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Ecuador

Dove regna la Texaco

Siamo a rriv a ti in E cuador quest’estate dalla Colombia ed abbiam o subito
notato una differenza fondam entale tra i due paesi
confinanti: m entre in Colombia ci sono città moderne, molti bianchi europei. negri, meticci, mu
latti e pochissimi indios,
partiti organizzati, m anifestazioni che attrav ersan o
norm alm ente la città, in
Ecuador è im m ediatam ente posta davanti agli occhi una re a ltà diversa,
con una grande povertà
diffusa ovunque e la stra
grande m aggioranza della
popolazione form ata da indios e meticci, dediti in
gran p arte a ll’accattonag gio ed alle piccole vendite
nei poveri m ercati.

Quito
La capitale Quito è tipicam ente spagnola, molte
chiese, piazze monupientali. I suoi abitanti sono
soprattutto meticci, ma gli
indios sono
ugualm ente
presenti nella città, specialm ente nei m ercati. E'
difficile p arlare con loro, anche perché
molti
non comprendono lo sp agnolo, in quanto la loro
lingua è il « quechua » e
perché c 'è in loro moltissima diffidenza verso i
bianchi, dai quali sono
venuti e continuano a vanire solo lutti e sfru tta mento.

Siamo andati alla ricerca per la città di partiti,
associazioni, sindacati di
I
prezzi sono ab b astan sinistra. En Ecuador non
za alti rispetto ad a ltri
esistevano ufficialm ente i
paesi indiani, soprattutto
parliti (i sindacati sono
per i mezzi pubblici. La
« tollerati »), ma attraverbenzina, ad esempio, coso giornali più o meno
sta circa 100 lireC è au
clandestini, si riesce a vem entata del 100 p er cen
nire a capo dell'esistenza
t o . nell'ultim o anno, a n - dei compagni ecuadoriani
che per fronteggiare un
e delle lotte che attualinizio di nazionalizzazione
m ente stanno facendo.
dello sfruttam ento del peLeggendo « Lucha obretrolio in corso nel paese).
ra » (del Movimento RivoLe risorse naturali sono
luzionario della Sinistra
C ristiana), « En M archa »
(del PC m-1) e « Lucha
U nited F ruit
P ro letaria » (del Fronte
Operaio Rivoluzionario) si
moltissime e
l'autosuffi- scoprono i segni di durisessere
cienza potrebbe
sime lotte contro una siuna dote dell’Ecuador, ric tuazione di totale vendita
co di giacimenti di petrodel paese alle m ultinalio, di oro, d'argento, di
zionali statunitensi e teferro e ram e, con una
desche.
fortissim a produzione
di

cacao, caffè, banane e zucchero e con un gran dissimo patrim onio ittico. Invece (e lo si vede ovunque nel paese), tutta questa ricchezza è in mano
alle multinazionali ameri
cane, di cui alcune ben
note anche da noi:
la
Texaco, la Gulf, la United Fruit.
Abbiamo saputo,
inoltre. che le fantastiche isole Galàpagos (ci fece
le sue ricerche D arwin)
sono state « affittate » per
99 anni agli am ericani.
Gli statunitensi non sono nuovi ad affitti di questo genere: ricordiam o il
Canale di P anam a ed il
pescosissimo lago Titicaca
tra Perù e Bolivia, il cui
sfruttam ento è stato « ven
duto » dai governi borghe
si per pochi dollari.

La « via
del petrolio »
A ddirittura il petrolio
non app are tra i prodotti
esportati
dall Ecuador,
m entre se ne va tutto a ttraverso i pozzi, gli oleodotti e le navi delle
ditte TEXACO e GULF
che lo fanno diventare un
prodotto statunitense per
esportazione.
La sinistra in questi ultimi anni sta cercando di
m obilitarsi, anche nella
sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con una
cam pagna per la nazionalizzazione del petrolio. Ha
denunciato pubblicamente
anche alcune « contravven-

zioni » da p arte della TEXACO e della GULF al
contratto con cui si p erm etteva loro lo sfru tta mento dei giacimenti ecuadoriani. Le in frastru tture che queste società
avrebbero dovuto costruire infatti non ci sono ancora e la GULF, che ha
guadagnato negli ultimi
anni più del doppio di
quanto aveva investito, ha
deciso quest'anno di «vendere» le sue azioni al governo, da cui ha avuto
82 milioni di dollari come
prim a rata!
Il capitale americano,
anche attrav erso agenzie
internazionali come AID
(Associazione per lo Sviluppo Internazionale, filiale della Banca Mondiale). l’US AID, il Peace
Corps. ecc., riesce a ric attare il governo m ilitare ecuadoriano.
Dopo l’entrata recente
di questo paese nell'OPEC
(Organizzazione Paesi esportatori di Petrolio), insieme al Venezuela, gli
USA infatti hanno co stretto l'E cuador a non seguire l'innalzam ento del prezzo della benzina del >10
per cento decretato quest'anno dall'OPEC stessa.
Gli USA « interferiscono »
anche nel secondo settore
maggiorm ente produttivo,
la pesca. La fascia te rritoriale di 200 miglia è sta ta invasa negli ultimi tem pi dalle compagnie m arittime nordam ericane che
hanno aggredito i navigli
ecuadoriani in tempo di
pesca.
Lo stato di semicolonia
in cui praticam ente si
trova il paese fa sì che
anche l'aum ento del costo della vita salga vertiginosamente. Negli ultimissimi tempi infatti è
calato paurosam ente il potere d'acquisto dei salari,
che in media si aggirano
sulle 40 mila lire mensili e con cui si dovrebbero fronteggiare i prezzi di generi di prim a necessità pressoché equivalenti a quelli italiani.

