbarco del Battaglione 18, trasmisi le istruzioni per la difesa di
quel settore:
“La prima resistenza va fatta sulla costa ed ai fianchi, il più lontano possibile
nei luoghi più strategici dei cammini che vengono dal Macho e da Palma
Mocha. Quando avranno dovuto ripiegare verso il fiume [La Plata], resistere
allora sopra il fiume e sino al campo [d‟aviazione], metro a metro. Distruggere
l‟aereo se non potremo fare nulla per salvarlo e inutilizzare il trattore
togliendoli e nascondendo alcuni pezzi essenziali. Dopo la resistenza va fatta
nella zona sotto il fiume sino a Jigüe. È molto importante che paghino con
molte vite ogni chilometro di avanzata verso di noi. Costruire molte trincee
dove si pensa che dovremo resistere.”
Come si può apprezzare, queste istruzioni raccoglievano il senso essenziale del
nostro piano generale, cioè, la resistenza scaglionata e tenace al
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nemico, per rendere difficile e ritardare la sua avanzata il maggior tempo
possibile e
logorarlo in maniera incessante ed inesorabile. Non si trattava di fermarlo in
un primo momento, difficilmente lo avremmo logorato con i combattenti ribelli
concentrati nella costa.
Va osservata la menzione a Jigüe come ultimo punto previsto implicitamente
nella ritirata ribelle e quindi nella penetrazione nemica. Di fatto, già in quel
momento io avevo previsto quel luogo come il possibile scenario della
battaglia decisiva in questo settore. Non si trattava di un sogno o d‟una
ispirazione. Era il risultato di un‟intima conoscenza del terreno e della dedizione
allo studio e all‟analisi dei modi di attuare dell‟Esercito, quello che mi spingeva
a prevedere, in generale con bastante esattezza, quello che sarebbe successo.
Da quel gioco di scacchi di battaglioni che si muovevano, appoggiati
dall‟aviazione militare e dalla marina, potevano uscire tutte le varianti, e quei
due fattori che furono essenziali nell‟elaborazione del idee che condussero alla
sconfitta nemica.
E in un messaggio immediatamente succesivo, insistevo nuovamente: “ Devi
resistere davvero e non lasciarli giungere al Jigüe nè a Purialón se è possibile.
Questo cammino è formidabile per combatere”.
Con lo sbarco a Las Cuevas non aveva già più senso la difesa di Ocujal e la
permanenaza là del plotone ribelle di Ramón Paz. Il giorno dopo lo sbarco
ordenai a Paz di ripiegare verso il fiume Palma Mocha, all‟altezza della casa del
collaboratore contadino Emilio Cabrera, a El Jubal, che era dove iniziava uno
dei cammini che partivano da Las Cuevas e quindi una delle possibili vie di
penetrazione del nemico.
Inviate le istruzioni già citate a Pedro Miret per la difesa del fiume La Plata, mi
dedicai allora a organizzare le prime misure difensive nella zona tra il
Turquino e Palma Mocha. Istruii anche Paz di ordinare alla squadra di Vivino
Teruel, quella che sino a quel momento controllava la foce del fiume Palma
Mocha, di ritirarsi di quasi un chilometro nella parte alta del fiume e che
preparasse una prima linea difensiva in attesa di nuove istruzioni. Ugualmente,
Paz doveva inviare una squadra della sua truppa “[...] più avanti possibile sul
cammino della casa di Emilio [Cabrera] a las Cuevas, e che stessero all‟erta di
qualsiasi movimento nemico per quel cammino e opporre la prima
resistenza”.
Inoltre indicai anche ad Almeida che lui, con alcuni degli uomini portati da lui
dal Terzo Fronte, si ubicassero nelle alture del Palma Mocha, tra questo fiume
e il La Plata, come una specie di riserva disposta a muoversi dove fosse
necessario.
Già in quei momenti, la nostra preoccupazione principale non era che il nemico
occupasse Ocujal o Las Cuevas, o qualsiasi altro punto della costa, salvo la
foce del fiume La Plata. Così lo feci sapere a Paz in un esteso messaggio che
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gli inviai al mezzogiorno dell‟11 giugno, nel quale dicevo qual‟era il nostro
obiettivo essenziale alla luce della situazione tattica creata dopo lo sbarco:
“Adesso quello che dobbiamo impedire è che [il nemico] avanzi verso l‟alto”.
In quello stesso messaggio analizzai i corsi più probabili d‟azione della truppa
che era sbarcata, partendo dalla premessa che il loro primo movimento
sarebbe l‟occupazione di Ocujal e della spiaggia di Palma Mocha per assecurare
i suoi due fianchi. Da lì in avanti, le tre varianti principali erano: l‟avanzata da
Las Cuevas verso il corso superiore del fiume Palma Mocha per il cammino
che sale a El Jubal, l‟avanzata verso lo stesso punto lungo il cammino che
segue il corso del fiume dalla foce, e l‟avazata verso La Plata per il cammino
della costa. Nel primo caso, si scontreranno con la squadra avanzata della
truppa di Paz; nel secondo, con quella di Teruel; e nel terzo, con quella che
Miret avrà piazzato nel cammino della costa, il più vicino possible al fiume
Palma Mocha, in accordo con le istruzioni che io gli avevo inviato.
In quell‟ultimo caso, la squadra di Teruel doveva attaccare la forza nemica
dalla retroguardia.
In questa pianificazione iniziale, il grosso degli uomini di Paz sarebbe restato
come una riserva che doveva manovrare in accordo con le circostanze. Doveva
prevedere anche la contingenza che uno dei due cammini - quello della collina
o quello del fiume – fosse dominato dal nemico; in tal caso, l‟ala ribelle che
avrebbe preso contatto avrebbe dovuto ripiegare sino alla casa di Cabrera, un
punto che doveva
funzionare come asse nella
pianificazione della
contingenza. “[...] lì comincia un altro piano”, annunciai a Paz ed in effetti io
lo stavo elaborando sulla base del nuovo spiegamento di quelle stesse forze
nei distinti accessi alla cima della Maestra, nella zona di Palma Mocha.
E, finalmente, como posisbilità più remota: “Loro, le guardie, possono averla
vinta a risalire il Turquino, ma se lo faranno, noi li sistemeremo in modo tale
che non possano più rifarlo”. In questa improbabile variante quello che poteva
precedere oltre a rafforzare le posisioni della squadra avanzata di Paz, sarebbe
stato chiudere con un altra forza la salita al pico Turquino verso le alture del
Joaquín ed, eventualmente, verso il corso superiore del fiume Yara e la cima
della Maestra a est del La Plata.
In realtà, inviando questo messaggio io supponevo che Paz aveva già
ripiegato da Ocujal verso il fiume Palma Mocha, compiendo le istruzioni che
aveva nel caso in cui lo sbarco nemico avvenisse in qualsiasi altro punto a
ovest di Ocujal. Senza dubbio, Paz aveva deciso di aspettare la mia risposta
alla comunicazione inviata sullo sbarco e si era limitato a rafforzare il grupo
che, al comando di Fernando Chávez, custodiva la spiaggia di Bella Pluma e il
cammino della costa, tra Las Cuevas e Ocujal. Teruel, in cambio, osservando lo
sbarco nemico dalla sua posizione alla foce del fiume Palma Mocha, eseguì
nella mattina del giorno 11 il repiegamento della sua squadra al di sopra del
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fiume, non solamente per un chilometro come io avevo istruito, ma sino alla
stessa casa di Emilio Cabrera.
Esisteva un cammino che rimontava, approssimatamente da Sud a Nord, tutto
il
corso del fiume Palma Mocha, dalla foce sino alla casa di Emilio Cabrera.
Questo era quello che aveva seguito la nostra piccola forza ribelle dopo il
primo combattimento vittorioso alla foce del fiume La Plata, il 17 gennaio del
1957. Tutti questi erano, è quasi inutili dirlo, cammini o sentieri di montagna
nei quali si poteva transitare solo a piedi e, in alcune porzioni, su un mulo o a
cavallo. La zona, inoltre, era
coperta dalla vegetazione vergine e
impenetrabile della Sierra, dove sapevano camminare solamente i contadini e i
ribelli.
In quanto al settore più occidentale della costa, io in realtà avevo poche
speranze che i piccoli gruppi ribelli dislocati a El Macho e El Macío -formati
principalmente da uomini che non avevano mai combattuto, proveniente dalla
Colonna 7 di Crescencio Pérez, costituita nella sua maggioranza da contadini
della zona- potessero offrire una resistenza
efficace a qualsiasi tentativo di sbarco del nemico in questi luoghi.
D‟altra parte, nel mio schema tattico, non appariva tanto importante la difesa
di quei due punti della costa come quella del cammino d‟accesso da Ovest
verso La Plata, dove si ubicavano Radio Rebelde e il Quartiere Generale.
Considerando anche la possibilità di un secondo sbarco a La Magdalena, tra La
Plata e El Macho, quei gruppi sarebebro restati in quel caso nella retroguardia
nemica e la loro funzione si sarebbe limitata a coprire l‟accesso al fiume di El
Macío o nelle alture di El Macho verso la zona di Caracas. Ma, tra le varianti di
manovra del nemico, questa era la più improbabile a mio giudizio, dato che
quella rotta lo avrebbe allontanato dal centro fondamentale del territorio
ribelle. Anche così, comunicai al Che, il giorno 12, d‟inviare istruzioni a
Crescencio, responsabile immediato del settore più occidentale, nel senso che
fortificasse il cammino da El Macío a El Ají, Arroyones e San Lorenzo.
Sulla base di tutte quelle considerazioni decisi, il giorno 11, di ritirare da El
Macho la squadra di sei uomini al comando del tenente Ciro del Río, inviato lì
alcuni giorni prima, e metterla agli ordini di Pedro Miret, nel cammino costiero
da La Magdalena a La Plata. Vedremo più avanti che una parte addizionale
degli uomini della Colonna 7 fu destinata a coprire altre posizioni importanti.
In definitiva, la mia aspirazione era organizzare con le scarse risorse a mia
diposizione
una difesa sufficientemente strutturata del fiume La Plata, che ritardasse tutto
il tempo possibile il dominio nemico lungo il fiume.
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“Ho un piano che mi sembra buono per difendere la conca del La Plata
perlomeno per tre mesi, in modo che sia un punto sicuro dove ricevere armi”,
scrissi al Che in un messaggio il giorno dopo lo sbarco. E a Miret disi di nuovo
in un terzo messaggio dello stesso giorno 11:
“Difenderemo La Plata tenacemente sui due fianchi e dal mare”.
In realtà ancora mi domando perchè gli strateghi nemici non realizzarono uno
sbarco d‟appoggio a Ovest, dato che la presenza delle loro forze nella zona di
El Macho ci avrebbe obbligato a disperdere ulteriormente le nostre limitate
risorse difensive nel fronte sud, dandogli possibilità maggiori d‟una
penetrazione più rapida dentro il territorio ribelle.
Cuevas giunse con la sua squadra a Mompié, dov‟era
situato
momentaneamente il mio Quartiere Generale, alle 22.00, nella notte dello
stesso giorno 11. Giungeva dopo un combattimento di più di cinque ore
quella stessa mattina a Las Mercedes, e una camminata infernale soto la
pioggia, tra il fango, attraverso i fiumi cresciuti. “Questa gente di Cuevas è
formidabile”, scrissi in un messaggio a Pedro Miret il giorno dopo. “Ieri hanno
combattuto contro l‟esercito a las Mercedes, dalle 8.00 alle 1. 30,
obbligandolo a retrocedere. Alle 22.00, di notte e sotto la pioggia erano già qui
obbedendo ai miei ordini”. Con questa prodezza, Cuevas dimostrò ancora una
volta d‟essere uno dei capi ribelli più efficienti, capace di realizzare con gli
uomini al suo comando i compiti piu difficili ed eroici.
Quella notte la stanchissima truppa di 15 uomini mangiò quello che Celia aveva
preparato e riposò, mentre il suo capo m‟informava degli ultimi avvenimenti
nella zona di Las Mercedes, e ascoltava le mie dettagliate istruzioni sulla sua
cruciale missione. La mattina seguente, poco dopo l‟alba, erano già in
cammino verso la loro nuova posizione, all‟altro lato della Maestra,
accompagnati dalla squadra sollecitata al Che, al fronte della quale c‟era il
tenente Hugo del Río, fratello di Ciro.
Con Cuevas inviai nuove disposizioni per i capitani ribelli della costa. Il plotone
di rinforzo doveva situarsi alla foce del fiume Palma Mocha, sul margine che
guardava La Plata, in una posizione tale da dominare la riva del mare, contro
qualsiasi tentativo di sbarco, e la piana della foce, nel caso in cui il nemico
entrasse via terra da Las Cuevas. Questa forza disponeva di una mitragliatrice
con tripode calibro 30, maneggiata da Primitivo Pérez.
L‟ubicazione di Cuevas in quel luogo rispondeva al preventivo tattico secondo
il quale l‟obiettivo principale del nemico, sbarcato a Sud, era il dominio della
conca de La Plata e che, per il nemico, come primo passo elementare, avrebbe
dovuto occupare la foce del fiume Palma Mocha, sia via terra o via mare. E
dato che, per fortuna, avevo una forte conoscenza del terreno, sapevo che
quel luogo era propizio per una buona imboscata, in qualsiasi dei due casi. Lo
sbocco del Palma Mocha era già stato scenario, nell‟agosto del 1957, per uno
dei più violenti combattimenti sostenuti durante il primo anno di guerra.
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Seguendo le mie nuove istruzioni, la squadra di Teruel si sarebbe mantenuta
nella parte del fiume, specificatamente “[...] circa cinquanta metri al di là del
punto dove il cammino che viene da las Cuevas si unisce a quello di Palma
Mocha”. Interpretando rigorosamente questo orientamento, Teruel doveva
sistemarsi al di là di dove la parte destra del cammino si snodava verso il
fiume; dei due primi, quello situato al di sopra dell‟acqua. Finalmente, cinque
uomini avrebbero occupato posizioni su questo stesso cammino, sulla cima
del margine sinistro del fiume, con il fine d‟impedire l‟arrivo di rinforzi da Las
Cuevas alla truppa che si sarebbe scontrata con la squadra ribelle al fiume.
Una mostra del grado di dettagli che prendevano le nostre previsoni in quei
giorni, si trova nell‟ istruzione siguente, contenuta nel messaggio:
“Questi uomini non devono situarsi tra il cammino e il mare, ma sulla parte
alta del cammino”. Cioè, avevamo previsto la possibilità che se si situavano
dall‟altro
lato, avrebbero potuto restare bloccati nel momento del
combattimento tra la retroguardia della colonna nemica e il mare.
Paz, intanto, essendo l‟ufficiale più anziano e come dimostrazione della fiducia
che avevo depositato in lui, avrebbe assunto la responsabilità generale di
quelle posizioni, e si sarebbe mantenuto con la magior parte delle sue truppe
nella casa di Emilio Cabrera per moversi secondo le circostanze. La
mitragliatrice calibro 50 manovrata da Albio Ochoa e
Fidel Vargas, una delle due trasferite dalla Costa Rica con l‟aereo che aveva
portato anche Miret, si sarebbe sommata a Teruel per attaccare dalla
retroguardia quando si sarebbero scontrati a Las Cuevas, nel caso in cui la
truppa nemica fosse scesa verso la foce del fiume.
Con queste disposizioni era preparata quella che io consideravo una trappola
perfetta:
“Situati così il più conveniente per noi è se [le guardie] vengano via terra,
dove potrebbe succedere qualcosa di più grande che all‟Oro o al Pozón, perchè
io vi asicuro che se entrano lì non possono uscire. Se vengono per mare,
saranno ugualmente respinti anche se non fose molto grande la trappola”.
I riferimenti in questo documento alludono all‟imboscata a Oro de Guisa contro
il rinforzo, durante il Combattimento di Pino del Agua, nel febbraio del 1958, e
al Combattimento del Pozón nell‟aprile, azioni molto favorevoli per noi.
Le istruzioni a Paz e a Pedrito furono completate con strette avvertenze sul
nascondiglio delle posizioni, evitando che filtrassero le loro ubicazioni, per
indiscrezione di qualche abitante della zona al nemico; la preparazione delle
trincee fortificazioni adeguate per resistire, includendo il bombardamento
navale e aereo; e la necessità di risparmiare al massimo le risorse.
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Finalmente, l‟ultima raccomandazione a Pedro Miret: “Pedro devi tenere
sempre per lo meno due uomini armati di fronte alla pista, per il caso in cui
tentassero una discesa di truppe in elicottero”.
In quei mesi si era parlato dell‟acquisto di elicotteri realizzato da Batista, e
ricordo che per un certo periodo ci preoccupammo di uno sbarco con questi
mezi aerei.
Senza dubbio, apparentemente, questo non fu mai considerata un‟opzione dai
pianificatori militari della tirannia.
L‟esame delle disposizioni tattiche, e la mia valutazione della situazione
operativa, li realizzai con questa comunicazione inviata al Che, che tenevo
sempre informato dettagliatamente sulla marcia degli avvenimenti:
“I soldati sono realmente in una cattiva posizione perchè devono muoversi. Di
fronte all‟impossibilità di fermarli nelle due direzioni, prepareremo una
trappola a Palma Mocha, che offre eccezionali vantaggi e nello stesso tempo
protegge La Plata da un‟avanzata nemica da questo lato. Dobbiamo
considerare perduto Ocujal, perchè non ci sono uomini sufficienti per
difenderlo. Inoltre dobbiamo scontare El Macho, dove sbarcheranno quando
vorranno. [...]”
“Così, mentre il Turquino ci serve d‟appoggio a sinistra, impediremo che
avanzino verso la Maestra da Las Cuevas e verso La Plata dalla riva del mare.
Quest‟ultima si può difendere efficacemente dal mare e dai cammini della
costa. Sono sicuro da lì si dirige il piano dell‟Esercito.”
Quasi alla fine di questo stesso messaggio, sicuramente, aggiunsi con una
certa freddezza : “Si tratta di una vera marea di soldati che ci viene addosso”.
Ed era la verità, ma io ero assolutamente convinto che potevamo contenere e
respingere quella marea. In quei giorni avevo espresso la stessa idea in una
nota scritta per Radio Rebelde :
“È una vera marea di soldati quella che ha lanciato la dittatura contro di noi.
Sarà anche un mare di sangue quello che spargeranno sui cammini della
Sierra Maestra, mentre tenteranno d‟avanzare, se avranno sufficiente coraggio
nella causa vergognosa che stanno difendendo”.
Nei giorni immediatamente successivi allo sbarco del Battaglione 18 a Las
Cuevas, trascorsi senza incidenti, la truppa nemica si dedicò a stabilire il suo
accampamento e realizzare alcune incursioni d‟esplorazione lungo i due
cammini che partivano da quel luogo, quello della costa, in direzione El Dian
e Bella Pluma e quello dell‟altura, verso il fiume Palma Mocha. In nessuna di
quelle prime esplorazioni ci furono contatti tra le nostre forze e quelle del
nemico.
Le guardie giunsero anche ad occupare temporaneamente l‟insediamento di
Bella Pluma, osservate da vicino dalla pattuglia ribelle comandata da Fernando
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Chávez, ma non realizzarono nessun tentativo d‟avanzata, in direzione di
Ocujal, dove si trovava il plotone di Ramón Paz.
Giovedì 12 giugno, nello stesso giorno in cui Andrés Cuevas andò a Mompié
per occupare la sua posizione alla foce del Palma Mocha, un plotone della
Compagnia della Scuola dei Cadetti del battaglione nemico entrò in questo
luogo, e si ritirò dopo aver bruciato le due o tre case di contadini che
incontrarono lungo il fiume.
Fu solo il giorno seguente che le distinte forze ribelli nella zona cominciarono
ad occupare le posizioni disposte con le mie nuove indicazioni. La piccola
truppa di Cuevas, dopo aver realizzato durante tutta la giornata del 12 una
marcia forzata attraverso Mayajigüe, Camaroncito e El Naranjal, salì al
tramonto sulle alture di La Caridad e si dipose sull‟altro. Quella notte si
accamparono e prepararono la cena nella casa di Graciliano Hierrezuelo, a La
Caridad, e Cuevas inviò un messaggero a Ocujal per trasmettere a Paz le mie
istruzioni.
Il giorno seguiente, le truppe ribelli lasciarono i loro zaini nella casa e scesero
verso il fiume Palma Mocha, quindi seguirono il corso d‟acqua per occupare la
loro posizione alla foce. Nella casa de Hierrezuelo, a La Caridad, restarono tre
combattenti, uno di loro incaricato di cucinare per la truppa, e gli altri due
responsabili della custodia della cucina e degli zaini. Il resto degli uomini,
inludendo quelli della mitragliatrice calibro 30 maneggiata da Primitivo Pérez,
fu ubicato da Cuevas, in accordo con le mie istruzioni, alla falda sassosa che
chiudeva e dominava da Ovest la piccola pianura della foce del fiume Palma
Mocha.
Ricevendo le nuove istruzioni, Paz trasferì il suo personale lo stesso giorno
13. Dato che il cammino della costa era ostruito dal nemico, gli restò solo la
possibilità di tagliare attraverso il monte, alle falde del Turquino. Salirono
Lungo il torrente di Ocujal, cercò al‟incrocio delle alture di El Dian, passò dal
casa di Fernando Martínez – dove si aggregarono alla truppa queste contadino
e suo figlio Albioy - e discese da un lato dell‟ altura de La Esmajagua verso il
fiume Palma Mocha. Appena giunti distribuì gli uomini in imboscate lungo il
corso del fiume, approssimatamente un chilometro al disopra di El Colmenar.
Decise d‟inviare la mitragliatrice 50
alla posizione di Cuevas, per cui Albio Ochoa, Fidel Vargas e gli altri
combattenti che s‟incaricavano dell‟arma, si trasferirono alla foce. Anche i loro
zaini restarono con quelli delle truppa di Cuevas a La Caridad, e segnalo
questo dettaglio per quello che avvenne alcuni giorni dopo.
La squadra di rinforzo inviata assieme a Cuevas, al comando di Hugo del Río,
occupò le posizioni con il personale di Paz al fiume. Quella di Teruel, che si era
ritirata al di sopra del fiume, fu ubicata da Paz a un lato del cammino da Las
Cuevas a El Colmenar, in accordo con il piano di lasciar passare il nemico e
impedire poi la sua ritirata o l‟arrivo di rinforzi.
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La posizione sul cammino da Las Cuevas alla casa di Emilio Cabrera fu
rinforzata con una squadra comandata da Roberto Elías, e si situarono
postazioni avanzate nel cammino vicino di Las Cuevas. Con questa
disposizione fu quindi eseguito il piano per la grande trappola che avevamo
preparato al nemico a Palma Mocha; piano al quale Paz aveva fatto alcune
modifiche minori molto sensate.
Dalla partenza del capitano Cuevas da Mompié, non ricevetti più notizie chiare
della situazione nel settore di Palma Mocha sino al pomeriggio del giorno 15, e
questo mi provocò una certa inquietudine di fronte all‟incertezza che le
posizioni che avevo ordinato di coprire, non fossero occupate già prima del
movimento che sicuramente avrebbero iniziato ben presto le guardie e si
perdesse come conseguenza la possbilità di dare loro un forte colpo o almeno
fermare l‟avanzata verso La Plata.
Nella mattina del giorno 15 ricevetti un primo messaggio di Cuevas, un poco
confuso, nel quale non mi chiariva se aveva preso contatto con Paz e se questi
aveva eseguito le mie istruzioni. Per questo gli risposi:
“Non mi piace come stanno le cose lì. Tu non mi dai spiegazioni chiare. Paz non
è ancora arrivato e voi non vi siete occupati di verificare quel che succede, se
ha ricevuto o meno il mio messaggio.
Già allora, senza dubbi, Paz da due giorni aveva eseguito i miei ordini ed il
giorno prima mi aveva inviato due messaggi che io non avevo ancora ricevuto.
In uno dei messaggi mi spiegava dettagliatamente tutte le sue disposizioni, e
nell‟altro m‟informava che in quello stesso giorno - sabato 14 giugno - una
compagnia nemica era entrata a El Colmenar, a meno di un chilometro dalla
sua posizione, aveva sparato alcuni colpi, bruciato la casa del contadino
Alberto Peña, e si era ritirata di nuovo verso Las Cuevas. La sparatoria, in
realtà, fu sentita a La Plata da Pedro Miret, che il giorno prima aveva inviato il
messaggero Luis Felipe Cruz Castillo, conosciuto come Juan Pescao, uno dei
nostri più efficaci legami, a Palma Mocha, per mantenere i contatti con Cuevas
e Paz.
Dopo quella incursione delle guardie, Paz decise con molti buon senso di
trasferire la sua imboscata più in basso. La nuova posizione che occupò era
assai vicino a El Colmenar, a poche decine di metri dal proseguimento del
cammino che proveniva da Las Cuevas.
L‟arrivo nel pomeriggio del 15 del mesaggio di Paz, nel quale mi spiegava
quello che aveva fatto, risolse tutte le mie preoccupazioni dei giorni precedenti
su questo settore. In quello stesso pomeriggio gli inviai una risposta:
“Mi rallegra moltissimo sapere che sei già arrivato
l‟impressione che lì otterremo una delle prime vittorie”.

a Palma Mocha. Ho

“Vanno molto bene le disposizioni e la mappa è molto chiara. La sola cosa che
non spieghi è il punto esatti in cui sarà situato Teruel. Ricorda che qualsiasi
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delle nostre forze destinate a frenare i rinforzi nemici deve stare
preferibilmente situata in un punto alto strategico verso il punto da dove deve
venire il rinforzo, con difese convenientemente preparate in luoghi nascosti
dove si prenderà posizione nel momento preciso. Nel caso preciso del
cammino che viene da Las Cuevas, ed anche in quello vicino al mare o quello
più in alto, dato che si suppone che da lì dovrà giungere la truppa che
lasceremo entrare sino a che cadrà nell‟imboscata, le difese non si possono
disporre lungo il cammino, ma a un lato, che dev‟essere ovviamente il più
alto.
“Nel cammino che viene da las Cuevas, per la casa di Emilio, sì che dobbiamo
mettere le difese sistemate lungo la strada, per non lasciarli passare”.
“[nel] Caso di combattimento a la Playa, la cosa più probabile è che il rinforzo
cerchi di giungere dal cammino che va alla casetta dove ho dormito l‟ultima
volta che ci siamo visti; ma anche considerando questo, la cosa più logica e
probabile quando inizierà il combattimento, devi staccare una – pur piccola –
avanzata di due uomini per lo meno, sul cammino più alto (quello che si snoda
vicino a dove tu sei situato), perchè avanzi il più possibile verso Cuevas e
spari a qualsiasi truppa che cerchi d‟avanzare lì, e per ritardare il più possibile
la sua avanzata.
“Anche se la squadra situata nel cammino da Las Cuevas a Emilio, è di gente
rapida e buona, quando si vedrà che si sta combattendo sulla spiaggia di
Palma Mocha, si potrà anticiparsi sul cammino, approssimarsi alle postazioni e
sparare, perchè la guarnigione creda che la stanno attaccando e vacilli
nell‟invio dei rinforzi. [...]
“Non tralasciare di dare istruzioni molto precise a Teruel, perchè sappia quello
che deve fare in qualsiasi circostanza di pericolo che gli taglino la ritirata, e
soprattutto che sia convinto che qui nella Sierra è impossibile raggirare
qualcuno e che è sempre possibile scappare se si combatte bene.
Con queste disposizioni e con le misure prese da Paz, la trappola che avevamo
preparato era disposta nei suoi minori dettagli. A partire da quel momento,
ebbi la più assoluta certezza che la truppa nemica che era sbarcata a Las
Cuevas si doveva aspettare un vero disastro, quando avesse deciso di
muoversi. Questa convinzione era rafforzata dalla grande fiducia che
depositavo in Paz, nella sua intelligenza e nel suo spirito di combattente. Non a
caso gli dissi in un messaggio, il giorno 16:
“Stai agendo molto bene. Continua ad usare la testa e vedrai che
contrattempo gli daremo per cominciare. In questa guerra che stiamo
combatiendo la perizia è il fattore decisivo”.
Riassumendo, il piano consisteva in quel che segue: se il nemico si muoveva
per uno qualsiasi dei due cammini inferiori, la squadra di Teruel lo avrebbe
lasciato passare. Giungendo al fiume poteva avanzare in due direzioni. Se
andava verso l‟alto cadeva nella forte imboscata di Paz e se scendeva,
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giungendo alla foce, cadeva nell‟imboscata di Cuevas, mentre Paz lo bloccava
alla retroguardia. La missione di Teruel era impedire la ritirata dell‟avversario
verso Las Cuevas e fermare i possibili rinforzi che avrebbero potuto inviare da
là. Se il nemico si muoveva per il cammino superiore, in direzione della casa di
Emilio Cabrera, si scontrava con la squadra di Elías, e Paz doveva allora agire a
discrezione, rinforzando quella posizione e bloccando la ritirata delle guardie.
Sulla spiaggia di La Plata, intanto, Pedro Miret manteneva la sua posizione per
impedire qualsiasi tentativo di sbarco, e la squadra di Ciro del Río copriva el
cammino della costa verso La Plata da ovest, nel caso di un tentativo di
penetrazione in quella direzione.
A El Macho e El Macío, le forze ribelli della Colonna 7, comandata dal tenente
Raúl Podio, un magnifico ufficiale, dovevano resistere nel caso di uno sbarco e
ripiegare lungo il fiume Macío. In questa forma, sembravano previste tutte le
varianti e protetti tutti gli accessi dal Sud.
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Capitolo 6.

Il nemico giunge a las Vegas
Il 10 giugno, lo stesso giorno in cui sbarcò il Battaglione 18 sulla costa sud,
presi una serie de decisioni per cambiare il dispositivo della difesa ribelle nella
direzione di Vegas de Jibacoa, che cominciava a profilarsi come il siguente
obiettivo nemico nel settore nordoccidentale.
I soldati comandati da Horacio Rodríguez
ricevettero l‟ordine di concentrarsi in due
gruppi: uno di loro doveva coprire il cammino
di La Herradura che saliva lungo il fiume –
dove Cuevas aveva sostenuto la poco precisa
scaramuccia del giorno 9 - e l‟altro, più
numeroso,
avrebbe
avuto
la
missione
d‟impedire l‟avanzata delle guardie per il
cammino dei camion che andava da Las
Valdés y Camilo Cienfuegos
Mercedes verso las Vegas, attravesando Los Ramiro
en la Sierra Maestra.
Isleños e El Mango. Come appoggio di questo
secondo gruppo, nella sua retroguardia, nella zona di Los Isleños, si sarebbe
piazzata la dozzina di uomini che componeva la squadra di Orlando Lara, che
il 3 giugno erano arrivati a Vegas dal piano, e si mantenevano sino ad allora
in condizioni di riserva.
Cuevas, da parte sua, in vista della minaccia verificata nel settore meridionale
con lo sbarco nemico, ricevette l‟ordine di trasferirsi il giorno seguente a
Mompié, luogo dove stavo io in quel momento. La mia intenzione, come
abbiamo visto nel capitolo precedente, era affidargli la missione di rafforzare
le linee ribelli sulla costa, in vista della nuova e pericolosa minaccia esitente
con lo sbarco nemico.
In quanto alle altre parti di quel settore, gli uomini di Raúl Castro Mercader e
Angelito Verdecia sarebebro rimasti nelle loro posizioni sul cammino per San
Lorenzo, e il Che si sarebbe mantenuto da Minas de Frío al corrente della
situazione nella zona più occidentale del fronte, difesa dai gruppi ribelli
appartenenti alla Colonna 7 di Crescencio Pérez. Durante le ultime settimane
non si era fermato il lavoro di preparazione delle trincee e delle altre difese in
tutto il settore, missione che era stata affidata a Huber Matos e ad Arturo
Aguilera.
Durante la mattina dell‟11 giugno, le guardie di Las Mercedes tentarono di
migliorare le loro posizioni; occuparono la parte alta di Las Caobas,
elevazione che domina il cammino dei carri, che va dall‟insediamento verso
Vegas, e avanzarono nuovamente per il cammino a ferro di cavallo del fiume.
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Stavolta, senza dubbio, Cuevas, che si manteneva sempre in quella posizione
dato che non aveva ancora ricevuto l‟ordine di trasferirsi verso Mompié, aveva
avuto il tempo di preparare bene la sua posizione. Ci fu un intenso
combattimento che si prolungò sotto un acquazzone torrenziale, dalle 8.00 di
mattina sino alle 22.00 passate. Il nemico fu respinto e sofferse un numero
indeterminato, ma considerevole, di morti e feriti. Nel comunicato di Radio
Rebelde su quell‟azione, che fu denominata Combattimento del Potrero de
Jibacoa, si menzionava il dato che le nostre ridotte, ma agguerrite forze,
avevano usato solo 350 pallottole. Nonostante questo, il giorno dopo ordinai a
Horacio che registrasse con una parte dei suoi uomini il luogo dov‟era avvenuto
il combattimento per cercare di recuperare le munizioni usate che le guardie
potevano aver perduto nella loro ritirata.
Sembra che l‟effetto del colpo ricevuto in
quel combattimento immobilizzò il nemico
accampato a Las Mercedes, perchè nei
giorni seguenti non fecero nessun nuovo
tentativo, nemmeno approssimativo o
d‟esplorazione. La situazione operativa nel
settore si modificò radicalmente con
l‟arrivo, tra il 13 e il 14 giugno, di una
forte truppa nemica nella
zona di
Arroyón. Le prime notizie al rispetto le
ricevetti il giorno 14, come sempre, per la
Fidel con los cosecheros de café de Vegas de
Jibacoa
via di Horacio Rodríguez, che manteneva
aperto un costante ed efficiente canale d‟informazione con me, attraverso
comunicati scritti che m‟inviava varie volte al giorno con messaggeri ribelli.
Si trattava, come sapemmo dopo, di una nuova unità completa da
combattimento, il Battaglione 19, guidato dal comandante Antonio Suárez
Fowler, composto da tre compagnie di fantería –le numero 91, 92 e 93- e una
squadra di mortai, un totale di circa 400 uomini.
L‟arrivo di questa unità ad Arroyón terminò definitivamente di confermarmi
che il passo successivo del nemico in questo settore sarebbe stata l‟avanzata
in direzione Vegas de Jibacoa, con l‟intenzione di occupare questo luogo
strategico. In una mappa si può provare con relativa facilità che l‟unica
direzione ragionevolmente praticabile per una truppa nemica stazionata ad
Arroyón, e interessata nel penetrare all‟interno del territorio ribelle della
montagna, era quella di Vegas di Jibacoa.
Qualsiasi altra direzione supponeva il tentativo di raggiungere l‟ imponente
massiccio de La Llorosa, che chiude in maniera completa il panorama verso
sudest; ossia fare il giro di questa montagna verso Est per entrare a
Providencia, cosa che mancava di ogni senso comune.
Da lì che al ricevere le informazioni di Horacio il giorno 14, giunsi alla
conclusione che l‟arrivo delle forze nemiche ad Arroyón significava che
l‟offensiva in direzione di Vegas era imminente, e che sarebbe avvenuta
probabilmente senza soluzione di continuità.
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Non sapevo in quel momento che il Battaglione 19 stava prendendo Arroyón
come base avanzata, e che il loro seguente passo avrebbe ritardato ancora
alcuni giorni, aspettando la data stabilita dalla pianificazione nemica come
“Giorno-D”, cioè il giorno in cui avrebbero sferrato la seconda fase
dell‟offensiva da tre direzioni principali d‟attacco. Quel giorno sarebbe stato il
19 giugno, cinque giorni dopo.
Sulla base di quei dati, avvisai quella notte dell‟imminenza del combattimento
i due capitani che avevano la responsabilità d‟impedire l‟avanzata nemica in
quella direzione. A Lara, in particolare, ordinai che avanzasse dalle sue
posizioni nella retroguardia delle linee ribelli e si trasferisse alle posizioni di
Horacio. In quello stesso messaggio acclusi un insieme di raccomandazioni di
carattere tattico, considerando che tutta l‟esperienza combattiva di Lara era
stata nelle piane del Cauto, dove si formò come guerrigliero e poteva non
conoscere alcune particolarità della nostra lotta sulla montagna:
Se [le guardie] continuano ad avanzare, lasciatele avvicinare bene, fate
esplodere prima le mine per sorprenderli meno protetti e poi aprite il fuoco.
È possibile che prima l‟aviazione percorra il cammino sparando. Proteggetevi
bene nelle trincee senza dare segnali di vita per poter sorprendere le truppe.
Non sparate anche se loro arrivano sparando lungo il cammino, sino a quando
non staranno a tiro sicuro. Usa tu uno dei Garand.
Nel mio messaggio annunciavo anche a Lara i miei criteri sulla situazione
creata nel settore: “È molto probabile che domani si muovano verso qui dato
che non possono fare altre cose ”. E concludevo con le sole parole di stimolo
possibili in quelle circostanze tanto complesse: ”Buona fortuna a tutti”. Ciò
nonostanate, partendo ancora una volta dal principio di prevenire tutte le
varianti possibili dell‟azione del nemico, in quello stesso giorno disposi l‟invio
di una piccola squadra di otto uomini per il cammino che saliva verso La
Llorosa, nel punto conosciuto nella zona come la collina di El Espejo. La
squadra era composta da quattro combattenti del plotone di Eddy Suñol,
piazzato all‟entrata di Providencia, due di Lara ed altri due inviati dalla scuola
delle reclute.
Il giorno dopo, domenica 15 giugno - era il giorno del Papà - sembrarono
confermate le mie previsioni, perchè il nemico avanzò da Arroyón per il
cammino di Vegas. La gente di Horacio scambiò alcuni tiri e le guardie si
ritirarono nuovamente. Ancora una volta
l‟atteggiamento dei nostri
combattenti mi lasciò insoddisfatto, per cui sparai un altro forte rimprovero a
Horacio:
Voglio che mi spieghi perchè non avete lasciato avvicinare i soldati; come
giustifichi la necessità d‟aver aperto il fuoco ad una distanza tale da non poter
colpire nessuno, scoprendo la posizione ed esponendola al bombardamento,
senza la minor possibilità di sorprenderli una prossima volta. Necessito sapere
che ragione avevi per questo, perchè secondo me non è stata la tattica
corretta e non si aggiusta alle istruzioni che ho mandato con Lara.
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Non mi hanno detto quante pallottole hanno usato, come se fosse un dato che
non interessa per niente; tantomeno mi hanno detto che, nonostante io te lo
abbia chiesto espressamente per scritto, se avete registrato o no il campo
dove hanno combattutto i soldati con Cuevas e se avete, o no, trovato
munizioni.
Ci sono cose che uno non si spiega bene nel vostro comportamento. Non
ammazzate mai un [...] soldato, non prendete loro mai un fucile, sparate
qundo non dovete farlo e non lo fate quando dovete sparare [...]; sciupate le
pallottole e scoprite le vostre posizioni. Questa non è la forma di fare la guerra.
Perchè volete le mine? Adesso stanno bombardando un‟altra volta ed è la
conseguenza dei fatti di ieri; un rischio che non compensa i risultati di una
scaramuccia.
Vediamo se c‟è qualcosa di buono.
In realtà, si era trattato di una finta realizzata dalla Compañía 93, per ordine
del capo del Battaglione 19, con il proposito di controllare se avrebbero
incontrato resistenza nel momento della monovra reale. Quel giorno 15 ed il
seguiente, l‟aviazione fu particularmente attiva sulle posizioni ribelli, sferrando
i bombardamenti ed i mitragliamenti più intensi e prolungati che avevamo
subito sino a quel momento in tutta la guerra. Era il segnale inequivocabile,
non solo che le posizioni ribelli erano state localizzate ma anche che il
tentativo di avanzata verso Vegas era molto vicino. Vista la povera attuazione
di Horacio presi la decisione, nello stesso giorno dell‟esplorazione nemica, di
collocare Lara in una posizione più avanzata; per fortuna che fu con lui
che si scontrarono le guardie nella loro avanzata da Arroyón. Cumpiendo il
mio ordine, Lara cominciò immediatamente a scavare trincee alle falde de La
Llorosa, di fronte al cammino de Arroyón, collocandosi in questo modo, di
fatto, davanti e a destra delle posizioni di Horacio.
Il 17 giugno la truppa nemica accampata ad Arroyón realizzò una nuova
esplorazione in profondità e si scontrò immediatamente con gli uomini di Lara.
A pochi minuti dall‟inizio dell‟azione, l‟impatto diretto di un proiettile di
bazooka nella trincea dove combatteva Orlando Lara, ferì gravemente il
capitano ribelle. In principio si pensò che fosse stato un colpo di mortaio
caduto esattamente dentro la trincea, ma se fosse stato così, non si sarabbero
trovate più tracce nè di Lara, nè dei suoi compagni. Trasferito velocemente a
Vegas, ricevette le prime cure in quel luogo e quindi fu inviato a La Habanita.
Dopo le ferite e il trasferimento di Lara, corrispose a Horacio incaricarsi della
situazione. Nel rapporto che m‟inviò ore dopo, spiegò che erano stati usati
pochi colpi - una media di 8 o 10 a combattente e che ci furono almeno quattro
colpiti tra le guardie, che si ritirarono. Inoltre aggiunse:
[...] non abbiamo potuto farli avvicinare troppo, perchè stavano piazzando una
mitragliaterice 30 e 2 mortai, e abbiamo dovuto sparare da una distanza di
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duecento metri perchè i colpi cadevano sulla nostra posizione. Dal principio
abbiamo dovuto ritirarci rapidamente
dal luogo; avevano localizzato
completamente la posizione.
Horacio aveva disposto la ritirata della linea ribelle a circa 300 metri, per cui la
nuova posizione era, aprossimatamente, a 600 metri più indietro dell‟incrocio
del cammino di Arroyón con quello che veniva da Las Mercedes. Resposi alla
sua informazione dicendogli che stavolta non avevo nulla da obiettare sulla sua
attuazione, considerando le sue spiegazioni, e lo avvisai nuovamente:
“Fortifica bene la linea che hai adesso. I soldati crederanno che stai sempre
dove stavi ieri. Procura di non scoprire la tua posizione sino a che non sarà
indispensabile”.
“Quello che mi soddisfa di più è che stai controllando con tanta cura l‟uso delle
pallottole”
“ Sono sicuro che lottando con intelligenza non potranno mai prendere Vegas,
ed è necessario resistere per ricevere rinforzi di armi e prenderli stanchi qui
dentro.”
Il Che, senza dubbio, non considerava necessaria la ritirata di Horacio.
L‟inopportuna ferita di Lara ci privava della sua presenza in quel delicato
settore, nel momento cruciale che si avvicinava, per cui la situazione non
smetteva d‟essere preoccupante.
Il giorno dopo tutti aspettavamo l‟inizio del vero tentativo di penetrazione
nemica in direzione di Vegas, ma la giornata fu di relativa calma nel settore.
Ad Arroyón, la forza accantonata continuava a ricevere rinforzi, tra i quali,
una squadra di piccoli carri armati, camions e bulldozer. Era evidente che il
nemico contava su informazioni abbastanza precise sui preparativi ribelli lungo
il cammino di Vegas, incluidendo i fosi aperti per cercare d‟impedire il
passaggio dei veicoli motorizzati.
L‟alto comando nemico aveva fissato inizialmente la data del 18 giugno come
giorno dell‟inizio, su tutti i fronti, della seconda fase dell‟offensiva. Ma l‟arrivo
del Battaglione 11 del tenente colonnello Sánchez Mosquera al suo punto
avanzado di El Cacao si era dilatato più del previsto e, come vedremo nel
capitolo seguente, non fu che sino a quello stesso giorno che raggiunse quel
luogo da dove si poteva lanciare all‟assalto di Santo Domingo, senza dubbio, il
cuore ribelle nel pendio a nord della Maestra.
Il giorno 18, quindi, tutto era finalmente disposto dal punto di vista del
nemico. Oltre alla posizione favorevole della forza giunta quel giorno a El
Cacao dal settore meridionale, il battaglione –sbarcato pochi giorni prima –
aveva ricevuto l‟ordine di cominciare a moversi in quella stessa giornata
verso l‟interno della montagna, sino a situarsi in un punto avanzato, da dove
poteva anche lanciarsi all‟assalto del ridotto ribelle.
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Nel settore nordoccidentale, due battaglioni completi e rinforzati -il 17 a Las
Mercedes ed il 19 in Arroyón- erano ugualmente in condizione di tentare
l‟attacco.
Alla luce di quello che accadde nei giorni successivi in quel settore, è bene
fermarsi per ricapitolare la situazione operativa.
La prima cosa che va considerata è che, in quel momento decisivo
dell‟offensiva nemica, con serie minacce poste in non meno di tre direzioni
distinte, e pericoli di minor importanza in altri settori del vasto fronte che
dovevamo difendere ad ogni costo, contavamo per questo, nella direzione
centrale e nordoccidentale, su poco più di 200 uomini debitamente armati.
Una delle mie occupazioni più costanti, durante tutti quei giorni prima
dell‟inizio della seconda fase dell‟offensiva nemica, fu muovere quei pugni di
combattenti che disponevamo nelle distinte posizioni che lo necessitavano
maggiormente, in accordo con l‟urgenza e la gravità del pericolo concreto
presente in ogni caso.
E per quello che riguardava specificatamente il settore di Vegas, dopo lo
sbarco nemico nel Sud, non mi era restato altro rimedio che muovere per
questa zona la combattiva squadra di Andrés Cuevas porchè indubbiamente
la possibilità di penetrazione nemica nel nostro territorio da quella direzione,
significava una minaccia molto più immediata e pericolosa. Dalle scarse forze
che difendevano dal fianco nordorientale l‟accesso alla cima della Maestra nella
zona di La Plata, non avevo modo di prendere uomini di rinforzo e, al
contrario, quello che urgeva era rafforzare la difesa in quella direzione. Camilo,
tuttavia in cammino dal piano del fiume Cauto, era destinato a questa zona
precisamente per l‟eccezionale significato che aveva il fatto di mantenerla ad
ogni costo.
D‟altra parte, nonostante la mia impressione sempre più chiara che nel
settore nordoccidentale il nemico avrebbe concentrato il suo colpo principale
in direzione di Vegas de Jibacoa, non si poteva in nessuna maniera non
considerare la presenza del Battaglione 17 a Las Mercedes, con la possibilità
ben concreta che potesse tentare un assalto simultaneo in direzione San
Lorenzo. Per tanto, era impensabile indebolire le nostre linee difensive in quella
direzione. Come si ricorderà, il cammino di San Lorenzo era difeso a partire
dalla collina di El Gurugú dalle squadre di Raúl Castro Mercader e Angelito
Verdecia. Altri piccoli gruppi erano stati collocati nella zona di Gabiro e sul
cammino di Purgatorio. Alcune decine di uomini dovevano mantenere quelle
posizioni nel caso di un attacco nemico in direzione di San Lorenzo, od anche di
Minas de Frío. Non era ragionevole muovere uomini di questa zona per
rafforzare le linee di Horacio in direzione de Vegas, per quanto necessitati
fossero –com‟era realmente- di un‟iniezione addizionale. In quanto ai gruppi di
combattenti della colonna di Crescencio Pérez, la 7, che erano stati distribuiti
in un buon numero di posizioni lungo la porzione più occidentale del fronte,
andavano presi in considerazione vari fattori: Crescencio era un vecchio
combattente contadino , ed una parte della sua colonna era integrata da
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vicini della zona, che la conoscevano molto bene; aveva pochi uomini con armi
da guerra, tra i quali erano inclusi i meglio armati di cui disponevamo per
lottare contra l‟ offensiva, alcuni molto validi, come suo figlio Ignacio, che morì
più tardi a Jiguaní, quasi al finale della guerra.
Sul fronte occidentale, dall‟altro lato, erano stazionate unità nemiche
importanti - i Battaglioni 12, 13 e 16- che potevano benissimo partecipare
all‟operazione multiple che ovviamente s‟avicinava, e tentare di raggiungere
la cima della Maestra dalla zona de La Habanita; e, per ultimo, non era
possibile indebolire le sue posizioni per rafforzare quelle di Horacio, che
quindi avrebebe dovuto difendere l‟accesso a Vegas con gli uomini che aveva
a disposizione in quel momento.
La chiave era reliazzare la resistenza con tenacia e intelligenza, in un terreno,
sino ad un certo punto favorevole al nemico, nella misura in cui gli permetteva
di avanzare in maniera spiegata e di utilizzare mezzi meccanizzati ed anche
artiglieria da campagna, al meno nei primi momenti della sua avanzata.
I punti fondamentali da difendere erano un poco più a est, verso dove di
dirigeva, secondo il mio criterio, il colpo principale del nemico, e, per essere
preciso, concentrare lì il grosso delle sue forze.
La mattina di giovedì 19 giugno, in movimento coordinato con l‟avanzata del
Battaglione 11 di Sánchez Mosquera verso Santo Domingo nel settore
nordorientale, e la penetrazione del Battaglione 18 di Quevedo verso La
Caridad nel settore sud, i Battaglioni 17 e 19 intrapresero l‟offensiva in
direzione di Vegas de Jibacoa, sul fianco sinistro della nostra linea, ognuno
dalle sue rispettive basi a Las Mercedes e Arroyón. In totale parteciparono
all‟operazione verso Vegas più di 500 soldati nemici, appoggiati da vari T-37,
per l‟aviazione e due batterie di mortai.
Le guardie raggiunsero con relativa facilità il punto in cui si incontravano i due
cammini, e a partire da lì unirono le loro forze e cominciarono ad avanzare in
un fronte, relativamente aperto, di circa 500 metri in totale, ai due lati del
cammino verso Vegas. Il bombardamento dei mortai sulle posizioni ribelli
era incessante.
Dopo una sparatoria di alcuni minuti contro il nemico, gli uomini di Horacio
ricevettero l‟ ordine di ritirata e ripiegarono verso quello che avrebe dovuto
essere una seconda linea difensiva dietro Los Isleños e all‟inizio della collina
El Mango. In quel luogo le condizioni per sostenere la spinta del nemico erano
molto più favorevoli, dato che il terreno si stringeva tra la ripida falda della
collina La Llorosa e il burrone del fiume Jibacoa, a sinistra delle posizioni
ribelli. Le guardie erano obbligate a chiudere il loro fronte d‟avanzata e
circoscriverlo praticamente a pochi metri, ai due lati del cammino, facilitando
la resistenza ribelle. Era certo che in questo luogo esistevano le possibilità di
sostenere la linea almeno per diverse ore e provocare perdite al nemico con
una preparazione adeguata del terreno e la collocazione delle mine sul
cammino per contenere l‟avanzata dei carri armati T-37, i nostri combattenti
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avrebbero potuto cambiare, in una certa misura, il corso degli avvenimenti
quel giorno, se fossero stati disposti a sostenere una vera resistenza.
Quella seconda posizione fu sostenuta dai combattenti ribeli per poco tempo.
La ritirata ordinata da Horacio si prolungò, di fatto, quasi senza soluzione di
continuità, molto al di là della collina El Mango.
Già nel rapporto che ricevetti dalla linea di combattimento, poco dopo
mezzogiorno, Horacio m‟informava di quel che era accaduto e della sua ritirata.
Con un messaggio che m‟inviò il Che alle 14:10 ebbi la conferma che nel
ripiegare, Horacio aveva lasciato libera tutta la zona di El Mango e si era
collocato dall‟altra parte del fiume, nella salita alla collina El Desayuno.
Questo significava che il nemico poteva andare oltre, senza impedimento
alcuno, precisamente nella zona dove la resistenza fosse stata più efficace.
In quello stesso messaggio del mezzogiorno di giovedì 19, il Che mi informò di
alcune disposizioni adottate nel settore, in vista del ripiego della linea ribelle
sino alla collina El Desayuno, tra le quali l‟occupazione della cima di Vegas,
con alcuni combattenti della scuola di Minas de Frío. Quella notte mi
comunicò che era sceso alla casa di José Isaac, collaboratore contadino che
viveva a Purgatorio, a metà del cammino tra Vegas e Minas de Frío, e mi
domandò cosa doveva fare nel caso in cui Vegas cadesse, il giorno dopo, nelle
mani del nemico, come, a suo giudizio, era assai probabile. Il Che aveva
concepito il piano, un tanto rischioso nelle condizioni esistenti, di attaccare le
guardie dalla retroguardia con parte dei ribelli che coprivano la direzione di
San Lorenzo e con alcuni uomini disponibili che Crescencio aveva a La
Habanita.
Quando seppi quello che era avvenuto durante la giornata, anch‟io avevo tratto
la conclusione che la caduta di Vegas era inevitabile. In altre circostanze, la
decisione possibile da prendere era rafforzare in quella stessa notte le nuove
posizioni ribelli sulla collina El Desayuno e preparare rapidamente una linea di
difesa sufficientemente solida
per contenere il giorno seguiente il
proseguimento dell‟avanzata nemica in direzione di Vegas. Non sarebbe stata
la prima nè l‟ultima volta durante la guerra che una situazione diffícile si
capovolgesse in una notte. Ma considerando quello che stava succedendo in
quella stessa giornata negli altri due fronti di combattimento, era
assolutamente impossibile destinare uomini di altri settori per cercare di
rafforzare la linea ribelle nell‟accesso a Vegas.
Quindi, la nostra risposta alla situazione creata nella notte del 19 in questo
settore si doveva adeguare alla premessa che il giorno siguente il nemico
avrebbe occupato Vegas de Jibacoa. Accettato questo fatto, la prima cosa che
si doveva garantire era che le guardie non potessero fare un altro passo
avanti.
Vegas de Jibacoa, in definitiva, si prestava per effettuare lì il contenimento del
nemico. Il luogo era una di quelle valli di montagna lungo un fiume, in questo
100

LA VITTORIA STRATEGICA

caso il Jibacoa, circondato da tutte le parti da alture e cime che, se riuscivamo
ad occuparle con le nostre forze, potevano trasformarsi in un avera trappola
per topi per le guardie. È evidente che la prima misura presa dal Che era
quindi pienamente indovinata.
In ultima istanza, quello che accadde quel giorno a Santo Domingo e sul
cammino di Vegas, e quello che sembrava potesse accadere a Sud, figurava
dentro i nostri calcoli come una delle varianti, era la possibile penetrazione del
nemico nel cuore del territorio ribelle e la conseguente concentrazione delle
nostre forze in anelli difensivi sempre più stretti , con l‟intenzione di proteggere
sino al finale la zona di La Plata ed i suoi obiettivi cruciali: l‟emittente,
l‟ospedale e le installazioni logistiche create in questo luogo. E se, al finale
non eravamo capaci di difenderla, disperdere le nostre forze in gruppi più
piccoli, in condizione di cominciare di nuovo la guerra di movimento dei primi
tempi.
In linea con questa strategia decisi quella stessa notte di orientare il Che a
muovere gli uomini della colonna di Crescencio verso la cima della Maestra,
più vicino a La Habanita, includendo i gruppi stazionati a El Macho e El Macío,
a ovest del settore centrale dell‟offensiva nemica verso Sud, con il proposito
raggrupparli per creare linee di difesa più unite.
Nel caso specifico che Vegas fosse occupata dal nemico il giorno seguente, gli
uomini incaricati della difesa del suo accesso dovevano essere distribuiti per
tutti i punti che permettevano di contenere l‟ulteriore avanzata di quelle
truppe, in direzione della cima della Maestra e l‟altura di Mompié, ed in
particolare la zona conosciuta come Minas del Infierno, la via naturale
d‟accesso a Mompié da Vegas.
Nel messaggio che gli inviai con queste istruzioni, insistevo ancora una volta
con il Che sul concetto di base del piano:
Sino a che resta una speranza de mantenere il territorio di la Plata, non
dobbiamo variare la strategia.
Il problema essenziale è che non abbiamo uomini sufficienti per difendere una
zona tanto amplia. Dobbiamo tentare la difesa riconcentrandoci prima de
lanciarci di nuovo nelle azioni irregolari.
All‟alba di venerdì 20 giugno, le guardie, in effetto, iniziarono nuovamente
l‟avanzata in direzione di Vegas. Dopo una debole e breve resistenza, i
combattenti ribelli cominciarono a ritirarsi dalla collina El Desayuno. A
mezzogiorno nella ritirata avevano già superato le ultime case di Vegas e si
erano fermati nella salita verso Minas del Infierno. In questo modo lasciarono
il cammino libero per il nemico, la cui avanguardia entrò a Vegas nelle prime
ore del pomeriggio senza quasi sparare un colpo.
Era più che eloquente il tono del messaggio che ricevetti dal Che in quel
pomeriggio:
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Oggi come poche volte nel trascorso di questa rivoluzione, ho ricevuto un
colpo tanto disperante come questo.
Facemmo sforzi per coprire Horacio sul fianco sinistro, con due fucili e 4
granate, la mia presenza personale (e Miguel), per coprire tutta la collina che
stava alla sinistra di Horacio. Tranquilizzato perchè non spararono nemmeno
un tiro nel pomeriggio e facendo piani per riscattare anche le bombe che,
secondo alcune versioni erano sepellite, quando riesco ad articolare una linea
di difesa e mi dispongo a scendere a Vegas, mi giunge una nota di Sorí che mi
annuncia che già non c‟è un essere vivente in questo luogo e che Horacio si
ritirava verso Antonio el gallego [Antonio Morcate, vicino di Minas del Infierno]
con la sua gente.
Il Che concludeva il suo messaggio con questo tocco d‟ironia, così caratteristico
in lui:
Devo dirti che in questi due giorni non abbiamo sparato un colpo. Il tuo ordine
di risparmiare munizioni e stato seguito al massimo.
L‟informazione che io avevo ricevuto da Vegas giustificava pienamente questa
valutazione del Che. Prima di ricevere il suo messaggio a La Plata, dove rimasi
quei
due
giorni
informato
degli
avvenimento
che
sviluppavano
simultaneamente nei tre settori della battaglia, avevo mandato una breve
nota a Celia, che stava sempre a Mompié attuando come vincolo, nella quale
dopo la comunicazione che le notizie da Vegas erano vergognose e deludenti,
le indicavo quanto segue:
Comunica al Che, come ordine mio, d‟investigare quello che era accaduto,
disarmare tutti coloro che erano stati protagonisti d‟azioni di vigliaccheria, ed
inviare ragazzi della scuola ad utilizzare quei fucili.
Inviarmi detenuto il responsabile della perdita del detonatore, cavo e bomba e
di qualsiasi altra atrocità del genere, e comunicare ad Horacio l‟ordine di
resistere metro per metro sul terreno di Vegas, con gli uomini che ha.
A quell‟ora io ignoravo che già non era più possibile offrire resistenza alcuna,
perchè Vegas era stata virtualmente abbandonata al nemico anche se ero già
convinto che le guardie avrebero realizzato il loro obiettivo.
Per questo chiesi a Celia nello stesso messaggio che ordinasse ad Aguilerita di
cominciare a fortificare con buone trincee Minas del Infierno ed il cammino che
saliva da lì verso la cima de la Maestra, che, come ho già detto, era la rotta
più probabile del nemico nel caso in cui avesse deciso di proseguire la sua
penetrazione.
Nello stesso amaro messaggio che il Che mi aveva inviato nel pomeriggio di
quel giorno, considerando il virtuale abbandono da parte delle nostre forze a
Vegas de Jibacoa, mi chiedeva istruzioni precise su cosa fare nei casi della
scuola di Minas de Frío, le posizioni di Raúl Castro Mercader e Angelito Verdecia
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lungo il cammino di San Lorenzo; quelle di Alfonso Zayas nella zona di El
Jíbaro e quelle degli uomini di Crescencio Pérez. E aggiungeva, con una sicura
valutazione della situazione nel suo insieme, nel settore:
Ora va considerata la quantità di cammini da difendere. Io non ho armi per
farlo se qualcuno tra questa gente non mi aiuta. Prenderò nuovamente dai
chiostri i fucili da caccia e vedremo. [...] io rimarrò in casa di José Isaac sino a
ricevere contestazioni e ordini espliciti, e se alle 5 di mattina [del 21] non li
avrò ricevuti, farò quello che crederò conveniente, secondo le circostanze.
Quando ricevetti il messaggio del Che, chiesi inizialmente per telefono a Celia
che, rispondendo alla sua richiesta d‟istruzioni, gli comunicasse le seguenti
decisioni: primo, trasferire gli uomini di Raúl Castro Mercader e de Angelito
Verdecia verso Minas del Infierno e l‟uscita da Mompié perchè s‟incaricassero
della difesa di quell‟accesso; secondo, subordinare a costoro il personale di
Horacio e quello che era di Lara; terzo, coprire con personale della Colonna 7
le posizioni che stavano occupando quei due capitani nel cammino di San
Lorenzo; quarto, informarlo che io sarei sceso alle nuove linee difensive per
ridistribuire le armi della gente di Horacio e di Lara tra un rinforzo di 10 buone
reclute della scuola, che il Che doveva inviare in questo luogo, più altri cinque
uomini del plotone di Jaime Vega che avrei portato con me sin là. Vega si
sarebbe incorporato pochi giorni prima con noi, con un gruppo di combattenti
della provincia di Camagüey.
In definitiva, come ho già spiegato prima, la mia intenzione era sempre stata
che il Che s‟incaricasse, se le circostanze lo esigevano, della difesa del settore
più occidentale del nostro fronte. Glielo feci sapere espressamente quella
stessa notte in un secondo messaggio nel quale gli indicavo che si occupasse
della difesa de la Maestra da Purgatorio e sino a Mompié, includendo Minas
de Frío. Devo dire che durante tutte le settimane di preparazione della difesa
del nostro territorio, in previsione dell‟offensiva nemica, e durante il suo
sviluppo sino a quel momento, il Che aveva agito di fatto come secondo capo
del fronte.
Negli archivi si conservano decine di messaggi scambiati tra di noi, nei quali
da parte mia, non solo gli davo indicazioni su cosa fare nel settore a suo
carico, ma anche, lo mantenevo informato degli avvenimenti negli altri settori
e lui, da parte sua, m‟informava delle misure che prendeva e del compimento
delle mie istruzioni; inoltre mi faceva proposte e mi dava notizie su quel che
avveniva.
La decisione presa in relazione al trasferimento verso Minas del Infierno e
Mompié dei gruppi di Raúl Castro Mercader e Angelito Verdecia, fu rivista
quasi immediatamente per via dell‟evoluzione degli avvenimenti a partire dal
21 giugno.
Quel giorno Horacio aveva chiesto l‟invio di Luis Crespo perchè lo aiutasse nel
comando dei suoi uomini, dato che aveva una gamba in cattive condizioni e
non si poteva muovere. In un messaggio a Celia cercò di spiegare quel che
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era accaduto e disse che il suo atteggiamento non era dovuto a vigliaccheria
nè a mancanza di decisioni, e dichiarava che aveva dato ai suoi uomini l‟ordine
di non ritirarsi sino a che in ogni imboscata si fossero causate almeno due o
tre perdite al nemico. Quest‟ultima cosa era un indizio che a quell‟altezza,
ancora, Horacio non aveva inteso l‟essenza della nostra condotta di fronte
all‟offensiva sferrata dalle guardie, che non era altro se non resistere ad ogni
costo.
Per quello, il giorno dopo, comunicai ad Horacio la sua sostituzione con Crespo,
al comando del personale di Minas del Infierno. Sino a quel momento, il
capitano Luis Crespo era stato incaricato della fabbrica di mine stabilita a El
Naranjo, a poca distanza da Santo Domingo. Questa installazione avevamo
dovuto smantellarla ed evacuarla in vista dell‟occupazione del luogo da parte
del battaglione di Sánchez Mosquera.
È bene chiarire che Horacio Rodríguez dimostrò poi le sue condizioni di
combattente e capo guerrigliero. Fu precisamente la sua audacia la causa della
sua morte a Manzanillo, il giorno dopo il trionfo rivoluzionario, quando si
disponeva a catturare vari sbirri della tirannia che sino a quel momento erano
riusciti a sfuggire all‟arresto. Ma la sua azione a Vegas de Jibacoa fu realmente
sfortunata.
Quello stesso 22 di giugno si ritirarono da Vegas de Jibacoa, di ritorno a Las
Mercedes, quelle forze del Battaglione 17 che avevano partecipato alla cattura
di questa posizione, nel pieno della montagna e dentro il nostro territorio.
Restarono lì le tre compagnie del Battaglione 19, che stabilirono il loro
accampamento nella parte bassa della valle e nelle alture più modeste e vicine
al fiume.
La relativamente facile occupazione di las Vegas de Jibacoa fu un rovescio
significativo per i nostri piani di contenimento e indietreggiamento
dell‟offensiva nemica. Nel primo ordine, si trattava di un luogo che era stato
una base importante d‟ operazioni per noi. Lì io avevo stabilito in varie
occasioni, il Quartier Generale. Da quel luogo Celia operò per molte settimane
nel suo attivo e vitale lavoro di sostegno generale dello sforzo guerrigliero.
Contavamo inoltre, sulla collaborazione unanime di tutti gli abitanti contadini.
Lì effettuammo, nello stesso giorno dell‟inizio dell‟offensiva nella zona di Las
Mercedes, la prima assemblea contadina nella Sierra Maestra. Vegas de
Jibacoa era un luogo, sino a un certo punto, simbolico della nostra lotta.
In secondo ordine, non si poteva disconoscere il significato strategico di
questa posizione per la sua ubicazione al piede della Maestra, nel centro
stesso del settore nordoccidentale della zona d‟operazioni della Colnna 1. La
possibilità d‟accesso a Vegas di mezzi meccanizzati per il cammino dei carri di
Las Mercedes, avrebbe permesso al nemico di mantenere un appoggio logistico
facile per la truppa stazionata lì, che a sua volta s‟incontrava, teoricamente, in
condizioni d‟intraprendere azioni offensive ulteriori in varie direzioni lungo i
cammini che partivano dalla valle verso diversi punti della cima della
Maestra, tra i quali, luoghi tanto vitali come Minas de Frío e Mompié.
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Però, forse, il significato maggiore dell‟occupazione di Vegas de Jibacoa fu il
suo impatto morale nel comando e nelle truppe nemiche. La scarsa resistenza
incontrata nella difesa di un luogo tanto strategico, e la rapida realizzazione
dell‟obiettivo voluto, servirono, con effetto favorevole, nell‟operazione
d‟occupazione di Santo Domingo, per contrarrestare nel nemico l‟effetto del
rovescio che avevamo subito lo stesso giorno 20 da parte del Battaglione 18
nel settore meridionale, e per creare l‟illusione che la battaglia contro l‟Esercito
Ribelle si poteva vincere con relativa facilità. Anche se, come dimostrarono i
fatti successivi, quel fattore creava anche un‟ingannevole sensazione di
fiducia che poteva portare il nemico a commetere errori d‟apprezzamento o
attuazione, con conseguenze potenzialmente pericolose per i suoi propositi;
non era meno certo che dopo i risultati a Santo Domingo e a Vegas de Jibacoa
il morale del nemico sperimentò un rialzo momentaneo, che si poteva tradurre
in una maggior iniziativa ed una condotta più aggressiva da parte sua.
Tutti questi elementi andavano considerati nella nostra valutazione della
situazione operativa generale dopo il 20 giugno, e delle misure che dovevamo
adottare. Con il nemico a Santo Domingo, al piede della cima della Maestra a
La Plata, e risalendo lungo il fiume La Plata, andando verso questo luogo, la
presenza delle guardie a Vegas passava in realtà ad un secondo piano nelle
priorità.
La tattica da seguire in quel caso era far si che non avanzassero di un altro
passo, ossia, contenerli e, per riuscirci, utilizzare le forze strettamente
necessarie. Il momento in cui procedere contro di loro sarebbe giunto dopo,
come in effetti giunse.
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Capitolo7.

