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Il Nicaragua rappreS2nta in questo momento uno dei nodi cruciali della

politica internazionaJ.e. Tl "cao Nicaragua", la ua storia, la lotta del

suo popolo e gli sforzi per difendersi dai continui tentativi di fare mo
rire questa rivoluzione, da parte degli Stati Uniti, è cnsa ormai conosciu

ta da tutti. La possibilità da parte delle multinazionali e degli U.S .A.

di controllare e continuare a sfruttare i paesi. dell varea centroamericana

è stata fortemente incrinata da questa esperienza a cui .i proletari della

America Latina guardano come 25 anni fa guardarono alla rivoluzione cuba

na.

·Una minaccia per gli U.S.A. coine lo no la guerriglia in Salvador,

come lo sono stati nel passato S. Domingo e· l'anno ·scor.s.o Gre

nada! Quest'area è strategicamente troppo importante per gli

interessi americani. Oltre.allemultinazionali ·cunited·Fruit,

United Brands, Standard Fruit, Del Monte, Laad,Cargill ecc.)

ricordiamo il fatto che fra 16 anni gli USA devono lasciare

la zona del Canale di Panama e che esiste da decenni il pro

getto di aprire un nuovo canale proprio in Nicaragua. E' lo

gico perciò che gli Stati Uni ti considerino il piccolo Nica

ragua la "minaccia principale" al loro si sterna di dominio:

un esempio di organizzazione sociale che può diffondersi tra

i popoli della regione fino .allo stesso Messico, ai confini

meridionali degli Stati Uniti.

Nei loro_commenti, gli ambienti più conservatori americani

auspicano ormai apertamente l'intervento mi.litare, j_n ciò

confortati dalla rielezione di Reagan alla presidenza della

Casa Bianca. Ma se fino ad oggi la· strategia della destabiliz

zazione interna - attuata attraverso le azioni di sabotaggio

dei "contras", l'embargo economico e finanziario, ecc. - è

prevalsa sulla possibilità dell'invasione militare, lo si de

ve al timore statunitense di creare un nuovo Vietcanam.

Come nel Sud-Est asiatico, i marines dopo aver preso Mana-

gua dovrebbero fare i conti con una guer a· 1- . ra i popo. o totale,
perchè la rivoluzione sandinista e- t ts~a- a una lotta popolare,
voluta, guidata,combattuta e vinta solo dalle masse nicara-

quensi. Potrebbe s«ere cesta la scintilla che infiamma
• I _) , . ,, ., , '
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Eppure nonostante tutto l'aggressione continua. L'intensificarsi
delle azion di guerriglia antigovernative sostenute e appoggiate
dalla CI ai confini del Nicaragua, le manovre militari delle flot

te americane nel.l;:i regione dei. Caraibi, non sono altro che le prime

avvisaglie di una possibile inversione di rotta della politica USA.

Tutto questo ci riguarda direttamente. Non solo perchè ci sentiamo

vicini ai compagni nicaraguensi, ma soprattutto perchè l'organizza

zione mondiale dell'imperialismo è un nemico comune di tutti i pro

letari. Aumentare i costi politici e sociali dei processi di pacifi

cazione, normalizzazione dei conflitti,è interesse comune che lega

indissolubilmente i percorsi di liberazione del proletariato su sca

la planetaria.

Il Nicaragua ci è vicino per ciò che rappresenta, per gli ideali che

una lotta di popolo ha saputo esprimere, per il senso di libertà nel
quale riusciamo a ritrovare le nostre radici, le nostre speranze e
le nostre aspirazioni.

Saremo sempre più vicini a.lla lo'tté:- di un popolo in armi or,

do in tutti i territori l'opposizione di massa alla presenza mlii
tare americana e della NATO.

Le puerilia con
trolla stabilmente
ampie zone e l
governo centrale
cerca di raggiun
gere un compro
messo.

La guerriglia con
tinua ad essere
attiva.



