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Prologo

Queste pagine sono incompiute. Rappresentano un
momento della progressiva riflessione di un uomo e una
fase nell'analisi dei fatti che sano rimasti oscuri perché
i loro protagonisti sono morti.

Sono pagine redatte partendo dalla convinzione che
in America Latina e nel Perú e possibile e necessario
continuare la lotta rivoluzionaria guerrigliera.

Il lettore vi troverá pochi elogi per i guerriglieri. E
sempre facile ammucchiare aggettivi, soprattutto per quel-
li che non partecipano alla lotta. Ma l'autore ritiene
che, se davvero si vuole proseguire in un determinato
compito, e preferibile spiegarsi le ragioni per cui i primi
tentativi sono falliti. L'adesione totale a una causa non
esclude, anzi impone l'obbligo di discutere sulla maniera
di servirla meglio.

Nel caso del Perú, un'analisi attenta e spassionata del-
l'esperienza del '65 e ancora da fare: su di essa si e
scritto molto e si sa molto poco. Queste pagine sono un
tentativo di aprire la discussione e dovranno essere cor-
rette e completate nel futuro.

Il lettore deve tener presente che questo libro e stato
scritto in una prigione, con i limiti che la situazione di
prigioniero impone. Piú di una volta la minuta ha dovuto
essere salvata dalle maní dei carcerieri e anche per questo
il libro appare scritto frettolosamente e un po' disordina-
tamente. .

Abbiamo omesso di proposito qualsiasi riferimento al
tentati vo insurrezionale del tenente Francesco Vallejo, a
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Jauja, nel luglio 1%2, e alla frustrata incur~ione guerri-
liera dell'ELN Madre de Diós, ?el maggio 1963,.che

~recedette l'insorgere delle guerriglie del 1%5 e che Si al-
laccia storicamente ad esse. Nel primo caso, manca~am~
dei dati necessarioNel secondo, si ~atta di una ~ne di
fatti e circostanze che non e ancora opportuno r.lv~re.

Comunque, rimane la soddisfazione di avere iniziato
il lavoro. E la promessa di continuado e completado.

Capitolo primo

Abbozzo economice

L'ambiente

/

Nella regione occidentale dell'America del Sud, sotto
la linea equatoriale, simile a un rene bagnato dall'Oceano
Pacifico, si trova il Perú. La sua immensa superficie di
un milione e un quarto di chilometri quadrati e suddivisa
in 23 dipartimenti.

11panorama geografico e caratterizzato da una confi-
gurazione aspra e difficile. Potendo e1evarsi a un'altezza
spaziale si noterebbe, come fenomeno naturale piú con-
siderevole, la imponente catena delle Ande che lo attra-
versa da Nord a Sud, come una gigantesca spina dorsale.

Dal lato occidentale, la cordigliera degrada quasi
fino al mare lasciando dinnanzi a sé una lunga e stretta
fascia costiera, Da sud a nord, partendo da Tacna, al
confine col Cile, fino a Tumbes, punto di contatto con
l'Ecuador, il viaggiatore deve percorrere 2200 chilometri.
Se volesse penetrare verso est non potrebbe percorrere piú
di cinquanta chilometri, o al massimo duecento nelle
zone piú larghe, senza essere costretto a risalire le pendici
delle Ande.

La Costa e un grande lungomare che la natura ha col-
locato di frente all'oceano. 11suo clima temperato e mo-
notono - salvo al1'estremo nord non supera i 17 gradi -
e alterato a malapena da nebbie e pioggerelle sottili. E
anche un immenso deserto che paradossalmente racco-
glie nelle oasi create dai suoi cinquanta e piú fiumiciat-
toli, intorno alle sue citta e porti, le terre piú fertili e
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produttive del paese, le coltivazi~ni di prodot.ti da es~?r-
tazione, un terzo della popolazlOne e quasl tutta l'in-

dustria. 11
La Sierra, invece, e racchiusa tra le montagne de a

catena andina e tutto, in essa, villaggi e uorrum, segue ~?
sinuositá della Cordigliera. Qui si trovano le zon: plU
accidentate: immensi altopiani, gole profonde, p~etl ver-
tiginose e i piú svariati livelli climatici. L'uomo vive fino
ai 4500 metri sul livello del mare, coltivando-la terra e
allevando bestiame, ma poi le montagne d~l1e Ande con~
tinuano a salire, come guglie erette al CIelO?fin~ agh
ottomila metri. Le piogge variano secondo gh anrn e le
siccitá sano frequenti in tutto l'altopiano. . .

Dai contrafforti andini i fiumi scendon~ lmpetu?Sl ver-
so la selva. Al principio piccoli ruscelli, POI correnti pode-
rose e alla fine lente serpentine di acqua che vanno ad
alimentare la conea amazzonica. . .

La selva e un enorme manto verde che ncopre .gran
parte delle frontiere nord ed esto ?ccu~~ due terzi del
territorio nazionale roa ospita salo 1undici per ce~~o del-
la popolazione, che si raccoglie sulle ultime pendici deB:
Ande, dato che le zone basse e piane sono .selvag~e e. di
difficile accesso: boscaglia pianeggiante : lDte~ffil?ablle,
umida e pantanosa che prosegue in tutto 11terntono ~ra-
siliano interrotto solo, qua e la, da qualche rara colhn:.
La non esistono, quasi, strade e le uniche vie di comurn-
cazione sano i fiumi.

Deserto e caldo sale tropicale sulla costa no~d, ane-
nuato dalle nuvolositá provocate dalla corrente. di H~:
boldt; freddo glaciale ne11a Cordigliera e sugli altop~aD1
andini: umiditá soffocante nella selva: geografia e c~
mutev~li e accidentati: tale e l'aspetto che appare a pnma
vista di questo contraddittorio. p~ese. ,

Se vi e qualcosa di caratteristico nel P~ru sono le sue
contraddizioni. La sua storia fu spezzata 1D due, brusc~-
mente, della conquista spagnola, che distrusse una vecchia
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cultura e mas sacro per trecento anni i quechuas sottornes-
si. La sua geografia e nettamente divisa dalla spina dor-
sale delle Ande. E neppure le caratteristiche razziali del-
la sua popolazione sono uniformi, giacché non si puó
parlare di meticci la dove si conservano le tracce della
lontana conquista.

Che cosa dire della sua economía? Illatifondo soprav-
vive ancora languendo sulla costa e nella sierra, e accan-
to ad esso si conservano pure antichissime comunitá con-
tadine. Sopra tutto questo, il capitalismo ha imposto nuo-
vi rapporti di produzione e di scambio, unendosi in una
vergognosa simbiosi con la feudalitá della colonia. Infine,
dal principio del secolo, l'imperialismo domina il paese,
mantenendo in vita, sia pure deforma ti, i sisterni pre-
cedenti.

Il dominio nordamerlcano

L'imperialismo nordamericano fece irruzione nel paese
agli inizi di questo secolo. A partire dall'emancipazione e
dai primi anni della nostra turbolenta repubblica, erano
stati i banchieri inglesi a manovrare, sotto la copertura dei
rappresentanti della politica locale, e cosí pure negli arran-
giamenti che si fecero dopo la disastrosa guerra del Pa-
cifico. Ma fin dalla prima guerra mondiale, il dominio
inglese cedette, a favore della penetrazione' nordameri-
cana.

Padroni del rame, di gran parte del petrolio e delle
produzioni agricole tecnifieate per l'esportazione, i mono-
poli nordamericani hanno nelle loro mani le risorse prin-
cipali della nostra economia.

Appartengono a monopóli nordamericani e imprese
straniere: 1'85 per cento della produzione mineraria -
rame, ferro, argento, piombo, zinco e altri metalli -; 14
dei 20 piú importanti complessi per la pesca (il Perú
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e il primo produttore del mondo di farina di pesce); 6
dei 10 piú grandi zuccherifici; i1 commercio del cotone,
del caffé e delle lane.

Tutte le banche sano collegate al sistema bancario in~-
ternazionale. La Banca di Credito, la piú importante del
paese, appartiene presumibilmente al Vaticano, attraverso
la banca italiana; la banca Continentale e quella Interna-
zionale sono controllate dal Chase Manhattan Bank della
famiglia Rockefeller; numerose sono le succursali nord-
americane, europee e giapponesi che operan o con piena
liberta nel Perú e in generale non vi e quasi nessuna
banca peruviana che non sia, in un modo o nell'altro,
sotto il controllo straniero.

L'energia eIettrica che consuma la capitale - i1 70
per cento dell'iudustria manufatturiera del paese - e for-
nita dalla Lima Light & Power e da un consorzio legato
alla banca italiana; i teIefoni sono controIlati dalla ITT.

Il commercio aU'ingrosso di importazione e monopo-
lizzato dalle imprese esportatrici straniere e la penetra-
zione nordamericana si fa sentire fin nel commercio
al minuto.

Imprese britanniche hanno messo in marcia la nostra
industria manufatturiera tradizionale :"'-tessile, sapone, ecc.
E fino ad oggi, i tre quarti della produzione tessile di
cotone appartengono alla Grace e alla Duncan Box, che
hanno avuto origine da investimenti inglesi e attualmente
sono solidamente legate a interessi nordamericani.

Gli investimenti nordamericani hanno creato negli ul-
timi anni un 'industria di consumo, la cui caratteristica
piú notevole e l'enorme vulnerabilitá e dipendenza rispet-
to all'estero: il 48 per cento dei concimi deve essere im-
portato dagli Stati Uniti e daIl'Europa.

All'interno dell'industria manufatturiera si sono avute
importanti modifiche, essendo apparse nuove industrie
produttrici di beni intermedi come fertilizzanti, fibre ar-
tificiali, soda caustica, esplosiví, acido solforico, vernici,
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ecc. Ma tutte sano legate al capitale nordamericano o alle
imprese nordamericane che operano nel paese. In totale
l'investimento imperialista nell'industria manifatturier~
arriva all'8~ per ce.nto e gruppi di due o tre imprese
stanno fra 11 90 e 11 100 per cento della produzione di
pneumatici, carta, olio, latticini, tabacco, ecc.

L' agricoltura

La superficie totale del Perú ammonta a 128,5 milioni
di ettari. NeIla proprietá rurale costituita esistono 12 mi-
lion.i di. ~ttari da pascoli naturali, boschi, prati e terre
coltivabili non lavorate, cosí come altri 455 mila ettari che
restano a riposo. Solo una ridottissima estensione di 2,8
milioni e in attivítá.'

. Il Pe~ú appare quindi, a prima vista, come un paese
di terre incolte e abbandonate. Gran parte del territorio
di qu~ste potrebbe:o essere dedicate all'agricoltura se ap-
pena SI mettessero m mano ai contadini i mezzi sufficienti
per farlo. Ma le migliori terre delle poche coltivabili sono
monopolizzate dai latifondisti che, a loro volta, lasciano
grandi estensioni incolte.

La concentrazione di terre in poche mani e enorme:
l'uno per cento delle proprietá agricole occupa il 75 per
cento della superficie agricola totale; lo 0,1 per cento del
totale di proprietari accaparra a-60,9 per cento delle terre
utili. Dei 17 milioni di ettari coltivabili, dieci milioni
corrispondono a mille gran di proprietá e solo un milione
933 mila sono in possesso delle cornunitá contadine.i

. Il ca~itale s~raniero e collegato al latifondo. Il gruppo
Gildemeister di Amburgo e il principale latifondista del
paese con piú di mezzo milione di ettari sotto il suo con-
trollo,. seguito dalla Cerro de Paseo Copper Corp' con
300 rnila e dal gruppo Le Tourneau con 400 mila ettari di
boschi. Grace, William & Lockett, Anderson, Clayton
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& Cía figurano pure tra le imprese straniere proprietarie
di terre destinate alla coltivazione di cotone, canna da
zucchero, bestiame e estrazione di legname," Conseguen-
za diretta di que sta situazione e l'irrimediabile decadenza
della produzione agricola.

Vediamone alcuni sintomi: il settore agricolo e zoo-
tecnico che nel 1950 contribuiva al prodotto lordo interno
con un 25,7 per cento, nel 1964 lo ha fatto con solo un
19,6 per cento. Nel 1940, il 61,2 per cento della popola-
zione economicamente attiva era occupato in lavori agri-
coli. Nel 1%1, la percentuale era discesa al 49,6 per cento.
Nel 1950, i prodotti agricoli di esportazione rappresen-
tavano il 57,8 per cento del valore totale delle esporta-
zioni; nel 1%5 erano ridotti al 29,2 per cento.

Questa tendenza negativa ha gravi conseguenze in
tutto il tessuto economico e sociale del Perú. Nel 1950
producevamo 8.431.638 tonnellate di prodotti alimentari;
nel 1960, solo 7.800.000; e la quantitá continua a dimi-
nuire rispetto ad una popolazione in costante aumento,
che per di piú abbandona le carnpagne per addensarsi
nei quartieri marginali delle cittá. La crisi alimentare
preme sempre di piú sulle c1assi povere e sulla bilancia
dei pagamenti: il paese importa per il consumo umano
il 90 per cento di grano, il 40 per cento della carne, il
40 per cento del latte, il 40 per cento dei grassi e il 25
per cento del riso.

La decapitalizzazione del paese acq uista caratteri al-
larmanti. 1 consorzi imperialisti hanno ritirato negli ul-
timi cinque anni 347 milioni di doUari, avendone investiti
solo 58. 1 termini di scambio diventano ogni anno piú
sfavorevoli: se una tonnellata di esportazione valeva 105
dollari nel 1950, nel 1%7 ne valeva solo 58,50.

Da tutto ció si deduce facilmente che i1 segno fonda-
mentale dell'economia del Perú contemporaneo e la sua
dipendenza dall'imperialismo nordamericano, e questo
sottrae capitali al paese, aggravandone la crisi strutturale.
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Dislivelli, distacchi, contraddizioni

. ~me .conseguenza del dominio crescente dell'impe-
rialismo SI ha un aggravamento sensibile delle contrad-
dizioni inte~ne. Al vertice del sistema vive un'oligarchia
prosper~ .e ~~n~~ente ricca, intimamente legata ai
consorzi irnperialisti m una quantitá di investimenti e di
affari. Alla base, la maggioranza sopravvive nella piú
squallida povertá.

. Quarantac~~q.ue famiglie accentrano nelle proprie ma-
'". la parte ~l~ lmp~rtante del potere político ed econo-
mico, m SOCl~ta~? l. monopoli nordamericani. 11 56 per
~ento sono aziorusti .dl banche e di compagnie finanziarie;
11.53. ~r cento possiede azioni in compagnie di assicura-
zlOn.1; 1175 per cento possiede imprese di costruzione che
prat1ca.no la .spe~ulazione edilizia nelle cittá; il 56 per cen-
to. ha investito 11 proprio denaro in imprese commerciali
e 1164 per cento sono azionisti importanti di una o piú
i~pre~e di p~troli? ~uest~ gruppo opera sotto la deno-
mmazione di Societá N azionale Agraria,"

Secon~o dati ufficiali, 24 mila privilegiati godono di
una rendita .di 2 milioni e mezzo di soles all'anno (circa
62.500 dollan) mentre 11.976.000 diseredati sopravvivono a
stento con 6.310 soles ~ll'anno, (circa 157 dollari). L'I,.9
per cento della popolazione economicamente attiva circa
61.300 p~rsone c.he vivono di rendita, intascano il ~rosso
del reddito nazlOna!e, il 44 per cento, mentre il 44 per
~nto della popolazione economicamente attiva, un mi-
lione e mezzo di operai agricoli, ne riceve solo il 13 per
cento,"

Le med¡~ stati.sti~he non registrano purtroppo il caso
~equente di fa~ghe ch~ superano in introiti i1 milione
l. soles (250 mila dollari) al mese, mentre il lavoratore

d~l campi guada?na non piú di un sol al giorno o sern-
plicemente non nscuote nessun salario. Parallelamente alle
sue abissali differenze di c1asse, il Perú registra dislivelli
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da regione a regione. 11 reddito pro capite, sulla ~osta,
superava nel 1961 di quattro volte quello della SIerra;
nel 1965 arrivava gia a sette volteo . ,

Contraddízioni profonde esistono anche fra la citta e
la campagna. Ventitré peruviani su cento. vivon~ a .Lim~
e la percentuale cresce rapidamente con l 75 IDl1~immi-
grati annuali che vengono alla capita1e dall~ province. ~
Lima si trovano i1 70 per cento delle fabbnche, la meta
degli operai e circa i due terzi dei professio~sti? Q.uasi
la meta degli elettori vivono a Lima, per Cul la capitale
e in pratica quella che decide del. g~verno de~ pa~~., A~
di fuori dell'agricoltura e delle numere, la cui attivita ~l

svolge geograficamente nelle zone tecnicamente. determ~-
nate dall'esistenza della terra coltivabile e delle nsorse mi-
nerarie, tutte le attivitá sono praticamente concentrate
nelle zone urbane. -

Nella Sierra, le zone urbane comprendono un 21 per
cento di famig1ie che consurnano meno del 75 per cent~
del fabbisogno normale di calorie, mentre l~ zone r~rali
non superano i1 61 per cento. 1 centri urbani della ~lerra
uguagliano quasi, sotto questo aspetto, le zone rurali del-
la Costa: 20 per cento delle famiglie consumano una
quantitá di calorie inferiore al fabbisogno min~o~ ma
sono lontane dal raggiungere la percentuale di LIma:
appena un 5 per cento. . .

Se prendiamo in considerazione i lavoraton, tro~laIDO
anche fra loro grandi dislivelli. La distanza tra le diverse
scale di retribuzione media per occupazione e enorme. La
retribuzione degli impiegati e lavoratori indipendenti, vale
a dire della piccola borghesia -: 450 ~ollar~ ~l'anno -
e qua si il doppio di quella degli opera! urba~:. 260 dol-
lari. E questa, pur essendo m~lto ~od~ta,. e ~mmensa-
mente superiore al reddito del van milioni di persone
che vivono nelle campagne: 10 dollari all'anno,"

Le differenze di retribuzione sono notevoli anche al-
l'interno della classe operaia. Mentre gli operai del gas e
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dell'elettricita guadagnano 224 soles alla settimana, i mi-
natori 215 e quelli della costruzione 298, quelli dell'indu-
stria manufatturiera guadagnano solo 193 soles e i brac-
cianti non piú di 86.9 Economisti, sociologi e politici
hanno insistito a 1ungo sul "dualismo" della nostra so-
cietá. Ora si insiste sul suo carattere capitalista, benché
deformato e contraddittorio. La polemica non e certo
finita, ma il fatto obbiettivo eche il Perú, economicamen-
te e socialmente, e lontano dall'avere raggiunto una fisio-
nornia strutturale organica. A questo si riferisce il socio-
logo Matos Mar quando, in un recente saggio, scrive:
"...le regioni non si sviluppano, né si collegano fra loro
né diventano complementario Questo e il caso, per esem~
pio, dei diversi settori della produzione che appaiono di-
sarticolati, perché ogni attivitá económica ha un ritmo
e un senso proprio, quasi senza legami con le altre. L'agri-
coltura segue cosí il proprio corso, la pesca anche
e l'industria. appare isolata. Se nascono dei rapporti, si
tratta solo di rapporti fra gruppi di potere, e frammenta-
riamente in altre attivitá. D'altra parte, vi e un grande
miscuglio di tipi di economia che appaiono in diverse
proporzioni e per di piú con il segno dei costumi locali
creati dall'eterogeneitá culturale. In molti casi, questa
mescolanza presenta toni contrapposti: cosí, il settore mo-
derno capitalistico dell'impresa utilizza forme coloniali
capitalistiche accanto alla cooperazione tradizionale indi-
gena ."!o

Mobilita e cambiamento sociale

La realtá peruviana ha cessato di essere statica: le
classi sociali sviluppano una mobilitá senza precedenti.

La popolazione, in generale, cresce rapidamente. L'in-
cremento e pari a qualcosa di piú di un quarto di milione
a11'anno.Oggi siamo dodici milioni, nel 1970 saremo tre-
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dici milioni e mezzo, nel 1980 18 milioni. In 25 anni la
popolazione del Perú sará raddoppiata.

Cresce parallelamente il numero di lavoratori e, tra
questi, della classe operaia. Fra il 1950 e 1%5, la popola-
zione economicamente attiva e aumentata da 2,5 milioni
a 3,6 milioni; in questo stesso periodo, gli oper.ai sono
aumentati da 904,800 a 1.382.100, gli impiegati sono cre-
sciuti di 200 mila e i cosiddetti lavoratori indipendenti
di 300 mila,

La struttura della classe operaia e mutata, Gli operai
occupati nell'agricoltura e nella pesca, che prima erano
la maggioranza, sono diminuiti fino al 40 per cento e i
minatori dal 5,2 per cento al 4,7 per cento. 11 settore oc-
cupato nell'industria maoifatturiera e cresciuto da un 14
per cento nel 1950 a un 18 per cento nel 1965, Nonostante
la sua crescita, la classe operaia ha continuato ad avere un
bassissimo livello di istruzione. Tutti i braccianti della
agricoltura sono privi di qualifica; 47 operai su cento
mancano di qualsiasi istruzione e solo il 43 per cento
possiede un'istruzione elernentare.

Illivello di disoccupazione e molto alto, Gli economi-
sti calco lano che nel Perú si devono creare perlomeno
150 mila nuovi impieghi all'anno e anche di piú, se si
tiene conto non solo dell'incremento della popolazione,
ma anche del progressivo inserimento delle donne nel
lavoro. L'industria crea pero soltanto 40 mila impieghi,
circa, all'anno, Questo provoca come conseguenza che nei
gr.andi ce!ltri urbani si allarga la sotto-occupazione e la
disoccupazione mascherata, oltre alla disoccupazione reale
e globale.

In questo quadro, contraddittorio, nel quale molti feno-
meni sociali sembrano sfumarsi e il comportamento delle
c1assi sociali non appare con la chiarezz.a necessaria, la
sinistra marxista non e ancora riuscita a e!aborare una
tattica unica e coerente.
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Perú, un paese malato

Piú che il decorso de11.amalattia in P' ,
id '1 ' eru appaionoevi enn e cause e la sÍntomat 1 'L' ,if o ogia. esame di a1cune

el re, ,seppw:e non rivela la vera dimensione d 1 dr
ehe VIVono '" , e amma
d I le ] 1 settor¡ piu lmpoveriti e sfruttati da un'id

e ma e tneurabile di cui e affetto 1'1si t ' L.a d ea"', IS erna, enu-tnzione e uno del earatter' ti , , d 11 ''1 ,1 iprci e a popolazlOoe _
ruviana. 1 consumo di ealorie e proteine cala di ~
anno II " 1 anno 10

, perUVlano medIO consuma solo 17 hili di
11, , C 1 carnea anno, e questa media natur 1m ' "

di íani ch a ente nasconde 1 mlhoni
1 perUVIa01 e e semplicemente nLe " h' on ne consumano aff.at-

to. stanstíc e reglstrano in media solo 69 "
carne al giorno, 6 grammi di uova 20 grarnm ,g~~mml di
108. gramm¡ di latte, ma milioni di peruviani lno~ %::e
~~ eon~umato n,é carne, né latte, né uovaY Second~
~~ ,md.a¡'lOsecomplUta dagli studenti de11a Facolta di M

lema 1 an Fernando nel 1963 93 barnhi i di L' e-
cento soffrono la fame e solo d' b lOlal i Lrrna su

C " , ue evono tte
OSI,SI splega come, mentre in Ameri ' , ,

tasso di mortalita iofantile e deII'8 ea LatIna tI
e del 9,7 per cento. Su mille barnbi per eento, in. Perú
al primo anno di vita O 'di ' ,01, ~olo 903 arnvano
bino di di' gru ecr rmnun muore un bam.
. meno un armo di era per 1 ' h
U1 maggioranza curabílí, ,ma attie e e sono

Nel Perú vi sono píú di 400 '1
e la causa nel1a m'u rnr a bambini subnormali

, agglOranza de' ., l' 1 '
genitori e la povertá dell' bi 1 caSl

1
,.e a coollsmo dei

250 mil.a II P "'1 am lente; g 1 aIcoolizzati sono
di COCa . . ilcc e 1 sc:condo eonsumatore del mondo, e SI ea cola che '.
miJioni i chili di coc .1 ~s~lcaton sono 800 mila e 8
che 137 mila ch T di a l?gentt anoualmente. Si caIcola

1 1 1 cocarna entrano o o' 11
maco dei nostri contadini 12 C" 7 11banno ne o sto-
9 anni di etá lavoraoo : .lrca rm a ambini da 6 a
neIJe zone urbaoe di 'Le.clrcaAtl90 p~r cento di essi vivono

. 1 1 una, requipa e Cu F . 1e 1 4 anní, sono 73 '1' . . seo. ra 1 O
rni a 1 bambtnl che lavorano nelle

Héctor Béjar
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cittá del paese, particolarmente Lima e .Arequipa.13 I~ 45
per cento delle 200 mila cameriere che lavorano a .Llm~
sono minori di 21 anni e molte sono ancora bambíne di
10 o 11 anni." ,

La povertá delle masse e inde~rivibile .. La. meta della
popolazione di Lima vive in tu~un ~a~~n.1 ~ ~~a ~ due
stanze senza acqua potabile ne servizi Iglem~l. .Sl cal-
cola che tre milioni di peruviani non godono d.1a~slste~za
medica un milione e mezzo camminano a piedi n~dl e

, 1 ". " d 1 ruun altro milione e mezzo usa so o ojotas, san al. -
stici. Dal 1963 fino a gennaio del 1968, il costo della vita
a Lima era aumentato del 77,93 per cento., .

Nel frattempo, la delinquenza registra un es~anslOne
dal 75 all'85 per cento negli ultimi cinque an!l1. ~ella
capitale ogni 60 minuti si commette un furto. e SI reg1stra-
no perlorneno due assalti a mano armata ogm 24 ?re. ~on
meno di dieci mila donne si dedicano alla prostltu.zlOne,
e questa registra l"'arruolamento" di non me~o di. set.t~
nuove donne al giorno. Lima figur~ tra le. C1Ua ?1 plU
intensa attivitá delittuosa dell'Amenca Latina, VI sono
piú di due milioni di. a~alf~be~i regis~ati u!ficialme~te,
senza contare i peruviani di eta supe~lOre ai 40 ~n~l1 e

. . di' 15 che non sono calcolati nelle statistiche,rrunori II lari ,
uesti ultimi perché sono entro i limiti de a seo anta

~bbligatoria. Restano mezzo milione di bambin~ che, pu~
sapendo leggere e scrivere, n?n riesc?~o a contmuare gli
studi per mancanza di locali scolastici, ~n. t?tale, se .ap-

na si approfondiseono i calcoli eufernistici delle CIfre
ufficiali, si constata che gli analfabeti in Perú sono cinque
milioni. 1 .

