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Introduzione 
 
 

 Questo lavoro nasce da una personale passione per le problematiche del 

continente americano e della sua parte meridionale in particolare, intimamente legato 

all’Europa, al mio paese, alla mia città. L’America Latina sta vivendo oggi una fase 

molto importante della sua storia, segnata da profondi cambiamenti.  

 Da un lato si manifestano le conseguenze, per la maggior parte negative, di certe 

politiche economiche che hanno contrassegnato tutto il decennio degli anni Novanta, un 

decennio nel quale molti degli stati sudamericani sono usciti da lunghi periodi di 

dittature militari ed hanno intrapreso il difficile cammino della democratizzazione.  

L’esempio più recente e più drammatico è sicuramente quello argentino, ma un po’ 

ovunque l’intrecciarsi  di fattori esterni ed interni ha generato aumenti record nel tasso 

di disoccupazione, diminuzioni del prodotto interno lordo (il tasso di crescita 

dell’America latina è caduto dal 4% del 2000 ad appena lo 0,7% del 2001) e delle 

entrate reali dei lavoratori, già molto poveri. Non dobbiamo dimenticare infatti che, 

secondo la DAC list of Aid Recipients del primo gennaio del 20011, praticamente tutti i 

paesi dell’America del Sud e dei Caraibi possono essere considerati Paesi in via di 

Sviluppo, che ricevono ufficialmente aiuti economici.  

 Dall’altro lato si registra un elevato grado di effervescenza politica che denota 

come l’America Latina continui a mantenere dentro di sé una carica rivoluzionaria che 

periodicamente sprigiona la sua forza creando spesso situazioni pericolose. Molti degli 

avvenimenti drammatici che caratterizzano la storia di questo subcontinente sono legati 

direttamente o indirettamente alla presenza vicina, forse troppo, di una potenza 

mondiale ed imperiale come quella statunitense. Una presenza che si è sempre fatta 

sentire sia  dal punto di vista economico e  politico che militare. 

 Per citare solo due esempi recentissimi di grande tensione all’interno dell’area 

latinoamericana, al limite di vere e proprie guerre civili, basta volgere i riflettori sugli 

avvenimenti venezuelani e boliviani. In entrambi i casi l’ombra degli interessi 

statunitensi aleggia minacciosa. 

                                                
1 La lista dei paesi riceventi assistenza allo sviluppo redatta dal Development Assistance Committee 
dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – OCSE. 



 Il Venezuela ha vissuto momenti drammatici da quando Hugo Chávez Frías, 

indio ex-militare, è stato eletto presidente nel 1998 con il 57% dei voti. Questi decise 

per un netto cambiamento nel suo paese. Nel 1999 venne approvata a larga maggioranza 

la nuova costituzione bolivariana, tramite referendum popolare, soprattutto grazie 

all’appoggio delle classi più povere. A detta di molti politologi ed esperti studiosi 

dell’America Latina, tale costituzione rappresenta uno dei più interessanti progetti 

politici di tutto il continente, ma suscitò subito grandi opposizioni soprattutto da parte 

dell’élite del petrolio, rappresentata dalla compagnia petrolifera nazionale Petróleos de 

Venezuela (Pdvsa) e dell’organizzazione degli industriali, la Fedecámeras. Grazie a 

questa nuova costituzione, Chávez iniziò l’attuazione del suo progetto politico e nel 

novembre del 2001 riusciva a fare approvare diverse leggi tra cui la riforma agraria, che 

permetteva l’esproprio da parte del governo dei terreni inutilizzati, il blocco delle 

privatizzazioni e quindi la riforma dell’industria petrolifera2: leggi confermate poi 

dall’esito positivo dei referendum cui sono state sottoposte. 

 La Pdvsa era destinata, con grande soddisfazione degli Stati Uniti ed anche di 

altri paesi come la Spagna, alla privatizzazione; tuttavia, le riforme di Chávez ne hanno 

bloccato l’attuazione. Allo “sciopero-serrata”, dell’aprile 2002, indetto proprio dalla 

compagnia petrolifera ed appoggiato anche dalla Fedecámeras e da alcuni sindacati, 

seguì la presa del potere da parte dei militari che si opponevano a Chávez. Tuttavia, il 

14 aprile, quest’ultimo riprese il potere, grazie alla vasta mobilitazione popolare e al 

consenso di gran parte delle forze armate,  aumentando notevolmente la sua popolarità e 

quindi la sua forza politica.  

 Ma cosa era successo in quell’aprile del 2002? Com’era nato il colpo di stato? 

