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INTRODUZIONE

SOPRA IL VULCANO
+,

Con questo (l'ottavo) Dossier Internazionale abbandoniamo i
territori e i mari limitrofi - elemento d'attenzione degli
ultimi tre Dossiers e ci avventuriamo oltre Atlantico,
specificatamente in quella che comunemente viene denominata
America Latina.
Nel mettere in opera questo numero di Dossier ci siamo posti
il problema di come penetrare dentro il groviglio di
tensioni, contraddizioni, deformazioni che avviluppano tutto
il Centro e il Sud delle Americhe. Abbiamo scelto, non a
cuor leggero, di offrire ai compagni, ai lettori, anziche'
una monografia, un insieme "d'informazioni" che ha
l'intenzione di aprire spiragli di luce nell'opacita',
nell'omerta' che 1 'informazione del capitale internazionale
impone su questi territori.
Noi, certo, poco possiamo, ma quel poco vogliamo farlo.
Due righe sopra dicevamo omerta'-opacita' dell'informazione
"ufficiale"; non a caso, infatti, come ben si sa,
l'informazione socializza, fa circolare assieme alle
notizie, comportamenti e sicuramente gran parte di quello
che da di laggiu' riesce a filtrare porta il segno
inconfondibile del l 'antistituzional ita',
dell 'antimperialismo. Tutta 'America Latina si presenta
come un vulcano ad intensa attivita', dove cenere lapilli e
lava recano i segni delle contraddizioni economiche, sociali
e politiche ingenerate dallo sviluppo imposto dal capitale
internazionale. Una situazione ai limiti dell'esplosione
(non che debba esserci per forza) anzi con delle bocche
eruttive aperte, una tensione che da molti anni non si
determinava in maniera generalizzata in quei territori.
Bisogna andare indietro con la memoria per riscontrare fasi
di congiuntura similari, 'riandare alla fine degli anni '5o
dove le tensioni globali nell'area permisero la vittoria
della rivoluzione cubana,' ricordare la fine degli anni '60
dove i fuochi di guerriglia e le lotte proletarie portarono
a processi di democratizzazione istituzionale e alla
vittoria di Unidad Popular in Cile. Una fase politica molto
importante dunque, a cui va prestata maggior attenzione. Non
si puo' dimenticare che sopra ci poggiano i piedi gli USA e
buona parte degli interessi del capitale internazionale, ne
che in quei territori si e' dato il massimo di
sperimentazione su larga scala delle macroeconomie del FMI e
della Banca Mondiale.

•

Non e' un caso che gli USA si impegnino ogni giorno di piu'
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I sia usando il pugno di ferro attraverso le "sovvenzioni per

il ritorno della democrazia" e l'impegno diretto dei
berretti verdi, sia usando strategie diplomatiche per
passaggi indolori a forme istituzionali parademoratiche.
Non e' un caso che la Federal Reserve BancK copra e
indennizzi i clienti delle oltre 100 banche statunitensi
fallite per i mancati pagamenti dei debiti da parte dei
paesi latinoamericani. Lo stesso FMI e la Banca Mondiale
operano, in questa fase, duttilmente alternando
strangolamenti ad allargamento del credito, ben conoscendo
gli effetti a catena che possono derivare alle
multinazionali, agli stati a capitale maturo, dal mancato e
unilaterale pagamento dei debiti. Fide] astro ripetutamente
nell'ultimo anno ha invitato, sollecitato, promosso
iniziative contro questa politica, sia durante il vertice di
Cartagena in Columbia, sia parlando ai paesi di Contadora,
sia al vertice dei non-allineati.
Con questa carrellata panoramica, insomma, si vuole
riaccendere l'attenzione, fornendo, per quanto ci e'
possibile, dell'informazione "altra e contro" SL\ un processo
di trasformazione del reale in atto, una modificazione dei
rapporti di forza che puo' far tremare i grattacieli di
Manhattan.

,0dori°
FR~-')NL MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL
ID-ere o»uocRAnco EvoucoNAvo

El Salvador, Centro Aménca

EL SALVADOR LIBRE. • ~ .
,

f
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Quella che segue e' la lettera che abbiamo inviato a Radio
Farabundo Marti, Apto 3280 Managua-Nicaragua.

Invitiamo tutti i centri di documentazione, tutti i
comitati antimperialisti a promuovere nelle loro situazioni
territoriali iniziative analoghe; ci auguriamo che molte
raccolte di fondi fioriscano.

Saremo grati se ci fosse data notizia del sorgere di tali
iniziative, possiamo, per coloro che non sono in grado d1
dotarsi di un proprio conto corrente, mettere a d1spos1z1one
quello 1n nostro uso con la causale esplicita: solidarieta'
per 1l popolo del Salvador. Se talune situazioni locali
volessero centralizzare su di noi tali fondi ci impegnarne ad
inviare copia del materiale per costruire una campagna di
sensibilizzazione e di reale solidarieta' antimperialista.

CONTO CORRENTE POSTALE: TELERADIO CITY s.R.L., 17505355. (PN)

- 3 -



SOLIDABIETA
AL SALVADOR

Padova 14.10.1986 •
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Cari compagni di RIIO FARBUNIDO MRTI, on costernazione e
rabbia abbiamo appreso dagli organi di informazione
nazionali ed internazionali del terribile terremoto che ha
colpito la vostra terra. Come sempre i piu' colpiti sono i
proletari che abitano le poblaciones ed i quartieri
degradati di San Salvador. Come sempre le sofferenze, la
fame, i lutti sono i segni indelebili che porta con se il
popolo specialmente quando un cataclisma colpisce un
territorio, le citta'.

Ancora una volta si e' messo in moto il meccanismo di
solidarieta' internazionale con invio di materiali sanitari,
industriali e di uomini. Ma tutto questo -se non viene
sottratto e rubato prima- finisce in mano ai soliti
pescecani, a [arte.
• Tutto questo finisce per puntellare quel regime che
sopravvive nel terrore e per indebolire la Resistenza, un
intero popplo in lotta per la liberazione

Noi non vogliamo questo, anzi vogliamo che questa tragedia
che vi ha colpito venga ribaltata contro il governo di
Iiuarte. Vorremmo che segnasse l'inizio della fine, che il
terremoto contribuisca a fare crollare il fantoccio degli
yankees. Per questo noi promoviamo, come Centro di
Documentazione Antinucleare-Antimperialista, una raccolta di
fondi d'aiuto contro il terremoto che ha colpito il vostro
paese; vogliamo ,pero' che tali fondi vengano inviati a chi
e' il leggittimo rappresentante del popolo in lotta, chi
vive per il popolo: al "Frente Farabundo Marti Para La
Liberacion Nacional" per tramite della vostra emittente.

Noi ci adopereremo con tutte le forze di cui sappiamo
essere capaci. Per questo vorremmo avere il vostro consenso,
ci serve un recapito, un conto corrente a cui fare
riferimento, sia esso in europa od in America Latina, ci
servono anche notizie, aggiornamenti settimanali su come si
evolve la situazione nel vostro territorio disastrato dal
terremoto.

Crediamo che anche cosi' si costruisca la vera
solidarieta' tra proletari, che anche cosi' si costruisca
concretamente internazionalismo ed antimperialismo.

Che il terremoto seppelisca Duarte e la sua cricca ed
acceleri la vittoria della rivoluzione di El Salvador.

Cari compagni contiamo in una vostra rapida risposta che
ci stimoli a rendere piu' forte la nostra iniziativa a
sostegno dei popoli in lotta.

•

..

RADIO SHERWOOD-PADOVA

l--------------------------------------4

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
ANTINUCLEARE-ANTIMPERIALISTA

PADOVA
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EL SALVADOR

DI
La guerra civile che vive il Salvador non e' solo un
fenomeno militare ma colpisce profondamente tutti gli
aspetti della vita del paese.
[al 1980, il conflitto ha provocato piu' di 60.000 morti e
100.000 feriti. Ha provocato piu' di 500.000 rifugiati
all'interno del paese d) e un milione all'estero, su una
popolazione di circa 5 milioni di abitanti.
11 governo Duarte plaude alla crescita del 1 ,5 ·e 1~6 del
prodotto interno lordo nel 1984 e 185. dimenticando di
precisare che sara' necessario un aumento del 25,8/ per
ritrovare i1 1i vello del 1978.

UN'ECONOMIA SOTTO TRASFUSIONE
Al mnassimno si puo' parlare cd una stabilizzazione molto
artificiale. Cio' comunque non significa che ci sia un
decollo dell'economia nazionale, dal momento in cui si
constata- parallelamente una dimunuizione delle esportazioni,
una flessione della produzione di caffe' e una riduzione
delle superfici coltivabili di cotone.
Questi risultati sono stati ottenuti attraverso un aumento
porante del credito nel 19855. I 1 primo contracco 1 po e'

stato la crescita dell'inflazione al 2'2,II contro 1'i1,7%
nel 1984.
li deficit commerci al e ha raggiunto nel 1985, 268 mi 1 ioni di
C..:ol 1 ari, contro 130 nel 1984, pagato in gran parte con

-donazioni dall 'AID (210 milioni di dollari) .
A questo deficit si aggiunge quello del badget dello stato
.he raggiunge nel 1935 6+1 ,E milioni di dollari senza
contare la donazione di 102,2 milioni lel'II. Il deficit,
aiuti esclusi, raggiunge nel 1985 quelli de11 '84 e 83 messi
insieme (744 milioni contro 783 ) .

I
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IL PESO DEL DEBITO
EL SALVADOR

Il debito esterno e' passato da meno di un miliardo di
dollari (98 milioni) nel 78 a 2,1 miliardi fine 85. Nel
79, il debito equivaleva ai tre quarti delle esportazioni

del paese; questa percentuale e' passata al 218/ nel]'84. Il
Salvador e' il paese mena indebitato dell'America Centrale,
ma la caduti del prodotto interno lordo ·e delle esportazioni
hanno pericolosamente messo in discussione la sua
solvibilita'. Il"servizio" del debito rappresenta 760
milioni di "Colon" (moneta salvadoregna) , cioe' quattro
volte piu' che nel'78. Il rapporto annuale del servizio del
debito rispetto le esportazioni e' passato da 7,8½ nel 1979
a 40,4%· nel 1985 (dopo essere culminato a 62,5% nel 1983!}.
Il buco creato nella bilancia dei pagamenti dal cumulo dei
deficits del commercio estero e del budget piu' il
"servizio" del iebito, e' solo in parte colmato dagli aiuti
e dai nuovi prestiti dell'ID (in totale 747,1 milioni di
"colon" nel 1985) .
Quando confrontiamo queste cifre, che non hanno le
dimensioni esorbitanti di quelle del Brasile o del Messico,
alle dimensioni economiche e demografiche del Salvador, si
constata che si tratta di uno dei paesi proporzionalmente
pi' indebitati e piu' "aiutati" nel mondo, ovviamente dagli
Stati Uniti. Senza questi aiuti il paese sarebbe in
fallimento. Solo l'immissione esterna di dollari permette il
finanziamento di una guerra che il paese sarebbe incapace di
sopportare con le sue proprie risorse.

LE MISURE D'AUSTERITA'

Non contenta di mantenere un conflitto che segna
profondamente ìl paese, l'amministrazione USA non intende
pagare a fondo perduto, ma vuole approfittare per imporre
eia' che si chiama "aggiustamento strutturale" del 1 'economia
salvadoregna.
Nel gennaio 86, sotto la pressione del FMI e dei banchieri
americani, Duarte ha annunciato una serie di misure

'austerita' denominate popolarmente "pacchetto economico".
I suoi due assi centrali sono: lo sganciamento delle spese
supplementari delle stato, con l'aumento delle tasse al
consumo e il riequilibrio della bilancia commerciale facendo
pagare le importazioni a prezzo alto con una svalutazione
del 50% defl "Col.on".
Il risultato e' pesante per gli strati popolari, mentre i
grandi coltivatori del caffe' ,ricevono aiuti e prestiti
molto vantaggiosi. tolti prodotti base hanno visto i prezzi
raddoppiare: scarpe, vestiti, cereali, legumi, materiali di
costruzione ecc. Il prezzo dei prodotti petroliferi e'
aumentato dei 5ù,, influendo sui trasporti pubblici e di
numerose derrate.

•

FRENTE FARABUNDO MARTI PARA LA LIBERACION NACIONAL
FRENTE DEMOCRATICO REVOLUCIONARIO

El Salvador, Centro Am6rfca
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UN RIFIUTO MASSICCIO EL SALVADOR

'

1) Dichiarazione del Consiglio Superiore de11 'UCA sulle

I
I
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Constatando che le compensazioni salariali offerte da Duarte
erano ridicole di fronte ad un aumento di circa i1 40/ del
costo della vita, una larga maggioranza di sindacati si sono
ritrovati per formare un raggruppamento nel febbraio '
sotto la sigla UNTS.
L'UPD che aveva sostenute la campagna elettorale di ilapoleon
Duarte ha avuto un ruolo importante 1n questo
raggruppamento. la costituzione di questa nuova unita'
sindacale di opposizione indebolisce ancora di piu' Duarte,
a cui resta qualche struttura finanziata dagli USA.
Davanti ad una guerra che non arriva a vincere? malgrado un
investimento sempre piu' massiccio ? e di. fronte ad
un'opposizione urbana che si sviluppa e s'unifica,
stendendosi a larghi settori (cooperative, piccole imprese,
universita' ,ecc), il governo Iuarte vede ridursi il suo
margine di manovra.

cause della situazione del paese.

IL PREZZO DELLA GUERRA

A livello economico gli ultimi sei anni hanno segnato una
profonda recessione. Secondo le statistiche della C.E.P..L.
il 60% della popolazione vive al di sotto della soglia di
poverta'. In sei anni l 'inf1a:o:ione ha sorpassato il 100.ì.. Il
potere d'acquisto internazionale del "Colon" (2) e' sceso
del 70. La disoccupazione tocca il 40% della popolazione
attiva ed il lavoro precario il 20%. Da quando nel 1983 si
constato' un deficit di 500.000 alloggi la situazione non ha
fatto che peggiorare <1>.