L’entrata a Santo Domingo

Il 15 giugno, la forza nemica che due giorni prima aveva raggiunto El Descanso
si mosse da quel punto sino all‟entrata di Los Lirios ed entrò in contatto visivo
con Lalo Sardiñas, che m‟informò che si trattava di 400 guardie. Il numero,
indubbiamente sembrava alto, ma andava considerata l‟impressione che aveva
provocato al guerrigliero il vedere sfilare a poche centinaia di metri dalla sua
posizione quasi un battaglione completo delle forze più sperimentate ed il capo
più aggressivo e sanguinario dell‟esercito di Batista
A quel punto il grosso delle truppe di
Sánchez Mosquera si era raggruppato. Il
giorno
16,
il
Battaglione
11,
già
completamente rinforzato, continuò la sua
marcia parallela alla cima della Maestra e
si accampò a El Verraco.
Si confermò così la mia valutazione tattica:
il nemico aveva cambiato la direzione del
suo attacco in questo settore. In quel
momento l‟obiettivo immediato che andava
protetto era Santo Domingo. Ordinai a
Paco Cabrera Pupo che si sistemasse con
la sua squadra nella parte alta di El Cacao
per coprire questa entrata, e a Lalo che si
ritirasse sul cammino tra Rancho Claro e
Loma Azul, da dove poteva agire in distinte
direzioni, secondo le circostanze.
Quello stesso giorno Ramiro m‟informò in due messaggi separati che il nemico
che faceva pressione sulle sue forze aveva cambiato rotta dopo aver raggiunto
la zona alta di Quintero, in quella che sembrava una ritirata da territorio già
conquistato, e che il grosso delle forze del Battaglione 11 aveva completato il
suo movimento verso La Estrella. Si confermò pienamente la mia valutazione,
anche se la certezza non l‟ebbi sino al
giorno 20, quando seppi che la truppa
che aveva occupato Santo Domingo era la
stessa che avanzava da Minas de
Bueycito.
Disgraziatamente, non era stato possibile
localizzare gli ordini delle operazioni
inviate dal posto di comando di Bayamo
al Battaglione 11, o i rapporti delle
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operazioni di Sánchez Mosquera. Per quello non era possibile conoscere la
versione ufficiale sul cambio di direzione effettuato nell‟avanzata del
sanguinario capo nemico. Non potevamo sapere se si trattava di una
manovra preconcepita, di una variante imposta dalle circostanze o di un
cambio di piani sulla marcia.
Il fatto sicuro era che la manovra non corrispondeva a quanto era stato
pianificato nel piano primario delle operazioni. Come già è stato spiegato, il
Piano F-F prevedeva lo stabilimento di una linea dal Nord al Sud che tagliasse
la cima della Maestra nelle vicinanze delle altre di Palma Mocha. Dal punto di
vista degli strateghi della tirannia, questo aspetto del piano era quasi
compiuto all‟altezza del 10 giugno. Il Battaglione 11 aveva realizzato una
certa penetrazione nel territorio ribelle dal suo punto di partenza a Minas de
Bueycito, mentre il Battaglione 18 aveva già stabilito con relativa facilità la sua
testa di spiaggia nel Sud, a Las Cuevas. Quindi, l‟ipotesi che il cambio di
direzione del Battaglione 11 obbediva ad una manovra preconcepita non
sembrava avere molto sostento.
Si doveva trattare, invece, di una variante sulla marcia, come risultato di una
nuova pianificazione o di fronte all‟imperativo delle circostanze. A favore della
prima ipotesi c‟era il fatto che il posto di comando necessitava concentrare a
Estrada Palma i terminali delle linee di rifornimento dei battaglioni in
operazione nei fronti nordest e nordovest, e da lì sarebbe stato molto difficile
appoggiare il Battaglione 11, se questo si manteneva operando a est di Los
Lirios, senza una base intermedia avanzata. La base intermedia ideale,
ovviamente, era Santo Domingo. Questa considerazione poteva aver
contribuito a variare il piano originale nel senso di realizzare l‟occupazione di
Santo Domingo e poi ascendere Lungo il fiume Yara sino a La Jeringa o in
alcun punto precedente da dove si potesse tentare l‟assalto alla cima della
Maestra.
Senza dubbio non sembrava probabile
che un capo come Sánchez Mosquera,
tanto vicino apparentemente al suo primo
obiettivo, circondare la cima della
Maestra, fosse stato persuaso a variare la
sua direzione d‟attacco por questa unica
considerazione. Dovevano influire altri
fattori. A quel punto del ragionamento, la
sola cosa che si poteva interpretare era
che la tattica di logorio applicata dalle
forze ribelli aveva dato il risultato che si sperava da lei. L‟avanzata da Minas
de Bueycito risultò troppo ardua e costosa per il nemico. La tenacia e la
mobilità difensiva dei combattenti ribelli minarono la disposizione combattiva
del battaglione, ridussero la spinta della sua offensiva e stancarono le forze
nemiche. In quelle circostanze, nell‟animo del capo del Battaglione 11 poteva
apparire consigliabile tentare un aggiramento che conducesse questa unità ad
una zona da dove si potesse sferrare un assalto più diretto, nel caso in cui le
condizioni fossero favorevoli.
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Nel contesto della condotta abituale dei comandi militari della tirannia, non era
affatto raro che la decisione di cambiare la direzione dell‟avanzata fosse stata
presa unilateralmente dal capo del battaglione, e che il posto di comando di
Bayamo l‟avesse accettata come un fatto consumato, e avesse variato, in
conseguenza, il piano delle operazioni del Battaglione 18, per far sì che il
bramato incontro delle due unità nella cima della Maestra - il primo passo
definitivo verso il compimento del Piano F-F – avvenisse più a Ovest di dove
era stato pianificato originalmente, e quello sarebbe avvenuto all‟altezza delle
modeste alture del fiume La Plata, al posto di un punto sulla Maestra situato a
est della cima di Palma Mocha.
Ovviamente tutto ciò che precede è pura speculazione. Il fatto certo è che tra
il 12 e il 13 giugno, Sánchez Mosquera iniziò un cambio de direzione e non si
può parlare propriamente di un ripiego e tanto meno di una ritirata, e il giorno
16 già il comando ribelle era pienamente al corrente delle implicazioni di quel
cambio. Oltre alle misure prima menzionate, cominciai a preparar a La Plata
una squadra di sette combattenti al comando di Huber Matos, tutti armati con
fucili Garand, ai quali pensai di aggregare altri due uomini della scuola delle
reclute che avevo chiesto al Che.
Huber Matos, sicuramente, era capitano perchè si era distinto nella
costruzione delle trincee. Era giunto sulla Sierra con l‟aereo portato da Miret e
da altri compagni, con due mitragliatrici 50, varie carabine San Cristóbal e
100.000 pallottole di carabina M-1, inviate da un amico della Rivoluzione
Cubana. Era sulla Sierra Maestra da pochi mesi. Poi si rivelò un ambizioso e
traditore che utilizzava trucchi anticomunisti per seminare intrighi. Non per
questo però ignoriamo la sua partecipazione nelle azioni a cui partecipò.
Questo gruppo lasciò La Plata per rinforzare Paco Cabrera Pupo nelle alture di
El Cacao all‟alba del giorno 17. A quel punto io ero convinto che era lì dove il
nemico avrebbe cercato di penetrare.
Quel giorno giunse il Battaglione 11 a El Cacao. Dal giorno prima, Paco
Cabrera Pupo aveva occupato la posizione da me indicata sulle alture.
Lì i suoi uomini scavarono alcune trincee lungo il bordo della cima, in un
terreno completamente scoperto. Vicino a loro, a poche centinaia di metri a
sinistra, c‟erano le case dei contadini Hilde Álvarez ed Elpidio Cedeño, dai quali
dipendevano durante la loro permanenza lì per la loro magra sussistenza.
Stesi nelle loro trincee poco profonde, tra l‟erba di guinea, i combattenti
potevano appena vedere alcune delle case di El Cacao, di sotto. Il pendio che
scendeva davanti a loro verso la valle era coperto da una fitta vegetazione,
attraverso la quale serpeggiava nel suo percorso in salita il cammino che
presumibilmente avrebbe percorso il nemico se voleva occupare l‟altura. Di
fronte, a più di un chilometro in linea retta, il prolungamento della cima del
Providencia verso Est, chiudeva quasi tutto il panorama.
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Dietro alla cima e a destra, c‟era un‟altra altura, che nella zona chiamavano
l‟Inferno.
A sinistra, lo Stretto filo dell‟altura di El Cacao confina con la cima della collina
di El Brazón, la cui altezza non supera quella di El Cacao, mentre a destra
comincia ad elevarsi senza interruzione la falda imponente della collina del
Gallón. Dietro e sotto, Molto in basso, Santo Domingo e il Fiume Yara. Alle sue
spalle, il pugno di uomini comandati da Paco Cabrera Pupo che tenevano un
pendio scosceso e pelato, che cade per 200 metri al di sotto nella profonda
coltivazione di canne, da dove si scivola tra la montagna verso il fiume Yara ed
il tranquillo ruscello Santo Domingo.
Alcuni contadini avevano costruito le loro case vicino al ruscello, sul fondo del
cammino, e diedero al luogo, chissà perchè, il nome di La Manteca.
Il 17, poco prima del sorgere del sole, apparve il nemico. Era ancora molto
lontano.
Ascese verso El Verraco alla cima del Infierno e cominciò la discesa verso El
Cacao.
In quella stessa ora, approssimativamente, preparai a La Plata il rinforzo e lo
inviai a Santo Domingo. A mezza mattina giunse il messaggio di Paco Cabrera
Pupo con il quale m‟informava che il nemico scendeva a El Cacao.
I prossimi movimenti di questa truppa mi erano già completamente chiari.
Avevano la missione di occupare Santo Domingo. Difendere questo punto
divenne così la massima priorità. L‟occupazione di Santo Domingo presentava
un doppio pericolo: primo, la presenza di una truppa nemica ai piedi stessi del
cuore ribelle a La Plata; secondo, l‟indebolimento delle posizioni avanzate
ribelli a Providencia e Casa de Piedra, che avrebbero mantenuto il nemico al d
sopra del fiume, alle loro spalle. Non era per caso che il secondo pericolo mi
preoccupasse di più in quel momento, anche se il pericolo tattico era
immediato. Ma io sapevo perfettamente che, all‟ora della verità, un pugno di
uomini avrebbero saputo difendere sino al finale la salita al cima della Maestra
da El Naranjo.
Per scongiurare la nuova minaccia chiesi con urgenza al Che che m‟inviasse da
Minas de Frío una squadra di sei uomini armati di M-1, comandati da Geonel
Rodríguez, oltre a quelli che pensava d‟inviare di rinforzo alle alture di El
Cacao. Si trattava del personale di riserva su cui contava il Che per difendersi
da qualsiasi tentativo di penetrazione del nemico a Minas da San Lorenzo, ma
ancora una volta s‟impose, nella nostra valutazione tattica, la primordiale
importanza del pericolo immediato.
Sánchez Mosquera stabilì l‟accampamento a mezzogiorno del giorno 17 a El
Cacao, e inviò verso Estrada Palma un fila di muli in cerca di rifornimenti.
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Quel giorno mi giunsero a La Plata diversi rumori e informazioni, nel senso che
già il nemigo aveva superato l‟incrocio per Santo Domingo. Se era cosi gli
avvenimenti sarebbero precipitati in relazione con i miei calcoli. Mentre
aspettavo di ricevere conferme di quelle notizie da parte di Paco Cabrera Pupo,
il capo incaricato che avevo
situato nella zona, presi comunque
preventivamente diverse misure.
Ordenai a Félix Duque che, se l‟informazione era vera, doveva avanzare lungo
il Yara, risalendo il fiume, per situarsi il più vicino possibile al nemico, con il
fine di aprire il fuoco e contenerlo se tentava di esplorare la zona basa del
fiume; e a Eddy Suñol che ripiegasse risalendo lungo il fiume per organizzare
la difesa dell‟entrata del fiume da Providencia.
Queste disposizioni avevano un doppio proposito. Quello immediato era
ovvio, però aveva più significato quello che lo era meno. Anche se la notizia
risultava falsa, io ero convinto che sarebbe stato molto difficile impedire
l‟entrata del nemico a Santo Domingo. E come sempre tentai, e continuo a
tentarlo, di fare per lo meno due o tre passi avanti sugli avvenimenti, e stavo
già formando nella mia mente l‟idea de tendere un accerchiamento alle truppa
se riuscivano ad entrare a Santo Domingo.
Il rinforzo intanto era giunto alle alture di El Cacao. Dopo aver valutato la
situazione sul terreno, Paco Cabrera Pupo e Huber Matos giunsero alla
conclusione che le posizioni nell‟ altura non erano propizie. Considerarono, in
primo luogo, che la truppa nemica che fosse salita per la falda di El Cacao
avrebbe avuto la possibilità di dispiegarsi e proteggersi nel monte, una volta
che sentisse sparare dall‟alto, e circondare con relativa facilità le posizioni
ribelli. Queste, inoltre, restavano scoperte, malamente dissimulate tra l‟erba di
Guinea ed esposte ad un facile attacco aereo. Infine la ritirata sarebbe stata
possibile solo per lo scosceso lato di La Manteca, molto pelato e difficile da
scendere, con l‟aggravante che già il nemico avrebbe conquistato l‟altura.
Quelle considerazioni, a mio giudizio, potevano avere una certa validità, ma
partivano dalla la premessa d‟abbandonare la posizione dell‟altura e, come
principio, era sempre preferibile una forza guerrigliera ben trincerata quando
si trattava di contenere una truppa di fanteria in ascesa. Paco però decise di
trasferire la sua imboscata più indietro, al punto dove il cammino che
scendeva dall‟altura di El Cacao per Santo Domingo cadeva per la prima volta
nel ruscello. Il luogo, scelto dopo una rapida esplorazione, aveva vantaggi
indiscutibili, ed anche inconvenienti. La forza ribelle si poteva occultare tra il
monte e prendere posizioni non solo nel ruscello, ma anche ai due lati, nei
pendii al fondo del cammino. D‟altra parte, tutto faceva supporre che il
nemico, che in quel momento era al quinto giorno senza incontrare resistenza,
avanzava in ordine di marcia in fila lungo tutto il cammino, senza precauzioni
speciali. La natura fitta del monte e il terreno scabroso avrebbero reso
difficoltosa qualsiasi manovra d‟accerchiamento che potessero tentare le
guardie cadute nell‟imboscata. Insomma, si trattava di un luogo propizio per
effettuare una resistenza momentanea e causare un certo numero di perdite
al nemico. Ma non sembrava una posizione difendibile per tempo indefinito,
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soprattutto con così pochi. Il piano di Paco Cabrera Pupo consisteva nel
ripetere piccole imboscate dello steso tipo lungo la discesa sino al fiume, ma
sapendo anticipatamente che sarebbe stato improbabile impedire l‟arrivo del
nemico sino a Santo Domingo.
Nella notte del 17 ricevetti il rapporto di Paco sulle disposizioni adottate e
quindi la conferma che il nemico non si sarebbe mosso da El Cacao. In
conseguenza, rividi gli ordini inviati a Duque e a Suñol, perchè aspettassero
che le guardie giungessero a Santo Domingo prima di realizzare i movimenti
che avevo consigliato precedentemente.
La flessibilità tattica che caratterizzava la nostra attuazione ci avrebbe
permesso d‟elaborare un nuovo piano di accordi con la situazione che
cambiava. All‟alba del 18 comunicai al Che il mio criterio che il nemico
sarebbe riuscito a penetrare a Santo Domingo:
[… ] In questo caso cercheremo d‟imbottigliare il nemico nella casa di Lucas
[Castillo], approfittando i vantaggi del terreno, di non lasciarlo nè salire nè
scendere lungo il fiume, nè entrare da qui [dalle alture di El Naranjo e La
Plata], menter Suñol resterebbe ad impedire l‟avanzata da Providencia.
Per quello io contavo di chiudere il fiume al di sotto con Duque, e al di
sopra con Lalo Sardiñas, al quale pensavo di ordinare che in quel caso si
doveva muovere verso Pueblo Nuevo, e chiudere la salita per El Naranjo con le
stesse forze di Paco Cabrera Pupo, rinforzate dalle squadre di Huber Matos e
Geonel Rodríguez. Come si vedrà più avanti, questo fu, in essenza, il piano che
si applicò nella prima Battaglia di Santo Domingo.
A quell‟altezza eravamo coscienti che l‟entrata del nemico a Santo Domingo
era il segnale per scatenare l‟offensiva con intensità. In quello stesso
messaggio al Che gli scrissi: "Se avviene uno scontro a Santo Domingo
avviene poi da tutte le parti!”
Il mio piano era scendere il giorno il più vicino possibile a Santo Domingo per
osservare da vicino la situazione. Senza dubbio gli avvenimenti del giorno 19
negli altri due settori della battaglia m‟impedirono di muovermi da La Plata.
A Santo Domingo e a El Naranjo, gli abitanti non avevano lasciato le loro case.
Erano
passati
vari
giorni
d‟incertezza
e
inquietudine.
I
rumori
sull‟accerchiamento dell‟Esercito erano contraddittori ed allarmanti. La piccola
scuola tenuta da Rolando Torres Sosa, noto tra i ribelli come El Barberito, era
sempre aperta, nonostante le frequenti mitragliate ed i bombardamenti nella
zona. L‟armeria di Luis Crespo, installata nella casa di Clemente Verdecia a El
Naranjo, continuava a funzionare, anche se avevano preso tutte le misure per
garantire un‟evacuazione rapida in caso necessario.
I combattenti comandati da Paco Cabrera Pupo da due notti erano nascosti nel
folto del ruscello, 500 metri al di sopra delle case di La Manteca. Non erano
nemmeno 15 uomini in totale. Non fecero l‟accampamento, non tesero le loro
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amache nè prepararono la cucina. Erano giunti al tramonto del giorno 17, sicuri
che a mattina seguente avrebbero combattuto già. Quella prima notte la
passarono tutti in tensione. Sapevano che il nemico, dall‟altro lato dell‟altura,
era forte. Non si scontrarono con una pattuglia, nè con plotone, e nemmeno
con una compagnia.
Giunse l‟alba del 18. Dal fondo del cammino percepivano che era giunto il
giorno perchè l‟oscuro viola del cielo si dissolveva in una bruma grigia
attraverso lo spessore che li avvolgeva. Passarono le prime ore della mattina,
mentre il sole, nella sua ascesa, diluiva le ombre del fondo valle.
Il giorno trascorse senza che il combattente di guardia sull‟altura desse
l‟allarme che tutto aspettavano ansiosi. C‟era un poco di sconcerto. E se tutta
l‟ansia risultava inutile? E se le guardie avevano proseguito per Providencia
invece di prendere il cammino di Santo Domingo?
Però l‟osservatore, dall‟alto, informò che il nemico non si muoveva.
Gli uomini non potevano nemmeno cucinare, perchè il fumo li poteva tradire.
Inoltre, che cosa potevano cucinare? Da quando erano scesi dall‟altura non
avevano
Mangiato. Non c‟era niente da mangiare.
Dopo l‟arrampicata del pendio di El Cacao, il cammino che porta a Santo
Domingo irrompe nel monte e giunge alla cima tra l‟erba di guinea; passa a
fianco delle case come volesse dare l‟opportunità al camminante di
recuperare il fiato prima d‟iniziare la ripida discesa. Tagliando una S dopo
l‟altra nel rado pascolo, il sentiero si precipitava allora verso il fondo dei campi
di canne. Era una brutta discesa molesta. Com‟era allora la salita! Quello che
si muoveva doveva collocare con cautela il tallone a fianco dell‟altro, prima di
tentare un nuovo passo. Il cavaliere vacilla, smonta, o meglio decide d‟avere
fiducia nell‟istinto cieco dell‟animale. Qualsiasi precipitazione o distrazione
poteva provocare una caduta, e nessuno sapeva sin dove uno sarebbe arrivato
rotolando verso il basso. Se aveva piovuto il suolo era doppiamente traditore:
pendente, ed inoltre scivoloso. Ma era quasi peggio se c‟era il sole.
Alcune „guasime‟ ritorte o palme sottili, alberi senza ombra macchiano a tratti
l‟interminabile serpeggiare del sentiero. Al di sotto, lontano, il monte invitava
con il fresco e l‟acqua. Al di sotto, lontano, la morte aspettava il nemico.
Sánchez Mosquera non si mosse in tutto il giorno 18. Evidentemente il punto
di comando di Bayamo voleva sincronizzare l‟entrata del Battaglione 11 a
Santo Domingo con attacchi simultanei negli altri due settori principali. Il 19
giugno era il "Giorno-D" scelto dal nemico per l‟inizio della seconda fase
dell‟offensiva. Da vari giorni prima, le truppe del Battaglione 19, del
comandante Suárez Fowler, erano giunte ad Arroyón, dove si limitarono a
realizzare finte esplorative nel cammino verso las Vegas. Il 19 giugno
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sferrarono l‟ attacco a fondo in combinazione con il Battaglione 17 del
comandante Corzo, che avanzava da Las Mercedes. Anche il giorno prima, il
Battaglione 18 del comandante Quevedo aveva iniziato il movimento dalla
costa che doveva portarlo il giorno dopo ad entrare in contatto con le forze
ribelli che proteggevano l‟entrata dal Sud.
Il pomeriggio del 18 giugno avvisai Paco Cabrera Pupo che il giorno seguente
gli avrei inviato quel rinforzo. Nel mio breve messaggio lo avvertii:
"Non lasciate entrare le guardie per nessun cammino".
Inoltre raccomandavo che utilizzassero le mine. A quel punto io ero ansioso di
provare il risultato degli ordigni esplosivi che, per mia iniziativa e insistenza,
erano stati preparati nel laboratorio delle armi di Luis Crespo a El Naranjo. Di
fatto il tema era martellante in tutte le comunicazioni che inviai in quei giorni
ai capi. Al Che scrissi il giorno 18: "Ho voglia di veder scoppiare una mina
nell‟vanguardia di una truppa. Questa che viene da El Cacao sta passeggiando.
È perfetta per sorprenderla!".
Di notte giunse a La Plata la squadra di M-1 comandata dal Che, da Minas de
Frío, al comando di Geonel Rodríguez.
"Vedrai che oggi avremo una funzione amplia", annunciai al Che in un
messaggio inviato alle 6:00 di mattina del giorno 19, che iniziò chiaro e
soleggiato. Già in quel momento si ascoltavano a La Plata le cannonate
sparate dalla fregata Máximo Gómez. Poco dopo aver scritto il messaggio al
Che, mi disposi a partire verso Santo Domingo assieme agli uomini di Geonel
Rodríguez.
Più o meno alla stessa ora, il Battaglione 11 iniziò il suo movimento.
All‟avanguardia c‟era la Compagnia 96. Il capo del battaglione occupò la
posizione al centro della colonna in marcia, assieme alla Compagnia A. Copriva
la retroguardia la Compagnia 97. Il movimento fu notato dall‟alto di El Cacao
dall‟osservatore di guardia con quel fine, un ragazzo contadino, figlio di un
vicino di El Cacao di cognome Castellanos. Dopo aver controllato la rotta presa
dalla truppa, il ragazzo si gettò per il pascolo, scendendo di gran carriera per
avvisare Paco Cabrera Pupo che già si avvicinava il nemico.
Dopo il suo serpeggiare per il ripido pendio, il sentiero che scende verso La
Manteca penetra di nuovo nel monte. Il terreno si livella nella misura in cui il
cammino si fa meno scosceso verso il ruscello. Circa 200 metri dopo l‟entrata
nel folto, il cammino ricade per la prima volta sul margine destri del ruscello
cristallino che scende dalla falda di El Gallón. Immediatamente prima si
raddrizza dopo un‟ultima curva scavata abbastanza dall‟erosione delle acque e
centinaia di migliaia di passi. Saltando sulle pietre, il cammino incrocia il
ruscello e una piccola pozza nella roccia dove si accumula il gelido filo
dell‟acqua. Ai due lati, i margini ascendono tra il fitto della montagna monte.
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Paco Cabrera Pupo calcolò che, in quel punto, l‟avanguardia della colonna
nemica, obbligata a marciare in fila per lo stretto sentiero, se sarebbe fermata
per bere. Lungo il cammino che avevano percorso, non avevano visto acqua
da quando avevano iniziato la lunga ascesa del pendio di El Cacao. La sua
idea era tendere la stretta dell‟imboscata attorno alla pozza del ruscello per
sorprendere inavvertita l‟avanguardia quando si sarebbe fermata per
rinfrescarsi. Sul margine sinistro, dall‟altro lato, in una posizione da dove si
dominavano circa 30 metri di cammino nella sua caduta verso l‟acqua dopo la
sua ultima curva, si situarono lui, Huber Matos, Evelio Rodríguez Curbelo e un
combattente chiamato Raulito, che era incaricato di far scoppiare una mina. Il
monte schiariva un poco nella posizione scelta. Sul margine destro, dominando
un tratto di sentiero prima dell‟ultima curva, si sistemò la maggior parte degli
uomini del plotone di Paco. Al centro, nel ruscello, Paco Cabrera González e
Miguel Ángel Espinosa - il primo dietro una pietra grande, dentro l‟acqua e
l‟altro tra le radici di un corpulento tronco di jagüey – avevano forse la
posizione più pericolosa, perchè stavano a meno di 30 metri dall‟incrocio del
ruscello e la pozza. Questi combattenti erano incaricati d‟aprire il fuoco
quando la punta dell‟avanguardia si fosse fermata vicino all‟acqua.
Quando giunse senza fiato l‟osservatore ribelle che stava sull‟altura, i
combattenti occuparono rapidamente le posizioni rispettive. Trascorsero gli
interminabili minuti che sempre precedono un combattimento.
La visibilità era nulla; il nemico l‟avrebbero avvistato solo all‟ultimo momento.
Poco prima delle 7:00 di mattina, il plotone d‟avanzata della Compagnia 96
raggiunse l‟altura. Lì aspettarono alcuni minuti per permettere al personale
della loro compagnia, che stava salendo faticosamente il pendio, di riunirsi. Gli
animi erano esaltati. Speravano
D‟incontrare resistenza prima di raggiungere la cima. Esplorarono il filo
dell‟altura e scopersero le trincee scavate quattro giorni prima dai combattenti
del gruppo di Paco Cabrera Pupo. Passarono il rapporto al capo del
battaglione, che si trovava più in basso. Questi ordinò di continuare la marcia,
ed era già sicuro che sarebbe entrato a Santo Domingo senza sparare un solo
colpo.
Nel cammino, l‟ avanguardia nemica obbligò un haitiano, residente a El Cacao,
a camminare davanti come guida. L‟uomo, spaventato, segnalò con il dito la
biforcazione del cammino: a destra verso El Brazón, a sinistra La Manteca e
Santo Domingo. Il capo della Compagnia, il capitano Orlando Enrizo, gli ordinò
di proseguire nella seconda direzione.
Cominciarono la laboriosa discesa; camminavano conversando e scherzando,
di quando in quando si sentiva qualche parolaccia, se qualcuno scivolava o
perdeva l‟equilibrio e doveva aggrapparsi agilmente al primo cespuglio d‟erba a
portata di mano. Poco a poco giunsero ai bordi del monte. Si approssimavano
senza precauzioni.
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Dalle loro posizioni, i ribelli imboscati ascoltavano l‟avanzata dei primi soldati;
sentirono le loro conversazioni e le loro grida.
Sperimentarono la strana e mista sensazione di sapere che si avvicinava un
nemico tuttavia invisibile, al quale gli occhi non avevano ancora dato una
tranquillizzante dimensione umana. I primi a intravedere il nemico furono i
combattenti appostati sul margine destro. Immediatamente federo il segnale
che, impazienti, aspettavano quelli dall‟altro lato e i due uomini che stavano
nel ruscello. Paco mi raccontò dopo che in quel momento tutti stavano con le
armi pronte. Era una sensazione conosciuta da tutti noi, quella degli ultimi
momenti prima del combattimento.
Secondo il rapporto che ascoltai, il primo soldato che apparve ai combattenti di
quell‟imboscata, nella visuale limitata dei due ribelli nel ruscello, era un uomo
negro e corpulento. Portava il suo fucile, un Garand, sulla spalla. Si fermò un
instante. Cercò la continuazione del sentiero dall‟altra parte del ruscello. Entrò
nell‟acqua e fece alcuni passi in direzione della pietra dietro alla quale era
celato Paco Cabrera González. Dietro a lui apparvero altre quattro o cinque
guardie. Arrivò anche l‟haitiano.
Di repente, il soldado che veniva avanti si fermò, repentinamente pietrificato.
Dietro la pietra era comparsa surgido una figura barbuta, con un cappello
texano e un fucile nelle mani. Gli occhi del soldato si apersero smisurati, e
solamente cercò di proferire un grido. Il combattente ribelle sparò da soli 10
metri di distanza.
In un secondo il cammino rimbombò per il fuoco Ribelles.. Paco Cabrera Pupo
Cominciò a sparare con la sua Beretta. Un istante dopo, il combattente
incaricato della mina unì i due fili e l‟ordigno scoppiò nel gomito del cammino,
dove erano giunti anche altri membri dell‟avanguardia nemica. Quelli che
avevano raggiunto l‟acqua si strinsero terrorizzati alla riva sinistra della pozza,
dove la pietra formava una piccola sporgenza. Dal cammino, altri si tirarono
nel ruscello. Quasi nessuno fece il tentativo di difendersi. L‟haitiano, sentito il
primo sparo, saltò sulle pietre e rapido come una freccia, passò dietro a Paco
Cabrera González. Questi, occupato a sparare e caricare rapidamente due e
tre pallottole ogni volta nel deposito del suo Springfield, con il quale sparava,
lo guardò apprensivo:"No ammazzare! No ammazzare!", gridava senza
smettere l‟haitiano. E restò lì alle spalle del combattente ribelle, sommerso
nell‟acqua sino al naso e gridando spaventato durante il combattimento.
Nei primi minuti il fuoco nemico fu disorganizzato. Tutti sparavano, quelli che
stavano sul cammino dietro il gomito della mina, e quelli che venivano dietro,
includendo anche gli altri che si trovavano tuttavia nell‟altura. Ma sparavano
sconcertati, da tutte le parti e in nessuna. Dall‟alto, un uomo al mortaio piazzò
la sua arma e lanciò due o tre proiettili senza mira.
Trascorsero circa 20 minuti di combattimento. Il capo della compagnia riuscì a
dare gli ordini necessari ed inviò gli altri suoi due plotoni a fiancheggiare a due
lati l‟imboscata ribelle.
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Con molto lavoro e un gran spiegamento di fucileria, il plotone che avanzava sil
pendio a destra raggiunse la stessa linea delle posizioni ribelli, in lato, sulla
collina. Paco Cabrera Pupo si accorse della manovra e ordinò la ritirata. Il
primo combattimento aveva dato il risultato desiderato. Il nemico contava
almeno 12 perdite nell‟avanguardia. I combattenti ribelli ripiegarono illesi,
nonostante l‟intenso fuoco nemico la prossimità con cui si sviluppò il
combattimento. L‟azione era durata poco più di mezz‟ora. Il fuoco si calmò
momentaneamente, mentre le guardie si raggruppavano e raccoglievano i loro
feriti e i loro morti. Erano circa le 7.45 della mattina.
A Santo Domingo e El Naranjo, gli abitanti cominciarono ad abbandonare
precipitosamente le loro case quando sentirono l‟inizio del combattimento.
Nascosero sulla montagna i pochi mobili, i vestiti, tutto quello che non
potevano portare con sè. Lasciarono le loro case vuote. Mentre il padre e i figli
maggiori si occupavano di questi incarichi, la madre sgranava il suo rosario di
bambini piccoli e con il neonato tra le braccia, iniziava alla salita verso la cima
di El Naranjo, o verso Gamboa, o seguendo il fiume a Pueblo Nuevo, verso
dove avrebbe potuto trovare rifugio per lei e la sua famiglia. Anche le case a La
Manteca furono abbandonate, ma lì non ebbero il tempo di portare via niente.
Un centinaio di metri al di sotto, Paco Cabrera Pupo preparò una seconda
imboscata, similare alla prima, in accordo con le istruzioni ricevute. Al disopra,
nell‟altura, Sánchez Mosquera ordinò di continuare l‟avanzata Lungo il ruscello
ed i pendii laterali. Non voleva correre il rischio di cadere in una seconda
trappola e continuare a perdere uomini, perchè così si danneggiava il suo
prestigio di abile tattico antiguerrigliero.
Nello stesso tempo ordinò d‟avanzare in spiegamento di combattimento,
pettinando senza smettere la montagna con un continuo fuoco di registro nel
quale intervenivano, non solo la fucileria, ma anche i bazooka ed i mortai.
Sánchez Mosquera aveva deciso anche di far pagare crudelmente ai contadini
l‟appoggio che, lui presumeva, avevano offerto ai combattenti guerriglieri. Le
case di La Manteca dove passò la sua truppa, infiammata per la sconfitta
subita, per la marihuana e per gli altri stimolanti che portavano nei loro zaini
quasi tutti i soldati del Battaglione 11, furono ridotte in cenere. Così, tra le
altre, le povere case di Plácido Vaillant, di Lucrecia Santana, di Eduardo e
Ismael Tamayo, bruciarono con tutto quello che quelle famiglie possedevano
al mondo. La truppa si prese al suo passaggio gli animali che incontrava,
galline, anatre, tacchini, maiali, e si prese anche il caffè, il cacao, il riso, i
tuberi, tutto quello che serviva come bottino. In mezzora le famiglie a La
Manteca furono rovinate.
Dopo lo scontro, Paco Cabrera Pupo m‟inviò un messaggio urgente. Io avevo
sentito il combattimento che si svolse poco dopo le sette di mattina, mentre
scendevo per il pendio della cima di El Naranjo con la squadra di Geonel. Chiesi
al Che l‟invio urgente degli ultimi sette uomini di riserva dei queli si poteva
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disporre a Minas de Frío. Un altro messaggero ribelle era andato a cercare Lalo
Sardiñas con l‟ordine che si trasferisse anche lui immediatamente dalla zona.
Le guardie poco dopo avanzavano sparse. Paco Cabrera Pupo comprese che
non poteva fare nulla per fermarli, con la dozzina di uomini di cui disponeva.
Di conseguenza, ordinò la ritirata. I combattenti scesero sino alla casa di
Lucas Castillo, attraversarono il fiume Yara verso il margine sinistro ed
occuparono posizione nel contrafforte terminale della cima di Gamboa, di
fronte alla casa di Lucas. A destra avevano il ruscello di El Naranjo e un poco
più in basso, l‟armeria di Crespo e le altre case di El Naranjo. In quella
posizione pensavano di resistere a qualsiasi di tentativo di avanzata ulteriore
del nemico verso la cima della Maestra, se pretendevano poi d‟occupare
Santo Domingo.
Alle 10.20 della mattina i primi soldati terminarono la discesa del ruscello e
raggiunsero il fiume Yara. Cominciarono ad esplorare i dintorni della casa di
Lucas Castillo, nel margine destro, e a fare preparativi d‟accampamento.
Apparentemente non avevano l‟ intenzione di seguire avanzando, anche se
mantennero un fuoco indiscriminato con ogni tipo d‟arma. Dal contrafforte di
Gamboa, dall‟altra parte del fiume, lo osservavano gli uomini che quella stessa
mattina avevano fatto pagare loro un alto prezzo di sangue per il loro tentativo
di penetrazione nel cuore del territorio ribelle.
La squadra di Geonel si unì al gruppo di Paco Cabrera Pupo quando già i
combattenti stavano giungendo, nella loro ritirata a El Naranjo. Nel Quartiere
Generale restava solo un fucile, il mio, ed un gran numero di mine, i cavi e i
fulminanti pertinenti, che si potevano far saltare simultaneamente, con i quali
mi avvicinavo alla zona di Lucas Castillo, se le guardie avessero superato
rapidamente la resistenza di Paco Cabrera Pupo. Pensavo di creare
rapidamente un campo di mine che potevano attivarsi all‟unisono. Dovetti
ritornare con tutte prima di raggiungere il punto.
Poco dopo il suo arrivo alla casa abbandonata di Lucas Castillo, che
immediatamente occupò come punto del comando, Sánchez Mosquera ordinò
l‟uscita di due plotoni lungo il fiume, a scendere, con la missione di prendere i
feriti del combattimento. Dal suo punto d‟ osservazione, i combattenti ribelli
contarono sette lettighe. Era una pena non aver disposto in quel momento di
un numero sufficiente di uomini per aver coperto anche quella prevedibile
rotta nemica di rinforzo o d‟evacuazione, dato che un secondo colpo in quello
stesso giorno - e il secondo poteva essere più efficace – sarebbe stato
fortemente demoralizzante per il prepotente Sánchez Mosquera.
I morti furono raccolti e sepolti al fondo della casa di Lucas.
Con quel gruppo il capo del battaglione iniziò un cimitero privato dove
seppellì tutti i morti della sua truppa durante i 40 giorni in cui sarebbe
rimasto a Santo Domingo, molti dei quali non furono nemmeno segnalati ai
suoi ufficiali superiori. Alla fine, i ribelli scopersero circa de 100 tombe, in
alcune delle quali c‟era più di una persona seppellita. Quel cimitero accolse
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anche i cadaveri delle vittime contadine della crudeltà di quel sanguinario capo
nemico, tra le quali lo stesso Lucas Castillo e varii membri della sua famiglia,
che furono assassinati perfidamente pochi giorni dopo.
La truppa che il capo del Battaglione 11 mosse con i sette feriti, scese senza
inciampi per tutto il fiume e quella notte si accampò a Casa de Piedra.
Duque aveva osservato il movimento dalla cima di Gamboa, mentre si dirigeva
a mezzogiorno ad occupare posizioni nella zona di Leoncito, luogo
immediatamente contiguo a Santo Domingo, al di sotto delle acque del fiume.
Tornò per cercare d‟intercettarla nel caso in cui la missione di quella truppa
fosse risalire il ruscello di El Cristo verso El Toro o Gamboa e la Maestra. In
quel momento, le forze di Duque sommavano un totale di nove uomini.
Il giorno seguente, quella forza nemica passò per Providencia e continuò la
marcia senza inciampi verso Estrada Palma, dove consegnò i feriti.
L‟ubicazione successiva di quel plotone corrispondeva al terreno della
congettura. Non fu possibile determinare se restò separato dal resto del
battaglione e non partecipò, quindi, alla prima Battaglia di Santo Domingo, o
se, al contrario, era ritornato alla sua base d‟operazioni. In questo secondo
caso, ritornò per il fiume o entrò a El Cacao da Providencia? Se lo fece lungo
il fiume, perchè non fu intercettata? Sono interrogativi che a più di 30 anni di
distanza, vanno ancora chiariti con gli storiografi.
Tutto sembrava indicare che il cammino del fiume non fu coperto dalle truppe
ribelli sino al 29 giugno. Le due forze principali che operavano nella zona,
furono ubicate da me nelle principali cime d‟accesso alla Maestra: quella di
Duque al contrafforte di Gamboa, di fronte a Santo Domingo, e quella di
Suñol a El Toro. Non erano quindi in posizione per chiudere la via del fiume
stesso, che apparentemente restò libera per i movimenti delle guardie durante
i giorni immediatamente successivi all‟entrata del Battaglione 11 a Santo
Domingo.
Compiendo le mie istruzioni, Suñol si ritirò dalle sue posizioni a Providencia
dopo l‟entrata di Mosquera in quel punto. Tra le carte c‟è un documento del 20
giugno, il giorno dopo il combattimento de La Manteca, nel quale informavo il
Che che "Suñol si è ritirato perfettamente bene, senza perdere assolutamente
nulla. Sta guardando già l‟entrata della Maestra [cioè per la cima ] dal Cristo e
El Toro".
Il mantenimento della posizione avanzata a Providencia non aveva più senso
dopo l‟occupazione sia di Santo Domingo che di Vegas de Jibacoa. Per
qualsiasi delle due direzioni il nemico poteva giungere alla retroguardia delle
posizioni ribelli a Providencia.
Durante le settimane successive quella zona restò pattugliata unicamente dal
gruppo con coi fucili da caccia comandati da Urbano Garcés, figlio del
collaboratore contadino Polo Garcés, e noto col soprannome di Viejo. Questa
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squadra avrebbe avuto la missione di vigilare i movimenti nemici e, nella
misura delle sue possibilità, perseguirlo.
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Capitolo 8.

Una grave minaccia per il Sud
Il 16 giugno del 1958, il posto di comando della zona delle operazioni, a
Bayamo, emise l‟Ordine Numero 99, nel quale disponeva il movimento di due
delle compagnie del Battaglione 18 in direzione delle alture del fiume La Plata,
come compimento dell‟idea strategica iniziale del Piano F-F, che, come si
ricorderà, consisteva nel vincolare questa forza con quelle che dovevano
penetrare in quello stesso punto dal Nord (mappa p. 488). In quel caso si
trattava del Battaglione 11 di Sánchez Mosquera. In accordo con quell‟ordine,
il comandante Quevedo doveva iniziare l‟operazione con il suo, all‟alba del
giorno 18, risalendo il fiume Palma Mocha sino all‟altura dello stesso nome,
sulla cima della Maestra, per poi da là dirigersi verso Ovest, nella direzione
indicata.
Come parte della manovra, doveva localizzare e occupare il carcere di Puerto
Malanga, descritto con abbastanza esattezza nel documento come una casa
recentemente costruita e un‟altra a forma di L rovesciata, ubicate alla sorgente
di uno dei due bracci del fiume La Plata, nel luogo conosciuto come parte
bassa di Jiménez. Una volta preso questo accampamento, il capo del
battaglione doveva incorporare le guardie prigioniere alla sua unità e
mantenersi operando in tutta la zona da Jigüe e dal El Naranjal sino alla cima
della Maestra. In realtà le guardie recluse erano proprio poche, catturate
indistintamente, ma che in virtù dei dati che conoscevano non conveniva
liberarle in quel momento.
La terza compagnia si doveva trasferire via mare il giorno 20, alla foce del
fiume La Plata, dove doveva stabilire il punto di rifornimento nella retroguardia
del battaglione. Per quel motivo, se inviarono lo stesso giorno 16 gli ordini
pertinenti alla fregata Máximo Gómez, perchè continuasse a pattugliare la
costa, risolvendo il trasferimento della compagnia a La Plata e garantendo
l‟appoggio diretto dell‟artiglieria chiesto dal capo del battaglione.
Ricevendo quell‟ordine il comandante Quevedo, consultate le sue guide, prese
una decisione che provocò un cambio totale della situazione operativa al
fronte sud nei giorni seguenti e, di fatto, salvò il battaglione dal cadere in una
trappola che avevamo preparato con tanta accuratezza. Quella decisione
inoltre introdusse un nuovo elemento di minaccia molto grave in quel settore,
che si scongiurò solo grazie all‟azione rapida ed energica di Ramón Paz e dei
suoi uomini.
Da una parte, Quevedo aveva concluso che la rotta ordinata dal Comando,
lungo il fiume Palma Mocha, era pericolosa e poco praticabile. Con molto buon
senso, il capo del
battaglione nemico sicuramente pensò che avrebbe
incontrato la resistenza ribelle se tentava di risalire il fiume, ed in effetti era
là che lo stava aspettando Paz.
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Inoltre le sue guide dovevano averlo informato che se uno degli obiettivi era
occupare il carcere dei ribelli, la rotta indicata da Bayamo era molto
complicata,perchè considerando il luogo in cui stava questa installazione, le
truppe sarebbero state obbligate a cambiare la direzione dei loro movimenti,
completamente verso Sud dopo aver raggiunto le alture de La Plata e, di fatto,
scendere dalla cima della Maestra. In cambio, dovevano aver proposto loro di
utilizzare il sentiero più usato che saliva verso l‟altura di La Caridad per
scendere poi a El Naranjal, da dove avrebbero potuto continuare a salire
lungo il fiume per passare dal carcere e continuare sino alla cima, in una stessa
direzione d‟avanzata.
Apparentemente convinto da quegli argomenti il capo del battaglione optò per
questa rotta, poco transitata e meno abituale per le guardie. Si trattò, senza
dubbio, di una decisione astuta, perchè era logico pensare che il nemico
avrebbe cercato la relativa protezione della fregata lungo il cammino della
costa, o meglio sarebbe risalito per il cammino più usato e quindi più
convenzionale del fiume. In pratica, con quella decisione, anche se
logicamente Quevedo non lo sapeva, la truppa nemica sarebbe passata tra le
due posizioni ribelli che lo aspettavano seguendo un cammino nel quale, per
l‟estrema improbabilità del suo utilizzo, non era stato previsto di preparare
alcuna resistenza.
In quel modo avrebbe evitato un colpo demolitore se si scontrava con una
qualsiasi delle due forti imboscate che avevamo disposto.
In compimento dell‟ordine ricevuto, le Compagnie della Scuola dei Cadetti e la
103 del Battaglione 18 iniziarono la marcia in direzione del fiume Palma Mocha
all‟alba del giorno 18. Portavano con loro la fila dei muli con provviste per 15
giorni di campagna. A Las Cuevas restò la Compagnia G-4, comandata dal
capitano José Sánchez González, un‟unità incaricata di trasferirsi, via mare, il
giorno 20 a La Plata e di stabilire il punto di rifornimento del battaglione.
Avanzando molto lentamente, e con speciali precauzioni, fu solo nel
pomeriggio che le due unità nemiche giunsero al fiume. Avevano percorso il
più alto dei due cammini inferiori. Attraversarono con la squadra di Teruel, che
aveva compito le sue istruzioni e li lasciò passare senza molestarli e senza
scoprirsi. Quella notte le guardie stabilirono il loro accampamento a El
Colmenar, a circa 200 metri solamente dalla posizione in cui Paz li aspettava
con gli occhi bene aperti ed i nervi in tensione. Le truppe dell‟Esercito
dormivano mentre gli uomini di Paz vigilavano, con la sicurezza che il giorno
seguente si sarebbe stabilito il combattimento.
Alle 11:00 di mattina del giorno 19, Quevedo iniziò di nuovo la marcia e
realizzò allora il movimento che sorprese Paz, Cuevas e gli altri capi ribelli.
Invece di continuare lungo il fiume, salendo o scendendo, attraversò e
cominciò a salire per il cammino La Caridad, lasciandosi ai lati le nostre due
forti imboscate. La minaccia pianificata con questa manovra era gravissima: se
la truppa nemica riusciva a raggiungere l‟altura de La Caridad, non avrebbe
avuto difficoltà alcuna per scendere dall‟altro lato sino al fiume La Plata, e
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all‟altura di El Naranjal, rendendo possibile al nemico di risalire lungo la
retroguardia delle forze ribelli stazionate nella spiaggia di La Plata e occupare
una posizione nella profondità del territorio ribelle.
Appena Paz si rese conto della manovra realizzata dal nemico, fece una rapida
valutazione del pericolo presente e decise correttamente che era necessario
cercare d‟intercettare le guardie prima che raggiungessero l‟altura. L‟unica
soluzione era lanciare i suoi combattenti a tutta velocità in alto e attraverso la
montagna lungo una rotta più o meno parallela a quella del nemico, in una
feroce prova di resistenza fisica. L‟ordine fu che i più forti sarebbero giunti
prima delle guardie in un punto qualsiasi del cammino, dove si poteva
preparare un‟imboscata, per cominciare a combattere appena stabilito il
contatto con il nemico, mentre giungeva il resto del plotone. Non aveva tempo,
nè la possibilità di pianificare nulla di più, nemmeno per informarmi su quello
che stava accadendo, e neanche d‟avvisare Cuevas e Teruel.
Quella presenza d‟animo, quell‟energia e decisione di Paz, la disciplina, il
ruscello e la combattività dei suoi uomini, salvarono la situazione
estremamente pericolosa che si era verificata. A tutta velocità, in un‟ascesa
massacrante attraverso il monte, per un tragitto più lungo e più ripido, lo
stesso Paz, Ango Sotomayor – il suo secondo nel comando - Hugo del Río e
altri cinque o sei combattenti riuscirono a salire più rapidi della guardie ed
occuparono una prima posizione in un gomito pietroso del cammino, a circa
200 metri dall‟altura. Solamente due ore dopo l‟ordine di Paz, il plotone
completo era già riunito di nuovo e l‟imboscata cominciava ad essere
seriamente preparata.
Il nemico intanto era giusto alle case di La Caridad poco dopo mezzogiorno. I
combattenti del plotone di Cuevas che rimasero là custodendo gli zaini,
scambiarono alcuni spari con l‟avanguardia nemica e si ritirarono in alto, sul
monte. Le proprietà personali dei ribelle furono prese dalle guardie.
Saccheggiarono gli zaini, si presero i rifornimenti e bruciarono tutto il resto.
Senza dubbio quel pomeriggio non avanzarono più e stabilirono il loro
accampamento lì, cosa che permise a Paz di preparare con più calma la sua
imboscata durante tutta la notte.
L‟appropriazione degli zaini del plotone di Cuevas ( da parte del nemico: Ndt)
fu una cosa che accadde raramente a una truppa ribelle durante tutta la
guerra. Settimane più tardi, en Jigüe, ad alcune delle guardie catturate là
sequestrammo uniformi ed altri effetti appartenenti agli integranti di questo
plotone ribelle.
Intanto Cuevas, sulla spiaggia, seppe del movimento nemico, della distruzione
della cucina e del sequestro degli zaini dei suoi uomini, grazie alle notizie che
gli portò al momento un qualsiasi vincolo contadino. Inviò immediatamente un
messaggio a Pedro Miret, che me lo trasmise alle 2:00 del pomeriggio. Io lo
ricevetti quella stessa notte, e la notizia si sommò al resto dei fatti sfortunati
avvenuti in quel giorno. Va ricordato che in effetti in quello stesso
giorno"Giorno - D", il nemico, oltre a penetrare dal Sud verso La Caridad,
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aveva iniziato con successo la sua avanzata verso Vegas de Jibacoa nel fronte
nord occidentale, e a nordest era riuscito a giungere a Santo Domingo.
Com‟era logico, Pedro Miret ebbe una scarsa informazione sull‟accaduto, ed il
suo primo messaggio era abbastanza preoccupante. Nella nota ricevuta di
Cuevas, questi diceva, naturalmente allarmato, che le guardie andavano in
direzione del fiume La Plata e che non aveva notizie di Paz. " Sembra che le
guardie si stiano muovendo verso il Naranjal", mi scrisse a sua volta Miret:
"Hanno già superato il fiume Palma Mocha e hanno proseguito per la Caridad.
Non so che è successo con Paz".
Pedrito suggeriva nel suo messaggio di ritirare Cuevas dalla posizione che
occupava a Palma Mocha e ubicarlo nel cammino che saliva lungo il fiume La
Plata dalla costa, sopra al campo di aviazione all‟entrata di Manacas, per
coprire, inoltre, un cammino scendeva sino a lì dall‟altura de La Caridad.
Proponeva anche di accelerare il trasferimento della sua gente verso Purialón,
e informava che avrebbe situato alcuni combattenti sopra il fiume per evitare
una sorpresa nella retroguardia. Tutte quelle misure sembravano opportune,
anche se in realtà la decisione più precisa sarebbe stata quella di coprire con
la truppa ribelle dalla foce del La Plata i due cammini che scendevano dall‟alto
de La Caridad a El Naranjal, e da quel punto sino al fiume, e ordinare a Cuevas
o alle unità ribelli situate a Ovest che occupassero la posizione sulla spiaggia e
alla foce del fiume.
Con le notizie del messaggero portatore della nota, mi resi conto
immediatamente di quello che era accaduto: il nemico aveva evitato la
trappola che avevamo preparato ed era scivolato tra le due imboscate. Quello
che mi preoccupava di più era non aver ricevuto notizie di Paz, e che le forze
di Quevedo non erano nemmeno localizzate con esattezza.
La situazione era estremamente pericolosa. Sino a quel momento la mia
attenzione era stata concentrata nello scongiurare il pericolo più immediato
rappresentato dalla penetrazione di Sánchez Mosquera a Santo Domingo, e
seguire con inquietudine i fatti sul fronte di Vegas de Jibacoa.
Ora tutto quello doveva passare a un secondo piano di fonte all‟urgenza di
prendere le disposizioni necessarie nel fronte sud. E, in situazioni tanto
difficili, contavo a La Plata, come tutta riserva, con il fucile e le mine che ho già
menzionato.
Nonostante la complessità delle circostanze non si poteva perdere la testa. La
cosa più urgente era ubicare la forza nemica e la posizione di Paz, e così prima
di tutto mandai un messaggero con la missione di localizzare Paz e per
portargli nuove istruzioni. Nel caso di Cuevas, era ovvio che se le guardie
riuscivano a circondare l‟altura a La Caridad, il mantenimento della sua
posizione non aveva più motivo. Grazie al messaggio che Cuevas aveva
inviato a Pedrito, si sapeva che era ancora situato alla foce del fiume Palma
Mocha. D‟altra parte, la presenza di Cuevas nella zona di Santo Domingo era
importante per rafforzare quest‟altro fronte tanto pericoloso. Di fatto, prima
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di conoscere tutti i fatti avvenuti nel sud, io avevo chiesto a Paz che
m‟inviasse con urgenza la squadra di Cuevas, con l‟intenzione di utilizzarla a
Santo Domingo, dove si trovava in quel momento la minaccia principale.
Ugualmente, se l‟informazione ricevuta risultava sicura, le forze di Pedro Miret
dovevano ripiegare immediatamente verso El Naranjal, non solo per evitare
che restassero dall‟altro lato del nemico, ma anche per organizzare una difesa
più concentrata del territorio di La Plata.
Nello stesso senso, le linee difensive del settore più occidentale – El Macho, El
Macío, La Habanita, Cienaguilla, Cayo Espino – dovevano ugualmente essere
ripiegate. Quelle della costa non aveva più senso mantenerle, con il nemico
posizionato sul corso superiore del fiume La Plata.
Nello stesso senso, la mia seconda preoccupazione in quel momento era la
necessità urgente di riconcentrare le difese attorno alle installazioni a La Plata.
Va ricordato il messaggio che avevo inviato al Che la notte del 19, citato in un
capitolo precedente, nel quale lo informavo sulla situazione, e del pericolo che
rappresentava la presenza di una truppa
nemica non localizzata, e del rischio di perdere il territorio e tutte le
infrastrutture che eravamo riusciti a creare con tanto sacrificio – l‟ospedale,
l‟emittente radiofonica, i magazzini dei viveri e delle munizioni, i laboratori
insomma tutto - e gli reiterai: "Il problema essenziale è che non abbiamo
uomini sufficienti per difendere una zona tanto ampia. Dobbiamo tentare la
difesa riconcentrandoci prima di lanciarci di nuovo all‟azione irregolare".
Restava sempre l‟alternativa della guerra irregolare con la forza moltiplicata
più volte ed armi migliori, ma con un costo molto alto, mettendo a rischio il
tempo storico della Rivoluzione e la perdita delle installazioni create.
Era deciso, e lo feci sapere così al Che, di mantenere senza variazioni di sorta
la strategia che stavamo seguendo sin a che fosse restata una speranza di
conservare nelle nostre mani il territorio di La Plata.
In quello stesso messaggio comunicavo al Che che doveva concentrare gli
uomini di Crescencio nel settore occidentale del territorio più minacciato.
Questo ripiegamento avrebbe significato l‟abbandono della costa a ovest di La
Magdalena e di tutta la zona di La Habanita, ma avrebbe permesso di
consolidare la difesa del settore occidentale, a partire da Minas de Frío.
L‟infiltrazione del nemico presentava una situazione che non ammetteva
alternativa: la forza ribelle alla foce del La Plata sarebbe rimasta praticamente
alla retroguardia nemica. Sulla base delle informazioni ricevute sino a quel
momento, la ritirata di quella forza era imperativa, e così lo feci sapere a
Pedro Miret in un messaggio nel quale cercavo d‟infondere un poco
dell‟ottimismo che io stavo cercando di conservare, a dispetto degli
avvenimenti: "La situazione è difficile ma dovremo affrontarla ". La realtà era
che in quel non sembravano restare molte opzioni possibili. Senza dubbio,
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ancora una volta fu dimostrato che, sia in una guerra come quella che stavamo
sviluppando, come in qualsiasi lotta, e anche se la situazione appariva più
disperata ci poteva essere una via d‟uscita se si conservava la serenità e non
si perdeva la volontà di combattere.
A La Caridad, quella notte, tutto restò stabile. Le guardie si accamparono nella
casa del contadino Graciliano Hierrezuelo ed in un‟altra più vicina all‟altra, a
meno di 600 metri dall‟ imboscata di Paz. Ma io non sapevo ancora niente di
tutto quello. Tra l‟incertezza di quel che stava accadendo nel Sud, la
preoccupazione per la presenza della truppa nemica giunta a Santo Domingo, e
l‟irritazione per quello che consideravo un‟azione molto deficiente dei
combattenti che difendevano il fronte di Vegas, non sarebbe esagerato dire
che quella fu una delle peggiori notti tra tutte quelle che passai nella guerra.
E fu alle 10:00 della mattina del giorno 20 che ricevetti il messaggio di Paz,
nel quale mi informava dell‟imboscata tesa vicino all‟altura di La Caridad. La
notizia mi tranquillizzò un poco, ma mantenne la mia decisione di far ritirare
Pedro Miret dalla foce di La Plata.
D‟altra parte, mi resi conto che se le guardie riuscivano a raggiungere El
Naranjal non era tanto grave la situazione, perchè sarebbe stato molto difficile
per loro poter continuare l‟avanzata o anche andarsene da quel luogo.
A La Caridad, il nemico cominciò ad avanzare poco dopo l‟alba del giorno 20, e
verso le 9:00 della mattina mi posi in contatto con l‟imboscata di Paz. Nella
forte sparatoria che si scatenò le guardie utilizzarono tutto quello che avevano,
ma dopo mezz‟ora di combattimento il nemico ripiegò al suo punto di
partenza. Durante tutto il resto della mattina i mortai continuarono a sparare
contro la solida posizione ribelle.
In quell‟occasione, un colpo di mortaio ferì gravemente due combattenti ribelli:
Fernando Martínez e suo figlio Albio, recentemente incorporati alla truppa. Il
primo morì lì, mentre il secondo fu poi trasportato all‟ospedale di Martínez
Páez, a Camaroncito, vicino a La Plata, ma tutti gli sforzi por salvarlo
risultarono inutili.
Poco dopo mezzogiorno ricevetti un‟informazione di Paz su quel primo
combattimento, con il nemico respinto. L‟azione decisa da Paz chiarì
considerevolmente la situazione. Quindi quello che importava, prima di tutto,
era impedire che le guardie continuassero ad avanzare nella direzione che
avevano preso. Partendo dalla premessa che Paz avrebbe mantenuto la sua
posizione e sarebbe riuscito a respingere definitivamente il nemico, a
Quevedo restavano due opzioni per cercare di compiere la missione affidata: la
prima sarebbe stata continuare verso l‟altura di Palma Mocha, ossia,
proseguire nella direzione originalmente prevista nell‟ordine delle operazioni;
la seconda, era retrocedere sino alla costa, reimbarcarsi e sbarcare di nuovo in
un altro punto, che stando alla logica, non poteva essere altro che la spiaggia
di La Plata. Naturalmente, io in quel momento non sapevo che Quevedo aveva
disprezzato la rotta indicata dal posto di comando di Bayamo, che sarebbe
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stata un elemento addizionale a favore della seconda variante. Però,
nonostante tutto, ponendomi al suo posto, io sarei giunto alla conclusione che
la cosa più fattibile era tentare un nuovo sbarco.
In vista di queste analisi, dopo aver ricevuto il primo messaggio di Paz, mandai
Miret a rafforzare con 10 uomini bene armati la posizione di questi a La
Caridad, e che con il resto del suo gruppo tornasse in basso lungo il fiume, il
più vicino possibile alla spiaggia, e continuasse a fortificare il cammino del
fiume La Plata. La mia intenzione era creare di nuovo le condizioni per resistere
palmo a palmo all‟avanzata nemica che, sicuramente si sarebbe verificata
lungo questo fiume.
A Paz gli risposi:
Non sai il valore che ha in questi istanti l‟aver respinto le guardie su questo
cammino. Ti felicito per il successo e per l‟ azione, con i bravi compagni che
stanno con te. Questo ci permette di migliorare una situazione che sarebbe
sembrata difficile, se le guardie fossero a arrivate al Naranjal.
Realmente, l‟attuazione di Paz e dei suoi uomini fu eccezionale durante tutti
quei giorni. Con la sua rapida e decisa risposta alla sorprendente manovra
nemica, Paz dimostrò le sue straordinarie condizioni come tattico, come capo e
come combattente. In quello stesso messaggio lo informai del rinforzo che ero
orientato ad inviargli e dell‟altra squadra di otto uomini che inviai a rafforzare
la posizione di Roberto Elías nel cammino dell‟altura di Palma Mocha.
Intanto, dopo mezzogiorno, le guardie realizzarono un nuovo tentativo di
rompere la difesa di Paz e dei suoi combattenti nelle alture de La Caridad. Ci fu
un altro intenso combattimento, nel quale stavolta il nemico attuò con maggior
abilità e cercò di prendere ai fianchi le posizioni ribelli.
Senza dubbio, di nuovo l‟agguerrita truppa di Ramón Paz, ispirata dal
successo dell‟ azione della mattina e per lo stimolo ricevuto dal loro capo,
contenne l‟avanzata e respinse la forza nemica, molto più numerosa, meglio
armata e provvista di abbondanti munizioni. In quella seconda azione, le
guardie soffersero varie perdite tra morti e feriti, e nemmeno un ribelle fu
neanche ferito. Una volta ancora si dimostrava che una morale invitta ed una
volontà decisa trasformavano la nostra guerriglia in una forza praticamente
invincibile e capace di mantenere una posizione ben scelta e preparata.
In quello stesso giorno cominciò la realizzazione dell‟altra parte del piano
originale del comando nemico, ossia lo sbarco previsto sulla spiaggia, a La
Plata, della Compagnia G-4 del Battaglione 18, quella che doveva servire
come appoggio logistico alle altre due, la cui missione era penetrare in
profondità nel territorio ribelle.
La foce del fiume La Plata era uno dei luoghi rinforzati in maniera speciale
lungo tutta la costa, perchè avevo sempre avuto la certezza che in qualche
momento il nemico lo avrebbe utilizzato, per la sua posizione nella stessa base
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dell‟asse principale della sua più probabile direzione d‟attacco e per le sue
privilegiate condizioni topografiche per stabilire un accampamento di
retroguardia con tutti i vantaggi, come teste di spiaggia della loro offensiva
dal Sud. Per quella ragione, il gruppo ribelle lì spiegato era relativamente
numeroso, con ampie possibilità di preparare buone trincee ed era rafforzato,
inoltre, con una delle nostre due armi pesanti: la mitragliatrice calibro 50
maneggiata da Braulio Curuneaux. La posizione, come si ricorderà, era affidata
a Pedro Miret, aiutato da René Rodríguez e Dunney Pérez Álamo.
Senza dubbio, sembrava che la situazione delle posizioni ribelli alla foce del
Fiume aveva iniziato a deteriorarsi nei giorni immediatamente precedenti allo
sbarco nemico.
L‟inattività e la tensione di tanti giorni passati in attesa di quello sbarco, le
difficili condizioni di rifornimento e la conseguente fame della truppa, la
mancanza di una disciplina sufficientemente stretta per evitare l‟apparizione
di alcune manifestazioni di disorganizzazione e piccole dispute tra i distinti
gruppi ai quali era toccato convivere durante un periodo prolungato, avevano
provocato un certo grado di rilassamento. A quei fattori andava aggiunta
l‟indecisione manifestata su quel fronte nei primi momenti successivi alla
manovra di Quevedo in direzione La Caridad, e la poca agilità dimostrata nel
compimento dei successivi ordini che ricevevano.
Andava considerata l‟estrema fluidità della situazione nelle ultime 24 ore prima
dello sbarco, durante le quali Pedrito ricevette le mie istruzioni di ripiegare
verso l‟interno, nel momento in cui la situazione di Paz era ancora incerta, e
poi ricevette l‟ordine di occupare di nuovo le posizioni il più vicino possibile
alla spiaggia quando io ho pensato che avevano già ripiegato. Senza dubbio,
in pratica, la situazione operativa cambiava costantemente e i miei ordini se
sovrapponevano a quelli precedenti senza essere stati compiuti.
Tutto quello contribuì apparentemente a creare una certa confusione. Il fatto
era che quando le guardie si avvicinarono alla costa ed iniziarono la
preparazione dello sbarco, gli spararono contro solo pochi colpi.
Va immaginato il danno che avrebbe potuto fare un gruppo di ribelli ben
trincerati, sparando a mansalva sulle guardie nella manovra di sbarco, con
l‟appoggio niente meno che di una mitragliatrice 50 nelle mani del nostro
miglior artigliere. Possibilmente, lo sbarco sarebbe avvenuto in ogni maniera,
ma il nemico avrebbe sofferto un buon numero di perdite. E non è illogico
supporre che, di fronte ad una resistenza organizzata ed effettiva, il capo della
compagnia avrebbe desistito. Sarebbe stata una tremenda vittoria che, con
quella di Paz a La Caridad, avrebbe compensato abbondantemente il povero
disimpegno ribelle di quello stesso giorno sul fronte di Vegas de Jibacoa.
Pedrito mi mandò prima un breve messaggio in cui diceva che le guardie
erano sbarcate, che Álamo aveva fatto resistenza e si era ritirato come gli era
stato detto, e che tutta la truppa era al cammino di Purialón.
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Mi stupì molto in quella nota l‟informazione che il nemico non aveva dato
tempo per niente e che la gente di Álamo era dispersa, cosa che indicava una
ritirata disorganizzata.
Più tardi, ricevetti un secondo rapporto un poco più ampio, con cui mi resi
conto che le cose non erano andate come dovevano. Indubbiamente la
valutazione di Pedrito sui fatti avvenuti e la condotta degli uomini di Álamo, era
positiva. Con quel secondo messaggio seppi che al prodursi lo sbarco, René
Rodríguez stava già sul cammino di Jigüe con parte della gente della spiaggia,
e quello aveva potuto contribuire a far accadere quella opaca attuazione nella
spiaggia a La Plata.
Tanta insistenza nell‟occupare posizioni lungo il corso inferiore del fiume, allo
sbocco di Manacas, Purialón o Jigüe, mi faceva pensare che Pedrito non aveva
ben compreso il senso delle mie reiterate prevenzioni sul corso dell‟azione
che doveva seguire nel caso che le guardie forzassero la linea de Paz a La
Caridad e riuscissero a penetrare sino a El Naranjal. In quel caso, non avrebbe
avuto il minimo senso mantenere una truppa al di sotto di quel punto,
soprattutto dopo l‟avvenuto sbarco sulla spiaggia. Per quello gli reiterai il
pomeriggio del giorno 20, dopo ave ricevuto i suoi due messaggi su quanto
era avvenuto allo sbocco del fiume, che se il nemico entrava a El Naranjal, si
doveva trasferire con tutti gli uomini verso l‟alto. E, soprattutto, insistetti che
prendesse contatto il più rapidamente possibile con Paz, perchè coordinasse la
sua attuazione con lui. In mezzo ai pericoli di una situazione che cambiava in
ogni momento, mi tranquillizzava constatare che Paz sapeva prendere decisioni
sicure in accordo con le circostanze. D‟altra parte la riunione delle due forze
era necessaria per il piano che stava cominciando a maturare nella mia mente.
A quel punto, come ho detto prima, io avevo già smesso di preoccuparmi
troppo per la possibilità di penetrazione delle guardie sino a El Naranjal. Mi
rendevo conto sempre di più che con una resistenza adeguata, era
praticamente impossibile che una colonna nemica potesse continuare ad
avanzare più in là. Quella notte io avevo iniziato i preparativi per creare una
resistenza, cominciando con la collocazione delle mine che nascoste tra la
boscaglia, i rami e le foglie, potevano sbaragliare qualsiasi avanguardia nemica
che si fosse avventurata oltre El Naranjal. Ero quasi sicuro della nostra
capacità di paralizzare le guardie in quella direzione. Il luogo inoltre si prestava
non solo per contenere quella truppa, ma anche per una sua possibile cattura.
Quello che mi preoccupava di più, quella notte, era la situazione dell‟altra
truppa nemica che, stando ai rapporti ricevuti durante il giorno, risaliva lungo il
fiume Palma Mocha in direzione El Jubal, dove doveva esserci l‟imboscata di
Roberto Elías nella casa di Emilio Cabrera. Risultò che non esisteva quella
piccola forza lì dove avevo istruzioni precise di ubicarla, ma questo lo
sapemmo solo il giorno dopo. Quella notte mi occupai di chiedere a Paz un
rinforzo per quella posizione e di preparare vari esploratori che all‟alba
dovevano partire per El Jubal per valutare la situazione sul terreno.
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In quanto a Paz, gli ordinai di ripiegare con tutti i suoi uomini verso El Naranjal
quella stessa notte. Forse l‟ordine lo avrebbe sorpreso, considerando che
durante tutto il giorno aveva combattuto con successo per impedire
precisamente che il nemico potesse superare La Caridad, verso El Naranjal.
Ma la mia valutazione era la seguente: se le guardie erano riuscite a rompere
la resistenza di Paz, cosa che io non sapevo ancora, in ogni modo era
necessario che si ritirasse più in alto di El Naranjal; ma se tuttavia manteneva
la sua posizione a La Caridad, allora quello che doveva fare era precisamente
lasciare libero il cammino di El Naranjal, per invitarlo a proseguire in quella
direzione. Ero sicuro che sarebbe caduto nella trappola e cercavo di riempirgli il
cammino di ostacoli.
Anche in quell‟occasione, indubbiamente Paz dimostrò la sua perspicacia
tattica. Nel messaggio che mi inviò il giorno dopo, mi confermava il
compimento dell‟ordine di trasferire le sue posizioni a El Naranjal, e mi diceva:
Io credo che obbligando le guardie a combattere sul terreno che conviene a
noi, possiamo non solo fermarlo, ma farlo retrocedere e sconfiggerlo.
Penso di porre 2 uomini a perseguitare le guardie dovunque cerchino d‟andare,
ma lontano dal imboscata che abbiamo preparato.
La nuova linea difensiva a El Naranjal era composta dagli uomini di Paz, quelli
di Pedro Miret e la squadra della mitragliatrice calibro 50, maneggiata da Albio
Ochoa e Fidel Vargas. Era una delle due giunte dalla Costa Rica con l‟aereo in
cui aveva viaggiato Miret. Paz dispose l‟ubicazione degli uomini di Álamo con
l‟altra 50 - quella di Curuneaux – sul cammino nuovo, aperto di fatto dai
ribelli, che comunicava Palma Mocha e le piane dell‟ Infierno con la zona di
Camaroncito, al di sopra di El Naranjal. Quella posizione copriva il possibile
accesso di una forza nemica dal corso superiore del fiume Palma Mocha, nel
caso in cui fosse arrivata l‟informazione che una truppa nemica si muoveva
risalendo il fiume, e se era stata superata l‟imboscata di Roberto Elías alle
alture di El Jubal. Con quello si sarebbe evitato che il nemico apparisse dalla
retroguardia delle linee ribelli a El Naranjal.
Quello era uno dei punti che più mi preoccupava in quel settore e a
quell‟altezza delle disposizioni difensive. Altri due erano il cammino che
andava dalla casa di Emilio Cabrera, a El Jubal, alla cima della Maestra e
scendeva da lì a Santana, sul fiume Yara, più in alto di Santo Domingo, con il
cammino, solo a piedi, lungo la cima della Maestra, verso Est, in direzione delle
alture di Joaquín e verso Ovest, in direzione di Radio Rebelde e il Quartiere
Generale a La Plata. Questi accessi avevano un significato a partire dalla
premessa che ancora non avevamo escluso che esisteva una forza nemica al
fiume Palma Mocha, la cui destinazione evidentemente era circondare la cima
della Maestra dal secondo cammino appena menzionato, o quello di Palma
Mocha, dal cammino nuovo, per cadere poi sul fiume La Plata.
La minaccia potenziale di quella forza a Palma Mocha, acquistava un
significato addizionale nel caso in cui il nemico tentasse di raggiungere la cima
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della Maestra dal Nord, mediante l‟avanzata ulteriore delle truppa giunte a
Santo Domingo o anche mediante l‟ingresso di una nuova forza proveniente
da El Cacao o da El Verraco, che attraversasse verso le alture del fiume Yara,
da San Francisco o La Jeringa. La prima possibilità sembrava già, all‟altezza del
giorno 21, abbastanza improbabile, come risultato delle posizioni di
contenimento collocate attorno alla forza nemica a Santo Domingo. Ma era
latente la seconda variante che, per ovvietà, fu sempre tenuta molto in
considerazione da noi, nella pianificazione. In quel momento io pensavo di
collocare alle alture della Maestra, nel punto in cui passava il cammino di
Palma Mocha, Cuevas e la sua gente, garantendo così la protezione di quella
via nelle due direzioni.
In quanto all‟accesso che offriva il cammino nuovo di Palma Mocha sulla
retroguardia ribelle a El Naranjal, la decisione di Paz d‟utilizzare la squadra di
Álamo, era corretta. Senza dubbio, la sistemazione esatta dell‟imboscata si
poteva rivedere, per cui informai Paz che sarei andato personalmente per
ubicare ed istruire Álamo alla prima opportunità possibile.
Con quelle misure, oltre all‟ubicazione fatta dal Che degli uomini di Raúl Podio
- che aveva protetto la spiaggia di El Macho - sulle alture di Cahuara con
l‟istruzione di vigilare tutta la cima a ovest del fiume a Plata, sino a giungere il
più possibilmente vicino al mare e dell‟invio di un corriere per custodire un
difficile cammino, solo a piedi, che risaliva di fronte a Jigüe, la disposizione
difensiva del settore sud era assicurata. Nel lungo messaggio che inviai a Paz
a mezzogiorno di sabato 21 giugno, dettagliavo tutte quelle posizioni ed
includevo alcuni apprezzamenti che è bene citare adesso, perchè servono da
anticipo a quello che sarebbe accaduto nelle settimane successive :
È chiaro che lì ci sono dei punti in cui, se le guardie si mettono, sarebbe meglio
lasciarle per terminare con loro, già che i rinforzi si potrebbero tagliare
completamente.
Dobbiamo aspettare questa opportunità, alcune si sono già presentate ma non
ne abbiamo approfittato per mancanza di uomini armati.
Da ora in avanti va ammazzata l‟avanguardia dovunque si presentino. La linea
ora, per la Maestra, da Frío, sino al cammino P [Palma] Mocha - Santo
Domingo, sarà molto difficile da attraversare.
La martellata grande la dobbiamo cercare a sud.
Se riusciamo a portare avanti questi piani, sarà una grande vittoria, oltre al
fatto che potremo conservare l‟emittente radio ed il territorio di base degli
approvvigionamenti delle armi.
Ma il giorno 21, la forza nemica del comandante Quevedo, alla quale avevamo
lasciato libera l‟avanzata in direzione El Naranjal, iniziò la ritirata da La
Caridad, di ritorno al loro punto de partenza sulla costa. Apparentemente il
capo del Battaglione 18 aveva deciso che la resistenza presentata dai ribelli ai
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due tentativi di occupare la cima di La Caridad era sufficientemente ben
organizzata per impedirgli quell‟obiettivo. Lo stesso Quevedo scrisse poi che
erano pesati nella sua decisione il fatto che i muli che trasportavano il cibo
della truppa erano caduti e che, anche superando la difficoltà dell‟ imboscata
ribelle:"Non avevamo cammini per continuare".
Come giustamente valutava Paz nel messaggio con il quale m‟informava di
quegli avvenimenti nel pomeriggio del giorno 21: "[...] sempre, quando loro
cercano di salire da un lato e li facciamo retrocedere, è una vittoria nostra,
perchè fuorviamo i loro piani e così vedono che non è molto facile passare
sopra di noi”.
In definitiva, il giorno dopo le due compagnie del Battaglione 18 si
reimbarcarono e discesero per la seconda volta, in questa occasione allo
sbocco del Fiume La Plata, dove aveva stabilito l‟accampamento la Compagnia
G-4.
Nella notte del 21 giugno, informai Paz che doveva subordinare al suo
comando tutti gli uomini che operavano nel settore sud, decisione che
comunicai a Pedro Miret, René Rodríguez, Dunney Pérez Álamo, Raúl Podio e
gli altri capi delle squadre o dei gruppi stazionati in diverse posizioni.
Di tutti i quadri su cui contavamo nel settore sud, Ramón Paz era quello che
aveva dimostrato no solo più capacità come tattico e organizzatore, ma anche
la maggior decisione e combattività. Era, indubbiamente il capo idoneo per
quel momento e quel luogo, dove già si doveva prevedere la possibilità di
dare un primo colpo ben forte al nemico.
Il giorno seguente, domenica 22 giugno, scesi a La Plata sino a Puerto
Malanga. Lì mi aspettava Álamo per andare con me sino alla posizione precisa
nella cima di Palma Mocha dove io consideravo che si doveva ubicare.
Approfittai del percorso per conoscere in maniera diretta maggiori dettagli su
quanto era accaduto il giorno 20 sulla spiaggia La Plata, dato che mi pareva
molto deficiente il comportamento delle nostre forze contro lo sbarco nemico e
insoddisfacenti le spiegazioni date sino a quel momento. Per quello la mia
insistenza in quei giorni nel rivendicare quella povera attuazione con una
resistenza ferme ed efficace all‟avanzata che sicuramente avrebbero
affrontato presto le guardie sul cammino del fiume La Plata. A quello mi
riferivo nel messaggio che inviai a Paz la mattina del 24 giugno:
Per l‟aspetto tattico, ti raccomando che oltre a vigilare bene qualsiasi punto
d‟entrata al Naranjo [El Naranjal] dalle colline, tu insista con Pedro [Miret] sulla
necessità di difendere il cammino per la Playa, per cercare di far sì che il
nemico non giunga a Jigüe. Quella gente, con mine solamente, potrebbe
fermare l‟Esercito in quel cammino.
In quello stesso messaggio gli comunicavo la decisione di trasferire nella zona
di Santo Domingo la squadra di Roberto Elías e la squadra con la calibro 50 de
Braulio Curuneaux, la prima, perchè la posizione che occupava nella zona di El
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Jubal perdeva importanza dopo l‟ubicazione di Álamo nel cammino nuovo da
Palma Mocha a da Cuevas nella cima della Maestra, e la seconda, perchè non
era imprescindibile per la difesa del cammino del fiume e, in cambio, poteva
disimpegnare un ruolo significativo nell‟accerchiamento che pianificavamo di
fare alla truppa nemica a Santo Domingo.
Questa mitragliatrice aveva partecipato la notte precedente in una incursione
organizzata da Pedrito e René contro l‟accampamento nemico alla sbocco del
La Plata, durante la quale avevano disparato tre obici di mortaio, 70 tiri di
calibro 50 e una certa quantità di proiettili di fucile, con effetti indeterminati.
Dopo l‟azione, gli uomini ritornarono alle loro posizioni sul cammino del fiume,
all‟altura della bocca di Manacas, dov‟era stata preparata la nostra pista aerea.
Martedì 24 giugno, le due compagnie del Battaglione 18 che erano sbarcate
prima a Las Cuevas e che, in definitiva, si erano reimbarcate in quel punto per
sbarcare nuovamente nella spiaggia La Plata, il giorno 22, per unirsi
all‟unità già stazionata lì, iniziarono il loro movimento verso l‟interno del
nostro territorio lungi il fiume La Plata, dalla sua foce. Le guardie non
incontrarono resistenza sino a quando giunsero alla bocca di Manacas, dove
poco dopo mezzogiorno si scontrarono con l‟imboscata ribelle. Ci fu un breve
combattimento con il sorprendente risultato che la nostra forza si ritirò sino a
Jigüe e lasciò libero il cammino al nemico, in flagrante indifferenza della
consegna di difendere il terreno palmo a palmo.
Nel comunicato che mi mandò in quello stesso giorno Pedro Miret su quella
azione, riferiva un‟improbabile quantità di 11 morti tra i nemici, e giustificò la
ritirata con l‟argomento che le posizioni ribelli erano al punto d‟essere
raggirate, fatto che sembrava poco probabile date le caratteristiche del terreno
nel luogo dov‟era avvenuta la scaramuccia.
Si può comprendere facilmente la forte delusione che provai ricevendo le
prime informazioni su quei fatti. Immediatamente, prima di conoscere il
rapporto di Miret, inviai all‟alba del giorno 25 il seguente messaggio a Paz, che
cito in tutta la sua estensione, perchè mi sembra che spiega esattamente
quello che da giorni stavo tentando d‟inculcare negli animi dei capitani ribelli
che agivano nel settore:
Anche se non ho ancora ricevuto il rapporto di Pedro [Miret], e ignoro il punto
esatto in cui è andato a situarsi, espongo anticipatamente che non devono
situarsi nello stesso insediamento di Jigüe, ma più in baso possibile, per fargli
resistenza nel fiume, che è inespugnabile . Io sono sicuro che se difendono
bene il fiume loro [le guardie] non potranno avanzare, e dovranno tentare
quindi avanzare dalla cima, dove si trova Podio, dove si possono usare i muli
solo al principio e poi andare a piedi per un sentiero pessimo, o inventare
un‟altra rotta.
Pedrito deve cercare nel fiume una buona posizione strategica, di quelle che
stanno tra i faraglioni e lì fare buone trincee di pietra, ponendo un tetto con
una doppia fila di tronchi con pietre sopra, contro le quali non possono nulla
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nemmeno i mortai, le sole armi con le quali possono intimidire un poco i loro
difensori. Nei luoghi dov‟è possibile, le trincee si devono scavare nella terra,
perchè sono sempre le migliori, mettendo sempre il tetto, come quelle che
abbiamo qui [nella zona di La Plata e sulla cima della Maestra].
Dopo la prima
successivamente.

linea,

ne

devono

preparare

un‟altra

e

via

così,

Insisto in questo, perchè so che è l‟unico metodo corretto di fare la resistenza.
Se la gente usasse solamente un poco l‟intelligenza, io ti assicuro che sarebbe
sufficiente. Disgraziatamente questo accade poche volte davvero.
Mi impressiona che queste guardie non possano sentirsi molto decise a risalire
questo fiume e inventeranno una curva e si può fare lo stesso di quello che tu
hai fatto a la Caridad.
Il giorno 25 le guardie occuparono Purialón senza incontrare resistenza. La
linea ribelle rimaneva dietro a Jigüe, per cui di fatto, si lasciavano liberi più
di tre chilometri di fiume e di cammino, dove esistevano infinite possibilità di
danneggiare e, chissà forse anche fermare la pericolosa avanzata nemica sino
l‟interno del nostro territorio. La crescente insoddisfazione che sentivo per il
disimpegno della difesa ribelle nella zona del fiume La Plata mi fece prendere la
decisione in quello steso giorno di scendere sino al fronte per ispezionare
personalmente la situazione.
Come risultato di quel percorso, disposi quella notte di rilevare Pedrito e René
dal comando del personale del fiume La Plata e designare al loro posto il
secondo di Paz, Fernando Chávez, “El Artista”, che promossi in quel momento
al grado di tenente, e gli ordinai di riorganizzare la prima linea di difesa il più
in basso possibile e vicino a Purialón. La squadra di Podio nella cima di
Cahuara restava anche subordinata a Chávez; questi a sua volta, lo era di Paz,
che continuava ad essere il responsabile di tutto il settore.
Miret obbedì disciplinatamente, e d‟immediato, al mio ordine di trasferirsi con
gli uomini del mortaio a casa del Santaclaregno a La Plata. René, in cambio,
dilatò la consegna del suo fucile a Chávez e la sua risalita a La Plata, come io
avevo disposto, per cui due giorni dopo ordinai che si presentasse o fosse
condotto in qualità di prigioniero a Puerto Malanga.
All‟alba del 26 di giugno, Chávez andò ad assumere il suo comando e a
compiere le istruzioni. Portava indicazioni precise di preparare successive
imboscate lungo il cammino del fiume, ogni 500 - 600 metri, prendendo in
ogni caso le misure convenienti per assicurare la sua retroguardia e garantire
la sua ritirata, se le guardie lo obbligavano a retrocedere verso Jigüe, e una
volta giunto in quel punto, ritirarsi in direzione dell‟altura di Cahuara e
preparare una solida linea di difesa nella cima. L‟ intenzione di quest‟ultimo
movimento era doppia: da una parte, bloccare l‟accesso alla Maestra per
questa via e, inoltre, poter utilizzare questa forza per attaccare dalla
retroguardia i soldati, nel caso in cui proseguissero la loro avanzata per il
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fiume La Plata in direzione El Naranjal e si scontrassero là con l‟imboscata di
Paz.
Ma il nemico non diede il tempo per eseguire questi ordini, perchè all‟alba del
26, le due compagnie guidate dal comandante Quevedo, reiniziarono la marcia
risalendo il fiume e nel pomeriggio giunsero a Jigüe. Occupando questo luogo,
il nemico era riuscito a situarsi approssimatamente a metà del cammino dalla
costa all‟altura di La Plata.
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Capitolo 9.