Nonostante la miseria che afHigge le masse, a magglOr
parte delle spese dello stato p:ruviano grav~ s~lle loro
spalle. 1 redditieri e le grandi imprese contnbwscono al
bilancio nazionale solo con un terzo della so~ma tot~le
che il popolo e obbligato a pagare aur~verso im poste tn:
dirette. E questo rapporto ten de a pegglorare a danno del
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piú bisognosi, perché praticamente non vi sono imposte
per i grandi esportatori né per le compagnie minerarie o
le nuove industrie di manufatti che dipendono in un mo-
do o nell'altro dai monopoli nordamericani. Negli anni
che vanno dal 1950 al 1965 le imposte indirette sono au-
mentate di 17,1 volte, mentre quelle pagate direttamente
da imprese e redditieri sono aumentate solo di sette volteo

L'esenzione tributaria a favore dei potenti fa sí che il
Perú deve affrontare continui deficit nella propria econo-
mia fiseale. Fra íl 1963 e íl 1967, quest] deficit sono ar-
rivati a 10.638.000 soles (circa 394 mila dollari al cambio
del 1967).

1 deficit sono coperti con prestiti nordamericani, cosí
come le spese per opere pubbliche che 10 Stato deve rea-
lizzare nonostante la ristrettezza del suo bilando. L'abuso
dei prestiti esteri ha aggravato la dipendenza dello Stato
e della politica peruviana rispetto agli Stati Uniti, soprat-
tutto durante il governo di Belaúnde Terry.

Come risultato di questa politica economica di men.
dicitá 10 Stato peruviano deve: 234 milioni di dollari a
creditori privati; 94 milioni a istituzioni finanziarie' 76
miJio~i al BID; 234 milioni al BIRF; 122 milioni 'alle
agenzie del governo degli Stati Uniti (AID e EXIM-
BANK); 42 milioni ad altri stati. Alla fine del 1968 il
~ebit? estero raggiunge i 742,1 milioni di dollari, seco~do
1 dati della Banca Centrale di Riserva.
Gli interessi, ammortamenti e servizi che lo Stato de ve

pagare ai suoi creditori stranieri hanno esercitato un'in
. fIIuenza negativa creseente sulla bilancia dei pagamenti.
~ra 1'~ltimo scorcio del 1963 e la fine del 1966 _ cioé
ID solt tre anni - i debiti del paese verso l'estero sono
aumenta ti di piú del doppio.

~me rimedio a questa situazione i governi oligarchici
che s~sono susseguiti hanno fatto appello agli investimenti
stran '. diziIí ten tn con 1ZlOn¡ sempre vantaggiose per l'imperla.
smo e sempre onerose per lo Stato peruviano.
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Gli investimenti piú ingenti dei monopoli .stanno
orientandosi verso il settore minerario. Co~í,.fra l! 196~
e il 1964 si e registrata una cifra globale di. l?Vestm~en~l
nel settore minerario di 400 milioni di dollar~ 11 che ~lgm-
fica una media annuale di investimento diretto di 300
milioni di dollari. . .

Secondo i dati statistici, gli investlmentl hann~ dato
al Perú uno dei tassi di incremento del prodotto nazionalc
lordo piú elevati dell'America Latina, ma ~~esto na~on-
de il grado maggiore di dipendenza, la cnsi e la distor-
sione del sistema economico nel suo comple~. E .soprat;
tutto il fatto indiseutibile e denso di pericoli che ti Peru
si av~ia a diventare un paese minerar~o ~o?oprodu~tore.

Esperti della Societá Nazionale .dl. Miniere e. d! Pe:
trolio hanno calcolato che nei prossl~l sette .an~l si PU?
attendersi una media di investimenu annua~! di 1.27rru-
lioni di dollari, cifra superiore a, quella ~~l1l~Vestlment~
globale degli Stati Uniti nel Peru (518 milioni]. Se quesn
investimenti si concreteranno realmente, come sem?ra che
stia succedendo, i gruppi oligarchici potranno e~ltar:~ la
crisi fiscale e anche portare il paese a una relativa ~ta-
bilitá,' la quale non Iará altro che .aggr~vare ulterior-
mente le contraddizioni del sistema e la dlpendenza del
Perú. .

In questo quadro, caratterizzato da: a) una maggiore
dipendenza dall'imperialismo; b) l'aggrav:unento ~elle
molteplici contraddizioni sociali ed economlChe de~ siste-
ma dovette operare una nascente sinistra i.nsurrezlonale!
nel' 1965. Queste furono le condizioni oggettlve da~e quali
essa nacque eche tentó di utilizzare ne~a pr~pn.a .10tt~.
Vediamo ora come 10 feee e in quale mlsura. 1 ~lshvelh,
le contraddizioni, le lacerazioni e i paradossi di 9uesto
paese si sono riflessi in questa lotta e hanno funzionato
contro di essa.
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Capitolo secondo

Il qaadro sociale

Prese.nza dell« masse contadine

Dal 1956, quasi inavvertitamente, per le direzioni poli-
tiche di sinistra e del paese intiero, si era fatto avanti
un nuovo fattore sociale, con caratteristiche autonome:
i contadini. Lentamente era cominciata la sindacalizza-
zione delle zone nelle quali i contadini sono economica-
mente piú forti e vivono piú vicino ai centri di cornuni-
cazione. Nelle vallate della Convención e Lares e nel Cu-
seo, Cerro de Paseo nel centro e le vallate del Nord i
contadini vendevano i loro prodotti e cominciavano a lot-
tare contro i residui feudali.

Tradizionalmente, il contadino era vissuto appartato
dalla vita nazionale. Se e yero che la discussione sul pro-
blema dell'indio risale alla fine del seeolo scorso, questi
non vi aveva rnai partecipato. Cominciava adesso a porre
i propri problemi e a sviluppare un'azione autonoma. 11
Javoratore agricolo della Costa ha una lunga tradizione di
lotta: le piantagioni di canna e di cotone furono teatro,
negli anni trenta, di profonde lotte sociali e in queste
ebbe una certa presa la propaganda dei dirigenti della
piccola borghesia. Ma lo stesso non avvenne con i con-
tadini della Sierra, sempre dimenticati da questi uomini
politiei. .
. el 1959 e 1960, l'agitazione agraria arrivó invece fa-

cdmente fino a molti degli angoli piú remoti del paese;
comineia sulla Costa, e Yero, ma non si limito ad essa.

Lo sciopero esplose in Casagrande, il piú grande zuc-
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cherificio del paese, proprietá della famiglia Gilde~eister.
La polizia interviene. Muoiono quattro lavoratori e 26
sono feriti, tre dei quali in maniera grave," Nel Para-
monga, altro zuccherificio di proprietá della Grace, .uno
scontro fra scioperanti ed esercito lascia un saldo di. t:e
morti e sedici feriti. A Rancas, lo scontro fra la polizia
che difendeva la Cerro de Paseo Xopper Corp, e i mern-
bri delle comunitá che rivendicavano la proprietá delle
loro terre con argomenti legali, provoca tre morti. Poco
prima, altri membri della com~nita .avevan~ tent~to di
rientrare in possesso della fattoria Parla, anch essa di pro~
prieta della Cerro. Nella fattoria Torreblanca, valle di
Chancay, le guardie civili sciolgono violentemente ~~as--
semblea del sindacato, causando diversi morti e feriti. 1
fatti dimostravano che il governo e i latifondisti tenta-
vano di impedire lo sviluppo dei sindacati con l'abuso
della propria forza, ma i loro metodi sanguinosi non gti
consentivano di ottenere i risultati voluti.

Nel 1%1 e 1962 i giornali di Lima cominciano a par-
lare di Hugo Blanco invocando la repressione contro i
sindacati di La Convención e Lares.

11 ricupero di terre, definito dalla destra oligarchica
come "invasione," si stava effettuando in quelle valli in
maniera pacifica, attraverso grandi mobilitazioni di con-
tadini che l'evoluzione economica e l'emigrazione interna
avevano diviso irs una complessa struttura sociale," Come
afferrna Craig," da dieci anni ormai gli arrendires e gli
allegados presentavano reclami legali dinanzi alla dipen-
denza del Ministero del Lavoro con sede nel Cusco, e
nel 1958, otto organizzazioni avevano formato una fede-
razione provinciale. La spinta a formulare le prime pro-
teste e a costituire i primi sindacati sembra essere venuta
dagli scioperi di operai tessili del sud, nel 1956.

Quasi tutti i dirigenti sindacali de La Convención e
Lares erano ex-artigiani o ex-ferrovieri emigrati nella val-
lata, che parlavano spagnolo e avevano cognizioni elernen-
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tari. Molti erano evangelici (protestanti fondamentalisti)
e "avevano visto nel movimento dei lavoratori l'occasione
di realizzare gli obiettivi di giustizia sociale che essi rica-
vavano dalle sacre scritture. Come disse succintamente
uno .di questi dirigenti: "La Bibbia insegna che gli umili
eredlteranno la terra - e noi siamo gli umili."19

Attraverso gli avvocati del Cusco, i contadini si colle-
garono alla locale Federazione dei Lavoratori, quasi intie.
ramente controllata dal Partito comunista. I1 primo scio-
pero si ebbe nei mesi di giugno e luglio 1960, quando
Hugo Blanco non era ancora arrivato nella vallata.
. L'in.te~vento ~i Hugo Blanco nell'attivita organizza.

Uva del sindacatí provoca subito un innalzamenn, del li-
vello della lotta. Gli anl\Í 1961 e 1962 possono essere in-
dicati come i punti piú alti dell'ondata di sviluppo sin-
dacale.

. Ma l:ideo~og!a~i~oluz~onariadi Blanco desta la gelo-
sia deglí antich¡ dmgentl della Federazione Provinciale
e. il. SUD trotzkism~ suscita la sfiducia dei dirigenti comu-
mstí della Feder~zlOne .dei Lavoratori del Cusco. Quando
nel 1~2 B~nco. e nomrnatn segretario generale della Fe-
derazlOn.e,I elezione viene contestata da a1cuni membri.
Intanto tI governo di Lima ordinava la sua cattura.

•Ebbe ~ll?ra inizio il periodo di violenta persecuzione
~e cul~lllo c?n la sua cattura nel maggio 1963. I1 go-
e~no SI er~ ltbe:ato di Blanco, ma non aveva potuto

eV1tarela Iiberazione di migliaia di contadini il crollo
del. potere ~egli agrari e l'alterazione della' struttura
~~le .~reeslstente. Era la prima sconfitta del latifondo,
~n sU~l1h proporzioni: cosí, di fatto, era stata realizzata
~ nfo~ma agraria. I1 quadro generale dell'azione con-

tadina di questi ultimi anni indica lo sviluppo della Iottar tre. fondamentali obbiettivi: a) il riconoscimento del-
lamzzazione sindacale e il miglioramento dei salari

n •Costa Nord; b) il ricupero di terre da parte di c~
~unIta del Centro; c) l'abolizione delle condizioni di ser-
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vitú per i sindacati dell'Alta Selva del Cuseo. Allo stesso
ternpo, i piú notevoli focolai di agitazione sono concen-
trati nelle zone dove i eontadini, essendo economicamen-
te piú forti e avendo piú solidi rapporti eon i partiti po-
litici o un maggiore livello di istruzione, si erano gia or-
ganizzati in difesa dei propri diritti.

Non si tratta, pero, di una mobilitazione totale. Anzi,
i focolai di agitazione naseondono la pesantezza e le fre-
quenti pause che rallentano la lotta di altre zone, dove lo
sfruttamento del eontadino e maggiore e piú tragico. La
Costa Nord, Cerro de Paseo e La Convención sono eviden-
temente regioni dove i eontadini godono di un livello di
vita relativamente elevato. Ma eontemporaneamente vi
sono localitá come le province a te del Cusco, le monta-
gne della cosiddetta "rnacchia india?" o l'altopiano di
Puno, dove la miseria raggiunge dimensione di tragedia
nazionale.

Per citare un esempio di questa situazione ci possiamo
riferire al caso di Laurarnarca. In uno studio compiuto
in questa grande proprietá (provincia di Quispicanchis,
dipartimento del Cusco), Gustavo Alencastre deserive le
incredibili eondizioni di lavoratori prevalenti in queIla 10-
calitá, In attivitá di verse erano occupati non solo uomini e
donne, ma anche bambini fin dai sette anni di etá, 1 sa-
lari, quando vengono pagati - la proprietá cerca sempre
di eludere quest'obbligo coi piú svariati pretesti - sono
di trenta centesimi al giorno; chi non si presenta allavoro
e costretto a pagare cinquanta centesimi, vale a dire una
somma maggiore deIla sua paga, a un supplente; per lavo-
rare in questa proprietá i coloni devono useire di casa aIle
4 'O 5 del mattino e camminare da dieci a venticinque
chilometri per raggiungere il luogo del lavoro; i pastori
devono sorvegliare il bestiarne scelto giorno e notte, nei
posti piú freddi e inospitali, perché se una pecora si
perde o muore devono pagare di propria tasca 8, 10 e per-
fino 12 alpacas, il che, per loro, equivale a un disastro
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economico: il "pongaje" o servizio gratuito m casa del
padrone, del fattore e anche della guardia "1 'I CIVIe esrste
ancora nonostante che sia proibito dalla legislazi. La 1 dei ione peru-
vJa.?a. . atta el contadini contro questo regime e rd
e silenziosa: so a

Si e potuto constatare pure che molti coloní 'fi t di
obbed' li dini n u ano 1
. rre ag I or mi e a1le dlsposizioni dei fattori; che altri si

fI.bell~~oaper~amente; che alcuni si impossessano di nascosro
dI ovili e tag/¡ano i fili spinati un piccolo di

, oo. gruppo I gente
del luogo che serve I padroni con grande zel od di "
I . h ' o gel pnvI-eg¡ e e consistono ne1la disponibilicl di' , , ,. di " plU ampl appezza-
mentí e, I pascoli, ese~zlOne da pagamenti ed altro. Questo
gruppo e molto mal VIsto dagli altri ed e"d di

d 11' consr erato tra 1-tore e a causa indígena,"

M~la forza collettiva del sindacato riesee a imporre la
propna presenza e trasforma i contadini e i loro costurni:

In epoche lontane esisteva un Consigll'o di A ' . h
godeva di d nziarn e e

I un gran e ascendente, di autorita e di resti io:
ma q~est.e sono cose del passato; quando adesso h p b~'
gno di discuten, di bl " . anno ISO-
blea Ge 1 11 pro erni Importan ti, si riunisce I'Assem-

le: nera e ne a quale ' , 1
da-.· delen . nommano loro procuratori rnan-

••• 1 o eegau' e d di ,discus . " anno prova I un senso preciso della
01- aSlo.ne~e~ocratlca ~ di rispetto verso I'opinione altrui

•••• Intu1ZlOne e raglO ' ,,.,.¡....,.At· a11 22 namento corretti e perfettamente~ ••••I o scopo.

e ~~ condizi~ni ~imili a quelle della tenuta Lauramarca
dio¡ e ~g~lO vrvono tuttorn diversi milioni di conta-
norni~r~~laru.; ma ad essi e mancata quella capacita eco-
Olnve .! CUI ha~~o potuto servírsi i contadiní di La
e car~~n! o l~ vicinanza ai centri di eomunicazione che

Qu 15tl.ca Paseo e della zona centrale del aese
Pfesi ;do.1 centri piú combattivi delle campagn/ son~
zioni pl ~~ra ~lalla repressione e avvengono le spedi,

UflItJve, 1 malcontento della rnassa contadina si
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estende e aspetta solo la prima occasione yer dilagare;
pero esplode sempre isolatam.e?te. 9~:sto dipende ~prat-
tutto dalla rivalitá tra i partrti politici e Ira le vane ten-
denze della sinistra, dalla mancanza di legarn~ Ira le
regioni e dal fatto che esistono div~rs~ c~ntrab ~nt~-
dine che esprimono interessi e concezlOm d.i lott~ d~versi.

In Perú, funzionano le seguenti orgamzZaZlOm con-

tadine: . . ,a) Federazione dei ContadlOi del Peru (F~NCAP),
legata all'Apra e con l'influenza nelle zone agncole del1a
Costa Nord; , .

b) Confederazione dei Contadini del Peru, .onentata
da varie tendenze della sinistra marxista, con ínñuenza
sui contadini del Cusco, Ayacucho ~ Lima.

e) Federazione deBe Comunita del Centro, che rag-
gruppa le comunita contadine del1a valle del Mantaro
(Sierra centrale). .' . .

d) Fronte Sindacale Diparti.me~tale ~ Puno, on~n~t~
dai fratelli Caceres, commerClanti locali con arnbiz~oru
politiche.23 Tutte queste organizzazi~ni sono re~at1va-
mente anziane, i1 sindacalismo contadlOo nel Peru non
e cosa nuova; vi sono sindacati che si costituirono intorno
agli anni rrenta, come que11i deBa va~l~ d.i Cha~cay ~
delle grandi proprieta costiere'. Le nov~ta di questi anni
sono state l'estensione del movimentc slOdacale al1e zone
della Sierra, l'occupazione di terre, la vi?lenza. degli
scontri con le Iorze repressive e la ripercusslOne di tutto
questo nella capitale, grazie ai moderni mezzi di in-
formazione.

Le borgate

I1 fenomeno delle borgate e un'altra delle caratteristi-
che del quadro sociale degli ultimi decenni, anche se
non e un fatto peculiare del Perú.
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Nel 1955 esistevano, nei sobborghi di Lima - la
Grande Lima -, 39 borgate con una popolazione di
119.140 abitanti, circa il 10 per cento del totale. Dieci
anni dopo erano mezzo rnilione di persone, un quarto
deIla popolazione della capitale.

Le ragioni di questa gigantesca immigrazione sono
state illustrate molte volte: l'attrazione che su! resto del
paese esercita Lima, c~e e il ce~tro urbano piú sviluppato;
la credenza, falsa pero molto diffusa, che a Lima esistano
possibilit:\ di lavoro; e, in generale, le condizioni di vira
sempre piú difficili nell'interno.

Fino ad oggi, la popolazione delle borgate si e carat-
terizzata per la sua sfiducia nell'ordine sociale attuale e
per la sua ricerca di rnigliorarnenti attraverso il personale
politico della borghesia. Al tempo stesso, perrnane in essa
lo spirito comunitario della provincia, che le consente di
far fronte alle avversitá della vita. La penetrazione della
sinistra marxista e stata molto limitata, se non e mancata
del. tutto. E~pure, la semplice presenza di questa popo-
lazione marginale, crescente e sotto-occupata e stata segna-
lata come un fattore sociale esplosivo, che circonda minac-
~en~e, co~e una cintura di miseria, la capitale. E
l'occupazione di terre nei dintorni di Lima e stata parago-
nata alle frequenti notizie di "invasioni" contadine. Due
fenomeni che contribuiscono a creare un'immagine la
quale dimostra da sola che qualcosa sta cambiando nella
struttura sociale del paese.

Rad;calizzazione della piccola borghesia

A <;luestifattori si puó aggiungerne un altro che per
la stona politica degli ultirni anni e anche per la storia
~ rivoluzione in Perú risulta decisivo: la crescita della
plCCOlaborghesia.

A prima vista, nel Perú del secolo XX si osserva una



oligarchia possente, che concentra il potere al vertice del
sistema, in connubio con le imprese straniere. Alla base,
vi sono una massa contadina maggioritaria, analfabeta
e misera, esclusa da qualunque potere decisionale, e un
proletariato agricolo sfruttato e con forti lirnitazioni nei
suoi diritti civili. Fra questi due poli, il proletariato delle
fabbriche e delle rniniere, l'artigianato e la folta gamma
sociale di quelli che siamo soliti chiamare "ceti medi."

In realtá, come abbiamo gia visto prima, quest'ultimo
settore - dal punto di vista del livello di reddito dello
"standard" di vita, del grado di istruzione e della capa-
cita tecnica -, si trova molto al disopra del proletariato
delle fabbriche e dell'artigianato. Nei suoi strati piú ele-
vati arriva a contatto di gomito con la classe dominante.
E a questo si perviene con l'esercizio della professione, at-
traverso la politica o le relazioni di amicizia e di famiglia.

Un simile fenomeno non e originale del nostro paese,
ma e certo piú notevole qui che altrove per il fatto che
vi sono grandi settori che non partecipano alla vita na-
zionale. Un abisso separa il ceto medio dai contadini e
dal proletariato agricolo, e di fatto lo innalza al livello
di un settore privilegiato; un settore privilegiato che dal
1930 lotta per il potere e sbandiera parole d'ordine radi-
cali per guadagnarsi l'appoggio degli strati inferiori, ma
che non ha esitato a tradirli, ogni volta che ha potuto arri-
vare a compromessi vantaggiosi con la classe dominante.

Pero, a partire dal 1956, si osserva che la crescita del
ceto medio equivale a quella del proletariato, e questo
come conseguenza del fenomeno dell'urbanizzazione e
della grande mobilitá sociale degli ultimi anni .•

Anche se le statistiche peruviane non permettono di
elaborare con precisione uno studio sulla struttura di
classe della societá, puó servire come indice la "posizione
nell'occupazione" dei lavoratori registrata dal Censimento
del 1961. Fra professionisti e impiegati, le cifre di que!
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censimento davano un 508 per cento dell l·. .' a popo azrone
cconomlcam~nte attlva~ mentre agli operai spettava un 32
per cento, al lavoraton domestici il 57 per . t .de . 1'1 9 .. . ' cen o, al pa-

om '2 per cento e al familiari non remunerati il 93
per cento. 4 ,

Questa cifra notevolmente elevata - 1 548469la .. . . ,su una
~, zl~ne eco~~mlCamente attiva ca1colata in qua1cosa
di plU di tre mIllOni di persone - CI' d' 'id d 11. . a un 1 ea e a
ímportanza nume.nca della piccola borghesia nel Perú
soprattutto se teniamo presente che gli t d '. :
SOllO 'Considera ti. I s u enti non VI

Oltre alla crescira degli ultimí ano' 1 . 1 be
he . . 1, a plCCOa r-

g sia registra una grande mobilita' . I Ad
d socta e. essa ac-

ce ono una grande quantira di "arrivat¡" di '.6. Ii di .. . prOVInCIa o
gIl geniton operar artigiani o cont di . 11 Íe rli, ,. ' a 10l. cana e di

acc~ e. s~mpre llstruzione, cosí come avverrñ r li
stran sociali superiori. Per questo 11 • • pe .g. I be h . , ne a rmsura In CUI la
plCCOa rg esia cresce di numero 1'· .,. d. ·1 li universita SI emo
cranzza e 1 Ivello sociale dell' 1 ' di .-., b. a un nato e 1 estraeíone
:mpre plU assa. Slccome poi questo sviluppo avviene

