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II Paese ridotto ad un grande campo di concentramento dal dittatore 
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800 mila paraguayani costretti 
da Stroessner all'emigrazione 

Fame e disoccupazione dopo 19 anni di « ordine » — II problema del contrabbando e della cor-
ruzione — Asservimento ai monopoli — Una « settimana » di solidarieta dal 7 al 15 agosto per la 
liberazione dei detenuti politici che languono nelle carceri. Tra questi il presidente del PC 

In diciannove anni di dltta-
tura il generale Alfredo 
Stroessner ha trasformato 11 
Paraguay in un campo di con
centramento. La sltuazione in
terna del Paese e caratteriz-
zata dalla sistematica repres-
Bione poliziesca. dalla fame 
e dalla disoccupazione. La 
conferma di eld la si ha nel 
fatto che oltre 800 mila para
guayani — quasi un terzo 
della popolazione — vivono 
all'estero 

Nel Paese non esiste la piu 
elementare delle llberta. Le 
organizzazioni popolari e de-
mocratiche, i slndacati, le le-
ghe agrarie sono duramente 
persegulte e costrette a svol* 
gere la loro attivita clande-
stinamente. L' attivita poll-
tica del partiti di opposizione 
e limitata e molti dlrigenti 
di questi partiti sono perse* 
guitati o languono nelle car-

leri a Castelgandolfo 

cerl. Anche i sacerdoti catto-
licl che si pronunciano con-
tro le ingiustizie e gli arbl-
trli sono oggetto di crudeli 
repressionl. vengono torturati 
o espulsi dal Paese. 

II Partito comunista para-
guayano e duramente perse-
guitato e nella lotta contro 
la dittatura di Stroessner ha 
perso centinaia di dlrigenti 
e di quadri qualificati. II dit
tatore e la sua banda infatti 
affermano che il Paraguay 
« e il Paese piu anticomunista 
della America Latina » e costl-
tulsce « un punto fermo dello 
anticomunismo» indicando 
che i comunisti devono venir 
uccisl. Tra l'altro e stato 
approvato — da parte della 
polizia — un piano in base 
al quale I criminal! comuni 
che. durante la detenzione. 
acoettano di assassinare « per 
necessita » dei comunisti ven-

Fredda udienza 
di Paolo VI 
al dittatore 

Testimonianze di vescovi sulla feroce re
pression — Preoccupazione del governo 

«Alle 12.15 del 25 luglio. 
Papa Paolo VI ha ricevuto 
S.E. il signor generale Alfre
do Stroessner. presidente del
la Repubblica del Paraguay 
con le persone del seguito». 
Con questo laconlco e freddo 
comunlcato la sala stampa 
della S. Sede ha date notizia 
della «udienza privata» (e 
non ufficiale con relativo pro-
tocollo) accordata ad un capo 
di Stato che «ne aveva fatto 
richiesta». come e stato fat
to rimarcare in amblentl va-
ticani Da notare che tra la 
S. Sede ed il Paraguay esi-
stono rapporti diplomatici e 
per la prima volta, Stroessner 
si e recato in Vaticano. 

L'udienza. in effetti. era 
stata chiesta da alcunl mesi 
da Stroessner alio scopo di at-
tenuare le gravi tension! tra 
Stato e Chiesa che durano da 
cinque anni e che avevano 
raggiunto il limite della rottu 
ra dopo che. nel febbraio 
scorso. la Segreteria di Stato 
vaticana richiamd 11 nunzio. 
mons Innocent!, che era in-
tervenuto piu volte, ma inu-
t'.lmente. presso le autorita 
paraguayane a favore dei pri* 
gionieri politici fra cui figura-
no anche dei religiosi. mentre 
altri sacerdoti erano stati 
espulsi sotto l'accusa di aver 
protestato contro la repres-
sione. 