SCHEDA DEG,I ULTIMI AVVENIMNM TI IN NICARAGUA

4 NOVEMBRE -- Elezioni liber in Nicaragua. I) Pronte Sandini sta di Liberazione

Nazionale ottiene una grossa vittoria nei confronti dei Liberali

indi pendenti ,conservatori, scialoristiani popolari, socialisti e

novimcnto marxista--le2ni.nisl:..éL L'F.S.L .. otti.ene i.1 conscns..0 del

71,4% degli elettori.

5 NOVEMBRE - Mentre Managua svende in pizza e festeggia la vittoria sandinista

alle elezioni negli O. S. A. Heagan definisce "fa rulle le elezioni

nicaraguensi ". Riprende vigore la propaganda americana contro il

Nicaragua.
6 NOVEMBRE - Reagan viene confermato presidente dcqJi St.a ti Uni ti, si intensi.fi.

cano le operazj_oni di. aggressione c.11 Nj caru.gua.

Dal 1 O Gennaio '85 Danicl Ortega sarà presidente del Nicaragua.

8 NOVEMBRE - Washington accusa il Nicaragua di ricevere armi dall' U .R.S .S ..

Nel cargo "bakunj_ani2 ormeggiato nel porto di Cori.nto ci s,1.rebbero

aerei MIG 21 ; [Vi.ana91Ja s:ne.nti sce .

9 NOVEMBRE - La tensione cresce; negU arnbi.ent.i_ r,:oli U.ci americani si parla aper

tamente di y::ossibile .i.ntervento U.S.A. in Nicaragua.

1 O NO\ì&i\ffiRE - I ricomitori americani sorvolano con insistenza Managua. M..;movre

mili tari U .S .ì\. sj susscquono in tutto il Centro America. Il Nica

ragua chieù<.::' la convocazi.on, c1,1 ons.i.glio di Sicurezza dell'O.N.U ..

Le flotte U.S.A. nell'l,t.lant-.:.ic.--o (1'! navi ì nel Pacifico (23 navi)
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stringono cJ' assedio lee coste nicaraguen si costi tuendo eh fatto un

blocco navale non dichiarato. Le basi cii. pronto intervento )ar>kee

a f'ort Bragg, nella Carolina del Nord, e di Fort Stewart, in Geor

Jia, sono in stato di. allarme.

A Vanagua 20. 000 studenti vengono .fornili di fucili e rrob.ili tali

per la dies. Si terne l' inva si.one.

11 NOVT':J.i1BRE - L'ordine di mobilitazione viene csl:c.ro a tutti gli abitanti di Ma

nagua. l\11 'O.N.U .. continua lo s:;ambio di accuse tra washi.ngton e

Managua. T..iél Tass arnm:Jnixe gli Stuti Uniti a non considerare il Ni

caragua allù stesSu strcgu<1 di. Gre.nacìé:l.. Cuba ordina ai connazionali

in Nicara<Jua. p .r scélll\bi ed aiuti economi.ci di partecipare alla dife

s dcl paese. Nel. vicin S.:ilvador sj intensificano gli scontri tra

le forz<' governat.i.vc e .il irovimento di Liberazione "Farabundo Martì".

12 NOVEMBRE - Allarme generale in nicaraua. Si s:avano trince alla peri feria di

Manaqua. I pochi carri an ti vengono portati nelle strade. La popo

zione part .cipa j n ma ss-ì al l.:::1 nobili tazionc.

13 NOVEMBRE - Gli ll.S.A. accusano il Nicar::iguo li preparar~ un'aggressi.one contro

i 1 Salvador e 1 'I loncltfféls.

15 NOVEMBRE - Un i.ntcro r.XJpolo si prqx.trc-1 a di .Ec.ndere la propriél. li bextà. l\ Mana

gua si cruta il ciclo peroro dagli aerei spia rr_ricani.