a. con~lllue lotte, contraddizioni e urti sociali l' .salit:l di li 1, uruver-
.SI ra ica izza e diventa, soprattutto a partire dal

~~~.I~ ter~~~ dove germogliano piú facilmente le idee
mer .15 e. . e o s~esso tempo, gli impiegati del com-
ni C~Q. e I ~ancan sono riusciti a costituire forti or a-
~I tdacall, .ch.e per vari anni sono sta ti all'avanguar~ia

otte social¡ ne11a capítale.

Gli rtudenti

Le . .
"Ilg~lamo nel Plano Settoriale di Istruzione.

Slstem d·· .
il periodo di a ~, ucat~vo peruviano ha registrato dal 1955
un t tI' piu rápido mcremenro della sua storia. Da
nn•.•o a e di 12.875 centri di insegnamento nel 1955 .,
l"" Lato fino 18 722 I ' SI e

a . ne 1964: un incremento globale
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del 45,4 per cento, che nei diversi settori delle eleme~ltari,
della media e della scuola superiore ha raggiunto, nspet-
tivamente, il 41 per cento, il 140,6 per cento e il 273,3
per cento."2S . ..

ello stesso periodo, da 1.262.765 alunnt iscntti nel
1955, si e passsati a 2.491.571 nel 1964, con un incremento
globale del 97,3 per cento. , . . ,

L'aumento e stato ancora piu notevole nelle umversita.
Da 34 scuole normali e 9 universitá che esistevano nel
1960, si e passati a 86 seuole normali e 24. universit~. E il
ritmo creseente e proseguito negli anrn seguentl: nel
1968 il numero di alunni immatricolati a tutti i livelli
dell'insegnamento e arrivato a 3.235.700, un qum:to della
popolazione totale. Gli universitari sono 96 mlla: Nel
1970 111 mila studenti useiti dagli studi secorrdari bus-,
seranno alle porte dell'universita ..

Guidati da concezioni tradizionali e da motivi di pre-
stigio, i futuri universitari si rivolgono di preferenza alle
professioni liberali che sono quelle che offrono meno pro-
spettive, in un paese gia sovraccarico di letterati e avvo-
cati Useendo dall'universitá ben pochi riescono a ad otte-
nere impieghi ben rimunerati, una buona percentuale e
costretta a dedicarsi ad altre attivitá,

E non solo questo. Si accede all'universitá dopo una
dura selezione, nella quale i piú poveri sono eliminati. E
tra quanti finiscono la seuola secondaria, una percentuale
sempre piú alta e esclusa dall'istruzione superiore per
mancanza di posti.

Il numero di postulanti e passato da 12.305 nel 1960
a 26.374 nel 1964; soltanto 4.479 nel 1960 e 7.968 nel 1964
sono stati dichiarati "immatricolabili." Nel 1967 40.000
~tudenti si son visti rifiutare l'iscrizione negli atenei. Si
prevede che nel 1970 gli esclusi saranno 71.000.26

"Circa la meta degli allievi abbandonano la seuola
secondaria senza concludere gli studi ... mentre di quanti
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la portan o a termine solo la meta riesce a intraprendere
stUdi universitari.?"

La situazione nel campo studentesco ha subito un ri-
volgimento. Nei primi anni del secolo i figli di "buena
famiglia" che andavano all'universitá avevano l'avvenire
assicurato nelIa politica, nelle professioni liberali, negli
affari. Da qualohe decennio invece c'e in loro una sensa-
zione di insicurezza e d'abbandono che li spinge ad atteg-
giamenti sempre piú radicali e violenti. 1 figli degli im-
piegati poveri e degli operai, dal sistema possono sperare
ben poco. Una minoranza riesce a sistemarsi, la maggio-
ranza, abbandonata a se stessa, tanto piú e disposta a
prestar attenzione a messaggi rivoluzionari.

In tal modo, dal 1956, questa accelerata radicalizza-
zione ha portato la sinistra marxista alla direzione del
movimento studenteseo; ed e questa sinistra a dirigere la
maggior parte delle organizzazioni studentesche e a far
uso del linguaggio piú intransigente e incendiario.



Capitolo terso

Le cause politiche

11quadro economico-sociale che abbiamo delineato nei
capitoli precedenti non ha tardato a riflettersi nitidamente
nella vita politica del paese.

'Nel 1956, il regime autoritario di Odría non poté re-
sistere alla pressione dei settori malcontenti e fu costretto
a cedere il potere a Manuel Prado, un impopolare ban-
chiere alleato all'Apra.

Prado governó in un clima di contraddizioni tra di-
versi settori dell'oligarchia e, nonostante l'appoggio incon-
dizionato del partito aprista, dovette far fronte a una cre-
scente spinta di agitazione sociale.

Mentre contadini e braccianti sostenevano lotte di una
ampiezza senza precedenti, gli studenti e gli strati poveri
della piccola borghesia si radicalizzavano rapidamente. 1
contadini volevano recuperare le loro terre e liberarsi dalla
servitú e pretendevano che i loro sindacati fossero rispet-
tati; gli operai, colpiti dalla crisi, chiedevano migliori
salari; la stessa esigenza era manifestata da larghi settori
della piccola borghesia.

In queste condizioni l'influenza della sinistra marxista
cominció ad accrescersi fra gli studenti, nella classe ope-
raia e fra i contadini. Contemporaneamente, nuove ten-
denze riforrniste, come il belaundismo e la dernocrazia
cristiana, si facevano luce in seno alla piccola borghesia.

La situazione poteva essere paragonata a quella del
1931, quando una simile ondata di inquietudine diede
vita ai partiti aprista e comunista. Ma questa volta le
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diJnensioni e la portata erano piú grandi e piú ampi i
settori sociali coinvolti.

Stavolta non si potevano ignorare le grandi masse, né
¡settori negletti dei lavoratori agricoli, e si capiva con
piú esattezza l'importanza di unirsi ad essi.

La Ritloluzione cubana e il XX Congresso

Lo scossone provocato dalla Rivoluzione cubana fu
molto grande e ben presto se ne ebbe un riflesso nelle or-
ganizzazioni politiche. Nell'Apra si verifico la scissione
di un gruppo di giovani che prima formarono il Comí-
tato di Difesa dei Princípi Apristi e della Democrazia
Interna, poi l'Apra Ribelle e piú .tardi il MIR. Questi
giovani erano capeggiati da Luis de la Pluente Uceda.

Nel Partito comunista il contraccolpo fu ancora piú
forte e si aggiunse aquello provocato dal XX Congresso
del PCUS e alla polernica con il PC cinese.

In effetti, tutta un'impalcatura ideologica, teorica ie
pratica veniva posta automaticamente in discussione. 11
culto di Stalin era stato scossodalle fondamenta e con esso
la tesi dell'infallibiltá del Partito dell'Unione Sovietica,
Temí come la validitá delle posizioni del PCUS, l'imme-
diatezza o la lontananza della rivoluzione e il ruolo in
essa delle diverse classi sociali, le tappe della rivoluzione
e il ruolo del Partito, cominciavano ad essere dibattuti.

In generale, il socialismo cubano riportava all'ordine
del giorno i problemi della rivoluzione - e non per un
domani piú o meno lontano - e indicava un fine
preciso a tutti i rivoluzionari dell'Arnerica Latina, dando
un certo appoggio alle "eresie" in gestazione. Anche sen-
za proclamarlo, tutti avevamo capito, in quegli anni, che
una nuova tappa rivoluzionaria era corninciata, e che se
. fosse realizzata, la rivoluzione non si sarebbe necessa-

riarnente svolta secondo i modelli che avevamo in mente.
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LA "nuoua sinistra"

L'effetto fondamentale dello scossone del XX Congres-
so, dei cambiamenti nel movimento comunista internazio-
nale, della Rivoluzione cinese, delle lotte contadine e di
tutto il quadro sociale descritto sopra e stato quello di
generare vari movimenti di dissenso o perlomeno delle
divergenze rispetto alle direzioni politiche della sinistra.
Tutto questo poi finí con l'essere chiamato la "nuova
sinistra."

Ma chi costituiva questa eterogenea "nueva sinistra"?
Non e facile dirlo, anche perché se li consultassimo, al-
cuni di quelli che ne fanno parte lo negherebbero. Pero,
in base a quanto e avvenuto negli ultimi anni, i suoi
componenti possono essere cosí suddivisi:

a) i dissenzienti dell'Apra, che dopo un complicato
processo di lotta interna diedero vita al MIR e a "Van-
guardia Revolucionaria;

b) i dissenzienti del Partito Comunista che, dopo un
proeesso consirnile, andarono a ingrossare aleuni le fije
del FIR e del ELN, e altri le tendenze maoiste che com-
parvero in seguito;

e) l'enorme quantitá di giovani, soprattutto universi-
tari, che senza appartenere a queste organizzazioni si
identificavano in un modo o nell'altro con esse;

d) aIcuni trotzkisti come Hugo Blanco, che per la
decisa attivitá tra i contadini si differenziavano chiara-
mente dal trotzkismo "tradizionale," teorizzante e dog-
matico.

Molti interrogativi sulla strategia e la tattica non ve-
nivano posti apertamente. In gran parte, la "nuova sini-
stra" eontinuava a sostenere teoricamente le posizioni "tra-
dizionali" e in particolare per ció che riguarda la carat-
terizzazione del paese e delle sue cIassi dominanti e le
tappe necessarie per la rivoluzione. Ancora oggi troviamo
nei docurnenti di aleune organizzazioni insurrezionali la
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essa analisi del regime fatta dal Par tito comunista. Il
nuovo consisteva, in ogni modo, nei metodi di lotta che
venivano proposti e nella pasizione che si prendeva di
fronte al patere della oligarchia.

Riassurnere i punti di vista della "nuova sinistra" e
un compito diffieile, perché essa si presentava in maniera
estremamente fluida, con propasizioni espresse a mera o
semplieemente fra le righe. Finora non e possibile trovare
in Perú una sola proposta teoriea solida, che comprenda
e riassurna veramente tutto ció ehe la "nuova sinistra"
pensa. Piú che una piattaforma teoriea, essa aveva abboz-
zato a queIl'epoca un atteggiamento.

Cerchiamo di precisare qui aleuni dei punti che con-
sideriamo comuni alle tendenze della sinistra nuova: in
primo luogo il suo atteggiamento di fronte ai contadini:
basandosi sugli esempi cinese e cubano, tutte queste ten-
denze sono d'aecordo nell'assegnare ai eontadini un ruolo
molto importante nelIa prima fase della rivoluzione e di
conseguenza dirigono verso di loro la loro attivitá fonda-
mentale. Cosí, Luis de la Puente fece per un certo tempo
da consigliere aIla cornunitá di Chepén e ad altre, Hugo
Blanco prese parte all'organizzazione dei sindacati nelle
vallate di La Convención e Lares, e altri studenti presero
parte in diversi modi al processo di sindacalizzazione
delle campagne. .

Per la veritá anche i partiti politici "tradizionali,"
soprattutto il Partito comunista, avevano contribuito a
consigliare e organizzare i sindacati contadini, ma non
avevano permesso che i loro militanti aderissero piena-
mente al movimento. Vi era dunque una gran differenza
fra quellí che tentavano di influire sul movimento conta-
dino "da fuori" e queIli che aderivano ad esso per orien-
tarlo "da dentro."

In seeondo luogo, la negazione di qualsiasi possibilitá
pacifica di presa del potere, Salvo i socialisti, nessun or-
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ganismo della sinistra marxista ha mai sostenuto in Perú
una simile possibilitá. Ma i dissenzienti volevano che i
metodi di azione si adeguassero all'obiettivo finale della
presa del potere con la violenza.

In terzo luogo, il ripudio dei partiti "tradizionali,"
aprisra e comunista, da essi attaccati per i1 loro passato.
Tutti i nuovi gruppi avevano in comune la negazione
di qualcosa. Piú che con afferrnazioni, nascevano con
delle negazioni. Era anche comune a tutti, su questo
piano, una certa mancanza di analisi, conseguenza di
difetti nella conoscenza del passato.

Particolarmente per quanto riguarda i1 Partito Comu-
nista, pochi o nessuno dei dissenzienti, possedevano un
yero bagaglio di cognizioni sulla storia del par tito e le
circostanze nazionali e internazionali in cui aveva dovuto
operare eche spiegano gli errori della sua politica.

Questa, che a prima vista puó sembrare un'osserva-
zione di importanza relativa, ha in realtá una ragione di
essere precisa. Solo analizzando esaurientemente la storia
del par tito e mettendola in rapporto con la storia del rno-
vimento comunista internazionale, si puó trovare la ra-
dice degli errori commessi, poiché la politica nazionale
del partito ha sempre rispecchiato la linea del movi-
mento comunista internazionale. Restando fermi a un
ripudio vago e globale dell'opportunismo, i dissenzienti
dal Partito comunista e quelli che ripetevano i loro argo-
menti, rifiutavano in pratica di approfondire l'analisi.

Lo stesso si puó dire nei riguardi dei trotzkisti, E
yero che lo stalinismo e l'origine delle deformazioni del
movimento comunista, dei suoi errori e delle sue frustra-
zioni. Ma basta questo a spiegare tutto? Non si dovrebbe
cercare anche nelle radici dello stalinismo, la spiegazione
del perché sorse e si affermó nella lotta per la direzione
del bolscevismo? Perché rivolgere la critica solo aIlo stali-
nismo e non anche al trotzkismo, la cui attivitá non e
nuova nel nostro paese? In realtá, i dirigenti trotzkisti

38

vevano contribuito in grande misura a formare le con-
zioni e i metodi che oggi definiamo "tradizionali."

n quarto luogo, la "nueva sinistra" rivendicava l'azio-
ne tome promotrice dello sviluppo deIla coscienza popo-

e. Armata o no, individuale o di massa, l'azione era,
ai suoi occhi, l'unica cosa che poteva produrre la rivolu-
zione e unificare i rivoluzionari. Questo e l'aspetto piú
importante e in ultima analisi guello che definisce la Iot,
12 di questi anni: guello che distingue cio che e realmente
DUOVO da guello che non lo e. A partire da questo prin-
cipio si puó esigere una certa coerenza fra le parole e i
fatti, la teoria e la pratica, i discorsi e il comportamento.

A poco a poco guesta tesi e venuta affermandosi piú
dtiaramente e ha finito con l'incrinare la concezione
8CCOndola guale - per qualsiasi sviluppo rivoluzionario
- era necessario che preesistesse il partito. Quando la

utt~ra ~eorica deIle guerriglie enunciata dai dirigenti
bani e nassunta da Debray corninció a circolare in Perú,
n fece altro che rafforzare cio che molti avevano so-

uto neIla pratica: prima l'azione, poi il partito: il
partito nasce dall'azione.

Tuttavia la "nuova sinistra" portava dentro di sé una
íe di caratteristiche negative, molte deIle quali contri-
ono piú tardi alle sue sconfitte piú serie. Se non si
rofondisce il discorso su queste caratteristiche e im-

~ibile spiegarsi coerentemente la storia degli ultirni
anm, -,

ata dai settori impoveriti e marginali deIla piccola
borg~esi?, ~a."nueva sinistra" non era sempre coerente
COn1 pnnctpi che sbandierava: piú che di fatti concreti
si nutriva di gesti e dichiarazioni. Proclamava la neces-
sita di andare neIle campagne a iniziare la rivoluzione
lila rimaneva in cittá, tranne le eccezioni gia citate; pro~
pu~nava la lotta guerrigliera come l'unica via rivoluzio-
nana per la situazione del paese, ma solo una minoranza
prese parte aIla guerriglia, guando guesta entro in azio-
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neo si diceva unitaria, rna rimaneva spezzettata in rnolte-
pli~i gruppi che si battevano violentemente gl~uni contr?
gli altri; stigmatizzava la tendenza del Partito comum;
sta a procedere secondo tesi politiche estranee alla realta
del paese, ma non faceva nessuno sf~rzo ,sist~matico per
studiare questa realtá e in generale SI puo di~e ch: no~
la conosceva; ripudiava lo stalinismo, ma apphcava 1 SUOl
metodi nelle proprie lotte e divisioni interne ..

In generale, la "nuova sinistra" mancava di un. pro-
gramrna ideologico coerente e di una conoscenza dlrett.a
della realtá peruviana, che avrebbero potuto .essere 11
frutto solamente della coincidenza di due fatton: lo stu-
dio teorico dell'econornia e della societá peruvian~ ~ !'at~
tivitá pratica in seno alIe masse. Le profonde divisioai
della sinistra hanno in Perú un'antica radice. Dalla morte
di José Carlos Mariátegui, marxi~ta dallo spirito :unPi~
e creativo il Partito comunista nmase per lunghi anru
sotto la direzione di Eudocio Ravines e della sua cricca:
Ravines e probabilmente il traditore piú privo. di scru~oh
d'America Latina e quando ebbe a suo canco la dire-
zione del PC, fece in tempo a creare una sola scuo1a
caratterizzata da metodi di liquidazione politica che non
riconoscevano nessun principio e nessun genere di legalitá.
Molti valorosi rivoluzionari furono liquidati políticamente
a quell'epoca e la lotta contro Ravines occupa un buon
numero di anni della storia del PCP.

Le false accuse, le espulsioni non giustificate, l'intol~
leranza per i -dissenzienti, ~ldogmatis~o, .la mancanza di
immaginazione e di audacia, la s~duCla nspetto alle mas~
se, il timore di pensare per propno conto fecero ~arte. di
questo modello degenerato di stalini~mo che Ravines ll~-
stauró nel Perú. Tali metodi impedirono qualunque di-
scussione sui princípi, qualunque confronto ~i arg?menti.
La situazione che si e pro1ungata per molti anru eche
in gran parte si conserv~ anc?ra oggi, si e ripercossa
su tutta la sinistra. Non VIera m essa nessun precedente
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di collaborazione al di sopra delle divergenze e di con-
fronto di esperienze. .

Divisa da molteplici dispute, spaccata e sminuzzata,
Onservando una grande quantitá di residui della política

e • d'"tradizionale," questa nuova sinistra aveva - occorre ir-
lo - molto di vecchio. E in queste condizioni non era
evidentemente all'altezza dei grandi compiti che l'atten-
devano. Inoltre perdette, come dimostreremo piú avanti,
diverse occasioni di legarsi alle masse.

La sinistra e lo suiluppo dei sindacati nelle campagne

Abbiamo visto prima come, sotto l'inRuenza della
sinistra in alcune occasioni, o spontaneamente in a!tre,
lo sviluppo dei sindacati tra i contadini si fosse ampliato
fra i11956 e il 1962.11culmine di questa grande ondata,
per la qualitá política dei suoi dirigenti, si ebbe nelle val-
late della Convención e Lares e la figura piú brillante fu

IHugo Blanco.
Ma Hugo Blanco era ed e un disciplinato militante

trotzkista. Questo solo fatto poneva la sinistra di fronte
a un serio problema. Non si era detto per molti anni che
i trotzkisti erano agenti dell'imperialismo? Non si era
indicato ripetutamente il trotzkismo come una corrente
controrivoluzionaria? Gli anni dello stalinismo non erano
lontani e anche se era caduto l'idolo di Stalin, il supremo
anatema contro il trotzkismo non era comunque stato
revocato da nessuno; era ancora pienamente in vigore.

Questo da un lato. Dall'altro, la sinistra nell'insieme
non aderiva pienamente alla lotta contadina: orientava le
organizzazioni dall'alto, consigliava i sindacati, delegava
temporaneamente organizzatori nelle campagne, ma non
dirigeva "da dentro," alla maniera di Blanco.

Da una parte, dunque, i suoi pregiudizi politici, an-
cora vivi, le impedivano di dare a Blanco la collabora-
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zione che meritava. Dall'altro, la sua inerzia la manteneva
racchiusa nei suoi vecchi moduli urbani. -

Alla fine del 1961, Juan Pablo Chang e un gruppo di
quaclri che non militavano in nessuna organizzazione di
partito fondarono l'APUIR) (Associazione per l'unifi-
cazione della sinistra rivoluzionaria) e proposero la for-
rnazione di un Fronte della Rivoluzione peruviana.

Si precisarono cosí ben presto i seguenti punti co-
muni: "Appoggio incondizionato all'occupazione di ter-
re; riorganizzazione della CTP e lotta per un blocco
unico di rivendicazioni; amnistia per tutti i prigionieri
e perseguitati politici e sociali; difesa incondizionata della
Rivoluzione cubana; confisca di tutti i latifondi e distri-
buzione gratuita della terra ai contadini; nazionalizza-
zione delle imprese imperialiste; riforma urbana e gover-
no dei lavoratori.t'f

L'obiettivo del Fronte era la costruzione di un Partito
Unico della Rivoluzione. L'appello era diretto a tutte le
organizzazioni di sinistra: Partito Comunista, Movimen-
to della Sinistra Rivoluzionaria (MIR), Par tito Socialista,
Partito comunista Leninista, Movimento "Túpac Amaru,"
frazioni trotzkiste di "Voz Obrera" e "Obrero y Cam-
pesino" e Movirnento Sociale Progressista.

In realtá, la ragione dell'appello era promuovere un
valido appoggio politico alle occupazioni di terre capeg-
giate dalle federazioni contadine e, particolarmente, a
Hugo Blanco, in un momento in cui questi manca va
di appoggi.

L'appello venne accolto dalle frazioni trotzkiste, ec-
cettuata quella di Posadas, e dal Partito comunista leni-
nista, un raggruppamento di dissenzienti del pepo La
grande maggioranza della sinistra ignoro l'appello; e l'ap-
poggio a Blanco fu nel migliore dei casi puramente ver-
bale. Invece quello che occorreva per Blanco non erano
dichiarazioni, ma denaro, uomini, armi ...

L'ascesa delle masse contadine era troppo rapida e
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asta per restare indifferenti di fronte ad essa. Se altre
a;ndenze politi~he, oltre al trotzkismo, avessero appog-
glato Blanco, SI sarebbe costituito un movimento solido
~rte, ca~ace di estendersi ad altre zone del paese e di
difendersl con successo dalla repressione che si preannun-
,iava. D'altra parte, lo stesso Blanco non era preparato
a far fronte a questi momenti difficili, perché rimaneva
sottoposto. a una d.irezione dogmatica, poco esperta della
realta nazionale e Ignorante del lavoro pratico; una dire-
~ne che non era in grado di offrire una soluzione coe-
rente e logica al movimento iniziato.

Blanco aspirava a che "il sindacato contadino si tra-
sformasse a poco a. poco in un yero organismo di potere
fX!I'0~re de~ocr~tlco che ad ogni passo e con sernpre

Ú vlgore SI schierasse contro il potere padronale, rap-
resentato dal gamonal e da tutte le forze statali al suo

•• "29 QlZlO. uesto era per lui, il Potere Duale: "due
poteri che. si affrontano, quello degli sfruttatori rappre-

tan do 11 passato vergognoso, e quelIo degli sfruttati,
dier"i del futurO."30

L'organismo fondamentale della lotta armata nel Perú
ebbe stato, secondo questa tesi, la milizia del sindacato

dir~ta d~1 partito." Questo non voleva dire che fos~
arnvata lora delIa lotta per il potere: "Questa frase," di-
eeva Blanco ne! 1?64 .dalla sua ptigione di Arequipa,

on ha .un. Obl?ttlVO imrnediato di lotta per il potere
. ~r.~ ItqUldazl0ne del governo di Belaunde, ma obiet-
~1 piu modesti e difensivi: la difesa delle occupazioni

terre da parte dei contadini dagli attacchi delle forze
lIlnate dei proprietari terrieri."32

ba tesi del "potere duale" e delle milizie avrebbe
potuto avere successo come parola d'ordine di rnassa e
anche essere ~ffusa e applicata in un regime borghese
~e quello di Prado, che alternava repressioni e trat-
tative; ma gia dopo il colpa di stato militare del 1962
Don serviva piú, per far fronte a un esercito che aveva
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assunto il potere per "mettere ordine" nel paese e per
regolare i conti, fra l'altro, con i contadini de La Con-

. /veneren.
Chiunque avesse voluto restare unito alle masse nono-

stante la repressione avrebbe dovuto ricorrere alla tattica
guerrigliera. Ma questa decisione richiedeva un'assoluta
chiarezza sui metodi da applicare.

Questa condizione non si produsse. E all'inizio del
1963, dopo gli scontri di Pucyura, solo e abbandonato,
Blanco cadde nelle mani della polizia: una conclusione,
rispetto alla quale portava una seria responsabilitá tutta la
sinistra, in generale, e in particolare la sinistra rivoluzio-
naria.

Per questo, le masse di La Convención e Lares non
approdarono alla lotta di guerriglia, che costituiva lo
sbocco logico del processo iniziato fin dall'anno '1956, e
invece dovettero subire successive spedizioni punitive nel
1963.

.Quello che avrebbe potuto essere i1 punto d'inizio
di un possente movimento rivoluzionario rimase ridotto
ad alcune riforme: la Giunta Militare riconobbe dopo
poco tempo il controllo di fatto delle parcelle da parte
dei contadini, attraverso un decreto promulgato nel mar-
ro del 1%3.

La terra era stata ottenuta ... E benché questo non
risolvesse tutti i problemi dei contadini, dato che la terra
doveva venire pagata ai proprietari - cosa che essi finora
non hanno fatto e probabilmente non faranno mai -,
parte degli obiettivi per i quali si era lottato erano ormai
garantiti. 11 movimento non sarebbe piú riuscito a ri-
prendere la forza di prima, dato che gli interessi comuni,
che avevano creato la coesione fra diversi strati sociali,
non esistevano piú e oItretutto le organizzazioni si in-
debolivano, minate dalle discrepanze fra i seguaci di
Blanco e la FTC e per le divergenze fra arrendires e
allegados.
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La cattura di Hugo Blanco non significO la fine del
JJlovimento contadino dato che, come abbiamo visto pri-
lila, La Convención era solo uno dei punti focali del-
l'agitazione.

Per quasi sette anni l'architetto Fernando Belaúnde
aveva percorso i1 territorio nazionale seminando promesse
di riforma agraria con lo scopo di raccogliere voti. Era
logico che i contadini si aspettassero i1mantenimento del-
le promesse, una volta collocato l'uomo alla presidenza
in seguito ad elezioni svoItesi sotto il patrocinio dell'eser-
cito.

In realtá, la sua doppiezza lo aveva fatto cadere in un
gioco pericoloso: mentre alle masse prometteva una ri-
forma agraria abbastanza vaga per suscitare enrusiasrni e
far loro credere aquello che esse volevano, all'oligarchia
proponeva concretamente una riforma limitata ai settori
piú contestati, lasciando i latifondi piú produttivi che
sono anche i piú possenti del paese. Di frente alle masse,
gli piaceva presentar si come un incendiario; di fronte
all'oligarchia, con la quale manteneva vecchi legami poli-
tici e familiari, appariva come il pompiere di un incendio
del quale li minacciava per il caso in cui non fosse stato
eletto,

A meta del 1963, le occupazioni di terre cominciarono
ad estendersi minacciosamente. Cosa accadeva? Era evi-
dente che l'avvento dell'architetto al potere aveva creato
nelle masse la fiducia che, ricuperando le proprie terre,
non avrebbero subito alcuna repressione.

Nell'ottobre di quell'anno, le "invasioni" ormai si rnol-
tiplicavano nel centro e si estendevano a tutta la parte
meridionale del paese. Si calcola che non meno di tre-
centomila contadini di diversi statuti di conduzione, ma
fondamentalmente membri delle comunitá, coloni di fat-
toria e lavoratori senza terra, parteciparono a quel grande
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movimento. Questa ondata di occupazioni aveva caratteri.
