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HASTA LA VICTORIA

L'era di Reagan si è conclusa nell'America Centrale con la proclamazione da parte del
FMLN-FDR del 1989 come anno dell'offensiva finale, dell'insurrezione popolare. Il neo
presidente Bush si trova subito una brutta gatta da pelare, tanto che la situazione sal
vadoregna è stata posta all'ordine del giorno assieme a quella di Panama, durante il di
scorso di investitura alla Casa Bianca. Se Reagan è uscito dal suo ottennato con aria
da trionfatore, pompata come non mai dai mass media del mondo intero, la realtà è mol
to diversa, quanto meno contraddittoria. Infatti, se il trend espansivo dell'economia ame
ricana continua, la sua bilancia commerciale è fortemente deficitaria, sbilanciata sia con
il Giappone che con la CEE. Il debito pubblico negli ultimi tre anni si è stabilizzato nel
fondo di un baratro di 130 miliardi di dollari, accompagnato da un indebitamento dei cit
tadini nei confronti delle banche, che non ha rapporto con alcuna grandezza economi-
'ca. Insomma gli americani e il lcro stato hanno vissuto e vivono al di sopra delle loro
possibilità; l'era Bush dovrà affrontare questo problema perché è posto come condizio
ne dai partners dell'insieme economia-mondo.
Questa brevissima sintesi serve a richiamare la modificazione della politica militare, e,
conseguentemente, di quella estera degli USA E' noto che le scelte militari strategiche
si sono volte, per ambo i blocchi politico-militare, alla costruzione del potenziale di offe
sa e difesa nucleare e all'affinamento della guerra limitata nello spazio e nel tempo. I re
centi accordi bilaterali USA-URSS e l'annuncio americano dell'abbandono del progetto
di scudo spaziale portano i segni delle difficoltà economiche, politiche e sociali che mi
nano dall'interno i blocchi politico-militare: le opzioni di Reagan-Bush portano la stimma
la del debito pubblico ed internazionale, quelle di Gorbaciov della necessità di produtti
vità sociale. Anche le guerre limitate, certamente funzionali all'industria e alla sperimen
tazione bellica internazionale, recano i segni dell'obsolescenza. A parte l'episodio di Gre
nada, le guerre blitz sulla Libia, la guerra di logoramento-contenimento Iran Iraq, quella
in Afghanistan non hanno prodotto alcuno degli effetti per i quali erano state attivate. Le
soluzioni più efficienti, più produttive - almeno a medio periodo - sono state raggiunte
buttando a mare i vecchi residuati della spartizione mondiale e della crisi degli anni '70,
quali Douvalier "Papa Doc", Marcos, Pinochet ecc., e introducendo un modello di demo
crazia formale accompagnata da un ferrec controllo economico, mediato dal FMI-BM e
dall'economia mondializzata.
Dentro questo quadro internazionale, succintamente proposto, le esperienze di guerra
di popolo del FMLN-FDR in El Salvador e quella del Nicaragua ci sembrano dei piccoli
grandi capolavori d'intelligenza politica. Gli stessi accordi di Esquipulas Il sull'intera area
Centro Americana e la recentissima proposta di slittamento per le elezioni in El Salva
dor esaltano questa intelligenza. Con quest'ultima proposta il FMLN-FDR ha spiazzato
Duarte e spaccato la borghesia nazionale, creando i presupposti per un isolamento, un
arroccamento puramente difensivo del governo democristiano salvadoregno agli occhi
dell'opinione pubblica mondiale. Si aprono così spazi più ampi per l'insurrezione popo
lare, che perde la connotazione di potenziale "terrore rosso", di stato comunista sul cor
done ombelicale interamericano.
I materiali che presentiamo in questo dossier sono documenti prodotti dallo stesso
FMLN-FDR, in parte pubblicati su "Zer Egin", in parte pervenutici da Radio Farabundo
Martl e tradotti dallo spagnolo. Contiamo che possano essere utili per il dibattito tra i
compagni e tutti coloro che si battono contro lo sfruttamento e la distruzione dei popoli,
e che siano un piccolo contributo al sostegno della lotta di liberazione del popolo di El
Salvador.
Hasta la Victoria!!

Il Centro di Documentazione Antinucleare Antimperialista di Padova

C.I.P 9/2/89 Via Carducci ROVIGO
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Viaggio del Comando Generale del FMLN nell'America
Latina.

Presenza del FMLN nelle città: chiara dimostrazione di
potere.

* Momenti decisivi nella lotta del popolo salvadoregno.

* Mese del bambino in Salvador.
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VIAGGIO DEL COMANDO GENERALE
DEL FMLN NELL'AMERICA LATINA

Per la prima volta nella storia latino america
na, la direzione di un movimento di liberazione
nazionale si è incontrata con i presidenti latino
americani, nonostante le intense pressioni e i ri
catti del Dipartimento di Stato Nordamericano.
E per la prima volta nella guerra salvadoregna il
comando generale del FMLN è uscito fuori dal
paese in un viaggio pubblico.

Il comandante Leonel Gonzales e il coman
dante Joaquin Villalobos, accompagnati da Sal
vador Somayoa e Ana Guadalupe Martinez del
la Commissione Politico-Diplomatica del FDR
FMLN hanno iniziato un viaggio il 19 ottobre per
vari Paesi dell'Amenca Latina, combinando riu
nioni con capi di stato, altre forze e figure politi
che.

L'obiettivo del viaggio è stato lo scambio con
i governi latino americani di punti di vista sula
situazione salvadoregna, promuovere contribu
ti e iniziative per raggiungere la possibilità di una
soluzione politica alla guerra in El Salvador.

Lo sviluppo della lotta popolare, l'avanzata
militare del FMLN e la ricomposizione del regi
me della Democrazia Cristiana, hanno aperto
possibilità per una soluzione del conflitto. Den
tro questo quadro lo sforzo del FMLN è quello
di definire la situazione con una svolta rivoluzio
naria di carattere ampio, pluralista, di economia
mista e non allineata.

Il viaggio si realizza nei momenti di maggior
auge popolare rivoluzionaria dal 1980-81 e nel
quadro di una nuova politica di maggiore auto
nomia dei governi della regione rispetto alla po
litica statunitense. La nostra delegazione è sta
ta ben ricevuta dai capi di stato, che hanno mo
strato interesse a conoscere la posizione del
FMLN e la volontà di negoziare una soluzione
politica alla guerra.

Il riconoscimento formale e pubblico da par
te del capi di stato latino americani mostra il gra
do di riconoscimento internazionale che ha rag
giunto il FMLN come potere emergente e forza
rappresentativa del popolo salvadoregno e al
tempo stesso rappresenterà un importante
ostacolo a una scalata interventista degli USA
in El Salvador prima del rapido approfondimen
to della sua crisi interna.
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Resoconto del viaggio

Argentina 19/10
Riunione con il Cancelliere Raul Alconar

Perù 20/10
Riunione con il Presidente Alan Garcia e il Pri
mo Ministro. Durata un'ora e mezza.

Costa Rica 24/10
Riunione con il Presidente Oscar Arias, il Can
celliere e il Vice Cancelliere. Durata tre ore e
mezza.

Ecuador 28/10
Riunione di un'ora con il Presidente dell'Ecua
dor Rodrigo Borja, il Ministro del governo, il Ca
po della Csa Civile Presidenziale un assessore
della presidenza.

Ecuador 29/10
Riunione con l'ex Presidente dell'Ecuador e l'al
to dirigente del PDC, Dottor Oswaldo Hurtado.
Riunione con settanta intellettuali, artisti e uni
versitari.

Panama 31/10
Riunione con Mons. Rivera y Damas, arcivesco
vo di San Salvador. Riunione con il presidente
panamense Manuel Solis Palma, e il capo del
le Forze Armate Gral, Manuel Antonio Noriega.

Messico 10/11
Riunione con il Cancelliere Bemardo Sepulve
da, e conferenza con la stampa internazionale.

DICHIARAZIONE DEL COMANDO
GENERALE DURANTE IL VIAGGIO

Per comodità, abbiamo sintetizzato alcuni dei
commenti emessi dal comandante Leonel Gon
zales e dal comandante Joaquin Villalobos du
rante il loro viaggio per l'America Latina.