La Plata minacciata
Il 19 e il 20 giugno furono probabilmente i giorni più critici di tutta l‟offensiva.
Nel trascorso di tali giornate, come abbiamo già raccontato nei capitoli
precedenti, le forze nemiche riuscirono a occupare Santo Domingo e Vegas de
Jibacoa, basi di operazioni potenzialmente molto importanti per il successivo
assalto al rifugio ribelle sulla cima della Maestra, e raggiunsero una
penetrazione profonda nel territorio ribelle dal Sud dopo essere state battute
dalla piccola forza di Ramón Paz a La Caridad.
Per noi, la cosa peggiore in quei due
giorni, come abbiamo già visto, fu, da
un lato, la convinzione che almeno in
uno di questi due fronti – quello di
Vegas – la resistenza non era stata
totalmente efficace e decisa come
sarebbe stato necessario, e, dall‟altro,
l‟incertezza di fronte alla scarsità delle
informazioni precise di quello che stava
succedendo nel Sud. Ma, anche di
fronte a questa realtà, che mi
provocava, com‟è da immaginarsi,
profonda inquietudine, feci uno sforzo
per valutare serenamente la nuova Fidel y Luis Crespo, responsable de la armería de la
Columna 1, en El Naranjo.
situazione creata e prendere una serie di
misure al fine di applicare il piano previsto per un‟eventualità di questo tipo.
Anche in un simile momento, in cui il nemico aveva l‟iniziativa tattica, i nostri
piani non contemplavano semplicemente la difesa scaglionata del territorio
ribelle. In una guerra classica, si potrebbe supporre che in una simile
congiuntura si sarebbero dovute applicare appieno le idee e le strategie
concepite in base alle caratteristiche del terreno ed alla disponibilità delle
proprie forze.
In effetti, una delle linee dominanti nei miei ragionamenti strategici, fin dallo
stesso inizio dell‟offensiva nemica, era l‟approfittare del terreno.
Specificamente, l‟impiego a beneficio dei nostri piani della topografia
caratteristica della Sierra Maestra, costituita da valli o depressioni circondate
da alture. Nella pratica, non mi preoccupava molto che alcune delle unità
nemiche riuscissero a penetrare nel territorio dove si era concentrata la difesa
ribelle, sempre che l‟unità cadesse in una di quelle valli o depressioni. In
realtà, non poteva non farlo, visto che nelle valli della Sierra è dove si trovano
due degli elementi più importanti per il sostentamento di un contingente
relativamente numeroso di truppe, che sono l‟acqua e le vie di comunicazione
135

LA VITTORIA STRATEGICA

più rapide, che, anche quando transitano per parte del loro percorso tra le
cime delle montagne, tendono a cercare i corsi dei fiumi o i ruscelli che in
modo invariato corrono per il fondo di tali depressioni.
Una truppa stazionata in una valle della
Sierra Maestra era un bersaglio propizio
per lo stabilimento di un accerchiamento
lungo le alture circostanti. Con una simile
ubicazione – e tenendo in conto che un
assalto frontale ad un‟altura è sempre, in
ogni tipo di guerra, una delle operazioni
più difficili, e ancora di più, date le
caratteristiche montuose della maggior
parte dei pendii della Sierra in quel
momento – la truppa assediata aveva
Celia, Fidel y Haydée sentados en un
secadero de café, en abril de 1958.
tanto in teoria quanto in pratica poche
possibilità di uscire dalla situazione nella quale si trovava senza contare su
appoggi esterni; in altre parole, se non disponeva di rinforzi che accorressero a
rompere l‟accerchiamento dal di fuori e aiutassero ad uscire le truppe
assediate.
Come operazione militare, l‟accerchiamento suole essere di carattere
nettamente offensivo. La sua intenzione, in generale, è di ottenere la resa della
truppa assediata dalla fame, o di cercare di esaurire le sue risorse difensive
mediante azioni di consumo, al fine di poter lanciare alla fine un assalto alla
posizione assediata, nel caso in cui fosse necessario.
Ma ci può essere un altro tipo di assedio, il cui obiettivo sia solo di contenere
qualsiasi movimento offensivo della truppa assediata. Quest‟ultimo dà
all‟assedio, più che un carattere offensivo, uno controffensivo.
L‟operazione che io avevo in mente, come prima fase della risposta alla
minaccia posta dalla truppa nemica che riuscì a penetrare a Santo Domingo il
19 giugno, potrebbe essere spiegata come una combinazione di questi due tipi
di accerchiamenti.
Fin dal giorno precedente, quando arrivai alla realistica conclusione che non
sarebbe stato possibile impedire l‟entrata del nemico in quel luogo, nella mia
mente cominciò a prendere forma il piano di stabilire eventualmente
l‟accerchiamento alla truppa. Ma che non si creda che, in quel momento,
l‟obiettivo principale al quale aspiravo fosse, come istanza immediata, la
cattura della forza nemica che sarebbe stata accerchiata, cosa che si sarebbe
potuta raggiungere solo attraverso un assalto frontale. Era ovvio che a simili
altezze la correlazione di forze non ci avrebbe permesso di intraprendere
un‟azione di tale natura che, d‟altra parte, avrebbe potuto provocare un
numero considerevole di perdite tra le nostre file. Il nemico manteneva ancora
l‟iniziativa e le sue truppe si trovavano più o meno intatte, avanzava in modo
simultaneo da tre direzioni. Noi non eravamo in condizioni di concentrare in
un‟operazione, per un tempo relativamente prolungato, la quantità di forze
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necessarie per stabilire una correlazione locale adeguata. Ciò avrebbe
significato indebolire troppo le linee difensive opposte alle altre direzioni
d‟attacco del nemico, cosa che avrebbe potuto creare conseguenze disastrose.
L‟accerchiamento che avevo in mente, in questa prima fase, era
fondamentalmente di contenimento. Non era stato possibile evitare la
penetrazione in territorio ribelle. Ciò che bisognava fare adesso era non
permettere alla forza nemica di fare neppure un passo in più, né in avanti, né
indietro. In altre parole, per utilizzare un‟espressione che io stesso impiegai nel
messaggio al Che del 18 giugno, già citato, si trattava di “imbottigliare” il
nemico. O come scrissi a Suñol in quello stesso giorno, prima dell‟occupazione
di Santo Domingo ad opera delle guardie:
In caso che i soldati scendano per il Cacao e riescano ad entrare a S.D. (Santo
Domigo) dopo aver combattuto con Paco (Cabrera Pupo), allora non li
lasceremo continuare né in giù, né in su né dentro la Sierra, e non resterà loro
altro cammino che ritornare da dove sono venuti a meno che non riusciamo a
chiudere anche quello, cosa che non risulterebbe molto facile perché la cima
(l‟altopiano di El Cacao) è completamente scevro.
Tuttavia, tale accerchiamento potrebbe svolgere anche un ruolo offensivo nella
misura in cui fosse capace di stancare e demoralizzare il nemico intrappolato a
Santo Domingo, così come, preparare i mezzi necessari per colpire o
distruggere i rinforzi inviati in suo aiuto. In questo modo, forse si creerebbero
le condizioni propizie per, in un secondo momento, ottenere la resa della
truppa assediata.
La fluida situazione tattica che si produsse il 19 mi obbligò a variare
provvisoriamente questo piano, almeno per quello che si riferiva alla chiusura
del fiume Yara, sotto Santo Domingo, per il quale avevo pensato di utilizzare la
piccola forza di Félix Duque, e avevo già dato gli ordini pertinenti. Non si
poteva pensare allora all‟occupazione dell‟altura di El Cacao, a parte il fatto che
era “completamente scevro”, mentre esisteva ancora qualche truppa nemica
considerevole nella zona di El Verraco. Qualsiasi forza ribella stazionata in
quell‟altopiano sarebbe rimasta tra tre fuochi: davanti da Santo Domingo,
dietro dalla direzione di El Verraco e El Cacao, e dal di sopra dall‟aria, in una
montagna nella quale non c‟era possibilità di difendersi contro un attacco
aereo.
Per queste ragioni, il piano di accerchiare la truppa di Santo Domingo non si
eseguì nella sua totalità fin dai primi momenti. Come già menzionato, la via del
fiume restò scoperta, e lo sarebbe rimasta nei giorni successivi per la necessità
prioritaria di chiudere tutti gli accessi alla montagna della Maestra ad ovest di
Gamboa. L‟altura di El Cacao sarebbe stata occupata di nuovo il 29 giugno,
dopo che il resto della truppa nemica che si trovava dall‟altro lato, la
attraversasse e si unisse a quella di Santo Domingo.
Al posto suo, ciò che si stabilì da subito fu una linea difensiva di contenimento
che occupava le direzioni per le quali non si poteva permettere in nessun modo
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un ulteriore avanzo del nemico. Queste due direzioni furono, ovviamente,
quella del corso superiore del fiume Yara e quella della montagna di El
Naranjo, che conducevano in modo più o meno diretto ad una penetrazione a
fondo nel “territorio basico” ribelle.
Rispetto al Naranjo, la missione di impedire tutti gli ulteriori avanzamenti
corrispondeva, in un primo momento, alla stessa piccola truppa di Paco
Cabrera Pupo che lottò in La Manteca, alla quale si era unito il gruppo agli
ordini di Huber Matos, rafforzata adesso da quello di Geonel Rodrìguez,
arrivato immediatamente dopo quel combattimento. Ma nei giorni successivi
all‟entrata del nemico a Santo Domingo rafforzai in modo progressivo tale linea
con l‟arrivo di nuove forze estratte da altre zone di operazioni.
Come parte di quel rafforzamento difensivo nell‟area dell‟altura di El Naranjo,
intorno al giorno 22, posizionai personalmente la squadra di Dunny Pérez
Álamo, che era stato sulla spiaggia di La Playa come parte delle forze di Pedro
Miret e alla quale avevo ordinato di permanere nella zona del Commando di La
Plata dopo la ritirata causata dallo sbarco della Compagnia G-4 il 20. Le nuove
posizioni del personale sarebbero state nel pendio di El Naranjo, dall‟altro lato,
e molto vicino alla cima di La Plata, nel punto in cui si incrociavano il cammino
di El Naranjo e quello di Los Mogos. La gente di Álamo doveva coprire tutte e
due le direzioni in caso necessario. Tale gruppo di circa 20 uomini, sarebbe
anche rimasto per il momento in condizione di riserva per essere utilizzato a
seconda delle circostanze e, posteriormente, avrebbe formato parte
dell‟accerchiamento di Santo Domingo.
Mandai anche a cercare una squadra appartenente alle forze di Camilo, la
quale fu separata dal resto di quella truppa e restò nella zona di Agualrevés
con Ramiro; la posizionai vicino e alla sinistra della posizione di Lalo Sardiñas,
al principio del rilievo de Los Mogos. Questa squadra, di sei o sette uomini, era
agli ordini di Zanén Meriño.
Il 26 inviai anche sulla cima di El Naranjo la nostra principale arma pesante,
“l‟artiglieria”: la squadra della mitragliatrice calibro 50 agli ordini di Braulio
Curuneaux. Nei giorni finali del mese di giugno posizionai il plotone di René
Ramos Latour, Daniel, - che era arrivato il 23 alla Plata al fronte di un gruppo
di rinforzo proveniente da Santiago di Cuba – più o meno a metà della distanza
tra quelle posizioni e l‟altura della Maestra, come secondo scaglione di riserva
che sarebbe entrato in azione in caso necessario. Questa relativa
concentrazione di forze dimostra l‟importanza più diretta per l‟assalto alla
montagna della Maestra nelle vicinanze di La Plata.
Tutte le squadre della prima linea di contenimento sarebbero state subordinate
a Paco Cabrera Pupo, salvo il gruppito di Zenén Meriño, che per la sua
ubicazione si sarebbe subordinato agli ordini di Lalo Sardiñas a Pueblo Nuevo.
Ma, precisamente in quei giorni, Paco Cabrero Pupo si ammalò con dolore di
appendicite acuta e dovette ritirarsi; in conseguenza di questo, non potette
assumere le funzioni di combattente durante il resto dell‟offensiva. In assenza
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di Paco, non mi restò altra alternativa che affidare il comando generale di
questa linea a Hubert Matos.
Il 20, il gruppo di Paco Cabrera Pupo si era trasferito all‟altro lato del ruscello
di El Naranjo, e occupato posizioni nel cammino che sale per il ruscello, un po‟
più su della casa di Clemente Verdecia, la stessa che aveva servito fino a pochi
giorni prima come laboratorio di confezione di bombe e riparazione di armi. In
quel luogo si poteva fare resistenza tanto nel caso in cui i soldati cercassero di
salire per il ruscello per occupare El Naranjo, quanto in quello in cui
prendessero verso la montagna, visto che quel cammino usciva di circa 100
metri dalla posizione occupata da Paco.
Fu da lì che Paco Cabrera Pupo dovette ritirarsi il 22 o il 23 verso La Plata.
Durante quei due o tre giorni, il nemico non cercò di entrare per El Naranjo. Si
limitò a fare alcune esplorazioni per i pendii che cadono sul margine sinistro del
Yara, ai lati del ruscello El Naranjo.
Dopo che Huber Matos assunse il comando, diedi l‟ordine di dividere il gruppo
in tre. Una piccola squadra di quattro o cinque uomini, agli ordini di Paco
Cabrera González, occupò due trincee esistenti nel punto nel quale il cammino
che usciva dalla cima di El Naranjo entrava nel monte e cominciava ad
ascendere, dopo aver lasciato dietro di sé le prime case di El Naranjo e un
pezzo di campagna. La squadra di Geonel Rodríguez si situò proprio
sull‟altopiano della collina di Sabicú, alla sinistra del cammino.
Hubart Matos, da parte sua, si istallò con il resto del personale in altre trincee
in un punto intermedio della salita verso la cima in pieno monte della falda di
Sabicú.
L‟idea di una simile distribuzione era di coprire due delle possibilità di avanzata
delle guardie, in caso in cui cercassero di salire sulla cima di El Naranjo, cioè,
per il camino – circondando l‟altura di Sabicú – o di fronte, attraversando il
monte, per guadagnare direttamente l‟altopiano di Sabicú.
In ogni caso si sarebbero scontrati con i gruppi di sotto e di sopra,
rispettivamente, mentre la funzione del gruppo intermedio di Huber Matos era
di rafforzare sopra o sotto, dove fosse necessario. La squadra di Geonel,
inoltre, doveva prevenire la possibilità che il nemico cercasse di conquistare la
cima per la falda opposta a El Naranjo, questo è, per il lato del ruscello di Los
Mogos.
Molti dei nostri combattenti, ai quali corrispose occupare posizioni in questa
linea, trovarono le loro trincee già fatte. Questo pendio del monte di El
Naranjo, per la sua prossimità alle istallazioni del Comando di La Plata, era
stato uno dei luoghi nei quali lavoravamo con maggiore intensità nella
preparazione del terreno, in vista alla difesa del cuore del nostro territorio.
Collaterale all‟altura di El Naranjo c‟era il quella della montagna di Gamboa,
che muore nel fiume Yara, di fronte a Santo Domingo, lì dove si era
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posizionato prima Paco Cabrera Pupo immediatamente dopo il combattimento
di La Manteca. Avendo passato Paco all‟altura di El Naranjo, mandai a Félix
Duque a coprire quell‟altra importante via di possibile accesso alla cima della
Maestra per questa zona. La squadra del Duque, che in quel momento contava
con non più di 10 uomini, si trovava molto vicina alla metà del cammino tra il
fiume Yara e la punta della Maestra.
Un‟altra entrata alla stessa Maestra che poteva essere utilizzata dalle guardie
era la via dei luoghi conosciuti come El Cristo e El Toro, per i quali si accedeva
alla cima del cosiddetto negozietto della Maestra ubicato nella stessa zona di
Jiménez tra La Plata e Mompié. Quest‟accesso fu coperto immediatamente
dalla squadra di Eddy Suñol, le cui posizioni in Providencia perdevano di senso
dopo l‟entrata del nemico a Santo Domingo.
Per quanto riguarda la seconda via principale, quella dal fiume in su, dal 18
giugno, quando ricevetti le prime informazioni non confermate – che
risultarono incerte – del fatto che il nemico era penetrato a Santo Domingo,
ordinai a Lalo Sardiñas di scendere con i suoi uomini per la Jeringa e di situarsi
il più vicino possibile alle guardie per il cammino del fiume. Gli uomini di Lalo
realizzarono a marcia forzata, quella stessa notte, la difficile e stancante
camminata per la Loma Azul, e arrivarono al fiume Yara, all‟altezza della
tenuta di Gustavo Sierra a Santana, all‟alba del 19, quasi mentre cominciava la
sparatoria nella Manteca.
Il giorno successivo avevano già preso posizione nella zona di Pueblo Nuevo, a
poco meno di due km vicino alla casa di Lucas Castillo a Santo Domingo, dove
Sánchez Mosquera istallò il suo posto di comando.
Qualsiasi truppa stazionata a Santo Domingo aveva quattro vie possibili nel
caso in cui avesse l‟intenzione di penetrare più in profondità nel territorio
ribelle. Tre di esse conducevano in modo diretto alla cima della Maestra. La più
occidentale era quella che saliva per tutto il pendio di Gomboa, il cui accesso
era coperto da Duque. La seguiva, verso est, la via che prendeva per il ruscello
di El Naranjo e la falda della collina di Sabicú fino alla cima di El Naranjo, e
lungo di esso fino all‟altopiano della Maestra, molto vicino al Comando della
Plata e delle istallazioni di Radio Rebelde. La terza di queste vie era un sentiero
che usciva da Pueblo Nuevo, oltre il ruscello di Los Mogos, e incrociava il
cammino di El Naranjo vicino al picco della Maestra. L‟unione di queste due vie
era la posizione difesa da Álamo. Infine, la quarta via probabile era seguire il
cammino del fiume Yara verso l‟alto, con intenzione di sviarsi alla destra verso
la cima, per il cammino che saliva per Santana o meglio per La Jeringa,
arrivando alla Maestra, vicino l‟altura di Palma Mocha. La rotta di Gamboa
avrebbe portato il nemico ad ovest del Comando; e quelli di Santana o Palma
Mocha, ad est. Conducevano direttamente alla zona del Comando i cammini di
El Naranjo e di Los Mogos, che si univano, come già detto, molto vicino alla
cima.
La posizione che ordinai di prendere a Lalo Sardiñas all‟altezza di Pueblo Nuevo
aveva precisamente come obiettivo di coprire, tanto l‟eventuale arrivo della
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truppa nemica dal fiume, quanto la possibilità di un tentativo di ascesa per il
cammino di Los Mogos. In un messaggio che inviai il 21, diedi a Lalo istruzioni
espresse di spostarsi più in basso del sentiero di Los Mogos, il quale era,
inoltre, la sua via di ritirata in caso necessario, e lo avvertii:
È necessario combattere duramente. Ogni pezzo di terreno che si perde, deve
perdersi dopo averlo difeso arduamente. Quando ti troverai già sul sentiero che
sale alla Maestra dovrai trincerarti e non lasciarli passare.
Bisognava evitare ad ogni costo che il nemico raggiungesse la montagna della
Maestra, dalla quale, apparentemente lo separava solo un passo. Io ero
convinto di aver valutato in modo certo le intenzioni nemiche, ed ero disposto
a fargli pagare a caro prezzo quel passo. Si trattava, forse, del momento più
critico, nell‟ordine tattico di tutta l‟offensiva. Tuttavia, si manteneva inalterabile
la mia fiducia nella capacità difensiva delle forze ribelli in quella zona. Informo
il Che lo stesso giorno del fatto che:
La situazione qui è migliorata un po‟, ma continua ed essere ancora imprecisa.
La truppa della casa di Lucas non si è mossa di un metro in su o verso Naranjo
dove ci sono le nostre imboscate praticamente doppie (....). Lalo sta già
controllando il cammino a Santo Domingo da questo lato (....).
Lalo, in definitiva, temendo che in caso di incontro le guardie avrebbero potuto
raggiungere un‟altezza al margine destro del fiume dal quale colpire o
circondare l‟imboscata ribelle, occupò una posizione approssimativamente 200
metri indietro rispetto a quella indicata, ma sempre davanti a quella di Los
Mogos. Lì aveva distribuito i 23 uomini della sua truppa ai lati del fiume e del
cammino, tra i campi di caffè vicini alla casa del collaboratore contadino Mario
Maguera. Da questo luogo alla casa di Lucas Castillo, dove Sánchez Mosquero
aveva installato il suo posto di comando, c‟erano 1.200 metri per il fiume.
In quel momento, il plotone di Lalo Sardiñas contava su di appena 11 armi,
sette delle quali potevano considerarsi più o meno efficaci. Le altre erano fucili
e moschetti Máuser. In quanto ai rifornimenti, le armi che ne erano più
provviste disponevano tra i 60 e gli 80 proiettili. Uno dei fucili ne aveva solo
otto. L‟aspetto generale di questa piccola truppa, mal vestita e peggio calzata,
fece che molti combattenti ribelli vi si riferissero come agli “scamiciati”. D‟altra
parte, anche se già in quel momento la situazione era migliorata
considerevolmente grazie all‟aiuto dello stesso Mario Maguera e, soprattutto,
Feliciano Rivero – un haitiano il cui chalet si trovava sul margine sinistro del
fiume, circa 600 metri dietro l‟imboscata – le lunghe settimane durante le quali
permasero nella zona di Los Lirios erano state difficili per loro in quanto
all‟alimentazione.
Dentro la disposizione operativa prevista nel piano di operazioni dell‟Esercito,
la forza di scontro al comando del tenente colonnello Sánchez Mosquera era
composta dal suo Battaglione – il numero 11 – e dal Battaglione 22, agli ordini
diretti del comandante Eugenio Menénendez. Questa seconda unità avrebbe
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avuto all‟inizio la missione di marciare alle spalle dell‟altra, per assicurare la
sua retroguardia e le sue linee di rifornimento.
Dopo il 12 giugno, al prodursi il cambio di direzione nell‟avanzata del
Battaglione 11, anche l‟altra unità variò il cammino della sua marcia e seguì la
stessa che prese Sánchez Mosquera. Tra i due battaglioni si manteneva sempre
una distanza approssimata, equivalente a due giorni di marcia.
Il 19 giugno, il Battaglione 22 si trovava a El Verraco. Ricevetti la conferma di
questa notizia in un messaggio che mi inviò Lalo Sardiñas in arrivo a La
Jeringa, dove mi si informava con sufficiente precisione che si trattava di una
truppa di 300 uomini. Lo stesso 19, anche Almeida mi comunicò la presenza di
questa truppa a El Verraco e apprezzò, erroneamente, che si muoveva in
direzione di Estrada Palma.
Questa situazione fu motivo di inquietudine per noi durante i giorni critici del
19 e 20 giugno. A Lalo ordinai di lasciare alcuni uomini sull‟altopiano di San
Francisco, per prevedere la possibilità che la forza nemica tentasse di
attraversare il fiume Yara, cadendo nella retroguardia della posizione che
avevo ordinato di occupare allo stesso Lalo a Pueblo Nuevo e creando una
situazione sommamente complicata. Il 20 giugno comunicai tale
preoccupazione al Che. Nel messaggio che gli mandai parlo della probabilità di
tale movimento come un “fattore nuovo che può presentarsi” e che avrebbe
alterato un‟altra volta il mio piano. E al giorno successivo, in un altro
messaggio a Paz, che stava sul fronte sud, tornai sullo stesso tema:
Per il momento non c‟è pericolo di salita di truppe da Santo Domingo verso la
Maestra per il cammino di Palma Mocha (quello di Santana), perché la truppa
nemica arrivata a Santo Domingo l‟abbiamo mezzo imbottigliata in casa di
Lucas (Castillo), però questo pericolo può sorgere se dal Verraco o dal Cacao
entrano truppe da San Francisco o la Jeringa verso il principio del fiume Yara,
vicino a Santo Domingo.
Quando questa situazione si presenterà, spero di risolverla se Cuevas
finalmente appare con il suo plotone e le reclute che ha portato. E non c‟è
neppure bisogno di dire che, se arriva anche Camilo, allora sbaraglieremo le
guardie.
In realtà, come dimostreranno i fatti, la mia valutazione circa il punto di
destinazione di questa forza, era corretta. Ciò che variò fu il cammino scelto.
Resta solo da immaginarsi cosa sarebbe successo se il Battaglione 22 avesse
cercato di attraversare verso il fiume Yara per l‟altopiano di San Francisco.
Forse non lo fece perché il comando nemico considerò che quella via era ben
difesa, quando la verità era che in quel momento non c‟era nessuno ad
incaricarsi del camino di San Francisco. Lalo non ricorda di aver lasciato nessun
personale in quel momento in quella posizione.
Il 21 giugno, Guillermo García, che era venuto seguendo un cammino parallelo
al nemico per le montagne da quando si produsse il cambio di direzione, era
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dalle parti di Agualrevés e La Jeringa, e informò che la truppa si trovava
all‟altezza di Rancho Claro. Con l‟arrivo del capitano Guillermo in quella zona si
alleviava un po‟ la minaccia tattica perché i combattenti dei quali disponeva
potevano offrire una prima resistenza efficace in caso che il nemico cercasse di
attraversare il fiume Yara.
Tenendo in conto la situazione posta da queste due forze nemiche, e
prevedendo anche l‟accerchiamento che io pensavo di tendere intorno a Santo
Domingo, avevo ordinato a Andrés Cuevas che si posizionasse nella zona di
Rascacielo, a poco più di un km ad est della cima di La Plata. Cuevas arrivò in
quel luogo il 22. Da lì poteva agire come riserva, in qualsiasi delle due direzioni
nelle quali la sua presenza come rinforzo fosse necessaria, visto che era più o
meno equidistante da Santo Domingo e dalla Jeringa. Gli uomini di Cuevas
arrivarono a Rascacielo dopo l‟altra faticosa giornata dall‟altopiano della
Caridad. La situazione materiale di questa truppa ribelle era abbastanza
difficile. Come si ricorderà, aveva perso i suoi zaini a La Caridad, catturati dai
soldati del comandante Quevedo, il 19 giugno. Cuevas mi scrisse il 23:
(…) ciò di cui abbiamo bisogno è che ci mandi qualcosa con cui coprirci, visto
che questa notte 9 uomini non hanno potuto dormire perché faceva molto
freddo e non abbiamo nulla, e rispetto alle scarpe, Lei sa che con le camminate
che abbiamo fatto molti sono rimasti scalzi. Per il cibo abbiamo un uomo che ci
dà delle verdure, abbiamo bisogno di sale o altrimenti un po‟ di carne salata di
quella di Yeyo (Gello Argelís) che ci va bene, e anche alcuni fagioli.
Nonostante quelle penurie, la disposizione combattiva del valoroso capitano
ribelle e dei suoi uomini non era decaduta: “(...) questo è un buon luogo per
aspettare i soldati”, mi diceva Cuevas nello stesso messaggio.
Salvo piccole pattuglie di esplorazione che inviava a corta distanza dal suo
accampamento, Sánchez Mosquera non realizzò nessun movimento per vari
giorni successivi alla sua entrata a Santo Domingo. Tutto sembrava indicare
che, d‟accordo con un piano pre-concepito, stesse aspettando l‟arrivo del
secondo battaglione, che componeva la sua forza d‟assalto, prima di fare il
passo successivo.
Ma non tutto era tempo perso per questo tenente colonnello che si era
guadagnato le sue stelle assassinando contadini. Di fronte all‟imminente arrivo
delle guardie, Lucas Castillo aveva abbandonato casa sua assieme a tutta la
sua famiglia, e si era rifugiato in montagna. Sánchez Mosquera gli mandò un
messaggio con una delle sue due figlie: “Dì al vecchio che torni a casa sua, che
eviti gli stenti della montagna, che non ha nulla da temere”.
Lucas Castillo, ingenuamente, credette in quelle parole e si presentò pochi
giorni dopo. I dettagli di quanto avvenne dopo nessuno sa dirli con certezza. Il
punto è che dopo la presunta ritirata di Sánchez Mosquera alla fine di luglio, il
cadavere di Lucas Castillo, crivellato, comparve in una delle decine di tombe
scavate nei campi di caffè contigui alla sua stessa casa, che servì da
improvvisato cimitero per le molteplici morti e vittime innocenti delle guardie.
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Assieme all‟anziano, furono massacrati altri quattro contadini, due dei quali
membri della sua famiglia, con cui l‟ufficiale assassino volle saziare la sua sete
o vendicare codardamente la sua impotenza.
Quei giorni di inattività a Santo Domingo coincisero, su altri fronti, con lo
sbarco del grosso Battaglione 18 alla bocca di La Plata, e l‟inizio della
penetrazione di quella forza nemica lungo tutto il fiume dal Sud. Tuttavia, non
sarebbe stato che fino alla notte del 26 l‟arrivo delle truppe di Quevedo a Jigüe
e lo stabilimento dell‟accampamento in quel luogo. In quanto al settore nordovest, dopo l‟occupazione di Las Vegas di Jibacoa il 20, le forze nemiche non
avevano realizzato nessun altro movimento importante.
Pertanto, nei giorni immediatamente posteriori al 20 giugno, il pericolo
principale, nell‟ordine tattico, era posto dalle forze nemiche ubicate a Santo
Domingo, quelle che erano penetrate più a fondo e si trovavano, sembrava, a
un passo dal cuore del territorio ribelle.
Il 24 giugno, cinque giorni dopo l‟arrivo di Sánchez Mosquera a Santo
Domingo, avvenne un fatto che sembrava privo di importanza, ma che avrebbe
esercitato una considerevole influenza sugli eventi posteriori.
A metà della mattina di quel giorno, una pattuglia di tre guardie a cavallo si
avvicinò per il fiume fino al ruscello di Los Mogos, e cominciò a salire per il
margine sinistro. Probabilmente più per spirito di esplorazione, si erano
avventurati fin lì, a un km dalle ultime linee del perimetro dell‟accampamento
nemico a Santo Domingo, in cerca di alcune vacche e muli che, stando a
notizie ricevute, andavano sciolte per quella zona. Quegli animali erano cibo
per l‟accampamento dove non era mai di troppo un supplemento alimentare,
che si poteva sottrarre alla popolazione contadina e ai ribelli. Le tre guardie
avanzavano con sicurezza; i fucili legati alla cavalcatura. Evidentemente, non
sapevano dell‟esistenza dei ribelli in quel luogo, o non credevano probabile che
ce ne fossero così vicino all‟accampamento nemico.
Gli uomini di Lalo Sardiñas si trovavano in posizione nel lungo della corsa di
Júpiter che sale su per il pendio dell‟altopiano. Erano lì da quattro giorni,
aspettando da un momento all‟altro l‟arrivo del battaglione completo
accampato a Santo Domingo. Vedendo i soldati a cavallo avvicinarsi, uno dei
combattenti di Lalo sparò un colpo. Gli altri ribelli credettero che era il segnale
per aprire il fuoco, e cominciarono anche loro a sparare.
Le tre guardie, sorprese e spaventate, si girarono e cercarono di scappare. Uno
degli animali cadde ferito, ma il soldato saltò a tempo, afferrò il suo fucile e
continuò a correre scendendo la collina assieme ai suoi due compagni, fino a
che non si persero nelle falde della riva del fiume.
Si udivano ancora spari quando nella fila ribelle corse la voce della ritirata.
Sembrava che, nella confusione generale, qualcuno pensò che Lalo avesse dato
l‟ordine. I combattenti cominciarono ad ascendere per il ruscello di Los Mogos e
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si riunirono a casa del contadino Nando Alba. Lì arrivò loro nel pomeriggio il
mio ordine di salire tutti a La Plata.
Io ricevetti le prime informazioni su questa sparatoria appena due ore dopo. La
prima versione che arrivò a La Plata era magnificata. Lo era a tal punto che
alle 11:15 della mattina del 24, in un messaggio a Paz scrissi:
Abbiamo già dato filo da torcere alle guardie, proprio a Santo Domigo, a casa
di Mario (Maguera) e hanno dovuto retrocedere un‟altra volta a casa di Lucas.
Non abbiamo abbandonato il fiume.
Tuttavia, poco dopo, l‟incidente assunse le sue vere dimensioni. Mi resi conto
che si trattò di una sparatoria disorganizzata a una pattuglia di tre guardie a
cavallo, che si sprecarono proiettili e non ci si appropriò né di armi né di
munizioni. Si svelò, quindi, una posizione senza aver ottenuto niente in
cambio. Ma mi accorsi anche che il gruppo ribelle si era ritirato senza
giustificazione, a dispetto delle mie costanti esortazioni, nel senso che ogni
pollice di territorio doveva essere difeso con le unghie e con i denti, e non
poteva essere ceduto fino a quando non restasse alternativa alcuna.
L‟incidente poteva mandare all‟aria l‟intero piano dell‟accerchiamento che già in
quel momento si stava elaborando. Non era, ovviamente, di buon umore che
feci cercare Lalo e i suoi uomini.
Venni poi a sapere che nella Sierra erano famose e temute le mie ire di fronte
a qualsiasi manifestazione di incompetenza, indisciplina o negligenza.
Suppongo che si sapeva di già che non avevo peli sulla lingua quando mi
trovavo davanti al responsabile, anche se, in generale, mezz‟ora più tardi stavo
scherzando con lui o – come si dice – ammorbidendo il rimprovero. Volevo farli
pensare, sprofondare nella loro vergogna, non ferirli; tutti erano assolutamente
volontari e i loro sacrifici erano grandi. In questo caso, so che quelli che furono
da me ripresi quella volta, tremano ancora al ricordo. Dev‟essere perché ero
così arrabbiato per l‟avvenuto che fui particolarmente duro.
Non ricordo in modo esatto tutto quello che dissi ai membri del plotone di Lalo.
Mi sembra che il minimo di cui li accusai fu di essere dei “mangia vacche”, un
qualificativo molto duro tra i combattenti. Fui sul punto di passare le loro armi
ad altri che erano ansiosi di lottare, cosa che costituiva il più duro castigo che
si potesse applicare. Ma dissi loro che dovevano tornare alla stessa posizione, e
che non potevano permettere ai nemici di passare per di lì, per molti che
fossero; che dovevano rafforzare le loro posizioni, e che non potevano
retrocedere di un solo passo; se le guardie riuscivano a rompere la difesa per
quel luogo, doveva essere perché nessuno di loro era sopravvissuto; quello che
fosse salito in ritirata, lo avrei aspettato io con un calibro 50 sull‟altopiano. Non
avevo mai parlato così a nessuno. Che difficile mi risultò mandarli un‟altra
volta in quel punto critico!
Aspettavo gli uomini di Cuevas per dare loro il compito, però non erano ancora
arrivati.
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A qualche combattente del gruppo di Lalo si riempirono gli occhi di lacrime di
coraggio e vergogna. Altri argomentarono che avevano ricevuto l‟ordine di
ritirata, ma che erano disposti a tornare in posizione. Dopo un po‟, dopo
essermi calmato, diedi loro alcuni proiettili e due mine, e li mandai indietro.
I fatti posteriori sembrano indicare che quel fortissimo rimprovero compì il suo
ruolo. Apparentemente, le mie parole arrivarono nel fondo dell‟amor proprio di
quei ribelli. I combattenti del piccolo gruppo di Lalo Sardiñas tornarono a
occupare le loro posizioni disposti, in effetti, a morire tutti prima di fare un solo
passo indietro. Alcuni di loro, addirittura, per quello che venni a sapere più
tardi, fecero un giuramento segreto collettivo nel quale si promisero che la
volta successiva non ci sarebbe stata nessuna ritirata, anche se venisse dato
l‟ordine.
Lalo non occupò esattamente la stessa posizione. Questa volta collocò i suoi
uomini chiudendo il cammino del fiume, ai due lati, circa 350 metri più
indietro. Nello stesso letto del fiume, dove il cammino entra nell‟acqua dallo
stesso lato destro di uno degli innumerevoli passaggi del suo serpeggiante
percorso, si distribuirono tra le pietre Lalo e la maggior parte dei suoi uomini.
Altri si ubicarono tra le ombre ed i tronchi dell‟ombroso campo di caffè sulla
sponda sinistra. Dall‟altro lato, nel campo di caffè sul lato destro, un terzo
gruppo chiuse la U dell‟imboscata. Pochi metri più dietro della nostra linea,
ascende verso la cima de Los Mogos il cammino che si unisce con quello della
cima di El Naranjo.
Sulla punta del percorso di Júpiter, sulla parte sinistra del ruscello, si ubicò la
squadra di sette uomini agli ordini di Zenén Meriño, che apparteneva alla
truppa di Camilo. La squadra era comparsa giorni prima dalle parti di
Agualrevés, e Ramiro me l‟aveva inviata a La Plata. Era parte del
rafforzamento della zona che io avevo sollecitato, e Camilo la mandò in avanti.
Diedi istruzioni di posizionarla in un viottolo che saliva al Comando.
Dall‟altra parte del fiume, all‟altezza della casa del contadino Benito García, i
combattenti di Lalo Sardiñas collocarono una delle mine il cui funzionamento
sarebbe stato affidato a Joaquín La Rosa, dal campo di caffè della sponda
sinistra. L‟imboscata, così conformata a Pueblo Nuevo, risultava una trappola
mortifera.
Come ho già spiegato, pochi giorni dopo l‟arrivo delle guardie a Santo
Domingo, cominciammo ad eseguire il piano di accerchiamento di quella
truppa. Decisi di applicare la tattica di chiudere e di rendere difficile la
situazione del nemico nel suo accampamento, con l‟obiettivo di provocare
l‟invio di rinforzi dal di fuori o un tentativo di rottura dell‟accerchiamento dal di
dentro. In uno qualsiasi dei due casi il nemico sarebbe stato sorpreso in
movimento dall‟imboscata convenientemente situata in tutte le vie di accesso o
di ritirata.
Questa era, ovviamente, la tattica che avevamo applicato e perfezionato
durante la guerra e che avremmo terminato di definire in tutti i suoi dettagli
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durante la lotta contro l‟offensiva nemica, fino a raggiungere il suo successo
più rotondo e la sua esecuzione più pulita nella Battaglia di Jigüe, e verso la
fine della guerra nella Battaglia di Guisa. Ma ancora in quel momento, Quevedo
non era penetrato dal sud, e le truppe di Las Mercedes e Las Vegas non
davano segni di attività.
Nei giorni successivi al 20 giugno, come ho già detto, il Battaglione 11
rappresentava il pericolo immediato e più vicino per le posizioni essenziali del
territorio ribelle.
La mia intenzione iniziale, in effetti, era di dichiarare un accerchiamento in
piena regola alle forze nemiche accampate a Santo Domingo, cosa che avrebbe
provocato, forse, l‟invio di rinforzi da Estrada Palma. Nessun esercito può
lasciare abbandonata una truppa alla sua sorte senza correre il rischio della
caduta della sua morale combattiva e dei suoi piani. Ciò che si doveva
realizzare era di creare linee sufficientemente solide che fossero capaci, nel
caso di arrivo dei possibili rinforzi, non solo di fermarli, ma anche di
distruggerli e, rispetto alla truppa assediata, di mantenere una pressione
apprezzabile che ottenesse la stanchezza e la demoralizzazione del nemico, e
stare in condizioni di dare il colpo finale alla posizione accerchiata se le
condizioni fossero favorevoli.
All‟altezza del 24, quando avvenne l‟incidente delle tre guardie a cavallo,
stavamo
già
facendo
i
passi
per
completare
l‟organizzazione
dell‟accerchiamento. “Sto pensando ad una chiusura buona” scrissi a Paz in
quel giorno. In questo stesso messaggio chiesi al capitano ribelle di inviarmi
per il giorno successivo la mitragliatrice calibro 50 di Braulio Curuneaux:
“(…) per il cui uso ho formidabili posizioni e che può decidere la riuscita del
piano”. All‟altra calibro 50 si ruppe un pezzo che non si potette aggiustare, ma
quella di Curueaux ereditò tutti i proiettili.
Le guardie si erano trincerate bene intorno alla casa di Lucas Castillo. Era
necessario tirarle fuori dalle loro caverne con il fuoco pesante dell‟”artiglieria”
ribelle.
Dalla collina di Sabicú si dominava l‟accampamento nemico, a circa 400 metri
in linea retta e sotto. Curuneaux si istallò il 26 giugno sulla vetta di El Naranjo,
100 metri dietro l‟altura di Sabicú.
Lo stesso 24 mandai a cercare anche la squadra di Roberto Elías, che
controllava il cammino di Palma Mocha più in alto della casa di Emilio Cabrera.
Per quel momento si era determinato che non c‟erano guardie in quella
direzione. La squadra di Elías fu assegnata come rinforzo a Duque nel monte di
Gamboa.
Il giorno dopo, Camilo arrivò con 40 uomini a El Descanso, e così mi informò:
“seguendo le sue istruzioni vado verso Santo Domingo”, mi scrisse, “(…) siamo
un po‟ lenti, tutti siamo stanchi, gli uomini fanno un grande sforzo, da 10 notti
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non dormiamo (…)”. Devo dire che ricevetti tale notizia con grande allegria. Io
sapevo bene che con l‟arrivo di Camilo avrei potuto contare su un capo
sperimentato, valoroso, responsabile, e con una truppa decisa ed agguerrita la
cui partecipazione nel piano di accerchiamento significava un‟iniezione di forze
importante. “Mi rallegro moltissimo del tuo arrivo”, risposi a Camilo il 27 in un
messaggio nel quale gli indicavo che continuasse la marcia fino alla casa di
Santaclarero a La Plata dove io mi trovavo in quel momento. E aggiunsi: “Sei
arrivato nel momento più opportuno”. Il 27 Camilo raggiunse la zona della
Jeringa, a due leghe di cammino dalla Plata. Da lì mi scrisse: “Tutti vogliamo
che ci dia il luogo nel quale c‟è più da combattere e le prometto che non
saliranno, a meno che non esauriremo le munizioni, ma sapremo conservarle”.
In quello stesso giorno ordinai a Guillermo García di muoversi con tutto il suo
personale dall‟altura di San Francisco. Una volta lì, avrebbe aspettato l‟arrivo di
altre forze che stavo riunendo – alcune delle quali dovevo mandare ad Almeida
– e di occupare El Cacao. L‟intenzione di questo movimento era di tenere
Guillermo in posizione di chiudere una delle due vie più probabili di arrivo di
rinforzi a Santo Domingo da Estrada Palma. Per l‟altra direzione, che era il
cammino del fiume, pensavo di utilizzare Camilo, con un‟imboscata a Casa de
Piedra.
La scarsità di forze ribelli in questo settore mi obbligava a ri-pianificare con
rapidità la disposizione dei nostri combattenti per l‟accerchiamento. All‟altezza
del 27 giugno, stavo considerando di muovere il personale di Lalo per la zona
della Manteca, e coprire le posizioni di Pueblo Nuevo con la gente di Cuevas. A
Suñol ordinai di scendere il fiume Yara e di occupare la regione di Leoncito,
perché con Camilo in direzione della Casa de Piedra – verso dove pensavo di
muovere anche Duque – non sembrava essere necessaria la presenza di quel
personale sulla salita di El Cristo. Con questi movimenti, l‟accerchiamento di
Santo Domingo sarebbe rimasto quasi totalmente conformato.
Tuttavia, come dimostrazione della fluida situazione generale in quei giorni
finali di giugno, quello stesso 27 si produsse la penetrazione da parte della
truppa nemica stazionata a Las Vegas de Jibacoa fino a Taita José, con la quale
– come si vedrà in dettaglio in un capitolo posteriore – le guardie non solo
potevano fiancheggiare le posizioni di Suñol e avanzare in direzione della Corea
e la cima della Maestra all‟altezza del negozietto, ma sarebbero anche rimaste
minacciate dalla retroguardia le posizioni occupate a Casa de Piedra. Per
questa ragione, Suñol dovette mantenersi nel Cristo in attesa.
Guillermo, capo sperimentato, arrivò all‟altura di San Francisco il 28 giugno.
Immediatamente dispose che una delle sue squadre continuasse per El Cacao,
mi informò di questo movimento e si mantenne in attesa dei miei ordini.
Io avevo fatto cercare la squadra di Reinaldo Mora, che era nel Confín, e che
pure aspettava l‟arrivo del personale che doveva inviare Almeida. Quel giorno,
tuttavia, gli eventi precipitarono.
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Capitolo 10.

Sino a San Lorenzo
Il 20 di giugno, lo stesso giorno dell‟occupazione del nemico di Vegas de
Jibacoa, ordinai Raúl Castro Mercader e ad Angelito Verdecia di coprire con i
loro uomini la salita verso Minas del Infierno e Compié, da Vegas. Come si
ricorderà, i due capitani erano situati in quel momento dietro a Las Mercedes,
e quella posizione proteggeva la salita verso la cima della Maestra nella zona
di San Lorenzo, per la strada della collina di El Gurugú.
Anche se il nostro apprezzamento era che il seguente passo del nemico una
volta occupata Las Mercedes, sarebbe stato avanzare in direzione di San
Lorenzo, la presenza a Vegas di una truppa apportava un‟altra minaccia di un
certo pericolo: la possibilità di un‟avanzata da Vegas sempre in direzione della
cima, ma in questo caso attraverso una zona molto più centrale e vicina al
nostro territorio base, com‟era Mompié e l‟altura della piccola bottega della
Maestra. Da lì la mia decisione di cambiare momentaneamente le priorità nella
difesa del settore a nordovest. Raúl Castro Mercader e Angelito incorporarono
in quelle nuove posizioni gli uomini delle truppe di Horacio Rodríguez e
Orlando Lara, che avevano partecipato alla fallita difesa dell‟accesso a Vegas.
Comunque, due giorni dopo il grosso delle forze che occuparono Vegas de
Jibacoa si ritirò nelle basi di partenza ad Arroyón e a Las Mercedes. A Vegas
restò solamente la Compagnia 92 del Battaglione 19, che nei giorni successivi
si limitò a realizzare esplorazioni nei dintorni dello steso insediamento.
Quando mi giunse la notizia di quel movimento il giorno 22, mi resi conto che
il mio criterio iniziale era corretto e che il colpo principale seguente del nemico,
in quel settore, sarebbe stato indirizzato verso San Lorenzo. Per quella
ragione disposi il trasferimento della squadra di Angelito Verdecia verso il
cammino di La Yegua, che sale a Minas de Frío da Vegas. Da lì, se Fosse stato
necessario, Angelito poteva muoversi rapidamente a coprire la salita verso
San Lorenzo se le guardie tentavano di accedere per quella via.
Pochi giorni dopo, il comando nemico realizzò un movimento molto difficile da
spiegare ancora oggi. Le Compagnie 91 e 93 del 19º Bataglione, ricevettero
l‟ordine di entrare di nuovo a Vegas e, con l‟altra compagnia che era restata lì,
continuare ad avanzare, ma non in direzione della cima per i cammini di Minas
del Infierno, Mompié o Minas de Frío, come sarebbe statao logico, bensì in
direzione del quartiere di Taita José, che deviava completamente quelle
truppe dalla cima della Maestra.
Taita José, per la sua ubicazione a sudovest di Vegas, non aveva in quei
momenti alcun significato militare. Forse il comando nemico aveva ricevuto
alcune informazioni, nel senso che lì esistevano determinate installazioni
ribelli, cosa che non era vera.
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A quell‟altezza tutti gli accessi alla Maestra da Vegas erano stati coperti dal
Che, che comandava direttamente la difesa di quel settore dal suo posto di
comando a Minas de Frío. Una squadra comandata da Ramón Fiallo copriva il
cammino di Minas del Infierno e l‟altra, agli ordini di Roberto Ruiz Borrego, era
ubicata nel cammino di Purgatorio, che sale da Vegas a Minas de Frío.
Angelito Verdecia si mantenne alla salita di La Yegua, mentre Orlando Pupo e
Daniel Readigo proteggevanno gli accessi sulle colline a La Vela e a El Pino,
rispettivamente.
Qust‟ultima squadra ebbe, il giorno 27 giugno, un breve scontro con la truppa
nemica che andava per il cammino di Taita José, e l‟ Esercito sofferse due
perdite.
Da parte sua, Alfonso Zayas si situò nel cammino di Gabiro e Raúl Castro
Mercader e i suoi uomini furono trasferiti verso Polo Norte, vicino a Minas de
Frío, dove si mantennero come riserva, disposti a muoversi verso dove lo
richiedevano le circostanze.
Con molto buon senso, se consideriamo che la
che con maggior probabilità avrebbe usato
continuare verso l‟interno della montagna, il
Frías, di rimanere a El Jíbaro, che rinforzasse
Suárez con i suoi 20 uomini.

via di Gabiro era una di quelle
il nemico, si pretendeva di
Che ordinò anche ad Angelito
Zayas e che inviasse lì César

Tra il 28 e il 29 giugno, possibilmente dopo aver controllato che nel posto non
c‟era niente di quello che cercavano, le guardie abbandonarono Taita José e
ritornarono a Vegas. In quei giorni, tutta la mia attenzione era centrata sui
combattimenti che avvenivano a Pueblo Nuevo e a Casa de Piedra, che
iniziarono la prima Battaglia di Santo Domingo, alla quale ci riferiremo in un
capitolo successivo.
Concentrate di nuovo le forze di tre compagnie nemiche a Vegas, il giorno 30
giugno tentarono di penetrare in direzione della cima della Maestra, ma
furono respinte sulla collina del Infierno dall‟imboscata ribelle delle squadre di
Orlando Pupo e Ramón Fiallo, nella salita della collina di La Vela, con
l‟appoggio degli uomini di Angelito Verdecia, Daniel Readigo e Roberto Ruiz,
che accorsero prontamente in aiuto dei loro compagni.
I ribelli provocarono una perdita al nemico. L‟Esercito si ritirò precipitosamente
verso Vegas.
In quello stesso giorno fui intervistato a La Plata, per via telefonica, dalla
botteghina della Maestra, dal giornalista Norton Silverstein, della televisione
nordamericana. Purtroppo non è stato possibile incontrare quella registrazione,
ma quando spiegai al giornalista le ragioni della nostra lotta, io gli espressi il
più forte ottimismo nei confronti dello sviluppo delle azioni di contenimento
della grande offensiva nemica. Già in quel momento, con la prima Battaglia di
Santo Domingo, l‟iniziativa cominciava a stare dalla nostra parte.
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Il giorno dopo il combattimento sulla collina a La Vela, le Compagnie 91 e 93
si ritirarono da Vegas in direzione Las Mercedes. Ovviamente, come
conseguenza di questo combattimento, il comando nemico considerò che gli
accessi alla cima da Vegas erano ben protetti dalle nostre forze, e decise di
provare la via alternativa di San Lorenzo.
Il 1º luglio, le Compagnie 71 e 72 del Battaglione 17 iniziarono l‟avanzata in
direzione di Gabiro da Las Mercedes. Le forze ribelli, comandate da Raúl
Castro Mercader, Alfonso Zayas, César Suárez e Angelito Frías combatterono
con tenacia per più di un‟ora, ma poi furono costretti a ritirarsi. Sotto un
acquazzone torrenziale, i combattenti ribelli ripiegarono successivamente
lungo le linee difensive scaglionate, disposte anticipatamente, e frenarono
l‟avanzata nemica durante il resto del pomeriggio. Quando cadde la notte,
indubbiamente, le guardie raggiunsero le alture della Maestra sopra San
Lorenzo. I ribelli si ritirarono in direzione di Polo Norte e El Tabaco. L‟Esercito
sofferse quel giorno alcune perdite..
La mattina del 2 luglio, il grosso del Battaglione 17 arrivò a San Lorenzo e,
dopo aver occupato le case disabitate, stabilì lì il suo accampamento avanzato.
Una volta prese le alture circostanti ed assicurando il perimetro, in quello
stesso pomeriggio le compagnie 91 e 93 del Battaglione 19, arrivate solamente
il giorno precedente appena a Las Mercedes, si trasferirono a San Lorenzo per
lo stesso cammino di Gabiro.
Come ho già detto, l‟occupazione di San Lorenzo da parte delle forze nemiche
era una delle alternative previste da noi in quel settore di nordovest, anche se
in realtà non era la cosa più preoccupante che potesse accadere, perchè
richiedeva solo l‟adozione di alcune misure di riaggiustamento delle linee
difensive. Il comando dell‟Esercito decise di sferrare il suo colpo principale in
questo settore, in una direzione che lo allontanava dal territorio centrale
ribelle, motivato forse dal timore di una resistenza molto più forte nella zona di
Vegas, in un terreno più favorevole alle nostre forze. Ciò nonostante, il
movimento verso San Lorenzo avrebbe dato al nemico il vantaggio
d‟addentrarsi in un fronte che, precisamente per la sua condizione più
periferica, poteva essere meno difeso e dov‟era più fattibile la manovra della
fanteria attaccante, che poteva anche essere appoggiata per buona parte del
tragitto da mezzi meccanici. Se il suo proposito era continuare in direzione di
Minas de Frío, lo poteva realizzare occupando questo punto con un
accerchiamento delle principali linee dei difesa ribelli e non con l‟assalto
frontale da Vegas.
Per questo, una volta saputa la notizia dell‟occupazione di San Lorenzo da
parte del grosso del Battaglione 17 e di due compagnie del Battaglione 19,
decisi di concentrare le forze principali di questo settore nella difesa
dell‟accesso a Minas de Frío. Da quel giorno stesso, cominciai a prendere le
decisioni necessarie. All‟alba de 3 di luglio io stesso andai da La Plata verso
Minas de Frío per stare più vicino a questo fronte di combattimento e dirigere
da lì le operazioni. Portai con me Andrés Cuevas e il suo plotone e una squadra
della truppa di Camilo agli ordini di Felipe Cordumy.
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A parte i gruppi ribelli che avevano difeso San Lorenzo, nella zona rimanevano
le truppe di Raúl Castro Mercader e Angelito Verdecia, situate in quel
momento a Polo Norte e Gran Tierra, rispettivamente, oltre al personale della
scuola delle reclute di las Minas, che poteva essere armato con parte di
quanto avevano conquistato nella Battaglia di Santo Domingo. Per il
momento, io considerai che quelle forze erano sufficienti. Altri gruppi di coloro
che avevano partecipato alle azioni di Santo Domingo potevano essere
spostati verso questo settore e ubicati in posizioni da dove avrebbero potuto
muoversi come rinforzi, secondo le circostanze.
Andava però prevista anche la possibilità che l‟intenzione del Nemico, dopo
l‟occupazione di San Lorenzo, non fosse continuare in direzione di Minas de
Frío, ma proseguire sino El Tabaco, con il proposito di tagliare verso Meriño, e
quello poteva essere una minaccia di una certa considerazione, anche se meno
immediata e grave di quella rappresentata dall‟assalto diretto a a Minas de
Frío, per la quale ci dovevamo anche preparare. L‟occupazione di Meriño
avrebbe collocato il nemico nella profondità del settore nordovest del nostro
territorio, con l‟aggravante che da lì avrebbe potuto unirsi alle forze del
Battaglione 18, che avanzava dal sud.
Assieme all‟avanzata e all‟occupazione di San Lorenzo, le forze nemiche
stazionate a Cienaguilla penetrarono quel giorno verso Aguacate. Inoltre
alcune truppe giunsero a Cupeyal, dove furono prese a fucilate dai gruppi di
fucilieri della colonna di Crescencio Pérez. Ma non restarono là. Lo stesso
giorno 3, presi la decisione d‟ordinare l‟evacuazione dell‟ospedale di Pozo
Azul, verso la zona di Limones, perchè era minacciato direttamente
dall‟occupazione
d‟Aguacate.
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Capitolo 11.

Quevedo a Jigüe
Al contrario di quello che si poteva prevedere ragionevolmente, le due
compagnie del Battaglione 18 nemico, giunte nel pomeriggio di giovedì 26
giugno a Jigüe, non solo proseguirono immediatamente la loro penetrazione
risalendo il fiume, ma si dedicarono a stabilire l‟accampamento in questo luogo
ed a fortificare le loro posizioni.
Quella stessa notte gli uomini di Raúl Podio e Fernando Chávez li attaccarono.
Il primo, come si ricorderà, custodiva la cima di Cahuara, al disopra della
posizione nemica; e il secondo aveva assunto il comando del personale ribelle
sul fiume La Plata, dalla notte precedente, sostituendo Pedro Miret e René
Rodríguez.
L‟arrivo di questa truppa a Jigüe ed il suo stabilimento in questo luogo, ci
permetteva di preparare le condizioni per eseguire il piano che avevamo già
cominciato ad elaborare Quello che si doveva fare era chiudere la forza nemica
in un cerchio dal quale non potesse scappare, mantenerla immobile sino ad
ottenere la sua resa, detenerla e, se fosse stato possibile, distruggere i rinforzi,
se ne avessero inviati in aiuto. Per quello, il teatro delle operazioni a Jigüe e
sul corso inferiore del fiume La Plata riuniva condizioni topografiche ideali.
L‟accampamento nemico, messo nel centro del settore meridionale del
territorio controllato da noi, era circondato da ogni parte di cime e alture che
potevano essere occupate con facilità dai nostri uomini e dalle quali si poteva
mantenere, con un numero relativamente piccolo di combattenti, la pressione,
il blocco dei rifornimenti e la persecuzione necessaria per sostenere un
accerchiamento efficace. L‟unica via possibile per il nemico, per rafforzare la
sua truppa assediata, era quella del fiume, per il cammino che risaliva dalla
spiaggia e lungo il quale esistevano decine di luoghi nei quali si potevano
creare imboscate efficaci contro qualsiasi rinforzo.
In questo caso funzionava la nostra conoscenza intima del terreno, una delle
priorità del guerrigliero ed una delle questioni alle quali prestammo la maggior
attenzione dall‟inizio della lotta nella Sierra Maestra. Questa conoscenza era ciò
che ci aveva dato modo di concepire il piano d‟azione ed era, inoltre, quello che
ci avrebbe permesso di giungere alla convinzione che il luogo che più si
prestava al combattimento per le sue caratteristiche topografiche e per la sua
distanza relativa, sia dalla costa che dalla truppa che sarebbe stata situata là,
era Purialón.
Il 28 giugno, appena un giorno e mezzo dopo l‟arrivo del Battaglione 18 a
Jigüe, diedi a Paz i primi ordini preparatori sull‟accerchiamento e lo
stabilimento della linea difensiva contro gli eventuali rinforzi. Il primo fu di
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rafforzare la posizione di Podio nell‟altura di Cahuara con la squadra di Ramón
Fiallo, che prima copriva alcuni dei punti della costa a ovest del fiume La Plata,
ed inviai da Mompié una piccola squadra di riserva, al comando di Arturo
Pérez, a raggirare il sentiero che ascendeva di fronte da Jigüe all‟altopiano di
El Pino e la zona di Mayajigüe. Il secondo fu chiedere a Paz che mandasse un
esploratore a verificare se non erano restate guardie a Purialón. Io contavo
sull‟arrivo imminente di Camilo e dei suoi uomini a La Plata per inviarlo a
quella posizione cruciale, mentre i combattenti di Paz si sarebbero incaricati
dell‟accerchiamento della forza nemica principale.
In quella data, la mia attenzione era centrata nella preparazione del colpo alla
truppa stazionata a Santo Domingo. Ma, anche includendo questa
pianificazione, dovevo prendere in considerazione la possibilità che, iniziando il
combattimento a Santo Domingo nella forma prevista - il giorno dopo - la forza
nemica accampata a Jigüe ricevesse l‟ordine d‟avanzare verso l‟altura di La
Plata per andare in aiuto dei suoi compagni, attaccati dall‟altra parte della
cima della Maestra. Così avvisai Paz che si mantenesse preparato, già che
quella poteva essere la sua opportunità di sferrare un buon colpo, che
aspettavamo con tanta ansia.
Indubbiamente durante tutto lo sviluppo della prima Battaglia di Santo
Domingo, tra i giorni 28 e 30 giugno, il Battaglione 18 non si mosse dal suo
accampamento di Jigüe. Secondo la testimonianza successiva del comandante
Quevedo, la prima azione concreta dei suoi uomini fu l‟esplorazione che
realizzò, risalendo il fiume, la Compagnia 103, una delle due che integravano
la forza accampata, che non rivelò alcun risultato. Tutto indicava che
quell‟incursione non si allontanò molto da Jigüe, perchè non si avvicinò
nemmeno alle posizioni di Paz a El Naranjal, a meno di quattro chilometri dall‟
accampamento di Quevedo.
Il 2 luglio, il capo del Battaglione 18 inviò due plotoni della sua forza in
missione di rifornimento alla spiaggia. Quella sarebbe stata una buona
opportunità per colpire il nemico, ma tuttavia non contavamo con un numero
sufficiente di uomini per chiudere l‟accerchiamento.
Altre due occasioni si presentarono il giorno dopo, la prima di mattina, quando
ritornarono a Jigüe i due plotoni custoditi da altri due della Compagnia G-4,
che integrava il Battaglione 18, e che, come si ricorderà, era rimasta alla foce
del La Plata; la seconda, nel pomeriggio, quando quest‟ultima forza ritornò
alla sua base sulla spiaggia.
Alla fine, il nemico si mosse sabato 5 luglio. Quella mattina partirono
dall‟accampamento di Jigüe quattro plotoni e parte delle armi d‟appoggio del
Battaglione 18 -un bazooka e un mortaio da 60 millimetri - in direzione delle
sorgenti del fiume La Plata, lungo il suo corso superiore. Come si poteva
sperare, poco dopo si scontrarono con l‟imboscata di Paz a El Naranjal.
Il combattimento cominciò esattamente alle 10.20 di mattina. Sin dal giorno
prima io mi ero spostato verso la zona di Meriño per organizzare
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l‟accerchiamento che avevamo pianificato di tendere contro la forza nemica,
arrivata il giorno 3 in questo luogo.
Lì mi raggiunse il primo avviso di Camilo da La Plata, informandomi che si
ascoltava una forte sparatoria in direzione della spiaggia, confermato pochi
minuti dopo da una messaggio simile del Che da Mompié. Non fu che alle due
del pomeriggio che Camilo mi comunicò d‟aver ricevuto un primo messaggio
di Paz, nel quale informava che le guardie avanzavano in due direzioni verso
la sua posizione, e che aveva già dovuto sparare, prima che giungessero alle
mine collocate sul cammino.
In realtà, già a quell‟ora Paz aveva respinto l‟avanzata delle guardie dopo un
intenso combattimento di più di tre ore di durata. I poco più di 30 combattenti
ribelli, protetti da buone trincee, decisi a resistere e attuando con intelligenza,
furono capaci di frustrare la spinta di più di 150 soldati nemici, appoggiati da
un mortaio, provvisti di abbondanti munizioni e comandati da un capo abile.
Assieme agli uomini di Paz combatterono nella decisiva azione di El Naranjal le
squadre di Hugo del Río, Joel Pardo, Fernando Chávez e Vivino Teruel, oltre
agli uomini della mitragliatrice 50, utilizzata da Fidel Vargas.
L‟importanza del Combattimento a El Naranjal non derivava dalla quantità di
armi - e altro - catturate o dalle perdite del nemico. In quanto alla prima voce,
c‟impadronimmo solamente di un fucile Springfield, varie centinaia di
pallottole ed alcune granate da fucile. Le perdite nemiche riconosciute furono
otto feriti, anche se Paz affermò nei suoi comunicati d‟aver ammazzato
almeno quattro soldati. Radio Rebelde successivamente informò che erano
morte cinque guardie. Senza dubbio, il fatto aveva l‟enorme significato
d‟aver liquidato in maniera definitiva la minaccia rappresentata dalla truppa
nemica nella sua avanzata dal Sud. Non solo impedimmo al nemico di
realizzare il suo obiettivo e lo respingemmo al suo accampamento base, ma gli
sferrammo un colpo psicologico
demolitore, come dimostrarono gli
avvenimenti successivi. Vale la pena citare qui la valutazione realizzata dallo
stesso capo del Battaglione 18, il comandante José Quevedo:
[...] il saldo più doloroso per i nostri uomini era morale: si notava la
frustrazione in tutti ed in ognuno di loro.
Senza commenti sapevamo che non era tanto per il fallimento, ma per
l‟abbandono costante di cui si vedevano oggetto da parte del Quartier Generale
e dell‟alto comando militare. Sapevano che per l‟operazione avevamo chiesto
un appoggio aereo e non lo avevano mandato; sapevano dei compagni feriti e
che avevamo chiesto un elicottero per evacuarli e non lo avevano invitato;
sapevano, grazie ai commenti dei loro compagni, che i capi di Bayamo
dicevano che i prigionieri erano mal custoditi e, peggio ancora, che erano
d‟accordo con i custodi, tanto che i detti capi non si spiegavano com‟era
possibile che sino a quel momento non li avevamo riscattati e che andando a
compiere una missione tanto "semplice", si erano trovati di fronte ad un
nemico poderoso che aveva abbondanti armi automatiche e persino una
mitragliatrice calibro 50.
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È chiaro che in quell‟analisi aveva omesso una considerazione fondamentale:
non si trattava tanto di una pretesa superiorità ribelle in armi e munizioni mai esistita – e nemmeno del preteso abbandono del quale furono oggetto le
guardie da parte dell‟alto comando della tirannia – che sí che esisteva per
alcune misure - ma dell‟evidente qualità morale del guerrigliero in relazione
con la povera morale combattiva della guardia, da un
lato e, dall‟ altro, della buona conoscenza e l ‟adeguato utilizzo del terreno dei
nostri uomini, che dava loro un vantaggio addizionale di molta importanza.
Lo stesso Quevedo riconobbe che tra i fattori che lo fecero ritirare di nuovo
verso Jigüe figurava la considerazione che i ribelli sferravano il combattimento
nel terreno scelto da loro ed in posizioni "inespugnabili". Secondo il capo del
Battaglione 18, gli altri elementi considerati furono la necessità d‟evacuare i
loro feriti ed il pericolo che la loro retroguardia si vedesse circondata dalle
forze ribelli.
Quest‟ultima menzione era interessante, perchè era precisamente quello che io
avrei disposto se avessimo avuto un numero sufficiente di uomini per farlo.
Si ricorderà che dal 26 di giugno, quando Fernando Chávez aveva ricevuto la
missione di preparare la difesa ribelle sul fiume al di sotto di Jigüe, e di
ritirarsi, se fosse stato necessario, verso l‟altura di Cahuara, era già stata
concepita da noi la variante d‟attaccare con quella forza il nemico dalla
retroguardia, nel caso in cui le guardie arrivate a Jigüe proseguissero la loro
avanzata e si scontrassero con l‟imboscata di El Naranjal. Ma poi fu
necessario mandare Chávez in quel punto per rafforzare le posizioni di Paz, e
restarono nell‟altura di Cahuara solo le squadre di Podio e Fiallo. D‟altra parte
la manovra era quasi impossibile dal momento che il nemico lasciò parte della
sua forza a Jigüe, proteggendo precisamente la sua stessa retroguardia.
Il giorno dopo il Combattimento di El Naranjal, la mia decisione era presa:
concentrare un dispositivo abbastanza numeroso per poter sviluppare con
assoluto successo l‟operazione d‟accerchiamento e la distruzione dei rinforzi,
come avevamo concepito. Come parte della preparazione dell‟accerchiamento,
mandai a cercare, quello stesso giorno, Guillermo García, che con il suo
plotone era situato da prima sul cammino di San Francisco, con il proposito di
bloccare l‟entrata per il corso superiore del fiume Yara da El Cacao o da El
Verraco. Dopo il contenimento del nemico a Santo Domingo, era molto
improbabile che in quella direzione sorgesse una minaccia considerevole.
Guillermo giunse a La Plata il 7 luglio, lo stesso giorno del Combattimento di
Meriño, e partì verso la zona di Jigüe il giorno 8, dopo aver ricevuto le mie
dettagliate istruzioni.
Questi uomini fecero due cose giungendo a Jigüe, dopo una dura camminata
sulla cima di Manacas per circondare l‟accampamento nemico. La prima fu
esplorare tutta la zona per conoscere in dettaglio le posizioni occupate dalle
guardie e le misure difensive che avevano preso. La seconda, riempire di
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trincee tutta la falda della cima di Manacas, di fronte all‟accampamento
nemico, ed anche la cima di Cahuara.
Un‟altra misura per rafforzare il dispositivo ribelle a Jigüe fu il trasferimento
della mitragliatrice 50 di Curuneaux verso la posizione di Paz, che si era
mantenuto a El Naranjal dopo il combattimento, in attesa di una nuova
ubicazione. Curuneaux, come si vedrà nel prossimo capitolo, aveva
partecipato, il giorno 8, al Combattimento di Meriño.
Io avevo deciso d‟occuparmi personalmente della direzione generale di tutta
l‟operazione di Jigüe, considerando il suo carattere complesso ed il significato
decisivo che poteva avere una forte vittoria ribelle, non solo nello sviluppo
dell‟offensiva nemica, ma anche in quello ulteriore di tutta la guerra. Questo
non voleva dire che mancavamo di capi capaci di farlo.
Non avevo il minimo dubbio che Camilo o il Che, per nominare solo due di loro,
avevano capacità d‟avanzo, ma, a mio giudizio la considerazione principale era
che il capo che dirigeva le operazioni doveva avere la più alta autorità su un
gruppo numeroso di capitani ai quali, nei giorni successivi, sarebbe stato
domandato il massimo, e che a loro volta avrebbero dovuto chiedere il
massimo ai loro uomini.
Quella decisione supponeva il mio trasferimento fisico al teatro delle operazioni
durante tutto il tempo di durata della battaglia, e la mia attenzione quasi
completa al suo sviluppo.
Per quello dovevo risolvere il comando degli altri due settori del fronte, in
ognuno dei quali tuttavia erano pianificate minacce concrete.
Nel caso del settore di Santo Domingo, la presenza di Sánchez Mosquera
continuava ad essere un elemento da considerare. Io ero sicuro che anche il
sanguinario capo nemico non aveva fatto la sua ultima mossa nel tentativo di
raggiungere la cima della Maestra nella zona di La Plata. L‟incaricato
d‟affrontare questa minaccia, fu Camilo, che di fatto era già divenuto il capo di
tutto il settore dal mio trasferimento all‟operazione di Meriño, la notte del 3
luglio.
Nel caso del settore nord occidentale,
il Che avrebbe continuato
l‟organizzazione della difesa del territorio ribelle nei dintorni di Minas de Frío e
Vegas de Jibacoa, come lo aveva fatto generalmente sino ad allora. Qui la
minaccia era rappresentata, prima di tutto, dalla
presenza del forte contingente nemico a San Lorenzo e dalla possibilità che
tentasse assalto della cima della Maestra nella zona di Minas de Frío; in
secondo luogo, per la continuata occupazione di Vegas de Jibacoa da parte del
Battaglione 19 e il pericolo che queste truppe potessero forzare l‟accesso alla
Maestra dalla zona di Mompié o della stessa Minas. Indubbiamente, contare
con questi due luogotenenti mi offriva fiducia più che sufficiente per potermi
occupare dell‟operazione di Jigüe, e lasciare nelle loro
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rispettive mani la responsabilità di così
territorio ribelle.

importanti accessi al cuore del

Eravamo convinti che la resa di un battaglione completo e la distruzione degli
importanti rinforzi che se indubbiamente avrebbe inviato il comando nemico
come aiuto alle truppe assediate, sarebbero stati colpi distruttori per la tirannia
in ordine morale e materiale.
Certamente eravamo già riusciti a fermare a spinta nemica e l‟ iniziativa, in
pratica, era passata nelle nostre mani. Ma non si poteva, neanche
minimamente sostenere che in quel momento l‟offensiva era stata sbaragliata.
Questo sarebbe avvenuto dal partire dal momento in cui il Battaglione che
pensavamo d‟accerchiare a Jigüe si fosse arreso.
Se dividessimo in tappe i settanta e più giorni che durò l‟offensiva nemica,
dovremmo segnalare un primo momento di sviluppo di quell‟offensiva, nella
quale l‟iniziativa corrispose totalmente al nemico, particolarmente tra il 25
maggio e il 28 giugno, cioè tra l‟inizio dell‟operazione della presa di Las
Mercedes e l‟inizio della prima Battaglia di Santo Domingo, con il
Combattimento di Pueblo Nuevo. A partire da quel momento si aperse una
seconda tappa che si potrebbe caratterizzare come di contenimento
dell‟offensiva, nella quale il nemico ricevette i primi colpi considerevoli, e o fu
immobilizzato o gli impedimmo di avanzare in due o tre settori. L‟unica
eccezione fu l‟entrata delle guardie a Meriño, ma il risultato di quella manovra
fu tanto disastroso per il nemico che l‟ eccezione non bastò per invalidare la
regola. Questa tappa si prolungò forse sino all‟11 di luglio, data in cui
cominciò la Battaglia di Jigüe, a partire dalla quale iniziò la tappa che si
potrebbe denominare “della controffensiva ribelle, durante la quale l‟iniziativa
ci appartenne interamente. Ci fu anche un‟eccezione: l‟occupazione di Minas
de Frío da parte del nemico avvenuta il 15 luglio, ma anche questo non fu
sufficiente per impedire la caratterizzazione del momento.
Conclusa con un risultato abbastanza favorevole l‟operazione di Meriño, ritornai
da Minas de Frío a Mompié, e nella notte del 9 luglio andai sull‟altura di
Cahuara, al di sopra dell‟accampamento nemico di Jigüe, dove giunsi all‟alba
del giorno dopo. Avevo deciso di stabilire in quel luogo il mio posto di
comando sino a quando era in atto l‟operazione contro il Battaglione 18 e i
rinforzi, che significava ritornare alla seminomade tappa della guerriglia, con
gli accampamenti sulla montagna. Non era possibile dirigere un‟operazione di
quell‟importanza controllando da lontano, ed era vitale farlo dalla stessa
linea del combattimento.
Prima di andarmene da Minas, incontrai Lalo Sardiñas e Andrés Cuevas, e
spiegai loro dettagliatamente la missione che dovevano compiere. Nel loro
caso dovevano formare a Purialón la linea principale di contenimento,
respingendo i rinforzi provenienti dalla spiaggia in appoggio alle truppe che
avremmo accerchiato a Jigüe. A quei due capitani corrispondeva il compito
più importante di tutta l‟operazione pianificata.
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L‟audacia e la capacità nel combattimento che avevano dimostrato nelle
settimane precedenti giustificavano pienamente la fiducia che ponevamo in
loro e negli uomini ai loro ordini.
Lo schema tattico si completava con la missione che avrebbe
Ramón Paz, al quale pensavo d‟affidare il compito d‟ubicarsi anche
di Purialón, con l‟obiettivo di raggirare dalla retroguardia i rinforzi
sarebbero scontrati con l‟imboscata di Cuevas e Lalo. L‟idea era non
detenere e respingere il rinforzo, ma distruggerlo.

sviluppato
nella zona
quando si
solamente

La selezione di Paz per questa missione era ovvia. Questo capitano aveva
provato, prima a La Caridad e poi nel Combattimento di El Naranjal, la sua
intelligenza, l‟iniziativa e la decisione, tutte condizioni che lo rendevano il capo
idoneo per quella parte dell‟operazione, che richiedeva quelle qualità in chi la
doveva eseguire.
Per quello era importante istruire Paz, che era ancora ubicato a El Naranjal. Per
quello, la prima cosa che feci fu andare sull‟altura di Cahuara, dopo che Podio
e Fiallo mi illustrarono la situazione delle forze nemiche e le posizioni
occupate dai loro uomini, ed avvisare Paz che sarei andato a vederlo per
coordinare con lui le idee del piano, e chiedergli che mi venisse incontro sul
cammino dell‟ospedale di Martínez Páez per avere sufficiente tempo per
riunirmi con lui e ritornare in quella stessa notte a Cahuara.
Quest‟ultima cosa era cruciale per me, dato che il piano doveva entrare in
esecuzione la mattina di venerdì 11 luglio, ed io volevo stare al mio posto in
quel momento.
Con questo avviso chiesi a Paz che piazzasse immediatamente, senza
aspettare il mio arrivo per l‟incontro con lui, la mitragliatrice 50 di Curuneaux
con la sua squadra d‟appoggio. Quella era un latro pezzo chiave del piano, dato
che doveva formar parte essenziale del dispositivo d‟accerchiamento della
truppa nemica accampata a Jigüe. Altri elementi di quel dispositivo erano, in
un primo momento, le squadre di Fiallo e Podio, ridistribuite sulla falda della
cima di Cahuara, immediatamente a ovest e nordovest dell‟ accampamento
delle guardie; la piccola squadra di Arturo Pérez, che da vari giorni era situata
alla salita dell‟altopiano di El Pino, a nord della posizione nemica; gli uomini di
Hugo del Río che stava assieme a Paz a El Naranjal, avrebbero dovuto
occupare posizioni in una piccola cima a nordest dell‟accampamento del
Battaglione 18, in direzione di El Naranjal. Questi sarebbero stati gli uomini
destinati inizialmente all‟accerchiamento, che avremmo completato e
rafforzato nella misura del necessario.
Dopo il mezzogiorno di giovedì 10 luglio intrapresi la marcia dall‟altura di
Cahuara per incontrarmi con Paz. Il cammino si faceva più lungo e difficile per
via del girono che era obbligatorio percorrere per tutta l‟altura di Jigüe, per
evitare l‟accampamento nemico e poter salire all‟altro lato. Poco tempo dopo,
nel cammino, si sentì il rumore caratteristico dell‟esplosione delle nostre mine,
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relativamente vicino al luogo dove stava passando il piccolo gruppo che mi
accompagnava, seguito da una breve ma intensa sparatoria.
Immediatamente prendemmo tutte le precauzioni del caso ed aspettammo
durante i minuti della sparatoria. Al termine di tutta quell‟attività, inviammo
uno dei nostri compagni ad esplorare i dintorni, che ritornò con la notizia che
non si vedeva niente, ed allora decidemmo di continuare la marcia.
Quando incontrammo gli uomini della squadra di Arturo Pérez sapemmo la
causa della sparatoria. Risultò che una pattuglia nemica che saliva verso la
cima, in direzione dell‟altura di El Pino, si scontrò a sorpresa con la posizione
ribelle.
Il Vaquerito, che dopo aver terminato il suo lavoro d‟aiuto a Celia, Vegas de
Jibacoa, aveva chiesto d‟essere inviato in linea di combattimento e lo avevamo
quindi assegnato a questa squadra, decise di far saltare una mina senza grandi
speranze di causare danni alle guardie, ma per intimorirli e farli scappare.
L‟effetto riuscì sino ad un certo punto, perchè il nemico si girò ed intraprese
una veloce corsa verso il basso, mentre i nostri uomini aprivano un fuoco
indiscriminato e si lanciavano a loro volta verso l‟altura. Il risultato fu una
posizione rivelata, una mina sprecata e varie decine di pallottole sciupate
inutilmente.
Alcioni giorni dopo, grazie ai rapporti di alcune delle guardie catturate,
sapemmo che non si trattava nemmeno di una pattuglia, ma di tre o quattro
guardie che erano salite accompagnando a casa sua, nella parte alta di El Pino
la guida della loro truppa, un contadino di nome Isidro Fonseca.
Confermai, allora la mia opinione iniziale che se la posizione ribelle fosse stata
debitamente protetta per l‟osservazione, e se si fosse agito con serenità e
decisione quando era avvenuto l‟incontro a sorpresa, sarebbe stato possibile
catturare lì quelle guardie, cioè avere la possibilità di contare con
un‟apprezzabile fonte d‟informazioni sulla composizione ed i piani della forza
nemica che ci proponevamo di perseguire a partire dal giorno seguente.
Questo incidente vicino all‟altura di El Pino fu esageratamente considerato in
un primo momento. Quando avvenne l‟incontro con le guardie e prima del mio
arrivo, Arturo Pérez inviò un messaggio allarmista e inesatto nel quale dava a
intendere che un importante contingente nemico stava marciando in direzione
dell‟altura di El Pino, e che i suoi uomini erano stati obbligati e ritirarsi. Se
fosse stata certa quella notizia, avrebbe significato che le guardie avevano
tentato un movimento a sorpresa, destinato ad occupare lo strategico
altopiano di El Pino, che dominava la posizione del nemico a Jigüe, o chissà con
il fine di aggirare l‟imboscata di El Naranjal e proseguire verso l‟inizio del
fiume La Plata e la cima della Maestra. In qualsiasi dei due casi, la ritirata
della squadra che proteggeva questa direzione lasciava aperto il cammino al
nemico, e si poteva creare una situazione molto pericolosa.

161

LA VITTORIA STRATEGICA

Per fortuna giunsi sul posto quasi immediatamente dopo l‟incidente, e mi resi
conto che le informazioni di Arturo Pérez non corrispondevano alla realtà. Ma
a quel primo messaggio andava aggiunta poco dopo l‟altra informazione
ugualmente fantasiosa che le guardie non solo avevano sperato la posizione
ribelle nella salita di El Pino, ma che anche avevano raggiunto la zona di
Mayajigüe, dall‟altro lato del massiccio, e che potevano così minacciare la
retroguardia delle nostre posizioni a El Naranjal e la stessa zona a La Plata. Il
Che ricevette le due informazioni e si rese conto che non erano molto
coerenti. Nonostante questo, in maniera preventiva istruì per telefono Camilo
a La Plata, perchè inviasse un rinforzo a coprire il cammino dell‟ospedale.
Quando ci rendemmo contro senza più dubbi di quel che era accaduto, presi la
decisione immediata di disarmare Arturo Pérez e consegnare il comando della
squadra a Il Vaquerito, con l‟indicazione che doveva già occupare nuove
posizioni ancora più vicine all‟accampamento nemico.
Di tutta questa situazione, nessuno dei miei due luogotenenti principali sapeva
che io ero al corrente di quanto accaduto. Al contrario, dato che conoscevano
il mio progetto di trasferirmi quel giorno per incontrarmi con Paz, li
preoccupava il fatto che non ero ubicato, e che andavo precisamente per la
zona dove si diceva che era avvenuto un combattimento, con il conseguente
rischio d‟essere sorpreso dalle stesse guardie che, si supponeva, avevano
assaltato l‟altura di El Pino. Ma già nelle prime ore della notte, tutto fu chiarito
e all‟alba mandai di ritorno dove si trovava Camilo, il rinforzo che aveva inviato
lui.
Durante quella notte ordimmo la trama per l‟inizio, il giorno seguente,
dell‟operazione contro la truppa nemica di Jigüe. Ho già spiegato la
disposizione della linea organizzata a Purialón per aspettare e respingere i
rinforzi che sarebbero giunti dalla spiaggia, così come le scarse forze ribelli si
sarebbero occupate in una prima fase di mantenere le ostilità contro le guardie
assediate. Un gruppo di questi uomini sarebbe avanzato nella notte sulle
posizioni nemiche e si sarebbe avvicinato all‟accampamento a sufficienza per
aprire il fuoco all‟alba sulle guardie.
L‟intenzione di quella prima scaramuccia era di causare alcune perdite al
nemico, obbligando il capo del battaglione ad evacuare gli uomini verso la
spiaggia; di quell‟occasione doveva approfittare Guillermo, posizionato sul
fiume in attesa della colonna di guardie che scendeva da Jigüe, per assestare
il primo colpo di considerazione. Così, secondo il piano, sarebbe cominciata la
battaglia per la quale tutto era stato disposto all‟alba dell‟11 giugno.
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Capitolo 12.

