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Milioni di indios in lofta per sopravvivere 

I I PERU attende 
un nuovo 

* ?"**,'' /•/"* ,$ s '' ? '*• VF'/* 

Amaru 
II capo contadino Hugo Blanco 

Dalla dominazione spa-
gnola a quella dell'oli-
garchia fi/ostatunitense 
attualmente al potere: 
secoli di fame, senza 

libertd • Che parte hanno 
comunismo e castrismo 
nei recenti sommovi-
menti the il gen. Godoy 
cerca di reprimere ? 

Perch6 c'e tanta miseria, tanta poverta in questa terra 
favolosa? Uno dice: la cotpa e dei preti, un altro i'ascrive 
at militari, agll Indi, agli stranieri, alia democrazia, alia 
dittatura, alia pedanteria, ail'ignoranza, o Infine alia puni-
zione divina. 

Daniel Coslo Villegas 
« Extremos de America ». 

C'e stato davvero un com pi otto sovversivo in Peru fra la fine di dicembre e i 
primi giorni dell'anno appena cominciato? II migliaio di operai, studenti e contadini 
di Lima, Cuzco, Areuipa, lea che sono stati incarcerati — e con loro sindacalisti, 
leader di partiti politic!, avvocati e professori, sacerdoti — erano davvero organiz-
zatori e strumenti di un com pi otto sedi zioso e sanguinario, le cui file « stanno 
all'Avana » e magari in Europa? La giunta militare che tiene il potere nel Peru dopo il rovescia-
mento del presidente Prado nel luglio dell'anno scorso, ha fatto dire che * dall'estero » pagano con 
oro, e forniscono di armi, i guerriglieri di Cuzco. Poi con Vintento di jar fremere di orrore i peru-
viani che non hanno nelle vene la minima goccia di sangue indio, ha diffuso to notizia che il capo 
dei guerriglieri si fa chiamare «Tupac Amaru», come i due Incas ribelli che guidarono (il primo alia fine 
'del '500, il secondo alia fine del '700) . 
memorabili rivolte contro gli spa-
gnoli. 11 primo Tupac Amaru re-
gnava nell'ultimo rifugio della re-
sistenza Inca ai conquistatori, a 
Vilcamba. Una colonna di spagnoli 
entro nella citta e si impadroni del-
Veroe che fu prccessato e decapi-
tato nella piazza principale di Cuz
co nel 1571. II secondo guido una 
rivolta, altrettanto coraggiosa e al-
trettanto sfortunata, contro I'eso-
so fiscalismo dei dominatori spa
gnoli. Non era un re, ma un sem-
plice indio. Anche questo Tupac 
Amaru fu sconfitto dalle piii afft-
late, cristianissime armi della Spa-
gnn. Era il 1781 e nella piazza di 
Cuzco non vi fu per lui nemmeno 
il processo. ho legarono a un ca-
vallo jatto imbizzarrire, e fu squar-
tato e distrutto. Cronache del '500 
e del '700 affermano che le due ri
volte erano determinate dalla mi-
seria, dalla fame, dalla mancanza 
di libertd. In questi giorni, nel da
re notizia delle accuse della Giun
ta militare al < comunismo inter-
nazionale > un'agenzia di stampa 
(nord-americana) ha scritto: *Co-
me la maggior parte'dei paesi la-
tino-americani, il Peril e afflitto da 
problemi sociali: mancanza di vi-
veri, poverta e analfabetismo ». Se 
il contesto e lo stesso (e purtroppo 
oggi, come quattro e come due se
coli fa nel Peril mancano la li
bertd e il pane), perche — si e 
chiesto uno dei dirigenti popola-
ri arrestati a Lima, Vavv. Gennaro 
Ledesmo — « t peruviani avrebbero " 
bisogno della sollecitazione o del-
I'aiuto straniero per ribellarsi a se-
colari condizioni di miseria? >. 