Molte famiglie vivono in un solo vano pagato dai 60 ai 150
"Ccl on", senza contare !a situazione dei rifugiati senza
casa. Un paese come il Salvador non ha mai avuto dei servizi
sanitari sviluppati e questi s1 sono ulteriormente
degradati. Il budget dell 'osoedale militare sorpassa quella
dell'insieme di tutti gli altri ospedali riuniti (3).

Per fare fronte al deficit deila bilancia dei pagamenti si
sono ridotte drasticamente, in via prioritaria, le
importazioni.

I
I . •
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AMERICA CENTRALE

iivello di istruzione il 20/ delle scuole sono state
abbandonate. Centinaia di insegnanti sono stati assassinati
per la loro appartenenza al sindacato .N.D.E.S.. Le classi
sono di sovente luoghi senza banchi ne sedie. Il ministro
del]' educazione ha riconosciuto l'esistenza di. una
percentuale del 34,5/ di analfabeti e del 28,8/ di gente che
ha perso la conoscenza della scrittura. L'universita'
nazionale dispone di un budget insufficente a fare fronte
alle semplici spese correnti, ed e' impossibilitata a
riparare gli enormi danni causati da quattro anni di
occupazione militare.

Il 45¼. del budget nazionale e' finalizzato a sostenerè le
spese mili tari di "difesa e sicurezza". Il paese deve
mantenere un esercito che e' passato da 12.000 a 60.000
uomini tra i 1 1980 ed il 1986.

1) Dichiarazione del consiglio superiore dell 'U.C,A. sulle
cause della situazione nel paese. Dicembre 1985.
2) Il "Colon" e' la moneta del Salvador. Prima della
svalutazione di Gennaio '6 ad un dollaro
corrispondevano due Colon e mezzo; dopo la svalutazione il
rapporto e' 1 dollaro= 5 Colon.
3) Radio Venceremos, marzo '86.
4) Frocesso, n.225, febbraio '86
5) Il caffe' e' la principale risorsa del paese.
6) Processo, n.218, dicembre '85.
7) Vedere "El Salvador Infornation" n.4, maggio '8,
pubblicazione del Comitato ii Solidarieta' Salvador, 68 Rue
de Babylone - 75007 Paris.

tratto da "NICARAGUA Aujourd'hui" - luglio 1986.

UN DEBITO
TUTTO POLITICO

INDEBITAMENTO E CRISI POLITICA IN AMERICA CENTRALE

Con un po' meno di 20 miliardi di dollari, all'inizio '8
l'indebitamento estero dei cinque paesi dell'America
Centrale non e' tale da impedire ai banchieri newyorkesi
sonni tranquilli. Ma sebbene il montante del debito sia
basso, paragonato a quello del Brasile o del Messico (100
miliardi ciascuno) oppure a quello dell'Argentina (40
miliardi), la regione e' una delle piu' indebitate del mondo
in termini relativi. Il suo indebitamento totale e'
praticamente equivalente al suo prodotto interno annuale,
(contro solo il 25¼ del PIL in Brasile), e il debito assorbe
oggi circa la meta' delle esportazioni •
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Si possono distinguere tre fasi nella crescita
dell'indebitamento dopo la seconda guerra mondiale: dopo
essere stato un fattore determinante dello sviluppo negli
anni '50,si e' trasformato poi in uno strumento della
centralizzazione del capitale negli anni '6O e a partire
dalla- fine degli anni '70 e' divenuto il mezzo. per
finanziare direttamente la violenza di stato contro le
popolazioni della regione. Oggi, il debito pubblico
rappresenta i 3/4 del debito estero totale, e viene
utilizzato sempre piu' per il mantenimento dell'apparato di
stato.

INDEBITAMENTO E CRESCITA (1950-1975)

Durante gli anni '5), l'indebitamento si moltiplica per
quindici, ma il suo costo finanziario (interessi e
commissioni) resta basso, e permette di supplire a una
mancanza storica di risparmio interno. Il suo costo sociale
e' enorme, nella misura in cui permette il consolidarsi di
un modello che potremmo qualificare di "sotto-consumo di
massa", in opposizione ai modelli di crescita nei paesi del
Nord nella stessa epoca. La messa in funzione del mercato
comune centroamericano (MCCA> nel 1961 non cambia
fondamentalmente questa logica. Le risorse liberate sono
orientate verso le branche esportatrici e, ad eccezione del
Costarica, i salari restano estremamente bassi e la meta'
della popolazione attiva resta fuori dal circuito salariale.
Dal 1960 al 1970, il debito pubblico estero dei cinque paesi
Tab. 1) e' piu' che quintuplicato, passando da 93 milioni
di dollari a 55 milioni, tanto che gli investimenti
americani passano da 376 milioni a 635 milioni di dollari, e
il flusso netto di capitali privati (d) da 540 a 930
mi l ioni .
Anche se all'epoca raggiunge montanti senza alcun paragone

TABLEAU 1 : Dette publìque des pays d'Amérique centrale
de 1960 à 1984 (en millions de dollars US)

Pays/Année[ 1960 1970 I 1078
-l-

1980 i 1982 I 1984
. -··· .. -··•·· .. ! I

Guatemala i 24,2 106,3 I 373,6 1 053,0 1504,0 i 2 420,0i i I

El Salvador I 23,6 87.7 322.2 I 1 176,0 1 683,0 I 2 300,0
Honduras 14,0 90, 1 I 1 510,0 ; 1 800,0 I 2 250.0591, 1 i ;

Nicaragua I 5,0 145,8 962, 1579,0i 2797.0 } 4259.0
Costa Rica I 26.3 134.2 9.± ! 31830 3497.,0, 4050.0
• ------···, ···------- ·----··--·

8501,0' 11281,0 15 279,0Tota! CA i 93,1
I

564,1 3 212,fi I
ource .CEPL, centroamerica, « evolucion economica de la posguerra , 1aner 1980 et pen
samento prop1o, ano 3, N° 21, mars 1985.

con le somme attuali, la crescita del debito segue il ritmo
del 33 1'anno, 1 'Honduras e il Nicaragua si situano al di
sopra della media, a 49, e 4/ rispettivamente, e i tre
altri paesi al di sotto, a 29~ e 25% rispettivamente per
Costa-Rica, El Salvador e Guatemala.
E nonostante alcune esportazione siano aumentate C dal 26¾
al 32/ del PIL (2) regionale) , il tasso di copertura delle
importazioni (3) resta inferiore a uno. Essendo dati il
modello di consumo imposto e lo stato di dipendenza

-. ) ·-
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AMERICA CENTRALE
TABLEAU 2 : Service de la delle on pourcentage des exportations

tde ·JS60 :'J 1983)
•- --··------·-----·,- -----···-·---·--. •
\ 1950 \ 19S5 \970 _ 76 78 80 I 82

la.«o '«s a' +, 2e - 2,6 i 6.ll
I El S,1•1 JGOf 2.f3 3.9 2, 30 3 33, 5.6

I '1011(!,•;;~ 2.6 2.6 2.tJ Ì 6.3 . 17.: 20.7. , 34.2
Nca6300 43 4,2 104' 122 14,3 11,8 ! 43,7
iCst ?ca 52 79 97' 91 211 25.1i32.3

o,i.i» ,7vate )/en "%
11,0 I • 68 i 279
6.7 I :: i 91

18,2 I 561 Ì 6
20.0 I 37 • 4tJ
66.6 ! 117 ! 215

50,«: CEPAL · educacon conuonuca de 'a posgeera , pan.,++ 190e( CRIES, estads1-
.s ceGuam1encanas, 135, drés ENVIO, N 5.5G. HCA

TABLEAU 3 : Délicit extérieur des pays centre-américains de 1972 à 1984

r. 72 74 76 j 7°i3"- I 80 1• 82 • 84 j 72-80 180-84
• i(en %) (en %)

i C<.'111•: 16ì.ti 221.6 ,57_~· 560.'i '. 1 36:J.OÌ 1 43'.l,1:, 759.1 '. 7;1 29

I Ame1 "..-J I i
Guaterala 534 0,7 1379 8,9. 3521, 405.7: 360.8; 559' 2
,t Sa.ador 12,5 37.2 77,3 1

1
109.6 :!13.91 268,1<, 25.5! l 611 • 82

~

.0110•.•.1s 30.4 24.9 65.0 l 11.8 !93.5 339.1; 323.3 I G52 63
Ncaaga 314 90.3 708 {1619 '62,8, 357,5, 993,3, 418 511
L'Slé ~ ca 39.9 28.0 i05,9 168,5 • 132.71 62,01 15.2 98 - 76-----------
3wc SIECA Estadistucas ractoeconomcas de Centro mérc 1971-81 y 1980-64

dell'apparato produttivo (piu' del 75 dei beni utilizzati
da'll'industria sono importati)~ 80% delle importazioni
vengono considerate incomprimibili.
I tassi di crescita annuali del debito e dell 'invéstimento
straniero sono costantemente superiori a quelli della
produzione e del commercio estero. Il PIL aumenta dapertutto
di piu' ...del 5 1'anno <e fino al 7¼ in Nicaragua) tra il '61
e '69, per ricadere tra i 1 3·-4'% tra il '70 e '79.
Nonostante ,fino all'inizia degli anni '70, il debito non
superi il 151/. delle asportazioni, non si possono trascurare
le conseguenze sul piano del dominio capitalista. Esso
infatti e' un potente mezzo di concentrazione e
centralizzazione del capitale~ con tutte le sue conseguenze
politiche e ideologiche. Dappertutto, il debito permette di
rafforzare il potere delle oligarchie locali e delle imprese
internazionali, sopratutto in Honduras, dove possiedono piu'
della meta' delle terre e dei mezzi di produzione agricoli e
i tre quarti dell'apparato di produzione industriale.

DEBITO E VIOLENZA DX STATO-

A partire dal 1979, 1 'aumento de1 debita diviene un mezzo di
sostegno diretto dei poteri dello stato, si lega alle
strategie contro-insurrez iona I i, in un contesto di crisi
accresciuta, marcato da u, brutale deterioramento dei
termini di scambio (4), di piu' del 30% tra 1 '80 e '85, e
una fuga massiccia di capitali, stimati attorno il 40 del le
esportazioni regionali. Le risorse nette in divisa hanno
pe:rmesso di coprire solo una frazione sempre piu' piccola
delle importazioni, dell'orciine di un terzo, in modo che
1 'ottenimento di nuovi prestiti dalle comunita' finanziarie
internazionali diviene il solo mezzo di finanziare il
deficit'· dei pagamenti e!;teri e di mantenere alcune
attivita', in particol c:1.re nel settore pubblico. Il saldo
<negativo) delle transazioni correnti (5) raggiunge cosi' il
13,~o/. del PIL nel 1984.

- IO' -
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Allo
stato

stesso tempo, 1 'impennaia delle spese budgetarie dello
(passata dal 10,6/ de! PIL nei 19555 al 26I ne1 1905)

uno sprofondamento de1 deficit budgetario (10'1/. del
media annuale nei cinque passi dall '80 a1'85),
un aumento sstanziale ii tassco di prelevamento

e p~ra-fiscale (le imposte e le tasse passano dal
12% del PIL regionale n~llo stesse periodo). Questo

crescente non puo' sssere finan~iato che attraverso

provoca
PIL in
malgrado
fiscale
9,5/. al
deficit
risorse esterne"
La logica dGll 'indebita~ento penetra dunque nel modello di
produzione e dei consumi, nelle forme di dominio e
sfruttamento e n2lle pratiche statali di gestione economica
e di controllo sociale. E' nell'epoca in c1..d i1 live11o di
sc:ontri militai~i =1' i1 piu' alto che i'I debito aumenta di
piu' ~ ·passando da un po' piu' di 3 mil farcii di dollari fine
'78 a circa 12 miliardi ina '82 al.1).
L'attuazione di politiche contr;-insurrezional i provoca non
solo 1 'esplosione dell 'indebitamento9 ma anche la modifica
della sua utilizzazione. Fiu'del la meta' dei nuovi prestiti
e' orientata verse il finanziamento della guerra o della
repressione. Una parte crescente delle risorse esterne si
trova orientata verso 1 'acquisto d'armamenti e la,
costruzione d'infrastrutture militari pesanti <in Honduras
(6)), i fondi cJel 1 '"ai.uto economico <;> mi 1 i tare" degli Stati
Uniti non sono piu' sufficienti, anche se totalizzano 750
milioni di dollari nell '85 per i sol i Salvador e Honduras.
La sola eccezione e' 11 Nicaragua, dove 1 'indebitamento
finanzia un'audace po1 itica di sviluppo. Ma in seguito
all'aggravarsi della situazione economicaj alla guerra che
subisce nelle sue fr·ontiere e 1 'embargo che gli viene
imposto nel 1985~ anche questu paese e' sempre piu' spinto a
utilizzare 1 'indebitamento per saldare i suoi conti
correnti . Cosi', nel 1 'i risi eme del 1 a regione
1 'indebitamento gioca piu' un ruolo politico che economico.

