Comunicato N.40
Frente nacional de Resistencia Popular Contra el Golpe de Estado
DENUNCIA DEL FIASCO DELLA FARSA ELETTORALE
Con piena soddisfazione annunciamo al Popolo Honduregno e alla Comunità Internazionale
che la farsa elettorale montata dalla dittatura è stata pesantemente sconfitta dalla esigua
affluenza alle urne, tanto scarsa da portare il Tribunale Elettorale a prorogare di un’ora la
chiusura dei seggi, spostandola alle 17:00.
Non servono occhiali per vedere ciò che sta davanti a noi. Il monitoraggio che la nostra
organizzazione ha fatto a livello nazionale, evidenzia una percentuale di astenuti fra il 65 e il
70%, il più alto della storia nazionale, ha votato non più del 35% della popolazione. In questo
modo il Popolo honduregno ha punito i candidati golpisti e la dittatura, che adesso cercano in
tutti i modi di mostrare un volume di voti che non esiste. Denunciamo che per fare questo il
regime è arrivato a portare, nel municipio di Magdalena Intibucà, militanti salvadoregni del
partito ARENA, affinché potessero votare come honduregni. Dobbiamo aspettarci come
minimo una manipolazione del conteggio elettronico.
La disperazione del regime di fatto è tale che ha represso brutalmente la manifestazione
pacifica che si stava svolgendo nella città di San Pedro Sula, durante la marcia risultarono feriti,
picchiati e quindi arrestati diversi compagni. Si riporta un desaparecido. Riportiamo inoltre fra i
feriti la presenza di un fotografo della REUTER e fra gli arrestati quella di due religiosi del
Consejo Latinoamericano de Iglesias che stavano svolgendo attività di osservazione dei Diritti
Umani.
Considerando i risultati della farsa elettorale come una grande vittoria per il Popolo
Honduregno, il Frente nacional de Resistencia invita tutto il popolo in resistenza a festeggiare
la sconfitta della dittatura.
Convochiamo una Grande Assemblea domani, Lunedì 30 Novembre a partire dalle 12:00 nella
sede del STYBIS a Tegucigalpa e alla gran Carovana della Vittoria contro la farsa elettorale che
partirà alle 15:00 da Planeta Cipango
RESISTIAMO E VINCEREMO
Tegucigalpa 29 Noviembre 2009