Sono anni che i • vari dirigenti 
succedutisi al governo di Lima par-
lano di complotto comunista. Da 
qualche anno (precisamente dal 
1959) gli agrari e gli agenti delle 
compagnie minerarie (in primo 

y luogo la « Cerro de Pasco Corpora-
~?f tion», nelle cui miniere di rame a 
-̂  4.000 m. di altezza si e avuto il pri-
T. mo atto della piii recente solleva-
$£ zione) hanno fatto un'altra chia-
& mata di correo: contro il castrismo, 

il che ha un solo valido fondamen-
to: Vammissione dell'attrattiva che 
sui miserabili s braccianti peruvia- ' 
ni, € sui contadini che posseggono 
solo mezzo ettaro di • terra ha la 
rivoluzione fidelista. • -
• Comunque. senza andare indie-
tro nel tempo, vediamo di inqua-
drare il piu recente «complotto * 

|ii degli operai, dei minatori e dei con. 
|f- tadini peruviani; e dopo parleremo 
I: dell'altro aspetto: la mancanza del-
?.} le libertd in Peril, soggelto all'al-
1%.. ternarsi di aperte tirannie e di in-
W* ganne'voli larve di democrazia al 
^ servizio dello straniero e dei ricchi 
/"_ indigent. 
§g. II 17 dicembre quindicimila ope

rai impiegati nelle miniere di La 
Oroya di proprietd della ameri-
cana * Cerro de Pasco Co. » f 5 mi
lioni di doltari di utili nctli all'an-
no, per il $oln sfritttamento del ra
me e dello zingo andino) enlrano 
in sciopero ad oltranza rcclamando 
un aumento salarialc di almcno il 

i!; 20 per cento, t'er ammissione dello 
-pf stesso istiluto di statistica peruvia-

no, te paghe dei minatori sono di 

6* 

circa il 30 per cento inferiori al 
minimo vitale. 

Lo squadrismo privato della.stra-
potente compagnia mineraria e 
quello governativo dei poliziotti 
della giunta militare furono scate-
nati per stroncare lo sciopero. I 
minatori furono aggrediti nella sede 
sindacale dove si stava svolgendo 
un'affollata riunione. La battaglia 
fra operai e polizia duro anche per 
le strode. Le cifre reali dell'eccidio 
consumato da poliziotti statali e pri-
vati non sono conosciute. Si afferma 
che si ebbero decine di morti. No-
lizie che non sono state controlla-
te dicono anche che una parte de
gli operai per sfuggire all'arresto 
si sono poi rifugiati sui montx do
ve stanno organizzando piccole uni-
ta di guerriglia, 

Analoghi furono gli avvenimenti 
di Cuzco: anche qui operai e con
tadini ricercati si sono dati alia 
macchia. In tutto il mese di dicem
bre e durante la prima settimana 
di gennaio gli scioperi si sono sus-
seguiti alle dimostrazioni. Quelli 
che piii hanno colpito I'animo po-

• polare si sono verificati nelle pian-
tagioni di canna da zucchero del 
Nord: a Pucala e Patapo. Molti la-
voratori occupati nelle aziende del
la canna non hanno neppure un 
salario; ricevono una piccola in-
dennitd per i familiari e vengono 
soltanto nutriti. Esasperati da si-
mili inumane condizioni, alcune 
centinaia di tagliatori di canna si 
ribellarono il 2 gennaio scorso; at-
taccarono i guardiani della compa
gnia agraria e devastarono magaz-
zini e uffic'u La conclusione ju un 
nuovo massacro. Fu in seguito a 
tali avvenimenti che il governo so-
spese le garanzie costituzionali in 
quattro dipartimenti, come primo 
passo verso la proclamazione dello 
stato d'assedio in tutto il paese. Un 
portavoce sindacale contadino disse 
in quella occasione che ai poveri 
braccianti non si prescntano altre 
alternative: o soggiacere ad uno 
sfruttamento che non ha mutato 
quasi in nulla le condizioni esislen-
ti ai tempi della dominazione spa-
gnota, o ritirarsi sui monti o nelle 
forestc per dare inizio ad una guer-
ra liberatrice. 

Del reslo non bisogna dimenticare 
che neppure la poca libertd che i 
miserabili di altri paesi oppressi 
hanno, quella di voto, e consentita 

. at lavoratori peruviani, soprattutto 
delle campagne. Per comandamen-
to della costituzione non volano gli 
analfabeti, sicche su circa undid 
milioni di abitanli gli aventi dirit-
to al voto sono meno di due mi
lioni. Sono quasi totalmente esclu-
si dalle liste elettorali i circa 3 mi
lioni e mezzo di Indi puri, discen-

'* denli diretti delle comunitd incai-
che precolombiane; e gran parte 
dei sangue-misto. 

Negli ullimi anni sono sorti fortt 
nndacati e partiti politici — diret
ti da Indi ed anche da pemviani di 

. origine europea progressisti — i 
quali hanno posto con forza la que-
sliunc del diritto di voto per tutta 
la popolazione adulta peruviana. 
Ma le oligarchic al potere sono 

sempre riuscite ad eludere simile 
richiesta. 