4/20 NOVEM. - Gli attacchi dei "conta"(antismdini sti fil0americani) si intensi

r ' tt ' 1 l t'



Pubb i e hiam al uni stu alci di una breve intervista a Daniel

Orte,a apparsa su 'Le: Monte' dei 7 vebre 1984.

'LA GUERRA E' IL PROBLEMA N. 1'

'La guerra è il problema n. 1' ci dichiara Ortega.

La struttura del potere sandinista non sar~ modificata dopo

l'elezione di un presidente, di un vice-presidente, e di una assem

blea di 90 membri, così c:i. ha confermaL:o o. Ortega alla soglia del

lo scrutinio in occasione di un incontro a Managua.

'I militanti -dice- devono applicare la linea definita dalla dire

zione del Pronte. Noi siamo la forza politica dominante. Il pro

gramma messo a punto dalla di1·..,zlone deJ I·'1·ontc sarà esecutivo nel

prossimo governo. On questo punto di vista non ci sarà modificazio

ne delle strutture d0l potere'.

Ortega esercita una forte attrazione sulla maggioranza della gio

ventù nicaraguense, la piG ferma sostenitrice del regime: Una car-

ta importante dentro ad un paese dove la maggioranza della popola

zione ha meno di 20 anni. Questo si. è vi sto anche all'ultimo meeting

di massa alla chiusura della campagna del F'ronte a Managua .

Decine di migliaia di militanti entusiasti, ragazzi e ragazze, era

no ammassati nella Piazza degli Eroi e dei Martiri. Molti erano ve

nuti in delegazione o schierati dietro alle bandiere delle loro or

ganizzazioni. E la gioia e il fervore non erano finti.

Quella sera Ortc-ga ha detto: 'Dobbiamo essere pronti a batterci nel

le vie di Managua contro gli americani, con i fucili, con le pietre

o con i ma chete s ' : Di fronte a questa foresta di drappi rossi e ne
ri, nel rumore dei tamburi la domandato un voto ma ssicc.io in favore

.di 'la riforma agraria, Sandino, i vulcani e i laghi del Nicaragua,

i 1 sole e l'amore' . Questo voto nw ssi c<U o l I ha poi ottenuto .
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'E' la verta ii problema n. 1. Non solamente per tutti u gio-

vani uccisi, ma peci· la maggi ranza delle entrate delle nostre

espo azioni vanno a,la iifosa'

la minac -j c1 dc.Ll 'i.. V2JSÌ.()J1C' .:.rnic;~_i_cc:ina. l lc Nazioni Urù tE: i 1 coor-

dinato.re dc1la Giunta aveva precisato che l'attacco avrebbe avuto

luogo jJ. 15 ottobre.

'Infatti -di. -·- ho 2nnuncia.to eh- j_ì i_)roccsso co11i.nccri'"ì il 15 ot-

1:obre. Ma ci sono dive»se f c1 si . I.ù pr • rn.:.i è con si s t.i ta nel pi<1 z zare

del le uni tà del lo l·'. D. N. verso i l .sud. O'- toccn Lo rne:~rccnar i d.i q ue

sta organ:izz.:iz.i.onc armat<- ssi trovano in Costa Rica a sud di Rivas.

Gli. aerei .1.i yj_fornisc:onc cli 2.rniamE:'nt:i l.' eh rn.::itcr-i.r1.l.c dalL.1 zon,1 d'~'Ì

Canale di Panama. Mentr ella seconda taso si tratte per i nost::

avversari dia@gravare la tensione con i! Costa Rica, d; moitipi:ca

re gli incicl;enti dj ironticrél. (ìucstu pi.tHto ;--, ."(;;11pi-c; 1n vi(Jon.:.

In Honduras la situazione non è cambiata. Questo paese • divenuto

una base mili tiJrc americana.. In ultima :i. no stri v_i.c:i.ni ree la ncrar1-

no l'intervento clcg l :i. USJ\' .

Pertanto i nE:'gozl. a t.i di ret t- .i. pro seguo1.o tra il Ni caragu<'t e gli USA.