Sugli obiettivi del viaggio

Il nostro viaggio ha propositi strategici, pensia
mo che la situazione in El Salvador porti ad un
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cambiamento nei rapporti di forza, che ci sia una
situazione che volge verso un periodo di defini
zione e che in questo contesto, il nostro inter
scambio nel continente con i diversi governi e
forze politiche, abbia lo scopo di informarle di
questa situazione ...migliorare le loro conoscen
ze per muovere un appello affinchè prendano
iniziative rispetto questa situazione.
Il FMLN riconosce gli sforzi dei Paesi latino
americani che hanno costruito Esquipulas 11,
Progetto di Pace in Centro America e che esi
gono il non intervento degli USA. Però sappia
mo bene quali sono stati i tentativi degli USA per
contrapporsi allo sforzo di pace promosso dal
continente. E' importante che i Paesi dell'Ame
rica Latina prendano e promuovano iniziative di
pace per il Centro America. E' necessario rag
giungere un interscambio latino americano che
tenga in considerazione lo spirito d'unità del
continente.

Sulla situazione in Salvador

La· crisi economica e sociale che vive il Salva
dor è la più drammatica di tutta la sua storia. E'
più grave della crisi che ha dato origine alla
guerra...Alla necessità della risoluzione dei pro
blemi strutturali, il problema della terra, la man
canza delle riforme si sono aggiunti il problema
della guerra, i disastri naturali, terremoti, sicci
tà, inondazioni.
Il Salvador è in una situazione altamente esplo
siva. Il movimento popolare ha lasciato sulle
strade più di 50.000 morti negli ultimi anni a cau
sa della repressione del governo.
Da parte sua, il blocco di potere è entrato in un
processo di deterioramento e decomposizione
come risultato del fallimento del modello politi
co sponsorizzato dagli Usa. Questa situazione
è aggravata dai danni causati dal terremoto e
dalla malattia del Presidente Napoleon Duarte.
Inoltre, in questo momento, l'Ambasciata Nor
damericana e l'oligarchia salvadoregna si di
sputano il controllo dell'esercito e questa situa
zione militare favorisce il FMLN.
Fino a poco tempo fa si valutava che esistesse
un equilibrio di forze nello scontro tra le milizie
del FMLN e il governo del Salvador, ora questa
situazione si sta modificando sostanzialmente a
favere della nostra lotta.
Il FMLN ha realizzato azioni militari nelle città
più importanti del territorio nazionale e anche
nei Dipartimenti in cui prima si operava spora
dicamente.
C'è un aumento della guerriglia urbana, che è
evidente, e non è spiegabile solamente a parti
re dalla decisione che la guerra fosse estesa
dalla campagna alla città.Se ad alcuni esperti
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del governo e dell'esercito salvadoregno inte
ressa sapere da dove nasce questa situazio
ne,dovranno tener conto di come hanno tenta
to, negli ultimi due anni, di frenare molti sciope
ri, molte lotte degli studenti, dei deportati.
Il governo del Salvador ha fatto circolare la vo
ce che il FMNL sta preparando un'offensiva fi
nale per dicembre. Questo è falso. Le azioni del
FMLN non possono essere programmate ca
pricciosamente, ma solo in pieno accordo con
l'avanzata della lotta popolare nel suo insieme,
giacché i nostri sforzi non sono solo di caratte
re militare ma anche politici.
Data la situazione di grande agitazione, l'esplo
sione sociale è la prospettiva del Salvador. In
questo contesto il FMNL cerca di collocarsi al
l'avanguardia, di dare una prospettiva alla lotta
popolare e ridurre i costi dell'esplosione socia-

• le.
Questi fattori aprono una nuova situazione di
definizione per il paese.
Per contenere il caos attuale è necessaria la for
mazione di un governo di transizione in Salva
dor con la partecipazione di tutte le forze politi
che.

Sul fallimento del piano U.S.A. per
il Salvador:

Il cambiamento dei rapporti militari a favore del
FMLN ha prodotto l'incremento della presenza
dei consiglieri militari americani e il fatto che il
Presidente Reagan ha raddoppiato gli forzi per
dotare l'esercito di maggiori e migliori mezzi.Pe
rò le ultime operazioni di grande importanza
hanno dimostrato l'impantanamento della politi
ca controinsurrezionale del governo e il falli
mento dell'intervento nordamericano.
I più di 3.000 milioni di dollari dati dal governo
Usa al suo omologo salvadoregno non sono
serviti per favorire il popolo ma sono serviti so
lo a prolungare il conflitto.
Nel paese non c'è democrazia, esiste repressio
ne, genocidio, emarginazione e povertà: è il tal
limento del modello imposto dagli Usa; questo
ha generato il caos che ora prevale nella nazio
ne salvadoregna.

Sulle elezioni presidenziali del
marzo 1989

Noi riteniamo che le elezioni nel Salvador, In
questa congiuntura, non significhino nessuna
soluzione reale della crisi nazionale.
In questa ottica siamo d'accordo con I partiti del
la Convergenza Democratica sulla valutazione

5



SPECIALE SALVADOR

che dobbiamo approfittare di questa situazione
per far capire a tutto il popolo il nostro vero pro
gramma.
La partecipazione ai lavori della Convergenza
Democratica all'interno del paese non implica
nessuna divisione, comporta che le forze rivo
luzionarie, le forze democratiche, quelle popo
lari, stanno lavorando per una soluzione di que
sta crisi e in questo sforzo stiamo coinvolgendo
tutti i settori.In questo quadro i partiti della Con
vergenza si stanno aprendo degli spazi, si stan
no rafforzando, stanno lanciando il loro messag
gio politico al popolo e questa rafforza il raggiun
gimento della soluzione politica.

Sulla soluzione politica negoziata
del conflitto

Abbiamo espresso la nostra volontà reale di
raggiungere una soluzione politica per il conflit
to salvadoregno.Abbiamo ribadito che questa
soluzione politica deve servire a risolvere i gra
vi problemi che attanagliano il Salvador. Quan
do noi prospettiamo la necessità di discutere il
problema del potere non lo prospettiamo con
l'ottica di chiedere il potere. In realtà il FMLN e
l'alleanza democratico-rivoluzionaria sono il po
tere. Lo sforzo per il dialogo e la partecipazione
dei partiti politici alle elezioni dell'89 non è in
contraddizione con l'aumento delle azioni mili
tari del Fronte. Non si può partire dall'idea che
per poter aprire il dialogo bisogna prima termi
nare la guerra.
Questa impostazione sembra ignorare il perché
dell'inizio della guerra in Salvador. La guerra ha
avuto delle cause reali, è chiaro, visto che que
ste cause non si possono risolvere con il nego-
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1. WesternFront-"FelicianoAma"
2. Centra/Front- "ModestoRamirez·
3.ParacentralFront--"AnastacioAquino"
4.EasternFront--"FranciscoSanche;

* The points indicated on the map represent the muni
cipalties in whichFMLNunits cariedout diverse actoas
dutmng themonths o!/anuary. February andMarch, and
no!the totalol 1175operations.'
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ziato, che ovviamente continuerà la guerra.
La situazione di alta conflittualità che si sta svi
luppando nel paese può creare una congiuntu
ra favorevole per sbloccare tutti gli impedimen
ti che hanno penalizzato fino a questo momen
to il processo di dialogo.
La politica dell'Amministrazione Nordamerica
na è la principale causa degli impedimenti alla
pace e al dialogo tra salvadoregni.
In conclusione il rafforzamento della lotta di
guerriglia, il fallimento della politica interventista
Usa e lo smembramento del partito democrati
co cristiano hanno mutato i rapporti di forza in
Salvador e aperto la prospettiva per una solu
zione del conflitto.

Risposta positiva dei governi
latinoamericani

Il Presidente Arias ha concluso dopo tre otre e
mezzo di riunione con i comandanti del FMLN
affermando che "...si è parlato con molta fran
chezza e sincerità, non perdo la speranza che
... si possa convivere nonostante le differenze
ideologiche".
I mandatari dell'America Latina hanno manife
stato la loro preoccupazione sulla situazione in
Centroamerica. Si capisce chiaramente che il
Salvador è un punto difficile nella regione e che
indubbiamente occuperà un posto di rilievo nel
prossimo periodo.
I Presidenti e altre forze dei paesi che sono sta
ti visitati dal Comando Generale hanno mostra
to molto interesse a contribuire per una risolu
zione della problematica nella regione centro
americana.

