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La vita prima della rivoluzione

Cuba fu una delle prime isole a cui approdò Cristoforo Colombo
alla fine del XV secolo. Da allora Cuba rimase per quasi quattro

secoli sotto il dominio spagnolo. Nel XVIII secolo l’Inghilterra
cominciò a nutrire un certo interesse per la “perla delle Antille”,
fino ad invaderla nel 1762. Gli inglesi sarebbero rimasti solo un

anno nell’isola, ma da quel momento in poi avrebbero giocato un
ruolo determinante nel suo sviluppo economico, rimpiazzati in

seguito dagli Stati Uniti.



All’inizio del XIX secolo il movimento per l’indipendenza si diffuse
in tutta l’America latina, salvo alcune eccezioni, e tra queste

Cuba.A metà del XIX secolo Cuba era il principale produttore di
zucchero del mondo, e gli Usa ne erano il principale acquirente.

L’élite non aspirava all’indipendenza, anzi era più che altro attratta
dalla possibilità di divenire uno degli stati dell’Unione

nordamericana. Questo desiderio, sapientemente coltivato da
alcuni circoli della borghesia di Washington, era molto indicativo

delle caratteristiche della classe dominante cubana, completamente
asservita al capitalismo nordamericano.



Le battaglie più importanti

Assalto alla caserma Moncada

Battaglia della Plata

Battaglia di Las Mercedes

Battaglia di Yaguajay

Battaglia di Santa Clara



Assalto alla caserma Moncada

L’assalto alla caserma Moncada è avvenuto il 26 luglio 1953 e
convenzionalmente indicato come l’avvenimento che diede inizio

alla rivoluzione. Il piano fu elaborato da Fidel Castro nel più
assoluto segreto tenendone all’oscuro dei dettagli persino i propri

alleati. Si stima che il loro numero fosse di circa un centinaio,
sebbene le varie fonti storiche siano discordi sull’esatta cifra. La
composizione del gruppo guerrigliero risultò difettosa, poiché i

ribelli non ebbero un adeguato equipaggiamento e addestramento,
essendo spinti all’azione soltanto da fattori politici e non militari.



L’assalto ebbe inizio il 26 luglio, quando i guerriglieri (dopo aver
indossato uniformi dell’esercito per non destare sospetti) formarono
una colonna di auto dirigendosi verso la caserma. I primi uomini a
raggiungere la struttura attaccarono le guardie, disarmandole: un

soldato accortosi delle auto diede tuttavia l’allarme, consentendo al
personale della caserma di prendere le armi contro gli assalitori. La

pronta risposta dell’esercito imped̀ı a parte dei ribelli di
raggiungere il campo di battaglia, generando una superiorità

numerica che risultò decisiva.



Figura: La Caserma Moncada



Battaglia della Plata

La battaglia di La Plata fu uno scontro armato avvenuto tra l’11 e
il 21 luglio del 1958. Per la prima volta da quando si ribellarono al

governo tirannico di Fulgencio Batista i ribelli guidati da Fidel
Castrio vinsero una battaglia di grandi proporzioni. Di là dalle
perdite materiali, che di per sé non costituivano una minaccia
potentissima, la conseguenza principale di questo scontro fu la

demoralizzazione dell’esercito cubano: pur essendo più del doppio
per numero, i soldati regolari non riuscirono nemmeno a

impensierire le motivate truppe di Fidel.



La battaglia di La Plata dimostrò, ancora una volta, che l’esercito
cubano sotto Batista era quasi incapace di lanciare un attacco
sensato: infatti il Battaglione 18 si era arreso dopo mezz’ora,

limitandosi a scavare una trincea e a mantenere la propria posizione
mentre il Battaglione 17 ere stato respinto in tutte le sue iniziative.



Battaglia di Las Mercedes

La battaglia di Las Mercedes fu uno scontro armato avvenuto tra il
29 luglio e l’8 agosto 1958. La battaglia fu una trappola

progettata dal generale Eulogio Cantillo che aveva l’intenzione di
accerchiare e massacrare la guerriglia di Fidel Castro. Le violenze
terminarono quando Castro propose un cessate il fuoco a Cantillo,

che non soddisfatto dall’andamento dello scontro accettò.
La battaglia di Las Mercedes costituisce l’ultima fase

dell’operazione Verano, una massiccia controffensiva estiva che le
forze regolari di Batista lanciarono contro i rivoltosi castristi.



Battaglia di Yaguajay

La battaglia di Yaguajay fu uno scontro armato avvenuto tra il 19
ed il 30 dicembre 1958. Il netto successo dei castristi spalancò in
maniera decisiva le porte del potere politico agli uomini di Fidel

Castro e costrinse alla fuga Fulgencio Batista.



Nella battaglia di Yaguajay si verificarono per la prima volta da
quando era scoppiata la rivoluzione cubana quattro eventi tra le

file dei castristi:

Per la prima volta erano in superiorità numerica

Tentarono la strategia dell’assalto frontale

Non erano capitanati in battaglia da Fidel Castro

Liberarono una città metropolitana di grandi dimensioni





Battagglia di Santa Clara

La battaglia di Santa Clara fu uno scontro armato avvenuto tra le
5:00 del mattino del 29 dicembre 1958 e il mezzogiorno del 1o

gennaio 1959. Il netto successo dei castristi fu decisivo per la
sconfitta del governo di Fulgencio Batista e per la vittoria del

Movimento del 26 di luglio.



Questa fu l’ultima importante battaglia della rivoluzione cubana:
Castro aveva vinto e l’8 gennaio, dopo una serie di comizi in varie
città, giunse a L’Avana dove prese le redini del potere politico. La

battaglia di Santa Clara confer̀ı una notevole fama militare a
Guevara: il mito del ”Comandante Che Guevara” nacque infatti in

tali circostanze. Ancor oggi è presente a Santa Clara un
monumento che celebra il decisivo successo militare del medico

argentino.



Figura: Ernesto Che Guevara dopo la battaglia di Santa Clara



Figura: Statua di Ernesto Che Guevara a Santa Clara