En pourcentag,-, du PiB
--------------

Centtc srétu€A 2. / 2 r 3.8 3,4 (ì 5 7.0 7,0,
Guaterla 2.5 .3 3,2 ù. 1 4.5 4.7 3.8
EI Sai3do: I l 2.4 3.4 3.6 6.0 7.5 0.6
Hnd:,'3s 3.6 .!. J 5. ; 6.7. 7.8 12,2 0.1
Mcart+C5a 3,6 6.0 5.8 8.0 7.4 12.0 21.7
Costa ca» 3.6 :,u 4.4 -1,8 9.0 2.5 3.1

NESSUNA SOLUZXONE A BREVE TERMI~E

Sia per la natura stessa ali crisi regionale - che e'
innanzitutto geo-politica sia per la sue atzez2a e

l ·A.' ·1 • "finanziaria" a·I1a crisi..omp ess1a , O uz?ne
dell'indebitamento non ce ne'. Le politiche d'austerita'
preconizzate dal Fi·II non fanno che aggravare 1 'oppressione
economica e politica di cul soffre la maggioranza delle.
popolazioni. •Nel contesta Qttuale dell'America Centrale, non
arrivano neanche ad assicur~re il ritorno all'equilibrio
commerciale.( l..'attitudine di paesi lino-americani sulla
questione deel cdebito e' impregnata d'ambiguita' .). Se si
considera che il debito nella maggior parte di questi paesi
serve a rafforzar! lo s{rrtamtento e a +inanziare la

i repressione, esso e' qu;;;r,tameno impag,:'lb i 1 e morc:\l mente•

L-~---·---------··-------------------------...
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Rifiutare di pagare appare come una questione morale, ma
arche di rapporti di forza, Inoltre, ora, non ssi puo'
contare sui regimi filo-imperialisti d'America centrale per
assumere un atteggiamento offensivo.
D'altro lato, il debito e' "economicamente" impagabile, e le
recenti elezoni in Costa-Rica e Guatemala hanno indebolito
non poco il campo dei "duri" -filo·-americani.
Ci sono molte. poche possibilita' di soluzioni "tecniche"
della crisi dell'indebitamento centro-americano anche
perche' oramai esso non obbedisce piu' da molti anni ad una
logica economica, ma serve da "ancora" di salvataggio a
stati in guerra aperta (Salvador, Guatemnal a) o virtuale
<Honduras> con le loro societa' civili.
se non c'e' via d'uscita a breve termine, a medio termine
tutto e' dunque possibile. Il tipo di soluzioni che
praverr' in definitiva dipendera' molto dalla capacita' di
mobi1itazione e intervento delle forze popolari e dei
movimenti democratici nei differenti paesi dell'America
Centrale.

di Jorge Nelson Avila

NOTE

(economista centroamericano)

(1) Entrate di capitali piu' risorse a lungo termine. (2) Il
prodotto interno lordo (somma dei valori aggiunti) misura la
creazione lorda di valore. (3) Il tasso di copertura e' il
rapporto esportazioni/importazioni. Alla fine degli anni
'60, era di 0.68 in Costa-Rica, 0.96 in Honduras e 0.8 in
Nicaragua e Salvador. (4) I termini di scambio sono misurati
dal prezzo relativo del le esportazioni (e' il potere
d'acquisto ille esportazioni in prodotti importati). (5)
Esportazioni - importazioni - trasferimenti unilaterali. (6)
M. Dospital, Contras ou Piarines, Paggio 1986.

Tratto da "NICARAGUA Aujourd'hui" - Luglio 1986

; ,.''Jmbien d"enlants morts avant /eur premier annlves 1ire
g!erons-nous donner pour chaque doilar ?
, mbien de siècles de famines par famille ?
'ombien d'écoles jamais construitées ?
.omnbien de mères mourant en couches,

:· Combien d"analp/Jabèles ?
•ombien de favelas.
i ·obiens de bidonvilles peut-on acheter pour cent rtol/ars ?

omnbien de prisons c/andeslines, combien de disparus ?
%

lanuol José Arco
----· __,J

..-----------~--------------------------'
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NICARAGUA

NICARAGUA ±
ZA MORSA STRINGE

Con giugno scade il termine di pagamento accordato al
Nicaragua dalle banche internazionali, nel quadro di una
rinegoziazione in corso dell'insieme del debito. Ci sono
tutte le condizioni per temere che Managua non atterra' le
condizioni particolarmente vantaggiose che i suoi creditori
le avevano concesso nel '79.-30. Fino a quel momento, ad
eccezione di qualche dichiarazione generale sul carattere
insopportabile del debito per l'America Latina nel suo
insiemey i dirigenti sandinisti sono rimasti molto discreti
sull'attitudine generale e sulle proposte che intendevano
adottare. Al di la' della scadenza, e' tutto il problema del
finanziamento dello sviluppo medio e lungo termine che
viene messo in discussione.
Con circa 5 miliardi di dollari, il Nicaragua e', dopo il
Cosi-Fica, ii piu' indebitato tra i cinque paesi
del'! 'America Centrale. Ccon la Polonia, il Sudan, lo Zaire,
la oliyia e il Peu' , fa parte dei sei paesi i cui debiti
sono stati "declassati" dalìe banche nord-americane, cosa
che obbliga quest'ultimi a costituire delle riserve ugual i
al 15I dei crediti ottenuti. L'aggravarsi della situazione
economica dalla fine dell '84, il paese e' stato messo
nell'incapacita' pratica di tener fede ai propri impegni, e
si puo' essere certi che le banche americane non faranno
certo regali nella rinegoziazione attuale.

DELLE SCADENZE INSOSTENIBILI

l

Il totale degli arretrati raggiungeva 1 miliardo di dollari
fine '84, cioe' piu' dei triplo delle esportazioni annuali,
che e' sceso al valore piu' basso degli ultimi ventanni: 302
milioni di dollari. Le importazioni hanno raggiunto 832
milioni di dollari, cc:m u11 deficit commerciale di 530
milioni di dollari, ii pi' alto mai registrato. Ora, le
importazioni di beni di lusso sono state ridotte a
praticamente zero dal 15979 (co5a di cui si lamenta la
borghesia). Ogni nuova riduzione delle importazioni
intere2ssera' sia i salari, sia i beni e prodotti
dell'industria e dell'agricoltura.
Il Nicaragua deve dunque fare fronte a un doppio problema di
salvibilita' esterna e di assestamento della sua capacita'
d'importazione~ senza la quale la sua economia sarebbe
condannata a una lenta agonia.
Certo, la guerra, i'embargo commerciale e il blocco
finanziario spiegano in gran parte la caduta delle
esportazioni . La "mancata produzione" dovuta all'aggressione
viene stimata attorno i 610 milioni di dollari nel 1985.

•-----·----------------------------'
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NICARAGUA

UN PROBLEMA STRUTTURALE

Indipendentemente da questi fattori pero', il paese si trova
di frante ad un problema strutturale: l'esaurimento delle
risorse tradizionali della sua crescita, senza che alcuna
nuova attivita' sia stata intrapresa
L'emergenza di una nuova dinamica di sviluppo esigeva
durante almeno un decennio un finanziamento estero
dell'ordine di 300-500 milioni di dollari per anno. E'
grosso modo quello che i) paese ha ottenuto fino al1'83, con
un aumento del debito, passato da 1,7 miliardi di dollari a
}, alla fine '85.
La logica dell'indebitamento e' stata in effetti differente
rispetto gli altri paesi dell'America Centrale. Si e'
trattato di un indebitamento per darsi le basi di uno
sviluppo indipendente, e i prestiti ottenuti hanno permesso
un tasso d'investimento del 20, in assenza di investimenti
privati. Rompendo la nuova dinamica che cominciava ad
emergere nell '82-83, la guerra ha reso insopportabile
1 'indebitamento, che oggi supera un terzo del PIL annuale, e
il cui servizio annuale rappresenta la totalita' delle
esportazioni. Come lo rileva Ricardo Pino Robles "il governo
nicaraguense ~si trova oggi davanti un dilemma: o assicurare
il minimo vitale all'insieme della popolazione, o onorare le
scadenze del suo debito estaro", ma non c'e' piu' il mezzo
per fare le due cose assieme.

DEBITO E RIALLINEAMENTO

Con tutte le dovute proporzioni~ e malgrado tutto cio' che
puo' opporre il "modello" sandinista al "modello"
costa-risano, la crisi del 1 'indebitamento solleva lo stesso
genere di questioni nei due paesi: quali sono per un
"piccolo paese isolato" le possibilita' reali di
stabilizzare durevolmente una struttura socio-economica
nettamente distinta da quella che prevale nella sua "zona
naturale" di scambio, nel contesto regionale e mondiale
d'oggi_? Al di la' di eia', ci si deve interrogare sulla
capacita' d'un piccolo paese del terzo-mondo di condurre una
politica nazionale di sviluppo capace di uscire dal
sotto-sviluppo. Ci sono in effetti due punti comuni nelle
economie del Costa-Rica e Nicaragua:

---------------------------------------------------
Aidez le NICARAGUA, scutnez les projets des Brigades

• Envoyz votre contributiona : .
C.5.N. -- J. ruo de Nanteil - 75015 PNRIS

OUR LA CON5ILCITON D'UE ECOLEAI NICARAGUA

"je verse •ba· a~e de ~: •......•••••••••••••••••••• • 1·

,. ··K~ : .. ·.• • .• ~,.,. • •....•.•..•.. ~ .. ••• • ~ •.~•· -. • ! • ••••••

~: :. ~···· ,

(chues à l'ordre de "Comité de Solidarité avec le Nicaragua"
--mentio Eco]es des Asentamientos-- .

comrpte n" 03143205 - HNP 49, Bd. Latour-+aubourg -- 75007 PARIS)
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NICARAGUA

la loro graridezza gli impedisce ogni rottura brutale col
mercato mondiale, e con i partenes che 1 a situazione
geo-politica loro impone;

i governi che sono incaricai della loro gestione tirano
legittimita' .~orale e politica dalla loro fadelta'·a un
"model lo specifico", che non e' quello prevalente nella loro
area geografica "naturale"; nei due casi, il mantenimento di
questo "modello" implica compromessi soci al i interni e
alleanze internazionali che seguano le scelte strategiche
della potenza egemonica nella regione;
Certo, i compromessi e le alleanze
due paesi, e soprattutto
diplomaiico-militare con la grande
completamente differente. Ma

contraddizione tra "modello nazionale" e modello "d'egemonia
egianle" solleva la questione della sopravvivenza a medio
termine del primo. Cosi' assistiamo nel Costa~Rica alla
decomposizione del "mode11 o nazionale" mentre in Nicaragua
la sua emergenza si trova rinviata ad una scadenza sempre
piu' lontana.
Certoi nel caso del Nicaragua, la guerra impedisce che si
abbia una visione chiara delle potenzialita' del "modello
nazionale". Ma qt.1ède che sia ed e' grande - il peso
dell'aggressione esterna, resta un problema di fondo, che
non si saprebbe eluderE, ne' confondere con il "prezzo della
guerra.": - nessun piccolo paese del terzo-mondo e' capace di
vincere da solo il sotto-sviluppo, di riuscire contando
sulle proprie forze.

.Per i paesi del Sud che rifiutano la fatalita' del la
mniseria, delle due se l'una: sia che ottengano una
revisione negoziata e globale delle regole del gioco
economico permettendo un trasferimento generale e massiccio
di risorse altrimenti detto un " nuovo ordine economico
internazionale - sia che esista un gruppo di paesi pronti a
finanziare la loro uscita dal sotto-sviluppo. La prima
ipotesi e' inattuabile per il blocco dovuto al "dialogo
Nord-Sud'', la seconda ipotesi riscontra l'assenza di un polo
non allineato al Nord. Non patendo scommettere sul 'una o
sull'altra, a paesi come il Nicaragua non resta che
appoggiarsi sulle contraddizioni del campo occidentale
<Messico~ Peru', Europa) e ottenere cic' che possono dal
blocco sovietico. Con due cstacol i davanti: il rischio di
una nuova dipendenza, e quello di un allungamento del
eriodo di "transizione allc sviluppo", e dunque di una
consolidazione piu' lenta del "model lo" di sviluppo
alternativo. La rivoluzione sndinista ha saputo sfuggire al
primo rischio, ma non al seconcia.
L'indebitamento figura quindi come una vera e propria mina

••sulla strada del non-allineamento •

Tratto da "NICRGU uJourd'hui" - Luglio 1986
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CARI

E
Ecco quello che sta' per succedere ai mercenari

antisandinisti imboscati in Honduras: stanno per ricevere
una " busta" di 1O0 milioni di dollari. II traffico della
cocaina non bastava piu' .•.

Dopo molti mesi di resistenza, il Congresso e' ritornato
sul suo rifiuto del 21 marzo. Poiche' il Senato Americano
aveva 9ia' risposto favorevolmente alle preghiere di Reagan
nessun ostacolo si oppone piu' alla crociata di questo fine
secolo. Il governo U.S. vuole allargare ed accelerare i
suoi intrighi destabi1 izzatori nell'America Centrale. La
generosa somma di cento milioni di dollari, di cui 70
destinati ad essere riconvertiti in aiuti militari, che
verra' sottratta ai contribuenti americani, sta per essere
concessa a delle bande di assassini~ 01 predoni e di
trafficanti di droga che ammuffivano~ da qualche tempo in
Honduras: E che sperano, grazie a questo aiuto, di riuscire

rovesciare un governo rivoluzionario che un paese sovrano
ha eletto.

La pratica non e' ne' nuova ne' sorprendente.Dall'inizio
del secolo abbiamo assistito al rovesciamento di parecchi
governi, dai colori democratici o popolari, con l'intervento
militare diretto od indiretto del "campione delle liberta' e
della democra~ia''. Dalla Cuba dell'emendamento Platt (1} al
Cile di Allende, passando per il Guatemala di rbenz, la
storia delle Americhe abbonda di esempi di questa mancanza
di rispetto, nel primo paese rivoluzionario del continente,
del diritto dei popoli all'autodeterminazione, mancanza di
rispetto delle regole del diritto internazionale,o
semplicemente delle regole del buon vicinato ....

E3ARCO
DE LA-
50LIDARIDAD

"%2y°.#@±.±
iét##cui

DEBE
SOBREVIVIR
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Quello che meraviglia, in questo caso, e' il ridicolo show
mess. in atto da Fagan , con un dispiegamento di mezzi
degno di una campagna elettorale, per una causa criminale
difficilmente difendibile -almeno di ·Fronte all'opinione
pubblica mondi ale- e per de:i mercenari poco raccomandabili
ed ancor piu' poco efficaci. Ma, quando si conosce il
sistema dei "doppi criteri" che regge la pratica di governo
degli Stati Uniti, non vi e' piu' niente di stupefacente nel
vedere la casa bianca che si dichiara, da un lato, in guerra
contro I a droga, e, dall'altro, fa un re9al o cosi' generoso
ai trafficanti dj cocaina!