Parlare di un diretto coinvolgimento degli Stati Uniti, come fa ad esempio il giornalista 

ed esperto di economia e finanza internazionale Greg Palast3, sembra a molti esagerato 

e, sicuramente, la questione venezuelana non può essere ridotta ad un complotto 

petrolifero organizzato da Washington. Certo è che le riforme di Chávez, l’aumento del 

                                                
2 Il petrolio rappresenta per il Venezuela la più importante risorsa nazionale: dalle esportazioni del 
greggio (circa l’80% sul totale delle esportazioni venezuelane) deriva il 25% del prodotto interno lordo. 
Ciò che ne consegue è la completa dipendenza del paese dalla sua produzione e quindi dai suoi acquirenti. 
Il Venezuela è il quinto esportatore di petrolio al mondo ed uno dei fornitori più importanti e strategici 
per gli Stati Uniti, che dal paese sudamericano ricevono quasi la stessa quantità di petrolio che 
dall’Arabia Saudita. 
3 Si veda l’articolo Venezuela y la Argentina: Historia de dos Golpes, consultabile alla pagina web 
http://www.gregpalast.com/detail.cfm?artid=170&row=1 . 



prezzo del petrolio venezuelano per finanziare i programmi di aiuti sociali, non sono 

piaciuti al governo statunitense. Sebbene il colpo di stato fosse stato denunciato dalla 

maggior parte dei capi di stato latinoamericani, l’amministrazione Bush ha mantenuto 

un atteggiamento di silenziosa approvazione, condannando invece Chávez al momento 

del suo ritorno al potere. Se non si può parlare di coinvolgimento diretto, credo che 

almeno si possa affermare che gli Stati Uniti hanno mantenuto una posizione 

decisamente ambigua ed in un certo senso favorevole al golpe visto che non lo hanno 

condannato. Le ragioni sono molto evidenti e come emergerà da questo lavoro possono 

essere ricondotte ad interessi economici ma anche strategico-politici di vecchia data.  

 Il caso boliviano è ancora più recente. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è 

stata il problema del gas. Sanchez de Lozada, l’ormai ex-presidente, è uno degli uomini 

più ricchi del paese, ma soprattutto è proprietario delle sue più grandi miniere. Nel 

2000, con grande soddisfazione della Casa Bianca, vinse le elezioni (pare con gravi 

brogli elettorali) battendo l’indio Evo Morales, leader dei cocaleros4, con solo l’un 

percento di scarto. Appena salito alla presidenza, de Lozada preparò il suo piano per 

l’esportazione del gas boliviano, che è sicuramente la risorsa naturale più importante per 

il paese; non a caso le sue riserve sono seconde solo a quelle del Venezuela. Eppure, il 

70% della popolazione boliviana da questa ricchezza nazionale non riceve nulla. 

 L’ex-presidente Lozada aveva già deciso la costruzione di un gasdotto da 5 

miliardi di dollari che avrebbe permesso di raggiungere i porti cileni e da lì le due 

destinazioni principali: Messico e Stati Uniti. La British Oil e la spagnola Repsol 

avevano già fiutato l’affare; il grosso blackout californiano lo avrebbe giustificato. 

 Tuttavia, il presidente non aveva fatto i conti con la popolazione, per l’85% 

india, stanca di promesse non mantenute, di privatizzazioni e liberalizzazioni che, come 

in tutta l’America Latina, avevano caratterizzato il decennio degli anni Novanta, ma 

soprattutto stanca di vedere svendute agli stranieri le migliori risorse nazionali. Il 15 

settembre 2003 i contadini della zona del lago Titicaca davano inizio alle 

manifestazioni, come già avevano fatto in passato, contro il progetto di privatizzazione 

dell’acqua. Due settimane dopo ci fu  lo sciopero generale. Il paese fu paralizzato, la 

capitale isolata. De Lozada reagì con la forza ed in ottobre si ebbero le prime vittime: 30 

persone morirono negli scontri con l’esercito e la polizia. 

                                                
4 I coltivatori di coca. 



 Gli Stati Uniti non persero tempo a riconoscere come legittimo il governo De 

Lozada, mentre l’esercito sparava ancora. Il 14 ottobre si verificarono nuovi scontri con 

nuove vittime. La crisi fece scendere in campo i presidenti Lula e Kirchner, i quali 

riuscirono a trovare una soluzione politica: il presidente fu costretto alle dimissioni. Il 

vice presidente Carlos Mesa, che aveva preso le distanze dalle violenze ed era anche 

uscito dal partito di governo, diventava, secondo la Costituzione, il nuovo presidente. 