La prima Battaglia di Santo Domingo
Il Battaglione 22 entrò a Santo Domingo a mezzogiorno di sabato 28 giugno, e
il loro capo, il comandante Eugenio Menéndez, ricevette l‟ordine del tenente
colonnello Sánchez Mosquera di proseguire la
marcia risalendo il fiume e
stabilire
accampamento all‟altezza di Santana.
In quella decisione del capo del gruppo
nemico c‟erano due questioni da commentare.
Prima di tutto era evidente che l‟ordine
obbediva al piano delle operazioni tracciato
dal
comando
nemico.
Non
esistono
documentazioni su questo piano, ma non va
fatto
uno
sforzo
troppo
grande
per
comprendere che quello che
volevano
realizzare
era
situare
questo
secondo
battaglione in una posizione idonea per fare il
passo successivo: l‟assalto simultaneo in due
direzioni parallele alla cima della Maestra.
Al Battaglione 11 corrispondeva la missione di
raggiungere l‟altura di El Naranjo da Santo
Domingo, mentre il Battaglione 22 doveva
occupare l‟altura di Santana e, chissà, quella di Rascacielo, a poco più di un
chilometro in linea retta a est del precedente. Una volta in questa posizione, le
truppe del Battaglione 22, presumibilmente, si sarebbero unite a quelle del
Battaglione 18 del comandante Quevedo, che avanzava dal Sud, verso gli
stessi punti. Così si sarebbe realizzato uno degli obiettivi essenziali del piano
generale dell‟offensiva nemica: tagliare in due, da Nord a Sud, il territorio
ribelle e stabilire una linea basica a partire dalla quale si potesse iniziare la
fase ulteriore di pettinare il terreno in direzione Ovest, o realizzare un
possibile accerchiamento strategico delle nostre forze in combinazione con le
unità che avanzavano all‟interno della Sierra da nordovest, cioè, da Vegas de
Jibacoa, Las Mercedes e San Lorenzo, dopo l‟occupazione di quest‟ultimo punto
nei giorni finali del mese di giugno, como vedremo nel capitolo seguente.
El capitán rebelde Andrés Cuevas, uno
de los jefes “más eficaces, combativos
e inteligentes”.

Non c‟è dubbio che la premessa del doppio assalto simultaneo alla cima della
la Maestra aveva un solido fondamento dal punto di vista della pianificazione
nemica. Di fronte ad una situazione simile, le nostre forze ridotte nella zona
avrebbero dovuto realizzare uno sforzo veramente eroico per contenere
l‟iniziativa dell‟Esercito.
D‟entrata, se il secondo Battaglione nemico riusciva a giungere a Santana, la
minaccia pianificata ci avrebbe obbligato per il momento a rinunciare ai nostri
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piani d‟accerchiamento delle truppe di Santo Domingo, poiché non rimaneva
altro rimedio che concentrare rapidamente tutti i nostri gruppi in quel settore
e portarli in quei due punti. Questo significava, per esempio, tra le altre
disposizioni, situare il personale di Guillermo García, Lalo Sardiñas e Andrés
Cuevas nella salita di Santana, o meglio, mandare Camilo in quel luogo e
mantenere Lalo o Guillermo a Santo Domingo come rinforzi delle linee
difensive nella zona, oltre a lasciare Félix Duque dov‟era, nella salita per la
cima di Gamboa, e muovere Eddy Suñol verso El Naranjo. In qualsiasi caso, il
piano d‟accerchiamento della truppa nemica a Santo Domingo e dell‟imboscata
ai rinforzi sul fiume o nell‟altura di El Cacao dovevamo rimandarli.
Per noi era di vitale importanza, come ho già spiegato nei capitoli precedenti,
che il nemico non potesse raggiungere il corso superiore del fiume Yara, sia
per la via di San Francisco, una minaccia di pochi giorni prima, o per la via di
Pueblo Nuevo. La prima variante fu progressivamente eliminata, nella misura
in cui il Battaglione 22 continuò la sua marcia da El Verraco a El Cacao per una
rotta simile a quella di Sánchez Mosquera. Quindi restava la seconda
alternativa, in previsione della quale avevamo situato la forte imboscata di Lalo
a Pueblo Nuevo.
E lì incontrammo il secondo elemento nella decisione di Sánchez Mosquera,
che vale la pena commentare. Come riferirono poi le guardie fatte prigioniere
nel Combattimento di Pueblo Nuevo, tutto pareva indicare che il capo del
Battaglione 11 non aveva avvisato il comandante Menéndez che appena
quattro giorni prima, una pattuglia delle sue forze si era scontrata con
un‟imboscata ribelle, proprio sulla stessa rotta sui cui l‟unità appena giunta
doveva, secondo gli ordini, proseguire e non aveva fatto sapere che quel
cammino non era stato esplorato. Al contrario, giudicando dal modo in cui
arrivò l‟avanguardia che si scontrò con i combattenti di Lalo Sardiñas,
l‟impressione era che le guardie avanzavano fiduciose che la rotta era stata
debitamente esplorata e non esisteva pericolo alcuno d‟incontrare resistenza
lungo tutto il cammino. Se era così, si trattava di un grave errore militare o
etico.
Nel comunicato militare diffuso da Radio Rebelde, dopo la battaglia, dicemmo
al rispetto:
Non tocca a noi giudicare le mancanze militari dei capi della dittatura, ma è
evidente che il Tenente Colonnello Sánchez Mosqueda [Mosquera] ha
commesso gravi errori tattici che non segnaleremo, perchè c‟interessa che non
si rettifichino ed ha agito con evidente mancanza d‟amor proprio militare,
inviando come cavia un battaglione lungo un cammino che non era stato
esplorato, senza riferire che alcuni giorni prima le sue forze erano entrate in
contatto con i ribelli in quel tragitto, e lasciando poi i soldati abbandonati alla
loro sorte.
Ci si dovrebbe chiedere che motivo aveva animato il capo del Battaglione 11
ad agire in quella maniera. Il fatto certo è che il Battaglione 22 proseguì la
marcia risalendo il fiume poco dopo Santo Domingo, e lo fece senza prendere
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le minime precauzioni che si dovevano prendere in circostanze come quelle.
Sánchez Mosquera era un tipo ambizioso e strano, che si credeva superiore
agli altri capi; era stato promosso di due gradi in un anno.
Provava un odio viscerale per il colpo assestato al suo plotone di paracadutisti
nel gennaio del 1957.
Il risultato fu che poco dopo le 14:00, l‟avanguardia di questa truppa si
scontrò con l‟imboscata di Lalo Sardiñas a Pueblo Nuevo. Il Combattimento di
Pueblo Nuevo segnò l‟inizio dei quello che allora denominammo la prima
Battaglia di Santo Domingo, ma segnalò anche l‟inizio del contenimento
dell‟offensiva nemica.
Di fatto, si apriva una seconda tappa per respingere quest‟ultimo grande
tentativo dell‟Esercito della tirannia per vincere la battaglia contro le forze
ribelli nella Sierra Maestra. Nella prima di queste tappe, com‟è noto, l‟iniziativa
fu quasi completamente nelle mani del nemico, dal 25 maggio, data in cui
iniziarono i suoi movimenti di penetrazione nel nostro territorio da Las
Mercedes e nella zona di Minas de Bueycito, e per quasi tutto il mese di
giugno, con l‟occupazione successiva di Vegas de Jibacoa e di San Lorenzo nel
settore nordoccidentale, Santo Domingo nel settore nordorientale e Jigüe, nel
settore meridionale del fronte della battaglia. A partire da Pueblo Nuevo, il 28
giugno, il nemico fu respinto ogni volta che tentò d‟avanzare in maggior
profondità, con le sole eccezioni dell‟occupazione momentanea di Meriño al
principio di luglio, e di Minas de Frío alla metà dello stesso mese, o fu
immobilizzato nelle posizioni già occupate. Da lì il termine utilizzato di "tappa
di contenimento dell‟offensiva". Questa tappa si prolungò sino al 11 di luglio e
culminò con l‟inizio della Battaglia di Jigüe, che condusse alla sconfitta e alla
cattura del Battaglione 18. A partire da quel momento si sviluppò la
controffensiva incontenibile delle nostre forze, sino alla ritirata totale e
definitiva del nemico in tutta la montagna.
Con un‟efficace combinazione di fuoco dell‟effetto demolitore della mina
collocata nel cammino, scoppiata nel momento preciso, l‟avanguardia del
Battaglione 22 fu completamente distrutta dai primi momenti, e il resto delle
truppe nemiche restò fisso nei luoghi occupati all‟inizio dell‟azione, quasi tutti
nel letto ed ai margini del fiume.
Lì, nonostante i colpi di mortaio contro le linee ribelli, le guardie restarono
bloccate in un anello di fuoco che presto cominciò a provocare forti perdite tra
di loro.
La squadra ribelle di Zenén Meriño che proteggeva un sentiero per l‟altura di El
Naranjo attaccò la prima compagnia del Battaglione 22, circondata dal plotone
di Lalo.
Intanto gli uomini di questi rinforzi, dopo l‟inizio del combattimento, assieme
al plotone di Andrés Cuevas decimavano il nemico stringendo sempre più il
cerchio.
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Un rinforzo della terza compagnia del Battaglione 22, per il cammino più
diretto verso il posto di comando, si scontrò frontalmente con la mitragliatrice
50 di Curuneaux e i fucilieri della squadra ribelle che l‟accompagnava. Fece
due tentativi per avanzare a maggior profondità, il secondo dei quali con
l‟appoggio di un rinforzo del Battaglione 11 di Mosquera.
Già alle 18:30, nel tardo pomeriggio, Huber Matos m‟informava d‟aver
respinto queste manovre, e più tardi cominciai a ricevere le prime notizie
sull‟importanza del disastro sofferto dal nemico.
Quando scese la notte la situazione era disperata per il comando del
Battaglione 22, una delle sue compagnie – la N – era stata parzialmente
distrutta, e il resto della sua truppa era restata intrappolata, un‟altra aveva
sofferto molte perdite e si disperse, e la terza fu respinta verso Santo
Domingo, da dove non realizzò alcun tentativo di andare di nuovo in appoggio
dei suoi compagni. Nemmeno il Battaglione 11, pieno d‟esperienza si mosse,
salvo il piccolo rinforzo inviato dalla terza compagnia del 22.
Durante la notte del 28 giugno, gli uomini di Lalo si dedicarono a raccogliere
tutte le armi dei morti nemici o abbandonate da quelli che erano fuggiti.
In quella prima passta si recuperarono più di 30 fucili, una mitragliatrice
calibro 30, un mortaio di 60 millimetri, abbondanti munizioni per tutte queste
armi e circa 60 zaini. Si contarono quella notte 11 guardie morte e si
catturarono due prigionieri. La mattina seguente, si contavano 20 morti, 23
prigionieri e più di 50 armi, quasi tutte semi automatiche.
Il risultato di quella prima giornata, durante la quale si lottò fortemente per
più di cinque ore , fu tanto spettacolare che ci fece giungere alla conclusione
che era fattibile, non solo far precipitare i piani d‟accerchiamento che avevamo
elaborato, ma anche considerare la possibilità di lanciare un assalto in tutta
regola contro la forza nemica stabilita a Santo Domingo.
Nelle prime ore della notte cominciai quindi a dettare gli ordini pertinenti per
occupare le posizioni, sia attorno a Santo Domingo, come nel punto indicato
per contenere qualsiasi possibile rinforzo che giungesse da Providencia lungo
il fiume, quel luogo che era senza discussione l‟altura di Casa de Piedra.
L‟altra unica via per un possibile rinforzo era quella del Sud, con i soldati del
battaglione accampati a Jigüe. Ma in quella direzione, per impedirlo, c‟era
Ramón Paz posizionato a El Naranjal. Nel messaggio che inviai a questo
capitano ribelle, responsabile d‟aver reso concreto il pericolo che permise
momentaneamente l‟entrata di Quevedo da La Caridad, lo informai:
Stanotte ho preso tutte le disposizioni per tagliare la ritirata a questa truppa
[quella di Santo Domingo] e cercare di batterla totalmente, approfittando il
momento più opportuno. Le prossime 24 ore, a partire da domani all‟alba ,
saranno d‟intensa e decisiva lotta. Ho la certezza che se il combattimento si
svilupperà domattina da Santo Domingo nella forma pianificata, la truppa
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nemica di Jigüe farà il possibile per avanzare verso qui e questa sarà la tua
opportunità.
T‟invio queste notizie perchè tu stia all‟erta.
Camilo era arrivato finalmente con i suoi uomini a La Plata in quello stesso
tardo pomeriggio, e già di notte, dopo solamente un paio d‟ore di riposo,
proseguì per Casa de Piedra in una dura camminata. Portava l‟istruzione che
l‟imboscata contro il rinforzo doveva essere disposta all‟alba, che fu compiuta.
Con l‟appoggio degli uomini di Félix Duque - feci spostare anche loro verso
Casa de Pietra - la trappola contro il rinforzo fu montata a tempo e con tutta
l‟efficacia.
In quanto alla truppa principale accerchiata a Santo Domingo, nella stessa
notte inviai istruzioni a Ramiro perchè accelerasse il trasferimento verso
l‟altura di El Cacao degli uomini della colonna di Almeida, che aveva ricevuto le
istruzioni di muoversi verso quella zona, ed ordinai a Guillermo di occupare
posizioni a La Manteca, il più vicino possibile alle guardie.
In questa forma si poteva chiudere a sud l‟anello ribelle attorno
all‟accampamento del Battaglione 11. A Nord, ossia sul contrafforte della
Maestra, avremmo mantenuto i gruppi ribelli rinforzati dagli uomini di riserva
di René Ramos Latour. Parte di questi gruppi dovevano cobrire le posizioni
lasciate da Duque nel contrafforte di Gamboa.
Lalo e Cuevas, a loro volta sarebbero rimasti nelle loro posizioni a Pueblo
Nuevo, dove sicuramente avrebbero dovuto combattere, il giorno dopo, contro
i resti del Battaglione 22 che erano restati al fiume. Quando avessero vinto la
resistenza delle guardie, dovevano avanzare in direzione di Santo Domingo.
Dall‟altro lato, cioè scendendo lungo il percorso dell‟acqua nella zona di
Leoncito, in quel momento non disponevamo di uomini da destinare là, ma
quello era un problema che non mi preoccupava molto: se la truppa nemica
attaccata a Santo Domingo optava per tentare una ritirata lungo il fiume, la
sua marcia poteva essere intercettata con relativa facilità da qualcuno dei
gruppi ribelli che avrebbero attaccato da una qualsiasi dei due alti, e in ultima
istanza, c‟era a Casa de Piedra l‟imboscata di Camilo, che avevo avvisato di
quella contingenza per far sì che fosse preparato a variare la sua posizione,
se fosse stato necessario.
In quella direzione contavamo sulla squadra di Eddy Suñol a El Toro, destinata
in un primo momento precisamente alla posizione di Leoncito,ma , come si
ricorderà, quegli uomini erano restati dove stavano per agire nel caso in cui la
truppa nemica appena arrivata – il giorno prima a Taita José - tentasse di
continuare la sua penetrazione. Quelle guardie, indubbiamente intrapresero
proprio il giorno 29 il ritorno a Vegas, ponendo in pericolo quella zona. Ma
l‟informazione giunse troppo tardi e gli uomini di Suñol non Parteciparono per
questa ragione al combattimento contro le truppe di Santo Domingo in quella
seconda notte.
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La mattina di domenica 29 giugno, il giorno dopo il primo scontro a Pueblo
Nuevo, si riannodò il combattimento in quel luogo. I ribelli comandati da Lalo
Sardiñas cominciarono a realizzare la pulizia di tutta la zona in cui le guardie
si erano disperse il giorno prima, e a mezza mattina ricevettero con una
pioggia di fuoco la compagnia inviata da Sánchez Mosquera da Santo
Domingo per cercare di riscattare i resti del decimato Battaglione 22. Il capo
nemico tentò nuovamente d‟avanzare per le falde dell‟altura di El Naranjo, mas
enza molta decisione.
Più forte grazie alle armi e le munizioni catturate durante la notte e per
l‟euforia della vittoria schiacciante ottenuta il giorno prima, la forza ribelle lottò
in quel giorno di nuovo con energia ed efficacia. Verso mezzogiorno il nemico
fu respinto nuevamente verso Santo Domingo.
Il bilance dei risultati di quei combattimenti, realizzati nei giorni successivi,
trasmesso da Radio Rebelde il 30 giugno, fu il seguente: 26 guardie morte, 27
prigionieri, un mortaio calibro 60 abbastanza munizioni, un fucile mitragliatore
con 10 casse di nastri di pallottole, 38 fucili semiautomatici Garand, sette
carabine San Cristóbal, cinque carabine M-1, tre fucili Springfield, due
mitragliatrici Thompson; ossia 57 armi in totale.
Inoltre si catturarono circa 15.000 proiettili, 60 zaini completi, uniformi e
stivali addizionali, sette tende, borracce, alimenti in conserva ed un
apparecchio per comunicazioni via microonde. Per l‟esercito nemico era stato
un vero disastro, sofferto da uno dei suoi gruppi di campagna meglio
equipaggiati, come si osservava dalla qualità delle armi catturate.
E in quella stessa domenica, 29 di giugno, il nemico ricevette un altro forte
colpo, quando un plotone inviato da Sánchez Mosquera alla ricerca di
rifornimenti, si scontrò con l‟imboscata di Camilo e Duque a Casa de Piedra.
Ci fu un combattimento violento che cominciò poco dopo mezzogiorno, ed il
risultato fu la morte di quattro guardie e la cattura di tre prigionieri, due di loro
feriti, che poi morirono. Si catturarono un fucile mitragliatore Browning, due
Garand, tree San Cristóbal, una carabina M-1, tre fucili Springfield e circa 3
000 pallottole. Il comunicato che m‟inviò Camilo quel pomeriggio avvisava che
le guardie che erano riuscite a scappare di ritorno a Santo Domingo portavano
con sè non meno di altri 10 feriti.
In quel primo combattimento a Casa de Piedra perdemmo un uomo tra le
nostre fila: Wilfredo Lara, conosciuto come Gustavo,
che morì in
combattimento sulla cima di Casa de Piedra, nel luogo dove il nemico fece lo
sforzo principale per sfuggire all‟imboscata.
Concluso il combattimento Camilo cominciò a risalire il fiume obbedendo alle
istruzioni ricevute, nel senso di coadiuvare nell‟azione contro l‟accampamento
di Santo Domingo, pianificata per quella notte. Il personale di Duque ritornò
alle sue precedenti posizioni sulla cima Gamboa.
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Intanto le altre forze ribelli che avrebbero partecipato all‟assalto
dell‟accampamento principale, avevano occupato le loro posizioni. In un
messaggio che inviai a Guillermo, che stava nell‟altura di El Cacao, gli indicai
che al cadere della notte avanzasse risolutamente con i suoi uomini in
direzione della casa di Lucas Castillo, dove, come si ricorderà, era installato il
comando di Sánchez Mosquera, e gli comunicai che l‟intenzione dell‟operazione
era "fare in modo di dividerli in due parti in quel punto, attaccando anche da
Naranjo, Santana e da Casa de Piedra".
"Questa può essere una vittoria definitiva", avvisai Guillermo con quel
messaggio. E a Paz nello stesso giorno trasmisi lo stesso apprezzamento
ottimista: "Questo sta costituendo una grande vittoria, quindi cerchiamo di
ottenerla completa".
Realmente, la nostra impressione dopo la prima vittoria a Pueblo Nuevo era
che potevamo approfittarci della situazione creata per cercare d‟ottenere la
cattura del grosso della forza nemica stazionata a Santo Domingo, fatto che
poteva essere determinante nel corso successivo dell‟offensiva nemica.
La possibilità di poter sconfiggere e catturare uno dei tre gruppi nemici
principali che agivano contro le nostre forze, tra le quali la più forte, la meglio
equipaggiata e comandata da uno dei capi più noti su cui contava l‟Esercito
della tirannia, era troppo attraente per lasciarsi sfuggire l‟occasione senza
tentarlo.
Non c‟era dubbio che se riuscivamo a realizzare questo obiettivo, il comando
nemico avrebbe subito un colpo dal quale difficilmente si sarebbe recuperato,
sia per il significato morale della nostra vittoria, che per l‟implicazione
materiale negativa, dato che sarebbe stato privato di uno dei pezzi
fondamentali per i suoi piani.
Le nostre forze, da parte loro, avrebbero ricevuto un‟importante iniezione di
risorse con le quali avremmo potuto assumere l‟iniziativa e lanciarci in una
controffensiva indomabile.
Nel nostro apprezzamento della situazione tattica, inoltre, partivamo dal
criterio che i colpi ricevuti il 28 e il 29 dal nemico nella zona, sommati alla
vigliacca condotta di
Sánchez Mosquera, avevano prodotto una demoralizzazione nella truppa
stazionata a Santo Domingo, confermando le dichiarazioni di alcune delle
guardie catturate
Anche se in termini strettamente materiali la correlazione locale delle forze non
risultava ancora favorevole a noi, valutavamo anche che disponevamo di circa
100 combattenti ribelli, che potevano entrare in azione da distinte direzioni
convergenti sull‟area occupata dalle guardie a Santo Domingo, e questo, unito
al fatto che occupavamo posizioni dominati nelle alture attorno
all‟accampamento, ci permetteva di disporre di un certo vantaggio.
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Tutte queste considerazioni ci portarono a ratificare, a mezzogiorno di
domenica 29, la nostra decisione di sferrare quella notte l‟attacco previsto
contro il nemico. L‟assalto avrebbe avuto uno sviluppo nelle quattro direzioni
principali con la partecipazione di quasi tutte le forze ribelli presenti nella zona.
A sud, dall‟altro lato del fiume Yara,
avrebbero attaccato i gruppi comandati da Huber Matos, rinforzati con le
truppe
di Daniel, Pérez Álamo e Geonel Rodríguez, e con l‟appoggio della
mitragliatrice 50 di Curuneaux. Dal Nord sarebbero avanzati verso le linee
nemiche i combattenti di Guillermo García, ai quali si erano sommati quelli di
Reinaldo Mora ed altri piccoli gruppi giunti nelle ultime ore. Da Est, lungo il
fiume, da Pueblo Nuevo,
le forze di Lalo Sardiñas, Andrés Cuevas e Zenén Meriño avrebbero cercato di
vincere la
resistenza in quel settore del perimetro nemico. Da ovest, sempre al disopra
del fiume, i combattenti di Félix Duque, con un rinforzo di uomini della truppa
di Camilo, avrebbero tentato di chiudere in questa direzione l‟anello ribelle e,
con l‟appoggio del grosso del personale di Camino, situato tuttavia a Casa de
Piedra, avrebbero impedito la fuga delle guardie per la via più probabile.
Durante il resto del pomeriggio i nostri combattenti occuparono le loro
posizioni avanzate per il combattimento. In quelle poche ore che precedevano
l‟azione, i tecnici di Radio Rebelde installarono di corsa, vicino all‟altura di
Sabicú, una delle altoparlanti
dell‟emittente con i suoi microfoni, giradischi e gli altri strumenti d‟appoggio,
alimentati da un generatore relativamente piccolo e portatile, che avevamo
già Avevamo anche deciso di utilizzare, per la prima volta nella lotta nella
Sierra Maestra, la risorsa di quest‟ arma psicologica para impressionare il
nemico e contribuire ad approfondire la demoralizzazione che era presente, si
presumeva, nelle sue file.
Poco dopo il tramonto cominciò il combattimento, che si prolungò per quasi
tutta la notte e l‟alba del giorno 30 e senza dubbio il nemico resistette
fortemente da posizioni ben fortificate. Sánchez Mosquera ebbe la previsione di
occupare alcune alture minori
attorno al suo accampamento, soprattutto quelle più vicine ai due margini del
fiume.
I combattenti ribelli che avanzarono dalla zona di El Naranjo non riuscirono
nemmeno a raggiungere il fiume, perchè s‟incontrarono esposti rapidamente
al fuoco dal fianco delle posizioni nemiche, dalle ultime alture delle roccaforti di
Gamboa e di El Naranjo.
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Come m‟informò Daniel al tramonto del giorno 30:
Giungendo in basso c‟incontrammo in un cammino pessimo con due cime ai
fianchi, occupate da soldati [...] in posizioni molto strategiche per loro, di
modo che restavamo al centro in un terreno basso e senza quasi alberi. Sono
sicuro che da lì potevamo provocare delle perdite tra i Soldati di Batista. Ma
esponevamo molte vite e avremmo rovinato una vittoria così bella. A meno di
50 metri dalle Guardie ordinai la ritirata e risalimmo di nuovo sulla cima.
Daniel temeva che il nemico fosse capace di coinvolgere i suoi uomini
tagliando la ritirata verso l‟alto di El Naranjo, o che fosse in condizioni di
contrattaccare in direzione dell‟altura di Sabicú e della cima della Maestra.
Nelle circostanze di una battaglia a così corta distanza, pensò che non poteva
contare sull‟appoggio efficace della mitragliatrice di Curuneaux, il cui fuoco, in
realtà, si stava concentrando verso lo stesso accampamento nemico.
Qualcosa di simile accadde agli uomini di Félix Duque. Avanzando lungo il
fiume cominciarono ad essere colpiti dal fuoco delle posizioni nemiche dalle
alture più immediate tra Leoncito e Santo Domingo, per cui Duque decise di
aggirare il margine sinistro del fiume, con l‟intenzione d‟attaccare dalle loro
precedenti posizioni nel contrafforte di Gamboa. Ma lì si scontrò con la
resistenza delle guardie trincerate tra le alture terminali di questo
contrafforte, le stesse che attaccarono il fianco sinistro dell‟avanzata di Daniel,
e continuò a fare il giro sino ad unirsi ai combattenti che avanzavano da El
Naranjo.
Dando Daniel l‟ordine della ritirata, questo gruppo ripiegò a sua volta e ritornò
sulle posizioni precedenti nel contrafforte di Gamboa. Da lì Duque, m‟informò
sull‟accaduto della mattina del giorno 30.
I ribelli che avanzarono da Pueblo Nuevo riuscirono ad avvicinarsi
considerevolmente al perimetro centrale dell‟accampamento nemico, ma
anche i questa direzione l‟Esercito aveva preso precauzioni ed aveva rinforzato
le sue posizioni difensive nei punti strategici, da dove dominava il letto ed i
margini del fiume. Nonostante la pressione sostenuta durante tutta la notte
dai combattenti di Lalo e di Cuevas, non fu possibile spezzare la difesa
nemica in quel settore, e all‟alba furono obbligati a ritirarsi.
Dove l‟assalto ebbe un maggiore successo fu nel settore nord, dove agitano gli
uomini comandati da Guillermo. Scendendo al disopra del perimetro nemico
dall‟altura de La Manteca e dalla falda della collina di El Gallón, i combattenti di
questo settore riuscirono ad occupare varie trincee della prima linea di difesa
dell‟accampamento e a catturare munizioni abbandonate lì dalle guardie, che
nella loro fuga lasciarono tracce di sangue ed altri indizi di feriti. Ma ancora una
volta il dispositivo montato dal nemico, pur con risorse abbondanti per
combattere, non permise a Guillermo di continuare l‟avanzata. Questa fu la
sola truppa che sofferse la morte di un ribelle nell‟azione: il combattente
Wilfredo González, chiamato Pascualito, fu colpito dal fuoco incrociato delle
posizioni nemiche, mentre avanzava sulle trincee delle guardie.
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Di fronte alla certezza che sarebbe stato improbabile continuare l‟assalto delle
posizioni nemiche senza perdere altri combattenti, Guillermo determinò di
sospendere l‟attacco dopo vari ore di combattimento e si ritirò sulla cima.
Quella notte, mentre i monti attorno a Santo Domingo rimbombavano al
fragore del combattimento, dall‟altura di Sabicú le altoparlanti di Radio Rebelde
non smisero di trasmettere le appassionate arringhe di Ricardo Martínez,
Orestes Valera e di altri nostri dicitori, con inni patriottici registrati in dischi e
con le allegre e provocatorie canzoni del Quintetto Rebelde, che con la
entusiasta direzione del contadino Osvaldo Medina faceva la sua prima
esibizione nello steso scenario della guerra. Fu la prima prova di un‟arma che,
poche settimane dopo, a Jigüe, avrebbe disimpegnato un ruolo d‟importanza
primaria.
L‟azione della notte del 29 giugno contro l‟accampamento di Sánchez Mosquera
a Santo Domingo, anche se non terminò con il risultato che in un determinato
momento avevamo aspirato, la cattura del Battaglione 11 e dei resti del
Battaglione 22 , ebbe risultati significativi per il corso successivo dell‟offensiva
nemica. In primo luogo, le truppe ribelli affrontarono l‟Esercito della tirannia
per la prima volta in un assalto frontale contro una posizione fortificata, e
quello era una prova non solo del grado di maturità delle nostre truppe, ma
anche delle loro potenzialità combattive. Mai, prima, sulla Sierra Maestra
un‟unità nemica era stata attaccata in quella forma, sottoposta ad una volume
di fuoco così considerevole. Era evidente che questo fatto, unito all‟effetto
psicologico della presenza di Radio Rebelde nel mezzo del combattimento,
produsse sulla
truppa accampata a Santo Domingo un risultato
profondamente demoralizzante. Prov ne fu che un capo di tanta iniziativa come
Sánchez Mosquera, che contava con una forza che non era sicuramente
disprezzabile dal punto di vista delle sue possibilità combattive, fu quasi
annullato durante tutto lo sviluppo ulteriore della campagna nemica. Come si
vedrà nel momento opportuno, solo in un‟occasione fece di nuovo un
tentativo relativamente timido per compiere la missione assegnata di occupare
la cima della Maestra, da cui, come abbiamo detto già varie volte, lo separava,
in apparenza, solo un passo. Avevamo realizzato quindi uno dei propositi
fondamentali che ci eravamo propositi quando cominciavamo a pianificare
l‟accerchiamento di queste truppe.
Come espressi nella parte scritta da me per Radio Rebelde, e trasmessa
dall‟emittente a proposito di queste azioni, la Battaglia di Santo Domingo,
sferrata nei giorni e le notti del 28 e 29 giugno e l‟alba del 30, aveva
evidenziato:
Prove tanto eloquenti della vittoria che ben poche volte si vedono in una
guerra dove la parte sconfitta contava su vantaggi straordinari di armi e
uomini, dimostrando in maniera indiscutibile la superiorità del combattente per
un ideale sul soldato mercenario.
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Il nemico sofferse ameno 36 morti durante la battaglia dalle prime azioni a
Pueblo Nuevo. Sicuramente il totale dei morti fu superiore. In nostro poter
restarono 28 prigionieri, alcuni feriti, che furono assistiti dai nostri medici.
Attraverso Radio Rebelde il giorno dopo si trasmise un messaggio alla Croce
Rossa cubana nella quale comunicavamo la nostra disposizione di consegnare
le guardie ferite nel luogo conosciuto come El Salto, sul fiume Yara, tra
Providencia e Casa de Piedra. Questo appello non ebbe risposta nei primi
momenti.
A partire dalla Battaglia di Santo Domingo, si può dire che cominciò la fine
dell‟offensiva nemica

173

LA VITTORIA STRATEGICA
Capitolo 13.

Il combattimento di Meriño
Così come avevo previsto, il giorno successivo all‟occupazione di San Lorenzo,
mentre le forze del Battaglione 17 permanevano nel casolare deserto, le
Compagnie 91 e 93 del Battaglione 19 continuavano la loro avanzata verso
Meriño. Salirono a El Tabaco verso la collina di Caraquita e si imbatterono in
un‟imboscata ribelle della squadra del tenente Ciro del Río, della truppa del
Che. Dopo un breve scontro, le guardie oltrepassarono la cima e scesero sino
al villaggio di Meriño, dove le poche capanne erano deserte.
Il 6 luglio ricevetti la conferma dell‟entrata
delle guardie a Meriño, attraverso una nota di
Celia che diceva:
“Il Che ha chiamato Fajardo per dirgli che a
Meriño si sono accampate 250 guardie, ma
non hanno preso il Roble. Digli se deve
ritirare le forze da Vegas portarle là in
difesa. Lui aspetta. Tra 10 minuti chiama”.
Il Che stava provando la linea telefonica da
poco stabilita fino a Minas de Frío. In quel
momento, Celia si trovava a La Plata e
ricevette questa chiamata di Piti Fajardo dal
negozietto della Maestra. Io ero andato via da
La Plata all‟alba e mi trovavo in cammino, già
molto vicino al negozietto e a Compié, con
l‟intenzione di continuare fino a Minas de Frío. Al messaggio di Celia risposi
immediatamente: “Che non ritiri le forze da Vegas. Io manderò rinforzi per
prendere il Roble. Che portino al Roble la bomba da 50 chili (100 libbre).
Ricevendo quel messaggio decisi di cambiare la mia direzione, e invece di
continuare fino a Minas de Frío mi diressi al Roble di Meriño con gli uomini che
mi accompagnavano: il plotone di Andrés Cuevas ed una squadra della truppa
di Camilo, agli ordini di Felipe Cordumy. All‟arrivo al Roble, misi nelle rispettive
posizioni Cuevas e Cordumy. La mia idea era che se le guardie avessero
continuato ad avanzare dal Meriño al Roble, che era il movimento più
prevedibile, si sarebbero imbattute nell‟imboscata di Cuevas. Mentre Cordumy,
che le avrebbe lasciate passare, avrebbe tagliato loro la ritirata, appoggiato
dalla squadra di Ciro del Río, che era rimasto sull‟altro lato della cima del
Meriño.
All‟arrivo al Roble inviai anche un messaggio urgente a Lalo Sardiñas per
mandarlo, senza perdere tempo, con il suo plotone a Minas de Frío. La mia
intenzione era mandarlo all‟altopiano di Meriño per chiudere completamente la
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ritirata delle guardie. In quel momento, Lalo
stava nella zona di Pueblo Nuevo come parte
dell‟accerchiamento
di
contenimento
organizzato contro la truppa di Sánchez
Mosquera a Santo Domingo. La presenza di
Lalo avrebbe contribuito alla realizzazione del
piano concepito per catturare la truppa che
aveva avuto l‟audacia d‟entrare a Meriño e,
nello stesso tempo, avrebbe impedito l‟arrivo
di qualsiasi tipo di rinforzo inviato dal
comando nemico, da San Lorenzo. Cuevas, da
parte sua, a cui dopo il suo posizionamento
nel Roble si unì Jaime Vega con parte dei suoi
uomini, avrebbe assicurato che tale truppa
non potesse avanzare più in là del Roble
unendosi al Battaglione 18 che stava salendo
dal sud, nel caso in cui quella fosse
l‟intenzione del comando nemico.
A Camilo, che era rimasto al fronte del
dispositivo di contenimento a Santo Domingo,
messaggero la seguente nota:

El capitán Ramón Paz, de “probada
inteligencia, iniciativa y decisión”.

mandai

con

lo

stesso

“Questa Colonna di guardie è in una vera trappola. Ci serve qualche truppa in
più per impedire l‟arrivo di rinforzi. Ma non voglio indebolire quella posizione
(quella di Santo Domingo); per questo, dopo averlo pensato molto bene, ho
deciso di muovere da lì l‟unica truppa che non è in posizione difensiva, ma
d‟attacco, quella di Lalo.
(...) Con Lalo qui, credo che potremmo fare qualcosa di buono”.
In quel momento non ci vedevamo ancora obbligati a realizzare veri giochi di
destrezza per distribuire e ridistribuire le scarse forze sulle quali contavamo, in
accordo con la maggior minaccia concreta che affrontavamo in ogni
congiuntura. In quel momento, la presenza nemica a Santo Domingo,
nonostante la sua vicinanza alla zona de La Plata, aveva smesso d‟essere un
pericolo imminente dopo il colpo, più psicologico che materiale, ricevuto giorni
prima nella prima Battaglia di Santo Domingo. Adesso la priorità era la
possibile cattura della truppa arrivata a Meriño.
D‟accordo con il Che, mandai a cercare, vicino a Minas de Frío, anche Raúl
Castro Mercader ed i suoi uomini, che, come si ricorderà, si stavano
posizionando a Polo Nord, vicino a Minas. Questo gruppo si mantenne là come
riserva.
Quando arrivò, dopo aver marciato dall‟altopiano di Meriño, Lalo mi informò, a
mezzogiorno del 6 luglio, che dopo l‟ispezione del luogo previsto per tendere
l‟imboscata, considerava che la posizione non era delle più idonee, anche se
poi avrebbe esplorato anche più in basso.
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Come risposta a quel messaggio, mandai a Lalo un rinforzo di uomini per
coprire un altro probabile accesso vicino alla sua posizione, con le seguenti
istruzioni:
“Ti mando gli uomini che sono rimasti. Mettili nell‟altro punto che ti ho indicato,
con un capo coraggioso che controlli quel cammino e che attacchi anche con la
retroguardia qualsiasi gruppo nemico che cerchi di uscire da Meriño, dal
cammino dove tu ti trovi.
Lalo situò immediatamente il rinforzo inviato, un totale di 12 uomini, in un
altura del picco Caraquitas, e coprì l‟altro lato del cammino di Limones. Al
fronte di questo gruppo designò Néstor Labrada.
In quello stesso giorno arrivò Braulio Curuneaux a Meriño con la sua
mitragliatrice 50, che avevo fatto ricercare il giorno prima da Naranjo. Senza
perdere tempo Curuneaux occupò una posizione nel settore est
dell‟accerchiamento, sul pendio della collina della Magdalena, assieme al Che e
una parte dei suoi uomini, inclusa la squadra di Hugo del Río, che controllava
l‟accesso a Minas de Frío.
All‟alba del 7 ricevetti un messaggio del Che con un‟informazione confusa di
Cuevas, nella quale diceva che le guardie stavano salendo per il Roble. Questo
mi obbligò a ripianificare tutta l‟operazione prevista contro la truppa nemica a
Meriño. La cosa migliore è trascrivere il messaggio che inviai al Che alle 11:50
di quella mattina, perché mi sembra che illustri nel modo più chiaro possibile la
straordinaria flessibilità della nostra pianificazione tattica:
“Se Cuevas dice che le guardie salivano per il Roble, può significare che
vengono dalla spiaggia verso l‟alto, e che non abbiano nulla a che vedere con i
movimenti a Meriño.
Se è così, lui deve girare i suoi cannoni verso l‟altro lato, mentre decidiamo
qualche altra manovra. Se questo fosse rigorosamente vero, il nostro piano
potrebbe essere di separare una piccola pattuglia che si posizionasse in un
buon luogo a un chilometro o due più in basso rispetto a Cuevas, per vedere
se, quando quella fa contatto con il nemico, quelli di Meriño avanzano verso il
basso e cadono nella trappola.
(...)Cerca di capire cosa voleva dire Cuevas”.
In definitiva, quel presunto movimento nemico verso il sud non esisteva.
Tuttavia, si vede che nelle nostre previsioni figurò sempre il contatto tra la
truppa arrivata a Meriño con il Battaglione 18 o qualche altra forza nemica
proveniente dalla costa. Era il movimento più logico dal punto di vista del
comando nemico, perché con lui, il nostro territorio nel settore più occidentale,
sarebbe rimasto diviso, e tutte le nostre forze ad ovest del fiume la Plata,
separate e svincolate dalle altre.
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A quell‟altezza, il mio maggior desiderio non era che si producesse l‟arrivo di
un rinforzo proveniente da San Lorenzo, ma che la truppa di Meriño cercasse di
continuare ad avanzare verso il Roble, nel cui caso l‟imboscata preparata tra le
forze di Cuevas e quelle di Lalo sarebbe stata fatale. Se fosse stato necessario,
si sarebbero anche potute impiegare le forze di Raúl Castro Mercader e una
squadra di sei uomini della truppa di Camilo, agli ordini di Oreste Guerra, che
mantenevo con me a Minas de Frío, sempre come riserva.
Ma non si verificò nessuna delle due cose. Alle 6:10 della mattina del 7 luglio, il
Che mi avvisò che le guardie di Meriño stavano preparando i loro muli,
evidentemente con l‟intenzione di muoversi, però mi avvertì del fatto che “non
si sa ancora la direzione”. Un‟ora e mezza più tardi mi comunicò:
“Hanno già preparato tutti i muli e hanno tolto i posti di controllo dal lato
dell‟altura di Meriño.
Apparentemente aspettano qualcosa dall‟aviazione. Ho già avvisato Cuevas. Se
si muovono in qualche direzione lo avviso. Il cammino che sembra più
probabile è quello di Roble, però sono ancora sparsi nelle case. Bisogna
considerare il cammino che sale a Minas (de Frío). Io avviserò Ciro (del Río)
quando avanzeranno per qualsiasi parte”.
Come si vede, fino a quella mattina il Che era d‟accordo con la mia valutazione
che la direzione più probabile delle guardie di Meriño sarebbe stata verso
Roble. Però nella mia testa era già sorta l‟alternativa di fissare il quel momento
la truppa di Meriño semplicemente come ritirata, di ritorno verso San Lorenzo.
La tiepida condotta del comando nemico per assicurarsi il contatto di questa
truppa con un‟altra proveniente dal Sud, ed il fatto sicuro che ordinare alle
guardie di Meriño d‟avanzare senza appoggio fino a Roble avrebbe significato
farli penetrare ancora di più all‟interno del nostro territorio, con la prospettiva
sicura di cadere in una trappola, mi fecero considerare come probabile la
variante della ritirata.
A testimonianza di quello ci fu il successivo messaggio che inviai a Lalo alle
7:25 della mattina di quello stesso giorno, dal mio posto di comando a Minas
de Frío, dopo aver ricevuto la prima comunicazione del Che:
“Le guardie hanno preparato tutti i muli. Hanno già tolto il posto di controllo
dell‟Altopiano del Meriño, sembra che si stiano già muovendo verso il Roble.
Devi stare attento. In qualsiasi direzione si muovano dobbiamo cercare di
distruggerli. Se cercano di avviarsi verso San Lorenzo, prendeteli tra te e i 12
(di Néstor Labrada), che da qui occuperemo l‟accampamento e li attaccheremo
nella retroguardia.
Se avanzano verso il Roble o Las Minas, la tua missione è di non permettere
che ricevano rinforzi”.
Nel messaggio al Che, delle 9:15 della mattina, dissi:
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“Ho già avvisato Lalo con le istruzioni per ogni situazione. Farò esplorare i
cammini che vengono da San Lorenzo e Las Vegas e ho Raúl (Castro Mercader)
e i 6 di Camilo (quelli di Orestes Guerra) pronti per muoversi dove sia
necessario, se non ce ne fosse bisogno qui. Ho ordinato di situare sull‟Altopiano
di Mompié i 7 uomini che rimanevano di Camilo a la Plata ed anche Guillermo
può essere utilizzato, se le circostanze lo richiedono”.
La priorità concessa da me a questa operazione a Meriño si deduce dal fatto
che io ero disposto a muovere verso quel luogo anche Guillermo García ed i
suoi uomini, che in quel momento erano nella zona di La Plata.
Alle 5:00 del pomeriggio inviai un altro messaggio a Lalo, nel quale, per
sgombrare ogni dubbio, ribadii la sua missione e quella della squadra di
Labrada.
“Tutto va bene. Io mi aspetto che da un momento a un altro le guardie si
muoveranno. Se vengano da quella parte, fai in modo di bloccare l‟avanguardia
e di respingerli. Gli altri 12 devono quindi prendere il cammino di Meriño e
imboscarsi lì nel caso in cui quelli che vi stanno dentro cerchino di attaccarti.
Quei 12 devono avere un capo valoroso e che sappia quello che deve fare se
restano isolati dall‟altro lato; salire a Caracas e scendere verso Roble, fino a
raggiungere gli altri di nuovo.
All‟imbrunire, ordinai di inviare un mortaio alla posizione di Cuevas, per
rinforzare la via più probabile d‟avanzata del nemico in direzione del Roble.
Il caso è che la mattina dell‟8 luglio, le guardie di Meriño intrapresero la loro
ritirata verso il Tabaco e San Lorenzo. In realtà, il capo del gruppo stazionato a
Meriño, il capitano Martínez Torres, aveva ricevuto dal suo superiore la
missione d‟avanzare fino a Roble e poi salire a Cahuara per unirsi al
Battaglione 18 a Jigüe, cioè, la manovra che avevamo previsto. Tuttavia, con il
pretesto che alle sue due compagnie, la 91 e la 93 del Battaglione 19, erano
finite le provviste - avevano cercato di comunicare con l‟aereo di connessione,
ma non c‟erano riusciti - decise di tornare a San Lorenzo per rifornirsi.
Sembrava che questo capo nemico fosse preoccupato, a ragione, della
prospettiva di cadere in una trappola se seguiva le istruzioni del suo comando
superiore.
Dopo una faticosa ascesa fino alla cima, alle 8:45 della mattina, l‟avanguardia
nemica si scontrò con l‟imboscata tesa dal plotone di Lalo Sardiñas ed iniziò il
combattimento. Alcuni minuti dopo, i 12 uomini della squadra agli ordini di
Néstor Labrada, situata in una cima dall‟altro lato del cammino, cominciarono a
sparare sul fianco sinistro del nemico. Di fronte al nutrito fuoco incrociato che
ricevettero, i soldati cercarono solo di proteggersi nei buchi che l‟erosione
aveva formato nello stesso terreno. Nonostante l‟appoggio dell‟aviazione, che
dalle 9:30 della mattina mitragliava i dintorni, la truppa nemica si vide
obbligata a retrocedere verso le trincee aperte intorno al villaggio di Meriño.
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A mezzogiorno, Curuneaux, dalla posizione che occupava sul pendio della
collina della Magdalena, mi chiese istruzioni. In quel momento non gli potevo
dare ordini precisi, senza conoscere con certezza la traiettoria che seguiva il
nemico, né il piano del Che con i suoi uomini. Come conseguenza, lo orientai:
“(...) Se tu vedi che le guardie cercano di forzare l‟incrocio verso San Lorenzo,
attaccando Lalo, e tu le avvisti dalla cima, spara su di loro a discrezione per
intimidirle o disperderle”.
Di fronte alla loro incapacità di superare le posizioni ribelli, il capitano Martínez
Torres chiese un nuovo appoggio dall‟aviazione per tentare una volta in più
l‟avanzata verso il cammino di San Lorenzo. Attorno alle 12:20, due B-26 e un
caccia F-47 cominciarono a mitragliare nei dintorni per due ore e mezzo. Dopo
l‟attacco aereo, le compagnie nemiche tentarono una nuova avanzata sulle
posizioni ribelli, ma furono di nuovo respinte dagli uomini di Lalo e di Labrada.
La squadra di Ciro del Río, appoggiata dalla mitragliatrice 50 di Curuneaux,
cominciò ad avanzare per collocarsi in posizione di combattimento contro le
guardie, sul fianco destro.
Alle 12:50 del pomeriggio, il Che mi inviò un messaggio nel quale mi
informava:
“Ho l‟impressione che tutte le guardie si siano sparpagliate per l‟altro lato della
montagna. Ho cercato di stabilire un contatto con Lalo, ma il mio messaggero
non è tornato. Ciro del Río sta avanzando verso la vetta”.
Alle 13.55, nel primo pomeriggio, il Che mi inviò un altro rapporto sempre con
dati poco precisi sull‟azione:
“Le guardie stanno sulla punta del vetta, ma sembra che Lalo si sia ritirato e si
sono già avviate verso l‟imboccatura del cammino per San Lorenzo. Queste
sono congetture; di preciso non so niente. I messaggeri non hanno raggiunto
Lalo. Da qui (500 metri ) si vedono passare una dopo l‟altra verso San
Lorenzo”.
Non fu che alle 14:00 del pomeriggio che ricevetti, grazie ad un messaggio di
Lalo, la prima informazione concreta sullo sviluppo delle azioni:
“Abbiamo avuto un o scontro con quelli del Meriño. Abbiamo visto 2 morti loro,
ma io credo che siano stati otto; questa imboscata, da questo lato è molto
corta, ma ho lanciato 12 granate e otto “petardi” a un gruppo che stava in una
fossa, da dove gridavano: “Non lasciate i feriti, scappate, ci stanno
circondando”, e uno diceva: “Avanza per il sentiero” e l‟altro diceva “Avanza
tu”.
È durato circa un‟ora e mezza, è cominciato alle 9:30, l‟aviazione non ha fatto
nulla. Stanno cercando d‟avanzare di nuovo, e l‟imboscata di San Lorenzo non
l‟ho mossa per niente”.
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Il dato apportato da Lalo in quel messaggio circa la sua imboscata “che è molto
corta” è risultato chiave in quello che avvenne in definitiva. Già in quel
momento, io avevo preso alcune disposizioni urgenti per rinforzare la posizione
di Lalo e frustrare il proposito delle guardie di andare verso San Lorenzo. Alle
14.15 del pomeriggio, informai il Che in un messaggio:
“Ho mandato Raúl Castro (Mercader) con 8 uomini per rinforzare Lalo. I 7
uomini che restavano a Camilo della sua colonna a la Plata stanno per arrivare
qui. Guillermo è situato sull‟altopiano del Mompié con il suo plotone, per
portarlo qui se le circostanze lo richiederanno.
Se le guardie non sono andate via, questa notte manderò 40 uomini a scavare
trincee nella collina dove si trova Lalo e lo manderò come rinforzi quelli di
Camilo che stanno arrivando (tutti con automatiche e un fucile mitragliatore).
Manderò anche la bomba da 50 chili (100 libbre) che è qui”.
Nel frattempo, il plotone di Andrés Cuevas, rafforzato con gli uomini di Jaime
Vega, e il Che con parte della sua truppa, avanzavano per attaccare la
retroguardia delle compagnie nemiche.
Poco dopo, alle 15.20 del pomeriggio, inviai un messaggio a Lalo Sardiñas nel
quale lo informavo:
“Tra pochi minuti verranno lì con un fucile mitragliatore e altri sei uomini con
armi automatiche. Nella notte manderò una bomba da 50 chili (cento libbre),
per metterla sul cammino di San Lorenzo. Manderò anche altri uomini per
scavare trincee. Se si resiste bene lì, li sbaragliamo e li facciamo arrendere.
(...)Cuevas, Vega, Che, Ciro e una squadra di Camilo stanno avanzando per
Meriño. Mi congratulo con voi tutti.
P.S. Ho mandato a Fonso (Alfonso Zayas) che sparerà contro di loro dal
cammino di Minas a San Lorenzo”.
In effetti, la squadra agli ordini di Alfonso Zaya, con un Garand e 10 fucili, era
partita per il cammino di Minas de Frío fino alle vicinanze dell‟accampamento
nemico a San Lorenzo, e aveva sparato alcuni colpi con il proposito di
provocare l‟uscita della truppa lì stazionata per perseguitare la pattuglia ribelle,
o per aiutare le compagnie accerchiate a Meriño.
Rapidamente, Zayas prese di nuovo la vetta e si diresse velocemente alla
ricerca di un‟altura propizia, vicino il cammino di Meriño per preparare
un‟imboscata. Me lo fece sapere in un messaggio che m‟inviò alle 14.10 del
pomeriggio. Ma all‟arrivo ad un sentiero che andava in linea retta da San
Lorenzo al luogo nel quale si trovavano appostate le forze di Lalo Sardiñas,
Zayas decise prima di tutto di stabilire un contatto con i suoi compagni. Allora
Raúl Castro Mercader, che era arrivato con la squadra di rinforzo, gli indicò che
doveva rimanere a controllare quel sentiero ancora spoglio, per coprire la
retroguardia ribelle in quel punto.
180

LA VITTORIA STRATEGICA

Le guardie di Meriño cercarono quel pomeriggio di forzare per la terza volta
l‟uscita verso il cammino di San Lorenzo, e furono di nuove respinte. Ancora
una volta furono obbligate a retrocedere sotto l‟attacco continuo dalla
retroguardia delle forze del Che, Cuevas e Jaime Vega, appoggiate dalla
mitragliatrice 50 di Curuneaux. In questa ultima fase, i soldati abbandonarono
alcuni dei loro muli.
Alle 16.05 del pomeriggio, il Che mi informò: “Sono a 300 metri dalle guardie,
sotto di loro. Ho 7 muli che non abbiamo lasciato andare via, ma avremmo
bisogno di un piccolo aiuto da qualsiasi direzione, preferibilmente dalla
retroguardia, per prenderli”.
Stando così le cose, si dovevano prevedere tre possibilità: la prima, che
continuassero ad insistere ancora una volta nel forzare il cammino verso San
Lorenzo; l‟altra, che cercassero di prendere il cammino di El Tabaco e la terza,
che il nemico inviasse rinforzi da San Lorenzo. Con queste varianti in mente,
alle 17.00 trasmisi il seguente messaggio a Lalo Sardiñas:
“Vado a prendere contatto con il Che e Cuevas e a vedere se posso rafforzare il
cammino d El Tabaco.
Preparate una buona difesa di trincee nel cammino che viene da San Lorenzo e
mettete due bombe.
Puoi mettere venti uomini e il tripode verso San Lorenzo e il resto verso
Meriño. Controlla anche la tua retroguardia sulla cima dove ti trovi, con
qualche posto di controllo.
Fonso prese possesso di una vetta vicino al cammino che sale a Meriño, per
sparare su qualsiasi rinforzo che venisse da San Lorenzo.
Se non sono ancora scappati da qualche parte, si deve impedire domani, in
ogni modo, che arrivino dei rinforzi.
Riempi tutto di buchi”.
E a Celia, che si trovava a Mompié, indicai:
“Vado a mettermi in contatto con il Che e Cuevas.
Che Laferté s‟incarichi di mandare prima di notte gli uomini per scavare le
trincee. Guillermo deve rimanere lì”.
L‟indicazione era che l‟ex tenente dell‟Esercito della tirannia Evelio Laferté, che
era rimasto con noi dopo la sua cattura in febbraio, nel secondo
Combattimento di Pino del Agua e che ora era responsabile della scuola delle
reclute a Minas de Frío, ne inviasse un gruppo per scavare le trincee per
estendere la linea di Lalo.
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Le guardie tentarono per la quarta volta di forzare il cammino di San Lorenzo,
e furono respinte ancora una volta dalle forze ribelli. Il combattimento si
prolungò sino alle 18.30 e il nemico fu obbligato nuovamente a retrocedere.
Durante lo sviluppo di quel quarto combattimento andai da Minas de Frío a
contattare il Che e Cuevas. Ma nel cammino incontrai alcune squadre ribelli in
ritirata, apparentemente por un malinteso di qualche ordine.
Diedi nuove istruzioni e scambiai impressioni con Lalo, poi inviai un messaggio
al Che alle 19.45:
“Giungo qui dal cammino da la Mina a Meriño e incontro una grande
confusione. C‟è qui la squadra di Ciro che andava in retirata, dicendo che
c‟erano guardie a Meriño, che secondo me erano Cuevas e compagnia.
La 30 andava ugualmente in ritirata a quanto mi dicono, per ordine tuo. Mi
stupisce un poco che tu abbia dato questo ordine, restando lì.
Ho appena parlato con Lalo, una mezzora fa. La cosa lì va molto bene, ma
temo che i 12 che stavano proteggendo il cammino di Limones e che
stamattina avevano sparato contro le guardie, vedendosi
tutto il giorno senza contatto, si ritirino verso Caracas. Tutto questo va
sistemato. A me sembra che noi due ci dobbiamo vedere, perchè le migliori
posizioni sono e possono stare in nostro potere. Il rinforzo può solamente
venire da San Lorenzo e io ti assicuro che non giungerà.
Io lascerei alcuni uomini qui in basso e concentrerei le forze lungo il cammino
che viene da Limones, perchè questo punto e la posizione di Lalo, sono in
questi momenti, l‟essenziale, dato che le guardie non andranno in basso in
nessuna maniera. I muli solamente possono camminare per questi sentieri”.
In realtà la squadra di 12 uomini che proteggeva il cammino di Limones, al
comando di Néstor Labrada, si era ritirata sulla cima di Caracas, assieme ai
sette uomini della colonna di Camilo. Il rinforzo aspettato dalla truppa nemica
stazionata a San Lorenzo non uscì in nessun momento in aiuto dei compagni
accerchiati .
In vista della difficile situazione in cui s‟incontravano le compagnie nemiche
accerchiate a Meriño, la guida di questa truppa, un contadino della zona
chiamato Armando Rabí, disse al capitano Martínez Torres, che come unica
possibilità di rompere l‟accerchiamento, dovevano scendere verso la vallata di
El Tabaco dai faraglioni, dall‟altro lato della parte più meridionale della cima.
Approfittando dell‟oscurità della notte e del fatto che la linea ribelle di Lalo non
giungeva in questa parte della cima, la truppa nemica intraprese
accuratamente la fuga in quella direzione, lasciando indietro il resto del
gruppo dei muli.
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Fu solamente a mezzanotte, dopo l‟arrivo di Cuevas nell‟accampamento
nemico già deserto che ricevetti la conferma della fuga della truppa.
Alle 23.45 inviai un messaggio a Lalo:
“Le guardie si sono disperse per tutto El Tabaco apparentemente. Hanno
abbandonato sette muli con alcuna mercanzie, pentole e zaini. Non si sa dove
hanno portato gli altri.
I tuoi 12 ( uomini) secondo le notizie, si sono uniti ai sette di Camilo che sono
andati sulla cima di Caracas e stavano lungo il cammino di Limones.
La mattina, verso le 4. 30, fai alzare la gente e con la prima luce manda ad
esplorare la cima sino al cammino di Limones, prendi la cima con gli uomini, e
stai attento a qualche guardia sperduta rimasta lì e registrate bene tutto,
cercando armi, munizioni, zaini e altro.
In un‟ora potete terminare. Lascia appostati sei uomini, che guardino il
cammino sino alle 12 del giorno, e tu trasferisciti presto a la Mina con gli altri
uomini a riposare .
I muli che prendemmo non portavano munizioni: investigai per vedere cos‟era
successo agli altri Portai le mine.
Anche se il combattimento di Meriño non rappresentò un apporto importante
da un punto di vista materiale in armi, munizioni e cose varie, significò a sua
volta un‟altra vittoria delle nostre forze in quel settore, che contenne per un
tempo i piani dell‟offensiva nemica.
I vari tentativi delle guardie di forzare le linee ribelli furono tutti respinti.
Il nemico perse almeno otto uomini ed ebbe un numero indeterminato di feriti,
mentre le truppe ribelli non soffersero una sola perdita. Anche se il grosso delle
due compagnie del Battaglione 19 riuscì a scappare dall‟accerchiamento teso
loro, i nemici persero tutte le loro appartenenze e si trovarono in condizioni
tanto difficili che furono poi appena utilizzati con efficacia di nuovo durante il
resto della campagna.
Ma la cosa più importante fu che il tentativo di penetrazione del nemico nella
profondità del nostro territorio fu respinto. Le guardie furono scacciate da
Meriño, e impedimmo loro, per il momento, di realizzare il piano di vincolare
queste truppe a quelle del Battaglione 18, che avanzava dal sud.
Ora era il momento di liquidare esattamente un‟altra minaccia. Il giorno dopo
mi trasferii a Mompié e da lì a Jigüe. Non c‟era la possibilità di un minuto di
riposo.
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Capitolo 14.

Contenimento a Santo Domingo
Con il Combattimento di Pueblo Nuevo e l‟inizio di quella che chiamai allora la
prima battaglia di Santo Domingo, le forze ribelli fecero il primo passo per
strappare l‟ iniziativa al nemico, che la manteneva parzialmente tuttavia negli
altri settori in cui si sviluppava l‟offensiva.
Non sarà che sino al 5 di luglio, data in cui
avvenne il combattimento di El Naranjal,
quando l‟Esercito perderà il suo impulso nel
settore sud, cioè nella zona del fiume La Plata.
Il 9 luglio, le forze ribelli avrebbero sferrato un
altro colpo importante a Meriño privando
inoltre il nemico dell‟iniziativa strategica nel
settore nord-occidentale.
La sola altra azione offensiva in quella
sarebbe poi stata l‟occupazione di Minas de
Frío il giorno 13.

En La Plata, Camilo dirigía la defensa
del sector nordeste.

Quindi si può affermare che a partire dal 28 giugno iniziò una seconda tappa
nell‟offensiva nemica, caratterizzata dal contenimento di questa da parte delle
nostre scarse e poveramente equipaggiate forze. La seconda tappa, agli effetti
storiografici, si estese sino all‟11 luglio.
Quel giorno l‟inizio delle azioni a Jigüe, che avrebbero condotto alla resa del
Battaglione 18 y e alla liquidazione dei rinforzi inviati per aiutarlo, marcò
l‟inizio della terza tappa, che sarebbe stata la finale di quel processo,
caratterizzata dallo spiegamento già incontenibile della controffensiva ribelle
nei tre settori delle operazioni sino alla sconfitta terminale del nemico e il suo
abbandono della Sierra Maestra.
Io ero convinto che Sánchez Mosquera, nonostante la sconfitta ricevuta tra i
giorni 28 e 30 giugno, non sarebbe restato inattivo.
Non sarebbe stato conseguente, con tutto quello che si diceva di lui, se si fosse
mantenuto in una posizione passiva dopo il colpo potenzialmente
demoralizzante che gli avevamo appena dato.
Inoltre non era concepibile che dopo essere giunto sin lì, abbandonasse la
pretesa di continuare ad avanzare sino a circondare la cima della Maestra,
nella zona dell‟altopiano di El Naranjo, collocandosi così a portata delle
installazioni del Quartier Generale di La Plata.
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Quindi, ordinai a tutti i plotoni che avevano partecipato all‟azione contro
l‟accampamento nemico di riprendere le loro posizioni precedenti, nei casi di
coloro che si erano spostati, che erano concepite in forma di semicerchio da
Pueblo Nuevo, passando al di sopra del fiume Yara a est di Santo Domingo, e
sino a Leoncito, sopra lo stesso fiume, a Ovest.
Nelle prime ore della mattina del 1º luglio, tutte le forze ribelli avevano
ripreso le posizioni, in accordo con il piano.
Il plotone di Lalo Sardiñas si ubicò
nuovamente a Pueblo Nuevo, con l‟intenzione
di contenere qualsiasi tentativo nemico di
penetrazione sopra il fiume, in direzione di
Santana o La Jeringa. In quello stesso
giorno, esattamente, firmai un‟ordine nel
quale, in riconoscimento dello straordinario
ruolo disimpegnato da Lalo durante i tre giorni
e delle azioni a Santo Domingo, decretavo
l‟amnistia del giudizio contro di lui che era
rimasto pendente
per quando si fosse
conclusa la guerra, per l‟atteggiamento
eccessivamente violento che aveva avuto
nell‟ottobre del 1957 , rimproverando un
soldato per una mancanza disciplinare, per la
quale avvenne la morte involontaria del
combattente, e disposi la restituzione del suo
grado di capitano. Era un atto di giustizia
verso uno dei nostri più agguerriti e
competenti capi, che era stato un fattore
decisivo nel positivo svolgimento di quella che
in quello stesso documento definii come "la
più risonante vittoria ribelle da quando è
cominciata la guerra".

El combatiente rebelde Braulio Curuneaux,
experto tirador de la ametralladora calibre 50

Alla sinistra di Lalo, coprendo la falda della cima di El Naranjo che dà verso il
ruscello Los Mogos, si ubicò nuovamente la squadra di Zenén Meriño con il
plotone di Andrés Cuevas, ma quest‟ultimo fu spostato da me verso La Plata il
giorno dopo, perchè lo volevo utilizzare in alcun altro settore dove fosse stato
più necessario. A continuazione, già nella stessa cima di El Naranjo,
manteneva le sue posizioni il gruppo al comando di Huber Matos e, alla sua
sinistra, la squadra di Braulio Curuneaux con la mitragliatrice 50. Dall‟altra
parte del ruscello di El Naranjo, nella falda della cima di Gamboa, Félix Duque
si colloocò di nuovo con la sua squadra.
Daniel restò più in alto, Molto vicino alla cima, in un luogo che i combattenti
del suo gruppo avevano battezzato l‟altura di La Pulga; era una riserva
operativa capace di agire secondo le circostanze.
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Quella mattina il nemico realizzò un‟ avanzata in direzione delle posizioni di
Duque nel contrafforte di Gamboa. All‟alba, prevedendo quel movimento che mi pareva il più logico - avvisai Duque della possibilità del avanzata da
Santo Domingo nella sua direzione, e mandai a dire a Curuneaux che se si
accorgeva di quel movimento non doveva fare nulla sino a che le guardie non
si fossero scontrate con la truppa di Duque.
Io ero sicuro che le forze ribelli sulla cima di Gamboa erano sufficientemente
forti per frenare il colpo nemico, e questo ci avrebbe permesso ci manovrare
con la gente di Huber Matos, appoggiata dalla mitragliatrice di Curuneaux , che
si subordinava al posto di comando, per tagliare i soldati nella retroguardia e
fare un piccolo accerchiamento.
Curuneaux, indubbiamente cominciò ad attaccare le guardie da quando vide il
loro movimento verso la cima di Gamboa.
In definitiva, la forza nemica - possibilmente era un plotone – non giunse a
scontrarsi con Duque e ritornò a Santo Domingo due ore dopo. In maniera
evidente, si trattava di una finta di Sánchez Mosquera per scoprire le nostre
difese in quella direzione.
Tra i documenti di quel giorno si conserva una nota di Curuneaux, nella quale
m‟informava minuziosamante sulle pallottole usate. Vale la pena citarla a
maniera d‟ esempio del controllo stretto che si esigeva dai nostri capitani:
"Nell‟attacco di ieri ho sparato contro il nemico 476 colpi, che sommati ai 275
precedenti sommano 751, e restano quindi 349 colpi". Poi mi chiedeva 162
colpi che aveva lasciato nella casa del Santaclarero. Gli risposi che doveva
mantenerli là come riserva.
Nei giorni successivi le guardie si limitarono a muoversi nelle vicinanze del loro
accampamento e al massimo entravano e uscivano dal villaggio di El Naranjo,
a volte visibili dalle nostre posizioni. Si mantenne contro di loro una
persecuzione permanente, con spari sporadici con i fucili e un tiro di
Curuneaux con la calibro 50, ogni mezz‟ora più o meno. L‟intenzione era più
psicologica che altro: dovevano sapere bene che noi stavamo lì proteggendo
l‟accesso alla Maestra.
Il giorno 3, in vista della mancanza d‟azione in questo fronte e dei movimenti
sviluppati dal gruppo nemico che era riuscito finalmente ad occupare San
Lorenzo il 1º luglio, mi trasferii verso Minas de Frío e lasciai a Camilo la
responsabilità del coordinamento della difesa in queste settore.
Il giorno dopo mandai a cercare a Lalo con i suoi uomini perchè partecipasse
all‟imboscata che si preparava per la compagnia dell‟Esercito che era penetrata
a Meriño. La truppa di Lalo era l‟unica che non si trovava in una posizione
difensiva nel settore di Santo Domingo, ma in una posizione d‟attacco.
Orientai, allora Camilo perchè coprisse con la squadra di Zenén Meriño il
cammino che andava da Pueblo Nuevo verso la cima, e che vigilasse bene i
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movimenti delle guardie in quel fianco. La situazione operativa in quel
momento permetteva quello che poteva sembrare un debilitamento della linea
di contenimento nel suo estremo destro, ammettendo che il nemico tentasse
d‟avanzare risalendo il fiume, l‟unica disposizione possibile da prendere era
vigilare con attenzione il suo movimento e rinforzare la difesa del cammino che
saliva verso la cima da Santana. Indubbiamente io ero convinto che il prossimo
tentativo di Sánchez Mosquera sarebbe stato nella cima di El Naranjo o in
quella di Gamboa, dove erano avanzati il 1ro di luglio.
Sabato 5 luglio, le guardie di Santo Domingo si mossero di nuovo, e furono
respinte in forma facile dai ribelli nella salita di El Naranjo. Il nemico sofferse
quattro perdite tra i suoi uomini ed abbandonò un fucile Springfield e 350
pallottole. Nello stesso giorno, a El Naranjal, Ramón Paz respinse
definitivamente l‟avanzata nemica del Battaglione 18 dal Sud. In vista di quegli
avvenimenti, indicai a Camilo che ordinasse il trasferimento del plotone di
Guillermo García, che copriva, nell‟altura di San Francisco, gli accessi alla zona
di La Jeringa e dove nasceva il fiume Yara a Nord, verso La Plata, e da là dove
stavo io, per ricevere istruzioni. Inoltre mandai a cercare Curuneaux e la
sua mitragliatrice. Per compensare quest‟ultimo movimento, Camilo trasferì il
plotone di riserva di Daniel più in basso, e rinforzò con alcuni degli uomini di
questa truppa la linea ribelle sulla collina di Sabicú. Dopo il suo intervento
nell‟azione di Meriño il giorno 8, Curuneaux fu inviato da me di ritorno alla
cima di El Naranjo, dove giunse appena a tempo per occupare la sua posizione
precedente a sinistra dell‟altura di Sabicú.
Sánchez Mosquera finalmente sferrò, mercoledì 9 di luglio, il suo tentativo
d‟assalto alla cima della Maestra. Dall‟alba, l‟avanguardia nemica cominciò a
salire per tutta la falda di Sabicú. Di nuovo, il sanguinario ufficiale dimostrò
d‟essere anche il capo più capace.
I suoi uomini non si piazzarono lungo nessun cammino, ma dentro la
montagna, e non lo fecero in formazione lineare, ma sparsi su tutta la
lunghezza di un fronte relativamente esteso. L‟artiglieria nemica sparò in
maniera incessante contro la cima, mentre l‟aviazione mitragliava e
bombardava l‟area dove i comandi dei gruppi nemici
presumevano che
fossero le posizioni difensive ribelli. Quel giorno, molti dei combattenti videro
per la prima volta i terribili effetti delle bombe incendiarie di napalm, fornite
all‟Esercito della tirannia dagli Stati Uniti.
Senza dubbi, le posizioni ribelli resistettero con fermezza all‟attacco.
Il nemico giunse sino all‟altura di Sabicú, e lì si scontrò con le forze dei tenenti
Dunney Pérez Álamo e Geonel Rodríguez, rinforzate con uomini di Daniel e
appoggiate dalla mitragliatrice di Curuneaux, che era ancora lì, e dalla
squadra che, comandata da Huber Matos, si era mantenuta sul fianco sinistro
della linea ribelle della cima di El Naranjo.
Fu un combattimento tenace che durò più di due ore. Dopo un momento di
relativa calma, la lotta si riannodò con maggior violenza verso mezzogiorno.
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Alla fine, l‟Esercito ripiegò e ritornò a Santo Domingo dopo aver sofferto un
numero indeterminato di perdite, abbandonando varie armi ed abbastanza
munizioni.
Il Combattimento di El Naranjo ebbe un significato molto più importante di
quello potevano indicare i suoi risultati concreti in termini di perdite o di
bottino catturato. Rappresentò l‟ultimo sforzo del forte contingente nemico
stazionato a Santo Domingo di continuare ad avanzare verso il cuore ribelle.
Va considerato che in quel momento quella era la truppa nemica più pericolosa
per varie ragioni: era quella che si trovava più vicino a La Plata, una delle più
numerose e meglio equipaggiate e quella che aveva il capo più deciso e
intelligente.
Senza dubbio tutti questi fattori apparentemente favorevoli si distrussero
contro la resistenza di un pugno di combattenti ben preparati, decisi a lottare
sino al finale per impedire l‟avanzata nemica in questa direzione.
Non va tralasciato nemmeno il fatto che i colpi ricevuti da queste truppe nella
prima Battaglia di Santo Domingo, forse avevano creato un ambiente
disfattista e una certa demoralizzazione tra i soldati e soprattutto nel loro
arrogante capo. Il fatto fu che dopo il giorno 9, Sánchez Mosquera non fece il
minimo tentativo di muoversi in direzione alcuna, sino a quando ricevette
l‟ordine perentorio d‟abbandonare Santo Domingo il giorno 26. Quella inerzia
mi permise di trasferire di nuovo verso altri settori
Curuneaux ed altri combattenti ribelli che coprivano quel fronte, che restò
protetto durante tutto quel tempo dalle squadre di Duque, Geonel Rodríguez,
Zenén Meriño, Huber Matos y Álamo, e dagli uomini di riserva di Daniel nella
cima di El Naranjo.
Pochi giorni dopo il Combattimento di El Naranjo, il bordo esterno di questo
fronte restò coperto con vari squadre gruppi delle Colonne 3 e 4, al comando,
rispettivamente, dei comandanti Juan Almeida e Ramiro Valdés, che furono
distribuiti da Camilo in Agualrevés, a La Jeringa, il detto incrocio di Lima, il
punto della Maestra dove il cammino della cima è in comunicazione con quello
che viene da Palma Mocha, per la salita di Santana ed altri punti della Maestra.
Il personale della cima di El Naranjo mantenne le sue posizioni nonostante gli
assalti costanti dell‟aviazione, che fu usata a fondo nella zona in tutti quei
giorni e l‟incessante fuoco dei mortai realizzato dal nemico da Santo Domingo.
Fu uno di quegli obici di mortaio 81, lanciato in questa direzione che cadde il
giorno 11 direttamente sopra la casa di un collaboratore contadino, nella falda
della collina di Sabicú opposta al accampamento nemico, nel momento i cui il
combattente Juan de Dios Zamora, aiutato dai combattenti Rita García ed Eva
Palma, cucinavano il pranzo delle forze ribelli.
L‟esplosione uccise in maniera instantanea il cuoco e ferì molto gravemente il
capitano Geonel Rodríguez e il tenente Carlos López Mas, conosciuto come
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Carlitos Mas, che stavano riposando nella casa. Condotti rapidamente al punto
di Comando di La Plata, i due combattenti furono operati d‟urgenza da
chirurghi ribelli, ma l‟emorragia interna risultò incontenibile e morirono tutti e
due.
Radio Rebelde informò con dolore, il giorno 12, della morte di Geonel e di
Carlitos Mas, e del loro seppellimento in suolo ribelle. Era una perdita
particolarmente dolorosa la morte di Geonel, giovane studente d‟ingegneria,
collaboratore del Che nella creazione di El Cubano Libre, il primo giornale
guerrigliero nella Sierra Maestra; combattente modesto e valoroso, abbattuto
non dal fuoco concentrato di un combattimento, ma da uno sfortunato
incidente.
Ancora oggi si conserva la sua tomba all‟entrata del posto di Comando di La
Plata, dove rimangono i resti che sua madre anziana non ha mai reclamato,
per lasciarli riposare per sempre lì nelle terra che difendeva e a cui dedicò la
sua vita generosa. Sulla rustica croce che segnala il luogo, i suoi compagni
inchiodato il piatto di campagna inciso dai suoi compagni come omaggio alla
sua memoria.
Salvo questo disgraziato incidente, non accadde nulla di straordinario
questo fronte durante i giorni in cui si sviluppò la Battaglia de Jigüe.

in

La mia attenzione si concentrò in quello che costituì l‟obiettivo prioritario per
nostre forze in quel momento: la sconfitta del battaglione accerchiato al Sud.
Intanto io mi mantenni in comunicazione costante con Camilo, che da La Plata
dirigeva la difesa del settore nordest, mentre il Che fermava il nemico nella
zona di Minas de Frío.
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Capitolo 15.