propri, tutti rivelatori dell'alto livello che stava raggiun~
gendo la lotta contadina, e di conseguenza allarrnanti
per le "classi alte." .

Nelle fasi preceden ti, i contadini si accontentavano di
occupare pacíficamente zone incolte, di pr~f~r~nza paseol~
naturali, e sempre esibivano incontrovertibili argomentl
legali per la propria azione. Erano non solo pacifici, rna
anche legalitari: la violenza veniva strettamente da! cam-
po avversano, .

Ora la situazione era mutata: non avevano nessun 111-

teresse a presentare argomenti legali, gli bastava dire che
le terre gli appartenevano e che le avevano gia pagate
col lavoro gratuito o male remunerato di varie genera-
zioni. Inoltre occupavano zone coltivate, seminate o in
riposo."

La parola d'ordine "Terra o Morte" si este se per ~
prima volta lungo tutta la Sierra. "Eccettuato Puno, tutti
i dipartimenti delIa Sierra furono teatro di occupazioni:
Cajamarca, Ancash e Huanuco in minore intensitá Apu-
rímac, Ayacucho, Huancavelica e Arequipa in grado me-
dio e Paseo, Junín e Cusco in grado molto elevato.t'"

I rapporti creseenti fra cittá e campagna contribuiro-
no a far sí che molte di queste occupazioni di terre tro-
vassero una direzione consapevole da parte di studenti,
ufficiali congedati, avvocati di provincia, oltre natural-
mente agli interessati. Era un movimento nato dalIe piú
profonde esigenze di rivendicazione delle masse, ma non
era intieramente spontaneo. C'era una direzione, ma era
molteplice e introvabile.

Organicamente la sinistra non e stata presente in q~e-
sto movimento. In gennaio del 1%3 era stata colpita
dalla repressione e quasi tutti i suoi dirigenti si trova-
vano in carcere. Restavano elementi isolati, slegati dalIe
proprie direzioni, anche se attivi. Non avendo saputo
colIegarsi a tempo alle masse contadine la sinistra non
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ppe prevedere la gigantesca mobilitazione e non poté
neppure difendere i contadini dai massacri che seguí-
rono.

Alla fine di dicembre del 1963, il ministro dell'Inter-
no Osear Trelles venne censurato dall'opposizione di de-
stra (Apra - U O). Fu sostituito da un nuovo ministro
duro, che autorizzó l'esercito e la polizia a riportare
l'ordine.

L'ondata venne arginata in un bagno di sangue.
Compressa e inibita dalla sua mancanza di audacia,

:la sinistra si era isolata di sua propria volontá dalla spin-
ea popolare e di conseguenza non era in grado di utilizzar-
la per colIegare le rivendicazioni dei contadini agli obiet-
nvi della rivoluzione; cosí veniva a perdere - come nel
1962 - un'occasione rivoluzionaria. Avrebbe potuto unir-
si alle lotte contadine del 1961-62 e avrebbe avuto i mezzi
adeguati per farlo, ma non ebbe sufficiente iniziativa e
immaginazione. Nel 1963-64 era giá troppo tardi per ten-

are di farlo.
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Capitolo quarto

Uesercito di liberazione nazionale

Fin dagli inizi, I'ELN e stato formato da un ri-
stretto gruppo di giovani: studenti medi, universitari,
operai, alcuni contadini. Molti venivano dalla Gioventú
e dal Par tito comunista; per motivi diversi avevano ab/
bando nato la disciplina di partito e smesso di militare at-
tivamente nelle sue organizzazioni. Si erano messi in-
sieme non in base a un piano preordinato di reclutarnen-
to, ma per circostanze fortuite.

Vi erano tra loro brillanti poeti che gia avevano avu-
to una pubblica consacrazione, come Javier Héraud; gio-
vani con tendenze intellettuali, immaginazione e grande
talento come Edgardo Tello; studenti, semplici ragazzi
di quartiere come Moisés Valiente. Piú tardi, nel 1%4,
aderirono alcuni quadri di una certa esperienza politic.a
come Juan Chang, che era stato membro della direzione
del FIR; Luis Zapata, dirigente degli operai della co-
struzione civile nel Cusco; Guillermo Merc.ado, che pu-
re aveva fatto parte del Comitato Centrale Leninista e
della direzione del FIR, e altri.

Accanto a maturi dirigenti di provata esperienza, mi-
litavano nelle nostre fije adolescenti appena entrati nella
vita politica. Per vie diverse erario arrivati alla stessa po-
sizione: alcuni avevano sperimentato varie tattiche e al-
la fine erano stati delusi dai metodi di lotta politica pra-
ticati fino allora nel nostro paese; altri, erano spinti dal
desiderio di prender parte a imprese eroiche. Tutti era-
no uniti dall'ammirazione per la Rivoluzione cubana e
dall'ansia di seguirne l'esempio.
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Tutti affermavano di essere marxisti leninisti, ma
qualcosa li rendeva differenti dal resto deIla "nuova si-
nistra": uno slancio di "purismo" politico, un certo di-
sprezzo per la lotta politica propriamente detta e una
netta riserva rispetto a qualunque tipo di organizzazio-
ne partitica.

L'ELN elaboro un programma, ma bisogna dire che
questo lavoro non raccolse i migliori sforzi dell'organiz-
zazione. In veritá, per quasi tutti i suoi membri, la si-
nistra aveva elaborato gia 'abbastanza programmi per do-
versi mettere a redigerne ancora un altro. 11 program-'
roa fu elaborato in brevi e agitate discussioni, negli ac-
campamenti, nel corso di viaggi o in piena attivitá clan-
destina. Alcuni abbozzi si perdettero nelle peripezie di
quegli anni intensi. .

Si era badato soprattutto a che le tesi programmatiche
riunissero due qualitá essenziali: essere abbastanza arn-
pie per poter comprendere vasti strati della popolazione,
fondamentalmente gli operai e i contadini, e abbastanza
chiare perché nessuno dubitasse degli obiettivi dell'azio-
ne che si stava per cominciare. Allo stesso tempo sin te-
lid, perché restassero facilmente impressi nell'immagina-
zione popalare.

Non si trattava certo di fa re un lungo elenco di ri-
vendicazioni minime e massime - arido, pedante e dif-
ficile per la mentalitá di persone semplici. Abbozzare
d'altra parte piani di governo, come fanno i partiti bor-
ghesi, era illusorio, dato che una grande distanza di an-
ni e di sforzi separava quei momenti dal potere, 11 pro-
gramma doveva essere, al tempo stesso, una bandiera co-
mune da agitare fin dall'inizio della lotta e uno schema,
che avrebbe potuto essere infoltito, corretto e completato
COn la conoscenza piú da vicino della realtá peruviana,
e con le esigenze e i desideri formulati dal popolo,

In seguito il programma venne corretto, ridotto e
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quindi ampliato. Alla meta del 1964 era finalmente sin-
tetizzato nei seguenti punti:

1) governo popolare;
2) espulsione di tutti i rnonopóli stranieri;
3) rivoluzione agraria;
4) amicizia con tutti i popoli del mondo;
5) sovranitá nazionale.
Questi erano i cinque obiettivi che la rivoluzione do-

veva re.alizzare: al di fuori di essi, nessuna rivoluzione
avrebbe potuto chiamarsi tale. Al tempo stesso, erano le
mete che il popolo doveva raggiungere dopo un lungo
tragitto.

In sostanza proponevamo come obiettivo finale della
nostra azione, il socialismo.

Due erano i criteri che indicavamo come fondamen-
tali per compiere con successo questo tragitto: lotta ar-
mata e unirá popolare. Criteri dialetticamente comple-
mentari: in Perú non si puó concepire l'una cosa senza
l'altra. Sará la lotta armara che riuscirá a creare un'au-
tentica unirá di tutti gli strati sfruttati della popolazione.
E a sua volta l'unitá popolare avrá la sua espressione piú
alta negli scontri armati contro l'imperialismo oppresso-
re e i suoi alle.ati nazionali.

Rispetto alle altre organizzazioni della sinistra, l'atti-
vitá dell'ELN fu orientara fin dall'inizio alla formazio-
ne di un ampio fronte politico che ne appoggiasse le ope-
razioni, anche se non lo considerava indispensabile per
iniziarle.

L 'ELN aveva sempre pensato che la rivoluzione non
sarebbe stata l'opera di un solo partito, bensí di un mol-
teplice corso, mutevole, estremamente complesso, al qua-
le dovranno contribuire forze sociali e politiche dei tipi
piú diversi. Di conseguenza, badava ad offrire un'imrna-
gine assolutamente ampia e priva di settarismo, spianan-
do i1 cammino a tutti coloro che volessero partecipare
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'azione insurrezionale, quale che fosse il ruolo prescel-
da ognuno.
Queste considerazioni si basavano su due fatti obiet-
i: la realtá del popolo peruviano e la situazione della
istra marxista.

luzione e 'Part;to

La grande maggioranza della popolazione del Perú
sempre stata apolitica. Prima l'Impero degli Incas, poi
potere coloniale spagnolo e infine quella sernbianza di
ubblica che abbiamo vissuto per tutto questo secolo

nno avuto strutture politiche limitate aIle classi domi-
ti e ai settori privilegiati deIla popolazione, All'ini-
le masse indigene, poi i proletari e i contadini non

nno mai avuto alcun potere di decisione negli affari
stato, Con il voto limitato ai cittadini "solventi" o

minoranze che sapevano leggere e scrivere, non era
sario consultare il popolo per decisioni di governo

naturalmente tantomeno era necessario che la gente
erisse a organizzazioni politiche partitiche.
11 nostro popolo ha lottato moltissime volte, eroica-

ente e sanguinosamente, contro i suoi oppressori. Pero
sua lotta - anche nelle piú ampie sollevazioni - non
mai raggiunto, nella nostra storia, proporzioni nazio-

li. I capi "quechuas" che si scontrarono col potere spa-
010 non riuscirono a mobilitare tutti i popoli indigeni;
neppure i capi creoli che realizzarono la nostra indi-
ndenza. La repubblica e poi tutto un susseguirsi di sol-
azioni contadine facilmente e rapidamente isolate e

llate, e di cruente guerre civili fra militari e politi-
• arnbiziosi, osservate con una certa indifferenza dalla
ande maggioranza deIla popolazione.
La ragione di questi limiti sta, in fondo, nelle Pro-

fonde differenze di classe e nella separazione fra le varie
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regioni del paese. La rivoluzione socialista e il primo
cambiamento che richiede la partecipazione attiva di tut-
to il popolo; senza una tale partecipazione e illusorio
pensare che la rivoluzione possa vincere.

Oltre a costituire un requisito indispensabile per la
vittoria, questa partecipazione deve diventare l'argine piú
forte contro qualsiasi snaturamento della rivoluzione. Le
masse contadine e proletarie, senza le quali una rivolu-
zione e impossibile, devono proporre i propri dirigenti
e abituarsi a prendere decisioni autonome.

Voler creare prematuramente un partito político si-
gnificherebbe opporre un serio ostacolo a un sirnile svi-
lUPP9.

Se il partito viene creato prima che si inizi la guerra,
esso diventa rapidamente un'organizzazione con i propri
interessi di gruppo e finisce col darsi una direzione che
ha pure questi interessi particolari. Gli interessi generali
dell'organizzazione o quelli particolari della sua direzio-
ne entrano spesso in contraddizione con le esigenze del-
la rivoluzione, soprattutto in paesi come il nostro, dove
i partiti nascono non gia dalla maggioranza degli sfrut-
tati, ma da strati di privilegio assoluto, borghesi o pie-
colo-borghesi, che un abisso separa dalla maggioranza
delle masse sfruttate.

Le contraddizioni si manifestano immediatamente nei
ripetuti rinvii delle scadenze rivoluzionarie, nelle dila-
zioni dei programmi, nell'egoisrno dell'organizzazione,
nel settarismo, e in un verbalismo incendiario che non
corrisponde alla condotta adottata. Molte volte il partito
e costretto ad impiegare un linguaggio "insurrezionale"
per soddisfare la base e attrarre nuove adesioni. In realtá,
esso svolge un'attivitá diretta esclusivamente a control-
lare dall'alto le organizzazioni studentesche e operaie.
E questa non e forse la politica tradizionale ricoperta da
un linguaggio "nuevo?"

Quando la pressione dei militanti esige che si con-
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cretino compiti realmente rivoluzionari, la battaglia ideo-
togica e politica non tarda ad apparire. Allora la prospet-
tiva rivoluzionaria si perde in un viluppo di lotte inte-
stine, e i compiti rivoluzionari sono di nuovo rinviati,
in nome della lotta contro l'opportunismo.

Quando il partito riesce a iniziare I'insurrezione, la
sua direzione politica, dopo una serie di successive epu-
razioni, si vede costretta a trasformarsi in direzione mi-
litare. Ma la rivoluzione non e come il teatro, dove l'at-
tore puó cambiar costume da una scena all'altra.

Una direzione politica non puó trasformarsi in mi-
litare per il semplice fatto che lo desidera: deve passare
prima per il setaccio della stessa lotta, che seleziona im-
placabilmente i piú capaci ed elimina i meno adatti,
.per quanto questi siano spesso brillanti uomini politici.

Non sempre il politico esperto e il piú indicato per
dirigere una lotta che - soprattutto nei primi momen-
ti - esige ferrea disciplina e qualitá militari. Quando il
partito sposta tutta la sua direzione sulle montagne, que-
sta tende a ripetere inconsciamente il proprio liberalismo
urbano in uno scenario nuovo. E fallisce, portanto alla
sconfitta l'insurrezione intrapresa. D'altro lato, ogni par-
tito politico crea nei suoi militanti un certo spirito di
corpo, orgoglio e senso di superioritá rispetto alle altre
organizzazioni. Un partito politico e un'organizzazione
lanciata verso il potere, verso la supremazia del movi-
mento nel quale interviene. E questo rende impossibile
l'unitá rivoluzionaria, perché crea reciproche riserve, ri-
valitá, e arriva a inquinare l'unitá tra le organizzazioni.

I membri dell'ELN non volevano creare un altro par-
tito, un nuovo elemento di confusione e di dispersione.
Perció hanno sempre tentato di costruire, insieme con
una "libera associazione di rivoluzionari,' un corpo mili-
tare disciplinato.

In un'organismo militare rivoluzionario, disciplina e
democrazia non si oppongono. La sua vita interna puó
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essere un insieme di subordinazione dell'inferiore al su-
periore neIle questioni militari e di democrazia e liberta
di espressione per gli affari politici. E assurdo che una
guerriglia si fermi a discutere democraticamente quan-
do il nemico attacca, ma e possibile e anzi indispensabile
che tutti i guerriglieri, senza distinzione di grado, in-
tervengano nelle decisioni politiche deIla guerriglia. Que-
sto garantisce non solo l'educazione dei militanti, ma
anche la loro adesione alla linea generale del movimen-
to rivoluzionario.

11 nome ELN (Esercito di Liberazione Nazionale) in-
dicava piú che una realtá presente, l'obiettivo futuro del-
l'impresa iniziata: il fatto che tutto il popolo, tutta la
massa senza partito, doveva partecipare alla formazione
deIl'esercito rivoluzionario.

Nella complessitá della sinistra marxista peruviana,
la formazione di un tale raggruppamento, per quanto
piccolo, rappresentava un fattore assolutamente nuovo :
mai si era fatto un simile esperimento, che contraddiceva
ai metodi considerati fino allora gli unici corretti e fat-
tibili.

L'ELN voleva che il par tito nascesse dalle rnasse con-
tadine e dai grandi centri di proletariato agricolo, mine-
rario e industriale; che si fondesse con il popolo; che
fosse una sua creazione.
. Questo criterio si giustifica per la situazione del con-
tadino peruviano, estremamente arretrato, soggiogato dal-
le sue antichissime credenze e pregiudizi. Molte di que-
ste credenze sono conservatrici e negative per qualsiasi
processo rivoluzionario; altre sono positive e possono co-
stituire il germe di una futura evoluzione politica.

Vale la pena di citare un'affermazione di Castro Pozo:

La superstiziosa semplicitá dell'anima indigena e piena
di contraddizioni, conseguenza della distruzione dei loro
ideali politici, morali e religiosi, per l'imposizione violenta
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i altri che non hanno mai compreso né voluto fare propri,
iché significavano implicitamente la negazione della loro
rsonalira, il loro sfruttamento e la loro servitú.35

Quando il partito - costituito in cittá con gent del
eeto medio della costa - si trasferisce nei campi, si rea

!UD evidente scompenso tra i suoi obiettivi, metodi e con-
cezioni e i costumi, le tradizioni, i sentimenti, le riven-
dicazioni e le esigenze della massa indigena.

Per superare questa contraddizione bisogna partire dal
'vello del contadino; bisogna seminare e coltivare, non

uapiantare. II partito nato prematuramente e sempre un
ostacolo, un diaframma che si frappone tra le masse e la
rivoluzione. Non si tratta di chiamare le masse a seguire
i1 partito, ma di costruire il partito nel seno stesso delle
masse,

Se il partito nasce dai contadini e dal proletariato,
dopo un lungo periodo di lotte nel quale rivoluzionari e
sfruttati si saranno uniti in un unico blocco, si otterrá
un'autentica avanguardia degli sfruttati, costituita da loro
medesimi. Fare la guerriglia a nome di un partito e an-
che una specie di autorizzazione concessa perché altri
partiti, antichi o nuovi, costituiscano a loro volta i propri
fronti di guerriglia, il che finisce col disperdere e disin-
tegrare le forze rivoluzionarie.

Di fronte al fenomeno simultaneo di un popolo stac-
cato dai partiti e di una sinistra marxista frammentata,
l'ELN proponeva come via d'uscita la costituzione di un
fronte politico estremamente ampio, con tutte le forze
interessate alla trasformazione rivoluzionaria del paese,
e un esercito che r.accogliesse tutti i combattenti, senza
distinzione di ideologie né di militanza. Un simile eser-
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cito avrebbe avuto come obiettivo quello della rivolu-
zione. Alla sua direzione dovevano partecipare combar-
tenti di provata capacita militare e politica, indipenden-
temen te dalla loro militanza. Doveva essere un autentico
esercito popolare, perché ad esso avrebbero aderito operai
e contadini, anche sénza essere marxisti. Un esercito rivo-
luzionario nel quale i combattenti, con partito o senza,
dovessero obbedire a una direzione unica, ispirata non gia
agli interessi dei partiti, di per sé lirnitati e ristretti, ma
agli elevati interessi generali della rivoluzione.

La direzione delle forze armate rivoluzionarie doveva
essere autonoma e il fronte politico ampio, senza nessuna
esclusione, responsabile delle azioni politiche di appoggio
ai combattenti.

Queste concezioni prevalsero effettivamente nei rap-
porti dell'ELN con altri gruppi di sinistra, dal 1962 ai
giorni dell'insurrezione del 1%5. Ma ben presto l'atteg-
giamento sospettoso di queste organizzazioni o semplice-
mente il loro rifiuto di appoggiare una lotta nella quale
non si vedevano grandi prospettive frustro i suoi intenti,
e l'ELN riuscí a ottenere soltanto dal PC, dal FIR e da
VR promesse di un futuro lavoro comune.

Bisogna riconoscere che l'obiettivo dell'ELN era stato
iIlusorio. Le divergenze nella sinistra erano troppo grandi
per poterle saldare cosí presto e per di piú era impossibile
stabilire una reale colIaborazione fra un'organizzazione
armata ancora sul punto di insorgere e diverse organiz-
zazioni politiche.

Perció, in uno schema elaborato alla fine del 1964 e
pubblicato nel 1965, l'ELN riconosceva implicitamente il
proprio errore affermando:

L'obiettivo irnmediato della nostra politica unitaria e la
formazione di un ampio fronte che riunisca tutto il popolo,
11 fronte non 'sará il risultato di trattative burocratiche alle
spalle delle masse; sará il compimento di una fase della lotta
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armata del popolo nella quale l'azione riunirá di fatto tutte
le forze popolari.

E aggiungeva:

Nessuno puó reclamare per sé la direzione della rivolu-
zjone se non dirnostrerá nella pratica di stare alla testa delle
masse e di essere capace di guidarle per un cammino vitto-
rjoso. La guida di un popolo non e un privilegio, bensÍ una
grave responsabilitá conferita dall'appoggio popolare.36

MIR e ELN

Nel numero 46 del suo organo ufficiale Voz Rebelde,
il MIR ha pubblicato le risoluzioni e conclusioni dell'as-
semblea del suo Comitato centrale. In esse si analizzano
criticamente alcune delle esperienze del 1965. Vi si legge
fra l'altro:

Non si e riusciti, nonostante gli sforzi reciproci, a realiz-
zare tempestivamente il collegamento fra i gruppi guerriglieri
"Pachacútec" del MIR e «Javier Heraud " dell'Esercito di
Liberazione Nazionale, che operavano in zone relativamente
vicine. Se il collegamento si fosse realizzato a tempo, si sa-
rebbe consolidata la forza armata rivoluzionaria e l'obiettivo
delle operazioni repressive sarebbe stato sicuramente fru-
strato.

La mancanza di coordinainento che ha impedito l'allarga-
mento della lotta nell'aprile 1965 - benché il nostro Moui-
mento auesse cercato di stabilire contatti con un altro settore
della sinistra rivoluzionaria pure impegnato nell'organizzazio-
ne della lotta arrnata - non si pub assolutamente attribuire a
settarismo da parte del nostro Mouimento. "37

Questa afIermazione, fatta dopo i contrasti del 1965,
non corrisponde aIla veritá.

In realtá, le due organizzazioni ebbero contatti dalla
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mera del 1%2, vale a dire tre anni prima dell'aprile
1965, e non riuscirono mai ad arrivare a punti di accordo
che permettessero l'integrazione.

Molte volte, quelli che non conoscono intimamente i
problemi delle organizzazioni rivoluzionarie peruviane si
sono chiesti perché mai in Perú esistessero due direzioni
e due organizzazioni guerrigliere. La ragione e questa:
benché tanto il MIR, quanto l'ELN fossero disposti a ini-
ziare la lotta guerrigliera - come i fatti poi hanno dimo-
strato - i loro metodi di lavoro erano diversi.

Il MIR partiva dall'esigenza di creare a priori un
partito politico con una direzione prestabilita. Per l'ELN,
partito e direzione dovevano nascere dalla lotta. Que-
sta prima differenza bastava a impedire di fatto qual-
siasi coordinamento. L'esperienza successiva ha dimostrato
che il coordinamento fra due organizzazioni che lavorano
in tutta segretezz.a e che si guardano dal rivelare i propri
piani, e impossibile. Il MIR e l'ELN avevano una sola
strada da prendere, se volevano realmente l'unitá rivolu-
zionaria: fondersi. Ma il MIR sosteneva che la rivolu-
zione avrebbe dovuto essere diretta da un partiro : il
MIR. E l'EL pretendeva che la direzione sarebbe stata
capace di assimilare altre forze rivoluzionarie che opera-
vano nel paese nel 1962.

L'ELN sosteneva l'ampia concezione dell'esercito ri-
voluzionario che abbiamo illustrato precedentemente e
che aveva lo $Copodi liberarlo dalla restrizione ai mern-
bri di un solo partito.

Nelle infruttuose conversazioni dei due organismi, il
MIR sostenne la necessitá che si aderisse aIla sua organiz-
zazione per partecipare aIla lotta, esigenza che contraddí-
ceva le affermazioni fatte in seguito, nel proclama del
1965:

La rivoluzione che Il1IZlamOsará opera dei contadini e
dei settori progressisti e patriottici della piccola borghesia
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nazionale sotto la direzione del Partito rivoluzionario che
deve costituirsi nel fuoco della lotta e del quale il MIR si
considera un fc.ttore.38

Lo stesso Luis de la Puente, nel suo discorso del 7
ebbraio 1964, affermava:

Se l'unitá ~eve essere per lottare assieme ai contadini,
per .affro~tare 1l potere ,dell'?ligarchia, per rendere possibile
la rivoluzione, per quest unita le nostre braccia sono aperte.39

All'ELN non interessava partecipare a nessuna dire-
zione politica e non ha mai posto quest'esigenza fra le
ue condizioni per arrivare a un accordo. Chiedeva solo

che la direzione definitiva deIle guerriglie sorgesse dalla
Iotta e non solo fra i compagni piú "politicizzati," dotati
di maggiore "livello" o esperienza di partito. L'ELN pro-
poneva questa esigenza perché vedeva perfettamente che
ques~ era ~na delle garanzie di sussistenza dei gruppi
arman che SI volevano creare e perché conosceva i limiti
delle direzioni politiche.

L'ELN aveva detto e ripetuto che la direzione del
movimento rivoluzionario non gli interessava; e che se
si fosse costituito un fronte politico, come si richiedeva
a quell'epoca, con la partecipazione del FIR e del Partito
Comunista che non era ancora diviso, non avrebbe selle-
itato nessuna partecipazione ad esso.
. ~io che l'ELN chiedeva era che le organizzazioni mi-

litan avessero il comando di tutto il movimento che il
ñoflte politico fosse subordinato all'organizzazio~e mili-
tare e che le guerriglie non appartenessero specifica-
mente a nessun partito politico, ma costituissero un'or-
ganizzazione rnilitare completamente autonoma.

Una. simile esigenza era tanto piú giustificata, in
quanto 'in quello stesso anno, 1%2, Hugo Blanco era la
figura piú rilevante del movimento contadino de La
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Convención. Nessuno che volesse organizzare un'azione
insurrezionale del Perú poteva ignorare le proporzioni che
stavano assumendo le occupazioni di terre.

Era vero che il FIR e Blanco non condividevano le
tesi della lotta guerrigliera, ma si poteva arrivare a un
accordo con loro e in ogni modo si poteva agevolare
questo accordo con i fatti. Ma in nessun modo era cor-
retto ignorarli e fare come se non esistessero.. .

Come abbiamo visto prima, le masse contadine vive-
vano un'esperienza di lotta che poteva arrivare ad essere
rivoluzionaria se la si appoggiava e orientava dall'interno.
Concepire la rivoluzione come opera .esclus~vadi un par-
tito significava - per quanto questa llltenzlOne non figu-
r.asse nelle dichiarazioni pubbliche - chiudere le porte
a una simile convergenza, unica garanzia di successo
per l'azione rivoluzionaria, in quei momenti. Nel 1962
le porte erano aperte a una feconda unirá della sinistra.
Il FIR aveva lanciato numerosi appe1li in questo senso
e molti suoi militanti e dirigenti erano disposti, di fatto,
ad arrivare a compiere azioni rivoluzionarie e anche di
guerriglia. . .

1 sindacati contadini avrebbero potuto dare al gruppl
guerriglieri le basi popolari di cui questi avevano ~isogno
e a loro volta le guerriglie avrebbero dato al movimento
contadino un definitivo orientamento rivoluzionario.
Chiudere il passo a sviluppi di questo genere tentando
di far si che la rivoluzione, per sua natura complessa e