Lo sciopero
di m aggio
Il 18 maggio c'è stato
lo sciopero generale na-

zionale, che è stato il
culmine della mobilitazione dei compagni ecuadoriani contro il carovita.
La repressione è stata
brutale, tanto che oltre
a morti, feriti ed a rre stati, sono stati imprigionati vari dirigenti sindacali di primissimo piano,
accusati di aver organizzato lo sciopero.
Le tre centrali sindacali ecuadoriane, la CTE.
legata al PC filosovietico,
la CEDOC, sem pre di sinistra, e la CEOSL, legata al centro hanno ra g giunto una piattaform a unitaria in 9 punti, che ser
ve per indicazioni alle lotte e per raggiungere 1’
obiettivo del sindacalo unitario CUT:
1) Aumento
generale
dei salari del 50 per cento: fissazione del salario
minimo in 3.000 sucres
(90.000 lire) mensili e s ta bilimento della « scala mobile d ;

Dopo il massacro di Guayaquil e l’ arresto di numerosi dirigenti sindacali, in Ecuador, sia nella capitale che nei centri minori, una importante risposta di
massa ha reagito al regime di Duran. Il piccolo v illaggio « M ilagro », vicino a lla zuccherifìcio « Aztra », è
stato occupato mercoledì da centinaia di lavoratori e
studenti. A ll'a rriv o della polizia è seguito un breve scontro a fuoco, che ha convìnto le « forze dell'ordine » a
ritira rsi.
II governo si trova oggi in gravi difficoltà, incapace
di gestire l ’assurdo eccidio in cui sono stati uccisi 120
tra operai, bambini e donne che occupavano una fabbrica.
Nelle province di Guayas e Monterry, 15.000 lavoratori sono scesi in sciopero; in sciopero anche la maggior parte degli zuccherifici del paese. Le richieste
p rin cip ali sono l ’aumento generalizzato dei salari, la
liberazione dei dirigenti sindacali detenuti, le dimissioni dei m inistri del lavoro e degli interni.
M anifestazioni si sono avute a Quito, Guayaquil e
Cuenca. Il corteo più grande è stato quello di Quito, cui
hanno partecipato m oltissim i studenti ed operai della
« cintura » industriale, in parte paralizzata dal giorno
del massacro di Guayaquil.
La polizia, a Quito ctrme negli a ltri centri, ha evitato nella maggior parte dei casi di intervenire. Scontri molto duri si sono avuti solo nella città di Guayaquil. Il governo, d’a ltra parte, ha respinto la richiesta
di dim issioni dei due m inistri, affermando che « non
può cadere su di loro la responsabilità di quanto è
avvenuto ».

zione dei contadini. Riorganizzazione del Ministero dell'Agricoltura;
5) Riorganizzazione del
Ministero del Lavoro con
sanzioni ai dipendenti venali;
6) Nazionalizzazione del
petrolio in tutte le suo
fasi e difesa attiva delle
risorse naturali;
7) Nazionalizzazione de l
l'industria elettrica del
paese ed ammodernamen
to immediato delle ferrovie ecuadoriane:
8) Nazionalizzazione del
commercio estero;
9) Nazionalizzazione della distribuzione all’ingros
so dei generi di prim a necessità; congelamento dei
prezzi dei generi di con
sumo popolare; proroga
indefinita del decreto che
congela i canoni di a ffitto; soluzione al problema delle necessità alimentari popolari.

3) Im mediata risoluzione dei conflitti sindacali
che colpiscono operai e
contadini ;

In particilare, i settori
più combattivi sono quelli
degli operai elettrici, delle costruzioni, dei bancari,
dei m aestri, degli studenti e degli operai dell’industria zuccheriera, che
hanno pagato con uno dei
più grandi m assacri del
movimento sindacale il
loro sciopero e le loro
giuste rivendicazioni.

4) Effettiva esecuzione
della Legge di Riforma Agraria con la partecipa

Davanti all'incalzare del
l'attacco dei padrone multinazionale contro la clas-

2) Pieno vigore al di
ritto d'organizzazione e di
sciopero; salvaguardia del
diritto allo sciopero di solidarietà;

se proletaria cosa possono
opporre gli ecuadoriani?

I muri
parlano
I muri parlano e dovunque (soprattutto nella zona di Gayaquil, che è la
più ricca e commerciale
del paese), si vedono i
segni della combattività
e delle legittime aspirazioni di questo popolo.
II governo, apertam ente
leccapiedi degli USA, sta
ora cercando di darsi una
patina di democrazia rap presentativa e cerca di
coprire le scritte di lotta sui muri con le foto
dei candidati borghesi, populisti e nazionalisti per
le prossime elezioni del
'78.
Questa situazione non
può durare a lungo e già
la corda tesa dalla bor
glvesia ecuadoriana si è
spezzata più volte. L'ul
tima, con l'occupazione
dello zuccherifico di Gua
yaquil.
I problema della violenza in tutti i paesi latino-americani è sempre
all'ordine de! giorno. Il
padronato fa scom parire
operai e contadini, dopo
averli spremuti per anni,
sicuro che nessuno verrà
a chiederne conto: così
a S. M aria de Iquique e
a Puerto Montt in Cile:
così in Colombia e in Bolivia e in Brasile.
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