La retroguardia ribelle
È obbligato dedicare, in queste riassunto della grande offensiva nemica, un
capitolo sul funzionamento del dispositivo di retroguardia della nostra azione
militare, perchè la sua attività fu, senza dubbio, una delle ragioni della nostra
vittoria.
Ho già detto prima che nel lavoro della
retroguardia fu decisivo il ruolo disimpegnato
da Celia. Grazie a lei e ai suoi collaboratori, io
potevo evitare d‟occuparmi molte volte di quei
mille dettagli che coadiuvavano un miglior
disimpegno delle nostre unità nel piano
militare, e concentrare la mia attenzione negli
aspetti strategici e tattici delle operazioni.
Un problema essenziale che il nostro apparato
di retroguardia doveva risolvere, forse il più
importante, era
garantire i rifornimenti
necessari per appoggiare sia l‟azione militare,
con armi, munizioni ed altri strumenti della
guerra, come con gli alimenti e altri beni,
come vestiti, calzature ed altro.
Nel caso delle armi, non era tanta la mia
El destacado guerrillero El Vaquerito.
preoccupazione. La vita e l‟esperienza della
lotta nella Sierra avevano dimostrato e lo facevano ancora nella maniera più
chiara durante l‟ offensiva, che il principale fornitore di armi di ogni tipo era il
nemico, a cui le prendevamo nei combattimenti.
Dopo le azioni della prima Battaglia di Santo Domingo, incrementammo in
maniera considerevole il nostro arsenale, di nuovo accresciuto in modo
sostanzioso dopo la vittoria di Jigüe e nelle azioni
finali della nostra
controffensiva. No era, quindi, l‟ottenimento delle armi, un tema di priorità
per la nostra retroguardia.
Nonostante questo, dato che qualsiasi aiuto in questo senso non era mai di
troppo, non smisi mai d‟insistere con le nostre organizzazioni all‟estero perchè
continuassero negli sforzi per ottenere armi e munizioni.
Pensando al ricevimento di quelle che sarebbero giunte per questa via,
avevamo abilitato la pista aerea chiamata Alfa, nel fiume La Plata. Incluso,
giunsi ad avvertire che nel caso in cui Alfa fosse stata occupata dall‟Esercito
della tirannia, esisteva sempre la possibilità di continuare gli invii di armi con
paracadute, in qualche punto della montagna non dominato dal nemico. La
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realtà fu che per tutta l‟offensiva non ricevemmo nessun altro invio di armi
dall‟estero. Furono sufficienti quelle che conquistammo in combattimento.
In senso generale, non era una grande preoccupazione nemmeno l‟ottenere
le munizioni, perchè il nostro principale fornitore era sempre il nemico. Senza
dubbio, per me, era sempre fondamentale la questione del risparmio delle
pallottole. In tutte queste pagine abbiamo visto l‟importanza che io attribuivo
al tema del risparmio delle munizioni e la gran irritazione che mi produceva lo
spreco, con l‟suo esagerato e inutile che, in occasioni, realizzavano alcuni
combattenti.
Il 5 giugno, per esempio, scrissi a Celia:
“Credo che i piani di difesa siano abbastanza avanzati. Il problema che mi
preoccupa maggiormente, oggi come oggi, è che la gente non si rende conto
che si tratta di un piano di resistenza continua e scaglionata, e che non si
possono sparare in due ore le pallottole che devono durare un mese. L‟unica
cosa che mi resta da fare è custodire bene quelle che mi restano e non dare
più nemmeno una pallottola, sino a che non sia questione di vita o di morte,
perchè realmente non è restata più nemmeno una pallottola. Ricordi il giorno
che andavamo da Horacio [Rodríguez] nel secondo giorno del combattimento
a Mercedes, che sentimmo il fuoco dei fucili? Bene: in quei 15 minuti
solamente, Raúl Castro [Mercader] tirò 80 colpi con il suo fucile.
Io non mi stanco d‟insistere su questo problema che è realmente il nostro
tallone d‟ Achille”.
A tale punto giungeva la mia ossessiva attenzione al tema, che determinai di
creare a La Plata una riserva centrale di munizioni gestita personalmente da
me.
Una delle funzioni eseguita da Ramiro durante buona parte dell‟offensiva fu
fare l‟amministratore di quella riserva, con le istruzioni precise di non
consegnare niente senza la mia autorizzazione. Quella mia taccagneria non
veniva compresa da tutti i capi subalterni, ma molti altri, come il Che, erano
coscienti che quell‟estrema austerità nel caso dell‟uso delle munizioni, era una
politica necessaria.
In queste pagine ho citato la preoccupazione che al rispetto manifestava, per
esempio, Braulio Curuneaux, che con frequenza mi mandava un rapporto sulla
quantità esatta di pallottole
usate in un combattimento e, con molta
precisione, su quante gli restavano. Con tutto che Curuneaux, anche se era un
magnifico combattente e maestro nell‟uso razionale ed efficace
della
mitragliatrice calibro 50, la nostra unica "artiglieria" sino a quando non
conseguimmo mortai e bazooka in poche contate occasioni, no fu esempio di
risparmio stretto delle munizioni della sua arma.
Dove doveva brillare la nostra retroguardia era nel garantire altri rifornimenti,
soprattutto quelli alimentari.
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Ho già detto che in previsione dell‟offensiva, avevamo creato nel quartiere di
Jiménez, vicino a La Plata, nella fattoria del collaboratore Radamés Charruf,
una fabbrica di carne salata. La fabbrica di “tasajo” di Jiménez, directa dal
combattente Gello Argelís, funzionò durante tutta l‟offensiva, anche durante la
penetrazione dal Sud, del Battaglione 18, che condusse il nemico molto vicino
a Jiménez. Mediante una costante selezione ed il trasporto del bestiame sotto
i bombardamenti e le mitragliatrici dell‟aviazione nemica, la produzione ed il
rifornimento
di carne salata per le
nostre forze in prima linea di
combattimento non mancò mai.
Lo stesso si può dire per la produzione del formaggio, organizzata da Celia in
diversi punti del territorio, e della sua distribuzione tra i nostri combattenti. Un
esempio della fiammante produzione di latte si nota in questo messaggio
inviato da Celia il 12 luglio, dall‟altura di Cahuara, a Ramón Paz, che in quel
momento era posizionato a Purialón, aspettando l‟arrivo dei rinforzi che
dovevano andare a soccorrere la truppa nemica situata dal giorno prima a
Jigüe:
“Il Comandante le manda questo formaggio e delle sigarette, per lei e Orestes
[Guerra]. Anche se sappiamo che lì si riforniscono malamente come qui,
tiriamo avanti ugualmente. Vogliamo condividere il primo formaggio della
nostra produzione...”
Anche nei giorni della Battaglia di Jigüe, sempre a proposito del latte,
quest‟altro
illustrativo messaggio di Celia per
Curuneaux, che in quel
momento era in prima linea di combattimento nell‟accerchiamento della truppa
assediata in quel luogo:
“Ho mandato del latte per lei e per la guardia ferita, per lei due (lattine). Qui
mi restano tre lattine che ho messo da parte, una per lei domani e due per i
feriti; questo per assicurarlo, perchè ho mandato a cercare il latte e
dovrebbero portarlo questo pomeriggio. In questo caso domani ne manderò di
più. Ma se non dovesse arrivare, comunque, ho una lattina separata.”
Grazie all‟amministrazione di Celia e al suo maneggio rigoroso e organizzato
dei rifornimenti, le nostre scarsissime risorse furono distribuite in accordo con
le priorità di ogni momento.
E già che ho parlato delle lattine di latte condensato, devo dire che tra le
nostre limitate scorte questo era uno degli articoli che riceveva un trattamento
speciale. Il latte condensato, per le sue caratteristiche energetiche e il suo
sapore molto apprezzato, era per noi, un prodotto di lusso, e la sua
distribuzione si eseguiva seguendo le mie personali indicazioni. Un esempio: in
previsione della dura camminata che gli uomini di Lalo Sardiñas avrebbero
dovuto realizzare dai dintorni di Santo Domingo - quando ordinai a Lalo di
trasferirsi senza perdita di tempo, a Meriño, per completare l‟accerchiamento
delle truppe che erano penetrate in questo luogo - inviai a Celia l‟indicazione
precisa di consegnare ad ognuno degli uomini del plotone di Lalo due lattine di
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latte
condensato. Senza quella mia indicazione
personale, zero latte
condensato per gli abnegati combattenti del plotone di Lalo.
Un altro prodotto strategico che la nostra retroguardia doveva assicurare era il
sale. Era necessario, non solo per il consumo normale delle nostre truppe, ma
anche per il funzionamento della fabbrica di carne secca ed anche per l‟attività
di una piccola fabbrica di cuoio che eravamo riusciti ad installare. Come si
ricorderà, in previsione dell‟offensiva, Celia aveva organizzato una produzione
sufficiente di sale in vari punti della costa. Alcune di quelle saline artigianali,
vicine alle foci dei fiumi La Plata e Palma Mocha, le dovemmo abbandonare
per via dello sbarco del Battaglione 18 nella zona, ma altre, come quelle di
Ocujal, La Magdalena, El Macho e El Macío, si mantennero in funzione durante
tutta l‟offensiva, e soddisfarono le nostre necessità di base. Fu un‟altra
prodezza della retroguardia.
Senza dubbio, non sempre le cose funzionarono come desideravamo. La
mobilità richiesta per poter seguire perfettamente lo sviluppo delle operazioni o
dirigerle, come nel caso della batatglia di Jigüe, supponeva, dal punto di vista
delle condizioni materiali che riguardavano il dispositivo del Quartier Generale
ribelle, un ritorno, in occasioni, a situazioni caratteristiche dei primi mesi della
guerra. Questo fu più evidente che mai durante gli 11 giorni in cui rimasi nelle
alture di Cahuara, conducendo l‟operazione di Jigüe. Lì dovemmo improvvisare
un Posto di Comando più o meno permanente nella montagna; creare
condizioni minime per il funzionamento del Posto di Comando e per il
rifornimento della sua cucina e
degli uomini che partecipavano
all‟accerchiamento del
Battaglione 18. Una mostra dei piccoli e grandi
problemi quotidiani durante quei giorni, la offre Celia in questo messaggio
inviato da Cahuara a Delsa Puebla, “Teté”, per tutti noi, a Mompié, il primo
giorno della Battaglia de Jigüe:
“Telefona a Camilo [a La Plata] e digli che mi mandi una delle scatole di sigari
di Fidel che ci sono lì, e che cerchi di vedere Gello [Argelís] che verrà qui
perchè la porti. Qui sia Fidel che il Che non hanno sigari. Il Ché lo chiami [a
Minas de Frío] e gli dici che Fidel è rimasto con un sigaro solamente e che a lui
ne ho mandati due, e che ne ho chiesti a Camilo e quando mi arriveranno, li
manderò”.
In quello stesso messaggio, Celia si riferiva anche ad altri problemi più seri di
questo dei sigari:
[…] stanotte ci siamo bagnati tutti, come le mercanzie ed anche le munizioni.
Siamo accampati in montagna ed è piovuto dal pomeriggio sino al sorgere
della luna. Ho chiesto nylon ( cappe di protezione NdT.) e scarpe il giorno
prima di lasciare Mina; spiega a Camilo la necessità che abbiamo perchè si
sbrighi e li mandi. Abbiamo passato due giorni senza mangiare, dato che qui
non avevamo niente;ricordando tempi che non sono passati, si allontanano,
ma ritornano. Ho preso una forte influenza”.
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Stanotte la pioggia è caduta sul Posto di Comando.
Una delle conseguenze dello stretto blocco imposto alla Sierra Maestra dal
nemico, come parte della sua offensiva, è stato che non riceviamo più i
contributi in denaro che ci inviavano dal piano, denaro che proveniva dalle
donazioni di proprietari terrieri, imprenditori, commercianti e da altre fonti,
oltre che dagli stessi militanti clandestini del Movimento. Questo era il denaro
che si utilizzava per pagare scrupolosamente tutte le merci che compravamo ai
contadini, soprattutto tuberi e prodotti alimentari. Senza
dubbio, nonostante le consegne gratuite spontanee realizzate da molti abitanti
del teatro del operazioni, abbiamo rapidamente trovato alcune alternative per
supplire la mancanza di denaro. Un esempio si evidenzia nel messaggio che
mi inviò Ramiro il 28 maggio dalla Colonna 4:
“Ho autorizzato un uomo responsabile e serio per parlare con i coltivatori di
caffè di un‟estesa zona per ricavare fondi. L‟esercito minaccia questa zona ed
è propizio il momento per la gestione, perchè loro si aspettano una protezione.
Ho dato istruzioni all‟inviato perchè coltivatori di caffè non pensino che i loro
apporti economici siano un pagamento di questa nostra protezione. Se hai
qualche piano per la prossima raccolta del caffè, fammelo sapere per metterlo
in pratica. Ho gia ricevuto la risposta ad una delle mie gestioni: $2.000 di
credito in un magazzino di Bayamo; ed è già partito il primo invio di merci”.
Fattore di grande importanza, e molte volte determinante del nostro successo
nelle azioni intraprese dalle forze ribelli durante l‟offensiva, fu il ruolo svolto
dai messaggeri ribelli.
In queste pagine abbiamo visto e continueremo a vedere numerose occasioni
in cui fu possibile prendere a tempo decisioni cruciali per garantire il successo
di un‟operazione determinata, grazie alla rapidità ed efficienza con cui i nostri
messaggeri trasmettevano gli ordini e le indicazioni pertinenti, o mi facevano
giungere le informazioni inviate dai capi sui fronti di combattimento.
Ho gia spiegato nel capitolo riferito i preparativi per la difesa del nostro
territorio e che, in previsione dell‟offensiva, avevamo stabilito le comunicazioni
telefoniche tra La Plata, la botteghina della Maestra e Compié, ma già durante
la piena offensiva la linea fu estesa sino a Minas de Frío, grazie al bravo sforzo
del gruppo incaricato di quella.
Quella era tutta la copertura della nostra rete telefonica che, nonostante i suoi
limiti, fu molto utile in varie occasioni.
In cambio, il nemico aveva a sua disposizione tutti i mezzi di comunicazione
senza fili esistenti in quel momento, e soprattutto tutti gli strumenti a
microonde, che assicuravano una comunicazione immediata tra le sue
differenti unità, e tra queste il posto di comando di Bayamo o gli posti
avanzati a Estrada Palma, Cerro Pelado, Cienaguilla ed altri punti. Noi
indubbiamente dovevamo dipendere dall‟abilità, l‟astuzia e la resistenza fisica
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dei nostri messaggeri, capaci di percorrere lunghe distanze sulle
quasi sempre a piedi, in un tempo incredibilmente breve.

montagne,

Molte volte i messaggi li portava un combattente scelto dal capo di una delle
nostre squadre o plotone, con quelle caratteristiche che ho appena descritto.
Però in generale, nel caso dei messaggi che io inviavo da dov‟era installato in
un momento determinato il mio posto di comando transitorio o semplicemente
da dove mi trovavo in quella occasione, il nostro scambio di messaggi era
realizzato da un gruppo scelto di combattenti, la cui funzione era quella di fare
i messaggeri. Tra tutti loro, forse, il più affidabile per la sua rapidità e
responsabilità, fu lo spiritoso Juan Pescao, già menzionato in queste pagine.
Altri nomi che non posso tralasciare di citare sono Edilberto González Rojas ed
Eliécer Tejeda Peña, tutti e due subordinati di Remigio Álvarez Figueredo, che
era capo di quel picolo gruppo di messaggeri al servizio del Comando.
Con loro e con altri, il nostro Esercito Rebelde ha un enorme debito di
gratitudine. Forse molti non hanno mai sparato un solo tiro nè hanno
partecipato ad un combattimento, ma tutti meritano il massimo riconoscimento
della loro condizione di combattenti, perchè anche loro contribuirono
decisamente alla nostra vittoria.
Non va dimenticato nemmeno il lavoro sviluppato dai nostri conduttori di muli
responsabili del trasporto di ogni genere di mercanzia, includendo in occasioni
armi, munizioni ed altri strumenti di guerra.
Era un lavoro di grande responsabilità e pieno di pericoli, perchè in qualsiasi
momento quelle file generalmente accompagnate da uomini disarmati
potevano cadere in un‟imboscata nemica od essere bersaglio di un attacco
aereo. Ricordo ora il nome di Eduardo Rodríguez Vargas, Pipe, conduttore di
fiducia di Celia, che per la sua intima conoscenza di tutti gli angoli della
montagna, anche dopo il trionfo della Rivoluzione, prestò un impagabile
servizio come guida del gruppo degli investigatori storici che con il loro lavoro
minuzioso contribuirono a ricostruire la storia della Sierra alla quale mi sono
riferiti per la redazione di queste pagine.
Una menzione speciale in questo riscontro lo meritano i medici ribelli. In
condizioni terribilmente precarie, a volte senza nemmeno le minime risorse
necessarie, realizzarono vere prodezze. I feriti, sia i ribelli come le guardie
nemiche catturate dopo un combattimento, ed anche bambini ed altri abitanti
della montagna,, dovevano la loro vita, in molte occasioni all‟impegno assoluto
ed efficiente dei medici che prestavano servizio nelle nostre fila.
Dottori come René Vallejo, Manuel Piti Fajardo, Julio Martínez Páez, Bernabé
Ordaz, Vicente de la O, Sergio del Valle, Fabio Vázquez, Raúl Trillo e il dentista
Luis Borges Alducín, tra gli altri, non si possono non nominare in queste
pagine. Molti di loro, come Vallejo, Piti Fajardo e De la O, realizzarone, in varie
opportunità, funzioni d‟appoggio alla nostra azione, estranee alla loro
professione di medico.
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Nel
teatro delle operazioni dell‟offensiva nel Primo Fronte funzionavano
solamente due installazioni che si potevano considerare come ospedali fissi di
campagna: quello di Pozo Azul, diretto dal dottor Vallejo, che in un momento
determinato fu trasportato nella zona di Limones, di fronte alla minaccia
d‟occupazione di una truppa nemica, che giunse sino ad Aguacate, a circa
cinque chilometri di distanza; e quello di La Plata, stabilito
prima a
Camaroncito, diretto dal dottor Martínez Páez, vicino al fiume La Plata, che
dovette cambiare luogo quando il fiume in piena lo minacciò severamente e fu
allora ubicato a Rincón Caliente, a mezza strada tra il Comando e il villaggio di
Jiménez. A partire dal mese di giugno, questo Piccolo ospedale fu trasferito
dov‟era il Comando Generale e lì funzionò durante l‟offensiva, in installazioni
provvisorie ed in cui prestarono i propri servizi, tra gli altri, a parte Martínez
Páez, i dottori Ordaz, Fajardo, De la O e Trillo. Nel Comando di La Plata si
conserva ancora quel bell‟ospedale costruito dopo l‟ offensiva come
installazione permanente, ed il rustico locale che serviva da gabinetto
dentistico del dottor Borges Alduncín. A parte questi ospedali, il lavoro dei
nostri medici si realizzava principalmente nello stesso campo di battaglia.
Tra le attività della retroguardia, una menzione a parte la meritano le donne.
In quell‟epoca non era ancora sorta l‟idea della creazione di un plotone
femminile che fu formato nel mese di settembre, dopo l‟offensiva, costituito
per una mia iniziativa, contro l‟opinione di alcuni: il Plotone Mariana Grajales.
Le donne presenti nelle nostre fila durante l‟offensiva, molte delle quali
integrarono più tardi il plotone delle Mariane, disimpegnarono in quell‟epoca
funzioni d‟appoggio di ogni tipo, come assistenti dei medici, messaggere,
cuoche, aiutanti in compiti di rifornimento, riparatrici di uniformi e scarpe,
sentinelle. Insomma, prestarono preziosi e variati servizi.
Esemplare fu il lavoro d‟assistente di Celia realizzato da Teté Puebla, che,
inoltre, come vedremo nel suo momento, desimpegnò con efficacia la delicata
missione d‟essere l‟emissaria inviata dal Che all‟accampamento nemico a
Vegas de Jibacoa per negoziare i dettagli della consegna dei prigionieri
nemici, effettuata il 23 luglio, ancora in piena battaglia contro l‟offensiva.
Altre donne molto capaci in quella tappa furono Rita García ed Eva Palma,
sopravvissute miracolosamente al colpo di
mortaio che uccise
Geonel
Rodríguez, Orosia Soto e Juana Peña, aiutanti dei medici, Olga Guevara,
Angelina Antolín e Ada Bella Pompa.
Un ruolo decisivo, come parte della nostra retroguardia durante l‟offensiva,
corrispose a Radio Rebelde. L‟emittente che, come si ricorderà, fu trasferita al
finale d‟aprile da Pata de la Mesa, nella zona del Che, verso La Plata, funzionò
durante i 74 giorni di combattimento come veicolo d‟informazione per gli altri
fronti ribelli, per i combattenti della clandestinità nel piano e per tutto il popolo
su quello che accadeva ogni giorno sulle montagne della Sierra.
Quasi ogni giorno, Radio Rebelde trasmetteva un comunicato di guerra, molte
volte scritto da me, sullo sviluppo e sui risultati delle azioni combattive. Per
quella
via i suoi ascoltatori, dentro e fuori da Cuba, ricevevano
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un‟informazione assolutamente autentica su quello che avveniva e potevano
smentire così le falsità, le esagerazioni, le omissioni e la disinformazione
diffuse dai mezzi della propaganda dell‟esercito nemico.
A quel lavoro di Radio Rebelde parteciparono, in maniera decisiva: Luis
Orlando Rodríguez, direttore titolare dell‟emittente; il tecnico principale
Eduardo Fernández, assistito da Orlando Payret, Luis González e Otto Suárez,
che furono capaci di mantenere le trasmissioni dell‟emittente che funzionava
con regolarità, nonostante tutte le difficoltà; l‟assistente Alicia Santacoloma,
stenografa ed editrice; i presentatori Jorge Enrique Mendoza, Orestes Valera,
Ricardo Martínez e Violeta Casals, che con le loro voci divennero gli esponenti
emblematici della lotta dei ribelli.
A proposito dei presentatori, tra le carte si conserva questa nota mia per
Orestes Valera, che includo in queste pagine per mostrare l‟attenzione
minuziosa con cui io seguivo il lavoro di Radio Rebelde, precisamente per
l‟importanza che le concedevo, anche se avevamo già un futuro traditore,
Carlos Franqui, che dopo aver disertato dal Partito Comunista - allora PSP- fu
erroneamente captato dal Movimento 26 di Luglio, e risultò poi, in realtà, un
transfuga e ambizioso che cercava di seminare la zizzania dell‟anticomunismo
nelle nostre fila:
“Orestes: stai usando un tono ed un‟enfasi per radio simili a quelli di Díaz
Balart [Rafael Díaz Balart, principale portavoce del regime batistiano]. Non ti
offendere per questo. Voglio solo che cerchi di superarlo. Tu sai che declamare
è un‟arte. Tu hai una voce sonora ed una buona dizione, ma poni un‟enfasi da
“gente arrogante” alle frasi. Ricardo [Martínez] parla in modo più amabile
anche se meno energico. Mi pare che sia perfetto per le nostre trasmissioni
un tono amabile e un‟enfasi energica. Lo potremo conseguire? Ieri mi è
piaciuta di più la lettura di Ricardo.
Sforzati! Quando ci sono le condizioni, tutto è questione di volontà”.
Un‟altra funzione cruciale di Radio Rebelde fu quella di servire da vincolo con
l‟estero, specialmente con i nuclei dell‟esilio rivoluzionario negli Stati Uniti, in
Venezuela ed in altri paesi americani. Per quella via conoscevamo, tra le altre
informazioni d‟importanza, l‟arrivo di qualche carico di armi e munizioni, come
quello che arrivò con l‟aereo che atterrò il 10 maggio sulla nostra improvvisata
pista aerea lungo il fiume La Plata, alla foce del ruscello Manacas, che
avevamo battezzato con il nome in chiave di Alfa. Già dal giorno precedente io
avevo il sospetto che sarebbe giunto presto un aereo, perchè mi avevano
domandato attraverso Radio Rebelde se Alfa era pronta, ed io avevo risposto
affermativamente.
Nei primi giorni dell‟offensiva nemica c‟erano problemi nella comunicazione in
chiave mediante Radio Rebelde. Accadde quello che avevo sempre temuto e
che avevo avvisato in varie occasioni, cioè che all‟ora di decifrare alcuni
messaggi non contavamo con la chiave adeguata. Avvenne con un messaggio
importante che si doveva decodificare mediante due libri ed una penna che
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dovevano giungere da Santiago di Cuba. Nessuno mi diede una spiegazione
Della destinazione dei libri e dovetti rispondere che era impossibile decifrare il
messaggio per la mancanza degli elementi necessari.
Un altro messaggio giunto da Miami, con una chiave numerica che il Che
dominava, lo dovetti inviare a Minas de Frío perchè lui lo leggesse e gli dovetti
chiedere di mandare qualcuno di ritorno, per spiegarmi il funzionamento di
quella chiave.
Ma, a parte questi problemi occasionali, la comunicazione con l‟estero funzionò
abbastanza bene durante l‟offensiva grazie a Radio Rebelde.
Un buon esempio di quello fu l‟intervista di più di un‟ora di durata che concessi
al principio di luglio ad un gruppo di giornalisti venezuelani.
Va ricordato che il popolo del Venezuela si era appena liberato dalla brutale
dittatura di Marcos Pérez Jiménez. Di quella lunga intervista mi sembra
opportuno citare il seguente frammento:
“I venezuelani e noi cubani ci comprendiamo bene, perche tutti e due
conosciamo il dolore dell‟oppressione ed il prezzo della libertà. Dopo il cubano,
il popolo che mi emoziona di più in questi istanti, è quello del Venezuela.
La profonda ammirazione che sento verso questo paese, dov‟è nato il più
grande uomo di questo continente, si accresce con lo straordinario esempio di
civismo che ha appena dato al mondo, quando molti credevano lontano il
giorno del suo bel risveglio”.
All‟ammirazione si unisce la gratitudine per l‟ospitalità che incontrano lì i
perseguitati politici cubani, l‟attenzione che ricevono nella stampa già libera del
Venezuela, le notizie che non può pubblicare la stampa con la museruola di
Cuba ed il dolore che prova questo popolo fratello come se le nostri fossero le
loro sofferenze.
E alla gratitudine si unisce la speranza: la speranza che il Venezuela vada
avanti per il cammino che si è tracciato, e la speranza che ci aiuti con lo
stesso spirito con cui Bolívar aiutò altri popoli oppressi, per cercare nell‟unione
delle nazioni libere dell‟America Latina, la solidarietà e la forza che ci potranno
preservare dai gravi pericoli della debolezza, la divisione, la tirannia e il
colonialismo”.
In quella stessa intervista, indubbiamente , dissi quanto segue in relazione al
tentativo di sciopero del 9 aprile di quell‟anno:
La mobilitazione del popolo per lo sciopero ha una tecnica propria alla quale ci
si deve aggiustare, che va contro il segreto, il rigore e la sorpresa che esigono
le azioni armate. Mentre il successo di un‟azione armata può dipendere da
molti fattori imponderabili, la mobilitazione del popolo, quando esiste la
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coscienza rivoluzionaria, maturata con metodi corretti è infallibile e non
dipende da eventualità.
Lo sciopero generale aveva uno straordinario ambiente, ma il Comitato dello
Sciopero commise l‟errore fondamentale di subordinare la mobilitazione delle
masse all‟azione a sorpresa delle milizie armate. Alla sicurezza di queste azioni
a sorpresa fu sacrificata la mobilitazione del popolo[...]

Lo sciopero è l‟arma più formidabile del popolo nella lotta rivoluzionaria e la
lotta armata si deve subordinare a questo. Non si può portare il popolo ad una
battaglia, come non si può portare un Esercito se non lo si
mobilita
adeguatamente per l‟istante dell‟azione, e questo accadde il 9 aprile. […]
L‟errore non si ripeterà.
Allo sciopero generale non abbiamo rinunciato, come arma decisiva di lotta
contro la tirannia”.
Uno degli intervistatori venezuelani mi chiese, riferendosi all‟offensiva nemica
in pieno sviluppo se “ di fronte al brusco giro degli avvenimenti era vero che
avevo pensato di abbandonare la Sierra Maestra".
Questa fu la mia risposta:
“L‟ Esercito Ribelle non abbandonerà mai le sue posizioni sulla Sierra Maestra
se non per avanzare sul resto del territorio nazionale.
La morte o la vittoria sono le uniche alternative che accettiamo. Senza libertà e
senza Patria, nessuno di noi ama vivere. L‟idea d‟abbandonare la Sierra
Maestra non mi ha tentato nemmeno quando mi vidi con tre uomini e due
fucili.
Con questo spirito si è forgiata la coscienza dei nostri combattenti.
Abbiamo appreso a lottare contro l‟impossibile. Qui morirà gloriosamente, se
sarà necessario dal primo all‟ultimo ribelle. La Patria non si abbandona per
salvarsi la vita. Un esempio vale sempre più di un uomo.
Gli intervistatori venezuelani toccarono molti altri temi d‟interesse, tra i quali il
cruciale tema dell‟unità e i piani di un futuro governo rivoluzionario, ma non
voglio allungare eccessivamente questo capitolo dedicato al ruolo della
retroguardia ribelle durante l‟offensiva.
Mi resta da segnalare, per ultimo, che anche in piena offensiva cominciarono a
programmarsi le basi dell‟apparato amministrativo che, infine, a partire dal
mese di settembre, fu costituito nel Comando di La Plata con il nome di
Amministrazione Civile del Territorio Libero (ACTL), al fronte del quale restò
Faustino Pérez sino al finale della guerra. Quell‟amministrazione si dedicò al
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necessario maneggio della vita economica e sociale della montagna ribelle, un
vasto territorio definitivamente liberato, la cui popolazione mancava quasi di
tutto in assoluto, e giunse ad essere integrata da otto dipartimenti incaricati
dei temi agricoli e contadini, dell‟educazione, la salubrità e l‟assistenza sociale,
la giustizia, la promozione, le industrie, le opere pubbliche, i rifornimenti e le
finanze. Aspetti rilevanti del suo lavoro furono l‟assistenza medica, la
scolarizzazione, l‟alfabetizzazione, lo sviluppo delle infrastrutture per produrre
alimenti e la creazione di non meno di 35 cooperative contadine.
Così come le istituzioni create da Raúl nel Secondo Fronte, l‟organizzazione
civile sviluppata nella Sierra Maestra nei mesi finali della guerra elevò a un
piano superiore le relazioni esistenti, dall‟inizio della lotta nella montagna, tra
l‟Esercito Ribelle e i contadini, e costituì la semente del nuovo Stato che
sarebbe sorto dopo il trionfo rivoluzionario, fedele allo spirito democratico e
popolare della Rivoluzione.
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Capitolo 16.

La Battaglia di Jigüe, le prime azione
dell'accerchiamento
All‟alba di venerdì 11 luglio, lo stesso giorno in cui un obice di mortaio 81 ferì
mortalmente Geonel e Carlitos nella zona del Comando di La Plata, si cominciò
a porre in pratica il piano elaborato per la cattura del battaglione nemico
accampato a Jigüe.
Verso le 5:30 di mattina di quel giorno, 20 fucili ribelli apersero il fuoco contro
la formazione dei soldati che si preparavano ad iniziare
la giornata
nell‟accampamento.
La sparatoria durò circa 15 minuti, e dopo, così com‟era previsto, cadde il
silenzio dalle nostre posizioni, sul pendio dell‟altura di Cahuara, per simulare
una semplice scaramuccia.
L‟intenzione di quell‟attacco
era provocare perdite tra le guardie che
obbligassero il capo del battaglione ad evacuare i feriti verso la spiaggia.
Quella era l‟occasione che aspettava Guillermo, situato con i suoi uomini al
disopra del cammino del fiume, per fare un‟imboscata alla forza che avrebbe
accompagnato quell‟evacuazione trattando di distruggerla.
Come sapemmo dopo, l‟attacco provocò solo ferite lievi a un soldati che
ricevette un colpo nella caviglia. Non erano realmente buoni tiratori i nostri
valorosi combattenti. Senza dubbio però, grazie all‟uso dell‟attacco, secondo
l‟impressione delle forze nemiche, il comando del battaglione decise d‟evacuare
il ferito alla spiaggia, approfittando che era stata pianificata l‟uscita di due
plotoni in quello stesso giorno, in missione di rifornimento.
Il piano, quindi funzionò come lo avevamo concepito. I due plotoni presero il
cammino verso la spiaggia
e appena mezz‟ora dopo la loro partenza
dall‟accampamento
si
scontrarono
con
l‟imboscata
di
Guillermo,
convenientemente disposta a meno di due chilometri di distanza. Il risultato fu
che, dopo pochi minuti di combattimento, che ascoltammo dall‟altura di
Cahuara, il personale ribelle aveva già provocato varie perdite
all‟avanguardia, tra le quali cinque morti e due prigionieri, uno dei quali ferito
gravemente, che morì poco, ed aveva catturato sei armi ed alcune munizioni.
Il nemico fu respinto e dovette ritornare all‟accampamento.
Nel momento in cui si svolsero queste azioni a Jigüe, erano già state formate
le due linee ribelli a Purialón, incaricate di fermare e se possibile distruggere i
rinforzi che il nemico avesse inviato dalla costa in aiuto del battaglione
accerchiato.
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Al di sotto, nel fiume, e sui pendii che dominavano il cammino che saliva dalla
spiaggia , erano appostati i 40 uomini dei plotoni di Andrés Cuevas e Lalo
Sardiñas, provvisti di un buon numero di fucili semiautomatici e due
mitragliatrici calibro 30 con tripode.
Imboscato sulla cima di
Manacas, relativamente lontano dal camino,
permaneva il personale di Ramón Paz, la cui missione era scendere verso il
fiume una volta iniziato il combattimento per tagliare la ritirata del rinforzo,
bloccarlo e distruggerlo. Quella concentrazione relativa di forze obbediva al
piano di dare il colpo principale precisamente ai rinforzi.
Nella zona dell‟accerchiamento, nello stesso tempo, si mantenevano delle
forze ribelli in numero ridotto, che quella mattina realizzarono un fuoco
sporadico sull‟accampamento nemico, dalle rispettive posizioni delle distinte
pattuglie formate con quel proposito. Nonostante quello, mi preoccupava il
fatto che quelle forze tanto ridotte non riuscissero a fermare il movimento
nemico in direzione dell‟altura di Cahuara, in un possibile tentativo di rompere
l‟accerchiamento in quella direzione. D‟altra parte, poteva essere necessario
incrementare il nostro potere di fuoco sulla truppa assediata per aumentare la
pressione psicologica e fisica.
Come misura di rinforzo delle nostre posizioni nel pendio di Cahuara, in quella
stessa mattina avevo chiesto al Che che, dopo una valutazione nel suo
settore, se giungeva alla conclusione che non esisteva un pericolo immediato,
m‟inviasse una squadra di 11 uomini della gente di Camilo che aveva
combattuto
con lui a Meriño. Il Che, inoltre, mi aveva informato che
Curuneaux era in cammino per Jigüe con la sua mitragliatrice calibro 50, come
io avevo sollecitato. A mezzogiorno dello stesso giorno 11, gli chiesi di
trasferire
il piccolo gruppo comandato da Rogelio Acevedo, con la sua
mitragliatrice calibro 30, verso la zona dove m‟incontravo, per rinforzare la
linea ribelle nel falda pendio dell‟altura di Cahuara e per completare il potere di
fuoco sull‟accerchiamento dell‟accampamento nemico.
Inoltre indicai al Che di ordinare a Ramiro Valdés di situare 15 combattenti
della Colonna 4, bene armati, per custodire il cammino da Palma Mocha a
Santo Domingo, all‟altura della stessa cima della Maestra, nella posizione che,
come si ricorderà, era stata occupata dalla gente di Cuevas prima del suo
trasferimento alla zona di Meriño, e dove prima era rimasto Almeida con vari
dei suoi uomini. Quella era una posizione strategica per due ragioni: in primo
luogo, perchè la truppa ribelle situata lì poteva impedire l‟occupazione della
cima da parte di qualsiasi forza nemica che tentasse di sorprendere con un
movimento, sia dal Nord, nella zona di Santana, come dal Sud, dal fiume
Palma Mocha; in secondo luogo, perchè da lì quegli uomini potevano andare in
aiuto, se fosse stato necessario, delle nostre linee, sia nella zona di Santo
Domingo che nello stesso Jigüe.
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In quanto alle altre posizioni dell‟accerchiamento, nella notte dell‟11, il
Vaquerito, a compimento di un‟ordine mio, occupò un luogo più vicino al nord
dell‟accampamento nemico, nello stesso pendio dell‟altura di El Pino.
La squadra di Hugo del Río, a sua volta, che sino a quel momento era rimasta
a El Naranjal, si situò il giorno 12 nel maggiore dei contrafforti che stavano al
disopra del fiume La Plata, a nordest delle guardie.
In un messaggio con quella data inviato a Hugo, gli indicavo d‟attuare in pieno
accordo con il Vaquerito e dicevo:
“Dovete approssimarvi sempre più alle guardie e guadagnare terreno quando
la lotta si riannoderà qui. Li abbiamo circondati completamente e adesso
dobbiamo togliere loro sempre più terreno e non lasciarli nè mangiare nè
dormire”
In un messaggio precedente al Che, a mezzogiorno dello stesso primo giorno
delle azioni nella zona di Jigüe, reiteravo il mio proposito con l‟operazione
iniziata, e gli spiegavo nei termini seguenti il senso di tutte quelle disposizioni:
“Se le circostanze lo necessiteranno, potrà essere conveniente trasferire gli
uomini della Scuola, sguarnire la miniera [Minas de Frío], trincerare la
Maestra più in qua del Pino [l‟altura chiamata anche del Cake, tra Minas de Frío
e Mompié], e trasferire qui la maggior
Quantità possibile di uomini presenti in quella zona. La nostra strategia
dev‟essere, secondo me, dissanguare e decimare i rinforzi nemici, mentre
debilitiamo, riduciamo e facciamo prigioniera la truppa assediata.
L‟esercito è obbligato ad un grande sforzo in un momento i cui sembra sfinito.
Mi preoccupa un poco il lato di Palma Mocha, che con pochi uomini si potrà
rafforzare molto. Con riserve qui e nell‟altura di Cahuara non m‟inquietano il
lato della Magdalena e il Mulato. Per Meriño mi sembra difficile che vi entrino di
nuovo.
E più avanti tornavo sul tema tattico: "Io sto calcolando che questa truppa farà
dei tentativi di scappare. Quando sarà respinta in due o tre punti sarà
distrutta moralmente e facile da annichilire".
Il resto della mattina di quel primo giorno, i gruppi ribelli dell‟accerchiamento
spararono sporadicamente contro l‟accampamento nemico per innervosire le
guardie e impedire loro d‟avere un momento di distensione. Senza dubbio, a
partire dalle 14:30, circa del pomeriggio, eseguendo un mio ordine, cessò
tutto il fuoco e ci fu il silenzio più assoluto tra e nostre posizioni sul pendio di
Cahuara. L‟idea era dare la sensazione al comando nemico, che ci eravamo
ritirati dopo l‟efficace colpo mattutino. In quel modo perseguivamo il proposito
di creare un ambiente di relativa tranquillità tra gli ufficiali del battaglione
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accerchiato, che li inducesse ad un certo punto, forse il giorno dopo, a
realizzare un‟esplorazione o una nuova uscita dall‟accampamento, occasione
nella quale li avremmo aspettati per colpirli di nuovo e il più duramente
possibile.
A quel punto avevo pensato alla possibilità d‟utilizzare, come un altro elemento
nel combattimento contro la truppa accerchiata, gli altoparlanti di Radio
Rebelde. Giunto il momento in cui le guardie si sarebbero sentite
già
demoralizzate per la loro impossibilità di rompere l‟assedio, mi sembrava certo
che avrebbe avuto un effetto psicologico importante per loro ascoltare dalla
montagna le trasmissioni che realizzavamo,
con l‟Inno Nazionale, le
esortazioni ad arrendersi con la piena garanzia per le loro vite, ed anche
l‟utilizzo, come a Santo Domingo, di canzoni orecchiabili con parole piene di
significati, del Quintetto Rebelde.
A mezzogiorno di quella stessa prima giornata mandai a cercare a La Plata gli
altoparlanti e il Piccolo generatore elettrico del Comando, assieme ad una
parte del personale tecnico e i presentatori e spiegai loro che aspettassero a
Mompié le nuove istruzioni. Quella notte, Camilo m‟informò da La Plata
dell‟invio degli strumenti
e del personale sollecitato. E il Quintetto fu
mobilitato verso Jigüe per mio ordine la mattina del giorno 14. Un altro
elemento importante in quell‟azione psicologica era la possibilità di disporre
delle chiavi e dell‟apparecchio di comunicazione via microonde catturato a
Santo Domingo. Ci rendemmo conto che non esisteva comunicazione tra il
battaglione assediato e la spiaggia dove permaneva la Compagnia G-4 di
quella unità. Fu significativo che sino a mezzogiorno del 13 luglio non era
apparso sulla scena nemmeno un aereo nemico.
Il prigioniero illeso, catturato nel combattimento sostenuto la mattina nel
fiume, che
Guillermo mandò immediatamente al mio posto di comando
nell‟altura di Cahuara, mi rivelò i dettagli sulla truppa già accerchiata e che
avevamo deciso di catturare. Vedemmo che si trattava di due compagnie del
Battaglione 18, che avevano due mortai - uno di 81 millimetri ed un altro di
60, ed un bazoooka come armi d‟appoggio - e che le munzioni scarseggiavano.
Da quel prigioniero seppi inoltre che quella era la truppa stazionata a Maffo
prima dell‟inizio dell‟offensiva e che il capo dell‟unità era il comandante José
Quevedo Pérez, mio vecchio compagno di studi universitari.
Curuneaux giunse sull‟altura di Cahuara all‟alba del giorno 12, e
immediatamente si ubicò in un contrafforte, da dove dominava con il fuoco
della sua mitraglia 50 tutto l‟accampamento nemico. Aveva l‟istruzione di
mantenere il silenzio che era stato rispettato scrupolosamente dai nostri
uomini dal mezzogiorno precedente. Era mia convinzione assoluta che il
comando del battaglione, confuso da questa condotta, avrebbe tentato presto
una nuova sortita verso la costa, alla ricerca di rifornimenti, e questo avrebbe
nuovamente fatto cadere il nemico nell‟imboscata di Guillermo.
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Questa forza ribelle, quindi era quella chiamata ad assumere, per la seconda
volta , la responsabilità maggiore. Dopo l‟azione Della mattina del giorno 11,
le posizioni di Guillermo furono consolidate con l‟ occupazione delle cime
laterali che dominavano i fianchi della sua imboscata principale sul cammino
del fiume. All‟alba del giorno 12, inoltre, gli uomini del plotone di Jaime Vega,
incorporati all‟accerchiamento, avevano già preso un contrafforte nel pendio di
Cahuara, da dove non solo si poteva attaccare l‟ accampamento nemico,
quando fosse stato dato l‟ordine di farlo, ma anche andare ad appoggiare
Guillermo sul fianco destro dell‟avanzata delle guardie, nel caso in cui avessero
attaccato con forza le posizioni ribelli nel fiume. In ultima istanza, se il nemico
fosse riuscito a rompere la linea e proseguire nella sua avanzata, scendendo
lungo il fiume, o se si fosse presentata l‟eventualità che alcuni soldati
s‟infiltrassero in quella stessa direzione da qualsiasi altro punto, Guillermo
come indicavano le istruzioni che ricevette, li doveva perseguire e catturare a
Purialón, con l‟appoggio degli uomini di Lalo e Cuevas. In quel modo, tutte le
possibilità erano previste.
Indubbiamente il nemico non realizzò movimenti durante i giorni 12 e 13 di
luglio. Le due giornate furono utilizzate da noi per perfezionare il dispositivo
dell‟accerchiamento.
Per una cattiva interpretazione dei miei messaggi,
Acevedo e la sua squadra della mitragliatrice 30 non ricevettero l‟ordine di
trasferirsi a Jigüe sino alle notte del 12, e giunsero sull‟altura di Cahuara nel
pomeriggio del giorno dopo. In quel momento contavamo su distinte posizioni
dell‟accerchiamento con 80 combattenti tra gli integranti dei plotoni o delle
squadre di Ramón Fiallo e Raúl Podio, Jaime Vega, Curuneaux, Acevedo, El
Vaquerito, Hugo del Río e Ignacio Pérez; quest‟ultimo incorporato anche lui agli
uomini che occupavano le diverse posizioni nel pendio dell‟altura di Cahuara.
Guillermo disponeva di più di 40 uomini nell‟imboscata del fiume, mentre Lalo,
Cuevas e Paz riunivano a Purialón un forte dispositivo di circa 75 combattenti
in totale.
A mezzogiorno circa del 13 di luglio, l‟inattività nemica mi rendeva impaziente.
Eravamo riusciti a mantenere il silenzio nelle nostre linee, ma io avevo preso la
decisone di aprire il fuoco con la mitragliatrice di Curuneaux il giorno seguente,
se prima non avveniva alcun movimento. Un‟altra misura fu la nuova stretta
dell‟ accerchiamento mediante l‟occupazione di tutte le piccole alture che
circondavano l‟accampamento delle
guardie, con l‟intenzione espressa di
riuscire ad impedire loro anche l‟accesso ad uno qualsiasi dei due fiumi tra i
quali erano situati il La Plata e quello di Jigüe, affluente del precedente, ed
ostacolare il rifornimento di acqua: "[...] per non lasciarli nemmeno respirare",
como dissi in un messaggio a Paz il giorno 13.
Ero sempre più convinto che il colpo combinato che pensavamo di sferrare in
questa battaglia – la resa del battaglione accerchiato e la distruzione dei
rinforzi – avrebbe avuto una significato determinante nel corso della guerra e
quindi per la fine della tirannia. Nei mie messaggi di quei giorni io martellavo i
distinti capitani che partecipavano all‟operazione, con l‟idea che eravamo
impegnati in un‟azione decisiva.
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A Lalo Sardiñas il giorno 14, per esempio, avevo detto : " Dobbiamo fare uno
sforzo grande perchè questa battaglia potrà essere un trionfo della Rivoluzione.
Quello stesso 14 luglio avvenne il secondo maggior episodio della guerra, Il
comando del battaglione nemico decise finalmente d‟inviare un secondo
contingente alla spiaggia in cerca di rifornimenti e per evacuare i feriti delle
azioni precedenti. Questa volta si trattava di una compagnia completa: la 103,
composta da tre plotoni e circa un centinaio di uomini. La marcia fu
organizzata con molte precauzioni per evitare il disastra precedente, Un
plotone avanzava sulla cima e l‟altro a mezzo pendio sul margine sinistro del
fiume, mentre il terzo marciava Per il cammino con i muli e con i feriti.
La partenza la fissarono tra mezzogiorno e le due del pomeriggio, con la
speranza che a quell‟ora le imboscate ribelli erano forse meno allerta, abituate
al fatto che tutti i movimenti delle guardie avvenivano sempre all‟alba.
Senza dubbio, appena la forza dell‟accampamento nemico iniziò la marcia da
dove la vedemmo uscire, avvenne nuovamente il contatto con l‟imboscata di
Guillermo, nel fiume e sulla cima.
Lo scontro fu intenso e si prolungò per tutto il pomeriggio e parte della notte,
sino a quando le guardie ripiegarono ancora una volta verso il loro
accampamento di partenza in Jigüe. Solamente 10 o 12 soldati riuscirono a
infiltrarsi tra le linee di Guillermo e a scappare verso sud, ma la maggioranza
di loro, così come alcuni muli ed i loro conduttori che passarono durante la
sparatoria, caddero nelle mani degli uomini di Lalo e Cuevas al disotto del
fiume, a Purialón. Uno, che faceva parte di quei gruppi di guardie sfuggite,
uccise il giorno dopo il combattente Eugenio Cedeño, della truppa di Lalo
Sardiñas, che si sommò alla breve lista dei ribelli morti durante l‟offensiva
nemica.
Il resto del battaglione accerchiato confece alcun tentativo per andare in aiuto
dei compagni durante questo combattimento. Da parte nostra, all‟inizio
dell‟azione mandai un gruppo di uomini con armi semiautomatiche, comandati
da Jaime Vega, per uno dei contrafforti che scendevano lungo il fiume, con la
missione di tagliare il ritorno delle guardie, ma non incontrarono una posizione
adeguata.
Da un punto di vista materiale il risultato di quel secondo combattimento nel
fiume La Plata fu molto significativo. Il nemico ebbe almeno cinque morti, più
di dieci feriti e 21 prigionieri; perse sei conduttori di muli fatti prigionieri e 39
muli, dei quali 32 furono catturati vivi, e più di 20 armi, tra le quali vari fucili
semi automatici Garand ed un fucile Browning automático. Ma anche maggiore
dell‟impatto materiale, fu l‟effetto psicologico e morale. Nessuno meglio dello
stesso capo della forza assediata, il comandante José Quevedo, per spiegarlo:
Non esistevano più dubbi sul fatto che eravamo accerchiati, perchè si riceveva
un incessante fuoco d‟aggressione da tutte le direzioni. Ci restava solo
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un‟alternativa tra le due seguenti: o tutto il battaglione trattava di rompere
l‟assedio e scappare verso la spiaggia o cercavamo di resistere il massimo del
tempo possibile in attesa di rinforzi. La decisione era difficile, ma non avemmo
dubbi su quella che ci sembrò la più giusta, ossia la seconda.
Quevedo sostenne, a favore di questa decisione, che prima di tutto trattare di
rompere l‟accerchiamento costituiva un‟indisciplina, perchè significava
disobbedire in modo inconsulto all‟ordine ricevuto di giungere sino al carcere
ribelle di Puerto Malanga e alla cima della Maestra; e, secondo, il tentativo di
rompere l‟assedio aveva poche probabilità di successo. Senza dubbio
il
ragionamento era sensato. Al capo del battaglione accerchiato, in condizioni
sempre più precarie, restava solo la possibilità d‟aspettare i rinforzi che
dovevano venire a salvarlo in qualsiasi momento, com‟era logico supporre.
In quanto alle possibilità in tanto sforzo, la cosa sorprendente a quell‟altezza
degli avvenimenti, era che il comando nemico non avesse fatto nessun passo
per aiutare il suo battaglione accerchiato.
Durante quei primi giorni della battaglia, non ci fu nessuna presenza
dell‟aviazione, nemmeno del piccolo aereo d‟osservazione. Sapevamo che il
capo del battaglione non aveva modo di comunicare con la sua compagnia di
retroguardia nella costa e, tanto meno, con il posto di comando a Bayamo o
con altre unità in operazioni, per cui lo poteva fare solo attraverso il piccolo
aereo quando sorvolava l‟accampamento. Quindi era ragionevole che il
comando nemico non fosse del tutto cosciente della difficilissima situazione del
suo battaglione 18, e quello rendeva ancora più incredibile il fatto che non si
preoccupasse nemmeno di stabilire un contatto attraverso il piccolo velivolo.
Quando la battaglia fu terminata, sapemmo che il comandante Quevedo aveva
risolto in una certa forma questa situazione.
Egli inviò una delle sue guide nella notte del 14 luglio verso la costa, con
l‟obiettivo d‟in filtrarsi tra le nostre linee ed informare il capo della Compagnía
G-4 sullo stato della forza assediata, perchè lo comunicasse al posto di
comando. Questo emissario, apparentemente, riuscì quella notte ad aggirare le
nostre posizioni, sia quelle del fiume che quelle di Purialón, o ad evitare le
nostre sentinelle in quei luoghi e giungere alla spiaggia. Va anche ricordato che
alcune guardie del plotone disarticolato da Guillermo nel secondo
combattimento al fiume riuscirono a raggiungere la spiaggia. Il risultato diretto
fu che nella mattina del giorno 15 apparve per la prima volta l‟aviazione
nemica sopra Jigüe.
Prima giunse l‟apparecchio di riconoscimento e dietro
gli aerei da
combattimento: una prima ondata composta da due bombardieri B-26 e due
cacciabombardieri F-47, rilevata da un‟altra e poi da un‟altra ancora. Dalle 6.00
di mattina e sino alle 13.00, l‟aviazione sottopose le nostre posizioni ad un
violentissimo attacco, nel quale inclusero bombe incendiarie al napalm.
Quevedo raccontò in modo molto eloquente quello che accadde quella mattina:
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[...] noi aumentavamo il volume del fuoco sulle posizioni nemiche e quello
era realmente impressionante. Le picchiate degli aerei che entravano nei
passaggi tra le montagne, gli scoppi delle esplosioni con la cassa di risonanza
che producono le alture e l‟eco sordo delle stesse, le esplosioni delle granate e
il fuoco incrociato della fucileria e delle armi automatiche, davano a quello
spazio di terra cubana un carattere infernale. Però, di fronte ad ogni attacco o
mitragliamento dell‟aviazione, invece di spegnersi, il fuoco nemico sembrava
accrescersi, sembrava che non stesse succedendo niente e che nessuno stava
retrocedendo. I ribelli erano infiammati ci gridavano ogni genere d‟improperi
mentre ci sparavano con le loro armi e noi rispondevamo al fuoco e alle parole.
Nella notte del 14 luglio io avevo dato l‟ordine a tutte le posizioni ribelli di
rompere il silenzio che avevamo mantenuto durante 72 ore, rigorosamente, e
di aprire il fuoco discrezionalmente sull‟accampamento nemico. Al tramonto,
quasi tutte le nostre linee si mossero e strnsero ulteriormente il cerchio. Per
quello, la descrizione fatta dal comandante Quevedo della forte sparatoria del
15 , è sino ad un certo punto, esatta, anche se mi da la impressione di
un‟esagerazione del volume di fuoco ricevuto dalle guardie, dato che i nostri
uomini avevano certo l‟autorizzazione di sparare, ma avevano anche ricevuto
istruzioni molto precise di risparmiare le munizioni e fare fuoco solo quando il
bersaglio fosse definito o per mantenere uno stato d‟aggressione permanente
sulle posizioni nemiche.
Io avevo il mio posto di comando su una piccola cima, dal cui estremo est si
poteva osservare l‟accampamento del battaglione 18, assai vicino a al fiume
Jigüe, poco profondo; l‟installazione era ubicata in una vera conca tra le
montagne.
Contrariamente a quello che accadeva sempre dopo i primi spari di un
combattimento, non apparve l‟aviazione. Il battaglione di Quevedo non aveva
comunicazione con il comando superiore e nemmeno con la Compagnia G-4
nella spiaggia, e aspettava infruttuosamente il volo del piccolo aereo.
Il nemico si concentrava nella zona di Santo Domingo e in altri fronti.
Durante quattro giorni completi non apparvero gli aerei. Quando scopersero
l‟accaduto, attaccarono con inusuale forza. Il quinto e sesto giorno
dell‟accerchiamento, una bomba pesante cadde a 40 metri dal lato a nord della
cima in cui, nel lato a sud, io avevo il mio posto di comando nel bosco. Una
pioggia di pietre e di pezzi di legno cadde su di noi. Alcuni minuti dopo giunse
Pedrito, preceduto dalla notizia che era stato ferito. Io pensavo che lo
avrebbero portato in barella, ma giunse camminando, con una mano sollevata
al petto. Si trovava nel punto d‟osservazione dentro una trincea e una
pallottola leggera del mitragliamento aereo lo aveva colpito di rimbalzo sullo
sterno, senza penetrargli nel petto. Fu una pura casualità e non ci furono nè
imprudenze, nè sprechi di pallottole.
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Fortunatamente, quella intensa attività dell‟aviazione nemica produsse nelle
nostre fila solo la perdita di Pedrito Miret.
In quel quinto giorno
d‟assedio, la situazione degli accerchiati
nell‟accampamento di Jigüe era sempre più difficile. Attraverso i prigionieri
sapevamo che il cibo era terminato e che i soldati facevano la fame.
D‟altra parte, il fuoco sporadico dei nostri fucilieri e quello delle due
mitragliatrici piazzate sul pendio di
Cahuara, obbligavano le guardie a
mantenersi tutto il giorno dentro le loro trincee con la conseguente somodità
dovuta al calore all‟inazione e al luogo molto stretto I soldati erano obbligati
anche a risolvere le loro necessità fisiologiche nelle stesse trincee per non
correre il pericolo di divenire bersagli dei nostri spari. Per me la resa della
truppa assediata era questione di due o tre giorni ancora, sempre che fossimo
capaci di mantenere la stessa pressione sull‟accampamento e d‟impedire
l‟arrivo di rinforzi.
Quel martedì 15 luglio, con tanta attività nella zona dell‟accerchiamento, fu
anche marcato dalle notizie poco favorevoli provenienti dal settore di Minas de
Frío. Dal giorno 13, le forze nemiche stazionate a San Lorenzo avevano
cominciato l‟avanzata in direzione di Minas, ed il 15, dopo la tenace resistenza
degli scarsi gruppi di ribelli a disposizione del Che per difendere quel settore,
riuscirono ad occuparlo.
Ma non fecero un altro passo. L‟avanzata del guardie in quella direzione ci
mantenne all‟erta durante tutti quei giorni per le possibili varianti che il
comando nemico avrebbe potuto applicare e soprattutto se realizzavano alcun
tentativo di giungere da nordovest in appoggio alle forze assediate a Jigüe.
Vedremo poi nel suo momento le disposizioni adottate o previste.
Nel mezzo di quella complessa situazione pianificata, io speravo che sarebbe
stato impossibile per le guardie superare le linee di contenimento che
potevamo disporre a El Roble, La Magdalena, El Coco o Mompié, per
menzionare solamente alcuni dei punti in cui il nemico poteva cercare di
penetrare, in direzione di Jigüe. Durante tutto quel
tempo procurai di
mantenere una comunicazione costante e minuziosa con il Che, che informavo
dettagliatamente sulla marcia dell‟operazione, e dal quale ricevevo minuziosi
comunicati su quello che succedeva nel suo settore. Per quello, quando il Che
mi comunicò la mattina di martedì 15, che il nemico non aveva potuto
occupare Meriño di nuovo, seppi allora con certezza che la crisi per que
settore e la conseguente minaccia per la nostra operazione principale erano
praticamente risolte, dato che anche se le guardie potevano giungere a Minas,
sarebbe stato quasi impossibile per loro continuare l‟avanzata.
Minas de Frío, in effetti cadde nel pomeriggio dello stesso 15, ma il nemico
restò lì immobilizzato.
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Assieme alla pressione del fuoco e all‟assedio all‟accampamento nemico, in
quello stesso giorno 15 decisi di utilizzare le altre risorse di guerra psicologica
pianificate.
Terminato il bombardamento ed il mitragliamento dell‟aviazione, diedi l‟ordine
d‟installare le apparecchiature trasmittenti di Radio Rebelde in un punto scelto
precedentemente, fuori tiro per il nemico, che avrebbe potuto ascoltare senza
difficoltà.
Alle 1.00 della notte del giorno 16, le montagne ed i pendii attorno
all‟accampamento nemico a Jigüe rimbombavano di nuovo, ma stavolta non
come risultato del fuoco delle armi, ma per le voci dei nostri presentatori
radiofonici. A parte il contenuto
delle arringhe e dei messaggi che
cominciarono a trasmettere senza interruzione, l‟altro affetto che cercavamo
era impedire il riposo dei soldati per, in un altro modo, continuare a minare la
loro disposizione alla resistenza.
Era la seconda volta che usavamo questa risorsa nella Sierra Maestra, ma lì a
Jigüe l‟impressione faceva veramente rabbrividire e dovette
provocare
un‟impressione enorme tra le guardie.
Tra le trasmissioni di quella mattina s‟incluse la lettura della seguente lettera
preparata da me per il capo del battaglione accerchiato, il comandante José
Quevedo, un compagno degli studi universitari:
“Con profonda tristezza ho saputo dai primi prigionieri che lei è il capo della
truppa assediata. Sappiamo che lei è un militare onorato e colto, un Ufficiale
dell‟Accademia, e dottore in Diritto. Lei sa che la causa per la quale si stanno
sacrificando e stanno morendo questi soldati e lei stesso, non è una causa
giusta.
Lei, un militare d‟onore e conoscitore delle leggi, sa che la Dittatura è la
violazione di tutti i diritti costituzionali ed umani del suo popolo.
Lei sa che la Dittatura non ha il diritto di sacrificare i soldati della Repubblica
per mantenere il regime che opprime la nazione, impedisce le libertà e si
mantiene con il terrore e il crimine; non ha il diritto d‟inviare i soldati della
Repubblica a combattere contro i loro stessi fratelli che reclamano solamente di
vivere con libertà e dignità.
Noi non siamo in guerra contro l‟esercito: siamo in guerra contro la tirannia.
Noi non vogliamo ammazzare i soldati, noi lamentiamo profondamente ogni
soldato che muore difendendo una causa ignobile e vergognosa.
Crediamo che l‟esercito serva per difendere la Patria e non la tirannia.
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I politici ladri, i ministri, i senatori ed i generali stanno a L‟Avana senza correre
rischi nè problemi, mentre
i soldati sono assediati in un cerchio di fuoco,
affamati e al bordo della distruzione.
Lei e i suoi soldati siete stati mandati alla morte, mandandovi in una vera
trappola, situandovi in un buco dal quale non esiste via d‟uscita e senza
muovere un solo soldato per cercare di salvarvi.
Morirete di fame e morirete di pallottole, se la battaglia si prolunga.
Sacrificare questi uomini è una battaglia persa in nome d‟una causa ignobile, è
un crimine che un uomo con sentimenti non può commettere.
In questa situazione Le offro una resa decorosa e degna.
Tutti i suoi uomini saranno trattati con il maggior rispetto e considerazione. Gli
ufficiali potranno conservare le loro armi. La accetti, perchè Lei non si
arrenderà ad un nemico della Patria, ma ad un rivoluzionario sincero, ad un
combattente che lotta per il bene di tutti i cubani ed anche degli stessi soldati
che ci combattono, ad un compagno della aule universitarie che desidera per
Cuba lo stesso che desidera Lei.”
Quella notte fu letto anche un messaggio indirizzato da uno dei nostri medici, il
dottor René Vallejo, al suo collega della forza accerchiata, il dottor Charles
Wolf, che era stato ugualmente un suo compagno di studi nella facoltà di
medicina delle Università de l‟Avana.
Ho saputo che sei l‟ufficiale medico di questa truppa che è assediata e senza
speranza di salvezza. Tutti i soldati che hanno cercato d‟andarsene sono stati
catturati da noi. Come medico e persona onorata - che mi consta tu sei - e per
l‟obbligo che ci dà la nostra professione di salvare vite umane, ti esorto a
consigliare ai tuoi compagni che si arrendano. Ti do la mia parola d‟onore che
tutti saranno rispettati e trattati come esseri umani. Non temere di farlo, con la
sicurezza che stai compiendo un dovere sacro verso la Patria e verso i tuoi
compagni.
Con queste due comunicazioni si lessero anche altri messaggi e parlarono
alcuni prigionieri che confermarono il trattamento umano ricevuto sino a quel
momento e l‟inutilità di prolungare la resistenza di fronte all‟impossibilità di
rompere l‟assedio teso da noi. Cito completo, a continuazione, il testo del
messaggio scritto da me e indirizzato ai soldati, in cui si esponevano in
dettaglio le condizioni per la resa della truppa accerchiata:
L‟esercito ribelle, sicuro che ogni resistenza è inutile e condurrà solo ad un
maggior spargimento di sangue con questa battaglia che dura già da 5 giorni,
e dato che si tratta di un lotta tra cubani, vi offre le seguenti condizioni di resa:
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1. Solamente si sequestreranno le armi. Tutto ciò che è proprietà personale
verrà rispettato.
2. I feriti saranno consegnati alla Croce Rossa come si sta facendo con i
soldati prigionieri feriti nella battaglia di Santo Domingo.
3. I prigionieri tutti, soldati, graduati e ufficiali, saranno posti in libertà in un
tempo non superiore ai 15 giorni.
4. I feriti, sino a quando la Croce Rossa non li prenderà in consegna, saranno
assistiti nei nostri ospedali da medici e chirurghi competenti.
5. Tutti i membri di questa truppa assediata, riceveranno sigarette alimenti e
tutto quello che sarà necessario.
6. Nessun prigioniero sarà interrogato, maltrattato o umiliato con parole o
fatti, e riceverà il trattamento generoso e umano che hanno sempre ricevuto
da noi i soldati prigionieri.
7. Invieremo notizie immediate via radio alle mogli, le madri, i genitori ed i
familiari di ognuno di voi che in questo momento piangono disperati perchè
non hanno notizie sulla sorte che vi potrà toccare.
8. Se si accetteranno queste condizioni, inviate un uomo
bianca che dica a voce alta: Parlamentare, Parlamentare.

con la bandiera

Con lo stesso obiettivo d‟esortare le guardie assediate alla resa, ma in tono un
pò differente, fu letto il seguente messaggio indirizzato ai soldati della fila:
Soldato: Se i tuoi capi ti obbligano a sacrificarti in una battaglia che è perduta
e senza la minor speranza di salvezza per nessuno di voi, arrendetevi a
discrezione. Potete avanzare di giorno, con le braccia in alto e l‟arma sulla
spalla e in qualsiasi direzione camminerete, incontrerete le nostre forze.
Se è di notte, avanzate solo verso gli altoparlanti dicendo a voce alta: non
sparate, sono un soldato e accetto di deporre le armi.
Dopo queste esortazioni, annunciammo attraverso gli altoparlanti, la mattina
del giorno 16, che a mezzogiorno avremmo sospeso il fuoco da tutte le nostre
posizioni per un periodo di tre ore, dopo le quali, se non si fossero arresi e non
si presentassero indizi che quella era la loro intenzione, avremmo ripreso il
combattimento.
Diedi le istruzioni pertinenti a tutti nostri gruppi nei distinti settori
dell‟accerchiamento, includendo la proibizione assoluta di sparare sui soldati
nemici che fossero usciti dalle trincee e restassero allo scoperto durante quelle
tre ore.
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E così avvenne in effetti, e le guardie approfittarono della tregua per stirarsi i
muscoli, prendere un poco di sole, ripulire le loro trincee, conversare con i loro
compagni e passeggiare per l‟accampamento senza che accadesse incidente
alcuno. Mi dissero anche che ci furono dei contatti con alcuni dei nostri uomini
che occupavano le posizioni più vicine.
Quella tregua seguiva una mattina in cui l‟aviazione aveva bombardato con
molta forza. Di nuovo lanciarono sulle nostre posizioni bombe da 500 libbre,
napalm, missili, e spararono un‟abbondante fuoco di mitragliatrici, riducendo
tutto quel luogo in un vero inferno.
Ma ancora una volta l‟aviazione dimostrava la sua inefficacia nella montagna,
quando agiva contro le forze ribelli situate sul monte e provviste di trincee e
rifugi efficaci. A quel punto della guerra la stragrande maggioranza dei nostri
combattenti aveva già imparato la lezione e perso il timore degli aerei e delle
loro scariche, apparentemente mortali.
Allora cominciammo ad applicare il già riferito inganno all‟aviazione nemica con
l‟utilizzo dello strumento di comunicazione di cui disponevamo che, nelle mani
di Curuneaux si trasformava in un efficace strumento di disinformazione, a
partire dalla probabilità che l‟apparecchio del capo del battaglione era rotto o
mancava d‟alimentazione. L‟idea era interferire la comunicazione tra il
battaglione e gli apparecchi d‟osservazione, per indicare loro di concentrare gli
attacchi precisamente sulla posizione delle guardie. Io avevo dato istruzioni
pertinenti a Curuneaux dalla notte precedente, ed in realtà, il trucco funzionò
in qualche misura, poiché alcuni aerei scagliarono le loro bombe dentro o molto
vicino al perimetro dell‟accampamento nemico. In realtà la manovra provocò
effetti psicologici, se non ne ebbe di concreti.
Quando ci
convincemmo che le guardie non avevano alcuna intenzione
d‟accettare le nostre condizioni di resa diedi l‟ordine, attraverso gli altoparlanti,
di riaprire il fuoco un‟ora dopo la scadenza prevista, cioè alle 16.00. Questo era
già previsto, perchè era molto improbabile che per quanto demoralizzate
fossero le truppe, un capo così tenace come Quevedo si arrendesse alla prima
opportunità. Come avevo scritto in uno dei miei messaggi inviati al Che, in quel
caso la mattina del 16 luglio, quasi 12 ore prima della tregua:
“ Non mi faccio illusioni. Lo dovremo premere molto di più, ma sono già in
condizioni di grande svantaggio. Ho mandato a preparare le posizioni sull‟unico
lato che era al di fuori della portata del nostro fuoco. Hanno terminato i viveri
da tre giorni, non hanno nemmeno un granello di sale. Sono già virtualmente
morti di fame”.
Sino a quel momento l‟attacco contro l‟accampamento nemico era stato
mantenuto soprattutto con il fuoco sporadico delle due mitragliatrici, la calibro
50 di Curuneaux e la calibro 30 di Acevedo, e da alcuni dei fucili ripartiti tra le
posizioni del pendio di Cahuara e le squadre di Ignacio Pérez e del Vaquerito.
Per poter stringere maggiormente il cerchio, si doveva prima di tutto
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permettere un volume di fuoco maggiore dalle stesse posizioni, ed in secondo
luogo, occupare le posizioni ancora libere.
Per una di queste, sulla zona a lato del fiume nella cima di Manacas, che
guardava sull‟accampamento nemico, da est, all‟altro lato del fiume La Plata,
chiesi ad Almeida e a Ramiro di mandare alcuni uomini della loro riserva. Ma la
misura più importante per stringere l‟accerchiamento sino alle sue ultime
conseguenze, era stata presa da me prima di scrivere il messaggio per il Che.
Quella stessa mattina, molto presto, avevo ordinato a Guillermo d‟abbandonare
la sua imboscata e di scendere per il fiume, dato che il suo significato militare
non esisteva più, perchè il comando della truppa assediata non era più in
condizione di tentare una nuova uscita verso la spiaggia, e che stringesse
l‟accerchiamento dal sud, collocandosi al disopra del nemico, sui pendii che
dominavano direttamente le posizioni nemiche dall‟altro lato del fiume La Plata.
In questo modo l‟obiettivo d‟impedire alle guardie di giungere anche all‟acqua,
si compiva totalmente ed il cerchio avrebbe avuto un carattere di
strangolamento inesorabile. Adesso dovevamo solo aspettare, come scrissi,
sempre al Che, nel messaggio già citato : “ (...) credo che se riusciamo ad
impedire l‟arrivo di rinforzi nelle prossime 48 ore, si arrenderanno
irrimediabilmente. Alla fine giungeva il momento del combattimento contro il
rinforzo.
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Capitolo 17.

Contenzione a Minas de Frío
Il 13 luglio, nel secondo giorno dall‟inizio delle azioni a Jigüe,ricevetti nel mio
posto di comando sull‟altura di Cahuara, l‟informazione che le forze del
Battaglione 17 nemico avevano cominciato ad avanzare da San Lorenzo in
direzione di Minas de Frío. La notizia era preoccupante. Se il nemico riusciva ad
occupare Minas si collocava in una posizione privilegiata per penetrare nel
cuore del nostro territorio. Da Minas poteva tentare di nuovo d‟occupare
Meriño e proseguire verso El Roble con la possibilità di ricadere dalla parte
retroguardia delle nostre posizioni a Jigüe, e questo poteva metter in pericolo
l‟operazione contro il Battaglione 18, tagliando il nostro territorio, cioè quello
che voleva con l‟operazione di Meriño.
Indubbiamente,
in
quella
pericolosa
congiuntura, io avevo una gran fiducia nella
capacità del Che e delle forze ribelli che lui
comandava in quel settore, per impedire che il
nemico realizzasse il suo obiettivo. Nel
frattempo la mia attenzione personale la
dovevo indirizzare alla sconfitta delle truppa
accerchiata a Jigüe e per respingere tutti
quanti i rinforzi che avessero inviato dalla
costa come aiuto.
No fu l‟unica cattiva notizia che ricevetti quel
giorno. Alle 14:00, nel primo pomeriggio il
Che m‟informò da Mompié:
Le guardie stavano risalendo per l‟altura di
Meriño. Diedi istruzioni a Raúl [Castro
Mercader], perchè mandasse gli uomini di
Vilma Espín nel suo secondo arrivo nella
Angelito Verdecia (che stava riposando a
Sierra Maestra, marzo del 1958.
Mina) a chiudere quel cammino. Sembre che
ci fu confusione e Angelito cadde in
un‟imboscata in cui fu ucciso, perdendo la sua arma, secondo uno della truppa
che si disperse, e gli altri due che andavano colui non si trovavano.

Se le guardie avanzavano e rompevano quella linea, non c‟erano rinforzi da
quella parte.
Era successo che quando le guardie salivano verso l‟altura di Meriño, Angelito
Verdecia ed alcuni uomini che lo accompagnavano erano stati sorpresi sul
cammino per El Tabaco. Nell‟incontro, il Remico ebbe quattro perdite con due
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uomini feriti gravemente, ma fu ucciso il bravo capitano ribelle. I combattenti
che lo accompagnavano si dispersero e lasciarono il cadavere del loro capo in
potere dei soldati.
La sensibile perdita de Angelito Verdecia mi provocò un grande dolore ed
anche contrarietà, ma fu grande la mia irritazione per le circostanze in cui
avvenne.
Senza conoscere i dettagli, ordinai al Che d‟investigare bene l‟accaduto e
chiarire le responsabilità:
Non ho niente da dirti. Sicuramente giunse l‟avviso che le guardie salivano da
S. Lorenzo a Meriño, e dissero ad Angelito d‟andare ad intercettarle
sull‟altura, senza calcolare che avevano molto tempo più di lui per giungere a
quel punto e fu proprio lì che lo colpirono.
Quando io salii da Mina dissi che custodissero il cammino del Moro più vicino
sull‟altura; tu mi avevi detto che il meglio sarebbe stato porre un
appostamento sullo stesso cammino che sale da S. Lorenzo a Meriño, per
vigilarlo ed io ero d‟accordo. Ma allora come potevano aver sorpreso Angelito
in un‟imboscata? Forse erano passati da un sentiero ed erano saliti più in qua
sull‟altura?E quindi dove stavano quelli che dovevano coprire la postazione?
Quello stesso pomeriggio le forze nemiche del Battaglione 17 coronarono la
cima di Meriño. Così mi comunicò il Che alle 19:05:
Questo pomeriggio le guardie hanno circondato la cima e dice Raúl [Castro
Mercader] che ha notizie che sono già a Meriño, anche se io non lo credo. Mi
pare necessario o un rinforzo o l‟evacuazione preventiva a Minas di tutto il
superfluo. Tu mi dirai.
Presto, la mattina seguente il Che m‟informava: "Da Meriño ancora non ci sono
novità. I soldati stanno nel villaggio e tengono la cima; ho ordinato di ripiegare
su Minas a tutti gli altri “.
Il Che aggiungeva nel suo messaggio che sembrava che la colpa dello scontro
a sorpresa in cui era morto Angelito Verdecia il giorno prima, era dello stesso
Angelito o della guida che lo conduceva, perchè passarono molto più in basso
di dove si trovavano i soldati. Fu confermato da uno che accompagnava
Angelito che l‟esercito aveva avuto quattro perdite.
Alle 11.55, la mattina, il Che mi comunicò con urgenza la notizia ricevuta nel
suo posto di comando, a Mompié:
Senza che ti possa dire come, le guardie sono a Minas. Ti avevo appena
mandato la comunicazione, quando è giunta la notizia che le guardie erano
solo all‟altura della cima. Avevo ordinato allora un ripiegamento generale e che
Ciro [del Río] difendesse quella posizione con la gente che era di Angelito
Verdecia. Indubbiamente, 1/2 ora dopo mi comunicarono che le guardie
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stavano nella cima del Moro alto e gli uomini di Angelito erano isolati tra le
due truppe, sulla cima. Chiesi di confermare la notizia perchè non mi pareva
possibile, ma 5 minuti dopo mi comunicarono che le guardie erano a Mina di
già ec che tagliavano la comunicazione. E io non ho potuto più parlare.
La forte resistenza che quella mattina offriva la squadra che era stata di
Angelito Verdecia - de sette uomini solamente - contro la truppa nemica
nell‟altura di El Moro, faceva supporre che le guardie avevano occupato Minas
de Frío, quando in realtà riuscirono a farlo diverse ore dopo. Attenendosi ai
comunicati di cui disponeva, il Che mi spiegava dettagliatamente la situazione
delle sue forze nella difesa di quel settore:
La situazione è la seguente: Raúl [Castro Mercader], Ciro [del Río] e Angelito
Frías combattono di fronte. Gli uomini di Angelito restano tra le due forze con
un‟uscita verso Meriño; Fonso [Alfonso Zayas], César [Suárez] e Roberto
[Fajardo] sono accerchiati con la sola possibilità di passare sui pendii tra Vegas
e Mina; Orlando [Pupo] deve scalare una cima difficile ma non corre molto
pericolo. Daniel [Readigo] e i suoi uomini hanno una ritirata facile.
Tutto dipende dal fatto che Raúl [Castro Mercader] non abbia perso la testa e
sia riuscito ad avvisare i suoi compagni. Con la gente che ci resta si può
difendere bene il cammino ma non si può difendere altro che la Magdalena.
Quelli del Roble la Candela restano sguarniti.
Come prevenzione, il Che ordinò il trasferimento della scuola delle reclute di
Minas de Frío a La Magdalena, e da questo decise di muoversi personalmente
per assumerne la difesa. Nonostante questo, mi chiese quanto tempo era
necessario resistere in quel settore, prima che la forza nemica minacciasse di
continuare sino a Jigüe in aiuto dei loro compagni accerchiati.
Alle 15.05, nel pomeriggio, dal mio punto di comando nell‟altura di Cahuara,
io risposi al Che:
“Vedi come puoi raccogliere i resti di questa squadra e ristabilire il fronte.
Sarei soddisfatto se potessi disporre di 4 giorni prima che queste truppe
potessero penetrare sino qui. Io credo che se appaiono gli uomini di Fonso,
Verdecia e Suárez, si potrebbe affidare a loro la Maestra e disporre di Ciro,
Raúl [Castro Mercader] e Pupo, per utilizzarli in difesa dei cammini che
giungono lì. Intanto fai quello che puoi e cerca di mantenermi informato”.
Alle 20.00, già di notte, il Che mi chiarì con un messaggio che le guardie non
avevano ancora preso Minas, ma erano vicini a farlo, e reiterò che aveva
ripartito i suoi uomini per para resistere. Poco dopo, alle 20.25 della notte, mi
offerse più dettagli:
“Nella gara per stabilire chi tra di noi è più „comemierda‟ (tonto) e irresoluto,
le guardie ci hanno battuto di nuovo. La squadra che era di Angelito , (con 7
uomini) ha mantenuto l‟Esercito nell‟altura del Moro. Avevo ordinato a Ciro che
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andasse in questo punto, pero lui ha detto d‟essere „stato attaccato‟
nuovamente ed ha udito „fischiare‟ le pallottole e si è ritirato. I colpi nell‟altura
facevano credere a tutto il mondo che stavano già in cima. Hanno accorciato di
500 metri i fili tesi ed il telefono che avevo sistemato in modo rudimentale non
va; vedo se lo riparano domattina. Ho ordinato a tutti i plotoni di avanzare e
recuperare le posizioni. Mi restano di riserva Angelito Frías e Raúl [Castro
Mercader]; totale: 10 armi.
Se cercano d‟avanzare di fronte o per Vegas, potremo fare una buona
resistenza, se fiancheggiano Meriño, ci scappano. A quest‟ora no so se ci sono
o meno guardie in questo punto. Io rimango qui auguro un rapido successo”.
La mattina seguente, le forze ribelli al comando del Che continuarono a
combattere contro le truppe nemiche che avanzavano in direzione di Minas
de Frío. Come risultato di una confusione, mentre realizzava un‟esplorazione,
Ciro del Río fu ferito da un‟altro ribelle che era imboscato. Alle 9.05 della
mattina, il Che m‟informò:
“In questo momento gli uomini si scontrano sulla cima della casa del Moro. È
una sparatoria non molto nutrita, ma continua. Ciro del Río è stato ferito in un
polmone da un compagno che lo ha confuso. Sino ad ora ci sono due guardie
morte, secondo [José Ramón] Silva. Il cammino del Roble non è custodito, ma
sembra che concentrino il loro sforzo dall‟altura”.
Due ore dopo m‟inviava un altro messaggio:
“[...] le guardie ci hanno preso la cima e avanzano su la Mina, ma non oggi,
per quello che so, per Meriño, e spero di agguantarle senza che giungano
nemmeno alla Scuola [la scuola delle reclute di Minas de Frío]. Tutto dipende
dalla decisione con cui combattono gli uomini; ci sono buone possibilità. Credo
che potete contare su di loro per due giorni di respiro includendo quello di
oggi”.
Occupato com‟ero nella pianificazione dei dettagli dell‟operazione a Jigüe, le
notizie sull‟avanzata delle guardie in direzione di Minas de Frío mi obbligarono
a dedicare attenzione alle possibili varianti che il comando nemico poteva
applicare, soprattutto se realizzavano un tentativo d‟andare da nordovest in
appoggio alla forza assediata a Jigüe. In mezzo alla medio complessa
situazione presente, avevo posto tutta la mia Fiducia nel fatto che sarebbe
stato materialmente impossibile per le guardie superare le linee di
contenimento che si potevano creare a El Roble, La Magdalena, El Coco o
Mompié, per citare solamente alcuni dei punti dai quali il nemico poteva
cercare di penetrare in direzione di Jigüe.
Durante quel tempo procurai di mantenere una comunicazione costante e
minuziosa con il Che, che informai dettagliatamente sulla
marcia
dell‟operazione a Jigüe, e che mi
comunicava informazioni molto
particolareggiate cu quanto avveniva nel suo settore. Quando il Che mi
comunicò quella mattina che il nemico non aveva ancora potuto occupare
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Minas de Frío, mi convinsi che la difficile situazione creata nel settore, e la
conseguente minaccia all‟operazione principale di Jigüe erano praticamente
risolte, perchè anche se le guardie potevano avanzare finalmente sino a Minas
per loro sarebbe stato quasi impossibile continuare ad avanzare da lì.
Alle 11.20 della mattina del 15 luglio inviai al Che un messaggio nel quale
riconoscevo il suo sforzo e lo informavo delle misure prese in previsione di un
avanzata ulteriore del nemico:
“Ti faccio i miei complimenti, perchè sei riuscito a superare la crisi lì dove stai,
migliorando molto il nostro animo, ora che sappiamo che non corriamo pericoli
da questa direzione.
Se stanno a Meriño e cercano di scendere verso di noi, quello che devi fare è
mandarmi un messaggero a cavallo per avvisarmi rapidamente. Io mando a
scavare trincee al di là del Coco e potremo così prenderli tra due fuochi.
Comunque se passano per il cammino del Roble, devono essere presi di mira
dal fianco. Se non potessi tenere Mina, non tralasciare di dividere le squadre
come ti ho indicato perchè un gruppo protegga la Maestra e l‟altro la
Magdalena”.
Il giorno 16, la truppa Remick che aveva occupato Minas de Frío non realizzo
nessun movimento. Alle 10.00 di mattina, dalla sua posizione su un pendio
della collina La Magdalena, il Che mi trasmise un messaggio con il telefono di
Mompié, ristabilito dopo un‟interruzione di vari giorni:
“Dice il Che che non sembra che le guardie abbiano l‟intenzione di marciare
oggi.
E che aveva ricevuto un rinforzo di sei uomini bene armati che avrebbe
utilizzato in caso di necessità per rafforzare gli uomini che difendevano la
Magdalena.
Che se cercano di scendere lui personalmente si sarebbe occupato d‟impedire
la loro avanzata”.
E alcune ore dopo, alle 17.20 del pomeriggio, m‟informava di nuovo:
“Dice il Che che non c‟è una sola guardia a Meriño; che da Mina se ne sono
andate circa 40 guardie; che non si vede movimento di guardie da Vegas e
sino a Meriño e che non si notano tentativi d‟avanzare per ora. Non ci sono
state attività di sorta a La Mina; che se cercano d‟avanzare lo impedirà in
tutti i modi a lui possibili”.
El 20 di luglio, convinto che le disposizioni difensive adottate attorno a Minas
de Frío erano sufficienti per contenere l‟ulteriore avanzata del nemico, il Che
ritornò a Mompié. In quel giorno a Jigüe, erano già in marcia le pratiche per la
resa del Battaglione 18, come avevo fato sapere al Che, dicendogli anche la
mia intenzione di procedere immediatamente, in maniera simultanea, contro
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due delle altre forze nemiche ubicate ancora all‟interno del nostro territorio,
cioè il Battaglione 11 di Sánchez Mosquera a Santo Domingo, e la Compagnia
92 del Battaglione 19 a Vegas de Jibacoa. In quanto alle Compagnie 91 e 93
che erano riuscite a penetrare sino a Minas de Frío, il mio criterio in quel
momento era che le disposizioni date dal Che garantivano il contenimento
dell‟Esercito e che, eventualmente, il comando nemico si sarebbe convinto che
le loro posizioni erano insostenibili e avrebbe deciso la loro ritirata. Se non
fosse avvenuto questo, eravamo in condizione di farli arrendere una volta
liquidata la minaccia a Santo Domingo, in quel momento, la più pericolosa.
Durante la notte il Che m‟inviò un messaggio:
"Sono a Mompié. Tutto tranquillo. Sono venuto a vederti perchè i tuoi progetti
mi sembrano troppo rischiosi. Aspetto che tu mi dica dove starai domani per
fare una corsa di notte”
Il giorno dopo tutto si mantenne tranquillo a Minas de Frío. Quel giorno, come
vedremo in capitoli successivi, io stavi andando verso La Plata con le guardie
prigioniere del Battaglione 18, e il Che si manteneva occupato nei preparativi
della consegna di questi prigionieri alla Croce Rossa, come avevamo stabilito
con questa organizzazione umanitaria.
In un messaggio che ricevetti quella notte, il Che mi spiegava tutte le misure
che avevano stabilire per effettuare la consegna dei prigioneri a Vegas de
Jibacoa, ed aggiungeva al finale quasi, quasi per caso: "Il forte di Minas, senza
novità". Era il suo modo de dirmi che la situazione era sempre uguale e che le
guardie non avevano fatto un passo più in là di Minas de Frío.
Nei giorni seguenti non accadde niente di nuovo sul fronte di Minas. Il 27
luglio, mentre si sviluppava la battaglia contro le forze che fuggivano da Santo
Domingo, il comando nemico, come parte di un nuovo piano di operazioni - sul
quale farò dei riferimenti in un capitolo successivo - , ordinò alla truppa
posizionata a Minas de Frío d‟abbandonare il luogo e ritirarsi di ritorno a San
Lorenzo e a Las Mercedes. Questo era esattamente quello che avevo previsto.
Alle 15:55 del pomeriggio, il Che m‟informò sui movimenti delle
nemiche:

truppe

“[...] le guardie hanno fatto un movimento di ritirata a Mina, andando verso
la cima del Moro. Non sarebbe raro che facessero lo stesso a Vegas [...] darò
ordini a Raúl [Castro Mercader] perchè avanzi simultaneamente con la ritirata
delle guardie”.
Pochi minuti dopo il Che aveva istruito Raúl Castro Mercader, in previsione che
quella truppa andasse ad aiutare la compagnia accerchiata a Vegas de
Jibacoa:
“Devi stare attenti nel prendere posizioni, andando avanti mentre le guardie
retrocedono.
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Se abbandonano la cima del Moro devi collocarti sulla Maestra, all‟incrocio di
San Lorenzo, se si fermeranno nell‟altura del Moro si dovrà prendere la cima a
destra, dov‟è costruito il cammino per Vegas per contrastarli se cercheranno di
scendere da lì.
Senza dubbio, queste precauzioni non furono necessarie. La truppa nemica
retrocesse direttamente verso San Lorenzo, con l‟appoggio di una compagnia
inviata da Las Mercedes dal capo del Battaglione 17, il comandante Corzo
Izaguirre; quella truppa, più le forze che rimanevano a San Lorenzo,
completarono la loro ritirata verso Las Mercedes.
In questa maniera, non solo Minas de Frío, ma anche tutto un esteso territorio
nel settore nordoccidentale includendo Meriño, El Tabaco, San Lorenzo, Gabiro
e La Esmajagua, era liberato. Risultava ovvio che il nemico non avrebbe
potuto ritornare lì; era un‟altra vittoria nostra, stavolta senza necessità di
combattere.
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Capitolo 18.