De Lozada abbandonò il paese in elicottero, diretto verso gli Stati Uniti, paese nel quale 

era cresciuto, ma lasciava per le strade più di cento morti. 

 La Bolivia di questi giorni è l’esempio di come gli interessi statunitensi e le 

risorse del continente sudamericano siano strettamente collegati tra loro ma, non 

essendo coincidenti ed anzi spesso contrastanti, abbiano come conseguenza il sorgere di  

manifestazioni, proteste, scontri di piazza che trovano il punto più drammatico 

nell’uccisione uomini e donne delle classi più povere. 

 Questo lavoro non cerca di fare d’ogni erba un fascio, ma si propone di 

evidenziare come l’America Latina sia sempre stata indissolubilmente legata alle 

politiche economiche e strategiche degli Stati Uniti, potenza globale e leader 

continentale che mentre proclama il suo appoggio ideale a regimi democratici e 

rappresentativi, di fatto segue una politica egoista il cui elemento costante è la lotta alla 

rivoluzione sociale, la difesa dei propri interessi economici e della propria strategia 

politica. 

 Per capire la reazione di Washington a questi due casi emblematici, bisogna 

conoscere la storia del continente americano ed analizzare attentamente la politica estera 

statunitense degli ultimi due secoli nei confronti dell’America Latina: in questa tesi 

cercherò quindi, prima di tutto, di dare un quadro generale delle relazioni 

interamericane dagli anni venti dell’Ottocento, ossia da quando sulle rovine delle 

colonie spagnole e portoghesi sorsero le varie repubbliche sudamericane, fino agli anni 

settanta del secolo successivo. 

 L’anno chiave per capire queste relazioni è il 1823. Fu l’anno dell’enunciazione 

della cosiddetta “Dottrina Monroe” con la quale gli Stati Uniti si opponevano a qualsiasi 

espansione coloniale o forma di intervento europeo nel continente americano, in cambio 

di un loro disinteresse per gli affari interni delle neonate repubbliche sudamericane e 

delle guerre europee. In realtà, questa presa di posizione consentì agli Stati Uniti di 



essere l’unica potenza, allora nascente, legittimata a “difendere” le sorelle sudamericane 

da qualsiasi scontro con le potenze europee e quindi ad interferire nella loro politica e 

nella loro economia. 

 In questo modo, giustificati dal Manifest Destiny, gli Stati Uniti cominciarono a 

far sentire il loro peso economico e politico in una regione che ne avrebbe subito 

positivamente o negativamente il crescente ruolo di superpotenza. Con la questione 

cubana del 1898, si assistette alla vera ascesa dell’imperialismo statunitense, che fu 

sancita dal “Corollario” con cui Theodore Roosevelt inaugurò la sua politica del Big 

Stick. Con Roosevelt gli Stati Uniti si assumevano il “diritto-dovere” di intervenire, 

anche con la forza, in qualsiasi disputa che avesse potuto mettere a rischio i propri 

interessi economici o in dubbio la supremazia politica di Washington. Ma soprattutto, 

da questo momento in poi, ci si allontanò sempre di più dall’originale messaggio 

contenuto nella Dottrina. 

 Giunse così l’ora della Dollar Diplomacy, affermata dalla presidenza Taft in 

difesa del capitale finanziario delle banche più importanti ed influenti del paese. Una 

diplomazia del dollaro che poggiava le sue basi sulla diplomazia commerciale 

affermatasi con la Prima Conferenza Panamericana del 1889: un castello di carta il cui 

vero intento, facilitare le esportazioni statunitensi, veniva mascherato con l’obiettivo di 

far nascere una autentica coalizione nel continente americano. 

 Seguì la Seconda Guerra Mondiale, che sembrò incrinare ed allo stesso tempo 

saldare le relazioni tra Nord e Sudamerica; e quindi la fondazione dell’Organizzazione 

degli Stati Americani (OSA), come contraltare di una egemonia statunitense ormai 

palese; tuttavia anche questo nuovo assetto nel continente americano non si rivelò mai 

decisivo ed abbastanza forte da equilibrare le forze in gioco. Basta guardare all’esempio 

del Guatemala nel 1954, per rendersi conto di chi realmente tesseva le fila delle 

relazioni interamericane. La concertazioni tra i vari stati per decidere le sorti comuni di 

un solo continente rimase soltanto un’utopia. 