Infatti, non potendo
Manè,gua, ·1 a "Contra 11

contrabbandieri
della droga.

Mentre Reagan cerca i colpevoli fra i ranghi clei governi
Nicaraguense e Cubano, alcuni dei veri agenti di questo
traffico temibile si trovano in mano sua, tal i Julio Zavala
e Carlos Cabezas, arrestati nel 1983 e riconosciuti

-.,..,J•-:-<a#rpi+:?<$
±-5i• 5559

. . .

2""-~ :·~i
e5

capace

rovesciare il governo Sandinista di
si e' convertita in un cavo di
di rival izzare con qualsiasi mafia

I
!

I
I
i
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colpevoli~ da tribunali federali, di essere l'anima di
questa impresa criminale. In alcune dichirazioni fatte al
giornale californiano "San Francisco Examiner", Zavala e
Cabazas ammettono la lor□ appartenenza alle bande
antisantiniste ed il finanzlamento di queste ultime con il
denaro proveniente dal traffico di droga. I due trafficanti
di origine nicaraguense erano stati arrestati al momento
del 1 'i ntercettazione, ca pare di aerti federali I di una
nave colombiana che scaricava, a S. Francisco, 195 chili d1
cocaina con l'aiuto di uomini rana. Secondo le autorita'
federali il valore de.ila drnga sequestrata., la piu'
importante partita nella storia della Costa dell'Ovest, era
stimato a quel tempo in 100 milioni di dollari, somma la cui
perdita ha compensato adesso Reagan

Apparentemente questo colossale bottino non era 11 solo ad
approvigionare i "c:ontras" cii armi e salario, poiche' i due
accusati hanno fatto pere che la loro rete operava anche a
Miami ed a New Orleans Cabezs, membro un tempo delle forze
aeree del dittatore Somoza, ha spiegato di avere collaborato
con due gruppi di II contras" versc,ndog 1 i denaro proveniente
da questo tra·f·f ico, perche' voleva "gettare fuori dal suo
paese :i. comunisti".

D'altra parte, lo scorso marzo, il segretario di stato
aggiunto per gli affari interamericani, Elliot Abrams, ha
riconosciuto che alcuni elementi antisandinisti potrebbero
essere coinval ti nel tra·f-fico di c:ocì':\in2.~ ma "senza
1 'autorizzazione dei leader della resistenza"! E, agli

·- I'( -
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occhi di brams, si puco' giustificare questa attivita' con
"il bisogno urgente di aiuto finanziario della ccontra".

Quale bisogno urgente potra' giustificare che si
avvelenino givani, spesso adolescenti, fino a provocarne la
morte? Il solo carico di 195 chili di cocaina sequestrati
basterebbe a stroncare migliaia di vite. E, anche nel caso
in cui dei membri della ";onira" abbiano agito senza
1 'autorizzazione dei loro leader, come pretenderebbe brams ,
il denaro proveniente dalla droga e' comunque servito a
sovvenzionare. i gruppi controrivoluzionari nella loro
otalita' e non soltanto qualcuno dei loro membri ....

Pertanto quando il Senato Nordamericano aveva votato, lo
scorso 27 marzo, i crediti destinati alla "contra", aveva
subordinato la sua approvazione ad una condizione: i gruppi
che comprendevano fra i ranghi degli individui implicati nel
traffico di droga, o colpevoli di attentati ai diritti
dell'uomno, non avrebbero dovutc ricevere alcun aiuto.

Washington, in apparenza, ci si dimentica senza
preoccupazioni sia i principi politici decisi a breve
termine sia i grandi ideali che costituiscono il fondamento
dello stato, come la liberta', di cui gli Stati Uniti
festeggiano attualmente il centenario. Questo principio,
caro a tutti i popoli del mondo, e' forse un monopolio in
mano ad una nazione privilegiata che lo puo' accordare a chi
preferisce e nei limiti che definisce essa stessa?

di NUR DOLAY

(1) Modificazione apportata alla Costituzione del 1902 per
accordare agli Stati Uniti il "diritto d'intervenire a Cuba
per garantire la vita e la proprieta' degli americani".

Tratto da "Afrique-Asie" 1ò Agosto 1986

CONTADORA
CHI E PERCHE

Il "gruppo di Contadora" riunisce originariamente (gennaio
83) quattro paesi: il Messico, la Colombia, il Venezuela e
Panama, il cui obiettivo e' elaborare un progetto di
negoziazioni per la pace in America Centrale. A questo
gruppo si e' aggiunto il "qruppo d'appoggio" ché comprende
Peru' , rgentina, Erassile a Uruguay. Bisogna ovviamente
aggiungere i protagonisti: i cinque paesi dell'America
Centrale e gli Stati Uniti.
Finora quest'ultimi: non hanno mai partecipato direttamente
alle varie riunioni, e si sono occupati solo di criticare, o
appoggiare, secondo i casi, le prese di posizione o le
decisioni.
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L'amministrazione Reagan e' ostile "a priori" d dd •
11

t·
11

a un accoro
1 sicurezza co et iva del tipo di quello pr t d 1

• i ti te 'post:o 1a
gruppo, 1 cui 1n erv~n o contraria non poca la sua tattica
diplomatica, che consiste nell'isolare il Nicaragua fino al
puntb di obbligarlo a nego~iare direttamente con la c6ntra.
Da cui il doppio gioco portato avanti dagli Stati Uniti, che
consiste nel re-~are fuori 11 processo di •1pacificazione"
per non essere co1nvolta, utilizzando pero' i regimi alleati
<Hond~ras e Salvador principalmente, Costa-Rica
occas1onalmente) per bloccare ogni decisionP cor•t -dd·tt •

l 1 b · tt · d • " - ra I Or1aca oro o 1e 1vo 1 estirpare" i sandinisti ..

Tratto da "NICARAGUA Aujourd'hui"

·PERU':

Luglio 1.986

".e

TESTIMONIANZA
SOPRAVVISSUTO

FRONTO.M

DI
DI

UN

L1t!4
le tre della sera di giovedi' 19. quando trassero i
dalle macerie del Padiglione Azzurre, circa 15

compagni uscirono dalla trincea del primo piano per
arrendersi. Immediatamente gli sgherri della Marina li
presero e .1 i allinearono fuori ial bagno. Tutti furono
fucilati.

t;

LA CRONACA DELLE
0

PRIME ORE
Alle sei del mattino prendemmo la decisione di prendere

ostag9i e di ribellarci,rec:'lamando migliori condizioni di
vit·a~· la fine delle persecuzioni e dei maltrattam.enti contro

- I9 -
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2 nostri fmil ari. ['renieno
repubblicane. V_dendo questo l

come ostaggi tre guardie
l □r'o c:ammi ·1 i ton i che erano

piu' intani cmxc1aror u sparare, e anche ro rispondemmo
l fuoco. In quessto scontro unc dg!i ostaggi venne colpito

ed un altro cc.d!e erio, ia' barricati procedemmo a curare
le gravi ferite della guardia tanto che in serata gia' stava
recuperando.

In una calma piena di t8nsione arrivo'q verso le quattro,
la commissione di pisce Fima ci eravamo organizzati in
gruppi di 90 compagni al primo piano ed 80 al seconde.
Furono designati 1 compagni che misero in +un~ione le armi
che avevamo confisc~to. Avevamo due fucili FAL ed una
mitraglietta USI, O90uno con divRrse cartuccie di riserva.
La commissione di pace per mezzo di altoparlanti comunico'
:-:on noi. Ci c:hieserci li bbannoonar il nostro atteggiamento
e c1 dissero che erano venuti per propria decisione. I
nostri delegati eslgettGro ~he il governo inviasse una
commissione ufficiale con potere di negoziare con noi. In
questi momenti una commissione capeggiBta dal direttore del
arcere raccolse ii roro documento con le richieste,
promettendo d1 farle arrivare alle autorita'. Quindi il
dialogo fu' ~□speso e la commissione si ritiro'.

Mentre quèsto avveniva si videro gli effettivi della
marina col 1 ocarsi nei posti strategici, provvisti di armi a
lunga gittata e casse che probabilmente contenevano dinamite
e granate; collocarorio. a 150 metri dei cannoni da 150 mm. in
maniera tale da ~otere realizzare simultaneamente un fuoco
incrociato, queste armi furono sbarcate da elicotteri.

Venti minuti dopo 1 'uscita della commissione di pace un
capo militare dette l '6rdine di attaccare; piovvero
µa ì ottol e, col p j_ di morta io~ gr,anate mentre noi tentavamo di
difenderci con le tre armi. 11 nostro obiettivo in quel
momento era col pire co1 oro cl,e m,3novravano i bazooka, e
riuscimmo a col~irne uno.

Dall'aria gli elit.::otte1·--i della marina ci ·1anc1arono
granate, da terra piovevano i colpi di mortaio. Il compagno
che rnanovr,=wa 1 a m itragl i ett,, +u colpito da una bomba di
mortai6 e la sua arma resto' ~nutil izzata. Dopo, dall'alto,
distrussero il padig1 iune e qui' morirono 10 compagni? il
tetta ci cadde addosso. ·-

Dalla torre cominc~arunc a sparare ed a lanciare bombe
lacrimogene; gli unici luogh per ripararci rimasero la
cucina ed i 1 ba<_;ino" Com, ne i areno a lzui are i bombe
in.i=diarie che originarono 'incendio ciel primo piano.
partir12 da mezzanottf.:-1 :i1 fuo:o dim:i.nui' e ne appro-fittammo
per curare i nostri feriti. il panorama era sanguinoso ,
molti compagni erano morti, alt~i mutilati •..
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Quelle che seguono sono le rivendicazioni fatte pervenire
alla Commissione di Pace dai detenuti di El Fronton prima
che iniziasse l'attacco. Diversi giornali peruviani , giudici
e membri della Commissione hanno denunciato la falsa
versione del governo circa 1 'intransigenza e la volonta' di
morte dei detenuti che avrebbero reso indispensabile
1'assalto

1) Rispetto degli accordi del 16 luglio e del 31 ottobre
1985 sottoscritti dal Ministero della Giustizia, INPE,
magistratura, Pubblico Ministero da una parte e i
rappresentanti dei prigionieri speciali dall'altra.
2) Garanzie contro un nuovo genocidio preparato dal governo
aprista, la Marina e gli altri- reazionari contro i
detenuti per terrorismo.
3) No al trasferimento alle provincie dei processi e dei
prigionieri.
4) Aumento delle razioni alimentari a un minimo di 155 intis
al giorno per tutti i detenuti.
5) Destituzione del presidente dell 'INPE Aquezolo per essere
complice del genocidio del 4 ottobre 85 a Lurigancho.
6) Consegna dei cadaveri dagli assassinati del 4 ottobre
dando seguito alla Risoluzione del Primo tribunale
Correzionale di Lima del ottcbre 85.
7) Trasferimento immediato dei 16 detenuti per terrorismo da
Canto Grande a. padiglioni di Lurigancho e El Fronton.
8) Fine delle minaccie e delle persecuzioni e detenzione dei
familiari dei prigionieri speciali della Marina, della
Dircote e del governo aprista.
9) Chiusura del carcere di Canto Grande per essere contrario
alla dignita' umana.
10) Fevoca del taglio del
computo del 2x1 (ci si
quale un giorno di lavoro
come due cdi prigione) .
ii) .celleraziore dei processi. Rispetto dei diritti di
difesa.
12) Annullamento delle disposizioni dell 'INPE che
proibiscono 1 'entrata di ogni tipo di frutta.
13) Destituzione degli agenti di custodia provocatori
Guevara onzales Joya, (ybar e Fetes a El Frnton
cosi' come il capo della sicurezza Isabel Guerrero a El
Calla□.
14) Eliminazione delle immondizie a Lurigancho.
15) Erogazione della lucG per 24 ore a El Fronton.

Tratto dal Dossier del Comitato di Sostegno alla Rivoluzione
Peruviana -Taranto Sett.'

sabato ce della domenica nel
riferisce al beneficio per il

:n carcere viene contato
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Questa intervista e' stata rilasciata dai prigionieri di
guerra di Lurigancho~ domenica 15 giugno, tre giorni prima
del massacro, l giornale peruviano "Cambio"

.: Oual i sono state le azioni del Partito Comunista del
Peru' nella citta' di Lima dal gennaio '86?
R.: L.a guerra popolare sta sviluppando il Grande Salto con
grossi risultai Il governa di turno con i suoi lacche' e
con un gran parlare demagogito tenta cii metterci a tacere.
Ma i fatti sono chiari, evidenti a risuonano con forza, per
questo nel loro convegno sul "trapezio andino" hanno dovuto
àedic:ar-c la maggior parte delle loro chiacchere
schizofreniche per parlare a lungo e dettagliatamente del
CF.
Funo viene considerata la loro vetrina e a Puno si e'
colpito le Sais e i contadini poveri stanno conquistando la
terra; e' tutto il Sud che si muove. cd yacucho, si sono
colpite le basi antiguerrigliere, si sono sviluppati
sabotaggi alla rete elettrica e colpi alla grande proprieta'
statale. A Nord come in tutto il paese, il Peru' sta
bruciando e a Lima abbiamo sviluppato l'iniziativa laruy ,
azione a meno di 150 metri dal palazzo del Presidente che ha
dovuto mettere la c:itta' in stato d'emergenza, col
coprifuoco; ma questo non e' servito, perche' le azioni
continuano e si possono vedere in tutta la citta'. Di qui,
sei mesi ancora di stato d'emergenza e coprifuoco.

