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Comunicato del Fronte di Guerra Centrale ELN

ALLA REGIONE DELL’ ORIENTE COLOMBIANO

Di fronte alla guerra dichiarata dalle FARC al ELN chiariamo:
1- Il cinismo colombiano, rappresentato storicamente dalla borghesia criolla e da Álvaro Uribe Vélez, viene assunto dalle FARC, che agiscono a sangue freddo, per poi parlare come se fossero loro i danneggiati. 
2- Che curioso, lo stato, quotidianamente, attraverso i mezzi di comunicazione, afferma che l’organizzazione del ELN si sta frazionando. Oggi le FARC dicono la stessa cosa nei loro comunicati.
3- Non ci sorprende, dal momento che è già stata politica delle FARC attaccare l’ ELN ed altre organizzazioni insorte in tutto il paese.
4- Fa dispiacere la ipocrisia con la quale si dice che il problema non è con le masse e le milizie. Allora chi hanno aggredito?
5- Al  combattente eleno scappa da ridere quando le FARC lo invitano a integrarsi nelle loro fila e a disertare con le armi. Chi é che usa questa politica?
6- Forse, la popolazione della zona orientale ha sentito voci a riguardo di qualche comandante del Fronte di Guerra Orientale che ha disertato per integrarsi nelle file dell’esercito per denaro oppure che vive comodamente. E il problema é con il comando, ignorando i 25 anni di presenza storica nella regione di uomini, 
7- Non vorremmo arrivare a questo estremo. Vi ricordiamo che nel 1988 iniziò la più grande incursione del narco-paramilitarismo intesa come politica di stato. Per voi, gente araucana, noi giocammo il tutto per tutto nella difesa di ciò che si era costruito ed oggi le FARC ci ripagano con una dichiarazione di guerra.
8- La popolazione e le masse, da qualunque parte stia, non tema, possono stare sicuri che l’ ELN non causerà mai danni alla popolazione civile
9- Popolo di Arauca, colui il quale si dichiari nemico, deve essere escluso da ogni tipo di appoggio, non gli si deve dar informazioni sui propri amici. Voi sapete che chiunque non provochi la guerra tra la popolazione, può essere un amico o un alleato per il futuro.

Con molta stima e sperando di reincontrarci lungo il cammino, saluta a nome del Fronte di Guerra Orientale
Comando politico Militare Strategico ELN
Montagne e pianure dell’oriente colombiano

26 marzo 2006