Riferendosi a recent! con-
tatti promossi dal governo pa* 
raguayano prima della par-
tenza di Stroessner per 1'Eu-
ropa e della visita in Vatica
no. mons. Santiago Benitez. 
presidente della Conferenza 
episcopale paraguayana. ha 
dichiarato: « Prendiamo atto 
della volonta dichiarata dal 
governo di riprendere i con-
tatti con la Conferenza epi
scopale. ma sia chiarc che noi 
non modifichiamo neppure in 
un sol punto il nostrc propo-
sito di difendere i poveri ed i 
perseguitati» L'episcopato — 
ha a<;?iunto mons Santiago 
Benitez — ha protestato in 
piu occas:oni contro a lo stato 
di violenza di cui e oggetto il 
popo!o criatiano e I'intero pae-

Ed ha nchiamato. a questo 
punto. un precedente docu-
mento dell'Episcopatt del di-
cembre scorso in cu= vengono 
denunciati fatti ben precisi: 
«Nella zona di Pastoreo. 
gruppi di poliziotti hanno di-
ftolto dal loro !avon> con for-
za dei contadini con i loro 
bambini. Is hanno bastonati a 
sangu? e h hanno costretti a 
grid-are "viva il comunismo" 
alio scopo di arrestarli come 
sovversivi.. Nella zona di Ca-
pitancue. il commissar.o capo 
della polizia per la rcoressio 
ne contro il comunLsmo ha 
fatto bastonare com- una be-
stia un contadino che si rifiu-
tava di dichiaran comunista, 
Sono stati arrestat. anche al
tri contadini che s* nfiutava-
no di testimomare a favore 
della version* della polizia.-. 
Nella zona di Guyraunga. una 
bonda condotta da: capo re-
gionale dei partito uff:ciale ha 
attaccato selvaggiamente uo-
mini e donne cne- uscivano da 
una funzione religiose Nel
la zona di S Maria, la poll 
».ia ha arre.siaio cinque stu-
r>nti in teologia perch6 ave
vano partecipato ad una riu-
mone di una comunita di ba
se e cento uomini presente 
anche un vescovo. chp recla-
mavano davanti alia chiesa la 
liberazione dei prigionien po
litici » 

Tutti questi fatf — conclu
de mons Santiago Benitez — 
mettono in evidenza «la per-
secuzione coswnte delle co 
munita di base, di semplict 
cittadlnl per il solo motivo che 
manifestano a favore dell'uni-
ta c della rraternita di tutti ». 

I rapporti tra Stato e Chie
sa nel Paraguay che si erano 
svolti su un piano di collabo-
razione fino al 196i registra
n t una svolta, fatta di fortl 

tension!, dopo la Conferenza 
episcopale launo-americana dl 
Medellin (Columbia) tenutasi 
nell'agosto 1968 prima aei 
viaggio di Paolo VI a Bogo
ta. La presa di coscienza, so-
prattutto di giovam sacerdo
ti, e di molti vescovi porto 
alia pubblicazione di un primo 
documento che denunciava le 
« gravi condizioni economicue 
e social! della grande mag-
gioranza del popoiO paragua-
yano. II 26 ottobre del 1968 
vt-niva e^puiso ;i ge^uiia ae 
oliva, successivamente venne 
mterdetto ii giornaie dell'Epi-
scopato Commumdad che, in 
un editoriale, aveva denuncia-
to « uno svuuppo economico 
che non tiene conto delle a&pi-
razioni umane» e criticava 
«l'assolutismo totalitario » del 
dittatore Stioe^sner. 

Nel 1971, i vescovi condan-
navano con un documento le 
persecuziom e gu arresti di 
molti giovam e uomin. politici 
fra cui il militante comuni
sta Jose Penaio (rifugiatosi 
poi all'estero). Nel 197/ vera-
vano espulsi il gesuita Vicen
te Barreto, paare Jose Cara 
vias e padre Monzon, la cui 
salute e stata compromessa 
dalle torture subite. 

Preoccupato dell'opposizio 
ne cresoente della Chiesa e 
di altre forze ai regime, il 
dittatore Stroessner tenta ora 
di riprendere un dialogo con 
la S. Sede, ma ti Papa non 
poteva che rimandare l'ospi-
te a cio che l'episcopato pa-
raguayano pensa di Iui. 

Alceste Santini 

Protestano 
i cattolici 
a Belfast 

Dal nostro corritpondente 
LONDRA, 25. 