T:.: Che opinione avete voi della pace? E' un'ispirazione
legittima della popolazione?
R.~ ,Di che pace parlano? Della pace di secoli di
oppressione, della pace dei cimiteri? Easta contare i figli
del popolo che muoiono con le pallottole della reazione~
contare coloro che muoiono tutti i giorni per fame che
debilita i padri e stermin~ i bambini. Sono sessantamila i
'3abini assassinati nella culla, gli operai morti sul
iavoro. Quattro mi'lioni e mezzo colpiti dalla
c1soccupazione, dalla sottoccupazione, strangolati
mentalmentei che per miseri salari consumano i loro polmoni,
" minatori sono assassinati tutti i giorni; perche'? Si
appropriano della loro produzione di oro e di metallo che va
al pi..".drane americano Y principalmente, ma anche al )a
superpotenza sovietica. Tutto a danno dei loro polmoni.
I contadini hanno una dieta alimentare centenaria da campo
di concentramento nazista E cos'e' questo se non un
9Gnocidio impietoso?

l
i

I
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L'analfabetismo che e' la distruzione della mente, che
costituisce un processo di imbecill imento che distrugge la
capacita' piu' nobile che e' quella di pensare; non si
permette neanc~e che si sotterrino i morti dei genocidi
nelle campagne,delle fosse comuni? del massacro del 4

URuS U?' ';
E

'

ottobre e il sequestro dei cadaveri, qui a Lurigancho. Tutto
questo come prodotto di un regime sinistro che oggi e'
capeggiato dall'FR.
Di che pace ci parlano? Della pace delle baionette che in
real ta' e' la guerra; e questo ci chiama a rovesciare questo
maledetto sistema sociale che schiaccia il nostro popolo
tutti i giorni. la unica indicazione corretta e' distruggere
la guerra atraverso una guerra, per una pace vera. Questa
e' la grande strategia che guida la nostra guerra popolare e
che deve continuare e guidarci Finche' non si realizzi il
comunismo sul l. Facci della tera.
D. Come definite voi la "guerra popolare"? Che significa
conquistare "basi ci' è.\ppoggio"?
R. E' la teoria militare compl ?ssiva del proletariato valida
ovunque. E' la via dell'accerchiare la itta' dalla
campagna, via iniziata cda }tao che applichiamo al nostro
paese da sei anni, condotta da migliaia di combattenti,
principalmente da contadi ii poveri, nell'Esercito
Guerrigliero popolare, centiniia di Comitati popolari con
autentiche funzioni statali che le masse sostengono con il
loro pane e reggono con il lare sangue ...
La guerra popolare e' una guerra di lunga durata, nella
quale oggi stiamo sviluppano la fase della guerra di
guerriglia che e' la parte piu' estesa cella guerra
contadina perche' il potere sorga nelle campagne, come dice
il saltimbanco Alan Garcia; portare lo stato nelle campagne,
conquistando la terra per i contadini poveri. Le leggi.
agrarie che hanno sviluppato le classi sfruttatrici,
processo continuato dal governo aprista~ non sono altro che
l'evolversi del feudalesimo in funzione del ristrutturarsi
dello stato nelle campagne; il problema e' del potere contro
un potere, Stato di fronte a Stato. La strategia politica
della reazione e' difendere il suo potere e distruggere il
nostro. L.a strategia politica del la rivoluzione, e'
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conquistare il potere e difenderlo e cosi' conquistarlo
progressivamente in un processo lungo e cruento. La Base di
Appoggio e' il midollo stesso della gu~rfa popolare che
implica convertire le arretrate zo~e rurali della campagna
in poderosi baluardi della rivoluzione in cui si sviluppa
una politica, un'economia e una cultura di Nuova Democrazia.
Il governo di operai, contadini e progressisti che sono la
base della repubblica popolare di Nuova Democrazia, vale a
dire lo stato di Nuova Democrazia.
Stiamo generando nuovi rapporti di produzione; lo provano le
semine collettive, che implicano il lavoro collettivo e la
ripartizione collettiva. Cic' e' fondamentale. Generare
nuove forme di produzione nelle basi, creare nuove relazioni
economiche e su questa base costruire tutta.
Ci sforziamo di organizzare la vita sociale delle masse

1
. sulla quale esercitiamo il potere per quanto riguarda i
differenti aspetti con differenti metodi: educazione,
salute, attivita' ricreative, giustizia, ecc. Si sono fatti
accampamenti collettivi, si esercita la funzione della
giustizia, la funzione statale, 'e' un nuovo stato,
Funzionalizzato alla sostanza della guerra di guerriglia
guidata dal marxismo-leninismo-maoismo.

Tratto dal Dossier del Comitato di Sostegno alla Rivoluzione
Peruviana. Taranto-Sett.'86.

ìlJNO SCl911lACCIANTE
ATTO D'ACCUSA
LA DOTT. MRTH HUTY , DIFENSORE DEI PRIGIONIERI POLITICI E
PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI AVVOCATI DEMOCRATICI DEL
PERU' DENUNCIA:

Lv.: Che percentuale di prigionieri accusati e giudica'
assistono nei tre penali prima ce si producesse il massacro:
R.: In qual ita' d'accusati e non giudicati erano la
maggioranza i1 95 della totalita' dei prigionieri di l
Fronton, Callao e Lurigancho. ia' giudicati erano appena
5..

t ·rea un mese fa unD.: vvoccati e prigionieri presen aron~ c1
ricorso di difesa, domandando garanzie per la vita le
prigionieri. Quale e' stata il risultato di questo ricorso,
R.: In data 13 maggio, in vista del genocidio che 51 facev~
sempre piu' evidente i prigionieri e gli avvocati

t ] giudicepresentarono un'azione di difesa davan l ~
istruttore contro il ministero della Marina, della
Giustizia, degli Interni, e acd quezolo, direttore delle

, •=---~~,:il__r_·c_e_r_i_. .,,
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La Marina nella sua risposta non dice che non interverra'
contro i prigionieri, anzi sostiene che "l'isola penale di
El Fronton e' sotto giurisdizione della Marina e, in
conseguenza, nei riguardi dell'ordine pubblico, puo'
intervenire",
Cioe'' il ministero della Farina gia' stava violando e
trasgredendo lo stato di diritto, percche' questo carcere
sebbene sia sul mare e il mare e' sotto la giurisdizione
della Marina non significa che poteva intervenire con
truppe dentro questo carcere, perchee' , secondo la legge
d'esecuzione penale, le carceri sono sotto la giurisdizione
del ministero della Giustizia, e in questo caso dell'INPE...

D.: Il giudice ha accettato il vostro ricorso di difesa?
R.: Il 18 giugno, giorno dell'inizio del genocidio, il
giudice ha risolto quest'azione dichiarando fondata la
domanda contro il ministero della Marina, ma la cosa ci e'
stata notificata sabato 2i, quando gia' i1 90/, dei
prigionieri politici che avevano sottoscritto il ricorso di
difesa erano stati assassinati o scomparsi.

D.: .Quanti sono rimasti vivi a El Fronton?
R.: parte i 29 sopravvissuti, non
cadaveri. Dove sono? Sono desaparecidos.
che nell'isola di El Fronton esistono
numero di 50, 60 persone, che attualmente
probabilmente con il fine di annientarli.

esistono gli altri
Ci hanno informato
sopravvissuti nel

vengono torturati,

D.: Il governo mediante il comunicato ufficiale dice che
molti si trovano sotto le macerie.
R.: Sono gia' passati dia:i giorni e queste macerie
dovrebbero essere state rimosse. Dopo l'operazione di guerra
che ha prodotto la carneficina si doveva intervenire
immediatamente per vedere se c'erano feriti; e questo non e'
successo. Starno violando non solamente le leggi del Peru' e
la Costituzione, bensì' le leggi di guerra .....
Le forze armate avrebbero dovuto agire rispettando le leggi
internazionali; vedere 1 'esistenza di feriti, secondo quanto
stabilisce la· Convenzione di Ginevra, ma la Marina non ha
fatto questo; se ci sono feriti, allora ha lasciato che
rimanessero sepolti e che morissero, questo e' barbarismo e
prova che queste forze armate sono reazionarie e agiscono
contro tutti i peruviani. Si puo' immaginare quello che
faranno dopo.
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D.:Il governo ha cercato di dare la colpa principalmente !
alla Guardia Fepubblicana nell'attribuire il massacro. }
R.: La guardia repubblicana ha svolto un ruolo secondario, I
sotto la direzione de I 'Esarito a L.trigan;ho e cleila tiarina
a El Fronton. Si vuole scaricare tutta la colpa sulla i
Guardia Fepubbliana perche' , tra le forze di polizia, sano fi
quel le piu' " sputtanate". Questo ' avvenuto dopo che a
livello mondiale tutti hanno saputo piu' dettagli di noi su
questo arrendo genocidio.

D.; Quale giudizio dare della nomina di una commissiqne
d'inchiesta. Che cosa hanno da investigare tra di loro gli
stessi autori cdel genocidio? Gia' sppimo come
concluderanno. Diranno "si sono. uccisi tra di ·1oro". C'e'
gia' un comunicato di questo tono. Lo stesso e' avvenuto il

ottobre dell'anno passato a lurigancho. O al massima
cercheranno dei capri espiatori come nel caso di ccomarca
(massacro dei contadini ndt}, il cui colpevole, Telmo
Hurtado, e' stato successivamente premiato. Noi non crediamo
a nessuna commissione1 perche' i principali responsabili ed
esecutori sono gia' stati individuati e indicati.

I!.: Allora a chi vi rivolgerete per dimostrare 1a verita'?
F.: Presenteremo una denuncia per genocidio aila Corte
dell'Aia, dato che i'! genocidio e' qualificato come del it.to
di "1esa umanité\'11 .. I responsabili sono i an Garcia, il sua
Consiglio dei Ministri e il Comando Congiunto delle FFAA.
questa denuncia la faremo conos~ere al mondo intero. Noi non
ci facciamo nessuna illusione che possano essere condannati,
ma puo' servire affinche' l 'umanita' conosca la loro natura
cli genocidi ....
Nella storia peruviana non e' certo il primo genocidio.
Nelle campagne avviene da sei anni; non passiamo dimenticare
comnarca, Umnar, Eellavista, ucasyacccu, Luriganch e altri
ancora. Dove sono i responsabili? thi e' stato giudicato
fino a questo momento? Nessuno. Lo statoi prima con
Belaunde, oggi con Alan Garcia9 sta rispondendo alla latta
rivoluzionaria col genocidio ..

I1

\
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a Bonn, in una conferenza stampa ha·spiegato che l'azione
del governo peruviano era parte di una risposta militare
all'altra strategia anche militare di "una lunga marcia"
guidata da mndero Luminoso Le sembra che, lasciando da
parte. lo schema sslamente legale, si puo' analizzare il
genocidio come un fenomeno di natura politica?
R.: Si, il problema e' eminentemente politico .....

D.: C'e' un rapporto tra il massacro di El Frontone il
"frante antiterrorista" impiantatosi alcune settimane prima
degli avvenimenti nelle carceri?
R.: Certamente. Barrantes (capo della Sinistra Unita ndt) e'
in real ta' un aprista e ha promosso la formazione del
cosiddetto "Fronte antiterroristaa" che ha raccolto tutti i
reazionari per preparare il terreno al governo. Il signor
Earrantes e' cinico; si autoqua1 ifica "marxista", ma in
sostanza e' un vero e inico, per questo collaboro' .a questo
compito. Comincio' a preparare l'opinione pubblica con una
campagna giornalistica intensa. Questo fronte era parte del
piano di sviluppato per sterminare i prigionieri.

D.: Tutto indicherebbe che il governo dal 18 giugno ha posto
in evidenza di fronte al mondo l'esistenza di un terrorismo
di stato per combattere 1 'insurrezione?
R.: In Peru', il terrorismo di stato esiste da sei anni, o
altrimenti come si spiegano i 6000 e piu' desaparecidos che
ci sono nel paese? O i genocidi nelle campagne e nelle
prigioni? Non ~ono forse terrorismo di stato? Il
ritrovamento di persone squartate, l'entrata nelle case per
arrestare le persone in forma brutale e selvaggia, la razzia
dei loro· averi, senza rispettare niente e nessuno, os'e'
questo se non terrorismo di st:c1to?

D.: Si dice che i prigionieri del Fronton~ Lurigancho e
Callao hanno rispettato la vita dei loro ostaggi e sono
state le truppe che hanno causato loro dei colpi quando sono
intervenute. Che sapete di questo?
F.: Con una morale di classe i prigionieri si sono
comportati semplicemente secondo le leggi della guerra, non
hanno ucciso, nee' colpit gli ostaggi, li hanno mantenuti
vivi e sani durane l'attacco delle truppe; li hanno
protetti con le loro stesse vite, chi li ha colpiti sono i
membri delle FF

D.: tom~ considera la condotta dei detenuti mentre li
fucilavano, voi che siete tanto in contatto con loro?
R.: I prigionieri politici· che sono morti lottavano per il
proletariato e la morale di classe-del proletariato e' una

·morale alta, essi difendevano la morale della classe e
1 'hanno difesa fino a11 'ultimo secondo della loro vita.
Hanno intonato i loro canti rivoluzionari fino a che non fu
fllcilato 1 'ultimo uomo. E questo 1.o puo' confermare tutta la
truppa impegnata nell'orgia di sangue, nel fucilamento
sistematico.... E anche sicuro che dall'inizio delle
fucilazioni del 19 giugno, i canti erano intensi e col
passare delle ore andavano diminuendo lentamente finche'

f. ----------------------~-
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CILE l
terminarono con
de"ll "ultima voce
Martinez, a cui
compagni.
Tratto dal Dossier del Comitato
Peruviana. Taranto-Sett.'86.

di Sostegno alla Rivoluz·ione

1 'ultimo prigioniero e si senti' il canta
di Lurigancho che fu la voce dell'Ing. Diaz
fecero assistere alla fucilazione dei suoi

SI9

NO ?•
SE REAGAN E LA SUA EQUIPE SEMBRANO ANCORA INDECISI SULLA
SORTE DEL DITTATORE, IL CLIMA TRA LA CASA BIANCA E LA MONEDA
NON E' CERTO DEI MIGLIORI.