 Siamo giunti quindi alla Guerra Fredda, ed alle prime azioni coperte della CIA 

nel subcontinente; per analizzare il caso cileno farò infatti riferimento, tra gli altri, ad un 

documento importantissimo, il cosiddetto “Rapporto Church”, che intendeva gettar luce 

proprio sulle azioni coperte, ossia clandestine, che la Casa Bianca, i servizi segreti e la 

CIA avevano intrapreso negli anni tra il 1963 ed il 1973.  



 Non posso non soffermarmi poi sulla rivoluzione cubana, sullo smacco della 

Baia dei Porci, sulla crisi dei missili ed infine sull’ “Alleanza per il progresso”, un piano 

Marshall in “salsa latinoamericana”, che ben pochi obiettivi raggiunse, sia dal punto di 

vista strettamente economico che di quello politico-strategico.  

 Tutto ciò ci porta ai primi palesi appoggi alle dittature latinoamericane, tesi a 

frenare l’espansione del comunismo internazionale e quindi ai tragici eventi degli anni 

Settanta. Il pensiero politico che stava alla base della Dottrina Monroe è ora 

definitivamente crollato. 

 Nel secondo capitolo esaminerò il caso cileno dalla presidenza del democristiano 

Frei, attraverso i primi tentativi statunitensi di boicottare l’elezione di Allende, fino al 

vero e proprio colpo di stato dell’11 settembre 1973. Parlerò del ruolo di Nixon e 

Kissinger attraverso la lettura dei documenti declassificati e pubblicati nell’Archivio di 

Sicurezza Nazionale, a partire dall’amministrazione Clinton, in seguito all’approvazione 

del cosiddetto “Emendamento Hinchey”, dal nome dal parlamentare democratico 

Maurice Hinchey che così fece eco alle inchieste che il giudice spagnolo Garzón stava 

conducendo sui crimini contro l’umanità commessi dal dittatore Pinochet. Documenti 

importantissimi e che nel 2003, a trent’anni dal golpe in Cile, risultano di straordinaria 

attualità.    

 Cercherò anche di evidenziare la grande influenza che gli Stati Uniti hanno 

esercitato in Cile dal punto di vista economico e quindi delle politiche neoliberiste 

messe in atto durante il regime di Augusto Pinochet. Parlerò quindi del gruppo di 

economisti cileni, i cosiddetti Chicago Boys, la cui funzione principale fu quella di 

rispondere ai tre anni di governo Allende attraverso il radicale ridimensionamento del 

ruolo dello stato ed il ripristino completo dei meccanismi di mercato. 

 Nel terzo capitolo esaminerò il caso argentino. Tre anni dopo il golpe di 

Pinochet i militari argentini presero il potere ed instaurarono una dittatura divenuta 

tristemente famosa per i trentamila desaparecidos che si lasciò alle spalle. Esaminerò 

l’appoggio di Nixon e Kissinger alla dittatura argentina, i cambiamenti avvenuti con 

l’elezione di Carter, la politica di quest’ultimo a favore della difesa dei diritti umani, ma 

anche la sua continua difesa degli interessi economici statunitensi. Mi occuperò inoltre 

del ruolo della Chiesa cattolica argentina nell’appoggiare la giunta ed il dramma di una 

complicità inattesa. Una Chiesa, quella argentina, in gran parte favorevole al golpe e 



schierata con la giunta, a differenza di quella cilena nella quale, soprattutto grazie alla 

figura carismatica del vescovo di Santiago, Raúl Silva Henríquez, si assiste ad una 

esperienza di grande carità come la Vicaria de la Solidaridad. Anche per il caso 

argentino, come per quello cileno, l’ultimo paragrafo è dedicato alle scelte economiche 

del regime: mentre i brutali metodi di repressione venivano criticati a livello 

internazionale, il programma economico del ministro José Martinez de Hoz veniva 

invece elogiato. La repressione e le scelte economiche neoliberiste rappresentavano 

però, come vedremo, le due facce di una stessa medaglia. 

 Questo lavoro si chiude con una serie di documenti in appendice che 

personalmente ritengo vadano ad arricchire notevolmente la trattazione degli argomenti. 