Una certa revisione, con conse-
gucnte allargamento delle liste 
elettorali, era in programma per 
la prossima tornata elettorale, fis-
sata per la fine di gennaio. E' anche 
questo un motivo che sta all'origi-
ne del'intervento dittatoriale della 
Giunta del gen. Godoy, oltre VQH 
altri piii evidenti motivi: fiaccare 
Vopposizione e mettere in ginoc-
chio i sindacati e gli operai che 
hanno data vita nelle ultime set-
timane al vasto movimento sala-
riale rivendicativo. 

II capo del Movimento sociale 
progressista (un partito che ha un 
grande seguito fra i braccianti e i 
contadini poveri, e che si ispira 
agli ideali della rivoluzione cuba-
na) ha dichiarato: < Le misure dit-
tatoriali di questi giorni significano 
la frustrazione delle elezioni pre-
sidenziali del 1963». II leader so-
cial-progressista, Ruiz Eldredge, ha 
aggiunto: < Le forze di opposizio-
ne si stavano rafforzando; per que
sto si sono avuti lo stato d'assedio 
e le leggi eccezionali >. Analoghe 
affermazioni sono state fatte dal 
generate Cesar Pando Egusquiza, 
dirigente del Frente di liberacion 
nacionale, al momento di essere 
tratto in arresto dai poliziotti di 
Godoy, nella sua casa di Lima. II 
gen. Pando Egusquiza fu candida-
to alle elezioni presidenziali svol-
tesi nel glugno scorso, elezioni al
le quali bisogna riferirsi per potcr 
precisare la situazione politico nel
la quale gli ultimi avvenimenti so
no maturati. 

Le elezioni del giugno 1962 si 
svolsero in una atmosfera assai te-
sa. Si contendevano la carica di 
presidente: Victor Raiil Hay a de la 
Torre, dirigente delVAlleanza po-
polarc rivoluzionaria americana 
(APRA); Fernando Belaunde Ter
ry, del Partito di Azione popolare; 
il generate Manuel Odria. Haya de 
la Torre, il cui movimento svolse 
anni or sono un ruolo progressiva e 
gode ancora di un certo prestigio 
in alcune zone contadinc, si e an-
dato ultimamente legando sempre 
piii streltamente alia cosiddetta 
c politico nuova * degli Stati Uniti 
(* politico nuova » con obiettivi an-
tichi: mantenere il controllo poli
tico sugli stati tatino-americani e 
tacitare con «oculate riforme > il 
movimento rivendicativo delle mas
se, si da evitare che gli intercssi 
delle compagnie agrarie e minera
rie vengano compromessi). Fernan
do Belaunde Terry parve, al con-
trario — nel corso della campagna 
elettorale — avere subito un'oppo-
sta evoluzionc: csponente tradizio-
nale di interessi conservatori locali, 
Terry condusse una propaganda se-
riamente impegnata c attenta agli 
interessi strutturali del Peril, • • -

Si impegno a garantire una poli
tico di rispetto della rivoluzione cu-
bana, a favorire una seric di rifor
me c il rispetto della democrazia 
« per tutti ». In particolare si sca-
glio contro il senatore americano 
Humphrey il quale disse che Veser-
citd del Peril sarebbe dovuto in-
tervenire contro il risultato elet-

I 

torale nel caso che questo non fos
se stato favorevole ad un anlico-
munista dichiarato. Presto pero 
Belaunde Terry — quando i mili
tari alzarono la voce — ritratto ogni 
impegno o promessa. 11 terzo tra 
i maggiori candidati del giugno era 
il gen. Odria, fascista, vecchio stru-
mento delta reazwne peruviana c 
statunitense, e per cid stesso ormai 
screditato: si a a Lima, sia a Wa
shington dove si e impegnati a ver-
niciare di democrazia il piano di 
riconquista psicologica delVAme
rica Latina, noto col nome kenne-
dyano di * Alleanza per il pro-
gresso >. • 

Altri candidati di formazioni mi-
nori erano: il democratico-cristia-
no-Hector Cornejo Chavaz; il so-
cialista Luciano Castillo;. Alberto 
Ruiz Eldredge del * Movimento so-

• cial-progressista * (come 0d abbia-
, mo detto, di ispirazione castrista); 

il gen Cesar Pando Egusquiza, del 
Fronte di liberazione nazionale, np-
poggiato dai comunisti e dai circoli 
piii avanzati di Lima e delle cam-

' pagnc. 
I risultati ufficiali del voto, comu-

nicati soltanto 19 giorni dopo le 
elezioni (10 giugno), furono i sc-
gucnti: Haya de la Torre 558.237 

voti (pari al 33 per cento); Belaun
de Terry 543.828 (32 per cento): 
Odria 481.400 (28 per cento); agli 
altri ando il 7 per cento dei voti. 