La caduta dei dittatori haitiani e filippini ha naturalmente
fatto voltare gli sguardi verso Santiago. Non che Pinochet
sia l'ultimo di una specie rara in via di estinzione - la
lista e' ancora lunga da Mobutu nello Zaire a Stroessner in
Paraguay ms perche' i giorni della dittatura cilena
sembrano contati da un bel po' di tempo. Le speranze s'erano
tuttavia attenuate davanti le manovre del capo della Moneda
che, spinto da Washington, ha sapute alternare abilmente
periodi di apertura e di repressione nella speranza di fare
durare la sua dittatura fin al 1989 almeno, data che si e'
prefissato per la fine del suo primo "mandato" .
'oiche' questi presidenti "elf-made" sono nelle mani della
Casa Bianca, e' naturale interrogarsi sul la loro sorte
qunado l'amministrazione nord americana cambia tattica e
comincia ad abbandonare i su:ci uomini uno per uno, per non
essere spazzata via quando la protesta popolare diventa una
marea minacciosa.
Una prima risposta alla domandi se Pinochet seguira' o no lo
stesso cammino di tlarcos es Duval ier e' venuta dal segretario
di stato aggiunto agli affari interamericani El iott brams:
"Le tatti che che hanno avut<, successo a Haiti e nelle
Filippine ha dichiarato - devono riuscire egualmente in
ile per aiutare questo paese ad avanzare verso la

c!emacrazia". Eliott Abrams aveva gia' fatto sapere, i1 5
dicembre scorso, che g 1 i US(4 "sarebbero contenti che se ne
andasse" la giunta mil itae in Cile e che venisse
rimpiazzata da "un governco civile democratico come in
Argentina e in Uruguay" .
Gkueste dichiarazioni sono seguite, il 14 marzo, da una
severa risoluzione de11 'ONU sul Cile che condanna le
violazioni del diritto dell'uomo e sperano nell'avvento in
questo paese di un regime frutte della volonta' popolare.
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Si sarebbe potuto considerare questa risoluzione come
l'ultima di una lunga lista, inoperante, vista la poca
importanza data da Pinochet ai rimproveri che vengono
dall 'organizz~zione internazionale. Ma questa volta
l'avvenimento ha fatto fare sonni poco tranquilli al
dittitore di Santiago. Il suo primo alleato e sostegno
indispensabile, Washington, lo ha tradito associandosi alle
istanze internazionali con un testo altrettanto severo sul
Cile. Tuttavia e' ancora presto per dedurne che questa
condanna pubblica significhi 1 'offerta prossima di un posto
d'aereo per Pinochet.
Per il momento gli USA portano avanti una politica ambigua
che oscilla tra rimproveri pubblici e un sostegno piu'
discreto. Gli strateghi di Reagan sembrano esitare, anzi

l
f

quasi dividersi,
"attiche che
Filippine".
Nell'agosto scorso, a Santiago e' stato siglato un "accordo
nazionale per la transizione verso la piena demcrazia" ,
ispirato dall 'arcivescovo9 che ha ricevuto il pieno appoggio
di Washington. Il fine era, come negli altri tentativi
realizzati dall'opposizione borghese, quello di costituire
una alternativa di transizione che sbarri la strada alla
sinistra riv61uzionaria.
Accusato di una ricostruzione del blocco che rovescio'
i lende, l'accordo e' morto cosi' in fretta come era nato.
Questo ha obbligato senza dubbio 1 'ambasciatore
nord-americano a prendere lui stesso le iniziative al punto
di essere accusato da Pinochet di rompere le "norme minimal i
cdi relazione" ,
Bisogna dire che l'inviato di Washington si e' mostrato
particolarmente spinto contattando dal suo arrivo a
Santiago, nel novembre scorso, i leaders dell'opposizione e
dei gruppi dei diritti dell'uomo prima di incontrare i 4
membri della giunta militare. Mentr~ sembra riservare delle
soluzioni di ricambio al regime di Pinochet, Washington
continua anche ad appoggiare la dittatura solitaria del cono
sud. Si e' visto bene quando si parlo' alla Banca Mondiale e
in altri organismi di prestiti. internazionali, di
"allungare" dei crediti al governo cileno. E poi Eliott
Abrams evocando 1 'applicazione in Cile delle tattiche
utilizzate ad Haiti e nelle Filippine, ha anche stimato
necessario precisare che bisogna ''lavorare con il governo
sul posto". -
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CILE
L'INEVITABILE

E' possibile dedurre da questa doppia politica che
Washington non e' ancora decisa a ritira~~_tutto 1 'appoggio
al suo servo Fedele. Pinochet resta dunque.padrone del gioco
a Santiago col rischio che duri finche' 1'opposizione non
raggiunga 1 'unione mentre la Casa $ianca_ non ha troppe
ragioni per pre'"ipitare le cose~ tanto piu' che un ·migliore
rimpiazzo di chi si dichiara in guerra ccol comunismo non e'
facile a trovarsi. Se,~ nuova dottrina di Reagan si rende
conto che il mantenimento fino alle fine dei dittatori
divenuti troppo impopolari e' un errore, non propone pero'
il loro- rbvesciamento prima del tempo.·
Contrariamente a quanto si tenta di provare negli USA, sono
stati proprio i forti movimenti popolari che han~o costretto
i dittatori Marcos e Duvalier a lasciare il potere e solo in
un secondo tempo hanno perso l'appoggio del loro grande
amico. Il Cile non Fara' certo eccezione. Pinochet dovra'
prima essere vinto dal suo popolo. Gli Usa cercano
sempl°icemente di non essere presi alìa sprovvista al momento
giusto, di preparare il terreno per ammorbidire lo choc e
nel momento del bisogna9 anticipare 1 'avvenimento se sembra
inevitabile.
Se le esplosioni sociali cominciano a
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incontrollabile, àllora l>Jashington "prendera' • in
considerazione seriamente il fatto di approvare le
piattaforme di 'transizione verso 1a democrazia"', sotto la
conduzione della DC, per impadire che la sinistra prenda il
potere attraverso la rivolta popolare. Non bisogna
dimenticare d'altra parte che i1 dittatore di Santiago non
e' un cosi' buon allievo rispetto ai suoi omologhi haitiani
e filippini. Lo si e' isto in questi ultimi tempi
contravvenire un po' ai desù,eri dei suoi padroni rifiutando
ogni proposta di dialogo or l'opposizione, "moderata", ben
inteso!
8iso~na dunque agire con piu' prudenza e piu' tatto nei
riguardi di questo "bambino terribile" che e' al potere e
che sembra volere govérnara anche in assenza di tutto
l'appoggio e ad ogni costa· Questo accanimento puo' costare
caro a Washington. t:tendendo che la situazione maturi in
Cile, 1 a condanna vèr•bal e del , suo dittatore serve agli Usa
per, darsi il diritto d'intervenire in Nicaragua. La Nuova

{
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dottrina Reagan che vuole che si combatta i "tiranni di
destra" e quelli di "sinistra".
Dopo essersi occupato con successo di due tiranni di destra
e avere messo in lista la caduta di un terzo, non e' forse
i 1 tempo di arrivare a quella "tirannia di sinistra" cice'
il Nicaragua sandinista? Mentre l'opinione nord americana
viene tranquillizzata dalla voce di accordi per una
transizione democratica a Santiago e della partenza prossima
di Pinochet9 gli F-111 che hanno bombardata la Libia possono
anche cercare cli fare in Nicaragua quel 1 o che i "contras"
non riescono a fare da tanti anni. La via che conduce
all'oppressione diretta e' gia' intrapresa da Reagan, che ha
accusato l'ambasciata 1 ibica a Managua di volere organizzare
degli attacchi terroristi contro le basi nord americane in
Honduras. Non e' difficile ~revedere lo scenario che
seguira' .

----·1.PARAGUAY
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Tratto da "Afriqus-Asie" Giugno 1986

ESPLOSIVi
LA NAVE STROESSNER FA ACQUAi FORSE WASHINGTON STA CERCANDO
DI CHIUDERE LE FALLE .... COME A MANILA?

•

Ormai sono 32 anni che la vita del Paraguay e' congelata, 32
anni che Alfredo Stroessner~ un ditt~tore d'origine tedesca,
regna da solo sul paese.
Tuttavia, og9i, questo stato di 3 milioni di abitanti (di
cui un milione ha preferito l'esilio), assomiglia a una
pentola a pressione senza valvola dove bollono diverse forme
di cambiamento politico.
A prima vistagli attori di questo dramma sembrano recitare
un film gia' visto nelle Filippine ed a Haiti all'inizio
dell'anno.
Vediamo cosi il dittatore sperare nel suo vecchi.o amico
bavarese, Franz Joseph Strauss, che gli accordera' 1 'asilo
politico. Da parte sua l'ambasciatore degli Stati Uniti,
Cl yde Ionald, organizza febbrili riunioni con 1 'opposizione
liberale e moderata. alle spalle dei suoi tradizionali
al leati mi 1 itari. '
Ma si fermano qui le somiglianze con le Filippine ed Haiti,
e a questo punto e' tutta la complessita' della realta'
paraguaiana che appare.
Fra tutte le dittature anticomuniste, quella di Stroessner
detiene il record di longevita'. Per fare un esempio, e'
nelle prigioni di Asuncion, la capitale., che possiamo
trovare il piu' anziano detenuto dell'America Latina, il
capitano Napoleon Otigeza, prigioniero da 24 anni.

I
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PARAGUAY

Dopo il colpo ii sto del 4 maggio 1954. il regime ha
potuto contare sul sostegno attivo della Casa ~ianca e sulla
neutralita' del l gerarchia cattolica, dal momento che
quest'ultima non ha mai manifestato repulsione fino agli
anni. 70, quando la repressione nelle campagne es' diventata
troppo feroce. Ma il principale appoggio a Stroessner lo ha
dato i 1 partito "Colorado" (colorato) . Questa formazione
monopolizza la fum:iane::, pubblica. Il suo clientelismc1 ha
permnesso fino zd oggi, la rielezine ogni cinque anni del
dittatore alla presidenza della repubblica. E i suoi 800.000
membri riescono a far scendere nelle strada decine di
migliaia di persone in segno di sostegno al Caudillo.
Tuttavia ultimamente il regime ha maniiestato qualche segno
di debolezza. Non puo', tra 1 'altro, sfuggire all'influenza
delle transizioni politiche che sono avvenute nel frattempo
in Argentina? in Brasile, in Uruguay. Il partito Colorado ha
aperto un dibattito su questi cambiamenti e oggi si ritrova
diviso in due diverse tendenze.

LEADER CERCASI

La crisi economica si approfondisce e il generale
Stroessner, malato e cormi vecchia, ha 73 anni, non sembra
"piu' capace di veglia sugli interessi degli Sati Uniti
all'interno del paese". ±

Il paese conserva una struttura arcaica, 130 famiglie
possiedono piu' iel 4O del suolo coltivabile; ii processo
d'industrializzazione che e' iniziata al momento della
costruzione controversa - della diga di Itaip (1975--82) ,
in seguito ha avuto una battuta d'arresto. E o9gi piu' della
meta' della popolazione attiva vive di espedienti e di
lavoro nero. Le entrate dello stato sono minate dal riba~so
dei prezzi internazionali della soia e del cotone, ma ancora
di piu' dal contrabbando. I! OZ del le entrate di moneta
provengono dalle esportazioni clandestine. Regolarmente
alcuni scandali finanziari cciinvofgono ia gerarch:i.a politica
e militare <recentemente si e' appreso che la Banca centrale
ha intascato 100 milioni di dollari grazie a un traffico di
esportazioni illecite). Tuttc questo ovviamente danneggia
alla base il potere cittcriale, e, in particolare, il
partito Colorado.Una clelle sue due tendenze, chiamata "linea
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militante", si accontenterebbe di un cambiamento di persona
alla testa del paese, e propone come candidato alle
presidenziali ..... il figlio del generale Stroessner,
Gustavo. Un colonnello di 42 anni , ma che non ha ottenuto
l'unanimita' tra i generali. L.'altra tendenza, quella dei
"tradizionalisti", si dice pronta a un governo piu'
popolare.Il loro candidato per il 1988 e' un civile: il
presidente della Corte Suprema di Giustizia, he e' pure uno
dei piu' vecchi sostenitore del dittatore.
L'esercito da parte sua fa il suo gioco. Quattro generali di
divisione hanno gia' annunciato di voler succedere al
dittatore.
In questo groviglio d'interessi, pure 1 'apposizione
extra-parlamentare ha iniziato la battaglia, anche se in
ordine sparso. E l'Accordo Nazionale non ha un candidato
unitario. Il partito " Febrerista" e il partito liberal e
sono piu' dei clubs d'intelletuali che dei veri partiti. Il
"Mopoco" non presenta ancora alcun candidato: vuole
negoziare la transizione prima delle- presidenziali. Al
momento attuale solo la Democrazia Cristiana si e' candidata
col suo dirigente Alfonso Resck. Costuis che e' stato
arrestato 102 volte prima di essere .mandato in esilio, e'
rientrato il 20 Aprile, grazie all'intervento del
cancelli ere tedesco Helmt Kohl .
L'unico partito che ha un'influenza sindacale e' il Partito
Comunista. Benche' sia fuori legge dal 1928, e' riuscito a
influenzare il Piovimeento intersindacale, che riunisce 17
federazioni .
Il 13 Aprile, il 27 Aprile, poi di nuovo il 1 maggio,
suncion ha conosciuto le sue prime manifestazioni di piazza
dal colpo di stato. La nave di Stressner fa acqua .
Washington cerca forse di chiudere le falle come a Manila?
La situazione per ora resta incerta dal momento che al
contrario delle Filippine, il Faraguay ha come vicini il
Brasile e ]'Argentina che pussono ver voglia d'inserirsi
nel regolamento dell'affare.