Un'altra riunione cli due delc:3c1.z.ioni ha Jvuto J.uoqo la scorsa set

timanu a Méìl1Zdnillo, in Messico. Ma senza p.LCt successo delle pre

cedenti, ci assicurano qui. E D. Ortega preci sa: 'Noi abbiamo fatto

sapere ag.Li americani che sa emm0 di~JOst1 2.d una demilitarizzazio

ne reùJe, é1 purtirc dul ritiro eh tutl:i .i. consi0licri militari stra

nier :i. dal centro america. Ma q l :i US/\ hanno ri sposto con unc1 contro

propo sta che si riferisce solanente al ritiro dei conssiglieri mili--
tari non app:1rl.cnCJono e) Ì
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1) FGONTE SANDlN [ST1ì l) I LlGf:JZ,\Z]OÌ\lr: Nì\'./,lONi\LL {FSLN)-------------------------------------------------
FDNDA.'lD lL 23 LUGLìO "I 9G1.

- Autoàefinizi.on2: orc;a.nizzazione antin,pori.,-.ì. .i.stc1, dcnoc:ratica 0, [X)p::ilo.re per

la difesa de.L.La sovranità na.zi.or1c1J0 e ùcLlc, concJuist.c del popolo, soliàalc a.111

la liberazione dei popoli •.'! ferma nel l ·, lotl..1 per 1.èi pace.

- Relazioni in ten1aziona.li: rnC:'miro della conferenza permanente dei partiti p::,

Li.tic.i dell 'Anterica Latinci (COPPi'\L), ·osscrvator8 dcl..l I lnternazionall., ,:.,oc.ialista.

- Organismi di mas ·a: Cenl:ro Sanèlinistù. dei Lavon:itori (CST), l\ssociazione La

voratori del Carni::o (A'lt::), Giovcco-1 tu' Sandini.st0 19 1 ugljo (JS19J'), l\ssociazionc

delle donne Luisa l\nBnòa Espj_noz:a (l\MLAC) , Unione N :donale di qrioitori e

Al leva tor.i. (UNl\G) .

Organi .in forrnatj,v-i.: quotidj ano 'Barri.cucia' e cJcìio 'Sandin '

- Candidalo alla preside..riza: Dan_icl Orte::ga Saavedr<.11 ottua.Lc ccXìrdinatore del

la Giunta di Governo di ricostruzione razionale.

- Per la vicepresidenza: Serqio Ramirez Mercado, avvocato e scrittore, membro

della giunta di 9overno di ricostruzione nazionale.

FRONTE Sl\NDINISTJ\ Dl LIDEf-if\1/,lONL: Nl\7,10111\Lf-;: 'PI 'l'Tl\FORMA DI LOTJ'l\' •

I) Il, !> ì i·'f,:._c.;._r._ I J)·:1 .! ~1 P!',l'!,l/\.

j j ...i. s1 1.4xGD. d 1 '• ! f' J , •nn-H l' .l;! '.';() 1 i..ìl1 i l à del paese, bas.1ndosi sulle con

l1:t di o24tizio e di armento di tutlo i.I po}Xllo.



1) 1'.S. si impegna a continuare a sviluppare la capacità professionale e

tecnica del Ministero degli Itorni, e a sviluppare i cuoi !iveli i c:U orsan·zza-

la sicurezza, il rispetto e la tranquillità di tutti i nicaraguensi, con l do-

4) L.7\ Im"'I'/\ PJ<R _ Jl1 Pl\CI:.:.

Continueremo u cercare la pace in Centr Irica senza intaccar: la nostr

sovranità e i nostr.i diritti fondamentali di paese libero ed indipendente, e con

tinueremo a cercare con tutU. i mezzi di porre fine al L 'aqqress:Lonc ingiusta ed

imrrorale che subisce il Nicaragua da parte dcl governo degli Stati Uniti.

5) I DIRITI'I UMANI E LE LIBERTL\' PUBBLl ll.C.