Il contributo di Italo Moretti  in una intervista da me condotta fa emergere non soltanto 

la sua forte carica passionale, data dalla conoscenza diretta degli eventi cileni ed 

argentini che segnarono profondamente la storia di questo secolo, ma è soprattutto 

efficace nell’analisi economica e storico - politica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. LA POLITICA ESTERA STATUNITENSE NEI 

CONFRONTI DELL’AMERICA LATINA DALLA 
DOTTRINA MONROE ALLA PRESIDENZA CARTER 

 
 
 

“Così lontano da Dio e così vicino  
agli Stati Uniti” 

Porfirio Diaz, 
Riflessione a proposito del Messico 

 
 
 
 
 

1.1 La dottrina Monroe 
 

Già nel 1820 Henry Clay sembrava essere consapevole del fatto che gli Stati 

Uniti d’America avrebbero ben presto svolto, in America Latina, quel ruolo che la Gran 

Bretagna aveva sempre svolto nei loro confronti5; l’“impero della libertà” cui Jefferson 

aveva fatto riferimento dopo l’acquisto della Louisiana, non avrebbe tardato a 

concretizzarsi. E di certo non si sbagliava: passarono solo tre anni perché queste idee 

venissero elaborate in una vera e propria tesi destinata a rivoluzionare le relazioni 

interamericane e condizionare tutte le successive azioni di politica estera degli Stati 

Uniti. Si tratta della cosiddetta Dottrina Monroe, per quanto il suo ideatore fosse stato il 

segretario di stato John Quincy Adams, futuro presidente degli Stati Uniti nel 

quadriennio 1825-1829. 

Ma cerchiamo di capirne le premesse prima di affrontarne i contenuti. Siamo in 

un periodo storico caratterizzato in Europa dalla “Restaurazione” ed in America Latina 

dalla graduale perdita da parte della Spagna e del Portogallo delle colonie d’oltremare, 

che poco a poco si erano rese indipendenti nel primo ventennio dell’Ottocento, 

approfittando dello scompiglio portato in Europa dalle guerre napoleoniche6.  

                                                
5 William Appleman Williams, Storia degli Stati Uniti, Bari, Laterza, 1964, p. 259. 
6 Si veda il capitolo XII, “The indipendence of Latin America and the Monroe Doctrine”, in Samuel Flagg 
Bemis, A Diplomatic History of the United States, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1955, pp. 196-
211. 



I due avvenimenti andarono chiaramente ad intrecciarsi. Le potenze della 

Quadruplice  Alleanza non potevano accettare gli attacchi alle monarchie e decisero di 

rafforzare la loro posizione per restaurare i diritti perduti dei legittimi sovrani: tra questi, 

chiaramente, anche i Borboni in America Latina. La Gran Bretagna però si allontanò 

presto da questi disegni, essendo più interessata ai propri mercati anche nell’Atlantico.  

Nel 1823 il primo ministro britannico George Canning prese contatti con 

l’ambasciatore statunitense in Gran Bretagna al quale propose una dichiarazione 

d’intesa con gli Stati Uniti in appoggio all’indipendenza delle neonate repubbliche 

sudamericane e contro ogni tipo di ripristino della sovranità di Spagna o Portogallo; nel 

frattempo Canning convinceva la Francia a sottoscrivere il “Memorandum Polignac”7 

con il quale si sconfessavano le mire delle due potenze iberiche ma, soprattutto, la 

Francia rinunciava a qualsiasi volontà di impadronirsi delle ex colonie spagnole e 

portoghesi. A Washington, Thomas Jefferson e James Madison erano piuttosto 

favorevoli ad un accordo con la Gran Bretagna, ma ecco venire fuori la figura di 

Adams, forse uno dei migliori segretari di stato che gli statunitensi abbiano mai avuto: 

all’interno del gabinetto del presidente Monroe era sicuramente lui il più attivo 

oppositore ad un accordo anglo-statunitense su tale questione. Adams non aveva alcuna 

intenzione di seguire la proposta inglese, e quindi che il suo paese venisse “trainato” 

dall’ex madrepatria, ma bensì cercava una posizione distinta ed inequivocabile da parte 

degli Stati Uniti. Una posizione forte si sarebbe rivelata ancor più necessaria dopo le 

rivendicazioni russe sui territori a sud dell’Alaska, fino al 51º parallelo, che chiaramente 

cozzavano con gli intenti americani. Queste ulteriori minacce dall’esterno convinsero 

Monroe ad appoggiare la posizione del suo Segretario: l’idea fu quindi quella di una 

dichiarazione separata da parte degli Stati Uniti.  