Tratto da "AFRIQUE-ASIE" - Giugno 1986
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... CON AL SUO COMANDO IL NUOVO PRESIDENTE, JOSE' AZCONA,
CHE SI E' ALLINEATO RAP1DAMENTE CON LA STRATEGIA
ANTI-NICARAGUENSE DI RONALD REAGAN.

Favorito da una legge :lettoraie fetta su mistra per
assicurare la vittoria del P~rtito Liber~le nelle elezioni
presi denz ia 1 i, Jose' zona 9' stato eletto presidente
dell'Honduras il 24 novembre scorso9 ed ha assunto la sua
carica il 27 gennaio seguente. Ispirata senza dubbio dal
sistema elettorale Uruguaiano, questa legge sancisce che
ugni partito puo' presentare tGtti i candidati che vuole per
la presidenza della repubblica. I voti ottenuti da ogni
candidato dello stesso partito vengono sommati ed attribuiti
lobalmnente al candidato arrivato primo fra quelli del
ne=ctesimo partito Evidentemente questa legge favorisce i
partiti che hanno al loro interno piu' tendenze, correnti,
che e' il caso esattamente del partito 1 iberale Honduregno.

Malgrado questa abbondanza di candidati! la scelta
proposta al corpo elettorale e' stata poco significativa. Il
partito liberale e' collocato abitualmente ~l centro-destra,
in opposizione al partito nazionale~ all'estrema destra. Ma
l~ portata reale di questa distinzione diventa sempre piu'
difficile da percepire, nel momento in cui 1 'Honduras si
trasforma, come ha affermato un giornalista guatemalteco,
ella "sola portaerei nord-americana che ha diritto di voto

<~ 1 1 e. naz i On i Un i tE Il a

Certamente Roberto Suazo ' riucitb a soppiantare, il 30
marzo 1984, il generale isavo Alvarez che aveva
esere itato, nei due zanni precedenti , de i poteri assai
discrezionali come comandante in capo delle forze armate
honduregne. L'ascesa di {xl varez era legata alla
trasformazione della vecchia armata honduregna, guardia
pretoriana dei grandi proprie·-:ari terrieri 1col i e del i e
multinazionali del l'agro-bussinasss, una delle cui principali
attivita' era cambiare period:.camente il governo con il
metodo del "pronunciamento" (rht:: ccol po ci i· stato) e, sempre,
nel reprimere e nel seminare i; terrore tra i contadini e i
sindacal ist1. INTERVENT!ON US
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HONDURAS

PINO AMERICNO
Quando Reagan decise di fare dell'Honduras la base

principale di aggressione nord-americana contro il
Nicaragua, he trovato nel generale{lvarez l'elemento piu'
indicato per eseguire il stuo piano cdi trasformazione
dell'esercito honduregno 1n forza d'intervento organizzata,
equipaggiata ed addestrata per combatere efficaciemente sia
reparti di guerriglieri, sia forze regolari, quelle del
Nicaragua, ovviamente. lvarez ha giocato questo ruolo in
modo da soddisfare per·fettamente g1 i esperti del 1 a CIA e del
Pentagono per conto dei qual i egli agiva. E in effetti

sappiamo tra il 1982 eil 1984 l'esercito honduregno ha
conosciuto una trasformazione profonda1 sia sul piano
quantitativo, sia su quel Io qualitativo. Il problema, per i
nord-americani, e' che, il generale lvarez, formato alla
scuola dei colpi di stato, degli squadroni della morte, e
del banditismo praticato all'ombra dell'apparato di Stato,
(nota 1) voleva diventare dittatore a tempo pieno. Per cui
ha cercato appoggi sia all'interno dell'ala piu' reazionaria
del padronato honduregno, sia in una cdelle piu' sordide
organizzazioni della reEzione inperialista, la "setta Pioon" ,
che gli ha procurato i fondi necessari alla creazione di
un'organizzazione terroristica di estrema destra,
l'associazione per il progresso dell'Honduras (A.P.R.O.>
responsabile da sola della "sparizione" di piu' di un
centinaio ii sindacalisti e di militanti politici
conosciuti per le loro opinioni progressiste.
Ma, come la Casa Bianca sosteneva Gustavo lvarez in quanto
comandante in capo delle forze armate honduregne chiamate a
"estirpare la sovversione comunista nell'america centrale",
cosi' vedeva di cattivo occhio le pretese politiche
dell'ambizioso generale. L'imperialismo nord americano ha
ricevuto una lezione dalle sconfitte che gli hanno inflitto
,da un quarto di secolo in qua, i popoli del terzo mondo:
un'armata di torturatori, capace soltanto di assassinare
freddamente de11e vittime incatenate, si batte pero'molto
male quando deve tenere testa al fuoco degli avversari. Non
e' ne' un caso, ne' una f0l ice evoluzione democratica dei
regimi politici centroamericani che spiega il ritorno dei
civili al governo del Salvador, del Guatemala e
dell'Honduras. E' il risultato di un orientamento applicato
con coerenza dagli agenti di Iegn nell'America Centrale. I
civili <intesi come i 1"'appresentanti pol ìtici del le
borghesie locali) governano, i militari fanno la guerra.
Le riserve espresse dall'ambasciata Nord Americana rispetto
alle pretese del generale lvarez gli furono quindi fatali.
Washington non aveva nessun bisogno di un Caudillo in
Honduras ne di una milizia terrorista che operasse senza
controllo, come era il caso dell 'A.P.R.O .. Al momento della
prava di forza tra il generale Alvarez e il presidente
Foberto Suazo, non fu' il generale che, conformemente ad una
tradizione secolare 7 rovescio' il presidente, ma fu'
RUest'ultimo che destitui' l'altra. Questo nel quadro di una
epurazione generale dei vertici della gerarchia militare:
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HONDURAS

otto ufficiali superiori sono stati messi in disparte nel
momento in cui Gustavo Alvarez ha preso la strada
dell'esilio. Diciotto ufficiali, formati dagli esperti del
Pentagono ser.onda il nuovo principio: "ai civili la
politica, ai mili tari la gura", hanno avuto accesso a
posti chiave nella stessa occasione, e il comandante delle
forze dell'aria, il generale Walter Lopez, che aveva
appoggiato il presidente Suazo nel corso della prova di
forza con il generale lvrez, ha rimpiazzato quest'ultimo
come comandante in capo delle forze armate dell'Honduras.

DELUSIONE
Quelli che hanno cercato in questo regola~ento di conti in
seno all'apparato statale altra cpsa che 1 'adattamento delle
strutture di comando delle forze armate honduregne, ai piani
imperialisti di invasione del Nicaragua, sono stati
rapidamente delusi.
Sul piano diplomatico, il governo Suazo. stimolato da
Reagàn, mostra un tono sempre piu' minaccioso, sia nel
moltiplicare le provocazioni aninicaraguensi, sia nell'
intorpidire cinicamente i negoziati di pace intrapresi dal
gruppo di Contadora.
Alla fine del mandato di Roberto Suazo, i rischi di una
deflagrazione generalizzata in meria Centrale si
intensificarono piu' che mai, e il ruolo dell'Honduras come
agente provocatore al soldo degli Stati Uniti divenne
per;et'amente evidente. L'avvento alla presidenza di Jose'
zcona, il 27 gennaio scorsa, ha tuttavia suscitato nuove
speranze nella possibilita' di frenare la scalata
bellicistica nella quale si era lasciato coinvolgere il
governo di Tegucigalpa. Speranze, che disgraziatamente, non
avevano piu' fondamento di quelle suscitate, due anni prima,
dall'allontanamento del generale Gustavo Alvarez.
Turante la cmpagna elettorale, 2gli ave:va puntato sui voti
di migliaia di progressisti e pacifisti~ dichiarandosi
contrario alla presenza dei "ccontrzs" in Honduras e disposto
ad "aprire una inchie.1sta", pe:r veri·ficare se effettivamente
i contro-rivoluzionari disponevano di basi effettuate in
territorio honduregno. Propositi assolutamente ipocriti, dal
momento che niente 5ara' {etto per appurare la presenza
massiccia delle vecchie gtariie somozziste lungo la frontiera
Jel Nicaragua Pia in quell'occasione cc'era, comunque, una
presa di posizione contra l'utilizzo del] 'Honduras come base
di aggressione contro il N icé'lr·agua. Di vent,'ato presidente, ha
subito cambiato posizione.

•
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Prima ammettendo l'esistenza di. basi del F .D.N. <Fronte
Democratico Nazionale,Contra) situate in territorio
honduregno. Poi, nel]' servare che il ruolo del F .D.N. "e'
di battersj nel Nicaragua per rovesciare il governo
sandinista", il qual e "viola giorno dopo giorno, il diritto
del popolo nicaraguegno".
Nell'America Centrale neocolonizzata~ il principale talento
che Washington richiede ad un presidente e' quello del
pappagallo. zcona adotta esattamente gli stessi propositi
melliflui, ambigui - ma carichi di squallide minacce contro
la pace e ]'avvenire dei popoli- come i suoi simili, cioe'
il presidente del Salvador Napolecon Jaurte, il presidente
costaricano Oscar Arias~ e il presidente guatemalteco
Vinic:io Cerezo. L.a loro fonte, e' la stessa: la CIA e il
dipartimento di stato nord-americano.
Tuttavia, prima di avere imparato bene il suo ruolo di
pappagallo di Feagan, zona ha commesso, o- lasciato
commettere, una grave gaff~. Il 24 marzo scorsa la Casa
Bianca ha data l'annuncio che 'Honduras era stato invaso
dal Nicaragua. Il giorno dopo a Tegucigalpa, il governo
honduregno~ attraverso il suo portavoce Lisandro Quezada,
affermava di non saper niente delJa pretesa "invasione"
aggiungendo che probabilmente· la dichiarazione fatta dalla
Casa Bianca· era un gioco cdi "disinformazione" fatto da
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Fegan per esercitare' delle
nord-americano in modo da poter
dollari supplementari ai contras~

pressioni sul congresso
destinare 100 milioni di
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LA GAFFE
Tanta sincerita' non era ammissibile per un governo
fantoccio come quello dell'Honduras. L'ambasciata
nord-americana senza dubbio ha dovuto ricordarlo ad zona,
il quale, dopo essersi fatto cosi' tirare le orecchie, ha
rettificato la sua posizione "scoprendo" che una colonna di
circa 1500 soldati nicaraguensi era penetrata in territorio
honduregno. Truppe americano-honduregne, di stanza alla
frontiera, non hanno trovato, come c'era da aspettarsi,
nessuna traccia di "invasori". In effetti, la gaffe commessa
dal presidente, piu' che goffaggine, e' espressione di un
malessere. Parche' se, per diventare presidente, zcona ha
cambiato programma, cosi' facilmente come cambia la ami1a,
questo non succede nello stesso modo per tutti i membri del
partito liberale. Alcuni deputati di questo partito hanno

~-- ------------------------------------
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SALVADOR }

espresso pubb 1 i e amen te la lcoro II indi gn2,z ione" davanti id
fatto che sia la Casa Bianca ad annunciare una pretesa
11 invasione" del 1 'Honduras. La presenz ,~ di e irea 20 .000
contras in territorio honduregno e'_ vista d'altra parte con
un. certa reoccpzione, anzi con une crescente ostilita'
da tutti gli honduregni un po' preoccupati per la pace e il
rispetto della loro sovranita' na2ionale. Anche all'interno
dell'esercito i ccontra" soro visti senza simpatia. NVe e'
testimone un ufficiale honduregno che recentemente ha
dichiarato ad un giornalista straniero; "Ni abbiamo aiutato
1 'onras' con la speranza che, con l'appoggio
nord-americano, potessero vincere rapidamente la guerra. Ma
non e' quello che sta succedendo. La guerra nicaraguense
esce: dalle frontiere dal Nicaragua" .

Il malessere suscitato dalle miserabili performance dei
"contras", non e' il solo, cuttavia, che disturba la
strategia di Reagan in Honduras, dove non e' stata
dimenticata l'invasione salvadoregna del 199, le cui
ragioni principali furono le rivendicazioni territoriali del
Salvador, paese a forte crescita demografica ma, il cui
territorio non supera i 24.200 Km2q e che cercava di
annettersi una parte del territorio honduregno. <L'Honduras
ha 112.000 Kmn? con 4 miliuni di abi&ani). Diventato un
vasto campo di addestramento per i controrivoluzionari di
tutta l 'america centrale, l'Honduras si preoccupa nel vedere
in casa propria migliaia di militari salvadoregni che
ricevono una formazione intensiva nelle scuole di
"counter-insurgency" organizzate in territorio honduregno
dal pentagono e dalla e.I.A ..

E' dunque dovuto al tradimento dei suoi governi e
soprattutto alle pressioni criminali dell'imperialismo
nord-americano se il popolo honduregno si vede, suo
malgrado, spinto alla guerra contro il Nicaragua.

di JOAD QUARTIM

Tratto da "{rique-sie" -- tiargio 1786

NOTIZIE BREVI - 8 SETTEMBRE 'U

Sei mila impiegati della Sicurezza Sociale di S.Salvador,
Sna, Sansnate e Usulutan sono in sciopero dal 28 agosto,
chiedendo aumenti salariali, la fine dello stato repressivo
e il reintegro al lavoro di 704 lavoratori licenziati.
Il giorno dopo, elementi dell'esercito e della polizia
nazionale hanno militarizzato gli edifici della Sicurezza
Sociale a S.Salvadcr, operando in seguito nelle provincie,
per contrastare )o sciopero.
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Guglielmo Rosas, segretario generale del Sindacato
dell'Istituto Salvadoregno della Sicurezza Sociale (ISSS) ,
ha detto che "malgrado la militarizzazione lo sciopero
continua, e se la situazione non. si risolvera' entra tre
giorni, lo sciopero potrebbe estendersi al ivello nazionale
e a tempo indeterminato". < I ì 3 giugno dell'anno passato,
l 'esercito assalto' 1 'ospedale centra 1 e • con truppe
trasportate da elicotteri, con l'intento di porre fine allo
sciopero che durava da 13 giorni, causando la morte di tre
pazienti e causando diversi feriti.)
Nel frattempo 6500 lavoratori di sei imprese statali e
private si trovano anche loro in sciopero dal 1' settembre.
Il.. 2 settembre altre sette imprese hanno sospeso il lavoro
per ·4 ore in appoggio agli scioperanti che hanno chiesto di
negoziare col presidente [uare.
Il governo ha ordinato alle varie organizzazioni padronali

. di astenersi dal soddisfare 1 e richieste _dei 1 oro
lavoratori, specialmente quelle direttamente legate alla
Sicurezza Sociale.