Il F. S. si impegna a inmettere nella nuova costituzione che sarà votata dal-

la assei.t1blea nazionale, lo statuto integrale dei diritti e dello libertà che la

rivoluzione sandintsta ha fatto valore nell'esercizio giornaliero della derrocra

zia e delle libertà popolari in Nicaragua.

6) L.i\ NlJOVl\ EX::ONOMJA .

Il F. S. si impema ad approfondire la rivoluzione eccmornico e socilale già

intrapresa ronsolidando i1 nostro rrodcllo di sviluppo economico inélipe.ndc~nte.

7) I CON'I'lìDINI E Ll-'\ RJJTORMl\ l\GRl\fUA.

La p::)litica della rivoluzione sandinista nelle campagne oonsi.sto nel da.re la

terra gratuitamente ai contaài.ni. che intendono lavorarla, e facilit.arnc la propria

organizzazione in n-odo che ottengano miglior_ accesso al creéJjt bancario e alla

assistenza tecnica.

8) lL VET'TDVZ.\GLIAMENTO E I Sì\lAHI.

Per fare fronte al problema del vettovagliamento, il F' .S . si impegna a garan

tire alla pop::)lazione l'accesso ai principali prcdot ti basilari per la sessi.sten

za, a prezzi f:i.ssi, che saranno distribuiti attraverso canali unici e sicuri.

In egual misura, i.l F.S. si irnpe9na <1 continua.re:: él sviluppare una plitica giusta e

razionale nei confronb dei salari, second jJ_ princ:i pio di ugual lavoro, ugual sa

lario, <X)SÌ come fanno parte di questa politica qli stimi.Li morc.ùi e materiali al

la produzione e alla produttività.

9) I LAVORA'IDRI, I SlNDl\CATI E lL LìWOHO.

La rivoluzione promuove J. 1 orgiJnj zzc.1zionC' s:i.nclaca le in n:odo che i Lavoratori

partecipino alla gestione e alla direzione della produzione, perché controllino

l'applicazione delle .leggi lavorativ~~ perché si i.spettino lo norme di sicu-

rezza e igieniche e le condizioni di allo;yiamnto e di alimentazione nei settori

rurali.
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10) L,'ARTIGIANATO A ptc
-'}E'l IpUSJJ'I\.

l] I.S. si imena c---

' a. apiare @li artigiani : : 1' ' id 'i tl;
, u u e J. pu:co 3 1n u st-rJ a 1, ~,tJ mo-

1andoli a organizzarsi in coerativ
per aranti re loro j l r,rcdi to bancario c1 ta s-i di inerese favorevoli lo _

--+, 5es per L'approvvigionanento dei materiali, per i
quali si intensificano i o •

cri Ci distribuzione che i ono sti stabiliti.
1 ·1) _:I _PFOF8SSIONISTI E I 'l'I:DJICI.

·---
Il F.S. si impegna continuando a stimolar. ]'

- Ii.aie: organizzazione cooperativa dei pro-
re ss.i.oni sti e dei tecnicj del paec= ..

"· ""'-=', e ad attuare una politica più coerente in funzione
del m:i.glioramento de.i pr.Dpri livelli ·sc1 enti. fici, dello svj lupJX) della propria coscicm
za politica e della propria volontft di servizio a félvorc dcql:i. interessi del JX)polo.

12) LO_STA'ID RIVOLUZIONAEIO.

E' urgente sradicare la gerenza del passato nell 'amninist.ra.zionc della giustizia
e avanzare j n misura concreta in magg.i ore efficienza c. meno bu.r.ocraz:i.a nell' amnini
strazione dello stato .

13) IA COSTA A'I'LM"'TICli.

Il F .S. si impegn.a continuando a difendere l'integrità territoriale del Nicaragua,
includendo S2.IT1pre più la Costa J\tJ.ant.ica. ·COntinua.ndo con il proces:=o cli integrazione
e di trasformazione giò iniziato, continuando a creare nuovi. poli e.li svilupf.X) econo
mico nella industria forestale, della miniera, della pesca, e a .sviluppare i suoi por
tL, l'agricoltu.rc:1 cli piantag.i.oni permanenti, .i. mezzi e le vi.e di. comun.i.ca:c.ione.