I militari affermarono subito che 
le elezioni erano sti.tc caratterizza-
le da una scrie di brogli. L'accusa 
non ere infondata: ma alto stesso 
modo e risultato fondalissima an
che Vaccusa che il partito APRA 
rivolsc alio Stato maggiore: sicco-
me le elezioni non sono risultatc 
di gradimento dei generali, questi 
si preparano al colpo di stato. II 
prelcslo per organizzarc il colpo fu 
dato da un articolo della Costitu
zione che stabilisce il diritto di un 
candidato ad essere eletto presiden
te soltanto nel caso che, oltre alia 
maggioranza rispetto agli altri can
didati, egli abbia anche ottenuto 
almcno un terzo (33,333 per cento) 
dei voti complessivi. Nel caso che 
nessvn candidato obbio rapgiunto 
il terzo spetta al Portamento nomi-
nare il presidente. Ma prima che 
il Parlamento si riunissc c deci-
desse, scattava il colpo di stato 
militare, " 

II 18 luglio 1962 il gen. Ricardo 
Perez Godoy assumeva tutti i po-
teri come capo di una giunta mi
litare. 

L'infeudamcnto al capitalismo 
nord-americano del partito APRA, 
che aveva vinto le elezioni e con
tro U quale era almcno apparente-
mente rivolto il pronunciamiento 
dei militari peruviani; il fatto che 
gli - Stati Uniti da principio si 
schierarono contro la giunta; infine 
il fatto che il gen. Perez Godoy, in 
qualche ambientc godeva fama as-
solutamente immcritata di essere 
un sostenilore di riforme anlimpe-
rialiste: tutti questi elementi fecero 
supporre inizialmente che gli autori 
del colpo di stato, per quanto aves-
sero agito fuori delta legalita costi-
luzionale, fosscro di orienlamcnto 
antistatunitense, e che nutrisscro 

• I'ambizione di svincolare il Peril 
dalla soggezione economica alio 
straniero e di liberarlo dalla scco-
lare miseria. Illusona supposizione, 
forse giustificata in parte anche dal
la scarsa levatura e notorictd dei 
protagonisti del colpo di stato. 

Ma passate^le prime settimane e 
fatte da Godoy ben precise affer
mazioni di impegno anticomunista 
nell'emisfero occidentale, ta nalu- , 
ra del regime militare si prccisava, 
tanto e vero che gli Stati Uniti si 
aQrctlarono a riconoscerc il nuovo 
governo pcruviano. 

€ Liberare il Peril dalla minaccia 

comunista » divenne tre o quattro 
mesi fa to slogan quotidiano di Go
doy; c gli avvenimenti di questi 
giorni e Voccasione che essi hanno 
dato ad un csame di tutta la situa
zione politico cd economica peru
viana, hanno dimostrato a sufficien-
za da quale minaccia si vuole libe
rare il Perii: da quella che vicne 
dalla prcssione crcsccnte — e forse 
in un futuro non lontano non piii 
contenibile — di milioni di operai 
e contadini che vivono di stipendi 
di fame c nella mancanza della li
bertd, * Mastica la foglia di coca, 
indio, se non vuoi essere abbattuto 
dalla fame», dice un canto peru
viana. I braccianti a cinquanta lire 
al gforno hanno invece deciso di 
ribellarsi per non farsi abbattcre. 

. Mario Galletti 

Nelle foto sulla cartina del Peru: 
A 4.000 metri, sulle Ande, mina
tori e contadini >il giorno del 
mercato. ., „ 

\ Una denna con la sua creatura 
-• nella.regfone di Cuzco. , , . •< 

I segni della Passione in un vil-
laggio dell'interno. - • 
Pescatorj coi • cavallini di can
na > lungo |« coita a nord • a 
sud di Calioro. 

r». 
?»*- *. _ *. • ;--i*\<2.''i'"^'*i\ 

" *v<cc*<*=r*K ft.*cqa£t-.-rt-sr*u»w .,«— 