Questa dichiarazione fu incorporata nel messaggio annuale del Presidente al 

Congresso, del 2 Dicembre 1823, in cui venivano espressi due concetti principali: 

 

a. “[…] i continenti americani, conquistate e mantenute la libertà e l’indipendenza, non 
devono più essere considerati come futuri oggetti di colonizzazione da parte di una 
qualsiasi potenza europea […]”;  
 
Era questo il primo messaggio, quello della “non-colonizzazione” da parte delle 

potenze europee. 
                                                
7 Hubert Herring, Storia dell’America Latina, Milano, Rizzoli, 1971, p. 1276. 



b. “[…] nei problemi relativi con le potenze europee noi non siamo mai intervenuti […]; 
considereremo ogni tentativo da parte loro (Governi Europei) di estendere il loro 
sistema su qualsiasi parte di questo emisfero come pericoloso per la nostra pace e la 
nostra salvezza […]; in relazione ai governi che hanno dichiarato e mantenuto la loro 
indipendenza […] considereremo ogni interposizione di potenze europee con il 
proposito di opprimerli o controllare il loro destino, come una manifestazione di 
disposizione non amichevole nei confronti degli Stati Uniti […]”8;  

 
Era questo il secondo messaggio, quello che costrinse al “non-intervento” le 

potenze europee. 

 

Questa dichiarazione viene spesso letta semplicemente come una volontà di 

difendere l’integrità territoriale delle Americhe in cambio di un “disinteresse” 

americano negli affari europei, ma in realtà la Dottrina Monroe aprì la strada agli stessi 

statunitensi, verso una colonizzazione senza rivali. Evitando un’ulteriore penetrazione 

europea, gli Stati Uniti sarebbero rimasti l’unica potenza effettiva sul nuovo continente, 

dove ormai la Spagna non poteva più giocar alcun ruolo rilevante. In seguito le parole 

“peace and safety” sarebbero state rimpiazzate dalla famosa formula “national 

security”9.  

 

 

 

 

1.2 Dal 1823 alla prima Conferenza Panamericana del 1889 
 

I primi anni dopo la dichiarazione del presidente Monroe furono anni di 

sorprendente tranquillità, viste le premesse,  nelle relazioni interamericane. Ma bisogna 

comunque ricordare che la prima metà dell’Ottocento vide gli Stati Uniti impegnati 

soprattutto sul fronte interno: l’espansione ad ovest non era ancora terminata, che già si 

aprivano forti contrasti tra i vari stati del Nordest, dell’Ovest e del Sud soprattutto per le 

profonde differenze nella produzione economica. 

                                                
8 Una traduzione libera del testo originale, riportato nell’Appendice. Per una discussione critica della 
Dottrina si veda Richard W. Van Alstyne, “Dottrina di Monroe”, in Piero Bairati (a cura di), Storia del 
Nord America, Firenze, La Nuova Italia, 1978, pp. 63-78; Samuel Flagg Bemis, A diplomatic History, pp. 
196-211; Gaddis Smith, The Last Years of the Monroe Doctrine. 1945-1993, New York, Hill and Wang, 
1994. 
9 Citazione da Gaddis Smith, The Last Years ..., p. 24 
 



Nonostante questa calma apparente le potenze europee, prima fra tutte 

l’Inghilterra, non cessarono di intromettersi negli affari dell’America Latina. Gli inglesi 

ottennero sostanziosi vantaggi economici soprattutto dal Brasile e, grazie al loro 

intervento diplomatico si arrivò nel 1828 all’indipendenza dell’Uruguay, da tempo 

conteso tra Brasile e Spagna. Sempre in questo periodo si ebbe l’occupazione delle Isole 

Malvinas, o Falkland (1833). 

Il peso militare ed economico dell’Inghilterra era ancora troppo forte per essere 

contrastato attivamente ed in ogni occasione dagli Stati Uniti. Questi avvenimenti 

sembravano mettere in discussione il messaggio che i latino-americani avevano recepito 

della dottrina Monroe: gli statunitensi, in effetti, non si dimostravano intenzionati a 

difendere il continente dalle mire espansionistiche europee. 

Ciò che realmente gli Stati Uniti intendevano con la dichiarazione del presidente 

Monroe fu però ben chiaro con l’espansione territoriale negli anni Quaranta. In questi 

anni, il problema della sicurezza nazionale, a fronte delle attività inglesi in Oregon, 

California e Texas, si unì  allo slogan del Manifest Destiny10, il destino manifesto, che 

rivitalizzava lo spirito di missione americano nello svolgere il proprio compito: quello 

di essere la nazione designata ad esportare la libertà e la democrazia tra i popoli inferiori 

(come indiani o messicani) del continente ed in generale quello di diventare la nazione 

protagonista nella storia del mondo. Concetto, il primo, che poco si discostava dalle 

giustificazioni che gli europei davano del loro imperialismo. 