14) LA Sl\LUI'E, IL BENESSERE, . Li-ì SICUREZZ(\ SOCIJ\f.l:~.

Il F.S. si impegna a continuore lottando per conffiljòare il sistema uriico di sa
lute, per migliorare ia qualità dei 92rvizi e la con si derazione dei pazienti ne<.J Li
ospedali.

15) L'EDLCAZIONE.

Il P .S. si impegna a conffilidare ]o sviluppo eh una uuov educazione derrocra-
ci.ca in Nicaragua, cl,.;. formi i ntegralrnente i giowmi. C' vincoli la prop:r:iu. preparazione
al lavoro e alle necessità della tr.asformc1.zionc e allo sv.iJ.upfX) del paese.

16) GLI INTEI.,LE,""I.TU?\LI _ E CT ,I N{TIS!J.....:.

Il F. S. si irr.pegnu. anche con.Li.numdo a garé:mti.rc J a hbertà di c:spressione cul tu
rale, appoggiado qli ritiori, qli artisti, e in generale i lavoratori della cultura
,X?rcl·>2 possano sviluppare. tut.l:.o i 1 loro potenziale arti stico, diffondere le proprie
open; e i. proprJ lavori tra il nost·ro popolo.

1 7) LIAl3l'l'AZIONE, I SER\'_I_~.:_lìAS I.LARI E IO SV1ì.C-I.. .

n F .S. sL .inipcqna ù cunli.nu- re a lottare per assicurare ai. nicaraguensi. j_l dir.i.t
to ad una abitazione doma continuando a portare I' cleL.tr.i cit.à, l 'acx]ua fX)tahi.lc e le
comunicazioni a tutto il paes:.:.!, pri.nc"i..paJmentc ùllc comun.i.t.iì contadi.ne e ai. cenl:ri del

lavoro rurale.



18) JL _ 'J'W\.'!. )1<1'0.

ll F .S. si. impeqa a puooguie nei riyliora ,:.:nto ,:lclJcJ. rd:c cJcJ. l..:Y-é..1.Si_Drlu
:: Con-dine'j_ COJ .!J 'CJ,. , ~ Jc CO UJll uJ J '-'--''-'-· '-· •

19) l 13.T-\.MBlNl..

tl F.S. si. .irnrx.:qn.1

e la sat1.:i crescita dei bam]viri, ad aCCIezee

smnza ossa per assicurare la salute
• ' di educazion _ e1_'-' loro opportuni ca ~

òi ricreazione e a garantirgli a felici?l e la ~..; curt.=zza, perche vcramen te siilllo La

lusinga de.lJ a rivo1uzionG.

20) L.ìì. GIOV.CNTU ! .

Il P.S. si impc..-gncJ inoH:rc- ad fft·ìrc, é'l c;jcva:1:i_, J.<..: rnigJ.iori e più diverse oc-

c.:::isioni cli fonnazione µrofes.si.onale -- tecn.i ccJ trami t.e i perfezionamento del sì stema

educativo del paese, trami te J e acca s:Lon.:i éLi sLudj_o n-.i. pn.e si arn:Lci e si impegna an

che a vincolare sempre più il lavoro con .lostudio e la cli.fesa.

21) Ll, CONNA.

Il F'.S. si. impegna a conti nuare a st:Lrrolare la partcipazione delle clonne nella

s::icietà e acl aprire per loro opportuni_ tà cli lavoro e di. fonnazj_one p-2r porle su di

un piano cli piena uguac;lianza con gli uo; 1ini.

22) LA RELIGIONE E I)\ RIVOLUZIONE.