piena di sfumature, si svolgesse attraverso un'unico canale
significava abbandonare al suo destino ~. prom~tt~nte
movimehto di massa e togliere alle guernglIe la migliore
garanzia di vittoria, . . ..

Un'altra divergenza riguardava la maruera di corrun-
ciare le operazioni. L'ELN era favorevole all'azione im-
mediata a partire da un gruppo armato che nel corso della
lotta trovasse la propria base sociale. Il MIR considerava
necessario prima di tutto creare una base sociale con un
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preventivo lavoro clandestino nelle campagne, seguendo
un metodo di "propaganda armata segreta.t'"

L'ELN considerava impossibile realizzare una simile
propaganda nelle condizioni di repressione che esistevano
nelle zone agricole nel 1%2-63. Spedire quadri rivoluzio-
Jl3ri in queste zone, senza dare loro un'organizzazione e
k armi necessarie per combattere era, secando I'ELN,
ilIusorio e ingenuo ed equivaleva a rivelare in anticipo
al nemico i movimenti degli insorti. Per I'ELN c'era una
sola soluzione ed era que1ladi creare gruppi armati e
mobili che si sarebbero installati in punti da scegliersi. La
pratica ha dimostrato in seguito che era possibile realiz-
zare questo lavoro senza essere repressi: il MIR infatti
poté dedicarsi per quasi tutto il 1%4 a un discreto lavoro
di reclutamento contadino in condizioni di relativa tran-
quillitá. Tuttavia i servizi di spionaggio del nemico vi-
gilarono costantemente i cospiratori e si prepararono
allo scontro. Era possibile concedersi un certo tempo per
preparare una base contadina; ma il fado comportava
determinati rischi e svantaggi che vennero alla luce un
anno dopo, nel corso dell'azione, In ogni modo, queste
divergenze, che ai nostri occhi sembravano insuperabili
nel 1%2, erano piccole in confronto ai grandi compiti che
ci accingevamo a intraprendere. Oggi, gran parte delle
divergenze sono state super.ate.

Bisogna dire pure che l'unitá raggiunta solo attraverso
la somma di org.anizzazioni e non con un cambiamento
di concezioni e di metodi non avrebbe salvato il moví-
mento dalla sorte che poi dové subire. In realta tutte due
le organizzazioni avevano grandi limiti e in fin dei conti
furono questi a determinare i contrasti del 1%5.

Ma si rimarrebbe alla superficie, se si vedessero sol-
~o le divergenze tattiche, come motivo della separa-
zione fra MIR e ELN. Per deterrninare che cosa rese
possibile quella divisione, bisogna esplorare in profonditá
nei problemi della sinistra peruviana.
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La ragione fondamentale consiste nel fatto che quasi
tutti i dirigenti o perlomeno i quadri che avevano un'opi-
nione determinante nel MIR e nell'ELN erano persone
provenienti da formazioni politiche opposte: il MIR era
prodotto da una scissione dall'Apra, e l'ELN era diretto
da quadri usciti dal PC. Pertanto, esisteva fra gli uni e
gli altri un'invisibile diafrarnma, costituito dai pregiudizi
che ancora li mantenevano legati al loro passato politico.
La lotta fea Apra e il partito comunista, che ha occupato
diversi decenni di storia política peruviana, influiva an-
cora in loro, anche se non volevano arnmetterlo. Era dif-
ficile, per entrambi gli organismi, trovare un linguaggio
comune.

Inoltre, anche il MIR era ancora eterogeneo, agitato
da polemiche, litigi e lotte intestine,

In generale, negli anni che vanno dal 1962 al 1965,
la sinistra insurrezionale era ben lontana dall'avere ela-
borato concezioni, metodi e sistemi organizzativi che
rendessero possibile una vera unirá. In queste condizioni,
qualunque accordo forzato sarebbe stato un'intesa ipo-
crita, una mezza unirá.

Questa confusione si rispecchió fedelmente nelle azioni
posteriori e fu un'altra delle ragioni deterrninanti della
sconfitta. Per riuscire, nel 1965, i rivoluzionari avrebbero
dovuto modificare preventivamente i loro metodi di lavo-
ro, rendendoli piú concreti ed efficienti,

Una volta costituito l'ELN, contemporaneamente al-
l'organizzazione gia stabilita dal MIR, fra le due orga-
nizzazioni sorse un'inevitabile rivalitá; un'emulazione
che, oltre a costituire uno spreco e un duplicato di sforzi
e di lavoro, non creava il clima necessario per realizzare
una politica unitaria.

Il 9 settembre 1965, le due organizzazioni si misera
finalmente d'accordo per forrnare un comando nazionale
di coordinamento. Era troppo tardi. Ad Ayacucho e nel
Cusco, guerriglieri del MIR e dell'ELN comb.attevano
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contro. lo stesso ne~ico ignorando che sarebbe bastato
canun~are un.a decina di giorni per incontrarsi. D'altra
~e, ll.~rdinamento deciso era puramente propa an-
distico, Iimitam e pertanto fittizio· 1·1 Comand g. . . o era stato
cosntuíto con.elementi della cittá che non avevano nessun
contatto con 1 combattenti.

Circa ~uarantancinque giorni dopo cadeva a Mesa
Pelada LUIS de la Puente capo del MIR E '-d ' . ra la conse-
g~en~a .el fatto. che non avevamo superato in tempo la
miopia, 11 settansmo e la mancanza di ra . 1ch gionevo ezza:

e. n~n avev~o saputo mettere al di sopra degli inte~
ressl di grupp ... 'h . ,
la. . 1 e partin ClOe e era piu conveniente per

rivoluzione.
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Capitolo quinto

1965

Le azioni del 1%5 vanno dalla presa della fattoria
Runatullo e dall'imboscata di Yahuarina, i19 giugno, alla
liquidazione della guerriglia "Javier Héraud" e alla scom-
parsa di Guillermo Lobatón, in dicembre. Furono sette
mesi di lotta intensa, soprattutto sul fronte del centro,
comandato da Guillermo Lobatón e Máximo Velando.

A meta del 1965 esistevano i seguenti fronti guerri-
glieri, da sud a nord:

1) Quello di Mesa Pelada, provincia di Convención,
dipartimento del Cusco, comandato da Luis de la Puente
Uceda. Questo fronte era anche il comando generale del
MIR.

2) Quello della provincia di La Mar, dipartimento di
Ayacucho, dove operava la guerriglia dell'ELN.

3) Quello delle province di Concepción e Jauja, dipar-
timento di [unin, dove operavano le guerriglie di Guil-
lermo Lobatón e Máximo Velando (MIR).

11MIR aveva organizzato un quarto fronte nel nord,
provincia di Ayabaca, dipartimento di Piura. Era al co-
mando di Gonzalo Fernández Gasco e Elio Portocarrero.
Non entro in azione, per decisione della Direzione Na-
zionale del MIR.

Sintesi delle azioni

11compito di elencare le azioni del 1965 e reso abba-
stanza difficile dalla mancanza di documentazione suffi-
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ciente e anche perché quasi tutti i protagonisti sono morti
in combattimento, o assassinati, o sono perseguitati. Tut-
tavia, si puó stabilire un certo ordine cronologico attra-
verso i fatti d'arme che ebbero una pubblicitá sulla starn-
pa di Lima.

Primi giorni di giugno: "Assalto a una miniera, un
ponte fatto saltare sulla strada di Satipo, nei pressi della
fattoria Runatullo ...assalto a questa fattoria da parte di
un gruppo e attacco alla sede di polizia di Andamarca
da parte di un altro gruppo, tutto nello stesso giorno ...

"...le due operazioni hanno dato straordinari risultati.
Dappertutto l'azione e stata accompagnata da propaganda
armata: nella miniera, nella fattoria, presso il ponte e nel,
villaggio, sono stati fatti comizi e distribuiti i viveri dei
magazzini; e cosí lungo tutta la strada ...

"...attacco alla fattoria di Alegría, trasformata in co-
munitá; i suoi beni (animali e prodotti) sono stati distri-
buiti fra i contadini.?"

9 giugno 1965: combattimento di Yahuarina fra di-
. ciassette guerriglieri comandati da Máximo Velando e 50
060 guardie civili armate di mitra al comando del mag-
giore Horacio Patiño. "1 guerriglieri hanno inflitto nove
mor ti, diversi feriti e 12 prigionieri alle truppe di repres-
sione; fra i prigionieri un ufficia1e;tutti sono stati rimessi
in liberta senza aver sofferto alcun rnalrrattarnento.t'"

Combattimento di Pucutá: i guerriglieri diretti da
Guillermo Lobatón hanno attaccato e sconfitto un gruppo
di rangers nel loro stesso accampamento, portando via
viveri e armi "e infliggendo loro numerose perdite fra
morti e feriti.'>13

25 settembre 1965: presa della fattoria Chapi da parte
di un gruppo dell'ELN e morte degli agrari Carrillo.l'"

11 corso di questi sette mesi si puó dividere chiara-
mente in due fasi: la prima, evidentemente positiva per
i guerriglieri che assestarono colpi precisi ed efficaci. La
seconda fu la controflensiva dell'esercito, appoggiato poli-
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ticamente dal fronte controrivoluzionario dei partiti della
borghesia. Alla prima fase appartengono le azioni di
Yahuarina e Pucutá. Alla seconda, la cattura e morte di
Máximo Velando, la scomparsa di Guillermo Lobatón e
la morte di Luis de la Puente. Se e parlato spesso di
errori di concezione teorica commessi agli inizi della
guerriglia. E yero che i dirigenti del 1965 erano limitati
dal modo di pensare e dai pregiudizi di quell'epoca. E
infatti, rivedendo la documentazione di quegli anni, ci
si trova di fronte a un panorama confuso per quanto
riguarda. la caratterizzazione del paese, l'analisi delle das-
si soeiali e le loro qualitá particolari. Ma questo solo non
puó spiegare la sconfitta, dato che la rivoluzione peru-
viana non e l'unica che comineia con nozioni confuse,
vaghe o erronee che poi, nel corso della lotta, si vanno
correggendo e precisando/"

Evidentemente, e'e stato qualcosa di piú. Crediamo
che la spiegazione della seonfitta si trovi non nelle con-
cezioni teoriche generali dei guerriglieri, ma nel loro pro-
cedimento tattico o meglio nel modo in cui lo applica-
rono.

Le guerríglie del MIR

11 MIR aveva distribuito i suoi uomini nei tre fronti
gia menzionati, due soli dei quali funzionarono,"

L'obiettivo di questa distribuzione di forze sembrava
essere la dispersione dell'esercito: i guerriglieri cercavano
cosí di costringerlo a combattere in diversi posti. Fin
da prima di iniziare le operazioni, la preoccupazione per
la costruzione del partito aveva prevalso nell'attivitá dei
quadri guerriglieri. In tutte le zone essi cercaron o di co-
struire il partito, con esito piú o me no positivo, prima di
sparare il primo colpo.

Sembra che Mesa Pelada sia stata la zona dove otten-
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nero migliori risultati, stando aIle affermazion¡ del CC
del MIR nella sua analisi sulle esperienze del 1965:

Nel sud si puó constatare che il lavoro di costruzione del
partito e di organizzazione delle masse a partire da questo
(la sottolineatura e nostra) era entrata in pieno sviluppo,
con estensione e profonditá tali che vi sono sufficienti ragioni
per affermare che se si fosse continuato cosí l'azione armata
avrebbe avuto un ampio e solido appoggio di massa ...

Nel centro si puó constatare che la guerriglia "Túpac
Amaru" svilupperá un intenso lavoro di contatto con le mas-
se contadine della zona, una vigorosa ed efficiente capacita
guerrigliera, ma fu anche debole nella costruzione del par-
tito, e questo non le permise di canalizzare in maniera piú
organica ed efficace l'appoggio e la straordinaria simpatia
suscitata tra i contadini."

Se ne deduce che i guerriglieri non applicarono lo
stesso criterio nella costruzione del partito: mentre Lo-
batón e Velando si legarono direttamente alle masse, de
la Puente lo feee attrauerso il partito.

E superfluo dire che, impegnati nel creare l'organizza-
zione, illavoro dei fronti non poteva marciare all'unisono.
Date le diverse condizioni delle zone nelle quali stavano
operando e degli uornini che stavano lavorando, alcuni
fronti progredirono piú di altri.

Ora qual era il livello richiesto per iniziare le opera-
zioni? Non lo sappiamo. Certo eche l'esercito, scoprendo
il gruppo di Mesa Pelada al principio del 1965, deve avere
obbligato il MIR a svelare i suoi piani e a precipitare lo
scontro. La mancanza di coordinazione tra i fronti e di
questi con l'organizzazione propagandística delIa cittá
viene in luce quando si constata che mentre Lobatón apri-
va il fuoco in giugno, de la Puente non era pronto e
ancor meno si era pronti nel fronte Nord, che non arrivó
mai a operare. A questo si aggiunge il fatto che si an-
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nuncio con eccessivo anticipo la presenza del comandante
a Mesa Pelada. .

In ogni modo, trovandosi a operare in zone caratte-
ristiche tanto diverse, era impossibile che i guerriglieri
aprissero i1 fuoco contemporaneamente. E d'altra parte
non potendo fare cosí, non si poteva neanche raggiun-
gere l'obiettivo della dispersione del nemico, che poteva
combatterli successivamente con una certa comodita. E in-
fine, si dimenticava che l'esercito peruviano possiede piú
di cinquantamila uomini sotto le armi eche quindi puó
combattere su diversi fronti, anche se questi operassero
contemporaneamente. Separandosi, i guerriglieri non di-
sperdevano l'esercito: disperdevano se stessi.

La costruzione del partito, o di quello che SI e con-
venuto chiamare un "mínimo di partito," prima di comin-
ciare le operazioni, non sembra avere dato i frutti sperati.

Data la sua abitudine a vivere disperso, il contadino
peruviano e restio a raggupparsi in cellule; p'er il suo
spirito comunitario preferisce la grande assemblea alla
riunione ristretta e segreta. Lo stesso Hugo Blanco no-
nostante l'influenza che era riuscito a esercitare nella
Convención e Lares, non riuscí mai a organizzare una
efficace struttura di partito e constato "le difficoltá che

1 ,>48comporta questo avoro.
Per creare la struttura del partito bisognava reclutar e

gente che non era ancora stata provata nel fuoco della
lotta, e questo facilito l'infiltrazione del nernico. Cosí,
elementi poco sicuri arrivarono fino ai "cornitati regio-
nali" organizzati in ogni zona guerrigliera e partecipa-
rono a lavori di interesse vitale di preparazione logística,
che per definizione devono essere segreti e strettamente
riservati agli stessi partigiani.

Fu cosí che Albino Guzmán, un contadinó oriundo
della zona, "attivo partecipante al1e lotte contadine duran-
te la fase di Hugo Blanco.t'" arrivó a far parte del Co-
mitato Regionale del Sud e come tale intervenne ai lavori
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di sistemazione della zona. Conosceva dunque non solo i
depositi di armi e viveri, ma anche i sentieri, gli accam-
pamenti, i guerriglieri, la qualitá delle armi e... i membri
del par tito, vale a dire i contadini della rete di collega-
mento. Quando diserto, divenne il nemico piú efficiente
della guerriglia e il collaboratore piú attivo dell'esercito.
A lui si deve in gran parte, la cattura e la liquidazione
di De la Puente e dei suoi compagni.

n Cornitato centrale del MIR ha qualificato questo
fatto gravissimo come "fortuito." Ora per chiunque abbia
presente i numero si casi di disertori della guerriglia tra-
sformati in collaboratori dell'esercito, lungo la storia dei
mo imenti guerriglieri, questo non e certamente un caso
fortuito: e la conseguenza di una concezione, di un me-
todo che metteva la guerriglia in mano di collaboratori
reclutati e promossi fino al vertice dell'organizzazione
senza l'indispensabile prova del fuocó, del combattimento.

Quando si costruisce il par tito non sulla base della
azione, ma della politicizzazione, puó essere un partito
numeroso, ma in realtá e debole e inefficace nei momenti
difíicili. Forse "la debolezza per quanto riguarda la co-
struzione del partito" segnalata dal cornitato centrale del
MIR in riferimento ai guerriglieri del centro e stata in
realtá la condizione che ha permesso a questi di combar-
tere piú a lungo e piú efficacemente il nemico.

Appena arrivati da fuori, inesperti della realtá della
valle, entusiasmati per le tracce del lavoro politico sinda-
cale di Hugo Blanco che incontravano ad ogni passo, i
guerriglieri del sud si diedero a ricostruire i1 lavoro poli-
tico con l'intenzione di mettere in piedi un'organizza-
zione clandestina di partito che servisse da appoggio alla
guerriglia, per i rifornimenti e le informazioni,

Apparentemente compivamo cosí una delle condizioni
di qualsiasi lotta guerrigliera: mettere radici nel popolo.
Ma inavvertitamente la guerriglia si trasformava da or-
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ganizzazione combattente in un nucleo di attivisti e or-
ganizzatori politici.

Il lavoro di preparazione del "foco" guerrigliero fu
estremamente positivo. Sicuramente erano molti i con-
tadini che collaboravano con la guerriglia e non fu ne-
cessario un grande sforzo per impadronirsi della direzione
dell'organizzazione sindacale contadina della Valle. Ma .
quando arrivó l'esercito, una grande quantitá di elementi
dubbiosi passó dalla parte del nemico, che ebbe quindi
un compito facile nello scoprire i depositi laboriosamente
occultati dai partigiani.

D'altra parte la guerriglia, tutta presa dal lavoro poli-
tico, aveva trascurato la preparazione militare. 1 suoi uo-
mini mancavano della mobilitá necessaria per sfuggire al-
l'accerchiamento, attraversarlo e spostarsi in un luogo Ion-
tano. Per questo sarebbe stato necessario mettere da parte,
in una volta sola, non soltanto il lavoro realizzato du-
rante un anno intero, ma anche la concezione che era
stata alla base di questo lavoro.

Si puó aggiungere qualcosa d'altro sulla dispersione
delle forze. Quando due o tre fronti guerriglieri comin-
ciano ad operare contro un nemico numeroso in un
paese grande come il Perú, ogni comunicazione fra loro
e impossibile, ameno che non si realizzi attraverso le
cittá. E qui, precisamente, e dove i servizi di spionaggio
dell'avversario operano con rnaggiore efficienza.

Quando un'organizzazione rivoluzionaria ha trascorso
anni combattendo in cittá e nell'interno nelle condizioni
piú dure, i collegamenti attraverso i centri urbani sono
perfettamente fattibili. Ma quando questa esperienza non
esiste e anzi prima c'e tutta una tradizione di liberalismo
e di trascuratezza nel lavoro, quando non si sano mai
realmente vissute fasi di dura clandestinitá, prendere con-
tatto attraversó le cittá significa consegnare militanti al
nerruco.

In America Latina molti valorosi quadri guerrig1ieri
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sono caduti pngroruen o sono stati assassinati mentre
tentavano di trovare il "contatto" in cittá : il piú noto e
Fabricio Ojeda, in Venezuela. Nel 1965, quasi all'inizio
delle operazioni di guerriglia fu preso a Porto Bermudez
e quindi torturato e assassinato Máximo Velando, l'uo-
mo che aveva diretto l'imboscata di Yahuarina: stava
p:esu~ibi1mente cercando il "contatto" con la sua orga-
ruzzazione.

Le ((zone di sicurezza"

Una parte importante della concezione insurreziona1e
praticata da1 MIR riguardava le cosiddette "zone di sicu-
rezza."

Benché questo concetto non sia stato elaborato teori-
camente in nessun documento, parecchi riferimenti alle
zone o rifugi di sicurezza apparvero nei manifesti del
MIR fin da prima che cominciassero le operazioni, e
anche dopo, quando si fece il bilancio della sconfitta.

Sembra che la direzione del MIR fosse convinta che
la guerriglia potesse scegliersi alcuni luoghi in accessibi1i,
cosí numerosi nel nostro territorio accidentato e riern-
pirli di depositi di munizioni e viveri chiudendo con
mine tutti gli accessi per impedire il passo all'esercito.
Puó essere stata questa l'idea che indusse Luis de la
Puent: a rifugiarsi a Mesa Pelada, un posto alto e spopo-
l~to, situato nel nord del dipartimento e molto appartato
nspetto a qualsiasi centro contadino.

Ancora il 5 settembre, poco piú di un mese prima
della morte di De la Puente, il MIR diceva in un suo
comunicato: "Chiunque tenti di avvicinarsi a Illarec
Ch'aska sará distrutto!"SO

E il Comitato Centrale del MIR, nelI'analizzare le
espe~ienze del 1965, arnmette l'esistenza di un piano per
la difesa della base guerrig1iera:
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D'altra parte si cornmise il grave error: di scoprire la
presenza in questo luogo de.l compagno L~IS. de la. Puente,
segretario generale del Movimento, per Cut 11 nerruco con-
centro la sua attenzione su questa zona: cosí quella che
avrebbe dovuto essere la retroguardia del Comando si trasfor-
mo in prima linea di combattiment~. N~nostan.te ~io,. la
sistemazione difensiva della zona, con 1 SUOlcampl mmati e
le pattuglie dei guerriglieri, poté impedire la penetrazione

. hi 51delle forze repress1ve per parecc 10 tempo.

Le "basi di sicurezza" avrebbero dovuto essere create
nel centro e nel sud, ma fu in quest'ultima zona che
funzionarono piú rigorosamente.

Al centro, le guerriglie di Lobatón e Velando dovet-
tero mettere da parte questi piani per far fronte all'ag-
gressivitá del nemico: e cosí poterono resistere piú a
lungo. Invece a Mesa Pelada, dove altri fattori, come la
malattia di De la Puente e la mancanza di un'adeguata
preparazione militare del resto dell~ ?uerrig~a. o~ta~ola-
rono la rapidita dei loro spostamenti, 1 guernghen rima-
sero accerchiati all'interno della propria zona di sicurezza,
che divenne una trappola mortale.

Cosí e stato dimostrato che non esiste nessun luogo
inaccessibile per un esercito che possieda certe cognizioni
di lotta contro la guerriglia.

Veramente solo un eccesso di ingenuitá poteva far
credere che la dove arrivavano i guerriglieri non potesse
arrivare l'esercito. Il concetto di "zona di sicurezza" e
assolutarnente contrario a1la tattica guerrigliera. Inoltre e
pericoloso, perché crea nel combattente una falsa fiducia
nella protezióne del terreno. Nella prima fase della guer-
ra, l'unica sicurezza del guerrigliero, risíede in se stesso,
nella sua capacita di spostamento e nella sua conoscenza
del terreno. Situarlo in zone delimitate equivale a spo-
gliarlo della sua unica salvezza: la sua agilitá. D'altra
parte, stando attaccato ai suoi depositi e fiducioso nei ri-
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fornimenti delle sue reti di collegamento, il combattente
era indifeso, dal momento in cui i depositi cadevano in
mano nemiche e le reti erano distrutte.

In fin dei conti, la "zona di sicurezza" e un residuo
delIe tattiche di autodifesa, tante volte sperimentate in
America Latina.

Per chi afferma che il fallimento peruviano e dovuto
alIa ripetizione meccanica delle tattiche cubane, vale la
pena di citare Debray:

...voler occupare una base fissa o appoggiarsi a una zona
di sicurezza, anche di alcune migliaia di chilometri quadrati
di estensione, significa apparentemente, privarsi della propria
arma migliore, la rnobilitá, lasciarsi chiudere in una zona di
operazioni e permettere al nemico l'impiego delle sue armi
migliori. Il rifugio della zona di sicurezza elevato a feticcio
e l'accampamento fisso installato in luoghi reputati inacces-
sibili. Questa fiducia solo nelle virtú del terreno e pericolosa:
in fin dei conti, non esistono luoghi inaccessibili, per la
semplice ragione che se uno ci e arrivato, il nemico puó fare
altrettanto.S

In questo come in altri aspetti, troviamo una con-
traddizione fra cio che ha fatto il MIR e le guerriglie
cubane. Mentre qui De la Puente e i suoi campagni han-
no tentato di costruire zone di sicurezza prima di ea-
minciare le azioni, a Cuba, secando quanto afferma De-
bray: "fu soltanto dopo 17 mesi di combattimenti COl1-

tinui, nell'aprile 1958, che i ribelIi stabilirono una base
guerrigliera nel centro della Sierra Maestra.?"

Ignorando questa importante contraddizione, critici
male informati hanno attribuito la sconfitta pe.ruviana
alla pretesa di ricalcare l'esperienza cubana. Huberman e
Sweezy sano arrivati a scrivere, riferendosi a Debray, e
al "disastroso tentativo del MIR peruviano":

Quando si pensa che Luis de la Puente era stato a Cuba
e cercava consapevolmente di applicare gli insegnamenti della
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esperienza cubana, uno puó solo chiedersi: perché Debray ha
eluso questo aspetto del problema? Forse temeva c~e una
analisi del fallimento nel Perú potesse gettare dubbi sulla
validitá della propria teoria?54

La risposta e chiara. De la Puente provó a creare un
nuovo metodo che, secondo lui, si adeguava di piú alla
realtá peruviana. Cerco di combinare la base contadina
con il partito e il partito con la guerriglia. Ma torno in-
consapevolmente alle superate tattiche di autodifesa. E
trasformo la guerriglia in un gruppo sedentario che, per
i1 solo fatto di essere tale, era condannato a morte.

Possiamo arrischiarci ad affermare che il fronte del
centro fu l'unico che combatté realmente l'esercito nel
1965 e quello che poté realizzare numerose operazioni
con successo, sviluppando una ~pagna molto mobile,
fino alla scomparsa di Guillermo Lobatón.

Per un'analisi della sconfitta del 1965 sarebbe impor-
tantissimo studiare l'esperienza di Guillermo Lobatón e
del suo gruppo. La mancanza di documenti e di versioni
degne di fede ci impedisce di farlo.

E possibile che i guerriglieri del centro, che avevano
la loro piú grande zona d'influenza nelle cornunitá di
Concepción, si siano ritirate verso la foresta della pro-
vincia di Jauja, nella convinzione che la avrebbero potuto
resistere piú efficacemente.

Abbandonata cosí la loro "zona di sicurezza" - no-
tiamo di passaggio che l'imboscata di Yahuarina fu fatta
con la speranza di tagliare la strada all'esercito per difen-
derla" - si allontanarono sempre piú verso zone spopo-
late. Le ultime notizie di Lobatón lo danno nella missione
dell'Obenteni, in una regione popolata da oborigeni e
frequentata da missionari cattolici. Ll sembra che sia av-
venuto i1 combattimento finale,

11 gruppo di Lobatón puó essere stato liquidato per
non avere saputo risolvere una contraddizione del terri-
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torio peruviano: la popolazione che puó appoggiare la
lotta guerrigliera vive in regioni scoperte, mentre le fo-
reste sono quasi spopolate.

1 cambiamenti nella Convención

Come abbiamo giá detto prima, i contadini de La
~nvención avevano un'esperienza sindacale e anche po-
litica, avendo lottato con le loro organizzazioni sindacali
contro i latifondisti. La propaganda rivoluzionaria non
era nuova per loro ~, anzi, essi erano disposti ad assecoá-
darla con le parole e coi fatti.

Tuttavia, qualcosa era cambiato.
Prima di tutto erano avvenuti dei cambiamenti so-

c~ali.La campagna di Blanco, i sindacati, la legge agra-