HONDURAS
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Presenza del FMLN nelle citta': una
chiara dimostrazione di potere
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Il primo di novembre alle 3.20 della notte, in pie
no centro della capitale, la guerriglia ha attacca
to la caserma centrale della guardia nazionale
per più di quarantacinque minuti. " E' stato un
attacco di grande portata per i danni arrecati e
per essere stato portato in una delle città meglio
sorvegliate del Salvador" hanno riconosciuto i
portavoce dell'esercito salvadoregno.
L'attacco di sorpresa è stato realizzato nel mez
zo di un ampio dispositivo militare predisposto
dal Governo con l'obbiettivo di evitare azioni im
barazzanti del FMNL durante il periodo in cui ve
niva realizzata la riunione del OEA a San Sal
vador.
In poche ore il colpo del Fronte Farabundo Mar
lì per la Liberazione Nazionale era tra i principa
li titoli sui giornali del Salvador e del mondo.
Le conseguenze dell'attacco sono state molto
pesanti per il Governo: il 50% della caserma in
cenere, 76 guardie ferite o morte, il direttore ge
nerale della guardia, il colonnello Umberto Go
mez e un tenente, ricoverati all'Ospedale MIlita
re per essere stati feriti nei loro uffici.
Dopo l'attacco, la Polizia di Finanza, la Polizia
Nazionale, la 1 Brigata e gli elicotteri della forza
area hanno fatto la ronda attorno alla caserma
senza trovare alcuna traccia con la quale inco
minciare la ricerca dei guerriglieri. Non sono riu
sciti a catturare nessun partecipante all'assalto
nè l'ubicazione dei mortai pesanti ti (0.81 e o.91
mm) che sono stati utilizzati dal FMLN per le lo
ro operazioni.
Il vice ministro di Sicurezza Pubblica, Leopoldo
Hernandez, ha cercato di diminuire l'importan
za dell'operazione del fronte guerrigliero, dicen
do che non era che un atto propagandistico.
Tuttavia, la BBC di Londra ha descritto l'attacco
come una " chiara dimostrazione che l'FMLN
può colpire a fondo, quando e dove vuole".
Il Comandante Leone! Gonzales, della direzio
ne del FMLN ha dichiarato sull'avanzata della
guerriglia nella città: " C'è un aumento della
guerra in città che è molto evidente. Non si può
spiegare solo affermando che la guerra sia sta
ta esportata dalla campagna alla città. Quello
che permette lo sviluppo della guerriglia in città
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è la crisi che si vive nelle città." Ha spiegato che
la crisi economica e la violenza antipopolare del
governo sta generalizzando lo scontento della
maggioranza salvadoregna e accelerando la
crescita del movimento polare e rivoluzionario.
Il comandante Gonzales ha aggiunto che il go
verno e l'esercito hanno cercato di far retroce
dere l'organizzazione del popolo salvadoregno,
colpendo gli scioperi, le lotte degli studenti e dei
deportati. Ma " nè la coscienza della gente è di
minuita nè i problemi sono stati risolti, dunque
la tendenza più logica è che questa gente ha
cercato altre forme di lotta. Questo spiega lo svi
luppo della guerriglia urbana, senza che il FMLN
riceva da nessuno appoggi finanziari o in armi."
L'attacco e la distruzione della Guardia Nazio
nale è parte della campagna militare del FMLN
chiamata " Morte alla politica di Reagan. Fuori
gli Yankees dal Salvador". Nei due mesi dall'i
nizio di questo sforzo (1sett.) le forze guerriglie
re hanno compiuto più di 40 azioni nelle princi
pali città.Hanno occupato per varie ore impor
tanti città come Usulatan, nell'Oriente del pae
se, o Atiquizaya, in occidente. Inoltre sono sta
te fatte costanti azioni di sabotaggio e imbosca
te nella capitale e dintorni.
Simultaneamente il FMLN continua ad operare
con particolare forza nelle zone rurali del pae
se. Nei primi sessanta giorni della campagna
che è cominciata con il vincente attacco alla Ca
serma di El Paraiso il 13 sett. I'FMLN ha causa
to più di 1500 perdite alle truppe governative.
L'alta operatività della guerriglia nella capitale e
negli altri centri urbani è una sfida molto seria
per il governo e le Forze Armate, essendo co
stretto a concentrare un alto numero delle sue
truppe nelle città, l'Alto Comando salvadoregno
deve diminuire la sua forza e mobilitazione nel
le zone rurali. Questo ha permesso che I'FMLN
incrementi ancora di più le sue azioni in tutto il
territorio nazionale.
La presenza del FMLN nelle principali città inci
de anche sul morale del governo, delle forze ar
mate e di altri settori della destra ricordandogli
quotidianamente il potere crescente del FMLN,
anche nelle sue retroguardie.
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MOMENTI DECISIVI NELLA LOTTA
DEL POPOLO SALVADOREGNO

I delegati della OEA, riuniti a San Salvador so
no stati presenti nei momenti significativi all'in
terno dello sviluppo della lotta del popolo salva
doregno. Sono stati testimoni di un importante
marcia alla quale hanno partecipato per la pri
ma volta in maniera unitaria molti settori diversi
della società salvadoregna. Hanno potuto ren
dersi conto dell'alto livello di coraggio e di auda
cia dispiegato dal movimento popolare di fronte
alla repressione delle forze di sicurezza.
Il 15 nov. nuovi settori della società salvadore
gna sono scesi per la prima volta nella strada a
protestare sfidando la militarizzazione della ca
pitale e le minacce di pesante repressione del
l'Alto Comando militare. 50.000 persone, con
vocate dal Comitato Permanente di Dibattito
Nazionale hanno marciato per una pace nella
giustizia sociale e nel rispetto della sovranità na
zionale. La marcia si è diretta ai rappresentanti
della OEA riuniti proprio in questo momento in
Salvador e alla comunità internazionale in ge
nerale.
Il Comitato di Dibattito nazionale è nato dopo la
realizzazione del Foro per la Pace, proposto
dalla Chiesa cattolica in agosto di quest'anno.
Decine di organizzazioni rappresentative di di
versi settori e forze sociali hanno convenuto nel
la necessità di stabilire un nuovo governo di am
pia partecipazione capace di rappresentare la
maggioranza popolare per raggiungere la solu
zione della crisi politica e rimuoverne le cause
economiche e sociali.
Con la manifestazione, questo raggruppamen
to ha fatto un passaggio decisivo: dalle dichia
razioni di intenti alla mobilitazione per la conqui
sta dei suoi obiettivi.
E' stato un evento storico il fatto che gruppi del
la piccola e media impresa, del settore profes
sionale, delle congregazioni religiose di tradizio
ne conservatrice abbiano unito le loro forze con
i settori sindacali e popolari e con il raggruppa
mento più radicale del paese, il Movimento Pa
ne Terra Lavoro e Libertà.
Si sentivano insieme canti religiosi e parole d'or
dine politiche durante la manifestazione.
Sia i professionisti che i piccoli Imprenditori, sia
gli operai che i contadini dell'Unts hanno innal
zato la bandiera azzurra e bianca, caratteriz
zando così in senso patriottico le proprie esigen-
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ze.
Prima della convocazione della marcia il nuovo
capo di stato maggiore Emilio Ponce, ha accu
sato il Comitato Esecutivo del Dibattito Nazio
nale di essere solo un paravento del FMLN con
la funzione di attaccare il governo. E' questo il
ritornello costante con il quale si giustifica la re
pressione contro il movimento dei lavoratori e
del popolo.
Nell'ultimo periodo il movimento popolare, oltre
all'essersi accresciuto ha dimostrato coraggio e
decisione nell'innalzare il livello della lotta per il
raggiungimento dei suoi obiettivi, affrontando le
minacce e la repressione del governo di Duarte
e delle sue forze armate.
Il 4 nov. 2000 membri dell'Unts e del Movimen
to Pane Terra Lavoro e Libertà, MPTL, sono ri
masti per tutta la notte davanti all'ambasciata
degli Usa a protestare contro l'ingerenza norda
mericana in Salvador. Per più di 12 ore hanno
gridato slogans e cantato canzoni contro l'am
ministrazione Reagan a pochi metri dalla Poli
zia antisommossa.
Il 16 nov. gli universitari si sono scontrati diret
tamente con gli effettivi della prima brigata di
fanteria.
Le truppe del governo hanno colpito selvaggia
mente tre studenti della Casa dello Studente e
stavano per sequestrarli quando un gruppo di
universitari si è gettato contro i soldati cercan
do di strappare loro i propri compagni.
Nello, scontro i soldati hanno sparato contro gli
studenti ferendone 5. Poco dopo la prima briga
ta è arrivata all'Università del Salvador sparan
do contro gli edifici. Più di 1000 universitari so
no stati evacuati dalla Croce Rossa dopo l'at
tacco. Questi livelli di repressione accresceran
no solamente lo spirito combattivo del movi
mento popolare.Negli ultimi mesi questo tipo di
scontri si è ripetuto più volte. I lavoratori e gli stu
denti universitari hanno affrontato solo con i lo
ro pugni e bastoni le armi dei soldati e della po
lizia antisommossa per impedire che venissero
presi dei loro compagni.
Il movimento popolare cresce, si mantiene fer
mo nella lotta quotidiana per la giustizia sociale
e per il cambiamento verso un nuovo governo
che rappresenti veramente gli Interessi maggio
ritari.
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MESE DEL BAMBINO IN SALVADOR

....

