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Prefazione
di monsignor Mario Melanio Medina1

Il Paraguay è un Paese invisibile. Perfino quando si parla della diga di Itaipú, 
la più grande del mondo sino a non molto tempo fa, la mente degli europei 
corre al Brasile, trascurando il Paraguay, comproprietario e partner di un’opera 
che ha procurato molti più vantaggi al Brasile.

Su questo Paese ha pesato una dittatura crudele e corrotta, durata più a lun-
go di quella di Pinochet, della Giunta militare argentina e del regime, ancora 
una volta militare, che per ventun anni ha retto il Brasile.

Punto di forza di questa dittatura è stata la sua possibilità e la capacità di 
farsi dimenticare dall’opinione pubblica internazionale. Il Paraguay non pos-
siede grandi risorse naturali ma, situato com’è nel cuore dell’America Latina, 
era ritenuto strategicamente importante dagli Stati Uniti, negli anni della 
guerra fredda.

Dal canto suo Stroessner, che ha tenuto in pugno il paese per trentacinque 
anni, è stato tanto accorto da non compiere azioni eclatanti contro cittadini o 
personalità del mondo occidentale, schivando volutamente le luci della ribalta 
e limitandosi, se è lecito dir così, a esercitare all’interno della nazione un con-
trollo totale e implacabile.

La commissione Verdad y Justicia, creata con la legge 2225/03, sta cercando 
di portare alla luce le innumerevoli violazioni dei diritti umani compiute fra 
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il 1954 e il 1989. Ma anche durante il periodo della transizione democratica 
(1989-2003). Il cammino è irto di difficoltà. Innanzitutto di carattere econo-
mico. Per citare un episodio recente, quest’anno il Parlamento ha stanziato solo 
una parte dei fondi necessari per proseguire i lavori.

È assurdo. Si crea una commissione tramite una legge tarpandole, però, le ali. 
Altri impedimenti nascono dal fatto che, in certi ambienti, perdura la mentalità 
della passata dittatura, con il suo prevedibile corredo di resistenze, menzogne 
e omertà. Tuttavia i lavori della commissione procedono. Sin qui sono state 
raccolte circa 2.000 testimonianze e, nell’agosto del 2008, saranno presentate 
le conclusioni.

Il libro dell’amico Norberto Bellini si aggiunge ad altre pubblicazioni ap-
parse in Paraguay e rompe finalmente il silenzio che ha gravato e ancora grava 
in Europa sul mio Paese. A lui va quindi la gratitudine dei paraguaiani, soprat-
tutto di quelli che, in quel silenzio, hanno maggiormente patito le violenze 
della dittatura.

Monsignor Mario Melanio Medina
Vescovo di Misiones e Ñeembucú

Presidente della commissione Verdad y Justicia
Marzo 2008
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Prologo

Emboscada conta poco più di 12.000 abitanti ed è situata 38 chilometri a 
nord-est di Asunción, la capitale del Paraguay. Fondata nel 1740 da Rafael de 
la Moneda, fu chiamata così in ricordo delle imboscate che gli indios Guaicurú 
tendevano agli indios Carios. I suoi primi abitanti furono degli schiavi liberati 
giunti dal Brasile.

Nel 1816 vi fu costruito un carcere di massima sicurezza che, un secolo e 
mezzo dopo, durante la dittatura di Stroessner, divenne un campo di concen-
tramento. In seguito agli arresti in massa operati negli anni Settanta il regime si 
era infatti trovato di fronte a un vero e proprio problema logistico. A partire dal 
settembre 1976 furono rinchiusi a Emboscada moltissimi contadini delle Leghe 
Agrarie. Come altri detenuti, vi giungevano già stremati dalle torture subìte.

Le condizioni di vita erano pessime a causa del sovraffollamento, della man-
canza d’acqua potabile, del cibo scarso, della dimensione angusta delle celle pri-
ve di ventilazione, in un Paese in cui la temperatura può superare i 40 gradi. 
Unico palliativo, dopo un primo periodo, la possibilità di trascorrere qualche 
ora all’aperto. In questo luogo i detenuti rimanevano per mesi o per anni, se-
condo il capriccio delle autorità, senza che fosse dato loro sapere se e quando li 
avrebbero processati, con l’incubo di improvvisi trasferimenti ad Asunción per 
subire nuovi interrogatori, nuove torture. Emboscada è quindi per i paraguaiani 
un nome simbolo, un ricordo angoscioso, un nervo ancora scoperto.