na della Giunta Militare, la riforma agraria di Belaúnde,
av~vano creato tra i contadini una certa fiducia nelle pro-
pne forze e una certa speranza nelle misure riformiste.
Restavano pochi latifondi. E molti settori contadini vede-
vano garantito il possesso della propria terra. La parola
d'ordine "Terra o Morte" non aveva piú il significato
pressante di prima. Per di piú, con l'espulsione degli
agrari, il "fronte di classe" che aveva funzionato all'epo-
ea di Blanco si era dissoIto.
.. In ,secon.d~ luo?,o, erano avvenuti cambiamenti poli-

tIC!: 1ammirustrazrone Prado era stata sostituita dal ri-
formismo di Belaúnde e questo aveva portato all'intro-
duzione nella zona di funzionari della riforma agraria
e a.ll~speranza dei contadini ricchi di creare forme coope-
ranvisre con finanziamento statale. E yero che la via ri-
formista e falsa e puramente demagogica, ma non per
quest~ es~rcitava meno attrazione agli occhi dei piccoli
propnetan.

Contemporaneamente, La Convención era diventata
oggetto delle speciali attenzioni di organismi statali e irn-
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perialisti. Dato che era stata al centro dei conflitti, vi
affluivano aiuti di ogni genere, prestiti, assistenti e ri-
cercatori ·sociali e... di altro genere.

In terzo luogo, tea Blanco e De la Puente era stata
condotta una repressione ampia e profonda. L'influenza
della Federazione provinciale nella valle era decaduta.
Molti contadini si erano trasformati in crumiri, per cor-
ruzione o timore, e avrebbero potuto diventare la "base
sociale" dell'esercito quando questo fosse arrivato.

n solo fatto che, nonostante questi mutamenti di estre-
ma importanza, molti abbiano collaborato con sacrificio
e spontaneamente alla guerriglia dimostra da solo la po-
tenzialitá rivoluzionaria dei contadini in Perú. Nono-
stante questo, la scelta della Convención, nata probabil-
mente dal desiderio di succedere a Blanco aIla guida dei
contadini e stata puramente meccanica. Nel 1962 sarebbe
stata corretta; nel 1965 comportava grandi rischi.

76

Capitolo sesto

Il fronte di Ayacucho

Nella catena centrale delle Ande, all'interno dell'an-
go!o acu~o formato dalle strette e profonde gole solcate
dai fiumi Pampas e Apurímac, si trova la provincia di
La Mar.

Le comunitá di Chungui e Ancco vivono sulIa sorn-
mita della Cordigliera, a circa quattromila metri sul li-
vello del mareo Da queste vette, centinaia di torrenti e
~uscelli scendono rapidamente per incredibili pendii verso
11 Pampas e l'Apurímac. A sud, le dorsali sono deserte
e calcinate da un sole implacabile. Al nordest si riem-
p~o,no di fitte boscaglie, eternamente impregnate di umi-
dirá.

Non vi sono strade. 11 viaggiatore che si arrischia a
traversar~ la provincia dovrá usare il mulo o le proprie
ga~be, ns~le~do ~ scen~endo faticosamente gigantesche
scalinate di pietra, interminabili terreni fangosi ed enormi
accumulazioni di sabbia.

La terra coltivabile e scarsa e povera. Nelle zone piú
alte i comuneros coltivano pata te e allevano oche. SulIe
p~ndici ~ nelle zone calde, polenta e canna da zucchero.
Al margini della selva, caffe e cacao.

Trasr<:rtando .i loro ~arsi prodotti per giorni intieri
a dorso di mulo, 1 membn delle cornunitá li vendono poi
a basso prezzo, nelle fiere che si organizzano lungo la
strada statale. Queste fiere-rnercato sono il punto di con-
tatto con la civiltá capitalista, la punta di lancia che pe-
netra a poco a poco nelle Ande, a mano a mano che la
strada avanza.
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La grande maggioranza di questa gente parla sola-
mente il quechua, e solo pochi giovani vengono istruiti
nel collegio della capitale di provincia.

Il censimento del 1940 ha registrato 38.590 abitanti. Di
essi 35.129 vivevano nei campi e 3.461 nei villaggi. Il
censimento del 1961 ha registrato 40.961 abitanti al di so-
pra dei cinque anni di etá, dei quali 32.598 non parlano lo
spagnolo e non sanno leggere né scrivere.56

Comunitá e fattorie private eoesistono nel1a proprietá
deHa terra e i punti di contrasto sono numerosí. L'aspira-
zione degli yanaconas e quasi sempre di rendersi indi-
pendenti dalla fattoria e diventare comuneros.

Precedenti

La provincia ha una storia agitata. Nel 1922 gli indi-
geni di Ancco e Chungui si sol1evarono "per le ruberíe e
gli oltraggi inauditi commessi da chi controllava. i muni-
cipi e i governatorati distrettuali."s7 Questi si facevano
pagar e in denaro dagli indios coi piú svariati pretesti e
poi li schiacciavano sotto le tasse e gli arbitri piú smodati.
A mezzogiorno del 12 dicembre 1922, tutti gli indios di
ambo i sessi, vecchi e bambini, delle cornunitá di Llachua-
pampa, Illaura, Pampahuasi, Retama-pampa, ecc. si mi-
sero in movimento per dare l'assalto alla casa dei signori
Añaños, a Patibamba; e strinsero d'assedio i villaggi di
San Miguel e Tambo per parecchi giorni.

I1 Perú stava trascorrendo allora gli undici anni del
regime di Leguía, un dittatore civile e riforrnista, che
derivava il suo potere dal1'appoggio finanziario degli
Stati Uniti e della Gran Bretagna. Nella molle atmosfera
cittadina la sollevazione produsse solo echi lontaní. I1
governo spedí i soliti rinforzi per "sottomettere gli in-
dios."

Cosí 150 soldati "pacificatori" armati di mitragliatrici
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per~orse~o i villaggi della provincia per varie settimane.
11 bilancio della "pacificazione" fu, secondo cifre ufficiali
di 430. vittime indigene, fra morti e feriti, piú di 1.400
c~se ,dlstrutt~ ~gli incendi in numerosi villaggi e fra-
zioru e perdite incalcolabili di tutti i generi.

Il 'padr~ spagnolo frate José Pacifico Jorge, capo in
quegli anru ,deHa missione francescana nella provincia di
La Mar, scnsse al Prefetto di Ayacucho autore dei mas-
sacn, una commovente lettera. Questo documento offre
una vivida descrizione dei delitti della gendarmeria:

~rri'pila~o alla vista dei. crimini cui ho assistito in que sta
r.rOVll1Cladi La Mar, le scnvo questa lettera prima di essermi
nmesso dalla profonda irnpressione prodotta nel mio animo
da tutt~ quello c?e, mi e toccato vedere. Nel compimento
della ml~ s~cra mlssl~ne ho dovuto girare per tutti i borghi
e le frazioni sr.arse ~\ questa zona, nelle giornate di sangue
c~e, senza motlvo~ 51e ~atto scorrere su questa provincia in-
dtfesa: N:ll~ frazione di Lacc-huapampa, abitata da piú di
duemila ll1d~os, ho assistito all'incendio di piú di duecento
casupole; g~1 svent~rati abitanti che fuggivano terrorizzati
verso le colline e gh anfratti vicini, cadevano morti abbattuti
dai proiett~li degli incendiari che, dopo ayer dato fuoco alle
cap~nne, SI scatenavano alla caccia dei poveri indios, come
se 51.trattasse di cerbiatti o animali selvatici. A Illaura ho as-
sistito, alla stra:iante scena di tre corpi in agonia; 'due di
vecch~ e uno ~l un bambinetto di quattro anni; i corpi di
q,uestl pove:ettl vennero estratti da una capanna mezza bru-
ciata e offn~ano, lo spe~tacolo di orribili piaghe per tutta la
loro superficie: 1 vecchietti agonizzavano lentamente fra do-
lori terribili mentre il, piccino si spense pochi istanti dopo es-
sere stato tratto fuon dalle ceneri della baracca, Di fronte
alla morte di queste persone, somministrai gli ultimi soccorsi
della nostra santa religione.

A Lacc-huaparnpa ho assistito a un altro delitto che mi
ha scosso profondamente. Una povera donna con una crea-
t~ra che stava allattando fuggiva dalla sua capanna in dire-
ZLOneopposta aquella che seguivano gli incendi della bor-
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gata; uno di quei malvagi sparó contro la donna. u,: colpo
di fucile e la prese alla schiena, facendola cadere insierne al
suo tenero figlio. Non potei avvicinarmi alle vittim~ per so~-
ministrare il mio soccorso spirituale, per timore di essere 10

pure preso a fucilate, poiché quei criminali parevano non
avere nessuna coscienza e agivano senza che nessuno oppa-
nesse resistenza al loro furore dissennato.

Negli altri borghi di La Mar ho visto quadri di dolore
indescrivibile: poveri indios, con orribili ferite di palJottole,
circondati da alcuni parenti anziani (i giovani restano na-
scosti) che piangevano il male che non ha rimedio. Cadaveri
di maschi, fernmine e anche bambini che rimanevano stesi
al suolo, insepolti per molti giorni; da alcuni emanava gia
un adore insopportabile. E possibile che tali crimini riman-
gano irnpuniti ?58

Il ricordo di questo massacro e entrato a far parte
della tradizione popolare. Ancora oggi, gli abitanti di
Chungui sono conosciuti per il loro valore e la loro
presenza di spirito.

'Come tutte le comunitá, quelIa di Chungui deve stare
in guardia contro gli accaparratori di terre, gli agrari e
i tinterillos.

Il procedimento e ben noto: il tinterillo - avvocatic-
chio locale - falsifica titoli e ricorre al giudice di prima
istanza reclamando il possesso delle sue ter re, sostenendo
che gli sono state portate via dalla comunitá. La mac-
china giudiziaria, ben oliata dalIe regalíe di quelIo che
intenta la causa, si muove con estrema rapidita: in quat-
tro e quattr'otto vengono promulgate risoluzioni che
appoggiano il reclamo.

Intanto i comuneros, che sono i veri proprietari, sono
all'oscuro del fatto che il ragno sta tendendo la sua tela.
Lo vengo no a sapere solo quando compare l'avvocaticchio
per ricuperare le "sue terre," protetto dal giudice e dalIe
guardie.

Che fare alIora? Se accettano la decisione del giudice,
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perdono case e campi e devono emigrare verso altre terre
piú elevate, sempre piú povere ... Se resisto no, vengo no ac-
cusati di essere "invasori" e massacrati ...

Nel1963, di fronte agli intrighi di un tinterillo, Chun-
gui decise di resistere collettivamente e in maniera orga-
nizzata. E le guardie, disarmate da comuneros infuriati,
dovettero ripiegare verso la capitale delIa provincia.

Ma le cose non si fermarono lí. Gli "indios" avevano
resistito all'autoritá e que sto e un delitto che nel Perú si
paga molto caro. Immediatamente delegati, governatore
e sindaco Iurono arrestati e portati ad Ayacucho.

Ma quelIa meravigliosa forza colIettiva dei contadini
si mantenne compatta, Giorno e notte la comunitá restava
di guardia contro il nemico, come militarizzata. Centi-
naia di occhi e orecchi captavano qualunque movimento
estraneo, vigilando per impedire che i campi venissero
occupati. Infine le autoritá locali furono rimesse in liber-
ta. La seconda battaglia era stata vinta.

Chapi, la proprietá agricola piú vasta della provincia,
era pure un vivaio di malcontento e un centro da cui si
irradiavano tutti gli abusi e le manovre contro i conta-
dini. La sua superficie comprende gran parte della pro-
vincia: dai fiumi Pampas e Apurímac, le terre di Chapi
si devano fino ai ghiacciai e scendono fino alla selva.
Per percorrere tutta la tenuta occorrono diverse giornate
di camrnino o a cavallo. Il bestiame e la produzione di
alcool di canna sono le principali attivitá: la proprietá e
divisa in quattro "pagos" (lotti) e ogni "pago" e
obbligato a servire nella fattoria, in un'epoca fissa dell'an-
no. Il lavoro non e retribuito con salario, ma con alcool
e coca. 1 Carrillo, padroni della tenuta, si distinguevano
per il loro comportamento duro e spietato.

Gia nel 1956, l'esploratore francese Michel Perrin
aveva descritto in un toccante libro" la sua avventura
nelIa tenuta Chapi, dove era arrivato cercando le sor-
genti dell'Alto Amazzoni in compagnia della sua alIieva
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Teresa Gutierrez. Tratto in inganno da Miguel Carrillo,
che gli disse che il fiume Apurímac era navigabile all'al-
tezza della sua tenuta, Perrin cerco di percorrerlo a bordo
di una fragile imbarcazione. Fu travolto dal~'im~tuosit~
della corrente e trascinato per una decina di chilometri.
Si salvo per miracolo, ~a Teresa, la sua .allie~~, ~orí:

Nel suo coraggioso libro Perrin denuncia gh intrighi
di Carrillo, il suo comportamento di signorotto feudale e
l'oppressione cui sottometteva i peones in~geni? prov~va
punto per punto che Carrillo aveva previsto 11 destino
fatale cui egli andava incontro e come nonostante questo
lo aveva spinto a tentare la navigazione. . .

L'obiettivo di Carrillo era stato quello di farlo spanre,
contando sul fatto che Teresa, che disponeva di un salva-
gente, si sarebbe invece salvata:

Lettori distratti mi hanno chiesto a volte quale sia stata
la responsabilítá di Miguel Carrillo. ~re?o di averlo ~e~to
chiaramente fin da quando avvenne l'incidente, ~lla polizia,
poi alla giustizia peruviana e infine in queste pagllle. Quattro
anni dopo non posso far altro che confe~mare, e lo fac.clO
con piena consapevolezza del senso delle. rnie paro:e:. Carnll?
e colpevole di omicidio premeditato. Chi era la vitnma desi-
gnata? lo, senza dubbio. Teresa e io, o fors.e !eresa solo?
Non lo credo. E possibile invece, come mi e stato fatto
notare, che egli abbia pens~to che sarei scomparso io solo
eche i peones gli avrebbero nportato Teresa. Puo anc~e essere
che egli abbia voluto che morissimo tutti, la fine del peones
essendo trascurabile per lui/"¡

Ma i Carrillos erano i padroni della provincia e ave-
vano molti amici a Lima. Per quanto la tragica rnorte di
Teresa Gutierrez, una giovane studentessa universitaria
di San Marcos, avesse commosso il paese, il caso fu messo
immediatamente a tacere e Perrin fu costretto ad abban-
donare il Perú.

Chapi e di fronte a La Convención, sull'altro lato del
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fiume . Apurímac. Ai suoi peones bastava traversare il
fiume per venire a sapere che dall'altra parte esistevano
sindacati e che la gente esigeva di essere pagata con
salari.

Ogni volta che i lavoratori avevano reclamato perché
i Carrillo li obbligavano a prestare i loro servigi gratuita-
mente, avevano avuto come risposta la violenza: i ribelli
ven ivano appesi, flagellati e rinchiusi in catene nella casa
madre della fattoria.

Nel gennaio 1963, Miguel Carrillo aveva strangolato
personalmente e poi sgozzato Julián Huamán, colono di
Oronjoy, uno degli "affittuari" della proprietá che aveva
avuto il coraggio di reclamare un toro che Carrillo aveva
venduto senza esserne il proprietario. Non contento di
averlo ucciso, Carrillo poi aveva minacciato di far fare
la stessa fine a qualunque altro futuro protestatario.

11 delitto spinse i contadini alla rivolta. L'8 gennaio
1963, le donne di Oronjoy catturarono e legaron o Miguel
Carrillo e lo condussero, senza torcegli un capello, fino
alla casa del gíudice di pace di Chungui; qui presenta-
rono regolarmente le loro denunce.

La reazione dei contadini era, dopo tutto, misurata e
serena. Il documento che elaborarono in questa occasione
costituisce una delle testimonianze piú schiaccianti sugli
abusi dei latifondisti e una prova incontrovertibile della
condotta miserabile dei Carrillo.

Fra gli altri innumerevoli abusi, si accusavano i Car-
rillo di avere violentato le contadine Ignacia Orihuela,
Lorenza Balbóa de Huamán, Mercedes Pacheco de Hua.
mán, Rosa Santa Cruz de Sánchez, Evarista Sanchez de
Cose, la moglie e la figlia minore del colono Emilio Con-
treras. I contadini accusavano Miguel Carrillo di avere
malmenato la signora Catalina Orihuela de Corahua
causandole lesioni gravi e di avere rubato bovini e cavalli
a dieci coloni.

Come si usa in questi casi, si aprí un lungo e tedioso
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procedimento. Benché fosse colpevole di omicidio perpe-
trato alla presenza di numerosi testimoni, Miguel Car-
rillo venne immediatamente posto in liberta. e i den un-
cianti arrestati "per attentato contro la liberta del signor
Carrillo."

Rapidamente corninció a funzionare la macchina giu-
diziaria dominata dagli agrari deIla zona: i firmatari del-
la denuncia vennero accusati di avere rubato 20 mila soles
e imprigionati per quattro anni.

Cosí, il 20 dicembre 1%6, la Corte Superiore di Aya-
cucho dettó un'incredibile sentenza:

... tutte queste accuse (assassinio, abuso, vessazioni, N. del-
l' A.) non han no nessuna base di sostegno aU'interno del pro·
cesso e non cambiano in nuUa la circostanza del delitto con-
tro la proprietá individuale di cui e stato oggetto l'offeso Car-
rillo Cazorla, cosí come del furto di viveri e di cose nel suo
magazzino di Oronjoy, e deIle lesioni ...

"DECIDIAMO: di condannare gli imputati Basilio Hua-
mán Ccorahua, Virginia Huamán Berrocal e Marcelina Ca-
stro Ccaicuri, rei dei delitti contro la liberta individuale,
lesioni e furti di commestibili, in offesa a Miguel Carrillo Ca-
zorla, il primo alla pena di sei mesi di prigione da scontare
nel carcere dipartimentale di questa cittá.. .. e le due ultime
alla pena di sei mesi di prigione con la condizionale e al
pagamento di diecimila soles per riparazione civile, che pa-
gheranno insieme con gli altri gia condannati ...

Saturnino e Emeterio Huamán, parenti della vittima
rimasero in carcere per quattro anni, mentre l'''offeso''
Miguel Carrillo godeva di piena liberta. Dalla prigione
le vittime si mantenevano in comunicazione con i loro
ErateIli di sofferenza, e li incitavano a stare col morale
alto e a continuare la resistenza contro l'oppressione di
Carrillo.

La provincia di La Mar si trovava in questa situazione,
quando giunsero i guerriglieri.

84

La Mar, 1965

Aprile, Chinchibamba, piccola localitá della selva.
Siamo un certo numero di persone che ci muoviamo

solo di notte, per evitare incontri con i contadini: non
vogliamo che sappiano, per ora, della nostra presenza;
ma loro, píú abili di noi, scoprono le nostre tracce, ci
vedono attraverso il Eogliame, sentono i nostri passi. La
voce si sparge e le spiegazioni sono fantastiche: ladri di
bestiame, "pishtacos,"61 comunisti ... Ma che idea si fanno
dei comunisti? Sará solo quella che inculcano nelle loro
menti primitive e superstiziose, il parroco del vilIaggio,
l'agrario aprista, il maestro pieno di pregiudizi?

Ci ostiniamo a camminare solo di notte. Ma i nostri
cibi 50110 finiti e per varie settimane mangiamo poco o
niente. Non ci resta altra soluzione che parlare coi con-
tadini.

Cominciamo a stringere amicizie. Le reazioni sono
diverse: alcuni diffidano, forse altri ci temono, ma nes-
suno rifiuta di aiutarci. Al primo reciproco esame la pa-
rola "papay" ci separ.a. "Papay" e il padrone, e tutto
blanco o meticcio, tutto straniero. Noi dobbiamo smettere
di essere "papas": di qui dipende la nostra sorte futura.

Altra barriera: la lingua. Pochissimi fra noi parlano
il quechua (io conosco solo poche parole e le pronuncio
disastrosamente), un altro compagno conosce il quechua
del Cusco, di fonetica diversa; solo uno conosce la pro-
nuncia del luogo. Nonostante queste difficoltá, l'.a.micizia
cresce e si moltiplicano gli inviti, Spieghiamo chi siamo,
perché siamo venuti, e il nostro linguaggio a poco a poco
diventa piú accessibile. Dobbiamo stare attenti ad ogni
parola, ve ne sono molte che i contadini sentono per la
prima volta. Quelli che sanno il quechua servono da in-
terpreti o parlano essi stessi.

Questi contadini vivono nel loro mondo, con le loro
tragedie, le loro rivalitá e le loro gioie. Sono comuneros
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e non sono in fondo scontenti della loro situazione. Abi-
tuati a vedere nella loro miseria una fatalitá, non si sen-
tono vittime, Difendono le loro terre da un aspirante
gamonal che vuol coltivare .ll'interno della comunitá con
titoli di proprietá falsificati. 11 tinterillo e stato scacciato
e la polizia che 10 protegge ha dovuto prudentemente
ritirarsi, ma poi ha .arrestato i loro capi. Dovevamo en-
trare a far parte di questo mondo e siamo stati ricevuti
con entusiasmo, affabilitá e allegria.

Giugno 1965. Non siamo gia piú "papa," siamo "fra-
telli." Aiutiamo per quello che possiamo. Problema di
tutti: il medico. Mancano i medici e le medicine, la gente
muore per mancanza di rimedi. Una pastiglia di aspirina
ha un valore inca1colabile. Curiamo i malati e dividiamo.
le poche cose che abbiamo, ragione di piú per essere bene
accolti. Sono molti quelli che sono d'accordo con i nostri
obiettivi; altri si limitano ad ascoltare, due o tre diffi-
dano; ma in generale alla fine tutti sanno che non siamo
né ladri né banditi. Non ci temono piú e possiamo en-
trare in qualsiasi casa, sicuri di trovare cibo e assistenza.

Constatiamo che in questi luoghi la popolazione e
scarsa e temporanea. 1 piú vivono a grande altezza e scen-
dono nelle vallate e nelle boscaglie dell'Apurímac solo
per alcuni mesi all'anno. Ci interessa i1 contatto con la
popolazione, ma andare sui monti pone il problema tat-
tico di come spostarci e dove nasconderci. Non e solo un
problema di terreno, ma anche di equipaggiamento. Una
notte di bivacco a 4500 metri non e un giochetto. Avrem-
mo bisogno di cappotti, coperte, vestiti pesan ti, e non ne
abbiamo né possiamo caricarci di un simile peso per sa-
lire i 3 mila metri che ci separano dall'altopiano. Pera
alla fine decidiamo di correre il rischio. Di notte, bagnati
fino alle ossa da una pioggia spietata, saliamo faticosa-
mente.

4500 metri sul livello del mare insegnano cose inte-
ressanti: si puó combattere il freddo camminando di notte
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e riposando di giorno nelle piccole conche riscaldate dal
magro sole della morena. Se si cammina continuamente
non c'e gelo che tenga, ed e meglio, perché abitua a spo-
starsi nell'oscuritá, un buon esercizio. La visibilitá e cento
volte superiore: basta inerpicarsi sulla vetta di una mon-
tagna per osservare tutto quello che succede a due gior-
nate di marcia. Un buon cannocchiale e il problema e
risolto. E contro l'aviazione, gli anfratti: le pietraie pos-
sono nascondere e camuffare quanti guerriglieri si voglia.
Rinnoveranno i futuri partigiani le pagine leggendarie
dei "montoneros"] Lo faranno sicuramente e sará uno
dei contributi piú interessanti della tattica guerrigliera in
America Latina.

La capacita fisica del combattente peruviano dovrá
adattarsi al costante spostamento fra Sierra e Selva: scen-
derá vertiginosi pendii fuori strada, protetto dalla vege-
tazione delle Ande orientali, per poi tornare sulle cime,
in un moto costante. La sua vita oscillerá fra i mille e i
cinquemila metri. Non e una fatica da superuomini, ma
richiede .un adattamento totale al nostro diabolico terri-
torio.

A grande altezza, domina la grande proprietá ma
l'agrario, sfruttatore spietato, vive in maniera altrettanto
primitiva del contadino. In tutta la zona, solo a Chapi
trovammo dei letti. Gli altri proprietari dormivano in
rudimentali cuccette o su pelli di capra e mangiavano
"mote"62 e patate bollite, esattamente come i loro servi.

Grande proprietá, sí, ma la sua superficie non e sino-
nimo di ricchezza, bensí di accaparramento e di criminale
negligenza. A varo, ignorante, e misero, il latifondista e
i1 principale ostacolo al progresso: non solo si oppone
aspramente alle scuole e combatte i maestri, ma impedí-
sce che i suoi lavoratori coltivino piú di quanto egli con-
sideri conveniente, punisce chi alleva animali in eccesso
e applica feroci rappresaglie. La sua miseria spirituale si
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traduce nella povertá irrimediabile di centinaia di fami-
glie e la sua miseria materiale e il risultato di quella.

Teme la concorrenza dei suoi servi, sa di essere inutile
e parassita, ma difende fieramente il proprio parassitismo,
Lo sfruttamento e piú grande e i problemi sociali piú vio-
lenti che nella comunitá, ma in complesso il lavoratore
vede piú chiaro: non avevamo bisogno di convincerlo che
il padrone, il "gamonalista" e il suo nemico; lo sa fin
troppo bene e lo odia cordialmente. Molti avevano tentato
di costituire sindacati o di edificare scuole. Punizione: un
certo numero di frustate, prigione nella casa-madre della
fattoria o denuncia alle autoritá per agitazione comunista.
L'agrario apostrofa il suo servo: "Vuoi forse andare a
scuola per imparare a rubare?"

Vi e molto malcontento, dovunque, e ci accolgono con
entusiasmo. Quando cominciano le nostre operazioni con-
tro i latifondisti - passo previo e indispensabile per con-
quistare la loro totale fiducia - illoro entusiasmo cresce.
La nostra propaganda arrnata, senza tanti discorsi, ma
piena di azioni concrete contro gli agrari, ha dato i suoi
frutti, E bastato poco tempo per espellere il Iatifondismo
da quei luoghi. Molti proprietari di terre sono fuggiti
senza aspettare che arrivassimo fino a loro. 1 lavoratori co-
minciano a rendersi conto di come e diverso vivere senza
padroni. Tutte le nostre azioni sono appoggiate da loro.
Dopo la presa di Chapi'" molti ballano di gioia. Hanno
imparato perfino ad alzare il pugno della mano destra:
"Comunista!" Le guardie civiIi che hanno occupato in
forze il centro della proprietá, dopo la nostra ritirata,
apostrofano alcuni piagnucoloni: "Non ti vergogni di la-
rnentarti per quei disgraziati?" Nasce la prima canzone
con toni di huayno, inventata da qualche mercante che
percorre a piedi la montagna diffondendo la notizia:
"A Chapi, i guerriglieri hanno raccolto patate ...," serven-
dosi della somiglianza, nel loro castigliano rudimentale,
fra le parole "papa" (patata) e "papay" (padrone).
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1 collaboratori della guerriglia aumentano. Si uniscono
a noi i primi contadini. A Sojos Muyoj, Palljas e Chapi,
promettono di farlo molti di piú. Per la prima volta,
con emozione, ci rendiamo conto che si sta creando un
solido legame fra i contadini e la guerriglia. Assenti i
proprietari terrieri, disorientato l'esercito, che non riesce
a localizzarci, diventiamo ben presto l'unica autoritá della
zona.

Ma abbiamo anche commesso gravi errori. 1 nostri
amici sono conosciuti dappertutto. Segrete o pubbliche,
le loro relazioni con noi vengono divulgate. Un giorno
e uno che racconta a sua moglie di averci guidati fino a
un determinato posto, e lei lo racconta alla vicina e la
vicina agli altri, Un'altra volta e un giovane, che si ubria-
ea alla festa del paese e grida con orgoglio che e comu-
nista e .amico dei partigiani. Un'altra volta siamo noi che
visitiamo della gente in pieno giorno. Non tutta la popo-
lazione e fidata. Vi sono informatori, ex "maggiordomi"