La Battaglia di Jigüe, il combattimento contro i rinforzi
Durante i primi sei giorni della Battaglia di Jigüe, mentre si sviluppavano le
azioni iniziali nell‟accerchiamento e i due combattimenti di Guillermo García al
fiume La Plata, le forze ribelli, concentrate a Purialón in attesa dei rinforzi che
dovevano giungere dalla spiaggia in appoggio delle truppe assediate, erano
rimaste quasi tutto il tempo oziose.
Ebbero
l‟occasione
d‟agire
solamente nei giorni 15 e 16
luglio nella cattura della maggior
parte delle guardie scappate
dalla seconda
imboscata di
Guillermo il giorno 14. In una di
quelle scaramucce morì, il 15
luglio, come ho già detto, il
combattente Eugenio Cedeño,
Geño, del plotone di Lalo
Sardiñas. In realtà quasi tutti i
soldati, prigionieri come risultato
di quel combattimento, furono
catturati dai nostri uomini a
Purialón,
così
come
la
maggioranza delle armi prese.

Alumnos de la escuela de reclutas de Minas de Frío, dirigida
por el Che.

Al tramonto dello stesso mercoledì 16 di luglio, Curuneaux mi informò, con
una breve nota, d‟aver intercettato varie comunicazioni nemiche, alcune delle
quali indicavano che la truppa concentrata sulla spiaggia aveva ricevuto
l‟ordine d‟avanzare in direzione di Jigüe per rompere l‟accerchiamento della
forza assediata. Non era chiaro se l‟intenzione era rafforzarla con la pretesa
che compisse la sua missione originale, cosa che a quel punto era decisamente
assurda, o, al contrario, aiutarla a scappare. Il caso era che con quella notizia
ricevemmo il primo indizio concreto che il tanto atteso rinforzo proveniente
dalla spiaggia era già in cammino.
Quella stessa notte trasmisi l‟informazione ai nostri tre capitani incaricati della
linea di contenimento del rinforzo nella zona di Purialón. Stando
all‟interpretazione di Curuneaux, si trattava di un battaglione nemico che
sarebbe avanzato dalla spiaggia. Per questo nel mio messaggio per Cuevas,
Lalo e Paz dicevo:
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“Un battaglione non è niente per voi. A Santo Domingo ne è stato distrutto uno
con molti uomini meno, e Paz ha respinto due volte l‟esercito con 8 uomini.
Speriamo che mandino un solo battaglione, così voi lo farete prigioniero”.
In realtà il comando nemico non aveva disposto l‟invio di un battaglione ma
della stessa compagnia G-4 di retroguardia sulla spiaggia.
Ma questo lo sapemmo solo dopo il combattimento. La nostra valutazione in
quel momento era che dal punto di vista del nemico doveva essere ovvio, a
quell‟altezza, che ci voleva molto più di un battaglione per giungere sino alla
truppa accerchiata ed avere alcune possibilità reali di farla uscire di là. Per
quello la notizia che si trattava solo di un battaglione ci dava una certa
sicurezza, al punto che, nella risposta che mandai a Curuneaux, gli dicevo
fiducioso:
"Se hanno inviato solo un battaglione, questo resta sul cammino”.
È utile sottolineare le istruzioni contenute in un messaggio, per i capitani di
Purialón, alla luce di quanto successe dopo:
“È di somma importanza che il ruscello di Manacas, che si trova nella parte al
di là dell‟altura dove ritrova Paz sia occupato da noi perchè non cerchino di fare
il giro di là. Considero conveniente rinforzare Paz con una squadra per lo
meno, che con alcuni uomini più i suoi venga situata in questo ruscello a circa
seicento - ottocento metri del cammino.
Paz si deve mettere nel luogo più alto possibile del punto che gli ho segnalato,
trattando di far sì che le guardie non entrino in contatto con lui nei primi
momenti e, nel caso, quelli del ruscello Manacas devono attaccare sul fianco
le guardie che giungo dall‟alto dove sta lui. La cosa perfetta è che le guardie
passino senza scontrarsi con Paz e il combattimento cominci quando cadono
nell‟imboscata di Lalo e Cuevas, perchè siano circondate; sapete già quello
che succede in questi casi non c‟è chi le venga a togliere di là Lalo e Cuevas
devono custodire bene tutte le cime e le alture che potrebbero cercare di
prendere, per respingerle completamente.
Non smettete di usare le mine sopratutto le bombe da cento libbre.
Stabilite presto tutte le disposizioni per far si che avanzi tempo. Non vi
preoccupate di nient‟altro. Concentrate l‟attenzione solo nel vostro compito. È
possibile che l‟aereo mitragli prima; questo li farà venire più fiduciosi”.
Alla fine dello steso documento chiarivo:
“ Voglio aggiungere che l‟attacco sul fianco lo può fare Paz dall‟alto e gli uomini
del ruscello Manacas dal basso”.
A Raúl Podio appostato da due giorni sulla cima di Gran Tierra, sulla destra del
fiume La Plata, inviai quella notte un avviso dell‟annunciato movimento delle
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guardie e gli spiegai dettagliatamente quello che doveva fare nel caso in cui
una parte della truppa di rinforzo tentava d‟avanzare per quella cima. La
sostanza delle sue istruzioni era che non poteva retrocedere nemmeno di un
passo e che ci poteva riuscire se agiva con intelligenza e con coraggio.
Il mio messaggio a Cuevas, Lalo e Paz concludeva con queste parole, che
indicavano la mia aspirazione in quel momento e la fiducia che potesse essere
soddisfatta :
“Io non ho voluto muovere un solo uomo da lì perchè il nostro proposito in
questa battaglia decisiva dev‟essere molto ambizioso: non solo far arrendere le
truppa assediata, ma anche distruggere i rinforzi.
Questa potrebbe essere la fine di Batista.
Molta serenità , molto coraggio e buona fortuna”!
Quella stessa sicurezza si rifletteva nel messaggio che inviai in quella stessa
notte al Che, che avevo sempre mantenuto informato sullo sviluppo degli
avvenimenti e che vale la pena citare completamente perchè si abbia un‟idea
precisa del nostro stato d‟animo alla vigilia di quello che consideravamo un
combattimento decisivo per il corso successivo della guerra:
“Al tramonto abbiamo intercettato un messaggio dell‟aereo al capo di un
battaglione apparentemente situato sulla spiaggia, che gli diceva d‟avanzare
occupando i punti chiave, ossia le alture e che proteggessero la fila dei muli
con un plotone.
Questa stessa notte avevo appena mandato un messaggero a Cueva[s], Lalo e
Paz informandoli di questo. Contano tra tutti e tre, su 76 uomini bene armati
con un morale altissimo di lotta, buone posizioni e sono già prevenuti. In poche
occasioni precedenti, forse in nessuna, abbiamo aspettato il nemico in migliori
condizioni.
Quello che più mi attrae di tutta questa operazione è la distruzione dei rinforzi,
vengano da dove vogliono. Avendo la truppa accerchiata al bordo del collasso
- ed il governo è obbligato a soccorrerla – noi dobbiamo cercare di trasformare
questa operazione in una battaglia decisiva. L‟esercito già non può fare di più,
è giunto in questi giorni al limite delle sue potenzialità; più bombe, più
mitragliatrici, più missili, più napalm e più mortai non si possono usare e
nemmeno più colonne. Si palpa la sua impotenza. Con te sistemato al vertice
di Mina e Camilo a la Plata, con i rinforzi di Almeida e Ramirito a portata di
mano, non potremmo avere migliori prospettive di vittoria.
Mi occupai di trasmettere la stessa fiducia a Curuneaux , la cui
partecipazione in tutta l‟operazione era tanto notevole, la mattina del giorno in
cui la truppa nemica della spiaggia doveva già essere in movimento:
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“Vediamo quale sarà il risultato della battaglia contro i rinforzi. Se
sconfiggiamo i rinforzi, queste (le guardie accerchiate a Jigüe) si arrenderanno
totalmente e con poco sforzo da parte nostra. Questa è l‟opportunità di fare a
pezzi la Dittatura e potrebbe essere la sua caduta. Sono obbligati a mandare
rinforzi e i rinforzi li possiamo annientare”.
Gli uomini della Compagnia G-4, comandati dal capitano José Sánchez
González, iniziarono la loro avanzata dalla foce del fiume La Plata alle 6.00 di
mattina di giovedì 17 luglio. Erano appoggiati nei loro movimenti dal fuuco
della fregata Máximo Gómez, situata di fronte alla spiaggia, e dall‟osservazione
dell‟aereo che sorvolava costantemente la zona. Durante varie ore le guardie
risalirono il fiume ed i pendii laterali in quei luoghi dove la pendenza
permetteva l‟avanzata, senza incontrare resistenza ribelle.
Circa alle 11.00, dopo aver superato l‟ampio angolo del fiume a Purialón,
l‟avanguardia nemica si scontrò con l‟imboscata ribelle e cominciò il
combattimento. Gli uomini di Lalo e di Cuevas lottarono fermamente nelle loro
posizioni, da dove non potevano essere cacciati via dai fucilieri e dai mortai
dell‟esercito, e presto cominciarono a provocare le prima vittime tra le guardie.
Di fatto dopo 15 minuti di combattimento già i due primi plotoni della
compagnia erano restati totalmente disarticolati e molte guardie fuggivano in
maniera disordinata.
Quella ritirata del resto delle truppe nemiche fu possibile in gran misura
perchè le forze ribelli di Ramón Paz, posizionate nella cima di Manacas, non si
mossero durante il combattimento. Per un errore d‟interpretazione dei miei
ordini, Paz non realizzò l‟indicazione di scendere in direzione del fiume una
volta iniziata l‟azione, con il proposito di chiudere alla retroguardia il nemico,
impedire la sua ritirata e imbottigliarlo con un cinturone di fuoco ribelle che lo
ponesse nella situazione di arrendersi interamente o d‟essere distrutto nella
sua totalità. Per via di questo errore, la prima azione a Purialón non provocò il
disastro previsto per l‟Esercito. Su questo tema tornerò in un momento.
Nonostante il contrattempo, il combattimento del 17 luglio a Purialón significò
una notevole vittoria ribelle. In primo luogo, si realizzò l‟obiettivo principale:
fermare i rinforzi e impedire che giungessero sino al battaglione assediato a
Jigüe.
In secondo luogo, anche se non realizzò , come ho già detto, il proposito di
distruggere il detto rinforzo, è sicuro che la Compagnía G-4 restò tanto
disgregata che non contò più come forza opposta. Il primo comunicato inviato
da Cuevas al nostro posto di comando nell‟altura di Cahuara, alle 14,20, nel
pomeriggio, riferiva le cifre di 12 guardie morte e 14 prigioniere. Il conteggio
finale degli uomini catturati, indubbiamente si elevò
a 24. Ci fu un certo
numero di feriti evacuati dai soldati nella loro ritirata.
In terzo luogo, andava segnalato il bottino ottenuto in quel primo
combattimento contro i rinforzi. Restarono in nostro potere niente meno che
34 armi lunghe: 17 fucili Springfield, 10 carabine San Cristóbal, 4 fucili
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semiautomatici Garand, due fucili mitragliatori Browning e una mitragliatrice a
tripode calibro 30, oltre a 18.000 pallottole e 48 granate di fucile. Caddero
inoltre nelle nostre mani quasi tutti i rifornimenti per alleviare la situazione del
battaglione accerchiato che la compagnia trasportava sul dorso dei muli.
I ribelli non ebbero nemmeno un ferito in quel combattimento, indicando così
la qualità delle posizioni preparate da Lalo e Cuevas per l‟imboscata.
Dalle prime informazioni ricevute, mi resi conto che l‟operazione non aveva
funzionato come era stata pianificata. Al principio decisi si aspettare le notizie
di Paz, perchè ero convinto che un capo tanto responsabile, capace e deciso
come lui avrebbe compiuto letteralmente la sua missione, e che, forse, quello
che era accaduto era che aveva fermato le guardie molto più in basso, senza il
tempo d‟informare il risultato. Senza dubbio nel trascorrere della notte, quando
ricevetti il comunicato di Paz, fu chiaro che il successo
completo
dell‟operazione non era stato possibile per via dell‟inazione di questa forza
ribelle, che era una parte molto importante del piano. Ma ero tanto persuaso
delle condizioni di questo capo, che la mattina seguente gli inviai un messaggio
nel quale gli dicevo che era avvenuta apparentemente una confusione con gli
ordini, gli chiedevo che mi rimandasse il messaggio della notte del 16 nel quale
stavano contenute le istruzioni per lui, a Cuevas e a Lalo, e lo esortavo a non
perdersi d‟animo, perchè ancora restavano molte cose da fare.
Paz mi rispose quello stesso pomeriggio, tra addolorato e arrabbiato. La sua
risposta merita d‟essere riferita:
“La realtà è che avevamo inteso che mi dovevo situare più in alto, perchè lei
sa che non sono capace di fuggire da un combattimento, nè di tralasciare di
obbedire a un ordine suo, anche se mi costasse la vita; perchè un uomo con la
mia convinzione non vuole vivre il giorno in cui si sente indegno di vestire
l‟uniforme del nostro glorioso esercito.
Adesso mi addolora il fatto che non ho potuto raccogliere nemmeno un‟arma
ed ho 9 uomini disarmati.
Mi mando ordini, ma che siano per andare a combattere”.
Disgraziatamente, Paz aveva interpretato il mio ordine della notte del 16, nel
senso che si situasse nella parte alta della cima e non si muovesse di là in
previsione che una parte della truppa del rinforzo nemico avanzasse da quella
parte. Al suo messaggio io risposi di nuovo:
“Non devi dirmi quello che io so molto bene del tuo coraggio, la capacità di
lotta e di comando, perchè lo hai saputo provare molte volte.
Ti ho chiesto la mia comunicazione per assicurarmi della forma in cui l‟avevo
inviata, perchè è mia la responsabilità di qualsiasi errore che avviene (...)
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La mia preoccupazione è che tu ti situassi nel punto più alto del picco,
pensando nella convenienza che le guardie non prendessero contatti conte
prima che con Cuevas.
L‟istruzione che aveva dato l‟aereo era di prendere i punti chiave. Noi avevamo
preso le debite precauzioni della situazione. Ci si aspettava un attacco in regola
e non l‟invio di una compagnia solitaria che veniva come stesse sfilando per il
Paseo del Prado. Sono cose assurde, di quelle che fa il nemico”.
La mia intenzione era che si tagliasse per la retroguardia, avanzando dalla tua
altura e dal ruscello Manacas. Se la colonna nemica fosse stata molto lunga,
l‟attacco allora, più che di retroguardia doveva essere di fianco.
La loro ritirata sembrò troppo rapida, anche se una pattuglia situata nel
ruscello Manacas a 600 o 800 metri dal cammino avrebbe potuto tagliarli a
tempo.
Uomo di grande dignità, Paz era davvero molto molesto con quello che era
passato, ma volevo che intendesse che per me era chiaro che l‟accaduto fu
conseguenza di una cattiva interpretazione del mio ordine, e che in nessun
momento avevo pensato che fosse il risultato di un atteggiamento d‟inerzia o
vigliaccheria da parte sua.
Quando lo lessi di nuovo pensai che forse potevo spiegargli più chiaramente
qual‟era la sua missione e avrei risparmiato quell‟amarezza ad un uomo così
degno.
Con l‟iniezione delle armi catturate fu possibile armare quasi 40 nuovi
combattenti, tra quelli che chiesi ad Almeida e le reclute della scuola di Minas
de Frío. Gli uomini disarmati dei plotoni di Cuevas e Lalo ricevettero anche loro
armi dopo il combattimento e si riuscì così a rafforzare maggiormente la linea
ribelle a Purialón ed a muovere un gruppo di 15 combattenti verso le posizioni
per completare l‟accerchiamento principale a Jigüe.
Noi ci abituammo di nuovo agli aerei che non potevano, senza dubbio,
attaccare gli uomini che assediavano il battaglione, perchè erano trincerati
troppo vicino alle loro posizioni.
Contro la truppa assediata si utilizzarono molti elementi d‟azione psicologica
che includevano altoparlanti, arringhe, lettere prese ai rinforzi si inviavano con
qualche prigioniero. Gli spari, includendone alcuni della calibro 50, erano
rigorosamente calcolato e misurati. Alla fine restarono senz‟acqua e senza
alimenti.
Di fronte al disastro sofferto il 17 luglio con il primo tentativo di rinforzo del
Battaglione 18, il comando nemico cominciò a prepararsi, il giorno seguente,
per un nuovo movimento. Stavolta affidò la missione al detto Battaglione Los
Livianos, comandato dal capitano Noelio Montero Díaz. Si trattava di una forza
di scontro, integrata dalle Compagnie I, K e L della Divisione de Fanteria, con
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sede nell‟accampamento di Columbia, che sino a quel momento avevano agito
nella zona di operazioni come compagnie indipendenti, alle quali si sommarono
i resti che riuscirono a salvarsi della Compagnia G-4. Quel contingente non
solo era Molto più numeroso, ma anche meglio preparato ed equipaggiato
della compagnia sbaragliata nel combattimento del giorno 17. Era l‟asso nella
manica del nemico in quella operazione, con cui pensavano, illudendosi, che
potevano togliere il battaglione dal sua disperata situazione. Quello stesso
giorno sbarcò a La Plata la maggior parte degli elementi del battaglione, più
diversi pezzi d‟artiglieria di 75 millimetri.
Grazie ai nostri apparecchi di comunicazione potevamo intercettare tutte le
comunicazioni nemiche relazionate con la preparazione di quel secondo e
decisivo rinforzo. Quel giorno ratificai ai tre capitani di Purialón gli ordeni
precedenti ed avvisai anche Podio che era imminente il nuovo tentativo
nemico.
Los Livianos partirono dalla spiaggia La Plata poco dopo l‟alba di sabato 19
luglio, e cominciarono a salire per il cammino del fiume, in un movimento quasi
identico a quello realizzato due giorni prima dalla Compagnia G-4. In ogni
caso, il capo del contingente spiegò un poco di più i i fianchi, soprattutto il
destro per i pendii della gola di La Plata.
Stavolta, senza dubbio, l‟avanzata nemica contava con l‟appoggio martellante
della fregata, dei pezzi dell‟artiglieria piazzati sulla spiaggia e soprattutto con
un raddoppiato appoggio aereo. Fu indubbiamente il giorno di maggior attività
dell‟aviazione durante tutta la battaglia, e possibilmente una delle giornate
aeree più intense che vedemmo durante tutta la guerra.
Un obiettivo speciale dell‟aviazione erano le posizioni in cui il comando nemico
supponeva, per le informazioni ricevute dagli ufficiali e dai capi della
compagnia decimata il giorno 17, che si mantenesse l‟imboscata ribelle sul
fiume. Dalle prime ore della mattina il mitragliamento e il bombardamento
sulla zona di Purialón furono molto intensi.
Ma i nostri combattenti non si lasciarono impressionare e mantennero le loro
posizioni A mezzogiorno circa poco prima dell‟inizio del combattimento una
bomba da 250 kg. scoppiò vicino alla trincea dove ritrovavano i combattenti
Victuro Acosta, detto il Bayamese, e Francisco Luna, nella retroguardia delle
posizioni di Cuevas, e li uccise istantaneamente.
Circa alle 14.00, nel primo pomeriggio, l‟avanguardia nemica si scontrò con gli
uomini di Cuevas a Purialón e si stabilì il combattimento. Quella seconda
azione contro i rinforzi del Battaglione 18 fu una delle più intense di tutta la
guerra. Il nemico, debitamente preparato ed avvertito, offerse una resistenza
tenace ed anche cercò in varie occasioni di forzare le linee ribelli. Ma ogni volta
che le guardie riuscivano a riaggrupparsi e tentare un attacco, erano respinte,
con forti perdite, dai combattenti di Cuevas e di Lalo.
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Intanto Ramón Paz che come si ricorderà, era posizionato sull‟altura di
Manacas in attesa dell‟inizio dell‟azione, realizzò stavolta in maniera
impeccabile la manovra prevista dal combattimento precedente e scendendo a
tutta velocità verso il fiume, chiuse per la retroguardia il nemico.
Simultaneamente, alcuni degli uomini di Paz, situati a mezzo pendio della cima
di de Manacas, tentarono di fermare l‟avanzata di un plotone nemico in questo
luogo, ma in un momento determinato decisero di ritirarsi si alcuni metri verso
migliori posizioni. Fu durante quel ripiegamento per un pascolo senza ripari,
che fu colpito e ucciso dal fuoco delle guardie il combattente Roberto Corría,
del plotone di Paz.
Al tramonto, dopo più di tre ore di duro combattimento, le guardie finalmente
cominciarono a dare segni di stanchezza e si sentirono tra le loro fila grida di
resa, mescolate ai rumori sempre più rari del fuoco nemico.
Interpretando forse che la truppa era demoralizzata e in situazione di resa, con
l‟impulso dato dall‟ardore del combattimento, il capitano Cuevas uscì dalla sua
trincea e cominciò ad avanzare verso le guardie per, apparentemente, far
precipitare la resa. Senza dubbio, però, fatti solo alcuni passi, fu raggiunto da
una raffica dalle posizioni nemiche e cadde senza vita.
La morte di Cuevas sconcertò momentaneamente i combattenti ribelli e
frustrò la probabile resa in quello stesso pomeriggio del secondo rinforzo. Fu
un rovescio considerevole, perchè si trattava di uno dei nostri capi tra i più
audaci ed efficaci. Come scrissi al Che per informarlo dei risultati del primo
giorno di combattimento:
"[...] spero che le guardie abbiano sofferto un‟enorme danno, ma la morte di
Cuevas ha reso tutti tristi qui, e la quasi sicura vittoria ci risulta amara”.
In quello stesso pomeriggio, dopo aver conosciuto la notizia, emisi il seguente
ordine:
“Si nomina, postumo, al grado di Comandante dell‟Esercito Ribelle per il suo
esemplare comportamento militare ed il suo eroico valore, il Capitano Andrés
Cuevas, morto nel giorno di oggi, mentre avanzava verso il nemico. D‟ora in
avanti si pronuncerà il suo nome con il grado di Comandante.
Che si marchi il luogo della sua sepoltura, per costruire lì un obelisco che
durerà per sempre, con il ricordo indimenticabile di tutti i suoi compagni
d‟ideali”.
L‟ordine fu compiuto esattamente.
Oggi la Rivoluzione ha costruito a Purialón, a pochi metri da dove Andrés
Cuevas diede la vita combattendo davanti al nemico, un bel monumento in
memoria di colui che fu uno dei più agguerriti combattenti e dei più capaci capi
dell‟ Esercito Ribelle.
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Quello stesso pomeriggio, dopo il ricevimento dei primi comunicati di Lalo
Sardiñas, disposi l‟invio a Purialón di un gruppo di più di 20 combattenti
disarmati appena giunti, comandati da René de los Santos, con l‟intenzione di
equipaggiarli con parte delle armi conquistate.
Comunicai a Lalo di mettere il plotone di Cuevas agli ordini del combattente
Antonio Sánchez Díaz, conosciuto come Pinares, che era il secondo al comando
di quella forza.
Dopo aver valutato la situazione sulla base delle informazioni ricevute. nella
notte passai le seguenti istruzioni a Lalo Sardiñas:
“Questo è un momento decisivo. I compagni devono riempirsi di valore,
nonostante le perdite. Se retrocediamo, perderemo l‟opportunità di scrivere
una delle pagine più gloriose della storia di Cuba; se i nostri uomini resistono,
questo esercito non potrà avanzare e Batista sarà perduto.
Confido in te che sei coraggioso e hai intelligenza per affrontare la situazione.
Se gli uomini cominciano la giornata di domani vicino alle guardie, gli aerei non
potranno bombardarli; se continuano a mitragliare lungo il fiume, gli uomini si
possono appartare dal cammino, ma con precauzione, per tagliare l‟avanzata
alle guardie, se cercano di realizzarla.
[...] Se in qualsiasi circostanza si dovesse perdere terreno, si dovrà resistere
fermamente un poco più in qua. In nessuna forma deve restare libero il
cammino per il nemico. Io sono sicuro che con il danno che voi le avete
provocato, oggi quella truppa non avanzerà. Molto animo e molto valore, che
questa è un‟opportunità per tutti voi, per scrivere una pagina nella Storia!”
Il bilancio provvisorio del combattimento all‟alba di domenica 20 luglio era di
sette morti e 21 prigionieri nemici più 20 armi e una buona quantità di
munizioni calibro 30.06; per la parte ribelle, quattro morti: Cuevas, Acosta,
Luna e Corría e altrettanti feriti Il secondo giorno di combattimento, gli uomini
di Lalo e Pinares, che avevano avvicinato le loro posizioni a quelle delle guardie
durante la notte, respinsero nuovamente la mattina un debole tentativo di
rompere l‟accerchiamento ribelle.
Gli uomini di Paz, da parte loro, continuarono a fare pressione dalla
retroguardia, anche se durante la notte molte guardie riuscirono a scappare
verso la spiaggia. A mezzogiorno, quasi 24 ore dall‟inizio del combattimento,
tutta la resistenza era terminata. Il totale dei morti nemici era di 17 e
restarono nelle nostre mani 14 fucili San Cristóbal, 10 fucili Garand, due casse
di obici di mortaio calibro 81 ed un gruppo di muli con tutti i rifornimenti.
Ma il risultato più significativo era che il secondo ed ultimo rinforzo per il
battaglione accerchiato a Jigüe era stato respinto. A partire da quel momento,
la sorte di quella truppa era definitivamente segnata e con lei, forse,
pensavamo tutti, anche la sorte finale della tirannia batistiana.
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Capitolo 19.

La Battaglia di Jigüe: la resa del 18ºBattaglione
Mercoledì 16 luglio, il giorno prima dell‟atteso combattimento contro i rinforzi di cui avevamo avuto notizia che sarebbero giunti dalla spiaggia per cercare di
soccorrere il battaglione assediato a Jigüe - avevano già cominciato ad
eseguire le disposizioni relazionate con la stretta dell‟assedio. Guillermo García
occupò con il suo plotone le posizioni indicate nel pendio della cima di
Manacas, direttamente al di sopra dell‟ accampamento nemico.
La mia intenzione era che il giorno seguente questi ribelli aprissero il fuoco per
dare il segnale ai combattenti ubicati nel pendio dell‟altura di Cahuara e nelle
altre posizioni, che lo facessero a loro volta, includendo la mitragliatrice 50 di
Braulio Curuneaux.
Curuneaux aveva anche istruzioni di ripetere di
nuovo lo stratagemma di comunicare con il
piccolo aereo per disinformare l‟aviazione nemica
sulla vera ubicazione del guardie e cercare
d‟ottenere che scaricassero le loro bombe e le
loro mitragliate non sulle nostre posizioni, ma su
quelle del battaglione accerchiato. Si ricorderà
che questo trucco era stato usato con relativo
esito lo stesso giorno 16.
Disgraziatamente, in quel momento tanto
decisivo della battaglia non fu possibile contare
su una delle nostre armi psicologiche più
importanti. La mattina del 17, i combattenti che
si occupavano dell‟installazione di campagna di
Radio
Rebelde,
m‟informarono
che
l‟amplificazione era guasta e che il problema era
Lalo Sardiñas en la Sierra Maestra.
così grande che si doveva portarlo sino alla
Comandanza a La Plata per ripararlo. La mancanza dell‟apparecchio si fece
sentire in quello stesso pomeriggio, quando cominciammo a ricevere le notizie
della disfatta sofferta dal primo rinforzo. Non c‟erano dubbi che aver condiviso
l‟informazione con le guardie accerchiate avrebbe avuto un effetto psicologico
molto significativo.
All‟alba ricevetti la conferma di Guillermo che aveva occupato le sue posizioni,
assieme alla seguente valutazione, davvero abbastanza esplicita:
“Adesso sì che [le guardie] non si possono muovere, perchè le domino
perfettamente. Non possono nemmeno andare al fiume, perchè ho un controllo
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a cento m [metri] dalla casa di sotto, e credo che devono sporcare dentro le
loro stesse trincee”.
Durante tutta la mattina i nostri uomini continuarono ad occupare nuove
posizioni sempre più vicine al nemico. Se mossero tra gli altri gli uomini della
mitragliatrice calibro 30 di Rogelio Acevedo, la squadra di Ignacio Pérez e la
gente di Curuneaux. Il fuoco si mantenne in maniera intermittente contro
l‟accampamento assediato.
Il rinforzo sollecitato ad Almeida giunse nella zona di Jigüe all‟alba del giorno
18. Si trattava di una squadra di 10 combattenti, otto di loro armati,
comandati del capitano Vitalio Acuña Núñez, Vilo, che furono ubicati
immediatamente dall‟altro lato del fiume, di fronte alla posizione delle guardie
e alla destra di Guillermo.
La giornata trascorse anche con una calma relativa. Il centro degli avvenimenti
era concentrato in Purialón e nel combattimento contro il primo rinforzo. Il
personale ribelle dell‟assedio mantenne il fuoco di persecuzione contro le
guardie accerchiate e si dedicò a portare più avanti le trincee e a
perfezionarle.
Durante quei giorni nell‟accampamento nemico quasi non si osservavano
movimenti. Nella notte alcune posizioni si avvicinarono sempre più alle trincee
delle guardie, in alcuni cadi ad un distanza di 40 metri. Con le munizioni
ottenute nel combattimento contro il primo rinforzo, era migliorata la
situazione dei nostri fucili nell‟accerchiamento, rendendo possibile l‟incremento
del fuoco contro l‟accampamento nemico .
Anche se già a quell‟altezza io non ero molto preoccupato per la presenza delle
guardie a Minas de Frío, nè per la possibilità che potessero tentare un
movimento in direzione di Jigüe per appoggiare i loro compagni assediati, non
tralasciai di tener presente in ogni momento quella minaccia nel mezzo delle
innumerevoli questioni alle quali doveva dare la priorità con tutta l‟attenzione
alla battaglia principale che si sferrava in tutta la zona tra Jigüe e Purialón.
Nel pomeriggio del giorno 18 inviai nuove istruzioni al Che, perchè se il nemico
tentava d‟avanzare da Minas in direzione di Jigüe, doveva fare una prima
resistenza, mentre si preparava con parte dei combattenti posizionati nella
zona di Cahuara, una linea di difesa all‟altezza di Magdalena Arriba.
Il Che e i sui uomini dovevano allora ripiegare per la collina La Iglesia e
aspettare che le guardie si scontrassero con questa linea nostra per attaccarle
dalla retroguardia.
Il cammino di La Magdalena era, a mio giudizio,
messaggio che gli inviai con queste indicazioni:

e lo dissi al Che nel

"[...] il più perfetto per una accerchiamento".
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Avevo la certezza che quella manovra era fattibile senza mettere in pericolo le
nostre posizioni nell‟accerchiamento, dato che la truppa assediata non era più
in condizione di organizzare qualsiasi genere d‟iniziativa.
E anche al sud la situazione era chiara. Per tranquillizzare il Che, sempre
apprensivo quando si trattava di realizzare due operazioni simultanee pere le
quali considerava che non contavamo con forze sufficienti, gli dissi in quello
stesso messaggio:
"Tra il mare e il Jigüe abbiamo un esercito per impedire che vengano rinforzi".
Il tentativo di soccorrere il Battaglione 18 dal Nord era una manovra quasi
obbligata. Senza dubbi, tutte le precauzioni furono inutili, dato che,
inesplicabilmente, le guardie di Minas non si mossero in tutti quei giorni. Un
simile condotta
si poteva attribuire solo, ancora una volta, alla
demoralizzazione o all‟inettitudine flagrante del comando nemico.
Il giorno 19, Almeida occupò con un piccolo gruppo di uomini il cammino da
Palma Mocha a El Naranjal, sull‟altura della cima di Palma Mocha. Era una
precauzione eccessiva dea parte nostra per prevedere la molto improbabile
contingenza che alcuna forza nemica potesse penetrare nel teatro delle
operazioni dalla direzione di Palma Mocha o La Caridad, e cadere così sulla
retroguardia delle posizioni ribelli a Purialón.
La situazione nell‟accerchiamento non cambiò sensibilmente durante quella
giornata. i combattenti ribelli continuarono a tormentare con i loro spari
l‟accampamento nemico, mentre le guardie rispondevano al fuoco in maniera
disorganizzata. Una raffica di mitragliatrice calibro 30, dalle posizioni della
truppa assediata , colpì nel pomeriggio di quel giorno il tenente Teodoro
Banderas, della squadra di Vilo Acuña, che morì sul colpo.
Però, circa a mezzogiorno, avvenne una specie di tregua informale nel settore
dell‟accerchiamento più vicino alle posizioni delle guardie, sul pendio dell‟altura
di Cahaura. Alcuni combattenti ribelli riuscirono persino ad entrare nel
perimetro nemico, conversare con i soldati ed offrire loro delle sigarette.
Non c‟è dubbio che era necessario terminare e risolvere la situazione che si
prolungava già troppo. Esisteva ancora il pericolo che il comando nemico, in
un‟azione disperata e irrazionale, lanciasse contro le nostre posizioni di Jigüe
un forte attacco aereo, includendo l‟uso del napalm, che poteva provocare
alcuni danni. Sarebbe stato molto conveniente disporre poi delle armi e delle
munizioni che sicuramente avremmo catturato per intraprendere le ulteriori
operazioni contro le altre forze che erano penetrate all‟interno del territorio
ribelle. D‟altra parte già i nostri uomini cominciavano a sentire il rigore della
fame e della fatica.
L‟altra opzione da considerare, per far precipitare la situazione era l‟assalto
frontale. Del sicuro successo di un attacco non avevamo dubbi. Di fronte alla
volontà di combattere dei nostri uomini, la stanchezza e la demoralizzazione
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delle guardie non avrebbero potuto nulla Anche il Che mi raccomandò in uno
dei suoi messaggio questo corso d‟azione, ma indubbiamente una decisone
simile si doveva soppesare molto bene il prezzo che si doveva pagare in
perdite umane tra i nostri combattenti, inevitabilmente, in un operativo di
quella natura. Convinto che la resa della truppa accerchiata era questione di
ore, optai in definitiva per attendere il risultati del combattimento contro il
secondo rinforzo
Quella notte, quando ricevetti le prime informazioni sul duro colpo inflitto a
quei rinforzi, decisi d‟inviare una lettera al comandante Quevedo. Gli comunicai
la sorte dei due contingenti inviati dal comando nemico dalla spiaggia ed
aggiunsi con dettagli le seguenti considerazioni sull‟inutilità di una resistenza
più prolungata da parte sua:
“Il cammino di La Plata, lei lo sa, è come il passaggio delle Termopili, che
migliaia di soldati non potrebbero conquistare.
Se lei non fosse il cavaliere che è, l‟uomo umano e onorato che con ha trattato
i cittadini di ogni luogo in cui è stato con tanta bontà; se non fosse il capo
amato dai suoi soldati per come li tratta, se lei non fosse il militare di
sentimenti patriottici e democratici, forzato da amare circostanze a sferrare
questa campagna contro la ragione, il diritto e la giustizia, nella quale non
potrà guadagnare nè onore, nè gloria, anche se la fortuna militare
l‟accompagnasse. Non mi rimorderebbe la coscienza se lei morisse di fame e
di mitraglia come tutti i suoi soldati, che in definita stanno servendo
l‟ignominiosa causa della tirannia ed hanno tolto la vita a molti buoni patrioti.
Ma la mia coscienza d‟uomo d‟onore, la mia sensibilità umana verso altri
uomini nell‟avversità, m‟impongono per lo meno l‟obbligo di fare qualcosa per
questi uomini, che stanno lì, ingannati nella maggior parte, credendo alle
volgari storie che hanno inventato quelli che commerciano con il sangue dei
soldati della Repubblica e per lei che, con amarezza da parte nostra, si trova in
questa difficile situazione senza sapere che era lei, uno dei militari più
onorevoli che conosco nell‟esercito e che per un prurito d‟onore che si giustifica
solo in difesa della Patria e delle giuste cause, sacrifica la sua vita e quella dei
suoi uomini sull‟altare dell‟infamia. Anch‟io ho un interesse: risparmiare le vite
dei miei uomini. Può essere sicuro che mi basterebbe ordinare un assalto in
massa con forze due volte superiori a quelle che le restano e prenderemmo
questa posizione, pur di fronte ad una tenace resistenza, perchè la nostra
truppa è ben decisa e siamo favoriti da tutti i vantaggi tattici. Ma i suoi soldati
avrebbero il diritto d‟aspettarsi lo stesso trattamento se ci facessero sacrificare
in una battaglia che avete già perso, numerosi dei nostri compagni?
Lei non comprende che i nostri uomini nelle trincee sulle cime e tra i pendii
sono imprendibili e il tentativo si riscattare le sue truppe sarebbe la sepoltura
di centinaia dei suoi compagni d‟armi, senza riuscire nell‟impegno.
Lei sa che le truppe sono stanche e i detenuti per diserzione nel comando delle
operazioni sono centinaia e con il loro stato d‟animo deplorevole come
potrebbero vincere la nostra resistenza tenace e risoluta, se in due mesi non
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sono riusciti a penetrare in certe zone, come potrebbero penetrare ora per
cammini fortemente difesi e favoriti come siamo dal terreno? Non vede che
l‟aviazione, unica arma alla quale si possono afferrare, non fa danni tra le
nostre fila perchè i nostri uomini sono così vicini a voi che non possono essere
mitragliati e bombardati senza che lo siate anche voi ?
Che speranza può avere lei, Comandante, che giustifichi il sacrificio di tante
vite sue e nostre?
L‟onore militare! E non crede che l‟onore militare esiga prima di tutto che
l‟Esercito della Repubblica e i suoi ufficiali dell‟Accademia non si ponga al
servizio del crimine, del furto e dell‟oppressione?
Lei è un uomo colto e sa che le parlo così con la ragione e con il cuore.
Abbia il coraggio d‟essere sincero con la sua coscienza, d‟essere leale anche
alla Patria e all‟umanità, e non morire oscuramente senza che la nazione nè i
suoi concittadini la ringrazino o la ammirino, perchè la persona umana ha
diritto a fini più nobili. Il suo coraggio e la sua vita di uomo onorevole e capace
che la patria necessita non si devono sacrificare inutilmente.
Ci sono molti prigionieri feriti del suo battaglione e nel combattimento di oggi
abbiamo già 14 suoi compagni feriti gravemente nelle nostre mani, che non
potranno essere evacuati e assistiti come lo richiede il loro stato, mentre la
battaglia si prolunga, con il lavoro pesantissimo che gli obblighi militari
impongono ai nostri uomini.
Abbiamo organizzato la consegna di tutti i prigionieri feriti alla Croce Rossa che
viene con Il salvacondotto del capo delle operazioni per martedì 22.
Materialmente non possiamo fare di più per loro. Invii alla nostra linea, se lo
desidera, il suo medico, perchè verifichi quanto le stavo dicendo.
Si degni d‟ascoltare queste ragioni non da un avversario occasionale, ma da un
suo amico, un suo compagno nelle aule universitarie e suo sincero
compatriota, per il quale la vittoria, dato che lei è nel mezzo e che si è versato
molto sangue, non potrebbe avere un sapore più amaro.
Spero che, data la sua condizione di militare d‟onore, permetta di tornare al
portatore di questa lettera che le porta, dato che sta semplicemente
compiendo un ordine [...]”
Questa era la versione finale della lettera che avevo inviato al comandante
Quevedo nella notte del 19 di luglio. Il portatore era un soldato prigioniero, mi
sembra fosse il cuoco, che portava anche l‟informazione che i nostri uomini
avrebbero mantenuto la tregua senza sparare sino alle 10.00 del giorno dopo .
Il messaggero giunse a destinazione all‟alba di domenica 20 luglio e ritornò a
metà mattina con la risposta di Quevedo: il capo del battaglione 18
ringraziava per il messaggio, ma non avrebbe preso nessuna decisione sino
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alle 18.00, perchè aveva promesso al comando superiore d‟aspettare sino a
quell‟ora il risultato del combattimento dei rinforzi .
Poco dopo Ramiro m‟informò che aveva parlato con il comandante Quevedo,
che gli aveva detto che avrebbe resistito sino alle 18000 e che, se a quell‟ora il
rinforzo non era arrivato, era disposto a trasmettere la sua resa. La notizia,
anche se attesa, non tralasciava d‟essere molto stimolante. Si cominciava ad
intravedere più vicina la vittoria. Tutto dipendeva dal successo del
combattimento contro quel secondo rinforzo, del cui risultato non avevamo
dubbi.
Ramiro era riuscito ad entrare in contatto con Quevedo grazie alla tregua che
avevamo annunciato, che si estese di fatto al di là delle 10.00 di mattina,
quando conoscemmo la risposta all‟offerta delle resa. Durante il cessate il
fuoco molti combattenti ribelli entrarono nell‟accampamento nemico e
fraternizzarono con le guardie tra loro c‟erano diversi dei nostri capitani, come
Braulio Curuneaux, Guillermo García e Ignacio Pérez.
Quel pomeriggio inviai a Radio Rebelde un comunicato nel quale s‟annunciava
la prossima vittoria della battaglia contro il Battaglione 18, che definimmo
decisiva. Non volevo ancora dare la notizia della resa che si stava accordando,
perchè temevo che il comando nemico avrebbe reagito bombardando i suoi
stessi uomini.
Inoltre comunicare subito l‟informazione poteva far precipitare la decisione
d‟ordinare la ritirata del resto del forze nemiche che erano penetrate nel
territorio ribelle, concretamente quelle che erano stazionate a Santo
Domingo, Vegas de Jibacoa e Minas de Frío, senza darci il tempo di preparare
le condizioni per impedirlo. Quel pomeriggio ordinai anche la concentrazione, a
Jigüe, di tutti gli uomini ribelli nella zona, includendo le forze che avevano
combattuto a Purialón. Prevedendo che la resa sarebbe stata accordata nella
notte , la mia intenzione era partire da lì all‟alba per La Plata con una parte
degli uomini, che avrebbero partecipato alle prossime azioni nella zona di
Santo Domingo, mentre altri avrebbero marciato in direzione di Mompié per
intervenire nel cerchio e alla cattura delle truppe nemiche accampate a Vegas
de Jibacoa.
Con la mediazione di Curuneaux, Quevedo mi avvisò che alle 18:00, nel
pomeriggio mi avrebbe raggiunto per concordare la resa e mi chiese che gli
mandassi due cavalli con i quali fare la salita, lui e il dottor Wolf, il medico del
battaglione. In risposta a quella richiesta, alla metà del pomeriggio inviai
Aguilerita all‟accampamento nemico con due muli e un poco di cibo, e all‟ora
convenuta scesi ad incontrare il mio vecchio compagno di studi.
La conversazione fu cordiale. Quevedo appariva esausto, ma faceva comunque
degli sforzi per mantenere un‟apparenza animata. Gli spiegai dettagliatamente
tutto l‟accaduto dall‟inizio della battaglia e la mia convinzione che la resistenza
della truppa assediata era inutile, perchè dopo la distruzione dei due rinforzi, la
sua sorte era decisa. Finalmente accettò la resa sulla base delle condizioni che
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gli proponevamo e che in essenza consistevano nel garantire l‟integrità fisica e
l‟assistenza medica del personale malato o ferito; di consegnate tutti i
prigionieri, salvo il capo del battaglione, alla Croce Rossa Internazionale il più
rapidamente possibile e, cosa che stavamo facendo, raccogliere tutte le armi,
eccetto quelle corte degli ufficiali.
Quevedo s‟impegnò a discutere le condizioni con i suoi ufficiali subalterni ed a
mandarmi una riposta definitiva nella stessa notte.
La battaglia era terminata prima di patteggiare ufficialmente la resa della
truppa accerchiata. Inoltre Quevedo ed io stavamo ancora conversando che
già un gruppo di guardie aveva raggiunto le nostre posizioni per cucinare per il
loro compagni.
Ribelli e soldati si mescolavano nell‟accampamento nemico.
Verso la mezzanotte io stesso scesi fra le guardie, anche se era
un‟imprudenza, dato che in quel momento tutti avevano ancora le proprie
armi. Restai lì parecchio tempo, conversando con loro, e non accadde
nemmeno il più piccolo incidente.
Non fu che quasi all‟alba che comnciò la raccolta delle armi e del bottino di
guerra.
Il carico fu tale che dovemmo mandare a prendere la fila dei muli della fabbrica
di tasajo di Jiménez per poter trasportare tutto.
In totale catturammo 158 armi, incluse due mitragliatrici con tripode calibro
30, un bazooka, un mortaio di 81 millimetri ed un altro da 60, oltre a munizioni
abbonadnatai per tutte e granate a mano Il bilancio totale di tutte le armi
catturate durante la battaglia era di 249
In quanto ai prigionieri, e Jigüe si arresero 146 guardie. Il totale, contando
quelli catturati durante tutta la battaglia era di più di 240 uomini dei quali 30
feriti. Il totale probabile delle perdite tra i nemici era di 41 morti.
La maggioranza dei prigionieri venne, accompagnati dai ribelli, sino a La Plata;
altri erano stati invitati a casa del collaboratore contadino Santos Pérez, a
Jigüe Arriba, dove rimanevano anche alcuni feriti nei combattimenti precedenti.
L‟intenzione era di portare tutti quei nemici prigionieri a Vegas de Jibacoa il
giorno 22, nella data accordata e consegnarli finalmente alla Croce Rossa.
Per la parte ribelle, come risultato delle azioni, sia a Jigüe che en Purialón,
lamentammo la morte di sei compagni: Andrés Cuevas, Teodoro Banderas,
Roberto Corría, Eugenio Cedeño, Victuro Acosta e Francisco Luna. Un altro
piccolo numero di combattenti presentava ferite di poca considerazione, e tra
questi Pedrito Miret. Il giorno seguente alla resa, durate il trasferimento degli
uomini verso la zona di La Plata, morì per via di un tiro sfuggito, un settimo
ribelle: Luis Enrique Carracedo.
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Come avevamo previsto, all‟alba di lunedì 21 luglio cominciammo la marcia per
La Plata. Camminava con me, al centro della lunga colonna ribelle, il
comandante Quevedo con il suo aiutante personale, un caporale di nome
Camba, che aveva insistito per restare assieme al suo capo. Quella notte ci
accampammo nell‟ospedale di Martínez Páez, vicino al Quartier Generale di La
Plata. Il giorno dopo Quevedo continuò in direzione del carcere di Puerto
Malanga, e prima mi disse del suo doppio interesse di salutare le guardie
prigioniere e conoscere il luogo la cui occupazione era stata l‟obiettivo concreto
della sua missione sulla Sierra Maestra. Io continuai a camminare verso il
Quartier Generale, dove giunsi nel pomeriggio di martedì 22 luglio.
La notizia della resa del Battaglione 18 e della schiacciante vittoria ribelle a
Jigüe fu annunciata finalmente da Radio Rebelde il 23 luglio. Il giorno dopo i
presentatori lessero il comunicato di guerra scritto da me a La Plata, nel quale
si faceva il bilancio dettagliato della battaglia.
Terminava così una delle azioni decisive di tutta la guerra. A partire da Jigüe,
io non aveva già più dubbi sulla disgregazione dell‟offensiva nemica ed anche
della disfatta relativamente vicina della tirannia.
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Capitolo 20.

La sconfitta di Sánchez Mosquera
Il 20 luglio a mezzogiorno, quando non si era ancora arresa la truppa di Jigüe,
scrissi in un messaggio al Che:
“Dobbiamo solo sopportare i bombardamenti di oggi.
Manda nella zona di La Plata, dove
c‟è l‟ospedale, tutti quelli che
vogliono
armarsi.
Penso
di
raccogliere tutti i fucili Mendoza;
armare di Springfields, Garand e
Cristóbals gli uomini; distribuire
automatiche tra i più vecchi e
tagliare immediatamente la ritirata
alle guardie di Santo Domingo e
Vegas”.
Il mio piano in effetti era proseguire
immediatamente dopo la vittoria a Los compañeros de Radio Rebelde en la Sierra
Jigüe, quasi senza soluzione di Maestra.
continuità, con azioni destinate a
liquidare le minacce tuttavia rappresentate dagli altri due gruppo di nemici
all‟interno del nostro territorio: le truppe del battaglione 19 del comandante
Sánchez Mosquera a Santo Domingo e le due compagnie del Battaglione 19
del comandante Suárez Fowler, tuttavia stazionate a Vegas de Jibacoa,
manovre che dopo la positiva conclusione della Battaglia di Jigüe eravamo in
condizione di sviluppare in maniera simultanea.
Come ho spiegato nel capitolo precedente, una volta ottenuta la resa del
Battaglione 18, nello stesso giorno cominciammo il trasferimento di tutte le
forze ribelli che avevano partecipato a Jigüe e a Purialón, verso le nuove
posizioni che dovevano occupare per lo sviluppo delle prossime azioni previste.
Nel caso di Santo Domingo, dallo stesso momento del mio ritorno a La Plata, il
23 luglio, cominciai ad organizzare l‟accerchiamento del Battaglione 11 di
Sánchez Mosquera, ed a preparare il dispositivo per respingere e distruggere i
rinforzi che sicuramente il comando nemico avrebbe inviato.
Come si ricorderà, durante lo sviluppo della Battaglia di Jigüe erano rimaste
nella zona di Santo Domingo le piccole forze ribelli di René Ramos Latour, Félix
Duque, Geonel Rodríguez, Zenén Meriño, Huber Matos e Dunney Pérez Álamo.
Quelle forze erano state sufficienti, già che dopo il combattimento a El
Naranjo, il 9 luglio, il battaglione nemico, stazionato a Santo Domingo, non
aveva tentato alcun movimento.
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Tra le disposizioni più importanti che adottai dopo Jigüe, ordinai a Guillermo
di coprire di nuovo con la sua truppa il settore nord dell‟accerchiamento in
preparazione, dall‟altura di La Manteca e sino a quella di La Ceiba;
quest‟ultima, già parte del massiccio con la collina El Brazón. A destra di
Guillermo si situò la squadra di Vilo Acuña. Così era formato il cerchio verso
nord e nordovest dell‟accampamento nemico.
A sud e a sudest si mantenevano le forze di Dunney Pérez Álamo, Zenén
Meriño e Huber Matos, alle quali si sarebbe adesso aggregata la squadra del
Vaquerito.
Finalmente, per gli altri ordini per l‟accerchiamento a Santo Domingo, inviai
istruzioni a Félix Duque che occupasse con la sua squadra le posizioni a
Leoncito, al disopra del fiume Yara, due chilometri al di sotto, lungo il fiume,
dell‟accampamento nemico. Quella sarebbe stata la prima forza contro cui si
sarebbe scontrato l‟esercito, se avesse tentato di fuggire lungo il cammino del
fiume.
In previsione dello stesso procedimento di concentrare il colpo principale
contro i rinforzi che potevano venire in aiuto del battaglione accerchiato, il
giorno 23 trasmisi da La Plata un ordine per Ramón Paz, che dopo le azioni a
Purialón si era trasferito con i suoi uomini a Puerto Malanga per occupare il più
rapidamente possibile nuove posizioni sull‟altura di Casa de Piedra. In quello
stesso giorno disposi il trasferimento di Daniel e dei suoi uomini verso Casa de
Piedra, dove dovevano sfruttare la forte imboscata preparata Paz contro la
truppa che tentasse di risalire il fiume Yara in appoggio del Battaglione 11. A
quell‟imboscata destinai anche la squadra comandata da Hugo del Río, a cui si
sommò quella di William Gálvez.
A quel punto, io non avevo più dubbi che i movimenti successivi del nemico
sarebbero stati: uno, inviare un rinforzo alla troppa bloccata a Santo Domingo
per aiutarla ad uscirne; e due, il tentativo di Sánchez Mosquera di scappare
dalla trappola mortale in cui si trovava. L‟unico interrogativo era la via che
avrebbe utilizzato il capo nemico per fuggire. La rotta naturale era quella del
fiume, ma un capo come Sánchez Mosquera
sicuramente avrebbe considerato anticipatamente che noi avremmo impedito
nel modo migliore quella manovra.
Ma prima devo raccontare alcuni fatti che ebbero importati conseguenze.
Ugualmente, la strada del fiume era la più naturale per l‟invio dei rinforzi
provenienti da Estrada Palma per il Battaglione di Sánchez Mosquera, a Santo
Domingo. In quel caso, Paz e Daniel avevano la missione di fermare il rinforzo
all‟altezza di Casa de Piedra, mentre Suñol e Pinares dovevano sistemarsi a El
Salto, al di sotto del fiume e tagliare la ritirata della truppa di rinforzo che si
sarebbe scontrata con l‟imboscata a Casa de Piedra. Questa seconda parte
dell‟operazione era decisiva, perchè, di nuovo, la mia intenzione non era
solamente fermare il rinforzo, ma anche vincerlo e distruggerlo.
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Lo stesso giorno in cui tornai a La Plata dopo la Battaglia di Jigüe, diedi
istruzioni a Pinares sulla sua missione e lo inviai a coprire le sue nuove
posizioni, e in un messaggio per Suñol, gli indicai che si trasferisse a El Salto
e si unisse alla truppa di Pinares.
Va ricordato che Pinares aveva assunot il comando del plotobne di cuevas alla
morte di questi a Purialón. Erano dei buoni combattenti.
Con lo stesso messaggio ordinai il trasferimento del plotone di Lalo Sardiñas
verso El Cacao. La mia idea era che nel momento dello scontro del rinforzo a
Casa de Piedra, Lalo doveva appoggiare l‟azione di Pinares e Suñol scendendo
verso Providencia, con il doppio proposito d‟impedire che scappassero le
guardie che eludevano il blocco a El Salto, e prevenire l‟entrata di un secondo
rinforzo in aiuto del primo.
L‟importanza che io attribuivo a quell‟operazione contro il rinforzo, risultava
evidente nel messaggio che inviai a Pinares nel pomeriggio del giorno 24:
“La missione tua e di Suñol è quella d‟attaccare le guardie sul fianco o per la
retroguardia quando si scontreranno con Paz. Dovete mettervi in una
posizione dove non vi possano vedere e da lì avanzare e attaccare il nemico a
sorpresa, quando si sarà scontrato con Paz. Voi avete uomini sufficienti. Non
sono un gruppetto che si possa circondare facilmente.
Lalo è al Cacao per attaccare le guardie anche dalla retroguardia, passando per
Providencia. Non si può lasciar passare questa truppa”.
Quel pomeriggio ordinai a Daniel il suo trasferimento a Casa de Piedra per
rinforzare
Paz. In quel momento, Daniel si trovava nel contrafforte della cima di Gamboa,
più o meno dove stava prima la squadra di Duque. Io lo avevo posto di nuovo
lì inizialmente, come parte dei preparativi dell‟accerchiamento della truppa
nemica s Santo Domingo. È eloquente il tono del messaggio che gli inviai:
“Trasferisciti ben presto con tutta la tua gente a rafforzare la posizione di Paz.
Sembra che le guardie verranno domattina e questa potrebbe essere la
grande opportunità, dato che abbiamo forze disposte ad attaccare da distinte
direzioni. Un altro forte colpo in questo momenti sarebbe mortale per Batista”.
Quella stessa notte Daniele partì con i suoi uomini verso Casa de Piedra.
Portava il seguente messaggio a Paz:
“Invio a questa posizione un plotone di rinforzo con gente capace. Controlla
bene le cose e non retrocedete di un passo. Avvertite Pinal [Pinares] e Suñol
che si nascondano bene perchè le guardie non li scoprano e che dovranno
attaccare dopo l‟inizio del combattimento con il nemico, e non dovranno
sparare sino a che non saranno molto vicini al nemico”.
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Per occupare quelle posizioni nel contrafforte di Gamboa che restavano
scoperte dopo il movimento di Daniele, scesi io stesso quella notte da La Plata
con un piccolo gruppo di combattenti.
Come si avrà osservato, le mie aspettative erano grandi per l‟operazione
pianificata contro il rinforzo: se funzionava come doveva la trappola preparata
tra Casa de Piedra e El Salto, un‟altra unità nemica sarebbe stata distrutta.
Un buon colpo in quel senso poteva essere sufficiente per provocare, com‟era
avvenuto a Jigüe, la resa del battaglione accerchiato, anche se certamente le
condizioni non erano le stesse.
Il giorno 24 indubbiamente divennero evidenti alcuni dubbi tra i ribelli a El
Salto, che ebbero poi un effetto importante all‟ora del combattimento. Di quello
è testimonio il seguente messaggio inviato quel giorno da Suñol a Paz:
“Io ho solamente un fucile mitragliatore e Pinar [Pinares] un altro. Io stanotte
volevo andare alla posizione di Paz, a Casa de Pietra, ma è lontano e sta
piovendo. La nostra situazione non è bella per niente, perchè non è una sola
colonna che si muove verso di noi, ma sono due.
[...]. Non so come
dalla retroguardia
quest‟altra , e poi
perchè è evidente
succederà”

ce la vedremo con due truppe. Credo che attaccheremo
la prima e se viene l‟altra ci ritireremo, perchè entri
vedremo come attaccarle. Questo è difficile da chiarire,
che possono agire come vogliono, vedremo quello che

Preoccupato per il tono pessimista di quel messaggio, Paz me lo fece avere a
La Plata, da dove io però mi ero mosso. Per quello mi giunse tardi. Quella che
invece ricevetti quel giorno fu una nota di Pinares nella quale m‟informava del
suo disaccordo con le posizioni disposte da Suñol per i suoi uomini. Leggendola
decisi di scendere verso Casa de Piedra per cercare di sistemare da lì
l‟accerchiamento di El Salto. Ma prima mandai questo messaggio a Paz:
“ Devi dire che non si possono lasciare vedere dalle guardie prima che si
scontrino con te. E soprattutto che non commettano errori e usino la testa.
Avverti bene Suñol e Pinal [Pinares] che esigerò responsabilità per qualsiasi
errore che si commetta; che la loro missione è attaccare il nemico dal fianco e
che devono eseguirlo nel mondo migliore e con efficienza”.
In definitiva, non riuscii a partire per Casa de Piedra sino alla notte del 25
dopo lo svolgimento del combattimento di Paz e Daniel contro il rinforzo. Di
sicuro quella notte per la prima e unica volta mi persi nella Sierra.
Da un posto di comando nella cima di Gamboa sentiti il combattimento di Paz
contro la Compagnia P della Divisione di Fanteria, al comando del capitano
Abón Li, lo stess che alla fine della guerra offerse una tenace resistenza a
Camilo nella caserma di Yaguajay. Quella compagnia fu incaricata dall‟alto
comando d‟andare in aiuto del battaglione accerchiato a Santo Domingo.
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Portava abbondanti viveri. Ascoltai lo scoppio forte di una mina, gli spari dei
mortai e dei bazooka ed il nutrito fuoco delle mitragliatrici e dei
semiautomatici nella lunga valle del fiume. Il combattimento durò circa quattro
ore, ma non potevo comunicare con Paz e dovevo aspettare i messaggeri, che
sarebbero giunti indubbiamente il giorno dopo.
Decisi di partire quasi di notte, impaziente di conoscere i risultati e di sapere se
Pinares e Suñol avevano fermato il rinforzo. Avanzai verso sudovest, per il
bosco, in cerca della rotta. La notte era scura e nel bosco non si vedeva una
persona a due metri. Peggio fu quando cercando di accorciare la distanza, ci
ritrovammo in un campo coltivato, una “pelua”, come i contadini chiamavano
quei luoghi, e dopo cominciò un difficile e intransitabile roveto.
Inoltre cadde un prolungato e torrenziale acquazzone e dovemmo attendere
l‟alba e cercare un sentiero che conducesse all‟incontro con Paz.
Fu solo alle prime luci del 26 che ci potemmo orientare. Eravamo arrivati alla
collina di La Gorra, sempre ad una certa distanza dalle posizioni di Paz e Daniel
a Casa de Piedra.
Grazie ad una delle microonde catturate Jigüe conoscevamo con anticipo
alcuni dati dei movimenti che il nemico pianificava ed in particolare l‟invio da
Estrada Palma di un rinforzo alla truppa di Mosquera a Santo Domingo. Tra le
altre cose ascoltai durante il combattimento l‟ordine trasmesso, alla truppa
assediata a Santo Domingo, di andare in aiuto al rinforzo comandato da Abón
Li, ordine che Sánchez Mosquera, conoscitore del terreno e della presenza delle
forze ribelli che chiudevano il passaggio, non obbedì.
Ascoltai anche l‟ordine del capo del rinforzo di recuperare i muli, che erano
carichi di materiali e di munizioni di guerra, per non perderli ed evitare che
cadessero nelle nostre mani.
Quel che successe fu che quel giorno, il 25, la compagnia era andata in camion
da Estrada Palma e già a Providencia, aveva iniziato la marcia per il cammino
principale, risalendo il fiume, così come avevamo previsto. A mezzogiorno
giunse a Casa de Piedra e si scontrò con la forte imboscata di Paz e Daniel,
che era stata rinforzata il giorno precedente dalle squadre di Hugo del Río e
William Gálvez.
Si scatenò un furioso combattimento che cominciò con lo scoppio d‟una mina
collocata nel cammino e si sentirono le prime scariche d‟una mitragliatrice 30
ubicata tra le pietre del fiume, operata dal combattente Orlando Avilés. La
violenta azione, nella quale morì il combattente Elinor Teruel, durò quattro ore
e i ribelli riuscirono a fermare tutti i tentativi di rompere la linea frontale e di
continuare ad avanzare. Finalmente, il nemico rinunciò e si ritirò al di sotto del
fiume, abbandonando tutto quello che possedeva, dopo aver sofferto un gran
numero di perdite ed aver constato l‟inutilità del suo sforzo.
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Questa parte del piano funzionò alla perfezione. Ancora una volta Paz aveva
dimostrato le sue eccezionali condizioni di capo e combattente e contò con il
deciso appoggio della sua truppa e degli altri ribelli che parteciparono a quel
secondo combattimento a Casa de Pietra.
Senza dubbio l‟altra parte del piano, cioè l‟azione delle forze di Suñol e Pinares
da El Salto, per circuire il rinforzo e impedire che una parte scappasse, non
funzionò. Inspiegabilmente, invece d‟avanzare verso Casa de Pietra, quando
sentì l‟inizio del combattimento, Suñol si ritirò dalle sue posizioni e convinse
Pinares a seguirlo. Senza dubbio prevalevano negli animi le considerazioni
pessimistiche manifestate nel messaggio per Paz del 24, già citato e l‟infondato
timore di vedersi bloccati tra la truppa che combatteva a Casa de Pietra e
l‟latra che doveva arrivare dietro a questa, una presunta truppa che non
esisteva.
Insieme Paz, Suñol e Pinares, disponevano di quasi 150 uomini con i quali
avrebbero potuto liquidare anche una battaglione completo in movimento. Va
ricordato quello che fecero Lalo e Zenén Meriño con meno di 30 combattenti
durante la prima Battaglie di Santo Domingo, contro una compagnia del
Battaglione 22 del comandante Eugenio Menéndez, che fu liquidata. Per quella
incertezza non si ottenne il risultato che cercavamo: la distruzione completa
del rinforzo o la sua resa e per quello il combattimento si prolungò per tante
ore.
Nonostante tutto, il risultato di quel secondo combattimento a Casa de Piedra
fu di enorme importanza. Secondo i comunicati mandati da Paz, il nemico
sofferse non meno di 11 morti ed un numero indeterminato, ma molto alto, di
feriti.
Si catturarono 24 prigionieri, un bazooka con 14 proiettili, 29 fucili Garand,
nove carabine San Cristóbal, quattro fucili Springfield, una pistola, quattro
granate a mano e 32 granate da Garand. Inoltre prendemmo 13 muli carichi di
viveri, 30 zaini da campagna, uniformi, coperte, e un apparecchio radio con
la chiave che entrava in vigore precisamente quel giorno. Era un bottino per
niente disprezzabile. Ma il risultato più significativo fu che s‟impedì l‟arrivo del
rinforzo a Santo Domingo. Suñol y Pinares mi obbligarono ad una delle più
amare critiche che avevo mai fatto.
Io ritornai a Santo Domingo. Precedentemente, Sánchez Mosquera aveva
diffuso il rumore che s‟incontrava nella fabbrica di zucchero Estrada Palma, in
contatto con il comando superiore. Solo dopo il combattimento con Paz ebbi
l‟assoluta certezza che stava a Santo Domingo con il battaglione accerchiato.
Nel Combattimento di Casa de Piedra ci appropriammo anche della
corrispondenza indirizzata a Mosquera e persino di una bottiglia di cognac per
lui. Paz me lo comunicò urgentemente con un messaggero, che attraverso il
cammino più sicuro e tardò a giungere. In quello stesso giorno il colonnello
Sánchez Mosquera ricevette l‟ordine d‟abbandonare Santo Domingo e dirigersi
a Providencia, dove avrebbe fortificato il terreno e occupato posizioni assieme
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al nuovo Battaglione 22, ricostruito e al comando del comandante Eugenio
Menéndez Martínez, perchè il capo precedente aveva sofferto un accidente.
Dopo il disastro del rinforzo di Abón Li, il colonnello Sánchez Mosquera seppe
che il suo alto comando non poteva già più dargli rinforzi e rifornimenti a Santo
Domingo. L‟ astuto capo del Battaglione 11 non tentò di percorrere il cammino
del fiume per giungere a quel punto. Divise le sue forze in tre gruppi e
cominciò a salire verso la cima di El Brazón, da tre punti differenti.
Uno dei gruppi della forza di Mosquera avanzò verso l‟altura, per la cima
secondaria di La Ceiba. L‟attacco sorprese i difensori di una trincea del tenente
Amándiz che fu occupata, ma la squadra riuscì a resistere per un‟ora
approssimata; lì morì il combattente Juan
Vázquez. Il nemico non riuscì ad occupare la cima principale di El Brazón,
fortificata e difesa dalle sue forze di Guillermo García.
Conoscendo la notizia di quel combattimento e della via scelta da Sánchez
Mosquera per scappare, ordinai a Lalo Sardiñas di unirsi alle forze di Guillermo,
e che tutti e due perseguitassero implacabilmente il nemico che avanzava per
tutta la collina di El Brazón per provocare il maggior numero di perdite
possibile e frenare la sua ritirata, dando il tempo di organizzare una linea di
contenzione e per respingere il nemico, in vista delle circostanze, che si poteva
solo preparare all‟altura di Providencia. La rotta scelta da Sánchez Mosquera,
in effetti lo avrebbe portato inevitabilmente a Providencia, dove esisteva la
possibilità di chiudere dalle alture, attorno all‟insediamento, l‟unica uscita
naturale possibile: la gola del fiume Yara, tra la cima di Providencia e quella di
Pica Pica. All‟alba del 27, le forze di Guillermo e Lalo continuarono la
persecuzione del Battaglione 11 che lottava disperatamente per scappare.
Loro non sapevano che il capo dell‟unità che perseguivano era stato ferito alla
testa, come io seppi attraverso la microonda catturata il giorno prima alla
compagnia P di Abón Li. Non fu possibile informarli della notizia quello stesso
pomeriggio, ma sarebbe stato molto importante per loro, saperlo.
Il comando superiore nemico modificò i suoi piani. Abbandonò l‟idea di
fortificare i Battaglioni 11 e 22 a Providencia, un luogo prossimo al piano ed a
Estrada Palma. Con il resto del Battaglione 11 c‟erano quasi due compagnie
del Battaglione 22.
Guillermo calcolò che erano circa 600 uomini. Il capo del posto di comando di
Bayamo, il generale Eulogio Cantillo, il 26 de luglio del 1958 firmò un
documento rivelatore.
Citerò solo le parti essenziali:
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IL NEMICO:
Qualità: il nemico dispone di truppe molto ben addestrate per il tipo di
operazioni (Guerriglia) che sviluppa, considerando che quasi tutti sono naturali
della regione, e i capi da molto tempo si trovano nella zona e sono buoni
conoscitori del terreno [...].
Quantità: Varia Molto il calcolo, ma si possono considerare tra 1000 e 2000
combattenti di prima classe, abbastanza bene armati. Inoltre quasi tutti gli
abitanti della zona alta dominata dai ribelli sono confidenti, messaggeri e
informatori (uomini, donne e bambini).
Armi: Per questa Operazione il nemico ha chiesto ad ogni Capo della zona di
mandare gli uomini migliori, con le armi migliori, facendo una concentrazione
dei migliori combattenti e delle attrezzature [...].
A continuazione, in questo documento, Cantillo incolpava di tutto i capi delle
truppe e le compagnie che lui stesso aveva inutilmente sacrificato:
Organizzazione: quella tipica della Guerriglia. Piccoli gruppi che si nascondano
e s‟infiltrano tra le nostre truppe in marcia e a volte al di sopra.
Ultimamente si nascondono tra gli alberi e gli arbusti, e a volte si lanciano sulle
Unità sorprendendole e disarmandole. Si riuniscono in quantità per un colpo
determinato.
Salute: Lo stato sanitario è cattivo; sono molto denutriti, ma con molta
resistenza fisica. Possono sopportare giorni interi in un luogo senza muoversi,
senza mangiare e senza bere acqua.
Morale: Gli ultimi successi bloccando e facendo arrendere le Unità ha
sollevato molto il loro morale; hanno catturato una grande quantità di armi,
munizioni e viveri e sono divenuti più impavidi; hanno catturato anche Minipacks e PRC-10 dei nostri.

ESERCITO:
Qualità: La qualità del Soldato attuale, in quasi tutti i gradi, è per più del 75%
di 4ª classe per questo tipo di operazioni, che suppone una grande resistenza
fisica allo sforzo [...] e la volontà costante di cercare il nemico e vincerlo.
[...] È consigliabile ritirare le Unità su un terreno più favorevole, dove si
possa manovrare, diminuendo anche le distanze d‟appoggio e rifornimento, e
dove si possa, se il nemico ci segue e cade nel nostro gioco, decidire la
Campagna.
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Nella parte riferita alle DECISIONI, si enumerano le unità che vanno ritirate
dalla montagna.