La questione texana sarà risolta dal presidente Tyler che, proprio allo scadere del 

suo mandato, e non senza opposizioni da parte degli antischiavisti che vedevano 

nell’espansione a sud il crescere degli stati schiavisti e da parte dei puristi della 

Costituzione che ne obiettavano i modi, fece approvare una risoluzione congiunta delle 

camere (procedura richiedente solo la maggioranza semplice) che ammetteva il Texas 

nell’Unione. 

Il Texas, resosi indipendente già nel 1836, aveva più volte cercato di farsi 

ammettere nell’Unione: il territorio era però così grande che avrebbe portato alla 

                                                
10 Sul Manifest Destiny si veda Richard W. Van Alstyne, “Manifest Destiny”, in Piero Bairati (a cura di), 
Storia del Nord America, pp. 186-197; il capitolo “Destiny and Dollars” in David Healy, US 
Expansionism. The Imperialist Urge in the 1890s, Madison, The University of Wisconsin Press, 1970, pp. 
34-47; Alexander De Conde, A History of American Foreign Policy, New York, Charles Scribner’s Sons, 
1963, pp. 169-171; Robert H. Ferrell, American Diplomacy, New York, W.W. Norton and Company, 
1959, pp. 196-198.  



formazione di non meno di cinque nuovi stati, creando forti attriti tra nordisti e sudisti 

sulla futura posizione di questi nella questione schiavista, dissuadendo così i presidenti 

Jackson e Van Buren dal prendere alcuna decisione per non aprire nuovi contrasti 

interni. Non appena però il Texas ottenne da Francia ed Inghilterra prestiti e vantaggiosi 

trattati commerciali il presidente Tyler capì che bisognava agire in fretta11.  

Risolto questo problema, le elezioni del 1844 furono ugualmente pervase dal 

“destino manifesto” e quindi dalla volontà ancora ferrea di annessione dell’Oregon e 

della California. Il futuro presidente James Polk giocò tutta la sua campagna elettorale 

sull’espansionismo, riuscendo però ad ottenere soltanto una vittoria di misura, perché i 

voti dei popolosi stati del Nordest non furono sicuramente a favore di una possibile 

espansione che avrebbe avvantaggiato gli stati del Sud e dell’Ovest. Venendo meno alle 

promesse elettorali, il presidente risolse il problema dell’Oregon sottoscrivendo, nel 

1846, un accordo con gli Inglesi (il Trattato dell’Oregon) che tracciava lungo il 49º 

parallelo (al di sotto del quale abitavano tutti gli statunitensi) il confine tra Stati Uniti e 

Canada12.  

Per quanto riguarda le nuove terre a sud, le intenzioni di Polk erano chiare: non 

si sarebbe mai accontentato del successo diplomatico del suo predecessore; organizzò 

così un esercito che mosse contro il Messico sostenendo le rivendicazioni territoriali del 

Texas ed aspettando che i messicani facessero la prima mossa per farsi approvare dal 

Congresso la dichiarazione di guerra. La Guerra Messicana13 fu la prima nella quale il 

presidente degli Stati Uniti si comportò come vero e proprio comandante in capo delle 

forze armate e non a caso tale guerra fu chiamata dai molti oppositori (come Calhoun o 

John Quincy Adams) “la guerra di Mister Polk”14. 

Il conflitto si concluse con il trattato di Guadalupe Hidalgo, del 2 febbraio 1848, 

con il quale gli Stati Uniti estesero la loro sovranità ad un enorme territorio 

comprendente gli attuali stati del New Mexico, California, Arizona, Utah e Colorado. In 

seguito, con le successive trattative fu annesso anche l’Oregon. Il Messico perdeva così 

circa metà del proprio territorio nazionale. 

                                                
11 Sulla questione texana si veda il capitolo XIII, “Mexico and Texas”, in Samuel Flagg Bemis, A 
Diplomatic History …, pp. 215-231; Robert H. Ferrell, American Diplomacy, pp. 198-208. 
12 Sull’Oregon si veda Alexander De Conde, A History of American Foreign Policy, pp. 167-169, 173-
174. 
13 Sull’argomento si veda Robert H. Ferrell, American Diplomacy, pp. 209-217; il capitolo XIV, “The 
Mexican War; the Isthmian question”, in Samuel Flagg Bemis, A Diplomatic History …, pp. 232-252. 
14 Maldwyn A. Jones, Storia degli Stati Uniti, Milano, Bompiani, 1984, p. 167.  