dei latifondisti, gente che tradisce o compie delazioni o
che semplicemente, si tiene le-informazioni per il futuro.

Ci rendiamo conto del pericolo e insistiamo presso i
nostri collaboratori perché entrino nella guerriglia. Al-
cuni lo fanno immediatamente, altri dicono che non suc-
cederá niente, che non dobbiamo ayer paura, che in ogni
modo sapranno stare attenti per conto loro.

Ottobre 1965.Compaiono le prime pattuglie dell'eser-
cito, piccoli gruppi mobili che sembrano guerriglieri. Do-
mandano ai contadini: "Sapete dove si trovano i nostri
compagni? Abbiamo delle cose per loro da Lima." La
astuzia e grossolana per localizzarci, ma efficace per seo-
prire gli ingenui. Diffondiamo avvertimenti contro il
pericolo, ma ormai e tardi.

Quando arriva i1 grosso dell'esercito, tutti i nostri
collaboratori vengono torturati, fucilati, massacrati. La
terribile vendetta comprende i parenti piú stretti, i cam-
pi, le stesse case, incendiate senza pietá. Sono tornati i
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giorni del 1922.E la barbarie pianificata, per terrorizzar~
la popolazione e punire in maniera esemplare la sua ami-
cizia con noi. Ma questo rivela anche viltá e mancanza
di sicurezza. In nessun caso le truppe hanno usato la
persuasione o fatto distinzione fra colpevoli e innocentí.
Prima di verificare, gli pareva piú facile ammazzarli tut-
ti. Come avrebbero potuto convincere il popolo che di-
fendevano una causa giusta, se la loro esasperazione li
induceva a eliminare rapidamente il pericolo, senza ha-
dare ai mezzi? Annegando nel sangue delle vittíme, non
facevano altro che tentare di annegare la loro paura.

Vi sano - in tutto questo - enormi insegnamentí:
primo, il contadino e disposto a collaborare; secando,
bisogna difendere la vita del collahoratore come la pro-
pria. Se la nostra sussistenza dipende dalla nostra agilitá,
quella del collaboratore dipende dal segreto. Noi abhiamo
utilizzato fino a un certo punto il primo insegnamento,
ma abbiamo purtroppo trascurato il secondo.

Vi sono differenze fra i1 comunero e 10 yanacona. Il
primo e, in pratica, un piccolo proprietario che compie
i1 SUD lavoro in piena indipendenza, coltiva la sua piccola
parcella, consuma i suoi prodotti, vende caffe e cacao ne~
villaggio e si rivolge alla cornunitá solo perché gli segnah
quale terreno puó coltivare (se si tratta di selva) e per
I'apertura e il mantenimento collettivo delle strade. Due
problemi sono quelli che gli interessano fondamental-
mente: i1 latifondo che tende a crescere a spese delle
terre comunali e i bassi prezzi dei suoi prodotti. Mentre
i1 proprietario terriero lo espelle dalle terre migliori, i1
commerciante lo mantiene nella miseria assoggettandolo
alla propria dominazione economica. Il comunero si di-
fende collettivamente dal gamonal e molte volte 10 tiene
in iscacco esercitando una straordinaria forza collettiva;
ma non diffida ancora del commerciante perché e abituato
a rapporti svantaggiosi, nei quali non esiste piú di una
domanda per le sue molteplici offerte. Con l'unitá affron-
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ta il proprietario terriero; ma il commerciante 10 affronta
isolato. In generale, poi, questi e uno dei comuneros piú
ricchi (se si puó chiamare ricchezza un negozietto per
mettere in mostra alcuni vestítí, fiammiferi e conserve
che pochissimi comprano) ed e uno dei "notabili'' del
posto. Spesso, sará il primo informatore dell'esercito e íl
piú attivo delatore. Il commerciante e inserito nella co-
munitá come un corpo estraneo, mentre il latífondista si
infiltra in essa: seduce, compra o fa pressioni sul gover-
natore e sul giudice di pace e intimidisce il maestro.

Questo piccolo mondo e collegato all'esterno attraverso
i venditori ambulantí, provenientí dalla capitale di pro-
vincia o dal dipartimento, o da paesi la cui occupazione
e esclusivamente quella del commercio di miseri manu-
fatti. Alcuni sono brave persone con una certa simpatia
per la sinistra - hanno figli all'universitá o studenti in-
Huenzati dalle nuove idee -, mentre altri sono informa-
tori spontanei della polizia.

La prima reazione degli sbirri quando seppero della
nostra presenza, fu di bastonare senza pietá le autoritá
comunali, nella sede della Prefettura di Ayacucho, e di
obbligarli, sotto la minaccia di mor te, a tenerli informatí
di tutto quello che succedeva. Alcuni diventarono confi-
denti e altri si mantennero leali. Il comunero rispetta le
proprie autoritá e all'estraneo che viene da lontano prefe-
rirá sempre il suo sindaco, il suo delegato, e il suo go-
vernatore. Cosí intimiditi, costituivano un pericoloso fat-
tore contro di noi. Se il dogmatismo e pregiudiziale per
il militante, puó essere mortale per il guerrigliero. Alla
macchia, eglí si troverá di fronte a problemi nuovi, gran-
di e piccoli, e dovrá risolverli con chiarezza política e lar-
ghezza di vedute, senza perdere di vista gli obiettivi che
lo han no portato a prendere le armi. Constaterá spesso
conflitti per la terra fra i comuneros o gli yanaconas,
piccoli odii di famiglia, rivalitá fra un villaggio e l'altro.
Sara consultato, gli si chiederá di intercedere presso que-
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sta o quella persona o di premere su qualcuno, in un
senso o nell'altro. Non potra rifiutare: chi ha una lamen-
tela da fare, potrebbe offendersi. .'

Ad Ayacucho come in altre lo~lita l'ag~an? chiama
coloni i servi che obbliga a lavorare m cambio di un. ~ez~
zetto di terra, spesso senza nessun salario. La necessl.ta ~l

avere a disposizione mano d'opera a poco prezzo o.gratUl~
ta per i lavori della fattoria - .cosa c~e di questi te~pl
non e facile da risolvere - costnngere 11 padrone alla VlO-
lenza esacerbando il conflitto. Un giorno e un tale che
non ~ venuto a lavorare eche bisognerá andare a prendere
con la forza, perché l'esempio non si diffonda; domani
sará un toro portato via al suo padrone r= ven~erlo ~
un commerciante di passaggio; un altro glOrno 51 dovra
ímpedire che i contadini coltivino troppo, perché non
si arricchiscano facendo la concorrenza al padrone. Una
serie 'di grandi e piccoli abusi creano un clima di odio
e la congiuntura propizia all'azione e costante.

Un fatto incontrovertibile: il latifondo decade dovun-
que, ogni giorno che passa e piú difficile sorreggerlo (que-
sta affermazione si riíerisce esclusivamente alla zona dove
operavamo noi). Gli agrari vendono le loro terre o si
allontanano, abbandonando ai loro servi il possesso delle
coltivazioni. Si produce poco, sempre meno, e la fame
comincia a colpire anche il piccolo propri.etario. di ter~a.
La vecchia casa, mangiata dagli anni, va III rovina. Stia-
mo andando verso un assembramento regressivo di miseri
proprietari o verso una c1asse s~ciale. liberatri.ce! Aspet-
teremo che questi servi, rivoluzionari po~enzl~h date. l~
loro contraddizioni con il latifondista, diventino egoisn
piccolo-borghesi per opera di questa s~ontanea ~ifo.rm~?
Deciderá un giorno l'oligarchia peruviana (costituita III

maggioranza da grandi banchieri e da ricc~i latifon.disti
della costa) di sacrificare i suoi parenti poven della Sierra
in una riforma agraria demagogica, che priverebbe .la
rivoluzione di una delle sue piú solid e basi? Se corrun-

92

ciamo adesso, questa massa sará nostra alleata; se lascia-
mo le cose per domani, l'opera puó diventare molto piú
difficile. La societá e mutevole e i1 quietismo delle cam-
pagne peruviane non e che una parvenza.

Servo e comunero sono apparentati, Spesso il primo
ha le sue terre nella cornunitá vicina o se non ne ha puó
darsi che abbia dei parenti comuneros, o l'inverso, e tutto
ció fa sí che questi formino un'unica massa che si in-
treccia e si confonde. Questo ci favorisce: qualunque
azione contro i latifondisti avrá positive ripercussioni nel-
la cornunitá e l'aiuto che daremo a questa troverá eco
nella proprietá.

1 nostri anfitrioni piú affettuosi furono quelli che in
altra epoca avevano tentato di organizzare i loro fratelli
per rec1amare collettivamente il pagamento di salari e
protestare contro gli abusi. Istigando a non lavorare per
il padrone, e a rendersi indipendenti, vittime indifese del-
le piú crudeli rappresaglie, sono stati questi i piú fedeli
alleati della guerriglia e i primi a entrare nelle sue file.
Vorrei rendere un commosso tributo, in queste righe, a
Nemesio Junco, barcaiolo della fattoria Sojos, ragazzo
maturo e integro, gentile e sincero fino all'incredibile,
buono dalla testa ai piedi, nostro primo .fratello e primo
combattente - catturato e fucilato a Sojos, e agli altri
dei quali non cito i nomi per non mettere in pericolo
la loro vita.

Incantati dalle nuove prospettive che offriva loro la
guerriglia, entusiasmati dalla veritá che appariva nuda al
loro occhi primitivi, divennero immediatamente i nostri
migliori propagandisti. Indimenticabile il gesto di molti
che, parlando al loro fratelli, nella loro lingua dicevano,
alzando il fucile con quelle mani forti di lavoratori:
"Fratelli, gli agrari sono finiti. Questo e rispetto!"

1 fatti sono questi. Abbiamo avuto l'appoggio dei
contadini? Se con questo intendíamo una convinzione
teorica generale ed elaborata, un appoggio di massa e
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organizzato, evidentemente non vi e stato: se pretendes-
simo questo, sarebbe come se volessimo lavorare con en-
titá metafisiche e non con la realtá. Se invece chiamiamo
appoggio contadino la collaborazione generale, nata dalla
certezza che eravamo lí per difenderli, e indiscutibile che
10 abbiamo trovato eche, anzi, questo appoggio ha supe-
rato tutti i nostri calcoli.

A nord e ad est delle nostre posizioni vivevano i
campas. Da principio popolavano tutta la Chinchibamba64

e da una decina d'anni sono stati sospinti all'interno della
selva. Gli indipendenti coltivano e commerciano, pur se-
guitando a praticare le loro abitudini ancestrali. Altri, i
ribelli, se ne sono andati a vivere sui monti - dove la
malizia dell'uomo bianco non e ancora arrivata - per
tornar e alla vita collettiva coi loro capi, ma senza sfrut-
tatori. In generale la persecuzione dei campas e senza
misericordia: ancora oggi, come nell'epoca barbarica, i
villaggi vengono presi d'assalto dai latifondisti; messi in
fuga gli adulti, portano via i bambini, per allevarli come
schiavi nelle grandi proprietá, col pretesto di "civiliz-
zarli." Poi per tutta la loro vita, questi uomini cresce-
ranno al servizio di un padrone. A Osambre, una delle
proprietá che impiegano questi metodi in pieno seco10
XX, i campes sono concentrati in due scompartimenti se-
para ti, per gli uomini e per le donne, e naturalmente non
percepiscono nessun salario. Proibito avere qualsiasi rap-
porto col mondo esterno. D'altra parte sono pochissimi
gli estranei che si spingono fino a luoghi cosí appartati.
Il padrone, uno jugoslavo arrivato misteriosamente sul
pesto e del quale nessuno conosce l'origine, e un gran
conoscitore della foresta, dei costumi e delle abitudini di
vita degli aborigeni; per di piú parla la loro lingua, il ehe
gli perrnette di sottoporli a uno sfruttamento ancora piú
raffinato, spesso spietato. Qualunque orrendo abuso, qua-
lunque morte di uno dei suoi lavoratori viene ignorata
dalla polizia e dalle autor ira, le quali non vengono nep-
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fure ~ sapere dell'a~caduto, poiché la Iocalitá piú VIClOa
e. QU.Illa.bamba,capitale di provincia che rimane a sei
glOrm di marcia a p,i~di,p~r sentieri nella boscaglia. Sic-
c?me nessuna autonta arnva fino a lí, il latifondista e
sIgnore e padrone della zona.

La r~li~io~e cattolica e protestante, piena di miti e di
~ant.asmI, e .1Id~ale .per servire i propositi dei padroni:
11 .~?re di ~1O SI confonde, in quell'immaginazione
pnr~It1va, col timore del padrone. Un'offesa al padrone
equivale a un'offesa a Dio. Alcuni campas ehe istintiva-
~ente sono attratti dalla vita libera, riescono a fuggire,
~noltrandosi nella foresta. Ma non vanno lontano, perché
11. padrone conosce la foresta come loro e ha il vantaggio
di poss~dere dena:o e armi. Siccome non puó consentire
un catnvo e~m~lO c~e .potrebbe diffondersi pericolosa-
~en.te tra gli altri schiavi, i1 fuggitivo viene, in generale,
liquidato. Altre volte, nonostante il divieto del padrone
nascono relazioni amorose fra qualche donna campa e i
~omltneros che vivono dirimpetto alla tenuta. AlIora
1estra~eo deve, come nei film, rapire la campa e fuggire
con le! ben lontano dalle ire del padrone.

Avvici.narsi.p:r fare amicizia con i campas ribelli, u.
berare .gh sch.Iavl, espellere il latifondista oppressore sa-
ranno 1 compiti immediati della guerriglia e la migliore
propagan.da per essa. Certo esiste un visibile dislivello fra
~l contadino .1uechua e il guerrigliero treolo; ma questo
e ancora piU grande fra il guerrigliero e l'abitante
della foresta. Perehé si capiscano fra loro, sará necessario
u~ lun.go prcx:esso d~ a~att~ento, nel quale il guerri-
ghero lmparera nUOVIdialetti e nuovi costumi.

Dopo m~lte esperienze, attraverso le quali ci conqui-
starru:n0~a simpatia degli abitanti della zona, l'eccesso di
fid.ucI~el fece precipitare verso duri contrastí. Vennero
POIdel successi ehe ci indussero a sopravalutare le nostre
forze. D'altro canto, vi furono aIcune diserzioni, che
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diminuirono il numero dei guerriglieri, e la loro potenza
di fuoco.

Eravamo realmente un gruppo assai piccolo. Nei mo-
mentí piú difficili arrivammo ad essere appena in .tredici:
D'altro canto, la mancanza di comunicazione con 1 centri
urbani ci impediva di contare su u~ ~r~anente .recluta-
mento di uomini. Eravamo accerchiati. L accerchiamento
non comprometteva l'esistenza stessa della guerriglia, che
anche in queIle condizioni si muoveva abbastanza c~mo-
damente, ma impediva la possihilitá certa di C.0r.n~lllcare
con l'esterno. Alla fine del 1965, i nostri tentativi m que-
sto senso erano falliti.

Bisogna dire che fu un errore da par~e no:tra non
avere dato sufficiente importanza a questo tipo di collega-
mento e avere invece contato di piú sul reclutamento di
uomini all'interno della zona nella quale operavamo. Era
nostra intenzione cercare di ottenere sul posto approvvi-
gionamenti e guerriglieri. La prima cosa era facile, so-
prattutto per un gruppo piccolo come il nostro, La secon-
da era possibile ma nel corso di un processo troppo .l:nt~,
per la lentezza stessa del contadino nelle sue decisioni.
11 contadino, alla fine, si decide a entrare nelle file della
guerriglia, roa ci pensa su a lungo, e sopp~sa. tu~te .te
eventualitá prima di decidersi. Invece la guernglia nC~l:-
de un rec1utamento rapido e numeroso, che rafíorzi 11
gruppo e 10 rnetta in migliori condizioni per il combat-
timento.

Le nostre ridotte dimensioni ci impedivano di intra-
prendere azioni su grande scala contro l'esercito. D'altra
parte, avevamo fiducia nella riostra conoscenza del ter:e-
no e nei numerosi amici che avevamo dovunque. Comin-
ciammo a spostarci in pie no giorno, per strade conosciute,
fidando nelle notizie che ci dava la popolazione e tra-
scurando precauzioni elementari. La base della nostra
fiducia erano gli sforzi infruttuosi dell'esercito nel tenta-
tivo di localizzarci e il suo timore nell'attraversamento
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dei fiumi, dei torrenti e delIe asperitá del terreno che
sapeva sotto il nostro controllo.

Noi sapevamo che finché ci fossimo mossi costante-
mente, il pericolo non era irnminente. D'altra parte, la
natura accidentata del terreno, prodigo di altissime cime,
di inumani scoscendimenti e di pendii vertiginosi, di dif-
ficilissimo accesso, rendeva praticamente impossibile un
effettivo accerchiamento. In realtá il nemico si limitava a
controllare i passi piú conosciuti, che logicamente noi non
utilizzavarno.

Per un buon periodo di tempo, guerriglieri e soldati
giocarono a nascondersi, cercandosi reciprocamente e
dando luogo a .brevi scaramucce. Se la guerriglia, fede1e
alla sua rnobilitá per la quale era perfettamente prepa-
rata, avesse tentato un lungo spostamento verso altre
zone ugualmente popolate, si sarebbe salvata, sorpren-
dendo l'esercito.

Ma ogni guerrigliero che si sente padrone del terreno
e crede di conoscerlo, comincia insensibilmente a fissarsi
in esso. E allora e perduto, perché non sempre le infor-
mazioni delle q uali dispone corrispondono a veritá, e
d'altra parte non puó disporre di tutti i dati informativi
sul nemico che dovrebbe avere. Alla fine del 1965, si sus-
seguirono una serie di scontri svantaggiosi, finché il 17
dicembre la guerriglia venne sorpresa da un distaccamen-
to deIl'esercito, in una localitá denominata Tíncoj. In que-
sto combattimento morirono tre compagni, fra cui Ed-
gardo Tello. 11 resto della guerriglia si disperse e rimase
disarticolato.

In una foresta cosí accidentata e fitta come quella
dove operavamo, qualunque ripresa dei collegamenti _era
praticamente impossibile. Nonostante tutti i nostri sforzi
non riuscimmo a riannodare le file, Forse un gruppo piú
numeroso avrebbe potuto superare, anche se malandato,
momenti cosí difhcili, ma noi eravamo assai pochi e ogni
perdita risultava un yero colpo per tutto il gruppo.
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Liquidata la guerriglia, dispersi i combattenti, ognuno
rimase affidato al proprio destino e a poco a poco quasi
tutti caddero sotto il fuoco implacabile di una vera e
propria caccia all'uomo.

La sorte toccata ad ognuno e sconosciuta. Alcuni,
certo morirono combattendo. Altri furo no catturati, im-, .
prigionati e quindi fucilati dai servizi di spionaggio
dell'esercito. Gli altri sono ancora perseguiti e ricercati
in tutto il paese.

Nel 1967, altri compagni dell'EL morivano insieme
con il Che, nell'impresa di Ñancahuazú, 1 loro nomi:
Juan Pablo Chang Navarro (El Chino), José Cabrera Flo-
res (El Negro), Lucio Galván (Eustaquio).

Le cause del [allimento

Perché siamo stati sconfitti? Qual e stata l'origine del
fallimento della guerriglia di Ayacucho?

L'atomizzazione e la liquidazione della guerriglia
non e dovuta indubbiamente alla mancanza di appoggio
contadino. Questo appoggio si manifestó in molti madi,
come abbiamo gia visto. La zona, accidentata e scono-
sciuta all'esercito, era stata scelta bene.

Le radici dello scacco devono essere ricercate nella
stessa guerriglia e nella sua direzione.

In questo, come in altri casi, un gruppo di uomini
provenienti in maggioranza dalla cittá, tentava di operare
militarmente in un ambiente sconosciuto.

La mancata conoscenza del terreno e uno svantaggio
superabile a breve scadenza, se il distaccamento e abile
e attivo. La guerrigli.a era in grado di superare que sto
ostacolo e lo fece effettivamente. Ma non sempre utilizzó
le sue cognizioni e molte volte preferí la fatica meno pe--
sante, ma molto piú pericolosa, di spostarsi per strade
conosciute.
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In questo modo, essa lasciava dietro di sé una miriade
di informazióni che molti contadini non poterono man-
tenere segrete, quando furono torturati e massacrati. La
guerriglia non seppe prevedere, nei fatti, la dimensione
e la profonditá che avrebbe raggiunto la repressione.

La guerriglia si fece molti amici, ma non seppe pro-
teggerli. I suoi collaboratori erano conosciuti da tutti.
Quando arrivó l'esercito, basto che fucilasse i collaboratori,
per terrorizzare il resto della popolazione.

D'altra parte, la lingua era sempre una barriera di
separazione fra i partigiani e gli abitanti del posto. 11
contadino identificava il castigliano con il padrone, so-
prattutto nelle localitá come Ayacucho, dove esiste un'al-
tissima percentuale di quechua. Perché il guerrigliero
possa destare fiducia, deve parlare correttamente il que-
chua, e non un quechua qualunque, ma quello della zona
dove opera, perché, come e noto, nel Perú esistono note-
voli differenze idiomatiche da regione a regione.

Altra barriera, i costurni. E necessari.amolta disciplina
perché un insieme di uornini riesca a imparare a rispet-
tare, a imitare e ad amare gli antichissimi costurni dei
contadini; perché non feriscano la loro suscettibilitá con
atteggiamenti goffi. Disciplina, gentilezza verso il con-
tadino, e modestia: non sono sempre queste le caratteri-
stiche di giovani studenti, o politici abituati a manifestare
una certa sufficienza intellettuale, che offende gli uomini
semplici, e a un modo di fare che spesso contrasta con.
le abitudini della gente della montagna.

Nonostante la simpatia su cuí poteva contare, la guer-
riglia non s~ppe compenetrarsi abbastanza con i costurni
della gente nativa. Questo le avrebbe permesso di ricono-
scere con maggiore precisione i crurniri e di contare su
un'informazione migliore e piú tempestiva sui movimenti
del nemico.

La tattica guerrigliera, applicata strettamente, con
tutte le sue caratteristiche di mobilitá, sganciamento e
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occultamento, attacco e ritirata rapidi, esige grandi qua-
lita fisiche nei combattenti e ottima capacita militare da
parte della direzione. In generale, ferrea disciplina e ar-
monia di movimenti di tutto il gruppo. La guerriglia del-
l'ELN, come tutte quelle che hanno operato in quell'an-
no, non e stata, sotto questo profilo, all'altezza che era
necessaria per superare le difficoltá e far fronte a un ne-
mico numeroso e bene allenato.

Nelle circostanze attuali continua ad essere possibile
che 'Un piccolo gruppo di uomini operi con successo
nelle zone contadine. Per riuscire, deve applicare stret-
tamente i principi guerriglieri che sono stati piú o meno
trascurati dai partigiani del '65. E deve innestare la pro-
pria azione su quella delle masse nella lotta per rivendi-
cazioni nazionali e locali sentite dalle stesse masse. Un
gruppo di grande qualitá politica, organizzativa e mili-
tare, che deve costituirsi, non nel liberalismo della sini-
stra urbana, ma nel fuoco della lotta. Eche deve far
nascere con un'abile comportamento nuovi combattenti,
originari della regione dove opera. Quando il contadino
vede agire il guerrigliero da poco arrivato dalla cittá, e
lo sente parlare in sua difesa, simpatizza e collabora con
lui. Ma quando vede addirittura un fratello suo nell'eser-
cito rivoluzionario - 'un uomo che parla la sua lingua, c01
suo stesso accento - lo segue senza pensarci.
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Capitolo settimo

Osseroazioni finali

Alla fine del 1965, il movimento guerrigliero era stato
totalmente liquidato. Nelle azioni erano morti un grup-
po di quadri, prodotto di molti anni di lotta, una dire-
zione preziosa per la lotta politica, ma che aveva dimo-
strato di non essere all'altezza delle esigenze che impo-
neva la lotta militare rivoluzionaria, in quel momento
della storia del Perú.

Citta e campagna

Le azioni del 1965 si sono sviluppate quasi integral-
mente in montagna. Non hanno toocato né la cittá né
l'ampia fascia costiera del nostro paese dove sono
ubicati importanti centri di produzione, varie minere e
centri petroliferi, le acciaierie e le fattorie di canna da
zucchero che presentano un proletariato agricolo di gran-
de tradizione combattiva.

Due fattori hanno contribuito a far sí che nei centri
urbani della Costa e deIla Sierra non si effettuasse nes-
suna azione di appoggio alla guerriglia: a) le concezioni
dei guerriglieri sulla guerra che bisognava intraprendere;
b) la loro incapacita di azione e l'insufficienza di mezzi.

Tanto per il MIR come per I'ELN, la guerra di guer-
riglia avrebbe dovuto andare daIle campagne alla cittá
e, nella sua prima fase, la sua missione fondamentale era
conquistare l'appoggio delle masse contadine e creare una
forte avanguardia di combattimento. Per questa ragione
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non solo le cittá furono trascurate, ma si stabilirono di-
rettive precise perché in esse non avvenisse nessuna ope-
razione prematura.

L'obiettivo era di installare una direzione fuori cittá,
Si temeva che l'organizzazione urbana, operando troppo
rapidamente, tendesse ad agire per proprio conto, creando
problemi di direzione. E due direzioni parallele intaccano
il principio che il comando deve appartenere alla guer-
riglia.

D'altro lato, si deve tener presente la piccolezza di tut-
te due le organizzazioni. Aprire quattro fronti di guer-
riglia in montagna era gia uno sforzo considerevole, che
superava la loro capacita. Era praticamente impossibile
mettere in piedi un organismo che operasse contempora-
neamente sui due lati. Cosí, all'inizio dell'attivitá insur-
rezionale, praticamente tutti i quadri si trovavano in
montagna.

Se a questo aggiungiamo il disaccordo del resto della
sinistra - dai trotzkisti al Partito comunista - sull'op-
portunitá dell'insurrezione e la loro solidarietá solo mo-
rale, ci renderemo conto del perché, a meta del 1965,
mentre in montagna si combatteva, le cittá mantenevano
la loro fisionomia tranquilla, alterata solo dall'attivitá
normale delle forze repressive e da colpi di testa isolati
di elementi che non .rispondevano al comando di nessuna
delle organizzazioni operanti.

A tutto questo si aggiungono le caratteristiche della
vita sociale peruviana. I1 nostro paese, che non ha ancora
raggiunto una piena integrazione sociale, economica e
culturale, non reagisce mai come un tutto. Solide barriere
dividono l'abitante delle campagne da quello della cittá,
l'operaio dal contadino, il popolo della Sierra da quello
della Costa, quello del Nord da quello del Sud. Poderose
azioni in determinate zone del territorio non hanno
nessuna ripercussione nel resto. Cosí succede sempre nella
nostra storia e cosí e successo ancora una volta nel 1965,
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quando i sanguinosi combattimenti sulle montagne non
hanno per nulla scosso la zona costiera, dove il popolo,
indifferente, non ha reagito al colpo della guerriglia come
questa sperava.

E vero che le guerriglie hanno spaventato la reazio-
ne e l'oligarchia, perché queste, sí, intuivano chiaramente
il pericolo che esse significavano per la loro stabilitá,
soprattutto in un paese dalla situazione economica esplo-
siva come il Perú; ma il popolo non aveva la stessa ca-
pacita di analisi per afferrarlo. Non esisteva neppure