"Organizziamo il nostro movimento dei ragazzi
per ottenere le cose di cui abbiamo bisogno: ter
ra per lavorare, una vita dignitosa, materiale per
l'educazione, per la ricreazione e per l'alimen
tazione."
Movimento Salvadoregno dei Bambini 19-10-
'88
I bambini del Salvador sono indubbiamente il
settore più colpito dalla crisi del paese e dalla
guerra, dal caos economico e sociale, dagli at
tacchi e dai bombardamenti del governo contro
la popolazione civile.
L'infanzia salvadoregna vede quotidianamente
calpestati i suoi diritti fondamentali.
Solo il 50 % della popolazione studentesca esi
stente ha assistenza nelle scuole primarie del
paese. Solo la metà dell'infanzia salvadoregna
riceve una minima assistenza medica, mentre
più della metà ha seri problemi di denutrizione.
Anche la struttura familiare è stata pesantemen
te colpita da otto anni di guerra. Il nucleo della
famiglia si riduce o si dissolve completamente
quando intere comunità sono distrutte dai bom
bardamenti, quando la popolazione si vede co
stretta ad abbandonare le proprie case ancor
prima delle incursioni militari, quando membri
della famiglia sono catturati o assassinati.
Inoltre il bambino in Salvador è vittima della vio
lenza del governo. Nel primo semestre di que
st'anno le forze dell'ordine hanno assassinato
più di 50 bambini e ne hanno imprigionati 61.Le
ripercussioni psico-emotive della repressione,
l'instabilità e l'estrema povertà di cui già soffre
una larga parte dei nostri bambini è uno dei frut-
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ti più tristi della guerra.
In queste condizioni si è tenuto nell'ottobre 88
in Salvador il mese del bambino. Il governo sal
vadoregno ha tenuto un forum per analizzare i
diversi problemi che creano i minorenni nelle cir
costanze attuali del paese. Contemporanea
mente il Ministro della Giustizia ha presentato
all'Assemblea legislativa la proposta di vende
re gli orfani del Salvador a Enti privati nordame
ricani per l'adozione.
I deputati hanno discusso la proposta con inte
resse e gli appartenenti al partito Arena hanno
affermato che era più vantaggioso vendere gli
orfani a organismi statali.
Radio Farabundo Martl ha violentemente con
dannato la posizione dei partiti di governo che
vogliono guadagnare soldi con la vendita dei
bambini del paese. Ha detto che questi orfani
sono il risultato degli anni di guerra voluta pro
prio dal governo e dagli Usa e che i bambini pro
vengono dai settori più poveri del Salvador.
Da parte loro 200 bambini si sono riuniti a San
Salvador per tenere la "Prima Assemblea Na
zionale dei Cipotes". Sono arrivati dalle comu
nità dei deportati, o da zone periferiche del pae
se per discutere la loro situazione comune, le
loro condizioni di vita all'interno del conflitto.
Hanno concluso che, vista la situazione in cui
vivono, è necessario esigere i diritti propugnati
dalla Seconda carta dell'Onu sui bambini. Sono
stai poi d'accordo nell'affermare che nell'attua
le situazione dello stato salvadoregno il rispetto
per l'infanzia in Salvador è solo un ideale lonta
no da loro.
- ·«' UMu Ml
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Political pnusoners with the children at llopango women's ptison near San Salvador. More than 25 intants
lve wth thet mothers at llopango.
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La guerra In Salvador sembra Intraprendere un nuovo e forse decisivo Indirizzo. Dopo otto anni
di scontro,si fa strada la tendenza alla rottura del cosiddetto "pareggio mllltare".
Il Fronte Farabundo Marti di Liberazione Nazionale ha generalizzato le sue azioni In tutto Il terri
torio. Nello stesso tempo, le organizzazioni popolari occupano le strade con crescente audacia.
Il regime si vede nell'lmpossibllltà di neutralizzare ciò che gli sta venendo addosso. Gll ln&IJCC8$
si sul campo di battaglia e nelle riforme sociali hanno originato una profonda crisi della direzione
governativa. Anche I governanti degli Usa si trovano in difficoltà nel proseguire la loro strategia
di" guerra di bassa intensità". Anche se sarà per poco la grave malattia di Napoleon Duarte ap
pesantisce assai Il panorama del regime. Per Informare e per valutare questo quadro, pubbllchla
mo questa relazione elaborata da losu Perales e Victor Ruiz. Intendiamo informare sull'apertura
di una nuova situazione In Salvador, se non decisiva In ogni caso molto importante.
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SULLA VIA DELL'INSURREZIONE
Il recente attacco guerrigliero alla caserma ge
nerale della Guardia Nazionale salvadoregna,
collocata al centro della capitale ha molto colpi
to l'intero paese. Non è stato un attentato con
cariche di plastico o dinamite, ma un'azione mi
litare come si deve con fuoco di fucileria e mor
tai. La guerra è già nel cuore stesso della città
e la tensione nelle sfere del potere sta diventan
do insopportabile. Il FMLN vuole un salto quali
tativo nella sua guerra rivoluzionaria? La rispo
sta, anche la più prudente, è che la guerriglia è
entrata in un periodo di definizione dello scon
tro militare, il cui obiettivo più ravvicinato mira
ad un ribaltamento favorevole dei rapporti di for
za, approfittando dell'attuale sconcerto del go
verno, prevenendo una ipotetica maggioranza
dell'ultradestra nelle elezioni presidenziali del
prossimo marzo. Questo periodo già iniziato i
Comandanti del FMLN lo chiamano "pre-insur
rezionale". Si tratta di una definizione di pura
propaganda o di una decisione fondata?
La grave ed irreversibile malattia del Presiden
te Duarte accelererà la crisi politica del potere.
Anche la sua immagine patetica, utilizzata per
suscitare compassione e ammantarsi di un alo
ne di "presidente martire" non rivela nient'altro
che le difficoltà del progetto controrivoluziona
rio a sostenersi. Non per niente Duarte è stato il
principale uomo di fiducia, per non dire l'unico
del governo nordamericano. Per questo, pur
mezzo morto, il leader democristiano deve con
tinuare a fare il suo ruolo, indirizzando lettere
formalmente commoventi all'Alto Comando del
le Forze Armate e al popolo per cercare di fre
nare le contraddizioni interne dell'esercito e in
tegrare forze sociali alla pratica controrivoluzio
naria. Nello stesso tempo cerca disperatamen
te di evitare l'irreparabile divisione delle fila de
mocristiane mediante drammatici "testamenti".
Senza dubbio i risultati non potevano essere più
demoralizzanti per Duarte e anche per l'impe
rialismo nordamericano. Il partito democristiano
si trova lacerato, i militanti sono divisi in parti
giani ed avversari della guerra totale, le masse
sono nelle strade, l'oligarchia incarnata nel par
tito Arena si prepara a prendere il potere e il
FMLN e il suo alleato il FDR lanciano un'offen
siva generalizzata.

LA CRISI COLPISCE IL POTERE

La crisi domina tutte le sfere del potere. E il can
cro di Duarte le accuisce. Dunque, la causa di
fondo non bisogna cercarla tanto in fattori circo-
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stanti quanto nell'accumulo delle sconfitte mili
tari e politiche sofferte dal regime. La dinamica
della guerra opera, alla fin fine, a favore delle
forze rivoluzionarie.
Si riflette nello sconcerto delle Forze Armate nel
prospettare una strategia operativa.
Gli attacchi aerei nelle zone controllate dalla
guerriglia e la creazione di battaglioni mobili non
ha impedito nè il crescere nè l'estensione della
guerra. Durante il 1988 si sono rafforzate le mi
lizie, la guerriglia denominata "segreta" e le uni
tà di autodifesa del movimento popolare.
L'impossibilità di raggiungere la vittoria militare
ha creato nei primi mesi di quest'anno un inquie
tudine golpista nell'esercito.
Gli yankees sono stati costretti ad "accettare",
in giugno, il cambiamento urgente di 33 ufficia
li, per impedire che i militari "duri" si imposses
sassero della conduzione della guerra, spiaz
zando così gli uomini fidati degli Usa, cioè il Gen.
Vides, Casanova e Blandon.
Il fatto però che il Governo nordamericano ab
bia potuto frenare l'avanzata dei golpisti non si
gnifica che questo migliori la sua strategia di
guerra di "bassa intensità".
La lotta si sviluppa tra i vertici, tanto militari che
civili.
Le elezioni legislative e municipali che si sono
tenute lo scorso marzo hanno avvantaggiato i
settori di ultra-destra che giustificano le sconfit
te militari per mancanza di "coraggio" e per le
ambiguità dei politici. Essi pretendono di sosti
tuirsi a Duarte se il prossimo marzo vinceranno
le elezioni presidenziali.
La divisione nella borghesia derivata dall'inca
pacità del Potere di sconfiggere il FMLN inde
bolisce enormemente il regime. Gli Usa lavora
no per salvare l'unità, favorendo nuove allean
ze e cercando nel seno del Partito Democratico
Cristiano, al governo, un sostituto consensuale
a Napoleon Duarte. Il suo uomo è Chavez Me
na. Ma la riunificazione dei democristiani sem
bra difficile. I seguaci di Rey Prendes non sem
brano desiderosi di chiudere le ostilità e si az
zuffano, praticamente pistole alla mano. con
quelli di Chavez. Mentre il maggiore D'Abuis
son, dirigente di Arena, e gli Squadroni della
Morte si sfregano le mani e vedono aperto l'ac
cesso al palazzo presidenziale. La speranzade
gli Usa risiede nello spingere per una seconda
tornata elettorale e nel raggruppare attorno al
candidato democristiano, sia Chavez Mena o
Ray Prendes tutti i voti del centro e della sinistra
per Impedire il trionfo di Arena.
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LA SPINTA POPOLARE

