
Chiamata internazionale di lotta e solidarietà contro la imposizione della Giunta di 
Controllo Fiscale a Puerto Rico 

 
 
 
Invitiamo la comunità internazionale e la diaspora portoricana a solidarizzare con la situazione 
attuale che sta vivendo il nostro paese. Ricordiamo che Puerto Rico è una colonia degli Stati 
Uniti dal 1898. Dall'invasione fino ai giorni nostri, gli Stati Uniti e il governo coloniale di Puerto 
Rico hanno imposto una serie di leggi di controllo economico e politico (Legge Foraker nel 
1900, Legge Jones nel 1917, Legge Mordaza nel 1947, Legge 600 nel 1953, Legge 7 nel 2009) 
che hanno sconvolto la realtà sociale, economica e politica della colonia più vecchia del 
continente americano. 
 
Ci hanno gettato in una grave crisi economica con l'intenzione di proseguire saccheggiando le 
nostre risorse, mentre le condizioni di vita della gente si stanno degradando velocemente 
attraverso la precarizzazione dei servizi medici ed educativi, il rincaro dei generi di prima 
necessità, l'aumento della disoccupazione e della criminalità. L'emigrazione ha raggiunto livelli 
inimmaginabili, mentre non cessa la consegna del nostro paese ai grandi interessi economici. 
Attualmente Puerto Rico è diventata la Grecia dei Caraibi, con un debito di più di 73 millioni di 
dollari che deve al capitale finanziario di Wall Street. La Giunta di Controllo Fiscale, 
emanazione del Progetto 5278, pretende dissanguare il paese a beneficio dei creditori. Con 
l'imposizione della Giunta, che richiama i colpi di stato bianchi perpetrati dall'imperialismo 
statunitense, si delineerà quanto segue.  
 
La Giunta di Controllo Fiscale (JCF) in 12 punti: 
1. I sette membri che comporranno la JCF saranno scelti direttamente e unicamente dal Governo 
Federale. Solo uno dei membri dovrà avere la propria residenza o delle attività a Puerto Rico. Il 
governatore di Puerto Rico e la Legislatura locale non avranno alcun potere all'interno della 
Giunta , nemmeno sulle decisione che questa prenderà. 
2. La JCF durerà come minimo 4 anni ma non è stato stabilito un tempo massimo. 
3. La JCF controllerà il bilancio e le leggi del paese. 
4. Potrà sospendere in qualsiasi momento leggi che sono già state approvate. 
5. Potrà vendere beni, proprietà de edifici pubblici. 
6. Deciderà quali leggi approvare e quali no, utilizzando il criterio dell'impatto fiscale anche se 
questo potrebbe pregiudicare la vita, la salute e le risorse sociali e naturali del popolo. 
7. Avrà il potere di congelare i salari, ridurre e licenziare personale. 
8. La JCF rifiuta il riconoscimento economico delle ore di straordinario. 
9. Sottometterà a condizioni di sfruttamento economico la popolazione giovanile tra i 20-25 anni 
imponendo un salario minimo di 4,25 dollari all'ora. 
10. Eliminerà il diritto di sciopero. 
11. Non verranno erogati ammortizzatori sociali e non verranno tutelate le persone pensionate. 
12. Proteggerà esclusivamente gli interessi economici dei creditori. 
 
 
Rivolgiamo una chiamata alla diaspora portoricana presente in tutti gli angoli del mondo, ai 
movimenti sociali e alle organizzazioni politiche internazionaliste perché solidarizzino e si 



organizzino contro la Giunta di Controllo Fiscale. Come? Entra nella pagina 
https://juntecontralajunta.wordpress.com e scarica tutte le informazioni. Organizza nel tuo 
quartiere e nella tua città dibattiti, incontri, presidi contro la Giunta. Costruiamo resistenza! 
 
No alla Giunta di Controllo Fiscale! 
No al colonialismo! 
No all'imperialismo! 
 
 
 
Contatti: 
  
Junte contra la Junta (Puerto Rico) 
https://juntecontralajunta.wordpress.com 
lageteantesqueladeuda@gmail.com 
https://www.facebook.com/juntecontralajunta/ 
 
Comité Boricua en la Diaspora – ComBo- (New York, USA) 
facebook.com/comiteboricua 
comiteboricua@gmail.com 
 
decolonizepr@gmail.com (Chicago, USA) 
 
 
 
 
 