. I sindacati della Sicurezza Sociale di Guatemala, Honduras,.
Nicaragua, Panama e Stati Uniti hanno solidarizzato col loro·
omologo Salvadoregno9 confermando il loro appoggio morale ed
economico.
Il 4 settembre cinque mila lavoratori si sono concentrati di
frontG la sede della Sicurezza Sociale a S.Salvador in
appoggio agli scioperanti.
Membri della polizia nazionale e della 1' brigata fanteria
hanno militarizzato le sedi dell 'ISSS dove si svoìgeva la
manifestazione organizzata dall'Unita' Nazionale dei
L~voratori Sa1vadoregni.(UNTS>
Marco Tulio Lima, dirigente del ia UNTS, ha rivendicato i
mezzi usati dagli scioperanti ed ha accusato il governo di
"allontànarsi dal popolo ee rifiutare le trattative e le
intese".
Simultaneamente gli impiegati di 12 imprese hanno sciperato
per quattro ore a sostegno delle richieste dei lavoratori
ISSS e degli altri nove centri di lavoro in sciopero.

-SESDRI MILITARIZZATA, DUARTE NON VUOLE NEGOZIARE

•
L' al 1 eanz a FDJR--RLN e il governo Duarte si sono accordati i 1
7 settembre che la riunione preparatori~ per il 3[ incontro,
programmato per i.l 16 settembre, si terra' nel le. e itta' di
Panama ma ancora non si conosce la data esatta
In questa 2' riunione preparatoria si discuteranno gli
aspetti della trgua, gli osservatori e la sicurezza del
prossimo appuntamento.di diafugo per la pace. ..
L' arcivescovo monsignor Rivera Y Damas ha espresso, al suo
ritorno dalla Columbia dove si era incontrato con un membro
del FPLN-FDR, ii suo ottimismo. .
Senza dubbio la militarizzazione del paese di Sensori: l~ogo
prescelto per la prossima riunione di dialogo e'. '}
provocazione aperta~ un attentato contro gli sforzi 1

dialogo", afferma Samoya, tembro dell'alleanza FDR-FMLN e
aggiunge che considera indispensabile il ritiro
del l'esercito governativo prima de] 9 settembre

't~----------_, ...
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elicotteri,

messicana il
parti
Il FDR-FMLN chiede che Sesori rimanga in mano alla chiesa?

'al Comitato Croce Rossa e altri organismi neutrali a partire
da questa data.
Chiede anche che si sospendano tutte le op~razioni militari
che si stanno sviluppando nella zona di Morazan e che le
truppe governative si ritirino da Sesori per un raggio da 15
a O {mn al massimo 72 ore prima del 1 settembre.
Il 4 settembre in un dibattito televisivo- sul tema
"conflitto armato e accordi di pace"; il rettore
de 11 'un i vrsia' centroamericana ha sastenuto che II i 1
margine cii negoziazione del governo e' scarso di fronte alla
coesiane·del fronte FDR-FMLN".
"Il governo inoitre si trova limitato per poter dialogare
dato che 1 'ambasciata USA, le forze armate la destra e
certi mezzi di comunicazione non desiderano una soluzione
attraverso il dialogo coi rivclosi".
"Con la via il le armi non raggiungeremo nulla!" ha
affermato il direttore de11 'UCA che ha sott.oìineato che "i
nostri interessi non sono gli stessi cdegii USA".
Il vice-presidente del Salvador, Rodolfo Castillc Claramount
ha replicato con tono mincinte al rettore definendolo
"apostolo dei comandanti guer"'rigl ieri".
Nel frattempo ad Harare il movimento dei paesi non-allineati
ha insistito col governo Nord-americano af-f inche' cessi 1 a,
sua ingerenza nel conflitto salvadoregno. Sulla sua
risolllzione hanno deti:a:"so·:o mediante negoziazioni dirette
tra le parti, si pocre' ·:rovare una soluzione globale
negoziata e durevole che ronga fine alla sofferenza del
popolo."
I partecipanti dell'ottava tiunione dei paessi non allineati
si sono mostrati preoccupati per le gravi violazioni dei

diritti umani sotto i 1 governo Duart:e, in part.ico1 are i
bombardamenti e 1 e evacua:=:.ian:. dei e ivi i i.

20

battaglione ARCE
i1 vi1'laggio di
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Tratto dal Comunicato del "Frente Farab1.1ndo Marti Para La
L.ibercion Nacional " de}l'3 Stt. '86.

(n.dr.): L'incontro cdel 1? Settembre non ha avuto luogo a
causa del mancato rispetto, da pare dell'esercito, dei
patti intrapresi. Infatti il battaglione speciale ARCE non
si e' ritirato. Conseguentemente i rappresentanti della
guerriglia e la stessa chiesa, che si era prestata come
mediatrice, non si sono presentati a Sesori lasciando
Duarte solo in un paese deserto. A livello politico la
11farzatura" deì 1 'esercito viene letta in Salvador come un
brusco richiamo ai l'ordine da parte degli Stati Uniti a
Duarte.

•
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IL C .D .A .A. INFORMA: ••

Nei bollettini precedenti abbiamo pubblicato l a 1 i•sta di tutti i
video filmati disponibili presso il nostro centro di documentazione;
1n ogni nuova pubblicazione troverete 1 'aggiornamento di questa
lista, numerata progressivamente, con quanto di nuovo abbiamo
prodotto o reperito per voi"

Tutti i filmati vengono duplicati, su richiesta, in formato VHS
1/2 pollice. Per le zone de11 'area veneta i video vengono proiettati
irettamente dai compagni del Centro di Documentazione con propria
xrezzatura. Per prenotare proiezioni o duplicazioni e' necessario
iare almeno 10 giorni di preavviso. Al fine di incentivare
i'autoproduz ione e circolazione di video che trattino delle
tematithe attinenti ai movimenti di lotta e/o di liberazione
nazionale e' disponibile presso i1 .D... un servizio di
produzione militante di filmati in VHS con centralina~di montaggio
slettronica professionale. L'attrezzatura ed il personale competente
Bono a disposizione di quanti sono gia' da ora in grado di produrre
video artigianali e/o di quanti hanno la creativita' necessaria per
{avlo ma non dispongono neanche di mezzi minimali per realizzarli.

'v :_DEO DISPONIBILI SUL TEMA: "L'AMERICA LATINA":

10)- NICARAGUA, L'ESPERIENZA DI UNA RIVOLUZIONE i

Video tratto da un audiovisivo.
Colori; durata min.35.

..2)- CARTADE MORZAN
Documentario prodotto da Radio Venceremos, emittente
rivoluzionaria del F.ML.S. deel Salvador. Operazioni
di guerra ccondotte dalla guerriglia.
Colori; durata min.60. "

13)- FUNERALI DI MONS. ROMERO
Riprese dell'assalto effettuato dall'esercito salvadore
gno al corteo funebre di Mons" Romero.
Colori; durat~ min.10.

14)- MORIRE IN SALVADOR
Documentario sulla situazione politica nel Salvador.
Colori; durata min.40

15)- LOS NEXOS DE HONDURAS
Documentario sulla repressione governativa in Honduras.
Colori; durata min.15 circa.

16>- OTRO GALLOS NOS CANTA
Ioumentario sulla campagna di alfabetizzazione in Nica-
ragtua »

Colori; durata min.5o.

17)- GUATEMALA: L'ALTRA FACCIA DELLA GUERRA
Documentario sui rapporti tra governi del Guatemala, de
gli U.S.A. e di Israele, sull'oppressione del popolo,

- 4I ..:.
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sull'addestramento dell'esercito.
Colori; durata min.45.

18)- GENEROSOS EN LA VICTORIA
Documentario sul sistema penitenziaria in Nicaragua dopo
la rivoluzione sandinista.
Biahcq e nero; durata min.10.

19>- COCA DOLARES DELLA BOLIVIA
Il traffico della cocaina in Bolivia.
Colori; durata min.30 circa.

23)- SOTTO TIRO
Film. Regia: R.Spottiswoode. Attori: G.Hackman; N.Nolte;
J.Cassidy; J.L.Trintignant.
Attraverso la stor:i.a di una coppia di giornalisti si per
corre l'odissea della rivoluzione sandinista fino al
giorno della vittoria.
Colori; durata min.120.

41)- IL NICARAGUA
Una panoramica del Nicaragua liberato. L'assistenza agli

•·' handicappati; le guardie di frontiera; i campesinos e le
"cooperative agricole; la riforma agraria; la situazione
emmnin i 1 e; f='Ct .
Colori; durata mir.4o.

AGGfORNAMENTO DEGLI ULTIMI VIDEO REALIZZATI O PERVENUTI AL
e.O.A.A_. ALLA DATA DEL 20.10.86:

54>- BRESCIA i986~ LA PESTE CHIMICA CONTRO L'AMBIENTE E LA VITA
DEI PROLETARI
Video inchiesta di denunci2 delle.produzioni chimiche,
di morte. Prodotte dai com~agni del movimento di Bre
scia, il video contiene un'indagine sulla Caffaro SpA,
industria chimica. Montaggio curato dal C.D.A.A. di PD.
Colori; durat~ min.35.

55) - SBATTI IL MOSTRO Xl\l PF<IMA F'AG!I\IA
Film. Regia:.M.Bellocchio. Attori: G.M.Volonte'.
Durante gli anni de1la coniestazione "studentesca" po-
1 izia e stampa si spallegg~ano nel cr~are la figura
dei mostro, il colpevole ad ogni c:osta da of-frire alla
opinione pubblica per taci~arla.
Calori; durata min.83

56)- QUALCUNO VOLO' SUL NIDO DEL CUCULO
Film. Regia: M. Forman. Attori: J.Nicholson; L.Fletcher;
W .Sc\mposon ..
Storia del detenuto Mc Murphy ricoverato in un manicomio
dove diviene il promotore di una drammatica~ ed a volte
beffarda~ contrapposizione con la capo infermiera dura R
i n 8-t;;_,r,s i b iie.
Colori; durata. min.128.
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57)- FUG DI MEZZANOTTE
Film. Regia: . Farker. ttori: B. Davis
Un giovane americano viene condannato ed incarcerato in
una prigione turca per possesso di droga. Egli deve sop
portare quotidiane angherie fino a quando non sceglie di
fuggire o morire.
Col ori; durata min. 117.

58)- ANTONIO FRENO
Commedia a cura di Claudio tisculin, operatore sanitario
pressa l'Ospedale Psichiatrica di Trieste.
Colori; durata min. 63.

59)- NO AL NUCLEARE
Videoinchiesta prodotta dal C.D.A.A. di PD: testimonian
za sulle cariche dei carabinieri e la provocazione del
F.C.I. contro i compagni del movimento antinucleare ve
neto, in piazza a CAVARZERE <VE> il 01.06.86.
Col ori; durata min. 12. ' •

60)-- THE BEST OF JOHN BELUSHI
Film; raccolta delle migliori gags prodotte da belushi
e soci negli anni piu' produttivi della sua carriera.
Colori; Inglese; durata min. 60.

61)- BIRDY : LE ALI DELLA LIBERTA'
Film. Regia:lan Farker. ttori:M1. Modine; N. Cagé;
J. Harkins. Colori; durata min. 115.

62)- DA CAORSO AL P.E.E. NO ALLA SCELTA NUCLEARE
Video prodotta dal C.D... di Padova sul blocco alla

centrale di Caorso avvenuto l '11 luglio 1986 e sul cam
peggio antinucleare di, Bara9azza, dal 5 al 20 luglio 86.
Testimonianza sul le cariche dei carabinieri contra i
compagni del movimento· antinucleare al blocco dei lavo
ri del Prova Elementi Combustibili (FE) sul Erasimone.
Colori; durata min 14.'

63)- WACKERSDORF 7 GIUGNO i986
Filmata sulla manifestazione avvenuta il 7.6.86 contra
1 'impianta di ritrattamento delle scorie nucleari di
Wackersdorf. Testimonianza sulle violenze della polizia
tedesca contro i manifestanti. Colori; durata min.14.

64- PER NON DIMENTICARE
Un anno dopo l'assassinio di Pietro Greco "Pedro", il
13 ottobre 86 inizia a Trieste il processo contro i po
liziotti che lo hanno ucciso. Viene denunciati l'ambi
guita' con cui sono state condotte le indagini.
Prodotto dal .D... Colori; durata min. 11.

5)- EL SALVADOR
Videoinchiesta sulla condizione del popolo del Salvador.
Un gruppo di giornalisti racconta eia' che ha visto at-

- l3 -
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Per ogni i nformazione il nostro recapito
DOCUMENTAZIONE ANTINUCLEARE ANTIMPERIALISTA di
Fontecorvo 1, Tel .049/27942-34126
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traversando zone di guerra e zone liberate dalla guer
riglia del Fronte Farabundo Marti. Si palesano i legami
politico-economici tra la giunta dittatoriale di Duarte
egli Stati Uniti. Colori; durata min. 15.,
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