La popolazione cattoltca di 
Belfast torna a protestare 
contro le autorita britanniche 
per l'intoIIerab:le pressione a 
cui e ancora una volta sotto-
posta L'esercito ha compiu 
to. nei giorni scorsi. ampi 
rastrel'amenti circondando i-
solati e ghetti della povera 
gente. Ogni movi mento e 
stato controllato. le perquis:-
zioni dom ciliari. i fermi e 
gli arrest: sono stati rjnno 
vati dovunque. S" e trattato 
— dicono gli abitanti local: 
— d: una nuova prova di for-
za destnata ad accred:tare la 
supremazia militare contro 
la « guerr:glia». La presenza 
di questa. al contrano. si e 
fatta p:ii fantomatica che 
ma: in -*2U.to a: recent: ar
resti di alcuni « leaders » 

II pesante mtervento dei 
soldati contro la popolazione 
civile v:ene denunclato qu:n 
di come un ulteriore tentat; 
vo di intimidazione partico 
Iarmente odioso perche la 
K protezlone » che gli uomini 
fn divlsa dovrebbero accorda 
re ai cittadini disarmati. e 
per 1'ennes ma volta venuta a 
mancare Martedl sera una 
auto fantasma ha potuto pe-
netrare :mpunemente nel 
quartiere cattolico dello Short 
Strang presso la zona por-
tuale. ed alcuni md'vjdui 
hanno gettato la solita bom 
ba contro una delle poche 
b'rrer:e suoerstiti devastando 
completamente l'ed'ficio "Do
ve erano i soldati inglesi 
quando gli ignoti assalitori 
sono tomatl a colpire le no
stra propr'eta? Come e pos-
sibile — dice la gente locale 
— che I'auto abbia potuto 
superare senza sospetti i po
st! di blocco se. fino a poche 
ore prima 1'fesercito aveva 
steso una rete impenetrablle 
attomo al quartiere? ». 

gono post! in llberta prima 
della fine dell'espiazlone del
la pena. 

Ed e cosl che da piu dl 
quindici anni — in una pri-
gione speciale del commlssa-
riato numero tre di Asuncion. 
capitale del Paraguay — 
sono detenuti Antonio Mai-
dana. presidente del PC para-
guayano. nonche Julio Rojas 
e Alfredo Alcorta, membri 
del comitato centrale del par
tito. Essi sono oggetto dl 
torture fisiche e morali tra 
le piu crudeli. Non possono 
leggere niente. nemmeno i 
giornall ufficiali. L'opintone 
pubblica del Paese e parti-
colarmente preoccupata per 
le condizioni di salute del 
tre detenuti: Maidana soffre 
dl disturb! alle coronarie, 
Julio Rojas di una grave 
affezione intestinale mentre 
Alfredo Alcorta sta perdendo 
gradualmente la vista. 

Ma con Maidana — 57 anni 
di cui 15 trascorsi nelle car
ceri — stanno languendo nelle 
prigionl della dittatura, sotto-
postl a brutali torture e mal-
trattamenti. anche molti altri 
dlrigenti popolari, politici e 
sindacali. Abbiamo davanti 
a noi alcuni elenchi. In uno 
di questi leggiamo che il 
maestro elementare Ananias 
Palacios si trova rinchiuso da 
14 anni; l'operaio Felipe Vera 
Baez da 11; l'operaio Ireneo 
Aveido da 9, come il suo 
compagno Severo Acosta 
Aranda. Da 8 anni si trova 
invece incarcerato il dirigente 
giovanile Emilio Barreto. Ed 
ancora: l'operaio Jorge Mori-
nigo da 13 anni. l'ingegnere 
Virgilio Bareiro da 11, il con
tadino Bernardo Cardozo da 
14. Anibal Garcete {segretario 
di una federazione sindacale) 
da 9, il dirigente contadino 
Marciano Villagra da 11, l'ope
raio edile Rogelio Mora, il 
lavoratore grafico Dimas Aco
sta da 9. E l'elenco potrebbe 
continuare ancora perche ab
biamo in mano — suddivisi 
per i nove commissariati di 
Asuncion e quelli delle altre 
citta — gli elenchi, logicamen-
te incompleti, dei detenuti 
politici e del periodo di deten
zione. Si tratta di 110 persone 
(tra cui il colonnello Adal* 
berto Canata e il capitano 
Ortellado) che sono rinchiuse 
ormai da anni. Ed a questi 
elenchi bisogna ancora aggiun-
gere I detenuti di alcune car
ceri segrete e quelli che sono 
nei sotterranei del Palazzo 
del Governo e del Ministero 
della Difesa Nazionale. 