Il F.S. continuerà a qara..ntire la Hbertà dei nicaraguensi a professare una re

ligione. Nessuno può esS2re discriminato percl'È profesra pubbJ_j_camente o diffonde le

proprie credenze religiose. lo stcs!:D diritto lo ottengolo coloro che non professano

alcuna religione.

23) LA MEMORIA DEI NOSTRI [;ROT E J>/J\RTH<.I.

Il F.S. educl--erà le generazioni future al rispetto e ali veneazione per tutU.

gli uomini e le donne della nostra patria, eh,: nel.1'arc c'!.i. ::utt.,:1 la n stra lotta,

lanno verrato il S:3.ngue per la conqui.st<:.1 di un futuro Lurnino~·) di 9iusU2.i.a e i p,-:ic:c.
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Parlando recentemente a Parigi d1 fronk al selezionato pubblico dell'Istituto di Alti
Studi su!!'America. latina, ii Comandante Jaimne Wheeiock, ministro della Riforma.
Agraria ne! Governo di i'vìanagua, definiva fre scenari ~ossibi!i dell'aggressione

imperialista al Nicaragua. Nessuna del!e tre alerive che si presentano è
forzatamente incompatibile con le al?re due, Tue possono essere mescolate e

combinarsi, a loro volta, con altre fonne d'a7-ione.

«Il primo scenario possibile è costitui
to daH'aggressione armata, diretta. Sa
rebbe i1 quinto intervento diretto degli
Stati Uniti in Nicaragua. Esiste una ve
ra e propria tradizione e quindi h! pos
sibilità è reale. Si tratterebbe in tal caso
di una catastrofe per i! Nicaragua, che
rimetterebbe in questione la capacit:i di
sopravvivenza della Rivoluzione. t :m·
che vero che noi abbiamo deJI· a.-mi
per difenderci e che, dopo il V ,etnam,
noi sappiamo che il popolo è invincibi
le. Ma il Vietnam aveva frontiere co
nrnni con ia .Cina, i'Unione Sovietica
era vicina e gli Srati Uniti erano lontani.
Noi, invece, non confìniarno con la C
na e gli Stati Uniti ci stanno addosso.
Non possiamo dunque permetterci di
sognare. Se affrontiamo direttamente
gli Stati Uniti sappiamo in anticipo che
'America può schiacciarci».

« ìi:l secondo scenario può consistere
nell'organizzazione <li una guerra re
gionale contro i! l\iicaragua, incor--Jg
giate, appoggiata e armata dagli Stati
Oniti, u,ilizzando il Guatern:1ia, l'Hon
duras o il Salvador, o anche regimi dit
tnto;i:-ili !:nino americani come cudli
iel Cile o del Paraguay o una qualsiasi
altra nazione cle sia nemica del Nicara
gaa. Un pretesto per una guerra regio
nale può consistere nel!'accusar,, folsr!•.
mente it Nicaragua <li aggredire l'Hon
duras allo scopo di far intervenire trup
pc americ:ine secondo i termini di qual
ehe tratt aio».

'
«Il terzo scenario possibile è una guer-
ra civile controri\'oluzionaria. Gli Stari
Uniti possono fabbricare una guerra
civile ail'intcrnc del Nicaragua. Notate
bene che io parlo degli Stati Uniti come
organìzzarori -in quanto non esiste alrra
forrn ir, America latina, in America
centrale e in Nicaragua, capace di orga
nizzare mtto ciò. Se es.Jstono delle dit
trH1n·c in America fatina, non è perché
questi paesi sono votati alla dittatura
ma perché gli Stari Uniti la impongono.
Nia questo entativo non è di facile rea·
lizzazione in quanto una delle pii gran
di vittorie dei fronte S:rndinista è quel
In di essersi 1egato profondamente al
popolo del Nicaragua. Questo legame
è cosi profond,> che non servirebbe a
nulla neppure uccidere i nove membri
de!IH Direzione Nazionale. I.I popolo li
rimpiazzerebbe facilmente».

Tratto da MAQUIS dossier: Nicaragua
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