La borghesia si dà battaglia all'interno e il popo
lo scende in strada.
Ed è questo movimento popolare quello che
rende più drammatica la crisi di un regime che
cerca di fare quanto può per disattivare quello
che si presenta come una tendenza insurrezio
nale. Se la dinamica militare è demoralizzante
per le Forze del Potere, le ribellioni di massa
mostrano una composizione chimica esplosiva.
La repressione selettiva, la formazione di ploto-
ni "antisommossa", la riattivazione degli Squa
droni della Morte e il rafforzamento delle reti di
Intelligenza Urbana (spionaggio poliziesco) non
fermano gli scioperi e gli scontri. La profonda
crisi strutturale, economica e politica genera
tante più lotte di massa tanto più diventa acuta.
L'aumento delle lotte popolari non è staccato
neanche dall'allontanamento delle possibilità di
negoziazione. Numerose forze sociali e politi
che (tra le quali non sono inclusi i settori più for
ti della borghesia e molto meno l'ambasciata
nordamericana) sono giunti alla convinzione
che il conflitto deve risolversi attraverso un com
promesso. Questa idea si è consolidata molto
durante il 1988. E mentre il regime si rifugia nel
la Costituzione per negarsi ad una soluzione pa
cifica, la protesta popolare cresce e avanza il
desiderio di imporre il dialogo con la pressione.
La proposta della Chiesa di un "Dibattito Nazio
nale", favorevole ad una soluzione negoziata ri
flette questa coscienza maggioritaria. A questo
punto, il rifiuto dell'oligarchia, del Governo (e in
ultima analisi del governo U.S.A.) aqualsiasi so
luzione che non sia quella militare può trasfor
mare la protesta popolare per la pace in un mo
vimento insurrezionale orientato alla presa del
potere. In realtà è questo quello che sta acca
dendo. Il Movimento "Pane, Lavoro e Libertà",
è lo strumento organico che raggruppa i settori
più avanzati del popolo. La sua esistenza rive
la che non mancano le strutture popolari capa
ci di corrispondere ad un eventuale insurrezio
ne coordinata dal FMLN. Di una sola cosa si è
sicuri: si moltiplicherà il numero dei morti. Le for
ze militari del regime moriranno uccidendo e il
paese diventerà uno scenario di distruzione. Il
FMLN vuole prendere il Potere attraverso la via
meno sanguinosa, evitando di ricorrere alla via
più dura.
In questo lodevole impegno si inscrive l'offensi
va diplomatica dei comandanti Joaquin Villalo
bos e Leonel Gonzales nel visitare Oscar Arias
e nel riunirsi a Panama con Mons. Rivera y Da-
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mas.
Cercano di obbligare il Governo Duarte e gli
U.S.A. ad un nuovo dialogo che permetta una
soluzione negoziata, prima che un possibile
trionfo di ultradestra nel prossimo marzo tagli le
possibilità di pace e obblighi all'insurrezione e
alla guerra totale.
In questo processo la guerra popolare rivoluzio
naria continua ad essere la chiave che segna la
strada degli avvenimenti.
La strategia nordamericana può modificarsi, so
prattutto se le prossime elezioni decideranno la
sconfitta alle urne del suo partito locale, la De
mocrazia Cristiana. Questa ipotesi è già tenuta
in conto dall'ambasciata yankee che perquesto,
ha stabilito dei ponti solidi con l'ultradestra or
ganizzato nell'ARENA.

LE ELEZIONI E LA LORO FUNZIONE

Come possono influire le elezioni nella tenden
za insurrezionale?
Le forze che formano il potere economico e po
litico, cosi come i circoli dominanti degli U.S.A.,
sperano che le elezioni giochino un ruolo di di
sattivazione delle tendenze insurrezionali delle
lotte popolari. Il fatto stesso che il Fronte Demo
cratico Rivoluzionario, alleato del FMLN, parte
cipi nella coalizione chiamata Convergenza De
mocratica, sembra costruire un motivo di spe
ranza per le forze controinsurrezionali. Senza
dubbio, la partecipazione elettorale degli alleati
della guerriglia bisogna situarla nel contesto
della stessa tendenza insurrezionale. La cam
pagna elettorale (già iniziata di fatto, anche se
non formalmente) è uno strumento per poten
ziare il ruolo di protagonista del popolo a favo
re di una soluzione negoziata. In realtà questa
partecipazione dovrà servire per guastare la di
namica elettorale e neutralizzare il ruolo delle
elezioni come parte della strategia controinsur
rezionale, cosa che sta avvenendo.
In effetti, finora, ogni convocazione elettorale è
stata manipolata dal regime e dal Governo de
gli U.S.A. come una prova di "democratizzazio
ne" e di rifiuto dell'insorgenza guerrigliera. In
questa situazione, l'alleanza democratico-rivo
luzionaria ritiene la sua partecipazione come
una forma per combattere questo meccanismo
politico al servizio del regime. Così il FMLN ri
tiene che la disputa elettorale è un fronte in più
di debilitazione del nemico. Il progetto fonda
mentale continua ad essere la guerra rivoluzio
naria e la lotta di massa, dalla cui simbiosi sor
ge la tendenza insurrezionale.
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UNA GUERRIGLIA CON POTERE

•

Il Salvador è un piccolo paese, 21.000 Kmq. A
differenza degli altri Stati latinoamericani, non
ha zone selvagge, grandi alture montane nè
estese zone spopolate. Tutto il territorio è colti
vato e attraversato da vie di comunicazione. In
termini relativi, per la sua grandezza, lo svilup
po capitalista è il più completo di tutto il Centro
America, per il suo grado di industrializzazione,
elettrificazione e commercio.
In queste condizioni, inizialmente avversi per
l'azione guerrigliera, è iniziata dal 10 gennaio
del 1981 una guerra che si estende in 14 dei 17
Dipartimenti del paese.
La guerriglia del FMLN conta sulle sue retro
guardie sicure in vulcani e altura suburbane,
opera nelle città inclusa la capitale e controlla
tutte le strade strategiche. Alle truppe regolari
guerrigliere si sommano le milizie clandestine di
campesinos e i Comandi Urbani, che ultima
mente sono aumentati di numero.
Nella retroguardia del FMLN funzionano ospe
dali, scuole, centri di educazione politica e mili
tare, laboratori di armamento e propaganda, ra
dio e anche un piccolo centro informatizzato. Il
"doppio Potere" esiste e si concreta, anche nel
l'esercizio dell'autorità nelle zone di controllo
guerrigliero e nella formalizzazione dei salari
per i lavoratori durante le raccolte.
Da otto anni, gli esperti nordamericani conside
rano nulle le possibilità di vittoria del FMLN. As
sicuravano che "in pochi mesi" sarebbe stata di
strutta la sua resistenza, mediante una tattica di
"incudine e martello" spingendo i guerriglieri
contro la frontiera dell'Honduras. I risultati sono
stati ben altri:il FMLN ha causato all'esercito go- !