Stroessner si sforza di man-
tenere nel Paese — con tutti 
i mezzi — un «ordine» ba-
sato sullo sfruttamento del 
popolo da parte dei mono
poli stranieri, dei grandi pro-
prietari fondiari, dei capita-
listi e dei contrabbandieri. 
Per far cio, per mantenere 
questo «ordine » il dittatore 
mantiene nel Paese uno stato 
eccezionale, uno stato di guer* 
ra contro il popolo. 

Ma ne il terrore, ne la re-
pressione hanno piegato il 
popolo. La lotta delle masse 
popolari per rovesciare que
sto regime corrotto e reazio-
nano si va allargardo. Cre-
sce il movimento di protesta 
contro la miseria. la fame, la 
disoccupazione, contro il con
trabbando legalizzato. la spe-
culazione dei narcotici. Con
tro le tasse esorbitanti e gli 
abusi dei privilegiati; contro 
il trattamento inumano dei 
detenuti politici, contro le 
torture e le persecuzioni a 
eminenti personalita ed a rap-
presentanti del clero che si 
oppongono al regime; con 
tro l'enorme pregiudizio ap-
portato all'economia naziona
le dalla penetrazione stranie-
ra. la politica reazionaria, di 
tradimento e di servilismo 
del regime di Stroessner. que-
sta creatura deirimperialismo 
americano. 

Nel mentre la dittatura re-
gistra un sempre maggiore 
numero di contraddizioni au-
menta la lotta per la libera
zione dei detenuti politici. una 
lotta che non e solamente un 
problema paraguayano. ma 
intert-ssa I'opinione pubblica 
ed i movimenti democratici 
su scala intcmazionale. Dei 
comitati di solidarieta con la 
lotta del popolo paraguayano 
sono stati gia creati in Argen
tina. Cile. Uruguay. Venezue
la. Prancia ed anche nel no
stro Paese; campaene di soli
darieta. a favore della libera
zione dei detenuti politici in 
Paraguay sono anche costan-
tem^ntf- organizzate in Unio-
ne Sovietica e negli altri Paesi 
socialisti. 

Grazie a questa vasta cam-
pagna — che si svolge sia 
all'interno che all'estero — in 
questi ultimi mesi e stato 
possibile ottenere la libera
zione di diversi detenuti poli
tici. tra cui alcuni che hanno 
trascorso oltre died anni nel
le carceri della dittatura. 

Questa campagna deve pro-
segulre ed allargarsi. non bi
sogna dar tregua al generale 
Alfredo Stroessner. Una occa
sions sara - dal 7 al 15 ago
sto — la settimana intema-
zionale di solidarieta con il 
popolo paraguayano; questa 
a settimana » deve rappresen-
tare un momento importante 
per dare nuovo slancio alia 
lotta contro la dittatura di 
Stroessner. basata sul terrore 
e sulla repressione. per esl-
gere la liberazione di Antonio 
Maidana e degli altri dlrigenti 
comunisti incarcerati. assieme 
a quella di tutti quantl per 
la loro opposizione al regime 
del generale languono nelle 
carceri di Asuncion e delle 
altre citta del Paraguay. 

Silvano Goruppi 
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Violenza e poverta 
II Paraguay — superflcie 406.752 Kmq. con'2.400.000 abitanti: ca

pitale Asuncion — e una repubblica indipendente dal 1811. Attuale 
presidente e il generale Alfredo Stroessner che assunse il potere con 
un colpo di stato. Formali sono gli istituti rappresentativi (una Ca
mera dei deputati di 60 membri). dal momento che l'esecutivo con-
trolla I'intero Paese con la violenza di un vasto sistema poliziesco 
e repressivo. Piu della meta della popolazione (il 51fr) e dedita al-
l'agricoltura di sussistenza o di tino industriale. ma in ogm modo 
arretrata. Sviluppato e l'allevamento. Povera l'industria. 