IL PIANO:
Attrarre il nemico verso un‟area che ci favorisce e che sarà formata da punti
forti vincolati tra di loro e con capacità di manovra e facilità di rifornimento.
Inoltre una massa di manovre nel fianco OVEST nostro e una riserva ed un
Punto di Rifornimento principale a

ESTRADA PALMA.
Riorganizzare le nostre forze, accorciare le nostre linee, allungare quelle del
nemico e metterlo in una situazione di svantaggio.
[...]
"PER LA LIBERTÀ DI CUBA".
(Firmato.) E. A. Cantillo, MMN e P
Mag. Gen. Capo Zone.
Mi sono reso conto del movimento di Mosquera per l‟intensa sparatoria
avvenuta nel lato opposto al punto dove ci trovavamo. Lì stava la linea della
forza dei 40 uomini che, diretti da Guillermo, erano arrivati dalla zona
provenienti dal Terzo Fronte Orientale, all‟inizio dell‟offensiva nemica.
Guillermo aveva già un‟esperienza di combattimento contro Mosquera,
assieme alla colonna comandata da Ramiro Valdés, al nordest del nostro
fronte. Poi aveva partecipato alla Battaglia di Jigüe. La sua truppa raddoppiò,
dopo quella battaglia ed era bene armata. Non lontano da lì s‟incontrava la
gente di Lalo Sardiñas, più a Ovest, pronta, sia per partecipare al
combattimento contro i rinforzi che per stringere l‟accerchiamento.
Inviai immediatamente un messaggero per localizzare Guillermo, dato che non
esisteva altra forma di comunicazione con i capi ribelli. A volte accendevo la
radio presa al nemico con il fine d‟intercettare le comunicazioni tra l‟aereo del
comando delle operazioni e le unità di terra, ma solo il tempo indispensabile
per timore di esaurire le batterie.
Aspettando che giungessero le notizie, che con sicurezza avrebbero tardato,
sapevo solo che si stava svolgendo un forte combattimento per via degli spari
che si sentivano da diversi punti, in un‟area dov‟era impossibile l‟ osservazione
visuale. Quelli dell‟Esercito erano circa 600, tra il Battaglione di Mosquera e
quello che restava del Battaglione 22.
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I nostri, tra Guillermo e Lalo, erano circa 130. Non passava di lì, in assoluto, la
probabile rotta di qualsiasi rinforzo.
Dal lato al di qua della cima di El Brazón, dove aveva iniziato la sua ritirata
Mosquera, c‟erano i mortai, il bazooka, la squadra di Curuneaux con la 50 e le
mine.
Cominciammo a muoverci in direzione di Providencia. Correvamo il rischio
d‟imbatterci in una qualsiasi unità di Mosquera sperduta, ed anche con la sua
forza principale, in marcia verso Providencia, se la resistenza l‟avesse
obbligata a percorrere un cammino più diretto.
La nostra avanguardia doveva avanzare con tutte le precauzioni necessarie
nella stessa direzione.
Nel pomeriggio di quello stesso giorno sentii una comuncazione tra il
Battaglione 11 e l‟aereo del comando superiore delle operazioni:
Colonnello ferito alla testa! Colonnello ferito alla testa! Mandate zunzún!
Mandate zunzún!
Zunzún no può scendere! Zunzún non può scendere!
Era la sola risposta, molto logica inoltre, dato che avevamo occupato l‟ultima
chiave della truppa di Abón Li, non era possibile. Zunzún era l‟elicottero.
Guillermo e Lalo attaccavano con le mitragliatrici a tripode calibro 30 mm, un
fucile mitragliatore e molti fucili semi automatici.
Scendere con l‟elicottero in quel terreno irregolare era impossibile! Ma non
avevamo altre informazioni su quello che stava succedendo. Si avvicinava la
notte quando giunsero notizie che il nemico in ritirata avanzava per un sentiero
a mezzo pendio dalla casa di Ricardo Ríos, in direzione di Providencia.
Duque, che marciava con noi, aveva ricevuto la missione di esplorare e cercare
d‟intercettare la truppa in qualche punto del pendio di El Brazón.
Per compiere l‟ordine, Duque, come sempre, inquieto e temerario partì rapido
per una rientro naturale del terreno seguito dalla sua truppa, perchè ubicare il
nemico era di somma importanza per noi.
Decidemmo d‟aspettare il risultato delle sue esplorazioni. Passarono 30, 40,
forse 50 minuti; con quella tensione era impossibile calcolare il tempo.
Improvvisamente
Si sentirono vari spari e le pallottole passarono su di noi a 15 o 20 metri
d‟altezza. Di nuovo, il silenzio. Tutto il mondo restava in guardia. Ritornarono
alcuni del plotone di Duque, ma nessuno aveva notizie su quello che era
accaduto. Caminando, senza guardare indietro, aveva perduto il contatto con i
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suoi uomini. Nessuno sapeva di lui.. Da dove erano partiti quegli spari? Duque
era vivo o morto?
Nella notte oscura come quella precedente, senza luna, se facevamo qualsiasi
movimento correvamo il rischio di scontrarci con una forza amica o nemica.
Non potevamo muoverci. Duque non dava segnali di vita. Era necessario
aspettare di nuovo l‟alba.
Con le prime luci, qualcuno annunciò l‟apparizione di Duque; era vivo, ma
quasi irriconoscibile. Senza rendersi conta per poco non si era scontrato con
l‟accampamento della disperata truppa in ritirata. Aveva osservato la sua
scoperta ed iniziò il ritorno. Camminò una decina di metri e incontrò alcuni
uomini armati di fucili, e cominciò a parlare con loro, pensando che erano quelli
della sue truppa che lo seguivano. Quando si rese conto che non erano i suoi
compagni, ma che stava conversando con soldati nemici che montavano la
guardia attorno all‟accampamento, cercò di posizionare la sua mitragliatrice,
ma le guardie si gettarono su di lui, che si attaccò con forza ad uno e lo colpì
con violenza, mentre gli altri nel buio cercavano di colpirlo con la culatta sulla
testa, sino a che Duque si liberò e cominciò a correre verso il basso. I
traccianti che avevamo visto erano i colpi sparati dai soldati che lui aveva
incontrato. Era irriconoscibile per i colpi che aveva ricevuto in testa, sulla
fronte, sul viso e sul collo. In qualche luogo era svenuto esausto, dove lo
svegliarono le prime luci dell‟alba. Era importantissima la sua scoperta! Noi
avevamo le armi più potenti. Il nemico era molto vicino. Lo potevamo colpire
8 o 10 ore prima e non lasciarlo riposare quella notte, accerchiandolo prima
dell‟ alba.
Che giorno quel 27 luglio, a cinque anni e un giorno dall‟attacco alla Moncada,
ma sempre con la speranza di distruggere il Battaglione 11!
Guillermo, con più di 80 uomini e Lalo Sardiñas, con più di 50, erano ubicati
sull‟altura dominante; forse il nemico non sarebbe giunto a Providencia, dove
Paz montava la guardia con l‟appoggio di quasi 200 combattenti.
Inoltre quel giorno, Vilo Acuña avanzò sulla cima con la sua squadra e cercò di
formare una linea di contenzione nell‟ultima altura della collina di El Brazón,
prima del pendio che scendeva verso il villaggio di Providencia. Ma Vilo non
contava con forze sufficienti e, dopo un breve combattimento nel quale morì il
combattente Giraldo Aponte, El Marinero, il nemico riuscì a fiancheggiare la
posizione di Vilo e proseguire la sua fuga precipitata. Senza dubbio,
Guillermo, che aveva continuato la sua persecuzione, attaccò la retroguardia e
provocò altre due perdite, due morti e catturò tre fucili Springfield, zaini e una
cassa di munizioni.
La notte, i resti del Battaglione 11 accamparono negli ultimi contrafforti della
collina di El Brazón, già in vista del villaggio di Providencia.
La mattina dopo, il giorno 28, il nemico bruciò tutto quello che trasportava ed
anche una parte delle munizioni. Dalla cima di El Brazón, i combattenti di
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Guillermo e Lalo, già riuniti durante la notte, contemplarono lo spettacolo
dell‟enorme falò e le incessanti esplosioni.
Evidentemente, l‟intenzione del capo ferito e dei suoi luogotenenti era
alleggerire, nel modo possibile, il carico dei suoi uomini per affrettare il passo
nella fuga anche a costo di ridurre la potenza del fuoco.
Gli uomini di Lalo e Guillermo continuarono a perseguire e tormentare i
nemici con sparando dalla cima, in una rotta parallela a quella delle guardie,
e continuarono a provocare perdite alla truppa in fuga.
Durante tutto quel giorno, dalla mattina presto, la Forza Aerea dell‟Esercito si
mantenne attiva: per appoggiare la truppa in ritirata, realizzarono sei missioni
di bombardamento e mitragliamento che durarono sino a pomeriggio inoltrato,
alle quali parteciparono due bombardieri B-26 e due caccia F-47. Nel teatro
del combattimento apparve inoltre un caccia a reazione T-33. Gli obiettivi
dell‟attacco furono indicati quel giorno da un aereo da trasporto DC-3, che
operò come posto di comando.
L‟apparecchio ricevette in un‟ala l‟impatto delle pallottole ribelli.
Quel pomeriggio ordinai a Duque di lasciare la sua posizione a Casa de Piedra,
dove lo avevo spostato il giorno precedente, e di dividere le sue forze in due.
Una parte dei suoi uomini, al comando di Raúl Barandela, doveva rafforzare
ulteriormente le posizioni di Paz a Providencia.
Con Barandela inviai il seguente messaggio a Paz, lo stesso giorno 27, ed in
uno dei suoi paragrafi risultò premonitore:
“Pensando che dobbiamo creare lì [a Providencia] una linea invulnerabile e
che, data la mancanza di conoscenza esatta della posizione delle guardie,
questi uomini di Duque possono restare fuori dall‟azione, e siccome, inoltre,
dalla retroguardia avanza un forte contingente nostro, ho deciso di mandarti
questi 43 uomini per rinforzare la linea. Credo che così non ci sarà chi potrà
muoverti da lì.
Ricorda che è molto importante sistemare due imboscate nei cammini che
vengono da Estrada Palma perchè vi guardino le spalle. Queste imboscate non
devono abbandonare le loro posizioni per nessun motivo, e se tu vedi che
attaccano forte in qualcuna di queste imboscate, le rinforzi.
Mosqueda [Mosquera] viene con una pallottola nella testa. Se questa truppa si
scontra con voi, sarà liquidata.
Paz non colloca "le due forti imboscate nei cammini che vengono da Estrada
Palma, perchè custodiscano la vostra retroguardia".
Con l‟altra parte della sua truppa, Duque doveva cercare d‟intercettare le
guardie in qualche punto dei pendii di El Brazón, dato che si eleva notizia che
250

LA VITTORIA STRATEGICA

il nemico in fuga avanzava per un sentiero a mezza collina, che andava dalla
casa del contadino Ricardo Ríos in direzione di Providencia.
Mentre tutto quello accadeva a El Brazón diedi le disposizioni necessarie per
creare una linea il più solida possibile a Providencia e impedire la fuga della
malconcia truppa allo sbando .
Quello stesso pomeriggio ordinai a Paz e a Daniel che si muovessero con tutte
le forze verso il villaggio e dopo un rapido studio del terreno occupassero le
posizioni più adeguate. Paz decise di collocarsi in una parte elevata della cima
di Providencia, di fronte al villaggio e dominando il letto del fiume, alla destra,
dal lato in cui considerò correttamente che dovevano giungere le guardie Non
chiuse del tutto l‟imboscata collocando i ribelli nel pendio dell‟altura di Pica
Pica, dall‟altro lato del fiume, perchè aveva ricevuto l‟informazione da
Aguilerita, che era stato inviato a esplorare, che il nemico aveva già preso
quell‟altura. La notizia però non era esatta, le guardie non occuparono mai
l‟altura di Pica Pica. Alla fine, El Vaquerito si ubicò nell‟estremo del pendio di
Pica Pica, all‟altro lato del fiume e del villaggio di Providencia.
Nella sua fretta per occupare nel minor tempo possibile le migliori posizioni
per respingere il nemico in fuga, Paz non prese nemmeno la precauzione di
coprire la sua retroguardia, lasciando alcuni uomini sull‟altro lato della cima di
Providencia, dove il terreno discendeva verso il piano. Qusta mancanza di
previsione fu fatale.
Alla sinistra di Paz, Daniel spiegò tutte le sue forze lungo le alture laterali della
cima. Più a sinistra cominciarono a chiudere l‟imboscata e il tenente William
Gálvez si ubicò con una piccola squadra nell‟altura dove si trovava il cimitero
del villaggio.
Poco dopo l‟aurora del 28 luglio, le guardie cominciarono a scendere i pendii
della collina El Brazón verso il fiume e il villaggio di Providencia. Quando
stavano a tiro delle posizioni ribelli, iniziò il combattimento. Nuove perdite si
sommarono a quelle già sofferte dal
Battaglione 11 nella sua fuga. L‟azione si prolungò per diverse ore, durante le
quali si riuscì a contenere l‟avanzata del nemico.
Ma mentre questa azione si sviluppava le forze del ricostruito Battaglione 22,
stazionate a Estrada Palma, si erano spostate verso Providencia per appoggiare
il movimento dei resti del Battaglione 11.
Senza incontrare resistenza riuscirono a salire dal piano alla cima di
Providencia e ad occupare l‟estremo opposto del pendio dell‟altura di Pica Pica.
Con quel movimento si collocarono, di fatto, alle spalle e al fianco destro della
posizione di Paz. Come risultato del fuoco a sorpresa, mentre combattevano
contro le guardie che avanzavano frontalmente, morirono il comandante Paz, il
tenente Fernando Chávez e il combattente FedericoHadfeg.
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Sottoposti a quella pressione dalla retroguardia, gli uomini di Paz ripiegarono
verso le posizioni del plotone di Daniel, che, a sua volta, aveva dato
l‟opportuno ordine di ritirare la forza ribelle dal luogo. Tutti gli uomini
dell‟imboscata si mossero in direzione del cimitero e verso Palma Criolla,al
disopra del fiume Providencia.
Intanto, i resti del Battaglione 11 cercavano di risalire lungo il fiume Yara. Ma
non fu che dopo il ripiegamento degli uomini di Paz che riuscirono finalmente
ad avanzare senza il pericolo d‟essere colti dal fuoco guerrigliero.
Il gruppo con la barella di Sánchez Mosquera si fermò all‟altro lato del villaggio
e quando il cammino restò libero continuò in direzione del fiume, attraversò
dall‟altra parte la cima di Providencia e continuò per poco più di un chilometro
sino a El Guineal, già nel piano dove si posò l‟elicottero inviato dal posto di
comando di Bayamo, per raccogliere il ferito e trasportarlo a Santiago di Cuba,
per le prime attenzioni.
Come sapemmo, Sánchez Mosquera restò paraplegico come conseguenza delle
sue ferite, ma con il tempo riuscì a recuperare alcuni movimenti. Il 1º gennaio
del 1959 fuggì a Miami, dove i criminali di Cuba hanno sempre trovato un
rifugio sicuro.
La morte di Paz, con quella di Cuevas, di appena 10 giorni prima, ci aveva
privato di due dei capi più efficaci, combattivi e intelligenti su cui contava la
nostra colonna. Fu, indubbiamente un duro colpo che si sommava alla perdita
di Angelito Verdecia, che, aggiungendo due giorni dopo anche la morte di
Daniel, fu la perdita più sensibile che soffrimmo durante tutta l‟offensiva
nemica.
La morte in combattimento di quattro capitani ribelli dice molto del valore e
della qualità morale dei nostri capi, che non esitavano dal rimanere in prima
linea con i loro uomini.
Da Palma Criolla, i combattenti di Paz, comandati da Daniel, fecero un giro ed
iniziarono la persecuzione e l‟attacco costante del nemico, che si ritirò
precipitosamente in direzione di Cerro Pelado. Questa persecuzione continuò
sino a Peladero, vicino a Naguas, a pochi chilometri da Estrada Palma, nel
piano. Già non era possibile fare di più.
Nel rapporto già citato che avevo inviato a Celia, nella notte del 28 luglio, le
avevo scritto:
“È stato titanico lo sforzo per fermare e distruggere il battaglione completo di
Mosquera che ha lottato disperatamente por salvarsi, lasciando morti per
tutto il cammino. Oggi contavano con l‟appoggio di un battaglione di rinforzo
sul lato esterno ed hanno attraversato il nostro accerchiamento a Providencia,
in piena fuga per tutte le direzioni. Mosquera lo hanno trasportato poco prima
in elicottero. La 50 non era giunta, e nemmeno il mortaio 81. Abbiamo
continuato a lottare per tutto il giorno.
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[...] Abbiamo conquistato armi, munizioni, obici di mortaio, etc. La gente di
Mosquera ha bruciato i fucili dei suoi morti, quasi tutte le munizioni del
mortaio e il mortaio, per non farlo cadere nelle nostre mani. Hanno lottato
come egli indemoniati. Ancora non posso dare dei risultati completi. Ho
seguito tutti i loro movimenti con il minipak e il P.R.C-10”.
In un messaggio al Che, il giorno 29, potevo dare più dettagli:
“Nella battaglia di Santo Domingo abbiamo perso in totale 7 uomini, tra i quali
Paz. Nell‟insieme tutta l‟operazione ha dato un saldo di più di cinquanta armi.
Tutte le pallottole usate nella persecuzione di Mosquera, le abbiamo
recuperate. I loro morti durante la persecuzione sono stati circa 30, ma è un
vero peccato che per una serie di errori degli uomini, derivati dall‟eccesso di
fiducia, non abbiamo distrutto l‟intero battaglione”.
Il 29 luglio, il giorno dopo la conclusione della la battaglia, Radio Rebelde
trasmise un esteso comunicato, scritto da me, sulla situazione militare, della
quale citerò alcuni frammenti:
“Terminata la battaglia del Jigüe, è cominciata immediatamente un‟altra
battaglia di grande importanza contro due battaglioni della tirannia che
operavano da Providencia verso Santo Domingo, agli ordini del tenente
colonnello S. Mosquera.
Per quattro giorni si è prolungata la lotta cominciata i giorno 25 alle 12.00,
mezzogiorno, contro le truppe nemiche che venivano a rinforzare il battaglione
12 [11] accampato a Santo Domingo e si è concluso ieri alle 2 del pomeriggio
nel luogo conosciuto come Peladero, vicino a Nagua, a vari chilometri dalla
fabbrica di zucchero Estrada Palma. La persecuzione contro il battaglione 12
[11] è durata 42 ore consecutive. Sánchez Mosquera, ferito gravemente alla
testa, è stato evacuato con un elicottero ieri 28, alle 7. 30 di mattina. Il
battaglione 12 [11] ha lasciato per tutto il cammino una scia di morti ed ha
portato con sè una lunga carovana di feriti. Nel cammino ha bruciato le sue
munizioni dei mortai e dei bazooka [...], per evitare che cadessero nelle nostre
mani.
Riuniti al di là di Providencia i resti del battaglione 12 [11] con l‟altro
Battaglione che era venuto in suo aiuto, hanno intrapreso la fuga verso
Estrada Palma, sotto il fuoco delle nostre truppe che lottavano con
straordinaria aggressività.
Quando tutte le unità ribelli, distribuite sul largo fronte, non avevano ancora
riportato i risultati totali di questa battaglia, sino al giorno prima, il nemico
aveva sofferto 46 morti e 24 prigionieri; avevamo catturato 29 fucili Garands,
16 mitragliatrici Cristóbal, 8 fucili Springfield, migliaia di pallottole, 1 bazooka
con 20 proiettili, due casse di obici di mortaio calibro 60, 15 obici di mortaio
calibro 81, più di cento zaini ed altri strumenti. Le zone di Santo Domingo, il
Salto e Providencia sono state totalmente liberate dalle truppe nemiche.
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Le nostre forze hanno avuto in questa sanguinosa battaglia 7 morti e 4 feriti.
[...] L‟Esercito Ribelle ha aumentato straordinariamente i suoi strumenti di
combattimento e prosegue la lotta contro i resti delle forze nemiche, che
avevano iniziato la più grande offensiva militare mai immaginata nella nostra
Repubblica, con 14 battaglioni di fanteria e sette compagnie addizionali,
appoggiate da una flotta aerea da unità blindate armate; ora con i bazooka
prese al nemico, le nostre colonne potevano battersi contro i carri armati della
tirannia.
L‟offensiva è divenuta una fuga disperata”.
Como diceva il comunicato letto per Radio Rebelde, in tutte quelle azioni,
senza contare il combattimento contro il rinforzo a Casa de Piedra, il nemico
aveva sofferto nientemeno che 100 perdite, tra le quali 46 morti e 24
prigionieri.
Su catturarono più di 50 armi e migliaia di pallottole. Anche se non si riuscì a
realizzare l‟obiettivo di distruggere completamente il Battaglione 11, questa
unità fu decimata e disarticolata, e smise d‟esistere come entità combattente.
Ma la cosa più importante era che il nemico si vide obbligato ad abbandonare
la montagna ed il settore nordest del nostro territorio di base restò libero in
forma definitiva. Per quello, consideriamo che il risultato di questa seconda
Battaglia di Santo Domingo, che più propriamente si doveva chiamare
Battaglia del fiume Yara, perchè si sviluppò lungo tutto questo fiume, da
Santo Domingo e sino a Providencia, costituì un‟altra risonante vittoria ribelle.
Non negherò che allora mi restò un gusto amaro per non aver realizzato la
distruzione completa del Battaglione 11. Gli errori commessi da diversi dei
nostri capitani contribuirono a far sì che non si ottenesse un risultato ancora
più assoluto, che avremmo potuto realizzare per le nostre condizioni,.
Il caso più chiaro furono gli errori di Pinares e Suñol, che si lasciarono
confondere dal rumore che c‟era una forza nemica alla loro retroguardia e non
fermarono il grosso del Battaglione di Abón Li, che si scontrò con Paz a Casa
de Piedra, e quello motivò una delle critiche più severe che io formulai durante
tutta la guerra, anche prima che le due compagnie che lasciarono scappare
attaccassero Paz dalle alture dietro alla cima di Providencia, quando preparava
la linea di combattimento per impedire la fuga del Battaglione 11.
Ascoltai che da un aereo DC-7 davano l‟ordine di sparare sulle alture che io
avevo indicato d‟occupare con sufficiente anticipo, perchè la posizione di Paz
non fosse vulnerabile.
Provai una grande amarezza perchè udivo gli ordini del nemico, ma non
potevo comunicare via radio con i capi dei nostri combattenti.
Un altro caso fu l‟arrancare irriflessivo di Duque, dato che la sua squadra
avrebbe potuto ritardare la fuga delle guardie o anche contenerla.
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Ma non è il caso di fermarsi oggi su questi errori che in un momento ci
servirono come esperienze. Quello che importava era che a quell‟altezza la
grave minaccia pianificata per due dei tre settori dell‟offensiva nemica, i due
più critici per il pericolo immediato che rappresentavano per il nucleo centrale
del nostro territorio attorno a La Plata, era stata completamente liquidata.
Ora dovevamo liquidare la terza, e per quello eravamo in ottime condizioni.
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Capitolo 21.

Vittoria a Vegas de Jibacoa
Nel messaggio già citato, che avevo inviato al Che il 20 luglio, poche ore prima
della resa del Battaglione 18 a Jigüe, gli avevo annunciato che avremmo
intrapreso due operazioni simultanee contro le forze nemiche, a Santo
Domingo e a Vegas de Jibacoa, e gli avevo anticipato che lui sarebbe stato al
fronte di quella seconda missione. Il Che mi aveva risposto con una breve nota
in cui mi chiedeva di conversare personalmente con me, perchè i “progetti
doppi” gli sembravano “troppo rischiosi”, alla fine si convinse che non solo
erano raccomandabili, ma anche fattibili, quando seppe del bottino catturato a
Jigüe e a Purialón, e della possibilità reale di contare, a partire da quel
momento con più di 300 uomini armati.
Io avevo deciso di dare priorità
all‟operazione contro le truppe di
Santo Domingo, prima di tutto,
perchè continuava ad essere la più
pericolosa
e
perchè
la
sua
liquidazione avrebbe rappresentato
un colpo molto serio, quasi
mortale al nemico, da una piano
materiale come morale. Ma inoltre
era a Vegas de Jibacoa dove
avevamo stabilito con la Croce
Rossa d‟effettuare il 22 luglio la
consegna delle guardie prigioniere
a Jigüe.

El Che interroga al cadete Evelio Laferté,
prisionero de las tropas rebeldes.

A proposito dei preparativi di quella consegna, il Che mi inviò, il 21 luglio, un
messaggio nel quale, tra le altre cose mi diceva le cose seguenti:
“Ricorda che devi tracciare un piano per domattina, dato che la Croce Rossa
mandò a chiedere l‟ora. Dobbiamo portare tutti i feriti laggiù e mandare un
messaggero a Vegas. Il piano è il seguente: comunicare al comandante di
Vegas, per mezzo di una messaggera femmina, l‟ora in cui inizierà la
consegna, annunciando che avverrà nella casa di Bismark; precedentemente
occupare le alture di Bismark e la cima di fronte con un paio di squadre;
avvertire che se l‟aviazione continua tanto attiva non potremo fare la
consegna a quell‟ora e dovevamo aspettare la notte; accettare che nelle casa
di Bismark ci fosse il rappresentante della Croce Rossa con le autorità, senza
fare ostentazione di forza e dire il numero approssimato dei feriti avvisando
che nelle prossime consegne avremmo consegnato un maggior numero di
prigionieri feriti”.
Comunque in quel messaggio il Che si lamentava della mancanza di mie notizie
: "[...] sta già diventando quasi nero il tuo silenzio”. Quasi di sfuggita
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m‟informava che Minas de Frío era senza novità e concludeva con queste
parole, che erano il riflesso eloquente del nostro stato d‟animo per gli
avvenimenti vittoriosi di Jigüe:
"Manca un brindisi per festeggiare questo".
La messaggera femmina a cui si riferiva il Che era Teté Puebla, efficaze
collaboratrice di Celia, che ebbe una partecipazione notevole in questo
episodio e più avanti divenne la seconda capo del plotone femminile Mariana
Grajales. La casa in questione era la tenda del collaboratore contadino
Bismark Galán Reina, che durante molto tempo ci servì come posto di comando
di Celia, nei suoi compiti di rifornimento del nostro sforzo guerrigliero, sino a
che dovemmo evacuarla per via dell‟imminenza dell‟entrata del nemico a Vegas
de Jibacoa.
Quello stesso giorno, Radio Rebelde informò:
Domani martedì 22 luglio alle 14.00, nel pomeriggio, speriamo di consegnare
alla Croce Rossa Internazionale i militari feriti prigionieri dell‟Esercito Ribelle
da vari giorni.
Accettato dal capo delle operazioni nemiche che la consegna dei prigionieri si
effettui nella zona di Vegas de Jibacoa, dove possono giungere i veicoli
motorizzati, il Delegato Internazionale della Croce Rossa, il Signor Peirre
Jecqier [Pierre Jacquier] ed i suoi accompagnatori, è cominciato il
trasferimento dal territorio libero di Cuba verso questa zona dei detti feriti.
Resta solo che il capo delle operazioni ordini agli aerei nemici di sospendere i
mitragliamenti ed i bombardamenti, mentre si effettua la consegna dei feriti al
delegato della Croce Rossa Internazionale.
Questa è esattamente una delle regioni più colpite dal napalm e dalle bombe
esplosive in questi giorni.
Immediatamente al termine del processo di consegna dei feriti, gli aeree della
tirannia possono riannodare i loro mitragliamenti ed i bombardamenti, perchè
a noi ribelli questi raids aerei non fanno impressione e ci già siamo già più che
abituati.
La nostra protesta contro i bombardamenti si riferisce solamente a quelli che
si effettuano criminalmente contro l‟indifesa popolazione contadina.
I medici ribelli hanno fatto sforzi incredibili per salvare ed assistere questi
soldati feriti, riuscendo a guarirli in molti casi, nonostante la carenza di risorse
mediche e la quantità di feriti.
Speriamo che stamattina staranno tra le mani umanitarie e protettrici della
Croce Rossa Internazionale questi prigionieri feriti”.

257

LA VITTORIA STRATEGICA

La mattina del giorno 22, il Che ricevette il seguente messaggio del capitano
Carlos Durán Batista, capo della truppa ubicata a Vegas, con il quale già il Che
aveva stabilito una comunicazione mutuamente rispettosa:
“Comandante della Colonna 8 - Sierra Maestra Signore: Rispondendo al suo
scritto, la devo informare che ho ricevuto ordini dal Generale Capo della Zona
delle Operazioni perchè la garanzia, sia per i feriti, come per qualsiasi altra
persona che giunga in questo Posto. L‟accordo della Croce Rossa
Internazionale, così come qualsiasi atro tre cavalieri ed esseri umani sarà
sempre rispettato da me e dalle truppe che comando.
Devo informarla anche che la Croce Rossa a quest‟ora non è ancora arrivata in
questo Posto, ma sappiamo che giungerà a momenti. Nonostante, se Lei lo
stima, può evacuare i feriti che desidera e che saranno assistiti dal nostro
Dipartimento della Sanità, con tutto quello che si può e con le stesse garanzie
della Croce Rossa.
Mi creda che da parte nostra abbiamo ben considerato la sua lettera ed
abbiamo informato i superiori perchè anche le altre unità lo facciano.
Con il rispetto e la considerazione che Lei merita, le reitero i miei saluti”.
Si noti il tono di questo messaggio ed il riconoscimento implicito da parte del
capo nemico nell‟affrontare, non i capoccia di una banda di banditi, come
faceva vedere la propaganda dell‟Esercito, ma un vero avversario degno e
organizzato. Vale la pena segnalare che il capitano Durán Batista non
commise crimini nè abusi durante la sua presenza a Vegas e, dopo la sua
cattura eseguita dal Che, chiese di restare tra di noi e mantenne un
atteggiamento decoroso e di cooperazione sino alla fine della guerra.
A quel messaggio il Che rispose immediatamente con un‟estesa comunicazione
che fu portata personalmente da Teté Puebla al posto di comando nemico a
Vegas. Per il suo significato, vale la pena di riprodurlo in forma integra in
queste pagine:
“Stimato Capitano: rispondo urgentemente alla sua comunicazione con questa
stessa data, con il fine di chiarire alcuni concetti della sua lettera e annunciarle
inoltre che, data la sicurezza da lei offerta, invierò i feriti più gravi senza
aspettare l‟arrivo della Croce Rossa Internazionale.
Questi feriti si trovano un poco distanti dal posto stabilito e, dati i pessimi
cammini della Sierra, non posso annunciare un‟ora fissa per l‟arrivo. Dovete
aspettarli da questa notte e vedremo se potremo farli arrivare durante la
stessa. Le reitero la sicurezza della tregua, che sarà strettamente rispettata da
tutti noi. Nonostante questo vorremmo sapere sino a quando durerà la tregua,
per astenerci dal fare movimenti militari in questa zona, evitando così scontri
che potrebbero danneggiare questa bella azione di fraternità nel dolore. Per noi
sono necessarie 48 ore a partire dall‟arrivo del delegato della Croce Rossa
Internazionale, annunciato dalla radio per le 14.00 del pomeriggio di domani.
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A partire da quell‟istante saranno automaticamente rotte le ostilità, salvo
indicazioni espresse del contrario. Devo chiarirle anche che per noi la tregua
esiste strettamente nella zona di Vegas, pregandola di comunicarmi prima
delle 6.00 di domattina la durata della tregua data dal suo Stato Maggiore.
Ovviando le responsabilità devo comunicarle che i feriti si muoveranno nella
zona compresa tra i seguenti vertici: Vegas, Mina del Frío e alture di Jigüe; se
si ripetono i bombardamento e i mitragliamenti effettuati oggi su questa zona,
potrebbero accadere altre lamentabili disgrazie.
Non è una mia esagerazione avvisarla di tutto questo, dato che per ordine
diretto del nostro Comandante Capo Fidel Castro, consegneremo, oltre ai
feriti, tutti i sopravvissuti del Battaglione 18 di fanteria, guidato dal
comandante Quevedo, arresi alle nostre forze.
Prendiamo questa decisione basata in ragioni umanitarie, per il grado di
denutrizione a cui è giunta questa truppa, dopo aver resistito per dieci giorni
all‟accerchiamento in un eroico quanto sterile sacrificio.
[...]
Desiderando stringere la sua mano in più felici circostanze per Cuba e in un
gruppo di compagni, la saluta cordialmente, Che.
Comandante della Colonna No. 8 "Ciro Redondo".
Il generale Eulogio Cantillo, capo della zona d‟operazioni, firmava il 22 luglio,
nel posto di comando di Bayamo, una direttiva per l‟evacuazione dei feriti e dei
prigionieri, in cui stabiliva che l‟operazione sarebbe avvenuta il giorno
seguente alle q4:00 del pomeriggio. La Croce Rossa si sarebbe mossa da
Manzanillo o da Bayamo sino a Yara e ad Estrada Palma, e avrebbe formato
un convoglio di camion e fuoristrada per giungere a Vegas quello stesso
giorno e la mattina del giorno dopo.
Nella direttiva il generale Cantillo chiariva quanto segue:
“Il trattamento dei ribelli,
cortese ma fermo, e non
dell‟Unità, nè fraternizzare
avranno consegnato feriti e

nel caso in cui accompagnino i feriti, dev‟essere
si lasceranno avanzare al di là degli avamposti
con la truppa e si chiederà il loro ritorno appena
prigionieri”

Il 23 luglio, durante la mattina, Faustino Pérez e Carlos Franqui giunsero con
un gruppo di feriti a Vegas e firmarono, a nome dell‟Esercito Ribelle, il
documento di consegna delle prime 15 guardie ferite, le più gravi. Nel corso
della giornata, dopo l‟arrivo del convoglio della Croce Rossa, guidato dal suo
delegato Pierre Jacquier, cominciò ad apparire dal monte e ad entrare nell‟
accampamento nemico l‟impressionante carovana di 238 prigionieri, includendo
altri 42 feriti, per un totale di 253 guardie consegnate quel giorno. È
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importante dire che la consegna si svolse normalmente e che la tregua
accordata fu rispettata dalle due parti.
Se fu sorprendente la presenza di una donna guerrigliera, Teté Puebla, tra le
guardie, provocò una maggiore sorpresa l‟arrivo improvviso del Che, che scese
su un mulo da Mompié e condivise un buon tratto di tempo nella casa di
Bismark con i rappresentanti della Croce Rossa e con i capi della compagnia
assediata. Bevettero insieme anche dei buoni bicchierini di cognac, con il Che e
unilateralmente fu offerto di celebrare le più recenti vittorie. Il Che stava già
diventando una leggenda e le guardie non tralasciarono l‟opportunità di poter
vedere il comandante guerrigliero argentino.
Non è necessario insistere su quello che significò quella consegna dei feriti e
dei prigionieri che, ovviamente fu censurato dalla propaganda nemica.
Indubbiamente e immediatamente corse tra la fila di tutte le unità che
partecipavano all‟offensiva, la testimonianza viva di queste guardie, sia per il
trattamento unitario ricevuto che per la potenzialità effettiva del forze ribelli,
capaci di sconfiggere e far arrendere un battaglione completo, di distruggere i
suoi rinforzi e catturare in combattimento una così numerosa quantità di
prigionieri.
Da parte nostra si trattava di un‟eloquente dimostrazione dell‟etica con cui si
sviluppava la lotta dell‟Esercito Ribelle. Non ho dubbi che quella prima
consegna di prigionieri a Vegas de Jibacoa ebbe un‟ influenza importante nel
corso successivo degli avvenimenti.
Compiuto quell‟interludio, eravamo in condizione di iniziare di nuovo le
operazioni per ottenere la resa della truppa nemica accerchiata a Vegas de
Jibacoa, l‟unica che a quell‟altezza restava all‟interno della montagna, dopo la
ritirata verso Las Mercedes, del 27 luglio, delle forze che avevano occupato
Minas de Frío, ed anche, quelle stabilite a San Lorenzo, a compimento del
nuovo piano d‟operazioni del nemico a cui ho fatto riferimento nel capitolo
precedente.
Già il 25 luglio, il Che aveva distrutto tutte le forze nelle alture che
circondavano l‟ accampamento nemico, concentrato nella piccola pianura tra le
case di Bismark e di Santiago Torres. In quel settore operavano le squadre di
Joel Iglesias, José Ramón Silva e Luis Crespo. Il Che e le altre squadre ribelli si
erano situate nel pendio della collina El Desayuno, direttamente al disopra del
solo cammino che avrebbero dovuto percorrere le guardie della Compagnia 92
se volevano scappare.
Da quelle posizioni, il Che controllava in maniera totale qualsiasi movimento,
ed era disposto non solo a fermare a El Desayuno ogni tentativo di fuga, ma
anche sino e colpire il nemico in ritirata dalla retroguardia.
Seguendo la nostra già provata strategia, da parte sua, Camilo e i suoi uomini
si erano collocato nel pendio inferiore della collina La Llorosa, preparati a
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respingere qualsiasi tentativo di rinforzo alla truppa assediata, tanto dal
Battaglione 17 da Las Mercedes come dal Battaglione 23, da Arroyón.
Va ricordato che l‟unico accesso a Vegas dal piano era attraverso lo stretto
cammino che passava per la collina El Mango e attraversava poi la collina El
Desayuno, dove si snodava lungo un passo tra il ripido pendio di questa
collina e la gola del fiume Jibacoa, che in questa regione fluiva tra enormi
pietre e grandi pozze, alcune tra le più spettacolari di tutta la Sierra.
In quel tratto del cammino, che appena permetteva il passaggio di un veicolo,
fu dove avremmo potuto montare una resistenza efficace in occasione
dell‟entrata del nemico a Vegas. Non ci riuscimmo allora come vedemmo nel
suo momento, ma io ero deciso a far sì che in questa occasione il terreno lo
avremmo utilizzato al massimo con le nostre forze e che lì avremmo realizzato
una nuova vittoria. Inoltre coloro che dirigevano l‟operazione erano
nientemeno che il Che e Camilo ed io sapevo bene che non conoscevano la
parola indecisione.
L‟importante era che se quel cammino costituiva l‟unica rotta d‟accesso a
Vegas, ugualmente era l‟unica rotta di fuga della truppa assediata in quel
luogo. Risultava impensabile che l‟Esercito prendesse un altro cammino, dato
che qualsiasi variante lo avrebbe condotto all‟interno della montagna, e a
quell‟altezza, nelle condizioni fisiche e morali in cui s‟incontrava la truppa
nemica a Vegas, non esistevano in assoluto altre possibilità oltre al tentativo di
fuga. D‟altra parte, non prendere il cammino presentava l‟impresa, quasi
impossibile, di scalare l‟impressionante mole di La Llorosa o il non meno ripido
pendio El Desayuno. Il capo Della Compagnia 92 non poteva imitare Sánchez
Mosquera e sorprenderci con un movimento al di fuori del cammino esistente.
Il 26 luglio, lo stesso giorno in cui cominciò la ritirata del Battaglione 11 di
Santo Domingo, il Che m‟informò con un messaggio che la truppa a Vegas era
completamente circondata, e proponeva anche di sferrarle contro un attacco in
regola quella notte, sicuro che si sarebbero arresi in un paio d‟ore. Ma cambiò
idea e decise d‟aspettare, poichè ricevette la notizia che il capitano Durán
Batista, che si era reso conto che la sua situazione era disperata, era disposto
a negoziare.
A mezzogiorno del 28 luglio, il Che mi chiese l‟autorizzazione per accordare
con il capitano nemico la partenza delle truppe assediate, dopo la consegna di
tutte le loro armi e munizioni. In quello stesso giorno, il Che ricevette una
comunicazione del comandante Armando González Finalé, capo del Battaglione
23, ubicato ad Arroyón, nella quale gli proponeva un incontro.
Immediatamente il Che inviò un messaggero con la seguente nota al capitano
Durán:
“Ho tra le mani una comunicazione del comandante Fifnale [Finalé] con la
quale m‟invita ad un incontro. Lei sa che domattina sarà tardi per questo e
che io cerco di risparmiare sangue. [...] Deve sapere anche che è circondato e
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che non si può aspettare aiuti dall‟esterno, perchè questo provocherà maggiori
perdite di sangue alle due parti, ma soprattutto a voi.
Se realmente non accetta questo incontro, corrispondendo alla mia cortesia, le
devo consigliare rilasciare le case e proteggersi nelle trincee. Tutte le alture
sono nostre.
Io lo offro di uscire da lì con tutti i suoi uomini e conservando le armi corte,
senza farli prigionieri, e questo è il massimo che posso fare, dato il numero di
uomini che ho sopra questo punto e la certezza assoluta che voi siete perduti.
Mi richiamo ai suoi sentimenti patriottici, per far sì che non anteponga falsi
orgogli ed eviti un massacro inutile”.
Durán rispose al Che che il giorno dopo gli avrebbe inviato la sua risposta o
sarebbe andato personalmente all‟incontro con lui, ma che prima doveva
informare dell‟offerta il suo capo immediato e che inoltre stava aspettando un
convoglio di rifornimenti, per cui era impossibile muoversi in quel momento.
Ma gli avvenimenti precipitarono. L‟alto comando della tirannia aveva deciso
d‟inviare il Battaglione 23 in aiuto della compagnia assediata a Vegas. Quello
era il “convoglio di rifornimenti” a cui si riferiva Durán Batista, e che si scontrò
inevitabilmente con le imboscate di Camilo a El Mango.
Lo stesso giorno 28, prima del combattimento contro il rinforzo, Camilo m‟inviò
il seguente messaggio:
“Sono nella posizione che mi ha indicato il Che, ho ben esplorato tutto e sto
pregando perchè un Dio ignoto ci mandi una truppa da questa parte. Ho
preparato l‟esca per pescarne almeno 25 o 30, come ieri, quando per il fuoco
grande a S. Domingo, quelli di Arroyones sono corsi come pazzi e il panico ha
conquistato le truppe nemiche; le notizie corrono veloci e pare [che] sanno già
delle ultime bastonate che gli abbiamo inflitto”.
Quel giorno diversi camion con le guardie ed i rifornimenti partirono
dall‟accampamento di Arroyón. Il convoglio di rinforzo, composto da tre
compagnie di fanteria, era appoggiato da due carri armati leggeri T-17 e da
una batteria di obici da 75 millimetri che si piazzarono sul‟altura di La Güira. Il
dispositivo era agli ordini del tenente colonnello Ferrer da Silva. Uno dei carri
leggeri T-17 precedeva la carovana, al comando della quale viaggiava il
capitano Victorino Gómez Oquendo, capo della compagnia dei carri armati del
posto di comando di Bayamo. I veicoli si mossero senza novità sino all‟incrocio
del cammino che va da Las Mercedes, e proseguirono la loro attenta marcia in
direzione di Los Isleños e, più in là verso la collina di El Mango.
Dalle sue posizioni sul pendio di La Llorosa, gli uomini di Camino videro
avvicinarsi il nemico. Dall‟alto, l‟aviazione bombardava e mitragliava le
posizioni dove presumeva che si trovavano i combattenti ribelli. Al di sotto,
direttamente sul cammino preparato con le mine e gli scavi per impedire il
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passaggio ai veicoli, c‟erano le squadre dei capitani Orestes Guerra e Lázaro
Soltura. Quando il convoglio penetrò nel tratto dove il cammino si stringeva,
tra il faraglione della collina e la gola del fiume Jibacoa, i ribelli apersero il
fuoco. I camion si fermarono e le guardie saltarono a terra e cercarono
protezione. Il carro armato continuò ad avanzare, mentre i suoi occupanti
restavano fiduciosi dentro il blindato. Ma dall‟altra parte del fiume, dalle
posizioni occupate sulla collina El Desayuno dalla squadra di César Suárez,
delle truppa del Che, giunse il sordo suono caratteristico di uno sparo di
bazooka. Con sorpresa di tutti, indubbiamente il carro leggero non fece marcia
indietro. In cambio, dopo alcuni secondi nei quali sembrò che il blindato
avrebbe fatto una retromarcia, il carro accelerò la marcia, scese fino al fiume,
lo attraversò e cominciò a risalire il cammino si El Desayuno.
Due o tre altri colpi di bazooka non lo colpirono e rapidamente il la T-17 superò
la fucileria ribelle e riuscì a penetrare a Vegas con una gran chiasso
dell‟avanzata dell‟accampamento nemico.
Gli uomini di Camilo si erano lanciati sul resto del convoglio paralizzato.
Alcune guardie optarono per disperdersi verso il fiume e riuscirono a scappare.
In definitiva, il grosso del rinforzo fu detenuto e catturato, come i rifornimenti.
Le guardie soffersero 16 morti e numerosi, tra i quali lo stesso tenente
colonnello Ferrer da Silva.
Dopo la ritirata del nemico, i ribelli diedero fuoco ad un fuoristrada, a un
trattore e ad un camion del comando; inoltre presero fucili, casse di razioni da
campagna, granate di fucili e pallottole.
A proposito del carro armato che riuscì a infiltrarsi sino a Vegas de Jibacoa c‟è
un aneddoto che vale la pena registrare in queste pagine.
Il capitano Gómez Oquendo fu ricevuto dai suoi compagni d‟armi con
affettuose espressioni di riconoscimento per il suo coraggio e la sua decisione.
Oquendo, uomo di campagna e modesto, che dopo la sua cattura chiese di
restare nelle nostre fila, tagliò corto con i complimenti e spiegò quanto segue,
come mi raccontarono dopo e mi confermò lo stesso Gómez Oquendo:
“No, no, aspettate, non è stato coraggio! È successo che, sentendo il primo
colpo di bazooka, dato che non potevamo ubicare la provenienza dello sparo
per rispondere con il nostro cannone, io avevo dato l‟ordine di retrocedere, ma
marcia indietro si era bloccata e non ci fu modo di riuscire a muoverla. In
quelle circostanze eravamo un bersaglio facile per un altro colpo di bazooka e
così diedi l‟ordine d‟avanzare a tutta macchina, ed abbiamo avuto la fortuna di
riuscire a passare.
In pratica è stata una fuga in avanti!”
Il giorno dopo il combattimento sulla collina di El Mango e il blocco imposto alle
truppe di rinforzo per la truppa assediata a Vegas, il Che ricevette due ufficiali
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della Compagnia 92 inviati a parlare col capitano Durán. La risposta che
trasmisero fu che il capo della truppa ringraziava la proposta del Che, ma non
la accettava, perchè l‟onore militare non gli permetteva di consegnare le sue
armi senza combattere. In vista di questo, il Che dichiarò riaperte le ostilità.
Quello stesso pomeriggio, dopo aver bruciato tutte le loro provviste e parte
delle munizioni, la Compagnia 92 cominciò il suo tentativo di fuga;
immediatamente il Che ordinò a tutte le sue squadre d‟iniziare la persecuzione
e l‟inseguimento delle truppe in fuga, mentre le forze ribelli sulla collina di El
Desayuno tentavano di chiudere la via di fuga del nemico con l‟appoggio delle
forze di Camilo da El Mango.
Alla persecuzione delle guardie parteciparono, tra le altre, le squadre dei
capitani Joel Iglesias, José Ramón Silva e Luis Crespo; da El Desayuno e El
Mango chiusero l‟uscita le squadre dei capitani César Suárez, Orestes Guerra e
Lázaro Soltura. Camilo e il resto dei suoi uomini fermarono e respinsero i
tentativi del Battaglione 23 da Arroyón, che voleva aiutare le truppe di Vegas.
Il combattimento si prolungò con intensità sino alla notte. Un bilancio
preliminare realizzato quella stessa notte dal Che, e il rapporto che
m‟inviarono, riferiva che 40 guardie erano prigioniere, otto erano morte e
cinque ferite. In definitiva, il totale dei prigionieri fu 98, praticamente la
compagnia completa. Fu catturato il carro armato T-17 quasi intatto, con un
cannone da 57 millimetri, un mortaio con 80 obici, due Mitragliatrici a tripode
calibro 30, vari fucili automatici Browning, 20 carabine San Cristóbal, 40 fucili
Springfield e 20.000 pallottole, tra le varie munizioni. Nell‟azione fu fatto
prigioniero il capitano Gómez Oquendo, e tra le nostre fila fu ferito un solo
Combattente, Angelito Frías.
All‟ora di redigere il rapporto, il capitano Durán non era stato catturato, ma
avevamo l‟informazione che era ferito. Lo catturammo la mattina dopo. Quel
coraggioso e cavalleresco ufficiale decise a sua volta di restare con noi sulla
Sierra e sia lui che Gómez Oquendo, assieme al comandante Quevedo,
prestarono importanti servizi durante i mesi finali della guerra, nei contatti e
nei negoziati con i capi nemici.
Con questa azione, Vegas de Jibacoa era definitivamente liberata, e una nuova
unità nemica, in questo caso, la Compagnia 92, fu distrutta e annullata come
entità combattente. Era un‟altra chiara e assoluta vittoria.
Ora restavano solamente nelle vicinanze della montagna le forze nemiche del
Battaglione 23 del comandante Finalé, accampato ad Arroyón, e del 17, del
comandante Corzo, stazionato dall‟inizio dell‟offensiva a Las Mercedes.
Fu in quest‟ordine che decidemmo d‟agire immediatamente, con la vittoria
definitiva già davanti a noi.
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Capitolo 22.

Il Combattimento di Jobal
Mentre calava la notte del 29 luglio, il giorno dopo il termine delle azioni contro
il Battaglione 11 di Sánchez Mosquera, giunsi con 250 uomini alle posizioni di
Camilo sulla collina La Llorosa. Mai prima, in tutta la guerra , si erano riuniti
tanti combattenti ribelli. Da Providencia scesero con me le forze di Guillermo
García e Lalo Sardiñas - che stavano lassù dal 23 luglio e che ricevettero per
ordine mio, assieme a Ramón Paz, il grado di comandante - insieme agli
uomini di Daniel, ai quali si era unita la truppa che prima comandava Paz con
le squadre al comando dei capitani Pinares, Calixto García, Huber Matos e Eddy
Suñol, e dei tenenti Hugo del Río, William Gálvez, Félix Duque, El Vaquerito e
altri.
La mia intenzione iniziale era d‟attaccare il rinforzo che doveva aiutare il
movimento della truppa situata a Vegas. Conoscendo lo svolgimento delle
azioni di quel giorno, decisi allora di prendere le disposizioni necessarie per
proseguire immediatamente alla cattura ed alla distruzione delle truppe
nemiche situate ad Arroyón.
In quel senso, la mia preoccupazione immediata era sapere se il Che era
giunto finalmente ad alcun genere d‟intesa con il capo di quella truppa, il
Comandante Armando González Finalé. Ricevendo la notizia che non si era
giunti ad alcun accordo, le nostre mani restavano libere per preparare
l‟operazione destinata a liquidare quella forza nemica, che attuava all‟esterno
dell‟ accerchiamento di Vegas de Jibacoa.
In quella stesa notte distribuii gli uomini che erano venuti con me e li inviai alle
loro rispettive posizioni.
Guillermo y Lalo, con 130 uomini e un bazooka, dovenaopiazarsi nella zona di
Quatro Caminos, a mezza distanza tra Cerro Pelado e Arroyón. Lì la loro
missione era fermare e respingere qualsiasi rinforzo proveniente dal Cerro o
da Estrada Palma che tentasse d‟andare in appoggio del Battaglione 23,
quando questo fosse stato attaccato.
Avevamo notizia che una numerosa forza nemica era giunta a Estrada Palma,
ovviamente, con l‟intenzione di soccorrere le truppe di Arroyón e Las Mercedes.
Guillermo ubicò i suoi uomini nel pendio della collina di Los Popa, mentre Lalo
distribuì i suoi uomini sulla collina Estrella Bello. Da lì dominavano il cammino
che va dal Cerro ad
Arroyón, dove doveva passare il rinforzo.
Daniel ricevette l‟incarico di preparare una forte imboscata in qualche punto
scelto da lui tra Arroyón e Cuatro Caminos.
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La sua missione era fermare l‟uscita del Battaglione 23 da Arroyón. Io ero
convinto che il tentativo di scappare di questa truppa sarebbe stato il
prossimo paso dell‟Esercito nella sua già sconfitta offensiva. In ogni caso, se
non si fosse presentato quel movimento, il giorno dopo Daniel doveva
avanzare verso la posizione nemica, mentre Camilo attaccava da El Mango e La
Llorosa la retroguardia. In qualsiasi delle due varianti, la vittoria era
assicurata.
Per questa parte dell‟operazione, Daniel contava su 120 uomini, perchè si
erano sommate tra l‟altro, le forze di Pinares e le squadre di Hugo del Río,
William Gálvez e Calixto García. Poco dopo l‟alba, Daniel decise finalmente di
disporre la sua imboscata a Jobal,
in un punto dove il cammino di Arroyón scende verso un rigagnolo e incrocia il
torrente con lo stesso nome. Collocò una mina all‟incrocio del torrente e
distribuì i suoi uomini lungo la piccola cima che si estende dall‟altro lato del
rigagnolo scosceso. I combattenti ebbero appena il tempo di preparare alcune
trincee poco profonde. Il terreno in cui si trovavano era quasi piano, con
predominio di pascoli e solo alcuni piccoli picchi di montagna.

A pochi metri dal cammino, sulla stessa linea dell‟imboscata ribelle c‟era la
casa del contadino Porfirio Enríquez, che con sua moglie ricevette
amabilmente i combattenti e offerse loro del caffè e oggi il grezzo banco di
legno dove si sedette Daniel a bere il caffè si conserva nel piccolo museo di
Las Mercedes. Quando la coppia contadina seppe che dopo poco tempo ci
sarebbe stato un combattimento, nascosero le loro poche proprietà sulla
montagna e salutati i ribelli, marciarono in cerca di un rifugio sicuro.
Stando a casa di Porfirio Enríquez, Daniel ricevette un messaggio con l‟avviso
che Lalo e Guillermo si erano ritirati dalle loro posizioni in vista della resa del
nemico a Vegas, e stavano andando verso l‟altura di El Espejo.
Immediatamente Daniel decise d‟inviare Pinares con 40 uomini a coprire il
cammino che proveniva da Estrada Palma, per proteggere la sua
retroguardia. Però poco dopo la partenza di Pinares giunse un altro
messaggio nel quale
perchè

lo informavo di un mio ordine per Lalo e Guillermo,

occupassero nuovamente le loro posizioni, e Daniel mandò a cercare Pinares,
pe rfalro ritornare.
"Questa è la fine di Batista", scrissi in un messaggio che inviai a Lalo e a
Guillermo la mattina presto del giorno 30, quando già loro erano in cammino.
Nello stesso messaggio io ratificavo le istruzioni che avevano ricevuto, e
informavo che il resto degli uomini che erano giunti con me erano situati sulla
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collina La Herradura, come parte dell‟assedio che nello stesso tempo si stava
organizzando contro le truppe stazionate a Las Mercedes.

Nella mattina del 30 luglio inviai a Celia, che era rimasta a La Plata, un esteso
messaggio nel quale le comunicavo le disposizioni prese ed aggiunsi:

“Anche se avevo una gran voglia d‟andarmene a Vegas, stamattina, per
provare il piacere divederla nuovamente nelle nostre mani, sono sceso con gli
uomini che avevo portato per distribuirli più in basso di Arroyones e sulla cima
di Herradura, di fronte a Mercedes, per cercare di non far scappare le truppe
che restano.
I nostri uomini hanno realizzato uno sforzo straordinario; sono passati di
battaglia in battaglia por cinque settimane consecutive. È incredibile quanto
hanno resistito.
M‟immagino che desideri a tua volta scendere a Vegas; se potrò verrò là di
notte o all‟alba.
Ho la sensazione che tutto si concluderà presto e ne mezzo dell‟allegria per le
vittorie che sono il culmine di tanti sacrifici e sforzi, mi sento triste”.

Così come avevo previsto la forza nemica in Arroyón iniziò quella stessa
mattina il movimento in direzione di Cerro e di Estrada Palma. A quella truppa
si era sommato un rinforzo proveniente da Mercedes. Al fronte veniva il
comandante Roberto Barragán.
All‟avanguardia, marciava la Compagnia 84 del Battaglione 21, comandata dal
capitano Bonilla León. A continuazione, le Compagnie 91 e 93 del Battaglione
19, con un piccolo caro armato T-17; apparentemente quelle forze avevano
rinforzato alcuni giorni prima il Battaglione 17 a Mercedes. Copriva la
retroguardia della lunga colonna il
Battaglione 23 del comandante Armando González Finalé. La truppa marciava
accompagnata da un piccolo carro armato T-17, una batteria di quattro obici
da 75
millimetri e una batteria di mortaio.
Circa alle 11.30, la mattina, la punta dell‟avanguardia della colonna raggiunse
l‟incrocio del torrente di Jobal. La mina collocata nel luogo non esplose. Daniel
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Rodino di sparare e iniziò il combattimento. L‟avanguardia nemica fu sorpresa
dagli spari dei fucili ribelli e
della mitragliatrice 30, maneggiata da Orlando Avilés, che dall‟inizio
provocarono le prime perdite al nemico. Trascorsa una mezzora, i ribelli
avvisarono che il volume del fuoco stava diminuendo e ne approfittarono per
esortare le guardie ad arrendersi.
Daniel ordinò un alt al fuoco e con un gruppo di combattenti salvò la distanza
che lo separava dal cammino. Da lì osservarono che dei 32 uomini che
componevano la punta dell‟ avanguardia, solo uno stava in piedi anche se con
le gambe ferite; gli altri erano morti o feriti gravi, tra i quali un tenente.
Daniel decise che alcuni combattenti avrebbero trasferito i feriti verso la
casetta a lato del cammino, con il resto degli uomini cominciò ad avanzare
temerariamente verso il grosso della truppa nemica, che non smetteva di
sparare. Riuscirono ad avanzare di circa 100 metri sino alla casa rustica in cui
viveva il contadino Manuel Rodríguez. Daniel cominciò a piazzare vicino alla
casa la mitragliatrice 30 e un fucile automatico Browning.
L‟apparente diminuzione del fuoco nemico fu dovuta al fatto che il comandante
Finalé aveva ordinato di spiegare la sua batteria di obici a circa 500 metri
solamente dalle posizioni ribelli. L‟artiglieria iniziò allora un fuoco diretto sulle
nostre linee. Nell‟aria, l‟aviazione mitragliò e bombardò con insistenza. Quel
pomeriggio parteciparono alla mortale scarica di bombe, missili e pallottole
calibro 50 sulle posizioni ribelli, due bombardieri B-26, due caccia F-47 e due
caccia a reazione T-33.
Intanto, il Battaglione 20, comandato dal capitano Caridad Fernández,
l‟assassino di Manzanillo, colpevole, tra molti altri crimini, dell‟omicidio di Juan
Manuel Márquez nello sbarco del Granma, era salito al Cerro in aiuto della
truppa di Arroyón, ma poco
dopo cadeva nell‟imboscata disposta a Cuatro Caminos dalle forze di Guillermo
e Lalo. Dopo un intenso combattimento, fu bloccata l‟avanzata di questo
rinforzo, che poco dopo si ritirò.
A Jobal, i ribelli continuarono a combattere con energia e riuscirono a fermare
la ritirata della truppa dell‟Esercito, nonostante la pioggia di proiettili di obice
calibro 75 che cadevano sulle loro posizioni.
Dallo stesso bordo frontale della linea ribelle, protetti malamente dalle pareti di
foglie di palma della casa di Manuel Rodríguez, Daniel sparò e animò senza
smettere gli uomini attorno a lui. Una parte dei suoi compagni era composta da
santiagheri provenienti dalle fila clandestine di questa, dei quali Daniel era
anche stato il comandante nella lotta in pianura e che gli dimostravano una
speciale ammirazione per la forma brillante con cui aveva assunto la direzione
del Movimento 26 di Luglio e della lotta a Santiago dopo l‟assassinio di Frank
País, giusto un anno prima, il 30 luglio del 1957.
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Un obice nemico cadde direttamente sopra la casa dove si trovava Daniel.
L‟esplosione non lo uccise all‟istante, ma furono tanto gravi le ferite e tanto
forte l‟emorragia interna, che l‟eroico capo guerrigliero restò esanime. L‟obice
ferì anche gravemente Orlando Avilés. I due combattenti furono ritirati dai loro
compagni verso un riparo. Intanto, correva la voce, con timbri d‟angoscia, tra
le fila ribelli: "Hanno ammazzato il comandante! Hanno ammazzato il
comandante!".

L‟apparente morte di Daniel, il loro amato capo, provocò lo sconcerto tra i
ribelli.
Il fucoo contro il nemico s‟interruppe. Alcuni cominciarono anche a ritirarsi; tra
loro Pinares, Fernando Vecino y Rigoberto Fernández, conosciuto come Rigo
Montañés, ma ripresi rapidamente, trattarono di riorganizzare la resistenza
ribelle. Pinares
vociferò a pieni polmoni per iniettar nuovo animo agli abbattuti combattenti.

Le grida sulla morte del leader ribelle furono ascoltate dalle linee nemiche, e
quello indusse il capo della truppa a raddoppiare lo sforzo per scappare.
Questo, più la
Resistenza debilitata, permisero alla fine che alle guardie di fiancheggiare le
posizioni ribelli e riuscissero a proseguire la loro ritirata in direzione di
Cerro Pelado. Di fronte alla superiorità del nemico, la loro posizione scoperta e
la situazione d‟abbattimento tra le fila ribelli, Pinares ordinò la ritirata.
Dopo il combattimento contro il rinforzo, Lalo y Guillermo ripiegarono le
proprie
posizioni verso la collina Estrella Bello, e il nemico riuscì a completare
la sua già disorganizzata ritirata, non senza soffrire nuove perdite.
Il corpo quasi senza vita de Daniel fu portato a casa di Antonio Estrada, a El
Hormiguero, da dove immediatamente si mandò a cercare un medico ribelle a
Vegas de Jibacoa.
Il Che, seguito da Sergio del Valle, scese correndo da Vegas al conoscere la
notizia. Ma già non c‟era più niente Daniel spirò finalmente alle 18.00 del
pomeriggio.
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Come conseguenza diretta della sua morte, non realizzammo l‟obiettivo di
fermare e distruggere la truppa nemica di Arroyón. Nonostante tutto,
riuscimmo nel proposito strategico dell‟operazione che era smuovere quella
truppa dalla sua posizione e liberare quel vasto settore della pre-montagna. Il
nemico sofferse non meno di venti morti e 17 feriti. Un‟altra delle sue unità
restava decimata a demoralizzata.
La batteria degli obici era stata al punto di cadere nelle nostre mani. Nel
comunicato di guerra scritto da me e diffuso da Radio Rebelde il 1º agosto, si
comunicava quanto segue, in relazione al combattimento di Jobal e la morte di
Daniel:
Alle 16.00 le nostre forze hanno ripreso contatto con la truppa nemica in piena
ritirata provocandole altre perdite. Nell‟azione di questa giornata è morto,
mentre avanzava al fronte dei suoi uomini il Comandante Ribelle René Ramos,
Daniel, come lo si conosceva
clandestinamente, Segretario d‟azione inoltre, dell‟ Esecutivo del Movimento 26
de Luglio, che ha perso in combattimento un altro valoroso compagno, la cui
morte a un anno preciso da quella del suo predecessore nell‟incarico, Frank
Pais, costituisce una perdita sensibile per la nostra organizzazione e per il
nostro esercito, ma al contrario di Frank Pais Daniel non fu assassinato
inerme, ma è morto con le armi tra le mani, sul campo di battaglia e questa è
una consolazione nel dolore.
In un messaggio che inviai al Che il 31 luglio, gli dicevo:
“ Ieri notte non mi sono mosso, perchè fisicamente non potevo più e il resto
degli uomini stava come me. Credo che inoltre stavano rendendo tutti meno
dei giorni prima - come – conseguenza dello sfinimento generale e della morte
di distinti ufficiali. Quella di Daniel ieri ha frustrato i frutti migliori
dell‟imboscata”.
Il giorno dopo il Combattimento di Jobal mi trasferii su un cima contigua
all‟insediamento dei fratelli González, a Jobal Arriba.
Uno di loro, Luis González, aveva stabilito il contatti con noi alcuni giorni prima
ed aveva espresso la sua disposizione a collaborare. In questo luogo decisi
d‟installare il mio quartiere generale fino a che durava l‟ultima operazione che
dovevamo realizzare: l‟accerchiamenti del Battaglione 17 a Las Mercedes.
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Capitolo 23.

La Battaglia de Las Mercedes: i primi quattro giorni dell’
accerchiamento

Lo stesso 29 luglio, quando disposi il trasferimento di Daniel all‟imboscata di
contenimento delle truppe di Arroyón, e quello di Guillermo e Lalo
all‟imboscata contro l‟eventuale rinforzo nemico, inviai altre forze ben
equipaggiate verso Las Mercedes. In essenza, l‟operazione a Las Mercedes era
concepita con lo stesso schema già provato con successo in occasioni
precedenti, cioè un accerchiamento della truppa principale e una forte linea di
contenzione e di blocco di qualsiasi possibile rinforzo che potesse andare in
aiuto alle truppe accerchiate Ma in questo caso dovevamo fare nuove
considerazioni.
Prima di tutto l‟operazione a Las
Mercedes si doveva sviluppare in un
terreno con caratteristiche differenti.
Il rilievo a Mercedes, anche se non
completamente piano, era molto
meno accidentato che all‟interno
della montagna.
Il piccolo paese di Las Mercedes,
dov‟era accampata la forza nemica,
era quasi circondato nella totalità da
piccole ondulazioni in colline di
pascoli nella maggioranza, senza
montagna. A Sudovest, le alture di
La Güira - dove Cuevas aveva
sostenuto un vittorioso combattimento il 19 giugno – e di Jigüe – un altro
Jigüe, ovviamente, non quello della grande battaglia del Sud – chiudevano ad
arco il panorama.
A sudest, a partire dallo stesso villaggio, il terreno si elevava in forma
repentina verso le alture di El Moro a, più in là, la collina di El Gurugú, posizioni
che erano state occupate in momenti precedenti dalle squadre di Raúl Castro
Mercader e di altri capitani ribelli nel passaggio verso la cima della Maestra
nella zona di San Lorenzo. Senza dubbio, a est il terreno scivolava rapido
verso il piano, con destinazione alla zona di Bajo Largo e, più in là, El Jíbaro e
Jibacoa. Verso nord, Las Mercedes era separata dal piano dal lungo arco della
collina La Herradura, dove aveva sostenuto la sua prima efficace resistenza la
squadra di Angelito Verdecia, il primo giorno dell‟offensiva nemica nel settore.
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In secondo luogo, partendo dalla premessa che qualsiasi rinforzo che tentasse
di soccorrere una truppa situata a Mercedes avrebbe percorso, con maggior
probabilità il cammino dei carri da Estrada Palma e dal Cerro, sino a questo
villaggio, l‟operazione contro il rinforzo si sarebbe sviluppata in un terreno
completamente piano e sprovvisto di vegetazione boscosa significativa.
Poi le stesse caratteristiche del terreno e l‟esistenza di questo cammino
avrebbero permesso al nemico d‟utilizzare tutti i mezzi meccanizzati di cui
poteva disporre in quel rinforzo. Mi sto riferendo non solo a camion e carri
leggeri, ma anche a mezzi pesanti.
Era una possibilità ben concreta che necessariamente doveva figurare nei
nostri piani. In conseguenza, dovevamo trarre il maggior profitto da quante
mine potevamo piazzare lungo il cammino, e a quanti bazooka tra quelli
catturati che avremmo utilizzato, per i quali il grande inconveniente era la
mancanza di personale addestrato all‟uso di quest‟arma.
Il regime di Batista non poteva resistere all‟accerchiamento e alla distruzione
del suo più famoso battaglione da combattimento, il numero 11, e del suo più
esperto capo, già praticamente nelle nostre mani. Inoltre non impedirono la
cattura della loro batteria di obici e del resto delle forze assediate ad
Arroyones.
Consioderando questi fattori il 29 lulgio quandi disteibuii i 250 uomini che
aveva oporto conme sino a La Llorosa, destinai non meno di 100 di loro
all‟operazione a Las Mercedes. Avevo deciso si assegnare al che la direzione
dell‟accerchiamento Il giorno dopo la cattura della truppa di Vegas mentre si
sviluppavano le azioni a Jobal e Cuatro Caminos, il Che si mosse con tutti l suo
personale verso Las Mercedes, e coperse tutto il settore sud
dell‟accerchiamento, dall‟altura di El Moro a quella di Jigüe. Lì il Che divise le
posizioni tra le squadre di Joel Iglesias, José Ramón Silva ed altri capi, che poi
parteciparono alla colonna dell‟invasione.
Cominciava a disegnarsi l‟accerchiamento, anche non lo si poteva considerare
ancora completo nella zona più piana. Per rafforzarlo in quello stesso settore,
la mattina del 31 luglio inviai una squadra comandata da Reinaldo Mora, che si
ubicò sul cammino di El Jíbaro, in previsione di qualsiasi avanzata nemica dal
Cayo Espino, per il cammino di Purial di Jibacoa e di El Jíbaro.
In quanto al blocco del rinforzo, decisi di collocare la linea principale all‟altura
di Sao Grande, a due chilometri approssimati da La Herradura, già in pianura.
Era, a mio giudizio, il luogo più conveniente lungo tutto il tragitto o, dicendolo
meglio, quello con i minori inconvenienti. In quel punto il cammino
attraversava il piccolo villaggio di Sao Grande e, per lo meno, presentava
alcune curve che potevano facilitare una certa sorpresa di fronte all‟avanzata
nemica.
Inviai là inizialmente Félix Duque, il Vaquerito, Luis Crespo, Eddy Suñol e altri
gruppi. in totale, circa 50 uomini ai quali quella notte si unì il combattente
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Felipe Cordumy provvisto di un bazooka. Poco dopo disposi il trasferimento di
Crespo e la sua squadra per rafforzare ulteriormente il settore sudest
dell‟accerchiamento a Las Mercedes, che mi sembrava il più vulnerabile.
In quello stesso giorno delle azioni a Jobal e Cuatro Caminos, senza perdere un
minuto, indicai il trasferimento di Guillermo e dei combattenti più vecchi delle
forze di Daniel, subordinate a Pinares, in una zona difficile dell‟assedio di Las
Mercedes: le colline attorno al cimitero, tra il villaggio e il pendio inferiore della
collina La Herradura. Non si doveva essere indovini per prevedere che quello
sarebbe stato il settore in cui il nemico avrebbe cercato di rompere
l‟accerchiamento, dato che si trattava della direzione che lo avrebbe portato in
maniera diretta alla relativa protezione delle forze accampate al Cerro e in
Estrada Palma. Era quindi il settore che doveva essere più rinforzato.
L‟altra forza della riserva, quella di Lalo Sardiñas, fu spostata quella stessa
notte verso l‟altura di Jigüe, con l‟istruzione di appoggiare Guillermo nel caso di
un tentativo di rottura dell‟accerchiamento nel settore del cimitero.
Va ricordato che i plotoni di Guillermo García e Lalo Sardiñas erano stati
piazzati il giorno prima a Cuatro Caminos, come parte dell‟operazione contro la
truppa di Arroyón.
Tutti quei movimenti si realizzarono anche se in quella notte del 30 luglio non
avevamo ancora la certezza della presenza nemica a Las Mercedes, dato che
avevamo ricevuto alcune informazioni confuse sul fatto che le guardie avevano
evacuato la posizione assieme a quelle di Arroyón. Per chiarire il fatto, quella
stessa notte, mentre io mi muovevo nella zona di Jigüe, attorno a Las
Mercedes, il Che inviò Raúl Castro Mercader con alcuni uomini a realizzare
un‟esplorazione nelle vicinanze dell‟ accampamento nemico, e il risultato fu che
in effetti a Las Mercedes tuttavia restava un buon numero di soldati.
Alle 2:10 della notte del 31 luglio, il Che inviò un messaggio a Camilo, che si
trovava ancora su un pendio della collina La Llorosa, informandolo:
“A las Mercedes restano guardie, le attaccheremo. Avvisa Fidel che mobiliti il
mortaio, che ci sarebbe molto utile, e anche tu potresti scendere, dato che lì
non fai niente. La tripode, soprattutto ci servirebbe davvero.
Dobbiamo entrare in contatto con Fidel. Daniel è morto alle 6 del pomeriggio.
Mandami il detonatore della bomba con tutta urgenza”.
Poco dopo, alle 3.30 della stessa notte, Camilo rispose:
“Che, il detonadore lo ha preso Fidel, con la bomba. Cercherò di mettermi in
contatto con lui, ma non è venuto nessuno e non so dove si può trovare. Devo
lasciare qui alcuni uomini, per far sì che se giungono dei messaggi, ce li
rimandino immediatamente

273

LA VITTORIA STRATEGICA

Adesso mobiliterò gli uomini per farli scendere il più rapidamente possibile.
Dovremo cercare Fidel a casaccio, perchè non ho nessuno, credo, che conosce
il cammino”.
In quella stessa risposta, Camilo avvertiva il Che sui suoi piani d‟attacco:
[...] devi fare molta attenzione avanzando, e anche i piani di Fidel erano di
cercare le guardie a las Mercedes. Attento con una confusione e che ti
attacchino credendo che sono truppe nemiche. Non mi convince la più sicura
avanzata senza coordinare i piani”.
Nella notte del 30 luglio, in effetti il Che e Camilo persero il contatto con me
per alcune ore. Io mi ero apostato verso l‟altura di Jigüe, dietro a Las
Mercedes quella stessa notte. Mi accompagnavano 40 combattenti, tra i quali
Pedro Miret con due mortai e la mitragliatrice 50 di Curuneaux. La mia
intenzione era bombardare con i mortai le posizioni nemiche all‟alba. Alla fine
non lo facemmo; da una parte, per timore dell‟ inesperienza dei nostri
improvvisati “mortaisti” ed anche perchè ci rendemmo conto che i proiettili dei
mortai da 60 millimetri erano in cattivo stato.
Anche se non avevano mie notizie, Camilo e i suoi uomini si prepararono
immediatamente nella notte del 30 luglio per abbandonare La Llorosa ed
avanzare verso Las Mercedes, compiendo le indicazioni del Che, che alle 6.45
della mattina del 31 luglio rispondeva a Camilo sulla sua preoccupazione che
gli sparassero addosso i ribelli:
“L‟attacco è coordinato, dato che sono in contatto con la gente di Suñol, e
attraverso lui con Huber; ho anche contattato Lalo e Guillermo. Las Mercedes
è assediato, e non sappiamo quanti soldati ci sono, comunque hanno buone
trincee e sono ben distribuiti. Il problema del detonatore è grave perchè non
posso entrare in contatto con nessuno che ne abbia uno buono ed è la garanzia
che Suñol non lascerà passare rinforzi e truppe là dentro. In questo momento
sto dando istruzioni precise perchè non si spari un tiro se cercano d‟uscire.
Tu puoi venire di notte e mandare questo piano a Fidel. I lavori di riparazione
del carro armato non sono andati avanti per questi problemi e tempo che me lo
guastino”.
Il piano a cui si riferiva il Che era uno schizzo fatto da lui con le prime
posizioni dell‟accerchiamento.
Il Che aveva deciso
non avessero fatto
Camilo nello stesso
alla stessa ora tutte

d‟iniziare le azioni quella stessa notte anche se le guardie
movimenti di sorta durante il giorno. Informò di questo
messaggio: "Stanotte potremo attaccare coordinatamente
le postazioni. Passalo".