vernativo più di 30.000 perdite tra morti e feriti,
ha preso più di 10.000 armi e 2.000 prigionieri,
tra questi il viceministro della Difesa, ha distrut-
to più di 60 elicotteri e aerei, la metà a terra, e
ha preso militarmente 8 caserme strategiche e
l'unica base della Forza Aerea. Il bilancio milita-

re si completa con il sabotaggio permanente
dell'energia elettrica che ha colpito fino al'80%
del territorio e la distruzione dei ponti e l'interru
zione dei trasporti in tutto il paese... Decine di
aziende di cotone e del caffè sono state attac
cate e distrutte colpendo anche gli interessi
agro-esportatori dell'oligarchia. La guerra rivo
luzionaria salvadoregna ha rotto con l'idea che
non è possibile una lotta armata prolungata in
un territorio ridotto. La tecnologia e le grandi ri
sorse nordamericane non sono valse a nulla
contro la guerriglia. Questa usa armamento sia
convenzionale che di creazione popolare. Le
mine e le trappole esplosive si fabbricano nei la
boratori della montagna; inoltre si costruiscono
pezzi di artiglieria con tubi di scarico.
Il FMNL ha resistito al genocidio del 1980, ha
recuperato forza sociale e ha creato un doppio
potere. La sua abilità nel sconfiggere tutti i si
stemi militari dell'esercito del regime ha provo
cato una crisi profonda all'interno delle Forze
Armate. Una parte dei colonnelli accusa la
"guerra di bassa intensità", voluta dagli Usa, di
essere la causa del disastro ed è a favore di una
"guerra totale"; un'altro settore militare costitui
to principalmente da Generali con incarichi di
governo, segue fedelmente la strategia norda
mericana. L'oligarchia civile fa causa comune
con i colonnelli critici e fa pressioni su Washin
gton perché cambi la sua strategia controinsur
rezionale. Una prova della debolezze delle for
ze del regime è che dei 5 battaglioni mobili spe
ciali incaricati di affrontare la guerriglia in qua
lunque posto del paese, tre sono attualmente
ioizzati neiie loro basi perchè muoverli si
gnilicherebbe perdere altri territori.
A otto anni dall'inizio della guerra, la situazione
non potrebbe essere peggiore per il regime sal
vadoregno e il protettore imperialista. Incapace
di vincere la guerra sembrano accontentarsi di
non perderla .

SULLA SITUAZIONE ECONOMICA IN
SALVADOR

L'aiuto economico dei nordamericani è quello
che mantiene in piedi la dittatura. Senza questo
sarebbero già collassati l'economia e i militari.
Negli anni fiscali 1981-1988 gli aiuti hanno rag-
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giunto la somma di 3.312,6 milioni di dollari. Una
parte di questi, cioè, la parte degli aiuti militari e
delle donazioni di natura alimentare, non costi
tuisce entrate in moneta, però la parte destina-
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ta allo sviluppo, alla bilancia dei pagamenti, a fi
nanziare le riforme, a restaurare le infrastruttu
re danneggiate dalla guerra, e per soccorrere la
popolazione deportata costituiscono un'entrata
di 1975 milioni di dollari negli anni menzionati.
Insieme agli aiuti nordamericani, altri governi,
soprattutto europei, alleati Usa, sono partecipi
al finanziamento del Progetto Controinsurrezio
nale. Nel 1987, il governo salvadoregno ha fir
mato convenzioni con gli europei per una som
ma di 240 milioni di dollari, il 65% dei quali so
no stati regalati e il resto prestati. Le rimesse dei
familiari emigrati sono aumentati con l'incre
mento di emigrati salvadoregni particolarmente
negli USA, arrivando a costituire una fonte di
moneta quanto o più importante delle esporta
zioni di caffè.
Gli aiuti e le rimesse sono, poi, due parti fonda
mentali per le entrate in dollari. Se i livelli d'im
portazione e di investimento non sono ancora
crollati del tutto si deve al fatto che per queste
vie arrivano i dollari che non affluiscono più at
traverso le esportazioni.
In altre parole gli aiuti e le rimesse sono serviti
e servono per mantenere a galla l'economia, pe
rò non per la sua riattivazione:gli investimenti
produttivi sono molto scarsi, le importazioni di
materie prime, macchinari, equipe sono ugual
mente deboli e in generale l'economia continua
a stagnare al punto più basso della recessione
a cui si arrivò nel 1983.
Le prospettive non sono ottimiste. Le proiezioni
dei prezzi internazionali delle esportazioni tradi
zionali (caffè, cotone e zucchero) sono bassi e i
livelli di produzione sperati sono inferiori a quel
li dell'ultima raccolta, che era la più bassa di
quella degli anni '70. La tendenza del ripaga
mento del debito estero è in aumento, e assor
be una maggior parte delle entrate da esporta
zi0ne. Ten!o gli ai!i che I rimesse non costi
tuiscono fonti sicure di produzione di moneta e
la tendenza oggettiva di ambe due è quella del
la diminuzione. Un'economia sostenuta su basi
come queste è un'economia debole, privata di
possibilità interne di riattivazione, ma può sus
sistere al di là di quanto gli permetterebbero i
suoi mezzi.
Di fatto, gli aiuti economici nordamericani han
no rafforzato la vecchia economia di esportazio
ne, mantenendo in vita i due vecchi modelli già
esauriti, cercando, nello stesso tempo, di aprire
la strada ad una nuova economia di esportazio
ne che in definitiva servirà solo a riprodurre più
profondamente un livello di dipendenza.
Nonostante le riforme (agraria, bancaria, com
mercio estero) attuate dal regime democristia
no, l'economia oggi dipende molto più profon
damente da fattori esterni che non possono es
sere controllati all'interno a causa dell'incre-
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mentato intervento imperialista nel Paese.
GLI SFORZI PER UNA NUOVA ALTERNATE
VA.

In questa situazione si spiega il risveglio delle
radici del vecchio nazionalismo reazionario del
la borghesia contro i nordamericani. Gli aiuti,
che all'inizio sono stati accettati dalla borghesia
come il prezzo per accettare il governo demo
cratico cristiano e Duarte, oggi sono oggetto di
critiche e obiezioni proprio perchè al posto disti
molare "il potenziale creatore della libera impre
sa", secondo i padroni, l'hanno addormentato.
Gli aiuti, sostengono i diversi raggruppamenti
della borghesia, hanno gettato il Paese in una
situazione in cui bisogna sopravvivere di regali
e di elemosine dall'esterno, e si è obbligato il
Paese ad essere sempre più dipendente dall'e
sterno e sempre meno dalle proprie abilità e ri
sorse.
Benché continuino a beneficiare degli aiuti, per
i padroni, il loro uso politico si è esaurito e i ter
mini della loro utilizzazione devono essere mo
dificati completamente. Essi devono servire per
riattivare l'economia e non per continuare a
mantenere il Paese in ginocchio ad elemosina
re. D'altra parte temono che un taglio degli aiu
ti possa condurre l'economia ad un collasso de
finitivo e creare una situazione favorevole alla
rivoluzione. Difronte a questo dilemma i padro
ni sono passati a spingere più decisamente ver
so un nuovo modello economico e una nuova
strategia di sviluppo, basata su un nuovo tipo di
esportazione, senza rinunciare al passato, in
modo che questo si traduca in un maggior livel
lo di "autonomia economica" e minor dipenden
za dagli aiuti esteri.
Senza dubbio, non tutti i gruppi padronali coin
cidono pienamente in questa alternativa cii un
nuovo modello economico e à1 una nuova stra
tegia e questo dipende dai processi di ricompo
sizione e divisione attraverso i quali è passata
l'impresa privata, dal '79, accentuati da lunghi
anni di guerra.

COSA SERVE PER USCIRE DALLA CRISI?

C'è una verità incontrovertibile nel paese: è de
stinata alla sconfitta qualunque alternativa di
sviluppo economico che si intraprenda, cresca
nella guerra o, peggio ancora, per potenziare le
basi economiche della guerra controinsurrezio
nale e assicurare cosl una vittoria militare che
porti alla fine della guerra. In più, sebbene ec
cezionalmente alcuni padroni siano giunti al
convincimento che si può "convivere con la
guerra" che si può "riattivare l'economia duran
te la guerra", i fatti dimostrano che, mentre c'è

,.
t

-•



i.