In sostegno al regime dittatoriale uscito dal colpo di stato 

II Brasile ammassa forze 
ai confini con l'Uruguay 
Gravissima minaccia di intervento militare - Montevideo potrebbe essere 
raggiunta in poche ore - L'attacco dovrebbe avvenire se Bordaberry ve-
nisse rovesciato dalla forte resistenza popolare - Le mire espansionisti-
che del regime dittatoriale di Brasilia sull'intero bacino del Rio della Plata 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. 25 

Sull'Uruguay pesa la minac
cia di un aperto intervento 
militare brasiliano per schlac-
ciare la resistenza popolare 
contro 11 yolpe del mese scor
so e consohdare la dittatura 
dl Bordaberry. Una denuncla 
in proposlto e stata fatta a 
Buenos Aires, dove e esiliato, 
dal senatore del Partito na
zionale (bianco) Wilson Ferrei-
ra Aldunate. In questi ultimi 
giorni, cl sono state varle vlo-
lazioni del territorio urugua-
yano ad opera dl truppe bra-
siliane, mentre forti contin
gent! del terzo corpo d'arma* 
ta, In particolare reparti blln-
dati e truppe d'assato avio-
trasportate, si andrebbero con-
centrando viclno al confine, 
da dove potrebbero raggiun-
gere Montevideo In poche ore. 

/ / ruolo 
del Brasile 

' Queste minacce non posso
no essere sottovalutate tenen-

•do conto del rUbJotsub-impe-
• rialista che .-M&!* gfocando il 
• Brasile,- delle Dure espansioni-
stiche *d egemoniche che ca-
ratterizzano la sua politica, e 
dell'appoggio che ha dato al 
colpo di stato di Bordaberry. 

Palesi sono ormai gli obiet-
tivi del regime di Brasilia di 
controllare tutto II bacino del 
Rio della Plata; Montevideo 
e la porta d'accesso al gran

de fiume del continente. Da 
qui l'interesse di Brasilia ad 
egemonizzare 11 piccolo stato. 
Nel 1971, alia vigllla delle ele-
zloni presidenziali, il Brasile 
ammasso truppe al confini con 
l'Uruguay, prospettando l'ln-
vaslone del Paese con 1'Ope-
razione 30 ore In caso dl vltto-
ria della coalizione di sini
stra Frente amplio. 

Alia fine dell'anno scorso, 
nel momento in cui si an-
dava accentuando la crisi nel 
governo Bordaberry e si ma-
nlfestava la sua evldente In
capacity dl frontegglare la 
pressione popolare, II Brasi
le, organizzd In prossimiti 
dell'Uruguay le grandi mano* 
vre Poncho verde basate sul* 
I'lpotesI dl attacco ad un pae
se viclno (Uruguay e Argen
tina). Bordaberry dal canto 
suo, fin dal momento in cui 
ha assunto la presidenza, non 
ha nascosto la simpatia per 
il regime brasiliano e ha per-
messo l'attuazione di inizla-
tive economiche che dl fatto 
favoriscono gli obbiettivi e* 
spansionlstici ed egemonlci del 
potente viclno. 

Vaste frange di territorio 
di confine sono state vendu-
te ad imprese brasillane che 
le trasformano irt zone Iran-
che per il contrabbando. so* 
prattutto di carne, e altri traf
fic! illeciti. Ha stipulato un 
contratto capestro con la so-
cieta idroelettrica Termale 
brasilera che di fatto lede la 
sovranita nazionale. declden-
do a discrezione la quantita 
e anche il prezzo dell'ener* 

gia erogata all'Uruguay, .tanto 
che ogni eventuale aumento 
della quantita necessaria per 
l'industria o per usl clvlli, 
non pu6 essere deciso senza 
la previa autorizzazione della 
societa elettrica brasiliana. Si 
d proceduto alia graduate 11* 
quidazlone del grande porto 
dl Montevideo, per favorire lo 
sviluppo e il dirottamento dl 
tutti i trafficl marittiml ver
so il porto brasiliano dl Rio 
Grande du Sur. Una delle due 
grandi strade che collegano 
Montevideo al Brasile, per le 
sue caratteristiche e per 11 
tracciato che taglla pratlca-
mente fuorl quasi tutti 1 cen-
tri abitati, ha un evidente ca-
rattere militare. 

