
OGGETTO:  COLPO DI  STATO IN  HONDURAS –  INVITO PER UNA MISSIONE 
INTERNAZIONALE  E  RICHIESTA  DI  FINANZIAMENTO  PER  GARANTIRE 
L’ACCOMPAGNAMENTO INTERNAZIONALE IN HONDURAS

Bogotá – Madrid – Ámsterdam, 16 luglio 2009

La  rete  Biregionale  Europa-America  Latina  e  Caraibi  Enlazando  Alternativas  sta 
organizzando  una  MISSIONE  INTERNAZIONALE  DI  SOLIDARIETA’, 
OSSERVAZIONE  E  ACCOMPAGNAMENTO  IN  HONDURAS  per  rispondere 
all’appello urgente del Fronte di Resistenza contro il Colpo di Stato di organizzare 
una  campagna  mondiale  di  solidarietà  con  la  lotta  e  la  resistenza  del  popolo 
honduregno davanti al criminale colpo di stato.

Siamo  coscienti  del  fatto  che  in  Honduras  si  stà  giocando  il  futuro  dei  processi 
partecipativi e democratici conquistati negli ultimi anni nel continente latinoamericano, 
così come quello degli avanzamenti nella lotta per la giustizia sociale e contro il libero 
commercio  e  il  neoliberismo,  poiché  questo  colpo  di  stato  può  scatenare  azioni 
similari delle forze armate e dei poteri economici di altri paesi lungo e in largo del 
continente.

Nel suo appello, oltre a sollevare l’urgenza di una campagna mondiale di solidarietà 
che vada oltre il reinsediamento di Zelaya, il Fronte di Resistenza contro il Colpo di 
Stato chiede un appoggio alla resistenza e alla lotta  contro il  neoliberismo. Nello 
stesso  tempo  chiede  che  la  Alianza  Social  Continental  (ASC)  sia  uno  spazio  di 
coordinamento di questa campagna. Dato che l’ASC è uno dei fondatori e promotori 
della rete biregionale Europa-America Latina e Caraibi Enlazando Alternativas, appoggiamo 
questa proposta e stiamo coordinando la presenza di delegazioni internazionali in Honduras, 
tra le altre iniziative. La società civile honduregna ha rimarcato l’importanza di mantenere una 
presenza internazionale nel paese durante le prossime settimane.

È in questo contesto che la rete Biregionale Europa-America Latina e Caraibi  Enlazando 
Alternativas  sta  organizzando una Missione Internazionale  di  Solidarietà,  Osservazione e 
Accompagnamento in Honduras, dal 25 luglio al 3 agosto, approssimatamente.

Gli obiettivi della missione sono:

- Dimostrare la nostra solidarietà al popolo honduregno;
- Fermare le violazioni dei diritti umani da parte delle Forze Armate e della Polizia;
- Rendere visibile all’estero quello che sta accadendo nel paese, cosa che si sta rendendo 
ancora più urgente dopo l’espulsione dei mezzi di comunicazione internazionali come Telesur 
(e con i media locali repressi dalle Forze Armate e censurati dalla dittatura);
- Aiutare a mantenere gli animi ed evitare lo sciogliemento del movimento honduregno;
- Mantenere la pressione politica sui governi del nostro paese perché adottino sanzioni reali 
contro la dittatura del governo di fatto di Micheletti, con lo scopo finale di ristabilire l’ordine 
costituzionale e la democrazia in Honduras.
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Con questo spirito, il  nostro obiettivo per la missione è dar un seguito alla lettera 
inviata  alle  autorità  europee dello scorso 3 luglio  in  relazione al  colpo di  stato in 
Honduras firmata da 75 reti, movimenti sociali, organizzazioni della società civile dell’
America Latina e dell’Europa.

Attività previste:

- Partecipazione alle assemblee del Fronte di Resistenza contro il colpo di stato 
in Honduras;

- - Riunioni con organizzazioni sociali e di diritti umani;
- - Riunioni con rappresentanti di istituzioni internazionali presenti nel paese, in 

particolare con:
- a. incaricati dei negoziati della Commissione Europea
- b. rappresentanti del Corpo diplomatico nel paese
- c. Forum delle ONG internazionali in Honduras
- d.  Nazioni  Unite,  Organizzazione  degli  Stati  Americani  (OEA),  Comitato 

Interamericano dei Diritti Umani (CIDH)
- e. altre
- - Visita nelle regioni
- - Conferenze stampa, così come l’elaborazione e la diffusione quotidiana di 

comunicati stampa per i mezzi di comunicazione internazionali.

In conclusione:
in  primo luogo,  desideriamo invitarvi  a  partecipare alla  Missione Internazionale  di 
Solidarietà, Osservazione e Accompagnamento in Honduras, che sarà composta di 
delegati e delegate delle Americhe e dell’Europa.

In secondo luogo, e per rendere fattibile questa proposta, desideriamo sollecitarvi un aiuto 
nella ricerca di  fondi per il  finanziamento a sostegno delle spese dei  rappresentanti  nella 
missione, così come per appoggiare le attività delle organizzazioni locali.

Grazie in anticipo per il vostro appoggio e la vostra solidarietà,

Brid Brennan (Transnational Institute)          Enrique Daza (Alianza Social Continental)

Per conto della Rete Biregionale Europa-America Latina e Caraibi Enlazando Alternativas.
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