Verso la Vittoria

guerra, nell'economia non ci sono spazi anche
minimi per la riattivazione economica e nemme
no per pensare seriamente ad aumentare ii li
vello di sviluppo.
Detto in altre parole, la strategia formulata dal
la Commissione Kissinger, che è stata applica
ta nel paese, cioè spingere per un nuovo mo
dello economico, quello "asiatico" simultaneo
alla guerra e in funzione di essa, è fallito. Per
questi stessi motivi, fra i padroni si è aperta la
strada alla tendenza al dialogo e alla negozia
zione politica del conflitto come necessità per la
riattivazione economica e la sua futura stabilità
e crescita.
La soluzione negoziata della guerra è una ne
cessità oggettiva di fronte alla posta in gioco di
un nuovo modello che attacchi le cause che
hanno originato questa situazione e che rompa
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con gli ostacoli interni ed internazionali che han
no frenato lo sviluppo economico e sociale. li
modello stesso deve essere disegnato per po
tenziare la soluzione negoziata della guerra e
non per approfondirla. La proposta di una eco
nomia mista formulata dal FMLN - FDR, nel suo
progetto politico di sei punti del luglio '86, è con
cepita con questo spirito. Però il modello di eco
nomia mista tiene conto, prima di tutto, della ne
cessità di risolvere i problemi economici e so
ciali delle grandi masse del popolo lavoratore e
questo presuppone l'applicazione di una strate
gia che, rispettando gli interessi dell'impresa pri
vata, limitati solo dal sistema dell'economia mi
sta, ponga in essere profondi cambiamenti.

Commissione di analisi
e documentazione del FMLN.

INDICE DEL DEBITO ESTERO (In milioni di dollari)

Anni Totale Nuovi Interessi
Debito est. Prestiti sul Debito

1979 939 75
1980 1176 98
1981 1608 194 301
1982 1808 331 223
1983 2023 612 519
1984 2095 340 364
1985 2162 256 255
1986 2200 261 427(a)
1987 2250(a) 358 418

(a) Cifre Preliminari.
Fonti: CEPAL. Note tratte dallo Studio Economico dell'America Latina e del

Caribe. El Salvador, 1984, 1985, 1986 e 1987.
CEPAL. Bilancio preliminare dell'economia americana 1987. Dic. '87

DISTRIBUZIONE DEGLI AIUTI DAGLI STATI UNITI (In milioni di dollari)

Distribuzione 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

1. VINCOLATI ALLA GUERRA 103,9 222,3 278,7 412,5 338,9 315,4 324,2 317
1.1 Indirettamente dalla guerra 68,9 140,3 197,4 216 201,2 192,3 211,8 197,2
1.2 Direttamente per la guerra 35 82 81,3 196,5 137,7 123,1 112,4 119,8
2. RIFORME E SVILUPPO 19,1 28,1 61,3 72,7 85,2 91,1 104,5 87,7
3. AIUTI ALIMENTARI 26,7 27,2 39 46 49 48 49,9 35
4. AIUTI TERREMOTO 129,2
5. TOTALE PER ANNO 149,7 277,6 379 531,2 473,1 454,5 607,8 439,7

Fonte: El Salvador, Coyuntura Economica. Rivista dell'Università di El Salvador.
Anno lii, n.18 Gennaio-Febbraio 1988.
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PARLA LA GUERRIGLIA.
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La guerriglia salvadoregna opera nel Diparti
mento di San Miguel dall'inizio della guerra. I
combattenti dell'Esercito Rivoluzionario del Po
polo, una delle cinque organizzazioni del FMLN,
occupano questo territorio montuoso da cui tra
smette Radio "Venceremos". Da questo osser
vatorio di autentico privilegio, Victor Ruiz ha in
tervistato pochi mesi fa il comandante Jere, ca
po di una delle unità guerrigliere. "Carlos", re
sponsabile militare in seconda, era anch'egli
presente all'incontro.
Il risultato è questa intervista, nella quale si an
nunciano momenti importanti per il Salvador nel
prossimo futuro.

Domanda - Come interpreta il FMLN l'alto gra
do di partecipazione del popolo salvadoregno
alle lotte delle città e nella campagna?
Comandante Jere - Noi vediamo la partecipa
zione delle masse come il riflesso delle condi
zioni oggettive mature per prepararci per la in
surrezione.

D- Dove vedete queste condizioni?
C.J.-Le palpiamo da ciò che facciamo in prima
persona nel lavoro nostro in questa zona. Le ri
scontriamo anche nelle relazioni che riceviamo
dagli altri fronti di guerra e dal rapporto che si
stabilisce tra la guerriglia in montagna e la gen
te in città. Le riconosciamo nei notiziari e nella
disperazione che molta gente sente difronte al
la crisi irrisolvibile che sta vivendo. Ci sono ma
nitestazioni di ciò, come recentemente a San
Miguel, dove una madre ha avvelenato i tre figli
perché non aveva di che dargli da vivere e do
po si è suicidata. Manifestazioni come quella
della gente che nei mondezzai di San Salvador
vanno cercando i resti del mangiare per soprav
vivere.
Altre espressioni di questa tendenza insurrezio
nale le troviamo nel come il movimento popola
re è andato passando dalla lotta semplicemen
te dimostrativa di strada, della mobilitazione e
della denuncia, a forme più combattive e radi
cali. La formazione di nuove organizzazioni che
adesso non rivendicano solamente gli aspetti
settoriali delle lotte dei lavoratori, ma piuttosto
aspetti politici e si Incentrano sull'impostazione
della ricerca di una uscita per la situazione che
vive il paese, rappresenta nello stesso tempo un
salto di qualità nelle condizioni che sopporta la
società salvadoregna.
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D-A che organizzazioni nuove ti riferisci?
C.J. - Nell'ultimo periodo abbiamo potuto vede
re il risorgere della "Coordinatora Salvadorena
contra el Hambre y la Repression"; il movimen
to "Pan, Tierra, Trabajo y Libertad"; e recente
mente il "Frente Estudiantil Revolucionario". Si
tratta di forme di organizzazione matura, non a
livello di discorso, ma nella pratica combattiva
che ricompone di fatto una base sociale che non
sta sperando solo che le soluzioni arrivino, ma
al contrario lotta per conquistarle. Si è già supe
rata quella soglia in cui le masse, a forza di re
pressione, si erano ritirate e vivevano con il ter
rore degli Squadroni della Morte. Ora, pur con
questo fantasma degli squadroni la gente sta
lottando.

D-Ci sono altri fattori su cui voi vi basate per
parlare della avvicinarsi dell'insurrezione e del
la necessità di prepararsi adessa?
C.J. - Quando diciamo che noi imbocchiamo la
strada dell'insurrezione, vogliamo dire che stia
mo lavorando in tale direzione. Le difficoltà che
il nemico incontra sono considerevoli: la decom
posizione del suo progetto politico; la crisi della
Democrazia Cristiana; le contrapposizioni tra lo
ro stessi che si riflettono all'interno delle Forze
Armate ...vediamo inoltre l'atteggiamento dell'e
sercito di fronte al combattimento: un attitudine
difensiva e poco determinata nel portare a ter
mine i propri compiti militari.
D'altra parte percepiamo la disponibilità di mo
ta gente a partecipare all'attività militare urta
na. Verifichiamo come negli ultimi mesi l'inte
grazione dei giovani nella vita di guerriglia, re
golare di campagna, ha avuto un notevole svi
luppo. Tutto questo insieme di elementi è quel
lo che ci permette di vedere la situazione sia en
trata in una fase più avanzata, in una fase di svi
luppo in cui la tendenza allo sbocco della crisi
totale in Salvador è all'orizzonte.

D- Dove colloca il FMNL questa levata insurre
zionale?
C.J. - Noi crediamo che l'insurrezione si vada
sviluppando principalmente nelle situazioni ur
bane. L'azione delle masse, per la precisione, è
maggiormente situata nelle città. li livello di or
ganizzazione maturato dal movimento popola
re è molto significativo. L'attività politica è co
stante. Mentre si compiono azioni di valenza na
zionale, cl sono anche azioni di carattere mino
re, che stanno stimolando e motivano le masse
a partecipare all'attività concreta. Si sta dando
anche un incremento all'attività militare da par-
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te dei comandi e delle milizie.

D- Che funzione svolgono le milizie?
C.J.- Sono una forma superiore di partecipazio
ne delle masse, che non si limita al fatto di "ac
compagnarci", di offrirci livelli di collaborazione,
ma partecipano direttamente ad azioni di com
battimento.
Parlavo recentemente con alcuni compagni di
quando leggevamo o ascoltavamo le esperien
ze sui combattenti vietnamiti che vivevano nel
le loro case, partivano per missioni operative e
poi ritornavano ai loro villaggi.
Sei sette anni fa tutto ciò per noi era astratto.
Non aveva riscontro nella nostra realtà. Ma ora
capiamo meglio questo fenomeno avvenuto du
rante la guerra del Vietnam, perchè la nostra
stessa pratica lo sta riflettendo. Per esempio le
unità , come nel caso delle ultime operazioni
realizzate nella zona ( a San Rafael e a Santa
Elena), erano composte per il 40 50 % di com
battimenti irregolari. Sono compagni che sono
funzionalizzati per tre, quattro giorni all'esecu
zione di una missione materiale,che hanno por
tato a termine la loro preparazione clandestina
mente e che, al momento dell'azione, operano
come combattenti regolari.
In questi casi, i guerriglieri regolari, la forza per
manente, assumono il ruolo di direzione di un
tale nuovo livello militare. In conclusione attual
mente la milizia non è una funzione limitata al
l'appoggio, ma una forza militare estesa e im
portante.