A cinque ore 
da Montevideo 
In cinque ore truppe moto-

corazzate possono arrivare dal 
confine brasiliano al centra 
della capitale uruguayana. A 
decine e decine si contano or
mai i sequestri operati da 
bande fasclste brasillane v in 
pieno territorio uruguayano 
e le sparizloni delle persone 
rarilte, militant! di organizza
zioni di sinistra e di opposi
zione al regime. Sono i bra-
siliani che dirigono, con la co-
pertura e l'appoggio delle au
torita locali, lo squadrone del
la morte che opera in Uru
guay, cosi come legami diret-
ti con i gorillas hanno espo-

nenti della polizia di Monte
video e dl altri distretti del 
Paese. 

II giornaie fascista Azul y 
Blanco e dlrettamente finan-
zlato dal capitale carioca e il 
suo dlrettore, Naranclo, e sta
to propi-Io in questi giorni 
rominato mlnistro dell'lstru-
zione nel governo Bordaber
ry. II colonnello Lautano May. 
che diresse poco piu di una 
settimana fa, l'aggressione ar-
mata contro El Popular, quo-
tldiano del Partito comunista 
uruguayano, e oltre che noto 
agente della CIA, anche dlret
tore dell'ufficio dl vigllanza 
del Banco du Brasil di 
Montevideo e amlci del capo 
della polizia colonnello Bale-
strlno, legato a dopplo filo 
con i gruppi fasclsti brasi-
lianl. 

D'altra parte dopo la crlsi 
dl febbraio il Jornal do Bra
zil scriveva a chiare lettere 
che l'addetto militare brasilia
no a Montevideo, Moaclr Pe-
relca, ex capo del servizio di 
controspionaggio, era stato in-
caricato di lavorare I settori 
di destra delle forze armate. 

Come -6i ,vede non roanca-
no glL.esempi della^p&ifecipa-
zione>fb*&ifiana at/eWftf'del 
mesft ico^WI gli etemegtRche 
suff raga^b'f^ spieoccupa2!oni 
espresse' dai^ piu '-dlTerjU." am
bient! ' politici circa pbssibili 
ulterior! interventi, anche di 
carattere armato, del potente 
vicino del nord, nella crlsi 
uruguayana 
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natura morta 
di anontaw Raiano dd XX sccolo 

Francamente: non avete mai lasctato cadere 
un mozzicone acceso net bosco? O un fiammifero 
non spento bene? AHora, forse tra voi sono 
gli anonimi autori dei 3000 incendi che ogni anno 
devastano i nostri boschi. 

Occorrono decine di anni perche 
un b o ^ c^^t_POcN minuti perche brud 
MAoni e rnifiardi che varmo in fumo. 

Ma 1 darmo non e sotodenaro. N fuoco 
distrugge tutfe te vite del bosco. I fuoco 
canceWa le poche otsi di svago e di aria puita 
cne ancora ci resiano. n TUOOO nsciev 
al posto del verde, una profonda cicatrice nera 
inaoi Tamaami carDonizzaii. t le jManto cne vi 
cresceranno non saranno mai pw vera corneprvna. 

Per favore, non bruciate t boschi Spegnete 
ogni fiammif ero e buttateto solo quando e freddo. 
Scniacciate bene i mozzfconi per terra fioche 
non resti una sola faviRa Se accendete un fuoco, 
versate sui tizzoni tanta acqua, tanta! 

E se vedete qualcuno che si comporta in maniera 
imprudente, intervenite e spiegategji perche 
non deve: il bosco non e suo, e anche vostro, e di tutti. 

E, per favore, non venite a dire: per un mozzicone, 
possibile? Si, e possible. Pensateci un attimo: 
sedascunodinoi buttasse un mozzicone nel bosco, 
farebbe sessanta miKoni di mozzioonL Avete idea 
quanta fuoco oova sotto sessanta miHoni di mozzJconi? 
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