una direzione politica abile e attiva, che sapesse profit-
tare vantaggiosamente di quei momenti per un'effettiva
campagna propagandística, basata sull'esempio della guer-
riglia. Tutto cio che la sinistra seppe fare, fu la pubbli-
cazione di timidi comunicati di simpatia che non arri-
varono piú in la della loro ridotta cerchia di influenza.

Occorre precisare che, con le sue azioni, la guerriglia
ebbe rapidamente ripercussioni maggiori di quelle che
mai abbia avuto la sinistra in tutta la sua storia. Pero an-
che questa eco non seppe tradursi in azioni popolari di
sostegno. La missione che i combattenti avevano affidato
ai loro pochi attivisti della cittá era di servire da centro
di contatto nel paese e all'estero, da punto di coordina-
mento e di approvvigionamento in uomini, armi e ma-
teriali; e anche la diffusione della propaganda: compiti
che risultarono troppo grandi per gruppi cosí piccoli, i
quali ben presto perdettero ogni contatto con le guer-
riglie accerchiate.

Guerriglia e contadini

Dinanzi alle masse contadine, la situazione dei guer-
riglieri era pure difficile. Nel Perú esiste da secoli un
enorme dislivello tra i ceti medi e la classe operaia ur-
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bana - dai quali usciva la guerriglia - e le masse con-
tadine.

L'uomo della cittá discrimina e disprezza l'uomo del-
la campagna, in particolare 11contadino qaechua. E in-
versamente questi djffida del cittadino: ha sempre visto'
in lui lo sfruttatore, colui che viene a strappargli le ter-
re, il padrone.

Una grande proporzione della nostra popolazione con-
tadina parla soltanto quechua e quella che e bilingue
preferisce esprimersi nella sua lingua originale. Adopera
il castigliano soltanto per parlare con il latifondista,
quando vi e costretto.

La divisione e pure di costumi: spesso il comporta-
mento dell'uomo della cittá urta il contadino, lo fa ride-
re o gli riesee sgradevole.

Si tratta di una divisione di settori sociali, che ha
profonde radici storiche nel regime coloniale e repubbli-
cano, e che la guerriglia deve superare.

Forse da questo e dipeso il fatto che il reclutamento
di nuovi guerriglieri, originari dei luoghi dove si corn-
batteva, si sia rivelato molto lento. Né poteva essere di-
versamente, poiché agli ostacoli che lo provocavano si
aggiungeva la caratteristica parsimonia della nostra gen-
te di campagna che misura il tempo non in giorni, bensí
in raccolti...

La guerriglia richiedeva allora azione e tempo per
convincere il contadino della gíustezza della via intra-
presa: azione per dimostrargli che era davvero disposta
a agire contro i suoi nemici, e tempo per sviluppare una
buona campagna di illustrazione, in gruppo o indivi-
dualmente, su ogni azione compiuta.

Intanto l'esercito - dal canto suo - agiva: un eser-
cito che sapeva, per le esperienze r~ccolte in altri paesi,
attraverso i consiglieri nordamericani, che una guerriglia
deve essere schiacciata in germe, altrimenti si dovrá ras-
segnarsi a permettere che sussista.
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La guerriglia fu sconfittta in questa lotta contro il
tempo, perché la maggioranza dei suoi membri manca-
va della capacita necessaria per adattarsi ' rapidamente
non solo al terreno, ma alla vita quotidiana dei contadi-
ni, alla loro lingua, e alle loro abitudini. Certo, questo e
un lavaro che normalmente richiede anni; ma chiunque
voglia portare avanti con suceesso una guerra nelle carn-
pagne peruviane deve compiere questa evoluziane nel
giro di mesi.

Prima ancora di avere ottenuto una stretta fusione
fra studenti e contadini, la guerriglia era stata sconfitta.
I1 lavaro iniziato - vitale per il futuro della rivaluzia-
ne - rimaneva bruscamente interrotto.

Al fondo di tutto si ritrova la radice di classe: l'ori-
gine piccolo-borghese delle guerriglie garantiva dell'esi-
stenza di tutte le virtú e di tutti i difetti che caratteriz-
zano, nel nostro paese, questa settore sociale. Insieme
all'audacia, alla fantasia, al romanticismo, questi gruppi
avanzati della piccola borghesia hanno sempre dato pro-
va di settarismo, di eceessiva prapensione alla pubblici-
ta, di bramosía di comando e di sottavalutazione del ne-
mico. Perció, mentre si prodigavano in eroiche azioni di
combattimento contra il nemico e davano prova di gran-
de audacia, lanciandosi in una lotta cosí piena di rischi,
i guerriglieri erano incapaci di integrarsi a una massa
contadina che assisteva non senza sorpresa e sgomento
alla loro irruzione. Vi era pure un altro motivo di scorn-
penso: gli obiettivi iscritti sulle bandiere della guerriglia
erano forzatamente lontani per dei contadini interessati
prima di tutto a rivendicazioni concrete e soprattutto 10-
cali. Mentre i guerriglieri facevano propaganda per la
rivoluzione sociale, il contadino voleva cose piú tangibili
- rivendicazioni minute che i rivoluzionari non sempre
riuscirono a cogliere, nonostante che potessero costituire
uno stimolo essenziale per portare il popolo a un lívello
superiore di consapevolezza.
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D'altra parte, le guerriglie avevano un loro program-
ma molto piú complicato e a lunga scadenza.

Per tutta la sua esistenza, il contadino rimane slega-
to dalla vita nazionale e assente dai grandi problemi del
paese, pur soffrendone le conseguenze. In genere, nel
Perú non esiste una vera coscienza nazionale, poiché il
suo sviluppo e stato sistematicamente ostacolato dai grup-
pi dominanti. A maggior ragione, questa coscienza non
ésiste nella gente dei campi. Naturalmente i1 contadino
capisce che cosa significano i problemi nazionali - so-
prattutto se gli vengono spiegati con un linguaggio chia-
ro e semplice; ma egli non li sente nella propria carne,
come qualcosa di irnmediato e urgente, che possa spin-
gerlo a lottare.

11problema chiave di questa fase consiste nel sapere
avvicinarsi al contadino - immedesimandosi nelle sue
preoccupazioni e nelle sue aspirazioni - per andare in-
sieme verso obiettivi superiori: e consiste soprattutto nel
cogliere lo stimolo della lotta per la terra e della difesa
contro il signorotto locale. Non si tratta di installarsi in
una determinata regione e fare appelIo al contadino per-
ché ti segua; si tratta di collegarsi a lui e ai suoi gruppi
dirigenti, standogli a fianco in qualsiasi circostanza. 1
suoi obiettivi locali e immediati devono essere integrati
agli obiettivi generali 'e piú lontani della rivoluzione.
Vuol forse dire che occorre giungere a una revisione tale
da abbandonare, per il momento, la prospettiva di azioni
armate immediate?

A nostro giudizio, no. Significa semplicemente che i
guerriglieri devono avere un'assoluta chiarezza sul qua-
dro sociale nel quale opereranno, eche devono elaborare
e realizzare i propri piani a partire da questo. Significa
che la guerriglia deve allargare o ridurre i propri obiet-
tivi secondo la situazione sociale nella quale viene a tro-
varsi. Al tempo stesso, e necessario considerare la lotta
di guerriglia con assoluta ampiezza, situandola nell'arn-
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bito di una nazione nella quale operano numerose for-
ze rivoluzionarie che possono impiegare ognuna un me-
todo diverso. E ancora possibile che si sviluppino anche
altre esperienze del genere di quella di Hugo Blanco:
la riforma agraria non ha fatto che ritardare lo scontro
di classe. 11 territorio del Perú e molto grande e le sue
realtá sono molteplici. Le guerriglie devono essere pron-
te a combinare i propri sforzi con quelli di altri gruppi
rivoluzionari, anche se questi applicano metodi diversi.

Vi sono caratteristiche delle masse contadine del Pe-
rú che i partigiani devono tener presenti. Una di esse
e il rispetto e l'obbedienza all'autoritá collettiva. 11 go-
vernatore, il delegato, il sindaco della comunitá rappre-
sentano la volontá di tutti i cittadini della comune, ed e
accettata senza alcuna discussione. Come si riflette que-
sto sulla guerriglia? Piú che individualmente, gli abi-
tanti della comune reagiscono collettivamente e nel loro
atteggiamento rispetto ai rivoluzionari, pesa, in grande
misura, l'opinione dei loro dirigenti. La guerriglia non
opera con una massa, ma con un organismo che ha le
proprie strutture di potere, e queste dovranno essere ri-
spettate, pena la perdita della fiducia o I'avversione del
popolo. Questo perrnetterá pure alla guerriglia, in deter-
minati momenti, di utilizzare una potente forza collet-
tiva.

Le guerriglie del 1965 non sono riuscite a fondere i
propri metodi con quelli dei contadini. Tanto i contadini
come i guerriglieri hanno continuato per il proprio cam-
mino, perché le guerriglie non hanno saputo agganciarsi
tempestivamente al moto di ascesa sociale che le campa-
gne stavano vivendo dal 1956.

In sintesi possiamo dire che la guerriglia deve ope-
rare e lavorare non solo per gli obiettivi lontani della
rivoluzione, ma anche per quelli vicini dei contadini; e
non solo per i contadini, ma insieme con essi.
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Base e direzione

11ritardo nel percepire tutti i fattori che cospirarono
contro la guerriglia e nel portarvi rimedio dipese dalla
qualitá di gran parte dei quadri dirigenti.

Vi e stata di sicuro, in questo senso, una grande one-
stá e coerenza rivoluzionaria, che si e dimostr.ata per il
sernplice fatto che molti siano morti combattendo per i
propri ideali. Pera questi dirigenti erano sovraccarichi di
troppe cose e di troppe.ialtre difettavano per essere al-
l'altezza degli avvenimenti.

Abbiamo gia detto che le qualitá di dirigente di par-
tito non bastano per comandare un gruppo di insorti.
Per questo si richiedono doti fisiche, conoscenza del ter-
reno ed efficienza nel combattimento, cioé qualitá delle
quali non tutti i dirigenti del 1965 potevano disporre.
La decisione di combattere non basta per fare di un uo-
mo un guerrigliero. Molti compagni, che avrebbero po-
tuto essere eccellenti quadri della resistenza urbana o
della rete di collegamento, andarono in montagna soste-
nuti da un'eroica determinazione, ma non riuscirono a
reggere fisicamente, nonostante la loro ferrea volontá.
Senza volerlo divennero un peso per gli altri compagni
piú efficienti e per la guerriglia nel suo insieme. Una se-
lezione piú fredda e pratica del personale avrebbe per-
messo alle organizzazioni di disporre di migliori gruppi
di combattimento.

Nel frattempo, tra i guerriglieri e la massa dei con-
tadini, si trovavano - ancora occulti - i quadri che una
fase di decantamento avrebbe permesso di portare a po-
sti di comando guadagnati in combattimento. Ma questa
fase, lunga e lenta per natura, non si produsse, perché la
lotta fu breve e violenta.
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Sussistenza ed cspansione

In diversi paesi dell'America Latina, si e dimostrato
che determinati quadri militarmente capaci e politica-
mente convinti della giustezza della loro lotta riescono
a permanere attivi nonostante gli attacchi violenti e suc-
cessivi di eserciti sperimentati nella controguerriglia. La
guerriglia puó sussistere anche senza disporre di con-
dizioni "soggettive" adeguate all'ambiente in cui opera.

Il problema consiste nell'ottenere che la guerriglia si
sviluppi fino a mettere realmente in pericolo il sistema
e la stabilitá del regime nel suo insieme.

Date le car.atteristiche sulle quali abbiamo insistito
fino ad ora - mancanza di legami, scompensi, isola-
mento - e possibile che una guerriglia si conservi in
vita per molti anni senza che questo abbia ripercussioni
nei punti vitali del sistema.

La lotta guerrigliera non e un fattore pericoloso per
le classi dominanti finché non fa precipitare altre con-
traddizioni sociali, stimolando forme di azione che de-
vono combinarsi con essa. Per ottenere questo bisogna
super.are ogni schematismo. Rimanere aggrappati a un
solo schema di azione e sempre pericoloso, perché cosí i
rivoluzionari sono facilmente porta ti a sviluppare una
lotta isolata e unilaterale, esclusiva e settaria, precludendo
alla guerriglia ogni possibilitá di crescita.

Dobbiamo aggiungere che lo schematismo risiede piú
in coloro che fanno propaganda alla lotta armata, che
in quelli che la praticano.

Armi ~ politica

La lotta armata esclude la política? E stato sempre
risposto di no: non puó esistere nessuna contraddizione
tea le due cose perché nelle condizioni dei nostri paesi
la lotta armata e una lotta essenzialmente politica.
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1 nostri guerriglieri debbono essere al tempo stesso
militari efficienti e politici capaci, ma non gli unici po-
litici: mentre la lotta armata si sviluppa in determínate
zone del paese, la lotta política deve estendersi a tutta
la sfera nazionale, nelle forme piú diverse. Ció che de-
finisce la condotta rivoluzionaria e la distingue dall'op-
portunismo sono i suoi obiettivi e la coerenza che dimo-
stra rispetto ad essi: la subordinazione di tutte le tat-
tiche all'unico obiettivo strategico possibile per chi si pre-
tende rivoluzionario: la presa del potere. Quando un'or-
ganizzazione o un gruppo di rivoluzionari si propongo-
no la presa del potere e non perdono di vista la loro
prospettiva, tutte le forme di azione sono possibili e nes-
suna deve essere scartata.

Scioperi, resistenza passiva, manifestazioni pubblíche,
mobilitazione di massa consentono alle operazioni della
guerriglia di avere un 'eco nel resto del paese, vincendo
l'isolamento. La lotta armata sulle montagne non deve
per forza riflettersi in un'azione terrorista nelle cittá
salvo nei casi in cuí questa sia necessaria, políticamente
chiara, spiegabile agli occhi del popolo e quando corri-

_ sponda al livello raggiunto dalle masse nella loro azione.
La situazione delle campagne e simile. Se le guerri-

glie si rassegnano a compiere unicamente azioni armate,
vengono a trovar si in una posizione piú difficile di quel-
le in cui si troverebbero se combinassero l'azione arma-
ta con l'organizzazione e la lotta di rpassa dei contadini
per obiettivi chiari e concreti.

Tutte le azioni contadine che si ricordano, nella sto-
ria del nostro paese, sono state collettive - non dimen-
tichiamolo - e fatte in nome proprio, con dirigenti usci-
ti dalla stessa massa oppressa. La guerriglia puó garan-
tire con la propria attivitá la prospettiva rivoluzionaria
della lotta contadina, ma non puó sostituírsi ad essa. Va-
le a dire che la guerriglia e parte del tutto, non la tota-
lita della lotta.
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Per la sua natura mobile, la guerriglia e presente do-
yunque e in nessun luogo. La dove non esiste, le masse
devono difendersi con i propri mezzi contro la repres-
sione nemica organizzandosi intorno ai piú capaci diri-
genti della resistenza popolare.

Quando le guerriglie furono liquidate, nel 1965, il
popolo rimase inerme alla mercé dei massacratori. Era
la logica conseguenza di un lavoro contadino realizzato
solo in funzione della guerriglia, per rifornirla in uomi.
ni e viveri, ma che non aveva tenuto conto dell'eventua-
lita di una repressione di questo genere. 11 popolo non
era preparato per una simile circostanza, perché la guer-
riglia non aveva avuto tempo di farlo e non ci aveva
mai nemmeno pensato: né avrebbe potuto farlo, data
la sua condizione di "corpo estraneo." La resistenza de-
ve essere organizzata da uomini usciti dal popolo, gente
del posto, forgiati in una lotta che nel '65 non e arrivata
a svilupparsi.

Sierra e Seloa

Un'altra osservazione e indispensabile: il territorio
del nostro paese ha costretto la popolazione contadina a
concentrarsi in vallate e regioni elevate, dove condurre
una lotta di guerriglia nel quadro dei canoní conosciuti
e difficile e pericoloso. In effetti, guardando l'esperienza
del 1%5, vedremo chiaramente che tutti i fronti guerri-
glieri furono costretti a ripiegare verso le zone boscose
dell'oriente peruviano: sono le piú sicure dal punto di
vista militare, ma non dal punto di vista politico, perché
hanno una quantitá minima di popolazione. I luoghi
piú densamente popolati si trovano nella Sierra, non
nella Selva.

Questo e un problema che non sará risolto fino al
momento in cui non tornera a presentarsi - e non vi
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e dubbio che tornera -, in qualunque futura operazione
di guerriglia: un problema che sará risolto solo quando
i guerriglieri trovino modo di operare nelle montagne e
sui nudi altipiani delle altitudini ghiacciate. Questo e
possibile. Nel nostro paese esiste una grande tradizione
guerrigliera e i montanari - guerriglieri del secolo XIX
e dei primi anni del XX - hanno sempre operato sulle
montagne andine. Insomma, i partigiani dovranno im-
parare a fare la guerra sulla Sierra, oppure dovranno ri-
manere nella Selva. In questo secondo caso, saranno co-
stretti a trovare forme concrete e canali per influire sul-
le rnasse contadine della Sierra. Questi canali, per un
buon periodo di tempo, saranno politici e propagan-
distici.

Vuol forse dire che bisognerá creare un partito? In
quel momento sí, a patto che garantisca ai contadini uno
spazio di decisione sufficiente nella direzione della lotta.
E a patto che non consenta la nascita di direzioni fitti-
zie, che diventino un ostacolo per la libera espressione
delle masse; a condizione che favorisca lo sviluppo di
nuovi quadri rivoluzionari, espressi dal popolo. Solo al-
lora la guerriglia potra cominciare a gettare le basi del
partito, attraverso l'azione rivoluzionaria contro il ne-
mico.

Perché 1965?

11 1965 era veramente l'anno piú opportuno per ini-
ziare una lotta insurrezionale nel nostro paese? Molti
critici della guerriglia hanno posto questo interrogativo
per rispondere in fretta negativamente.

Bisogna riconoscere che per le grandi masse del paer
se il governo di Belaúnde appariva ancora come riforrni-
sta e creava illusioni e speranze. Il popolo non aveva an-
cora fatto propria l'esperienza dei massacri, salvo nelle
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zone direttamente colpite, e la corruzione arnministrat'_
va e l'imrnoralitá dei funzionari non si erano ancora
smascherate davanti agli occhi della popolazione urba-
na. Cosí, quando le guerriglie fecero irruzione sulla sce-
na n~zionale colpendo la reazione, il popolo non arrivo
a capire esattamente che cosa significavano e quali era-
no le loro ragioni.

In ge.nerale abbiamo detto che non possiamo aspetta,
re che. SI pr?ducano le ~ndizioni soggettive per inizia-
re la rivoluzione. Questo e Yero, ma abbiamo sbagliato a
non as~e~tare che le. guerriglie avessero una giustificazio-
ne sufficíente per 1I1sorgere: ne avevamo bisogno per
dare al popolo le prime spiegazioni obiettive circa le no-
stre posizi~ni. Per quanto non tutto i1 popolo sia né pas-
s; .essere, l~ ~ fut:uo immediato, in grado di capire
1esigenza di rivoluzionare profondamente i1 sistema e
cambiarlo con un altro, le ragioni dell'inizio dell'insur-
rezione devono essere facilmente comprensibili,

Le nostr: pasizioni. a~evano radici ideologiche nella
sottovalurazione ~e~e citta ; pensavamo che la guerriglia
dovesse accendersi 111mezzo alla popolazione contadina,
e. che ~ertanto. non fosse necessaria nessuna giustifica-
zione di essa, nspetto alla politica borghese, che e total-
mente estranea, lontana e ignorata dalle rnasse contadine.

Ora questo e esatto, per quanto riguarda i contadini;
ma non per 9uanto riguarda il complesso del paese.
. E ~Ol ~1Udevamo la prospettiva di un'agitazione

rivoluzionarin che aveva notevoli possibilitá di successo
tra 1: mas~ cittadine. La delusione degli operai e degIl
strati poven e medi delle cittá rispetto alIa politica della
borghesia cominciava a crescere, ma non era ancora suf-
ficiente per spingerla all'appaggio attivo di un'azione ar-
mata contro il 'Sistema. In tali condizioni, la posizione
della popoJazione urbana rispetto alle guerriglie non su-
perav~ la v~ga simpatia, in alcuni, l'entusiasmo in piccoli
setton, specialmenre studenteschi, I'indífíerenza nei piú.
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Ma vi fu pure una ragione soggettiva, poderosa e
determinante per l'inizio prematuro delle operazioni: le
nostre erano organizzazioni nate per l'azione, e in que-
sto esse trovavano la loro unica ragione di essere. Per-
ció si dovette quasi subito scegliere tra l'azione imme-
c;1iatao un graduale e lungo processo di accrescimento
come partito, con un incerto futuro rivoluzionario.

Nell'ELN questa caratteristica appariva con rnaggio-
re chiarezza. L'organizzazione insurrezionale ha le pro-
prie leggi di sviluppo e di funzionamento; quando non
le osserva, si disintegra. Se le nostre organizzazioni, e
particolarmente l'ELN, non si fossero date aIla macchia
entro una breve scadenza, sarebbero entrate in una fase
di disintegrazione mortale. ell'azione si stringeva lo spi-
rito di corpo e le organizzazioni si consolidavano; nella
prolungata passivitá di un interminabile lavoro prepara-
torio, correvano il rischio di sparire per lo scoraggiamento
dei loro aderenti.

Adesso, visti gli sviluppi seguiti aila vittoria eletto-
rale di Belaúnde, fino a determinare la sua caduta per
opera degli stessi che egli aveva servito ossequiosamente,
possiamo dire che negli anni successivi si sono presentate
molte occasioni per un'azione insurrezionale, che avrebbe
trovato piena giustificazione agli occhi del popolo. Ma,
nel 1965, andammo aIl'insurrezione lasciandoci guidare
unicamente dal nostro livello di preparazione.

Inoltre il riserbo che esisteva tra le due organizzazio-
ni fece sí che entrambe ignorassero i piani dell'altra.
Oggettivamente, quando il MIR annunció l'inizio della
guerriglia al principio del 1965, l'ELN non era in con-
dizione di farlo, ma dovette anticipare la data di par-
tenza per il timore che una repressione indiscriminata
colpisse i suoi militanti.

E possibile che un fenomeno simile - in questo caso
per mancanza di coordinazione - sia avvenuto tra le
diverse formazioni del MIR. Cosí, per esempio, l'imbo-
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scata di Yahuarina, che diede il segnale dell'apertura
del fuoco il 9 giugno 1965 sembra avere coito di sorpre-
sa .nel Cusco Luis de la Puente, che non aveva ancora
ultimato i suoi preparativi, e ancor piú la guerriglia del
nord,. che a~eva appena cominciato il s~o lavoro prepa-
r~tor~o. 11 r~sultat~ fu che l'esercito si scontró con grup-
pI di espenenza ineguale, alcuni dei quali non erano
neanche pienamente in grado di combattere.
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Conclusione

Da di verse parti ci 'e státo rimproverato di non so-
stenere una propasta ideologica coerente e non offrire
alle masse un prograrnma strutturato.

In parte e yero. Non bisogna dimenticare che, sic-
come la nostra sinistra insurrezionale partiva da partiti
politici preesistenti, molto di cia che si e detto sull'ideo-
logia e sul programma riflette il passaggio da vecchie
a nuove concezioni sull'esistenza e il comportamentto del-
le classi sociali, la composizione dell'oligarchia e i suoi
rapporti con l'imperialismo, gli obiettivi e le tappe della
rivoluzione, ecc.

E anche yero che, per l'inadeguatezza e la disconti-
nuitá del lavoro teorico, la sinistra nel suo insieme non
e in grado di offrire un'interpretazione della realtá peru-
viana basata su studi seri: e sempre andata verso la real-
tá partendo dai propri schemi. Nel Perú e un luogo
comune dire che dalla morte di Mariátegui, la nostra
realtá ha cessato di essere esarninata dai marxisti con
precisione e spirito scientifico.

Non lo possiamo negare. Parte di queste remore e
quanto abbiamo ereditato noi e ci impedisce di vede re con
intiera chiarezza i mutamenti sociali, inducendoci spesso
a un dogmatismo che non perde occasione per risuscitare.

Ma piú che I'aprioristica precisione nel programma di
ogni fase e mentre lavora teoricamente e praticamente sul-
la realtá, la sinistra marxista deve stabilire con assoluta
chiarezza i propri obiettivi generali e finali.

Qual e l'obiettivo finale? Nei nostri paesi non puó
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essere altro, naturalmente, che il socialismo. "O rivolu-
zione socialista o caricatura di rivoluzione," ha detto
una volta il Che.

In effetti, le masse intendono sempre piú la rivolu-
zione come sinonimo di socialismo. E non potremmo in-
gannare nessuno piú che noi medesimi se ci fermassimo
a forme di transizione che per il nemico sono eufemismi
che nascondono i nostri veri scopi.

E allora che tipo di socialismo vogliarno? Quello che
garantisca alle masse oppresse l'esercizio effettivo del po-
tere, l'intervento in tutti gli affari del governo e la piú
ampia capacita di decisione sul proprio destino. La dit-
tatura di classe non si puó esercitare se non con un'ampia
partecipazione delle masse popolari, estrema e decisiva
garanzia della soliditá del regime rivoluzionario.

Nel Perú, solo un autentico socialismo potra assicu-
rare l'integrazione nazionale sulla base della comunitá
di interessi di tutto il popolo. Fin dall'inizio, la nostra
rivoluzione deve cercare forme politiche che le consen-
tano di conservaré l'adesione delle masse e le impediscano
di burocratizzarsi.

Sappiamo che questo non sará facile, soprattutto in
un paese come il nostro, che ha sernpre vissuto sotto le
neggiori forme di oppressione, ma abbiamo fiducia che
il corso rivoluzionario, se e portato avanti da dirigenti
usciti dal piú profondo del popolo e coscienti dei problemi
del socialismo contemporaneo, potra arrivare a essere un
socialismo effettivo e reale.

Nel frattempo, vogliamo ribadire che la lotta armata
dei popoli - complessa, molteplice, ricca e varia - e la
unica via che rimane per liberare l'America Latina. 1
primi rovesci sofferti in Perú non dimostrano che sia
inutile lottare contro l'oppressore. Semplicemente inse-
gnano che bisogna correggere concezioni, esaminare me-
glio la realtá, legarsi al popolo, preparare meglio i corn-

117



battenti, eliminare il settarismo e il divisionismo nel cam-
po della rivoluzione.

Per ottenere tutto questo, oltre alla fermezza e al fer-
vore nel proposito di continuare per il cammino intra-
preso, bisogna saper usare freddezza e caleolo per supe-
rare gli errori. .
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