D- Avete pensato alla risposta che il governo
nordamericano può dare alla sollevazione in
surrezionale?
C.J. - Consideriamo che l'insurrezione può por
tarci a due cose: o alla soluzione vittoriosa del
la rivoluzione salvadoregna e a entrare in una
fase diversa, o a passare ad una fase superiore
della guerra rivoluzionaria che sarebbe di con
fronto diretto, possibilmente, con l'imperialismo.
Noi ci prepariamo in queste due direzioni.

D- Continuate a difendere il negoziato come un
ipotesi valida?
C.J. - Oggi gli spazi per il negoziato per una so
luzione politica sono molto limitati però non li
sottovalutiamo, si tratta pur sempre di una op
zione. Il FMLN pensa che la soluzione preferi
bile sarebbe quella di minor costo sociale. Però
se non esistono possibilità di una soluzione ne
goziata, noi proseguiremo facendo un uso legit
timo dell'alternativa che ci rimangono per ap
prossimare la soluzione definitiva del conflitto.
E in questo caso, se l'insurrezione genera l'in
tervento nordamericano, saremmo preparati
per quello.
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D- Attualmente la stampa internazionale conti
nua a parlare di un equilibrio, di un "pareggio"
nella guerra. Che dite voi al proposito?
C.J. - Guarda, in questa guerra siamo tutti in
mezzo a tutti. Noi e loro. Come dire il fattore de
terminante non è la manciata di terra sulla qua
le uno è stabilito da cui si definisce il controllo,
ma piuttosto è la capacità di fare avanzare un
radicamento politico nel popolo. I vantaggi si
esprimono per tanto, nell'organizzazione e nel
controllo politico che ciascun schieramento è
capace di sviluppare.
Oui siamo a due chilometri dalla base militare di
Pacaya , siamo a un'ora di cammino da alcune
importanti città. Siamo circondati da posizioni
nemiche e ... siamo qui.
Guarda, se le masse ti nascondono, non hai
problemi. Essi rappresentano la sicurezza e il
controllo sul nemico. Sono gli occhi e le orec
chie dell'esercito rivoluzionario. Ti assicuro che,
in termini reali, siamo una struttura troppo limi
tata e piccola per tener fronte a tutte le forze del
nemico. Senza l'appoggio della popolazione sa
remmo perduti. Noi sappiamo dove si trova il ne
mico, però il nemico non sa dove ci troviamo noi.
Noi ci muoviamo di qua e di là e il controllo po
litico rimane manifesto nelle strutture organizza
te della popolazione. Ciò indica che l'apparente
equilibrio militare non è reale. Si sta avvicinan
do il momento in cui questa apparenza si rom
perà, e che tutte queste forze organizzate del
popolo, e tutta la sedimentazione politica matu
rata dal FMLN, si rappresentino con forza, pro
ducendo la spaccatura del sistema.

D- Esiste convergenza fra il FMLN ed il FDR ri
guardo a tale analisi della situazione?
"Carlos" - Due giorni fa Ruben Zamora, fece al-
cure3'ichiara;io:iinuna intervistaon congres
sisti degli Stati Uniti nelle quali vedevamo con
cordanze basilari sul fatto che in Salvador tutte
le possibilità e tutti gli spazi si stanno chiuden
do, che non è possibile altra alternativa che la
sollevazione generale del popolo.

D- Potrebbe il FMLN far fronte ad un cambio di
tattica da parte dell'esercito govemativo, se
questo adotta la pratica della "guerra totale" co
si come pretende ARENA, al posto dell'attuale
"guerra di bassa intensità"?
C.J. - C'è un settore affine ad ARENA che con
sidera che questa "guerra di bassa intensità"
non è la soluzione del problema e che vuole ciò
che loro chiamano "guerra totale". Però se noi
rivediamo il nostro percorso, vediamo che loro
necessariamente hanno cominciato la guèrra
totale con la politica della terra bruciata, le ope
razioni di "incudine e martello", con tutto il loro
sforzo militare di guerra generale e annienta-
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mento indiscriminato della popolazione, degli
allevamenti animali e di tutto ciò che si trova nel
le zone di conflitto. E ciò, lungi dall'indebolirci,
ha potenziato le nostre capacità e ha generato
un maggior coinvolgimento popolare nella lotta.
Se il movimento popolare, praticamente inerme,
è sopravissuto alla "mattanza" del 1980, ora ot
to anni dopo, quando contiamo su un esercito
guerrigliero sperimentato e abbiamo guadagna
to una grande capacità di conduzione politica,
siamo più preparati per affrontare la dinamica
della guerra totale che loro progettano.

D- Pensate che fra le ultime elezioni negli Sta
ti Uniti e le elezioni in Salvador, delmarzo 1989,
si possa generare un momento favorevole per
la sollevazione insurrezionale?
C.J. - Noi concepiamo l'insurrezione come un
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processo, come una sequenza di tutti i fatti po
litici-militari, sociali ed economici che si son ve
nuti sviluppando negli ultimi anni e che conclu
deranno sboccando in un preciso momento. In
quanto al momento al quale ti riferisci, noi lo
consideriamo importante e abbiamo qualcosa
da fare, abbiamo da approfittare di qualcosa.
Però noi non stiamo parlando dell'insurrezione
e fissando mete, definendo scadenze così pre
cise come fra le elezioni negli Stati Uniti e lepre
sidenziali in Salvador. La situazione rivoluziona
ria si sta rafforzando e non dipende esclusiva
mente per la sua soluzione dal fattore interna
zionale.
Sono i fattori interni al paese i più importanti. Ed
è nella misura in cui questi fattori vengono ma
turando e si vanno consolidando che si danno
le condizioni per la sollevazione insurrezionale.
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- IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ANTINUCLEARE
ANTIMPERIALISTA INFORMA

Nei bollettini precedenti abbiamo pubblicato la lista di tutti i video disponibili presso il nostro Centro di Do
cumentazione; in ogni nuova pubblicazione troverete l'aggiornamento di questa lista, numerata progres
sivamente con quanto di nuovo abbiamo prodotto o reperito. Tutti i filmati vengono duplicati, su richiesta,
in formato VHS 1/2 pollice. Per prenotare proiezioni o duplicazioni è necessario dare almeno 10 giorni di
preavviso. Per le zone dell'area veneta i video vengono proiettati direttamente dai compagni del C.D.A.A.
con proprie attrezzature. Viene garantito inoltre un servizio di proiezione video su schermo gigante
(m. 4x3). Al fine di incentivare l'autoproduzione e circolazione di video che trattino delle tematiche atti
nenti ai movimenti di lotta e/o di liberazione nazionale è disponibile presso il C.D.A.A. un servizio di pro
duzione militante di filmati in VHS con centralina di montaggio elettronica professionale. L'attrezzatura e
il personale competente sono a disposizione di quanti sono già da ora in grado di produrre video artigia
nali e/o di quanti hanno la creatività necessaria per farlo ma non dispongono dei mezzi minimali per rea
lizzarli.

AGGIORNAMENTO DEGLI ULTIMI VIDEO REALIZZATI O PERVENUTI AL
C.D.A.A. ALLA DATA DEL 9.2.89

111-LEMOIZ PRIMA VITTORIA 1987
Documentario sulla lotta antinucleare nei Paesi Baschi.
Colori; italiano: dur. min.50

112-FABBRICHE D'ARMI FABBRICHE DI MORTE
Inchiesta sull'omicidio dell'operaio M.Giaron alla Remie Junghans. Cronaca
delle lotte.
Colori; italiano: dur. min.39; produzione C.D.A.A.

115- GERNIKA '37/'38
Video prodotto nell'occasione del cinquantenario della distruzione della città
basca.
Colori; italiano; dur. min.20

116- DESTINATI A COMBATTERE
Video sulle lotte del popolo sudafricano contro il regime razzista durante la
fine del 1986 e l'inizio del 1987.
Colori; italiano: dur. min.80

118- UNIVERSITA' LIBERATA DI BERLINO
Video sulle lotte universitarie del dicembre '88 gennaio '89.
Colori; italiano; dur. min.50

119-INTIFADA
Video sulla "rivolta delle pietre" in Palestina.
Colori; inglese; dur. min.21

Per informazioni ed accordi il nostro recapito è:

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ANTINUCLEARE ANTIMPERIALISTA
di Padova, Vicolo Pontecorvo 1/a
Telefono 049/8752129- 664589 e/0 34126