Dal suo arrivo a Las Mercedes il 26 maggio, il comandante Corzo Izaguirre,
capo del Battaglione 17, aveva installato il suo Comando nel centro stesso del
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villaggio, in una buona casa che apparteneva a Sarita Álvarez, che prestò
innumerevoli servizi alle nostre forze. Da lí, Corzo aveva goduto per due mesi
una presenza relativamente tranquilla. Ma era giunto il momento d‟entrare in
azione e lui lo sapeva.
Dopo gli avvenimenti dei giorni precedenti, il comandante Corzo era cosciente
che ogni minuto di permanenza a Las Mercedes andava contro l‟integrità della
sua truppa, e non aveva altra alternativa che scappare dalle montagne.
Prima di proseguire devo segnalare che dopo la liberazione di Las Mercedes, la
casa di Sarita Álvarez fu utilizzata durante varie settimane dal Che come suo
posto di comando, e fu dove terminò di riorganizzare la sua Colonna 8 Ciro
Redondo, per l‟invasione in Occidente. In quel luogo si effettuò la seconda
consegna dei prigionieri, soprattutto le guardie catturate a Vegas al termine
della battaglia. Nel portale di quella casa morì, alla fine d‟agosto il
combattente di Manzanillo Beto Pesant, per l‟esplosione di un obice di mortaio
che gli scoppiò tra le mani mentre cercava di disarmarlo.
Furono
prese
bene
a
tempo
tutte
le
disposizioni
preparatorie
dell‟accerchiamento perchè il comandante Corzo, senza pensarci due volte,
tentò il 31 luglio, il giorno dopo il Combattimento di Jobal e la fuga del
Battaglione 23, riuscire dalla trappola per topi in cui s‟incontrava. Con quella
azione iniziò la Battaglia di Las Mercedes, l‟ultima operazione della la famosa
offensiva, che durò tutta una settimana, durante la quale non si smise
ricombattere nemmeno un solo giorno.
Alle 9.00 di mattina, il Battaglione 17 tentò di rompere l‟accerchiamento.
Iniziò il combattimento che durò tutto il giorno sino al tramonto e nonostante il
suo sforzo, il nemico fu nuovamente respinto verso Las Mercedes. Nel
comunicato di guerra trasmesso da Radio Rebelde il 1º agosto, s‟informava
quanto segue:
“La battaglia è continuata per tutto il giorno di ieri, la notte e l‟alba di oggi.
Rinforzi nemici sono in marcia da Estrada Palma, in uno sforzo disperato per
impedire che questo battaglione soccomba a sua volta di fronte alla spinta
trascinante delle nostre forze. La battaglia si svolge con l‟uso dell‟aviazione,
dei carri armati e dell‟artiglieria da parte del nemico, e con l‟utilizzo di mortai e
bazooka da parte nostra. La lotta si volge già in pianura, sempre più distante
dal massiccio montagnoso della Sierra Maestra”.
In realtà noi stavamo anticipando un poco i fatti. Quel giorno non ci fu nessun
combattimento contro nessun rinforzo e non dovemmo usare nemmeno il
bazooka. Anche se sembrava incredibile, il comando nemico non aveva fatto il
minor tentativo per andare in aiuto delle truppe che cercavano disperatamente
di scappare. L‟unica conclusione che si poteva trarre, era che non avevano
ancora riunito in Estrada Palma le forze che consideravano sufficienti. Chissà,
forse stavano aspettando l‟arrivo da Bayamo dei carri armati pesanti
Sherman.
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Alla fine di quello stesso comunicato, in verità, Radio Rebelde annunciò in
forma sbagliata per proprio conto:
“Reiteriamo il nostro richiamo urgente alla Croce Rossa Internazionale, perchè
invii delegati alla fabbrica di zucchero Estrada Palma per consegnare 160
prigionieri, molti dei quali sono feriti, alcuni gravemente”.
Dove non esagerava del tutto, l‟informazione di Radio Rebelde, era su quello
che riguardava l‟utilizzo dei mortai da parte nostra, perchè aveva già
comunicato che cercavamo di utilizzarli dalla notte del 30 luglio.
Lo stesso 31 luglio, mentre si sviluppavano i primi combattimenti, ricevetti per
mezzo di due guardie prigioniere, un‟informazione esatta, cioè che le truppe
assediate erano circa 370 soldati con abbondanti armi, includendo un carro
armato leggero T-17, due bazooka, due mortai da 81 millimetri e 12
mitragliatrici calibro 30. Inoltre erano fortemente trincerati in posizioni
strategiche che, sia attaccando, sia prese d‟assalto, avrebbero avuto come
risultato un alto costo di vite. Per quello ordinai a tutte le forze ribelli di
costruire trincee e iniziare a perseguitare e ridurre sistematicamente
l‟accampamento nemico.
Avevo anche deciso, coincidendo con il criterio del Che, che le posizioni
precedenti di Camilo a La Llorosa e a El Mango mancavano già di senso, dopo
la resa della truppa nemica a Vegas de Jibacoa. Senza dubbio nello schema che
era disegnato figurava l‟invio di Camilo in sostituzione di Lalo e Guillermo, nelle
loro posizioni a Cuatro Caminos. A mio giudizio quelle posizioni in quel luogo
erano un punto chiave nel combattimento contro il rinforzo, dato che, giunto il
momento, non solo avrebbero fatto pressione sul fianco, ma potevano anche
avvolgere il rinforzo nella retroguardia. Per quel motivo, la mattina, all‟alba del
31 luglio, riuscii ad intercettare il movimenti di Camilo verso Las Mercedes con
l‟ordine di prendre posizione a Cuatro Caminos per agire contro i rinforzi.
Alle 13, nel primo pomeriggio dello stesso 31, Camilo ricevette la notizia del
mio arrivo alla segheria di Jobal Arriba. Inmediatamente mi informò con un
messaggio:
[...] si sta combattendo a Las Mercedes da stamattina e abbiamo due feriti
non gravi. Qui ci sono Guillermo e Lalo, e da tempo è arrivato[Reinaldo] Mora.
Le invio il piano che mi ha mandato il Che.
Necessitamo un detonatore. Tutto
mandarlo da Bayamo”.

marcia bene. Il prossimo speriamo di

Alle 13.10 del pomeriggio, prima di ricevere questo messaggio da Camilo,
avevo scritto al Che:
“Da stamattina ho pronte l‟artiglieria e la 50, e 40 uomini. Sono situato in
un‟altura da dove si vede la zona del combattimento. Ma è impossibile
muovere i muli senza che gli aerei li vedano.
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Sui mortai 60 si può appena contare perchè esplode uno su cinque obici. Per
questo non abbiamo potuto bombardarli ieri mattina. Ma spero che l‟81 dia
ottimi risultati.
Dobbiamo mantenere immobili le guardie sino a questa notte. Nel pomeriggio
avrò questa truppa custodendo l‟entrata di qualsiasi rinforzo da Cuatro
Caminos e nella notte la muoverò per preparare un attacco con l‟appoggio del
mortaio.
Stamattina ho mandato un plotone con Reinaldo Mora verso las Mercedes.
Guillermo ha presa lo stessa rotta. Con Lalo non ho contatto ma lui sapeva che
si doveva muovere da quella parte”.
E, alla fine, gli comunicavo:
“Giudicando dalle comunicazioni intercettate, Corzo è quello che si trova
assediato a Las Mercedes. Il caro armato sembra che abbia sofferto tre colpi ed
hanno perso le munizioni per le mitragliatrici 30 e gli aghi per le Cristóbal.
Io salirò per il cammino di Arroyones verso la collina di Jigüe, eccetto se le
guardie si muoveranno ed in questo caso cercheremo d‟intercettarle per
qualsiasi direzione”.
E in un postscriptum, aggiungevo: " Stavolta credo che ti darò l‟occasione per
strapparmi un molare che mi sta dando molto fastidio".
Dal mio posto di comando a Jobal Arriba, seguivo in continuazione i movimenti
del nemico con l‟apparecchio a microonde catturato. Così alle 15.50, nel
pomeriggio ebbi la possibilità d‟inviare un messaggio al Che, nel quale
l‟informavo:
“Viene un rinforzo con due carri armati, anche non se non so il punto esatto,
ma suppongo che sia per il cammino di Sao Grande. Un carro armato diceva
all‟altro di prendere precauzioni “soprattutto nell‟attraversare il fiume".
Anche se verrà il rinforzo e riuscisse ad entrare, il fatto è questione di bazooka.
Io credo che dobbiate andare nel punto in cui dovrà venire il rinforzo. Stanotte
possiamo mettere l‟attacco generale appoggiato dai mortai”.
E terminavo: "Ho ricevuto il piano. Starò là verso le 20.15, stasera.".
Ma fu solamente verso le 21.00, già di notte, quando riuscii ad arrivare
assieme ai combattenti che mi accompagnavano sull‟altura di Jigüe. Lì presi
rapidamente contatto con il Che. Lo informai delle misure adottate, includendo
l‟invio di Camilo a Cuatro Caminos, e conobbi i dettagli dell‟accerchiamento del
truppe di Las Mercedes.
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Dopo uno scambio d‟impressioni sulla situazione, il Che partì con Pedro Miret e
la squadra di mortai, con l‟intenzione di ubicarli dove potessero realizzare
all‟alba un attacco all‟accampamento nemico.
Miret occupò le posizioni per cominciare l‟attacco, ma la mancanza di
un‟esplorazione precedente del terreno, fece sì che i primi spari non furono
efficaci. In vista di quello, Pedrito decise di ritirarsi per non continuare a
sprecare pallottole ed in attesa di poter localizzare bene gli obiettivi nemici.
Quella mattina il Che ordinò di realizzare una nuova esplorazione
dell‟accampamento nemico a Las Mercedes, stavolta a carico di una pattuglia
appartenente al plotone di Lalo Sardiñas, comandata da Silvio García Planas. Il
gruppo si avvicinò tanto al settore delle guardie che l‟alba li sorprese in una
posizione compromettente sulle rive del fiume Jibacoa, da dove non potevano
ritirarsi senza il rischio d‟ essere scoperti.
Silvio e i suoi uomini restarono intrappolati e si videro obbligati a rimanere
nascosti tutto il giorno sulle rive del fiume Jibacoa, per tentare di retrocedere
al cadere della notte.
Alle 5.25 di mattina, il Che m‟inviò il seguente rapporto:
“Abbiamo ricevuto notizie degli uomini e uno di loro è venuto. Era entrato nel
fiume e non ha potuto uscirne sino alla notte. Nel carro armato [...] devono
avere un‟altra microonde; sarebbe molto importante per me per poter
prendere determinazioni rapide.
Dagli altri luoghi non sono giunte notizie. Il male è che Pedrito e i suoi se ne
sono andati e adesso non possono studiare la posizione per sparare e di notte
succedono cose come quella di oggi. Il caro armato leggero sarebbe utilissimo
di giorno, ma di notte conserve a nulla, perchè non può giungere alla posizione
dei soldati e quelli sono molto ben trincerati e sono almeno 50 su quella cima.
Quello che si potrebbe fare è prendere Las Mercedes, ma necessita l‟appoggio
del bazooka per il suo collega”.
Il Che si riferiva al carro armato leggero catturato a Vegas de Jibacoa, che
cercavamo di far funzionare da allora, per incorporarlo alla battaglia.
All‟alba l‟aviazione cominciò a mitragliare le posizioni ribelli, anche se senza
risultati apprezzabili. Quel giorno il nemico non realizzò tentativi per rompere
l‟accerchiamento e le forze ribelli continuarono a perseguitare il loro
accampamento.
Il Che ordinò di piazzare la mitragliatrice 50 di Curuneaux, maneggiata
nell‟occasione da Gonzalo Camejo, su una cima vicina, ma la sua dotazione si
sbaglio e si sistemò in una posizione troppo scoperta, facile ai colpi
dell‟aviazione e al fuoco delle mitragliatrici 30 e dei mortai nemici, sistemati in
punti ben fortificati, per cui decisero di ritirarsi immediatamente. Alle 9.30 il
Che mi informò del risultato improduttivo di quella manovra:
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“L‟aviazione non ha sparato troppo, ma tutto, da parte nostra, è stato una
merda.
La cima che avevo segnalato non era quella e risultò che la 50 stava sotto il
fuoco delle 30, senza trincee e con i mortai che stavano sparando da tutte le
parti”.
Quel pomeriggio, compiendo le istruzioni di Guillermo, Huber Matos avanzò le
sue posizioni nella collina La Herradura, stringendo un pò di più il cerchio
attorno all‟accampamento nemico.
Nel mio posto di comando, ascoltai con l‟apparecchio a microonde che i rinforzi
nemici erano in cammino da Estrada Palma, nel tentativo d‟impedire che il
battaglione accerchiato a Las Mercedes soccombesse all‟impeto ribelle. Quel
pomeriggio inviai un messaggio a Suñol avvisandolo di tutto quello e aggiunsi:
Confido che non lasceranno passare da lì [per Sao Grande] le guardie.
Trincerati bene. Questa battaglia si vince non lasciando passare i rinforzi.
Nel lato di Cuatro Caminos abbiamo una truppa forte.
C‟è una pattuglia incaricata di perseguitare le guardie nella retroguardia,
quando si scontreranno con te”.
La forte truppa a Cuatro Caminos era, come ho già detto, quella di Camilo. La
pattuglia era una squadra guidata da Rafael Verdecia, Pungo.
Il 2 agosto, il terzo giorno della battaglia, le guardie a Las Mercedes tentarono
di nuovo tre volte di rompere il cerchio, e tre volte furono respinte dagli uomini
di Guillermo, e obbligate a ritornare alle loro trincee. Quel giorno il Che
consigliò a Guillermo:
“Se fosse possibile, lascia andare un pò della truppa per attaccarla fuori dalle
loro trincee. Sospendi gli spari non necessari. Attento ai carri armati, ce ne
sono due sotto, ma quello in alto sembra sia avariato.
Se riescono ad andarsene, dovete catturarli andando dietro a loro sin dove
andranno”.
Il Che stava già prevedendo la possibilità che un rinforzo appoggiato dai carri
pesanti Sherman - sapevamo già del loro arrivo a Estrada Palma - potesse
rompere il cerchio ribelle e liberare la truppa assediata. Per quello la sua
indicazione di perseguitare implacabilmente le guardie in ritirata, sino allo
stesso Estrada Palma, se fosse stato necessario. In quanto al carro armato
leggero ubicato a Las Mercedes, quel giorno fu inutilizzato definitivamente da
un colpo di bazooka sparato dall‟altura di El Moro, dal combattente Herman
Marks, nordamericano della truppa del Che, con esperienza nel maneggio dei
bazooka per la sua partecipazione alla guerra di Corea. Quel carro nemico si
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trova ancora a Las Mercedes, nello stesso luogo in cui ricevette il colpo
devastante di bazooka, come testimone materiale della vittoria ribelle contro
l‟offensiva.
L‟aviazione continuò attaccando con persistenza le posizioni ribelli.
Quel giorno gli attacchi aerei provocarono la morte del tenente Godofredo
Verdecia, della truppa di Guillermo, e fu ferito anche il combattente Félix
Mendoza, delle forze del Che. Indubbiamente durante tutta la giornata,
nonostante gli attacchi dell‟aviazione nemica, le forze ribelli continuarono a
perseguitare a tiri il battaglione accerchiato.
In vista del fallimento del tentativo di utilizzo della mitragliatrice 50, dal mio
posto di comando a Jobal Arriba, mandai a cercare molto presto Braulio
Curuneaux e la dotazione della mitragliatrice. Per me era chiaro che quell‟arma
poteva essere più efficace nel combattimento contro il rinforzo.
La mia intenzione era riunirmi con Curuneaux nella segheria dei González, per
dargli istruzioni precise e inviarlo quella stessa notte alla sua nuova posizione.
Anche se tutto sembrava indicare che lo sforzo principale per soccorrere la
truppa assediata sarebbe giunto dalla direzione di Estrada Palma, non si
poteva tralasciare la possibilità che il comando nemico tentasse uno sforzo
secondario dalla direzione di Cienaguilla e El Jíbaro, dov‟erano concentrate
alcune forze. Per quello, poco dopo mezzogiorno, mandai al Che il seguente
messaggio:
“ Ho appena ricevuto due note tue su Fonso [Alfonso Zayas] e il fatto del
mortaio.
Io avevo suggerito il suo invio nella zona di Cienaguilla, considerando che
quella era una truppa chiamata per essere inviata di rinforzo e mi pareva
conveniente che appena si muovesse incontrasse resistenza e non potesse
arrivare facilmente a Jíbaro. Dato che loro hanno ritirato le truppe da Purial
[di Jibacoa] non mi pare la cosa più logica che adesso tentino d‟inviare rinforzi
per la stessa via.
Hai fatto bene secondo me a ritenere Fonso fino a che non sarà rinforzato
Silva. Una volta fatto questo, io credo che Fonso si debba approssimare il più
possibile a Cienaguilla imboscandosi nel cammino che viene da questa parte.
Ho incaricato Guerrita [Felipe Guerra Matos] di preparare un‟imboscata alla
retroguardia di Cienaguilla. Se tu non consideri sufficientemente forte la linea
da quel lato, raccogli gli uomini che stanno da quel lato e utilizza anche quelli
che stanno tra Las Mercedes e la Maestra, perchè è virtualmente lì che non ci
servono assolutamente”.
Ricevetti l‟informazione su quello che era avvenuto quel pomeriggio, cioè che
le truppe nemiche stazionate a Purial de Jibacoa si erano ritirate. La notizia me
la portò Felipe Guerra Matos, che agiva come una sorta di secondo, al
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comando della colonna di Crescencio Pérez. Come si ricorderà, Crescencio
aveva ricevuto l‟incarico di coprire precisamente gli accessi a Las Mercedes
dalle zone pianeggianti a sudest del villaggio. Quella notte scrissi al Che:
“Guerrita è quí. M‟informa che due giorni fa le truppe di Purial se ne sono
andate. Il plotone di Alfonso (Zayas) si deve dedicare a perseguitare la truppa
di Cienaguilla, avanzando e cercando di porre un imboscata alla retroguardia.
Se questa operazione non è già più possibile da realizzare per una pattuglia di
Guerrita, allora che Fonso si situi imboscato, il più vicino possibile a quella
truppa nel cammino che porta qui. Mora e Crespo si devono situare nel punto
accordato per prevedere qualsiasi avanzata da Cayo Espino per il cammino di
Purial e Jíbaro”.
In realtà, quello che accadde fu il movimento delle forze nemiche disposte nel
nuovo piano di operazioni, firmato il 26 luglio nel posto di comando di
Bayamo, al quale abbiamo già fatto riferimento in capitoli precedenti. Tra le
disposizioni di quel piano figurava che il Battaglione 12 di Fantería si doveva
ritirare da Purial di Jibacoa in direzione di Cienaguilla.
Quel giorno, il 2 agosto, decisi anche di applicare una tattica simile a quella
utilizzata nella Battaglia di Jigüe, che consisteva nel sospendere
completamente il fuoco nell‟accerchiamento, con il fine di confondere il nemico
e fargli credere che le forze ribelli si erano ritirate, provocando l‟uscita delle
guardie dalle loro trincee.
Alle 16.00, nel pomeriggio, inviai il seguente messaggio al Che:
“ Qui ci sono due mortai e un esperto, l‟altro è malato. Lalo ha una ragazzo che
si chiama Emilio [Rodríguez], che sa utilizzare bene il mortaio, perchè è stato
con Pedro [Miret] Molto tempo ed è molto coraggioso. Cerca di localizzarlo da
parte tua e cercherò anch‟io di trovarlo.
Se sospendiamo totalmente il fuoco nell‟accerchiamento è meglio che si usi la
50 contro i rinforzi; non facciamo niente sparando con i fucili se si spara con la
50. In cambio questa là sotto può fare molta paura. I mortai li hanno lì per
usarli in qualsiasi tentativo d‟uscita delle guardie”.
A quell‟altezza tutti i tentativi di riparare e far camminare il carro armato
leggero catturato a Vegas erano stati infruttuosi, ma io continuavo ad insistere.
Quel pomeriggio disposi il trasferimento del carro con l‟aiuto di un trattore,
verso il mio posto di comando a Jobal Arriba, per continuare a cercare di
ripararlo. Lo comunicai ad Arturo Aguilera alle 18.45, nel pomeriggio:
"Sono vicino al carro armato. Penso di andare alla segheria stanotte e portarlo
là. Voglio che portino il trattore per trasferirlo il più presto possibile”.
In un messaggio a Guillermo inviato alle 21.00, nella notte del 2 agosto, lo
informai della nuova tattica da seguire:
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“Seguiremo una tattica simile a quella usata a Jigüe. Smettiamo di sparare
completamente per far credere alle guardie che ce ne siamo andati. Passa
l‟avviso a tutti gli uomini da questa parte. Nessuno deve sparare. Tutti devono
fare in modo di non farsi vedere e che le guardie non osservino la loro
presenza. Devono stare attenti se cercano di scappare da qualche parte, così
risparmiamo munizioni e confondiamo il nemico”.
Così come avevo indicato, dopo aver cercato il combustibile per il trattore,
questo cominciò a muovere il carro armato leggero, lentamente, ma un forte
acquazzone lo fece scivolare nel fango e fu impossibile continuare.
Alle 23.45, molesto per il nuovo contrattempo, informai Camilo:
“Da due giorni aspettavo il maledetto carro armato per fare un‟incursione a
fondo tra la retroguardia del nemico. Pedrito deve bombardare questa notte
Estrada Palma da 2 Grúas, per complicare e molestare la concentrazione delle
truppe nemiche”.
E per ultima una raccomandazione:
“ Ti mando una mina, detonatore, cavo e fulminante; ricorda che la mina
anticarro va messa nel mezzo del cammino e interrata”.
Quella era la situazione all‟alba del quarto giorno della battaglia, Durante
quella notte
le posizioni ribelli che partecipavano all‟accerchiamento
mantennero l‟alt al fuoco.
Alle 16.45, nel pomeriggio del 3 agosto, il Che mi inviò un altro messaggio:
“ Farò tutto come mi dici. Il cammino che va a Cayo Espino senza passare per
Jíbaro deve passare per Herradura necessariamente.
Non credo che si debba debilitare di più il cerchio, perchè potrebbero tentare
un‟uscita disperata e rompere le nostre linee in qualche punto vulnerabile,
salvandosi parte d‟una truppa che non si deve salvare”.
E più avanti aggiungeva:
"Mi pare che abbia una certa importanza tenere qui la 50, perchè in un paio di
giorno si può avere l‟esploratore. [...] altrimenti si può continuare a tirare cibo
e munizioni indefinidamente ".
Il Che si riferiva al Piccolo aereo d‟esplorazione nemico che, a parte la sua
funzione d‟orientare il tiro e il bombardamento, lanciava impunemente
paracadute con rifornimenti e munizioni nell‟ accampamento assediato.
Alla fine in quello stesso messaggio il Che mi chiese d‟incaricarmi di un tema
che lo infastidiva molto:
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“Devo chiederti di cercare di localizzare il mio mulo, perchè qualcuno lo ha
preso ed è una cosa che non sono disposto a permettere. Qui cacano su tutto
con una disordine barbaro e ti chiedo di farmi riavere il mulo con quello che lo
ha preso, perchè si benefici con il digiuno”.
Quella mattina Guillermo ordino alle forze di Huber Matos di rimanere
imboscate sulla cima di La Herradura per evitare l‟uscita del battaglione
nemico. Quel giorno, specificatamente, Huber Matos mi inviò due donne
detenute dai suoi combattenti, che portavano lettere, medicinali e vestiti per i
soldati assediati. Le sentinelle della truppa di Suñol avevano permesso loro di
passare per Sao Grande indebitamente.
Il resto della mattina e parte del pomeriggio, l‟aviazione mitragliò
indiscriminatamente le zone di Gabiro, Vegas de Jibacoa, Arroyones, La
Herradura e altri punti vicini. Senza dubbi, a Las Mercedes solo l‟aereo di
riconoscimento sorvolava l‟accampamento nemico. Camilo e i suoi uomi
intanto restavano imboscati nelle colline di Estrella Bello e di Los Popa, a
Cuatro Caminos, aspettando i rinforzi.
Quel pomeriggio il Che scrisse a Camilo un messaggio:
“Qui tutto bene. Oggi l‟aviazione ci ha lasciato riposare. [...]
Non ti auguro di catturare un carro armato, perchè Fidel poi te lo prende”.
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Capitolo 24.

La Battaglia di Las Mercedes:
i tre giorni finali
La mattina di lunedì 4 agosto continuò l‟accerchiamento iniziato cinque giorni
prima, del Battaglione 17, stazionato a Las Mercedes, come le imboscate in
attesa del rinforzo che il nemico doveva inviare in aiuto della truppa assediata.
Durante quei giorni rimasi la maggiore parte del tempo nel posto di comando,
situato in un‟altura a lato della segheria di Luis González, a Jobal Arriba. Ero
accompagnato solamente da Celia, alcuni messaggeri e la piccola squadra del
Comando, integrata, tra gli altri combattenti, da Manuel Fajardo Sotomayor,
Universo Sánchez e Marciano Arias Sotomayor. Non ricordo se già in
quell‟epoca contavamo con il cuoco Miguelito Milanés, i cui piatti non erano
sempre i migliori, ma il suo simpatico modo di fare ci divertiva.
A las 6:45 de la mañana de ese día envié un mensaje a Eddy Suñol, quien
continuava imboscato con la sua truppa a Sao Grande:
[...] io so che gli uomini commettono molti errori, ma stavolta le mancanze
non resteranno senza punizione. Avverti i tenenti e tutti gli uomini che da lì
non possono lasciar passare le guardie, con qualsiasi cosa vengano. Che non
ammetterò nessuna scusa. Se ci vogliono più uomini, io li mando, ma la sola
cosa che non ammetterò è che si rompa questa linea. Se la posizione resta
scoperta si dovranno aprire nuove trincee più avanti, ma non si può
retrocedere neanche di un pollice.
Io ho 20 uomini vicino al Cerro, con la missione d‟attaccare sul fianco qualsiasi
truppa che si scontri con voi e e riesco a far scendere il carro armato, faremo
piazza pulita. Camilo è piazzato a Cuatro Caminos”.
I 20 uomini vicini a Cerro Pelado erano, come si ricorderà, la pattuglia
comandata da Pungo Verdecia.
Si comprende chiaramente dal tono di questo messaggio che io non ero
soddisfatto dal disimpegno dei nostri uomini destinati all‟imboscata principale
contro il probabile rinforzo nemico. Quello era l‟elemento chiave per definire lo
svolgimento di tutta la battaglia. Quanto ci mancavano in quel momento un
Paz o un Cuevas!
Indubbiamente, così come stavano le cose, mi sembrava che era già tardi per
nuovi movimenti. Da lì la mia insistenza nel rafforzare il morale di Suñol e degli
uomini che comandava, per far acquisire piena coscienza del loro ruolo
fondamentale in tutta la strategia tracciata per impedire la fuga dei
quest‟ultima truppa nemica.
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Le forze ribelli che partecipavano in maniera diretta all‟accerchiamento della
truppa a
Las Mercedes continuavano a stare sotto la direzione immediata del Che, che
aveva dimostrato di meritare tutta la fiducia che io avevo depositato in lui. Ero
sicuro che con il Che e i decisi capitani che operavano nel cerchio, tra i quali
Guillermo, Lalo e Raúl
Castro Mercader, non esisteva alcun pericolo che qualcosa andasse male in
questo fronte.
La mattina il Che m‟informò:
Il mulo lo ho localizzato ieri e mi ha provocato un raffica fidelista di mal
umore. Qui è tutto tranquillo e sto facendo le trincee nel cammino che scende
per avvicinarmi a
Las Mercedes. La 50 è la bestiolina necessaria per
abbattere l‟esploratore”.
Poco dopo il ricevimento di questa nota gli risposi con un‟informazione sugli
infruttuosi sforzi per far funzionare il carro armato catturato a Vegas, cosa che
era divenuta per me praticante una frustrante ossessione negli ultimi giorni,
perchè ero cosciente di quello che avrebbe significato l‟entrata in azione di
quell‟arma :
“Tu con il tuo mulo e io con il "mio" carro armato! Abbiamo cercato il gasolio
ed è arrivato il gasolio, ma il trattore è restato senza forza. Il carro armato
che avanzava bene con la sua forza è stato sotto un acquazzone e ha
cominciato a pattinare. Oggi ho mandato a prendere un giogo con due buoi per
toglierlo di là. È disperante il tempo che si sta perdendo!”

In quello stesso messaggio gli spiegai come sempre alcune nuove disposizioni
che pensavo di prendere e gli risposi sul tema della mitragliatrice 50:

“Estrada Palma sembra essere il punto di concentrazione del nemico. Stanotte
Manderò a bombardare con l‟81 [un mortaio] e collocheremo un‟imboscata
tra Cerro ed Estrada Palma. Rafforziamo anche la linea a Herradura e a Sao
Grande. Occupare Cuatro Caminos è Molto vantaggioso per noi perchè siamo
una minaccia nel fianco del rinforzo che può venire da Sao Grande. Per il carro
armato, se finalmente arriva, ci sono altri piani.
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Manda a preparare una posizione con buone trincee per collocare la 50 e con
la 50 colloca la antiaerea del carro armato che è quella di Joel [Iglesias] e che
spara , per quanto ne so, ad una velocità fantastica.
Con le due mitragliatrici in una buona posizione si può fermare il lancio dei
paracadutisti . ma dovete proteggervi con buone trincee. Ordina questo
lavoro per questa notte stessa”.
Avevamo già l‟informazione che per diversi giorni il comando dell‟esercito si era
preso il compito di concentrare uomini e altri mezzi di guerra, nella fabbrica di
zucchero Estrada Palma a un‟ora di distanza da Las Mercedes, lungo cammini
pianeggianti e liberi, dove i carri armati potevano operare senza difficoltà. La
certezza che il nemico avrebbe utilizzato tutti questi mezzi in un tentativo di
realizzare almeno la scarsa vittoria di riscattare il battaglione accerchiato a
Las Mercedes, creò nella mia mente la convinzione che sarebbe stato molto
difficile contenere e respingere questo speciale spiegamento di forze.
Nonostante questo mantenevo sempre la speranza che con il bazooka piazzato
a Sao Grande e le mine che avrei inviato là, con un buon impegno dei nostri
combattenti su quella linea di difesa contro il rinforzo, qualcosa si poteva fare.
Le linee dell‟accerchiamento nel settore del cimitero di Las Mercedes, dove
stavano Guillermo e Lalo, e la linea d‟appoggio a La Herradura, dove si
trovava Huber Matos, avrebbero contribuito a far sì che la fuga del Battaglione
17 e del suo rinforzo non sarebbe stata la passeggiata militare che il nemico
calcolava.
Come nella battaglia di Jigüe, io avevo concepito l‟idea di utilizzare la
trasmittente e
l‟altoparlante di Radio Rebelde come pressione psicologica contro i soldati
assediati e informai anche di questo il Che nel messaggio:

“Due giorni fa ho mandato a prendere l‟altoparlante con il suo personale.
Abbiamo catturato due donne con un pacchetto di lettere per le guardie
assediate, che potremo utilizzare con successo leggendo i nomi dei soldati a
cui sono indirizzate, dei familiari che le hanno inviate e invitandoli a mandare
uno a prenderle”.

Poco prima di mezzogiorno del 4 agosto, Lalo Sardiñas mi comunicò che
manteneva chiuso il settore ovest del cerchio e che più a destra, Guillermo
aveva aperto una breccia verso La Herradura, con la cima occupata. Se la
truppa assediata cercava di andarsene da lì poteva essere divisa in due e Lalo
dalla retroguardia poteva occupare le sue trincee.
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Ma sino al momento i soldati non avevano tentato di andarsene. Quella
mattina Lalo osservò che l‟aereo lanciava i suoi paracadute sulla posizione
nemica e che un elicottero scendeva sull‟accampamento, per cui chiese
l‟autorizzazione di sparare se ritornava.
Nella mia risposta a quel messaggio di Lalo, dissi:

“L‟arrivo dell‟elicottero è segnale sicuro che le guardie credono che ce ne siamo
andati, che l‟aviazione ci ha cacciato, etc., e adesso dobbiamo aspettare che
escano per dargli una buona legnata. Non importa che l‟elicottero vada e venga
tutte le volte che vuole, eccetto che se tenta d‟evacuare la truppa via aria.
Quando si combatterà di nuovo avremo la 50 e
l‟antiaerea del carro armato per evitare che a loro non giunga niente,
nemmeno con i paracadute.
Noi abbiamo già uomini pronti per proseguire l‟offensiva nella pianura. Stai
attento che non superino la tua linea e approfitta del tempo per scavare trincee
di notte”.

Verso mezzogiorno fu detenuto dall‟imboscata di Eddy Suñol, a Sao Grande, un
individuo sospetto, che disse d‟essere di Gabiro, e assicurò che i soldati
avanzavano verso Las Mercedes. Suñol lo inviò, custodito da un combattente,
alla casa dove s‟incontrava il Vaquerito, ma dato che questi non era là, lo
lasciò nella posizione occupata da Rubén Fonseca, senza avvisarlo che era un
detenuto. Pochi minuti dopo il soggetto fuggì apparentemente verso Cerro. Si
poteva supporre che avrebbe rivelatole le posizioni dei ribelli.
Verso le 18.00, nel pomeriggio, Suñol e Duque m‟informarono dell‟accaduto.
Allora disposi il cambio di Suñol e ordinai a Duque d‟incaricarsi dell‟imboscata
di Sao Grande.
L‟aviazione nemica continuò a mitragliare durante il giorno le posizioni ribelli.
Quel pomeriggio a Sao Grande, una raffica ferì al ventre un combattente della
squadra di Dunney Pérez Álamo, della truppa dei Duque.
Finalmente, il comando nemico decise, con l‟aiuto del Battaglione 17
accerchiato di attaccare con il gruppo più poderoso gruppo creato sino a quel
momento.
Da Estrada Palma cominciò ad avanzare in direzione di El Caney, Sao Grande e
Las Mercedes un battaglione d‟assalto provvisto di armi automatiche, e che
aveva all‟avanguardia tre carri mediani Sherman; seguiva il Battaglione 12, al
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comando del comandante Pedraja Padrón, che aveva al fronte due carri armati
leggeri T-17, e alla retroguardia si muoveva il Battaglione 25.
Erano circa 900 guardie. Dietro e più a ovest, da Cerro Pelado, in direzione
Cuatro Caminos e Arroyón, avanzava il Battaglione 10 del comandante Nelson
Carrasco Artiles, con 300 uomini. In totale, quindi, il rinforzo nemico contava
con quattro battaglioni, tre
carri armati Sherman e due carri leggeri T-17, che formavano un totale di
circa 1.200 uomini.
Quel pomeriggio il rinforzo nemico si accampò a metà del cammino,
approssimativamente all‟altezza dei terreni che oggi occupa la Città-Scuola
Camino Cienfuegos, a El Caney di Las Mercedes, con l‟intenzione di proseguire
l‟avanzata il giorno dopo. Dalla sua posizione nelle colline di Cuatro Caminos,
Camilo mi comunicò:

“Mi giungono notizie che per il cammino di Las Mercedes va una truppa; è
accampata in un bosco di palme, vengono 2 cari armati o due leggeri, davanti
a 150
guardie, dietro un altro carro, 2 altri carri o carri leggeri e un altro gruppo tra
100 o 150 soldati, ma sono due ore che stanno fermi. Verdecia vigila i
movimenti se si muovono, per attaccarli da un fianco o alla retroguardia
quando apriranno il fuoco.
Ne aspettiamo qualcuno domani. È un peccato che non vengano oggi. La festa
era completa con il mortaio 81. Pedro [Miret] andrà presto verso l‟obiettivo”.

E alle 19.15 della sera, Camilo, impaziente, informava di nuovo:

“C‟è una truppa di forse 300 uomini accampata vicino. Sarebbe una gran cosa,
mi pare, bombardarli stanotte. Pedro è della stessa opinione.
Aspettiamo che tu ci dica cosa fare. Questa truppa è in cammino per Mercedes.
Hanno alcuni blindati, credo 3 o 4. Credo che domani avanzeranno [...]
Verdecia sta a circa 300 metri da loro”.
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Ancora impegnato nello sforzo per smuovere il carro leggero catturato al
nemico, quella notte risposi brevemente a Camilo:

“ Ho mobilitato anche i buoi per smuovere il disgraziato carro leggero; se
arriva stanotte te lo mando. A Perito: che rimanga lì appoggiandoti”.

E poi alle 20.25, di notte inviai un messaggio al Che in cui lo informavo di
queste notizie sul rinforzo e le nuove azioni da intraprendere:

“Sto prendendo misure per scongiurare la situazione, e tra l‟altro ho ordinato
che Duque prenda il comando della truppa che custodisce questo cammino. Il
maledetto carro leggero è sempre impantanato e adesso è davvero necessario
per metterlo con Camilo dietro le guardie.
La 50 va a vedere l‟alba nella posizione di Guillermo, che sembra la più
prossima tra Jíbaro e Purial, con l‟istruzione d‟andare a rinforzare Silva, se
cercano di uscire da quella direzione. Tutta questa gente deve preparare
buone trincee nei punti strategici e studiare bene il terreno, perchè c„è un
cammino là che va a Cayo Espino senza passare da
Jíbaro, anche se credo che passi prima per Herradura”.

A continuazione mandai al Che alcune considerazioni sulla distribuzione delle
forze realizzata sino a quel momento:

“È stato un errore situare tanta gente nel cerchio; hanno sprecato pallottole
senza controlli di sorta; alcuni uomini di Guillermo hanno 15 tiri solamente e
questo può essere gravissimo adesso e dopo. Non voglio pensare in Crespo e
Raúl [Castro Mercader] e come staranno. Ho dato ordine a Ramirito di non
consegnare una sola pallottola senza la mia autorizzazione espressa. È
preferibile soffrire gli inconvenienti del tramite alle conseguenze di restare
senza pallottole”.

E più avanti, nello stesso messaggio, tornai sul tema:

289

LA VITTORIA STRATEGICA

“Un altro inconveniente del numeroso personale nell‟accerchiamento, oltre allo
spreco di pallottole, è la concentrazione di fonte ai bombardamenti e la
debolezza delle posizioni di fronte ai rinforzi. La linea del cerchio non
dev‟essere forte, perchè la truppa assediata spinge poco e può essere
attaccata da tutte le parti appena tenta d‟uscire. Poco a poco dobbiamo
spostare gli uomini”.

Disgraziatamente, avevo preso questa decisione troppo tardi. Se mi
chiedessero adesso la ragione per cui avevo dedicato tante forze
all‟accerchiamento, non potrei dare una spiegazione coerente. A Jigüe, le
forze destinate all‟accerchiamento erano molte meno di quelle assegnate a
respingere i rinforzi, e quella era stata la logica applicata, con eccellenti
risultati, in tutte le nostre operazioni precedenti. Chissà forse stavolta influì nel
mio animo, in maniera subcosciente, il fatto che l‟accerchiamento di Las
Mercedes si sviluppava in un terreno di caratteristiche differenti, dove le truppe
assediate avevano più possibilità di manovra.
Ma a questo punto della battaglia avevo cambiato opinione. Il problema era
che già non c‟era più niente da fare.
In quello stesso messaggio, dissi al Che:

“In quanto all‟uso dei mortai 60 dobbiamo includerli nell‟alt al fuoco. Al
contrario non possiamo dare l‟impressione di una ritirata, anche se anche più
importante è il risparmio delle munizioni, e mi pare che se i mortai continuano
a sparare vanno a creare confusione
tra i nostri e non compiranno le consegne.
Tocca a te aprire il fuoco con i mortai e le altre armi, se lo considererai
conveniente, nel caso in cui si stiano organizzando per una battaglia di ritirata
in regola; non sarebbe lo stesso, se loro mobilitassero solamente un plotone o
due, più o meno, nel cui caso sarebbe meglio sperare che si scontrassero con
la linea.
Se noi proseguiamo le azioni offensive, il tempo starà dalla nostra parte e
attaccando o minacciando altri punti, distrarremo gli aerei in altre direzioni. Il
giorno del combattimento inventato da loro, vicino a Estrada Palma, gli aerei
che venivano da Las Mercedes scaricarono lì tutte le loro bombe. Io vedo
l‟Esercito più vigliacco del normale e dobbiamo approfittarne.
Stamattina alla fine è arrivato il gasolio per il trattore e si potrà muovere il
carro leggero e credo che potremo fare qualcosa. È stata una vera perdita di
tempo, ma per fortuna il nemico è realmente groggy”.

290

LA VITTORIA STRATEGICA

Per ultimo, insistevo sulla necessità di situare una forza per vigilare la
probabile avanzate del nemico da Cienaguilla:

“Mi sono dimenticato di dirti che dato che Fonso si trova ad Aguacate, vicino a
Cienaguilla, può tormentare dal fianco o nella retroguardia qualsiasi truppa
che avanzi da Cayo Espino a Las Mercedes, prendendo un cammino che va da
Aguacate a Purial, per Cupeyal in un‟ora e media al massimo. Questo,
ovviamente è teorico, perchè in pratica la gente ha perso delle opportunità
che sono da lamentare per tutta la vita”.

Quella notte informai Camilo:

Poco fa ti ho mandato una comunicazione per dirti che Pedrito, non deve fare
niente stanotte e che rimanga con te per appoggiarti con il mortaio. Io sarei
dell‟opinione che se le guardie avanzano e si scontrano con la nostra gente a
Sao Grande, si dia una buona lezione, nella retroguardia, con l‟appoggio del
bazooka, e di tenere il mortaio pronto per continuare la festa se arrivano altri
rinforzi o se i casquitos retrocedono.
Tu devi agire come ti consigliano le circostanze Mando gli obici di mortaio che
sono rimasti qui. Non sanno quanto sto lottando per poter mandare il carro
leggero, ma se non arriverà oggi arriverà domani notte di sicuro, perchè
prenderò tutte le coppie di buoi che ci sono qui”.

La mattina seguente, il 5 agosto, com‟era da sperare, il poderoso gruppo che
veniva in aiuto del Battaglione 17, continuò la sua avanzata per il cammino di
Sao Grande in direzione Las Mercedes. Dall‟alba l‟aviazione bombardò e
mitragliò con particolare violenza le posizioni che presumevano occupate dai
combattenti ribelli.
Circa a mezzogiorno i plotoni di Félix Duque e Eddy Suñol, imboscati a Sao
Grande cominciarono il combattimento contro l‟avanguardia nemica che
avanzava con i carri armati. La potente mina che avevo inviato la notte
precedente per farla collocare nel cammino non esplose, apparentemente per
un difetto del detonatore, e il primo carro si salvò dall‟esplosione.
Il bazooka usato da Felipe Cordumy sbagliò due tiri contro il primo carro. Le
guardie si spiegarono di fronte al fuoco ribelle, che provocò le prime perdite
all‟avanguardia nemica.
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I combattenti di Duque e Suñol riuscirono a resistere per più di
all‟avanzata

un‟ora

delle guardie, con la pressione del blindato che guidava l‟attacco e lo
spiegamento della fanteria. Dalla sua trincea, Felipe Cordumy sparò di nuovo
con il suo bazooka tre proiettili contro il carro armato e finalmente riuscì a
renderlo inutile. Ma l‟atro carro lo scoperse e gli sparò diverse cannonate. Un
impatto diretto polverizzò il bravo combattente, distrusse il suo bazooka e ferì
Suñol e altri due ribelli che occupavano la stessa trincea.
Di fronte alla superiorità nemica e non potendo contare più con il bazooka per
ostacolare l‟avanzata dei carri armati, i combattenti di Duque e Suñol, con le
squadre del Vaquerito e Rubén Fonseca, furono obbligati a ripiegare in
direzione della collina La Herradura.
Alle 13.30, nel primo pomeriggio, inviai il seguente rapporto al Che:

“Alle 12.00 è iniziata la battaglia contro i rinforzi che venivano da Sao Grande.
Prima avevano mitragliato e bombardato molto la zona. Dal mio osservatorio
ho potuto vedere ditini punti di fuoco lungo la rotta. Io confido soprattutto
nell‟attacco del plotone comandato da [Rafael Pungo] Verdecia che ieri notte si
è accampato a 330 metri dalle guardie seguendo la loro rotta.
Ho raccomandato a Hubert di situare distinti gruppi ai fianchi. A prima vista è
evidente che l‟avanzata si è paralizzata. Uno dei carri armati è restato senza
benzina. Credo che ne porteranno altri due.
A Camilo ho detto di lanciare un gruppo alla retroguardia con il bazooka, e che
disponga altre forze con il mortaio 81, per attaccare qualsiasi nuovo rinforzo.
Non posso ancora assicurarti niente, per il momento”.

E un‟ora dopo comunicai a Camilo:

"A Sao Grande sembra che le guardie hanno guadagnato terreno. Solo un
attacco notturno contro i rinforzi può definire la situazione. Informami sulle
misure che hai preso laggìu".

Il poderoso rinforzo nemico continuò ad avanzare per il cammino in direzione
della collina La Herradura, approfittando le condizioni del terreno per piazzarsi
su un fronte di varie centinaia di metri.
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Le forze ribelli che difendevano quella posizione assieme a quelle che si erano
ritirate sin lì da Sao Grande, offersero poca resistenza. L‟aviazione continuava
a pettinare la cima con bombe e mitragliatrici. Huber Matos ordinò la ritirata
dei suoi uomini dalla cima de La Herradura in direzione di Bajo Largo. In vista
di quello, a Duque non restò altra alternativa che ritirarsi verso le posizioni di
Guillermo.
In quella fase del combattimento le nostre perdite furono molte.
Morirono i combattenti Lorenzo Véliz e Gaudencio Santiesteban. Quel giorno
morirono anche il combattente Nicolás Ul e il collaboratore contadino Ibrahim
Escalona, nel tentativo di disinnescare un proiettile sparato da uno dei carri
armati nemici contro le posizioni della truppa di Raúl Castro Mercader
nell‟altura di El Moro, che non era scoppiato.
Dopo la ritirata dei ribelli a La Herradura, le guardie continuarono ad avanzare
sempre più verso le posizioni difese dal plotone di Guillermo, dall‟altro lato
della cima.
Alle 16.05, nel pomeriggio, il Che inviò un messaggio urgente a Guillermo:

“Abbiamo sentito una conversazione tra due gruppi dell‟esercito che dicevano
che avrebbero mandato due gruppi di bazooka ad attaccare una posizione che
stavamo preparando „alla svergognata‟.
Credo che deve essere tua la trincea e ti avviso perchè tu prenda le misure
necessarie. Pensano di attaccare con un gruppo mentre caricano l‟altro”.

Più tardi, alle 17.15, il Che m‟informò:

“Abbiamo intercettato una conversazione in cui avvisavano il comandante che
c‟è un gruppo di trincee “alla svergognata” e che avrebbero tirato un paio di
colpi di bazooka proprio lì. Ho interpretato che era per Guillermo e gli ho
mandato un messaggio al volo, ma poco dopo, per la stessa via, è arrivata la
notizia che i tiri erano stati effettivi. Il comando chiedeva dove stava la
carovana di rinforzo, ma non abbiamo sentito la risposta. Se manca della
gente, posso mandare due squadre, una di Camilo e l‟altra di Lalo, che tengo
qui in previsione di attaccarli da dietro.
[...] Io sto nel mio punto primitivo, la collina del Jigüe, di sotto. Qui mi puoi
mandare le comunicazioni. Ho la tripode e 20 armi”.
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Guillermo e i suoi uomini spostarono le loro posizioni e con l‟appoggio dei
combattenti del plotone di Lalo Sardiñas e di quelli del Duque, già
incorporato, opposero una ferma resistenza all‟avanzata nemica . Nella violenta
azione la truppa ribelle sofferse alcune perdite, tra le quali la morte del
combattente Luciano Tamayo.
Verso Nord, a Cuatro Caminos, Camilo Cienfuegos e i suoi uomini riuscirono a
contenere il tentativo nemico d‟occupare le alture vicine al cammino. Alle
17.00, Camilo m‟informò:

“[...] qui tutto bene. L‟esercito è avanzato e come avevamo accordato Verdecia
è andato dietro e loro quando l‟acquazzone è arrivato su di loro, ma solo con 7
uomini Un altro gruppo ha preso un‟altra direzione e sono qui. Non hanno fatto
niente. Tra quelli che erano con Verdecia c‟è un ferito a un braccio, ma lieve.
Verdecia non è arrivato. Non so quello che ha potuto fare. Non ho mosso il
bazooka perchè ho sentito il rumore dei carri armati; più tardi sono passati un
blindato e un gruppo grande di guardie. Adesso stanno cercando – un gruppo
che resta non so di quanti – di prendere una cima che abbiamo a sinistra, dove
stava Verdecia e io sto muovendo gli uomini verso quella zona. Se prendono
questo punto dominano facilmente tutto il reso. Credo che i nostri uomini
arriveranno prima di loro. Poco fa stavano mitragliando e sparando con i
mortai su questa cima.
Abbiamo visto le guardie a Sao Grande e come ti ho detto prima, è passato un
altro grande gruppo – di guardie - e ne restano molte nel luogo dov‟erano
accampate la notte scorsa, (questo gruppo è passato molto tempo dopo l‟inizio
dello scontro).
Tra gli uomini che sono usciti per la retroguardia, 8 che sono arrivati qui non
hanno sparato un colpo e dicono che non sapevano dov‟erano le guardie e
nemmeno i nostri uomini. Hanno fatto tutto alla rovescia e quando uno è
venuto ad avvisarmi che sarebbero andati dietro al nemico invece di aspettarli,
dato che io stavo collocando una squadra nel cammino che viene da Sao
Grande al luogo dove morì Daniel, se n‟è andato senza aspettarmi e mi ha
lasciato senza guida.
[...] Stiamo vigilando il cammino e non abbiamo visto ritornare i soldati”.

Nonostante la resistenza dei combattenti di Guillermo, il potente rinforzo
continuò ad avanzare e nel tardo pomeriggio, dopo quasi cinque ore di
combattimento, il battaglione d‟assalto e i carri blindati finalmente entrarono a
Las Mercedes, non senza patire numerose perdite. Il resto delle forze nemiche
prese posizione lungo il cammino da Las Mercedes a Cerro Pelado, per coprire
la ritirata ed evitare che il rinforzo restasse assediato, com‟era avvenuto prima
a Vegas de Jibacoa.
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Da parte nostra, si riportava quel giorno la morte di quattro combattenti e dieci
feriti, alcuni gravi. Alla metà del pomeriggio ricevetti un rapporto molto critico
di Guillermo sull‟attuazione delle truppe ribelli situate a La Herradura:

“In questo momento è arrivato Huber a dirmi di ritirarci. Mi ha detto d‟aver
mandato a ritirarsi la gente di Suñol con un bilancio di 12 perdite stando a
quello che lui aveva visto. Io gli ho ordinato di resistere al massimo sulla cima
di Herradura, ma stando all‟animo che mostrano non resisteranno per niente.
Credo che sia stata una gran cacata tutto quello che hanno fatto. Dice che i
carri armati stanno ripulendo con i cannoni e le 50 e che l‟esercito sta
pettinando tutti i pascoli.
Io andrò stanotte per questo e per vedere la situazione”.

Salvo il comportamento riportato da Guillermo degli uomini situati sulla cima
La Herradura, va detto che per tutto il resto le nostre forze combatterono quel
giorno con coraggio e tenacia. Non potevamo incolparli se l‟avanguardia del
rinforzo aveva realizzato il suo obiettivo. Era molto forte il gruppo che aveva
riunito il comando nemico. Nonostante tutto i nostri uomini fecero pagare loro
un alto prezzo di perdite. Anche se le forze ribelli, lungo il cammino da Estrada
Palma,
effettuarono
ripiegamenti
tattici,
si
mantenne
l‟assedio
dell‟accampamento nemico, si offerse una resistenza che sicuramente le
guardie non si aspettavano e, la cosa più importante, rimase quasi intatto il
dispositivo per agire nel momento della ritirata del battaglione assediato, per il
quale venivano in aiuto. Anche se non si riuscì ad impedire l‟entrata del
rinforzo, potevamo sentirci soddisfatti in generale con il disimpegno dei nostri
uomini, in quel 5 agosto.
Non avevo il minimo Gubbio che il giorno dopo sarebbe avvenuto il tentativo
di fuga delle forze nemiche concentrate a Las Mercedes. Ero convinto che il
comando nemico aveva speso le sue ultime cartucce e non avrebbe potuto
riunire nuove forze per recuperare alcuna iniziativa. D‟altra parte, per il
Battaglione 17 e il suo rinforzo, mantenersi a Las
Mercedes, oltre ad essere una condotta suicida, non aveva a quel punto
nessun obiettivo dal punto di vista militare.

Alle 19.45, nella sera, inviai un lungo messaggio al Che, nel quale, dopo aver
commentato con sufficienti dettagli sullo sviluppo delle azioni sino a quel
momento, e lo informavo sulle misure immediate da prendere, con la certezza
che il nemico avrebbe cercato di ritirarsi il giorno dopo:
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“Le guardie sono passate. Alle 12 circa si sono scontrate con l‟imboscata che
ovviamente non era un segreto per loro. La mina, una grande che avevo
mandato nella notte, non è scoppiata. Pare che il detonatore fosse difettoso,
perchè tutto il resto era stato preparato qui. Il ragazzo incaricato di farla
esplodere è stato ferito dopo aver cerato invano di farla saltare.
Cordobí [si riferisce a Felipe Cordumy] ha sparato cinque missili con il
bazooka, ed ha inutilizzato un carro armato. Ma un altro blindato lo ha
attaccato a cannonate, ammazzandolo e distruggendo anche il bazooka. Suñol,
Wizo e un altro ragazzo, che stavano nella stessa trincea, sono stati feriti:
Suñol grave, anche se non in pericolo di morte, Wizo e l‟altro non gravi. Ci
sono altri sette feriti, uno di Guillermo e un altro della 50, feriti
nell‟accerchiamento. Tra questi feriti ce ne sono almeno tre abbastanza gravi.
Le perdite sono quindi 13-14.
Gli uomini rimasti senza bazooka di fronte ai carri armati si sono ritirati. Sono
stati coraggiosi, senza arrivare a fare prodigi, e si sono ritirati in ordine. Il
morale è alto. Duque y Hubert, si sono ritirati sull‟altura di La Herradura verso
l‟altro lato.
Guillermo ha mosso qualcosa per coprirsi meglio, ma si mantiene in posizione
dell‟accerchiamento, prossimo al nemico. Lalo è sempre nello stesso luogo.
L‟importante
è che Hubert mantenga l‟altura di La Herradura dal lato ovest del cammino.
Devi cercare di comunicare con lui questa stessa notte perchè mantenga tutto
il tempo possibile la parte della cima dal lato di là, che è il più alto. Se Hubert
non appare, si dovrà un altro plotone qualsiasi. La questione è mantenere il
cerchio perchè loro si debbano ritirare per il corridoio che tengono sotto il
fuoco.
Le cose da questo lato restano così: Lalo nella sua posizione, Guillermo nella
sua e la gente che stava nell‟imboscata di Sao Grande, sarà situata in una linea
che copre le spalle di Guillermo contro qualsiasi accerchiamento da Sao
Grande o dalla parte occupata dalle guardie dell‟altura de La Herradura.
Lalo y Guillermo attaccheranno da questo lato, quando tenteranno di ritirarsi.
Ho rinforzato Camilo con 40 uomini che avevo qui di riserva e il suo
obiettivo sarà attaccarli da sotto quando si ritireranno, a parte qualsiasi
altra azione, se le circostanze si presentano propizie”.
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Poco prima, Guillermo mi aveva informato su un gruppo di sicure decisioni
adottate in vista dell‟entrata del rinforzo:

“Huber l‟ho situato, parzialmente nello stesso cammino di Herradura e Duque
occupa tut ala cima sino ad unirsi con Reinaldo Mora che si trova nel fiume
verso
Jíbaro; io sono sulla cima di fronte all‟Esercito con la maggior forza
concentrata al bordo del Cimitero, e quando loro avanzeranno e si
scontreranno con Huber io li attaccherò al centro per dividerli in due colonne;
ho preparato alcuni uomini di Lalo per mandarli quando comincerà il fuoco sui
pascoli del lato di qua della strada per tutti quelli che si disperderanno o
tenteranno di andarsene tra Cuatro Caminos e Sao Grande. Lalo si trova
situato sul fianco destro con il fine di occupare le loro trincee quando
usciranno”.

Nello stesso messaggio che inviai al Che, alle 19.45, gli comunicai la mia
intenzione di andare quella notte sino alla posizione di Camilo per scambiare
impressioni con lui, e aggiunsi:

“I piani non sono riusciti come desideravamo , ma dobbiamo continuare a
lottare.
La nostra situazione in generale non offre pericolo, nè questa si presenta come
la battaglia decisiva che in caso avverso potrebbe frustrare i successi ottenuti.
Ci resta sempre la possibilità di complicare loro la situazione”

In quei momenti io avevo sempre la speranza di poter contare sul carro armato
leggero catturato al nemico e 10 coppie di buoi erano in cammino per
smuoverlo.
Se si faceva, il giorno dopo avremmo potuto dare una sgradevole sorpresa alle
truppe.
Ma un avviso dell‟ultimo momento spazzò una volta per tutte il mio desiderio e
nel
poscritto del messaggio al Che, dicevo:
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“Ho appena ricevuto l‟ingrata notizia che sono riusciti a smuovere il carro
leggero, ma che nell‟operazione si è rotto il volante e quindi è senza direzione.
Annullate le speranze. Era tempo che non mi facevo tante vane illusioni”.

Fu solo alle 21.10 della notte che, dopo aver ricevuto il mio messaggio, il Che
mi scrisse:

“Ho aspettato sino a quest‟ora a scriverti, sperando di poterti dare notizie un
poco più fresche. Alle 19.00 abbiamo intercettato l‟ultima conversazione, nella
quale informavano Corzo che era giunta l‟avanguardia con due carri armati
"sangandongos", (molto grandi) con cannoni molto grandi. Corzo ha chiesto
delle perdite, e gli hanno detto che avevano avuto 5 morti, tra i quali un
tenente, e vari feriti, e che avevano combattuto per 4 ore. È un battaglione e
lo comanda il Colonnello Merob Sosa. Poi hanno detto di ampliare i dettagli alle
20.00 ma non lo hanno fatto ancora e sono le 21.00”.

A continuazione, il Che mi informò sulle misure prese nel suo settore, di fonte
alla possibilità che il nemico proseguisse la sua avanzata verso Vegas de
Jibacoa il giorno dopo:

“Ho fatto scavare due fosse anticarro in questo cammino e una in quello di
Raúl
[Castro Mercader], per non avere dubbi. Se tentano di salire, Vegas è quasi
sguarnita; io farei la seconda resistenza nella collina del Hoyo e la terze prima
di Desayuno, ma non vedo la forma di eliminare i carri armati; tu dirai se le
cose in questo lato indicano di scavare rapidamente le fosse in questo
cammino”.

Alle 22:00, di notte, risposi al Che:

“Credo che vadano molto bene le misure di precauzione contro i carri armati
che hai preso. Non credo indubbiamente che tenteranno d‟andare più avanti;
tanto meno se quello che viene da lì è Meroc [Merob] Sosa. Se domani notte
non se ne sono andati, possiamo sferrare un bombardamento intenso di
mortaio per far sì che il Battaglione nuovo riceva anche lui la sua quota”.
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Stando alla relazione di Camilo che ti ho mandato, ci dev‟essere un altro
battaglione in cammino.
Per poter realizzare un ritirata comoda dovrebbero prendere d‟assalto le nostre
posizioni d‟accerchiamento e questo non è tanto facile, perchè per il monte
non possono avanzare con i blindati. La gente qui ha scavato buone trincee”.

Poi segnalavo:

“È di somma importanza che noi si mantenga occupata la parte della cima di la
Herradura che sta nel lato opposto; ben trincerata si potrà difendere con
successo e a loro resterà solo uno stretto corridoio di salita e dovranno
abbandonare Las Mercedes sotto il fuoco. In vista delle nuove circostanze io
potrei trasferire qui il mortaio 81 , perchè se non possiamo contare con i carro
armato leggero è difficile scatenare l‟offensiva da Cuatro Caminos come avevo
pensato e il mortaio ora sarebbe più utile qui che lì. Deciderò dopo che avrò
parlato con Camilo.
È un vero peccato che la mina non abbia distrutto uno dei carri armati.
Non abbiamo molta fortuna in questi giorni”

Erano diversi giorni che non potevo dormire con tutti quegli avvenimenti.
E nemmeno quella notte, dato che non era possibile di fronte all‟aspettativa del
combattimento definitivo il giorno dopo, e per la decisione di trasferirmi verso
la posizione di Camilo, nelle alture di Cuatro Caminos, con il proposito di
coordinare con lui le operazioni in questo settore per cercare di tagliare la
ritirata al nemico sino al Cerro.
Camilo m‟informò personalmente che aveva mandato Pungo Verdecia a
prendere un‟altura vicina al Cerro, a circa 300 metri dal cammino dove
rimaneva una truppa nemica,e piazzare su questa altura un bazooka e il
mortaio da 81 millimetri.
Inoltre, in accordo con Camilo, disposi l‟invio di 50 uomini per tagliare il
cammino al passaggio di un torrente, ed anche lì collocammo due mine.
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Poco dopo il mio ritorno all‟alba al posto di comando, ricevetti un messaggio di
Camilo, che mi informava che non era stato possibile preparare l‟imboscata
prevista:

“ Verdecia è tornato e dice che l‟esercito si trova nel luogo dell‟imboscata e che
non si può fare niente: non abbiamo potuto mettere la bomba. Ci sono due
carri armati sul cammino e nessun altro luogo, secondo Pinar, si presta per
l‟imboscata. Ho mandato un gruppo a rinforzare la cima dove c‟è il bazooka e il
resto sta custodendo il fianco parallelo al cammino di Las Mercedes. Ho dato
l‟istruzione di esplorare e muovere un gruppo per un punto che lui considera
favorevole per attaccare il nemico, quando si scatenerà il fuoco sulla collina. se
tenteranno di prendere la cima dove stanno i “basuqueros”, (gli operatori di
bazooka). Ora si sentono rumori di motori e stando alle sue notizie, alcuni altri
soldati si stanno muovendo verso Las Mercedes.
Se sino alla notte non ci saranno problemi, ditemi se potremo sparare con il
mortaio e attaccarli dalla cima, perchè ho la sicurezza che potremo provocare
diverse perdite”.

Dal mio posto di comando, a Jobal Arriba, osservai quella mattina i primi
movimenti nell‟ accampamento nemico che indicavano l‟intenzione delle
guardie di abbandonare il campo di battaglia. Rispetto a questa situazione,
risposi a Camilo alle 8.45 di mattina:

“In questi momenti in cui ricevo il tuo messaggio le guardie di Las Mercedes
stanno mostrando il loro proposito di andarsene dando fuoco a tutte le loro
trincee.
Se questo si presenta, inizieremo da qui un‟intensa lotta di persecuzione che
non dovrà avere nessuna tregua.
La missione delle tue forze: mantenere la vigilanza sul punto segnalato per
l‟imboscata con il fine di occuparlo, se in qualsiasi momento del giorno il
nemico lo abbandona e dare lì la prima forte lezione alle guardie in ritirata. Se
non si riesce ad occupare la posizione, il grosso delle tue forze, il bazooka e il
mortaio, devono stare all‟erta per attaccare
con la maggiore intensità dalla collina pelata e per tutto il fianco, le forze
nemiche in ritirata, appena si presentano lì.
Nello stato in cui stanno le cose non si deve attaccare, nè bombardare il
nemico sino a quando le truppe assediate ed i rinforzi non staranno in piena
ritirata, perchè se scopriamo prima la posizione e la dobbiamo abbandonare
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in considerazione della scarsa difesa, la rotta resterà libera per il nemico.
Dovremo attaccare quindi quando si ritireranno e attaccarli, in questo caso,
con la maggior violenza possibile”.

E in un poscritto, nello stesso messaggio gli reiterai che l‟obiettivo essenziale
della sua posizione, in quel momento non era altro che “cercare di tagliare e
rendere il più difficile possibile la ritirata del nemico, che sarà perseguitato da
qui da altre forze.”
Non considerai necessario inviare, in quel momento indicazioni al Che, perchè
lui sicuramente si era reso conto delle intenzioni delle guardie e sapeva che la
sua missione e quella di tutte le forze nell‟accerchiamento era iniziare una
persecuzione impalcabile del nemico in fuga.
Alle 11.45 il Che m‟informò da Las Mercedes sulla situazione attorno
l‟accampamento nemico, dov‟era morto per un obice di mortaio un
combattente della truppa di Raúl Castro Mercader:

“Qui ci stanno bombardando con i mortai e mitragliando, senza che sinora ci
siano state perdite, ma la festa continua. Raúl ha perso un uomo per un colpo
di mortaio, in un bohío. Stamattina un gruppo [di soldati] chiedeva a un altro
che cosa avrebbero fatto e questi hanno risposto: „suppongo che andremo per
il cayo‟. Dopo hanno dato istruzioni per la ritirata, comunicando se ne
andavano tutti insieme e i carri armati alla fine, all‟avanguardia hanno
mandato un bazooka e hanno deto che avrebbero risalto „da un lato‟. Ho
mandato un avviso urgente a Silva e al Guajiro [Luis Crespo] perchè siano
pronti ad aiutarlo [...].

“Non è stato ancora possibile determinare con certezza l‟identità del
combattente morto stamattina, ma tutto indica che si tratta di Ángel Silva
Socarrás”.

Il Che proseguiva commentando nel suo messaggio:

“[...] sospetto che Huber non occupa la posizione (non ho ricevuto risposta
al messaggio urgente che gli ho mandato stanotte) e le guardie se ne
andranno comodamente senza che io possa fare molto con gli uomini che ho”.
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In effetti, Huber Matos si era ritirato con i suoi uomini e alcuni di quelli di
Duque sino a Gabiro Arriba, lontano dallo scenario del combattimento.
Alle 14.45 inviai una risposta al Che. Gli riferii la mia visita del notte
precedente alla posizione d Camilo e le disposizioni stabilite, lo informai:

“Non ho ricevuto più notizie, ma dopo le 12.00 abbiamo sentito una forte
sparatoria, mortai e altro. Non ho ancora ricevuto nemmeno notizie da
Guillermo e da Lalo. Tutto il mondo è pronto ad attaccare appena cominciano
a ritirarsi”.

In quanto ad un confuso messaggio di Luis Crespo ricevuto dal Che, sulla
presenza di guardie nella zona di Cayo Espino, commentai:

“La notizia che mi dai adesso del Guajiro [Luis Crespo] mi preoccupa molto,
soprattutto per la sua mancanza di dati. È possibile che questa truppa era
andata da Sao Grande verso Cayo Espino, utilizzando il cammino di cui ti
parlavo poco fa. Ma Hubert e Duque, devono stare da qualche parte. Anche se
ho sempre la speranza che abbiano occupato l‟altura. Se non è così [le
guardie] hanno il cammino quasi libero”.

E finalmente, aggiungevo:

“Qui ha piovuto molto per due ore. Io non so come faranno con i carri armati .
Se non possono andarsene oggi, sferreremo un bombardamento intenso di
mortaio per tutta la notte. Manda a chiedere a Ramirito 30 o 40 obici da 60.
Tratta di puntare i tuoi all‟imbrunire, quando tuttavia si può osservare il tiro.
Io penso di trasferire l‟ 81 stanotte portandolo qui per sparare il maggior
numero di obici possibile per salutare. Ma sarà mai possibile che non possiamo
prendergli nemmeno gli zaini?”
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A quel punto gli ultimi soldati del Battaglione 17 e del rinforzo appena arrivato
abbandonavano le trincee di Las Mercedes in piena fuga, appoggiati dal fuoco
di altri due battaglioni appostati lungo il cammino e dall‟aviazione.
Senza dubbio la ritirata delle truppe nemiche non fu facile, perchè le forze
ribelli le perseguitarono con azioni ostili per tutto il tragitto, anche se però fu
facilitata da una parte perchè Herradura non era coperta dalle forze di Huber
Matos che dovevano stare lì a chiudere l‟uscita.
Circa alle 16.00 le forze nemiche cercarono di prendere l‟altura che era difesa
dalle truppe comandate da Camilo, vicino a Cuatro Caminos e, dopo un‟ora
d‟intenso combattimento, si videro obbligate a ripiegare, Durante l‟azione morì
il combattente ribelle José Díaz, El Gallego Pinín.
Accadde quello che temevo. Dimenticammo tutto quello che avevamo appreso
nella Battaglia di Jigüe. Quando cercai di rettificare era già troppo tardi. Ero
triste, perchè fu tale e tanto rapido il colpo assestato al nemico che la guerra
fu al punto di concludere. Sarebbe accaduto se al battaglione 11 del colonnello
Sánchez Mosquera avessimo applicato la stessa ricetta applicata la 18 di
Quevedo; non solo per la fama del suo capo e la combattività delle sue truppe
ma anche per le quasi 400 armi automatiche e semi automatiche che
possedevano. Gli altri battaglioni che rimanevano sulla Sierra Maestra, con un
minimo di pressione, avrebbero deposto le armi.
Per errore nostro riuscirono a scappare. Fu sconfitto ma non distrutto.
L‟eccesso di uomini nell‟accerchiamento a Las Mercedes significava più gente
localizzata per gli attacchi aerei, un uso maggiore di munizioni ogni giorno, più
bersagli per i mortai, le mitragliatrici e i fucili nemici; meno plotoni, squadre e
capi per combattere i rinforzi. Con Camilo dovevano stare non solo i bazooka, i
mortai e le mine, ma anche la calibro 50 di Curuneaux.
La battaglia si vinceva combattendo i rinforzi nemici e i suoi carri armati in
pianura; questo non lo sapevamo allora e lo apprendemmo poi, quando non
restò altra alternativa.
Alle 18.15 del pomeriggio, scrissi a Camilo:

“Abbiamo sentito per radio che le guardie sono bloccate lì e chiedono trattori e
che „dalla retroguardia hanno sparato un milione di pallottole‟. Cerca di
fermarli, che nella retroguardia vanno cento uomini nostri per vedere se gli
prendiamo i carri armati. Pedrito che aspetti lì. Adesso l‟importante è non
lasciarli muovere, per saltargli addosso quando spunta la luna”.
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A quell‟ora, il 6 agosto le truppe dell‟esercito si allontanavano in fuga
precipitata. Le forze ribelli avevano preso l‟altura ed aperto il fuoco sul nemico
in ritirata, accelerando la sua fuga e provocando nuove perdite. Alle 18, nel
tardo pomeriggio, Camilo mi mandò un altro messaggio, che ricevetti dopo:

“Le guardie hanno tentato di prendere la cima pelata e gli uomini si sono
ritirati senz‟ ordine quando è arrivata l‟aviazione. Li ho fatti tornare ma, dato
che la situazione si era fatta insostenibile si sono ritirati.
Ho orientato gli uomini ad andare un poco più indietro. Hanno ammazzato il
„gallego‟. Un‟ora e mezzo fa siamo tornati sulla cima, quando un uomo che
avevo lasciato là in alto con un gruppo mi ha detto che si stavano ritirando.
Abbiamo aperto un fuoco serrato e credo che non ne restino più.
Abbiamo preso uno Springfield, 3 pettini di Cristóbal, 1 revólver 45, 1
dispositivo di Springfield. Sembra che ne sono stati colpiti alcuni, perchè
c‟erano tracce di sangue e bende. Stiamo nello stesso luogo e c‟è una "tonga"
di uomini di Fiallo, Pinar e Verdecia che non appaiono e mi è arrivato un
messaggio di Williams [Gálvez] che dice che sono dispersi lì attorno. [...] è
vero che la cima era dura da resistere tra l‟aviazione, i carri armati e le
pallottole. Avevo il bazooka sulla cima, ma abbiamo sparato solo un colpo, poi,
l‟uomo addetto mi ha riferito che si è stancato di rastrellare e non ha più
sparato”.

La persecuzione del nemico in fuga era andata al di là del Cerro Pelado, sino a
soli quattro chilometri dalla fabbrica Estrada Palma. Quello stesso pomeriggio
le nostre truppe occuparono Las Mercedes.
Alle 22.00 di notte comunicai al Che:

“Di fronte alla possibilità che già non resti nessuno da quelle parti, non mi
sento stimolato a fare la strada a piedi senza avere dormito un minuto da due
giorni. Chiedo ad Almeida che faccia uno sforzo per mettersi in contatto con
Camilo, per conoscere la situazione e mettersi in contatto con te.
Se non restano guardie per il cammino, come credo, diamo per terminata la
controffensiva.”

E informai Camilo con un altro messaggio alle 22.15 :
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“Andavo là, ma sospendo il viaggio dopo il tuo messaggio con cui mi hai
comunicato la tua impressione che già se ne sono andati tutti.
Se per caso ci fosse qualcuno in cammino ed esistono indubitabili possibilità di
successo attaccando, comunicati con il Che, che viene da Sao Grande e
combinate un piano. Se se ne sono andati la controffensiva è terminata”.

Terminava così il 6 agosto, la Battaglia de Las Mercedes, dopo sette giorni di
azioni ininterrotte. Per noi il saldo della battaglia era stato costoso: otto morti
e 17 feriti. Nel corso delle azioni contammo 24 cadaveri di nemici e un
numero incalcolabile di feriti. Furono presi due prigionieri, catturammo vari
fucili, e inutilizzammo un carro armato e un carro leggero.
Anche se questa battaglia non fornì, come altre, un ricco bottino di guerra,
costituì, senza dubbio, uno dei più bei trionfi del forze ribelli. Fu uno scontro
disuguale contro i carri armati e l‟aviazione che per sette giorni consecutivi
mitragliò e bombardò le posizioni ribelli.
Tutte le risorse belliche della tirannia furono poste in gioco, ma non riuscirono
a far sì che i ribelli cedessero nel loro tenace impegno.
Un‟altra unità nemica, il battaglione 17, era stato disarticolato, ma il risultato
strategico più significativo era che l‟ultimo pezzo del territorio della Sierra
Maestra occupato dal nemico restava definitivamente liberato.
Como dissi al Che e a Camilo nei messaggi citati:
“La nostra controffensiva per sconfiggere in maniera schiacciante la grande
offensiva nemica era conclusa”.
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Capitolo 24 e fine.

Il bilancio finale della battaglia
Fu una vittoria rotonda delle nostre forze guerrigliere.
Con la ritirata delle ultime unità dell‟Esercito della tirannia da Las Mercedes fu
sconfitta in maniera schiacciante e definitiva la grande offensiva nemica contro
il territorio ribelle del Primo Fronte della Sierra Maestra, durante la quale il
comando militare della dittatura utilizzò le sue più poderose risorse in un
tentativo finale di distruggere il nucleo centrale guerrigliero.
Il coraggio, la tenacia, l‟eroismo e la capacità dei combattenti ribelli nella
ferrea e organizzata difesa delle posizioni e l‟applicazione decisiva di tutte le
forme tattiche d‟ azione della guerriglia, disgregarono l‟offensiva in 74 giorni
d‟incessante e intensa battaglia.
Tra quelle brillanti azioni di tutti nostri combattenti, contribuirono in
particolare a quel risultato vittorioso un gruppo di agguerriti ed efficienti
capitani che agirono in prima linea di combattimento con intelligenza e
coraggio, al fronte dei loro uomini.
In questo bilancio finale è obbligatorio segnalare in primo luogo il Che e
Camilo, che hanno compiuto perfettamente il loro ruolo di miei principali
luogotenenti in differenti momenti, così come Andrés Cuevas, Ramón Paz,
Daniel, Angelito Verdecia, Ramiro Valdés, Guillermo García, Lalo Sardiñas e
Pinares, tra gli altri.
Come scrissi nel comunicato letto da Radio Rebelde il 7 agosto, già il giorno
dopo la conclusione della battaglia de Las Mercedes:
“L‟offensiva è stata liquidata. Il più grande sforzo militare mai realizzato nella
nostra storia Repubblicana, si è concluso nel più spaventoso disastro che
mai avrebbe immaginato il superbo Dittatore, le cui truppe in fuga dopo due
mesi e mezzo di sconfitte in sconfitta stanno segnalando i giorni finali del suo
odioso regime. La Sierra Maestra è già totalmente libera dalle forze nemiche”.
La sconfitta dell‟offensiva nemica, dopo 74 giorni d‟incessante combattimento
ha significato la virata strategica della guerra. A partire da questo momento
la sorte della tirannia è stata stabilita definitivamente, nella misura in cui si fa
evidente l‟imminenza del suo collasso militare.
In quello stesso giorno scrissi una lettera indirizzata al maggior generale
Eulogio Cantillo, che aveva diretto tutta la campagna nemica dal posto di
comando della zona di operazioni, situato a Bayamo. Confermai a Cantillo che
erano in potere delle nostre forze circa 160 soldati prigionieri, tra i quali molti
feriti, e che eravamo a disposizione per stabilire immediatamente i negoziati
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pertinenti per la loro consegna. Dopo complicate gestioni, quella seconda
consegna dei prigionieri si effettuò vari giorni dopo, a Las Mercedes.
Nel corso di quei 74 giorni d‟intensi combattimenti per respingere e
sconfiggere la grande offensiva nemica, le nostre forze soffersero 31 perdite
mortali. Le notizie tristi non minarono mai lo spirito delle nostre forze, anche
se la vittoria ebbe sapore amaro molte volte. Anche così la perdita di
combattenti avrebbe potuto essere molto superiore considerando l‟intensità, la
durata e la violenza delle azioni terrestri e degli attacchi aerei, e se non fu
così, lo si doveva alla straordinaria perizia raggiunta dai nostri guerriglieri
nella selvatica natura e per la solidarietà di un ribelle con l‟altro.
Molte volte, i feriti gravi furono salvati prima di tutto perchè i loro compagni
facevano l‟impossibile per trasferirli dove potevano ricevere l‟assistenza dei
medici, e tutto nonostante le difficoltà del terreno e i sibili delle pallottole nel
mezzo dei combattimenti.
Lungo queste pagine ho menzionato i nomi dei caduti, ma voglio citarli
nuovamente qui, per offrire in una sola volta il quadro completo dei nostri
martiri che meritano eterno ricordo di rispetto e ammirazione di tutto il nostro
popolo . Loro sono:
Comandanti: Andrés Cuevas, Ramón Paz e René Ramos Latour, “Daniel”.
Capitani: Ángel Verdecia e Geonel Rodríguez.
Tenenti: Teodoro
Verdecia.

Banderas,

Fernando

Chávez,

“l‟Artista”,

e

Godofredo

Combattenti: Misaíl Machado, Fernando Martínez, Albio Martínez, Wilfredo
Lara, “Gustavo”; Wilfredo González, “Pascualito”; Juan de Dios Zamora, Carlos
López Mas, Eugenio Cedeño, Victuro Acosta, “il Bayamese”; Francisco Luna,
Roberto Corría, Luis Enrique Carracedo, Elinor Teruel, Juan Vázquez, “Chan
Cuba”; Giraldo Aponte, “il Marinaio”; Federico Hadfeg, Felipe Cordumy,
Lorenzo Véliz, Gaudencio Santiesteban, Nicolás Ul, Luciano Tamayo, Ángel
Silva Socarrás y José Díaz, “il Galleguito”.
Collaboratori contadini: Lucas Castillo, altri membri della sua famiglia, e
Ibrahim Escalona Torres.
Onore e Gloria eterna, rispetto infinito e amore per coloro che morirono allora.
Il nemico sofferse più di 1000 perdite tra le quali 300 morti e 443 prigionieri, e
non meno di cinque grandi unità complete delle sue forze furono annichilite,
catturate o disarticolate. Restarono in nostro potere 507 armi, includendo due
carri armati, 10 mortai, vari bazooka e 12 mitragliatrici calibro 30.
A tutto questo va aggiunto l‟effetto morale di quell‟epilogo e la sua
trascendenza. Nella marcia della guerra, a partire da quel momento, l‟iniziativa
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strategica restava definitivamente nelle mani dell‟Esercito Ribelle, padrone
assoluto inoltre, di un esteso territorio nel quale il nemico non avrebbe tentato
nemmeno di penetrare nuovamente. La Sierra Maestra, in effetti, era liberata
per sempre.
La vittoria sulla grande offensiva nemica dell‟estate del 1958 marcò la virata
irreversibile della guerra. L‟Esercito Ribelle, trionfante e straordinariamente più
forte, per l‟enorme quantità di armi conquistate, s‟incontrò in condizione
d‟iniziare la sua offensiva strategica finale.
Con questi avvenimenti si aperse una nuova e ultima tappa della guerra di
liberazione, caratterizzata dall‟invasione del centro del paese, la creazione del
Quarto Fronte Orientale e del Fronte di Camagüey. La lotta si estese a tutto il
paese. La grande offensiva finale dell‟ Esercito Ribelle provocò, con la
fulminante campagna in Oriente e Las Villas, la sconfitta
definitiva
dell‟Esercito della tirannia e, in conseguenza, il collasso militare del regime
batistiano e la presa del potere della Rivoluzione trionfante.
Nella controffensiva vittoriosa del dicembre di quello stesso anno, si stabilì il
trionfo con circa 3.000 uomini con armi catturate al nemico.
Le colonne del Che e di Camilo, avanzando per le pianure del Cauto e di
Camagüey, giunsero al centro del paese. La vecchia Colonna 1 di nuovo
addestrò più di 1.000 reclute nella scuola di Minas de Frío e, con i capi che
sorgevano dalle sue stessa fila, prese i paesi e le città lungo la Carretera
Central, tra Bayamo e Palma Soriano. Nuovi carri armati leggeri T – 37 furono
distrutti, e i blindati pesanti e l‟aviazione da combattimento non riuscirono ad
impedire la conquista di città cento volte più grandi di quel paesino di Las
Mercedes.
Nella sua avanzata, alla Colonna 1 si unirono le forze del Secondo Fronte
Orientale Frank País. Così occupammo la città di Palma Soriano, il 27
dicembre del 1958.
Esattamente il 1º gennaio del 1959, la data segnalata nella lettera per Juan
Almeida prima dell‟inizio dell‟ultima offensiva della dittatura contro la Sierra
Maestra, lo sciopero generale rivoluzionario decretato attraverso Radio
Rebelde, da Palma Soriano, paralizzò il paese. Il Che e Camilo ricevettero
ordini d‟avanzare lungo la Carretera Central verso la capitale, e non ci furono
forze che fecero resistenza.
Cantillo, in una riunione con me, con Raúl e Almeida riconobbe che la dittatura
aveva perso la guerra, ma poco dopo, nella capitale, sviluppò manovre
golpiste, contro rivoluzionarie e pro imperialiste, e non rispettò le condizioni
stabilite per una armistizio Nonostante quello, in tre giorni furono a nostra
disposizione le 100.000 armi, le navi e gli aerei che poco prima avevano
appoggiato e permesso la fuga dell‟ultimo battaglione che era penetrato nella
Sierra Maestra.
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Liberammo senza condizioni i prigionieri di guerra, rispettando le loro vite, e li
curammo quando erano feriti, proteggendoli nel mezzo dei combattimenti.
Entrammo nella capitale l‟8 gennaio del 1959, e mi sarebbe piaciuto che molti
di quei militari professionisti che non erano colpevoli e avevano qualità, si
fossero uniti a noi, ma già non fu più possibile. Una marea di popolo
rivoluzionario s‟incorporò alle nostre truppe e assieme ai veterani della
Moncada, del Granma, del piano e della Sierra, nutrì di gente sana, nuova e
animosa, le fila di quelle che poco tempo dopo divennero le nostre Forze
Armate Rivoluzionarie. La vita, alla fine traboccava di predizioni e di sogni.
L‟11 di novembre del 1958 ero andato a La Plata con 30 uomini armati 1.000
reclute disarmate a conquistare la Patria anelata dai mambí, con il proposito
che stavolta sì saremmo entrati a Santiago.
Il 1º gennaio del 1959, dopo l‟epopea scritta nelle montagne, nei campi e
nelle città, nulla più poteva impedire il trionfo dell‟indipendenza definitiva e
della giustizia in Cuba.
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