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ELN disposto a un cessate al fuoco 'sperimentale' in Colombia 
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L'Avana (Reuters) - L'Esercito di Liberazione Nazionale (ELN), la seconda guerriglia della 
Colombia, lunedì scorso ha detto di essere disposta ad un cessate al fuoco "sperimentale" 
per facilitare un processo di pace che cercherà di lanciare questa settimana alla Avana. 
 
Il governo del presidente Álvaro Uribe ha richiesto al gruppo guerrigliero che consegni le 
sue armi, dichiari un cessate al fuoco e liberi i circa 500 ostaggi, come condizione per 
procedere nel processo di pace. 
 
"Stiamo nella disposizione immediata di entrare a dialogare con colui il quale il presidente 
indichi nelle Forze armate per concretizzare il cessate al fuoco” ha detto il capo della 
delegazione guerrigliera, maggiore Pablo Beltrán. 
 
“ Non stiamo parlando del fatto che l'ELN sparisca. Stiamo parlando di un esperimento, di 
una sospensione temporanea, per creare un ambiente di pace e partecipazione", ha 
spiegato in conferenza stampa alla Avana. 
 
Beltrán ha detto che l'ELN è disposto a sospendere le azioni offensive, a condizione che il 
governo faccia la stessa cosa. 
 
L'ELN ed il governo colombiano inizieranno martedì alla Avana il sesto giro di 
conversazioni di pace negli ultimi 16 mesi. 
 
I contatti avrebbero dovuto cominciare il giovedì scorso, ma hanno ritardato per difficoltà 
dovute all'arrivo a Cuba di Beltrán dal Venezuela. 
 
Per avviare un processo formale di pace, il governo vuole che l'ELN si disarmi. I 
guerriglieri esigono una discussione nazionale sulle cause del conflitto armato esistente da 
più di 40 anni. 
 
"In questo momento il tavolo di dialogo è in una situazione critica, perché tutti gli accordi 
raggiunti nelle cinque riunioni precedente vengono ignorati dal governo", ha detto Beltrán. 
 
"Nonostante questo consideriamo che occorra andare alla sesta riunione che comincerà 
domani (martedì)” ha spiegato. 
 
L'ELN, con circa 5.000 combattenti, fu creato nel 1964 da un gruppo di preti radicali e 
studenti influenzati dalla rivoluzione cubana. 
 
Rappresenta la seconda maggiore guerriglia di sinistra del paese, dopo le Forze Armate 
Rivoluzionarie della Colombia (FARC). 
 
  
 
 