Negli anni Quaranta, l’interesse soprattutto dei proprietari terrieri del sud non si 

limitava solo al Messico ma anche a Cuba: pirati americani già da tempo cercavano di 

far nascere sull’isola rivolte antispagnole, ma il coinvolgimento di Francia ed Inghilterra 

nelle questioni dell’isola evitò a lungo un’azione di forza. Comunque, le intenzioni 

statunitensi erano talmente chiare che, allorché la Francia propose un accordo sul futuro 

indipendente dell’isola, gli Stati Uniti respinsero la proposta. 

Il mar dei Caraibi doveva diventare il centro dei traffici e dei commerci 

americani e gli Stati Uniti non avrebbero potuto accettare alcuna intrusione europea: 

ancora una volta la dottrina Monroe si rivelava con il suo vero volto. 

Alla fine degli anni Quaranta, la polemica con l’Inghilterra riprese per la 

creazione di un protettorato inglese sulle coste dell’ Honduras e del Nicaragua: gli Stati 

Uniti erano troppo interessati alle foci del Rio San Juan, che vedevano come possibile 

luogo di apertura di un canale che avrebbe collegato i due oceani, per permettere agli 

inglesi un tale controllo e l’Inghilterra, vista la reazione americana, desistette e firmò un 

trattato che eliminava qualsiasi possibilità di intervento futuro. 

La stessa reazione si ebbe per l’annessione inglese delle Isole della Baia: per la 

prima volta, nel 1853, nel Congresso degli Stati Uniti si sentì parlare di “Dottrina 

Monroe”15 e l’Inghilterra, ancora una volta, dovette cedere.  

I principi di tale dottrina furono anche alla base della risposta statunitense 

all’invasione europea del Messico. Tale paese aveva subito violente rivolte interne fin 

dal momento della sua indipendenza ed il governo era ormai entrato in una crisi 

finanziaria così profonda che decise di sospendere i pagamenti dei debiti esteri. 

Francia, Inghilterra e Spagna non fecero attendere la loro risposta: l’esercito 

congiunto dei tre stati invase il Messico e procedette alla riscossione dei dazi; ma 

mentre Spagna ed Inghilterra lasciarono presto il campo, Napoleone III costituì un 

impero messicano affidandolo al principe Massimiliano d’Asburgo. L’idea era quella di 

formare un blocco contro le ingerenze degli Stati Uniti che chiaramente non 

riconobbero l’imperatore e lasciarono intendere che decisa sarebbe stata la loro risposta: 

nel 1866 le truppe nordamericane si ammassarono lungo il confine costringendo 

l’esercito francese alla ritirata. Massimiliano venne fucilato16.  

                                                
15 Herring, Storia dell’America Latina, p. 1281. 
16 Si veda Edwin, Williamson, The Penguin History of Latin America, London, Penguin Books, 1992, p. 
266. 



Intanto, la Guerra Civile aveva cambiato la faccia della futura politica estera 

statunitense nei confronti dell’America Latina: gli Stati Uniti erano emersi da quella 

guerra come una nazione, nonostante tutto, in netta crescita sia industriale che militare e 

che poteva facilmente aspirare al rango di grande potenza. La supremazia inglese sui 

mari ora poteva essere messa in serio pericolo. Il primo banco di prova fu chiaramente il 

mar dei Caraibi. 

Il presidente Grant fu subito chiamato all’azione in questo difficile campo. I 

ricchi speculatori di New York da tempo premevano per l’annessione di Santo Domingo 

ma il Congresso, nonostante Grant si fosse ormai convinto della possibilità di attuazione 

di tale progetto, nel 1870 rifiutò di appoggiare il trattato di annessione. 

Nel 1868 iniziava a Cuba una ribellione anti-spagnola: l’appoggio americano 

agli insorti sembrava scontato ma il ministro degli esteri statunitense Fish, per non far 

scoppiare una guerra contro la Spagna, arrivò anche a minacciare le dimissioni per 

placare le forti volontà interventistiche. La rivolta cubana sarebbe durata dieci anni ed 

ebbe forti conseguenze sui futuri avvenimenti di fine secolo. Negli anni successivi a 

questa rivolta, infatti, la penetrazione economica statunitense aumentò notevolmente: 

molti piccoli e medi agricoltori cubani, impoveriti dai dieci anni di guerra, furono 

costretti a vendere facilitando in questo modo l’accumulazione dei terreni in poche 

mani, soprattutto nordamericane. 

La guerra civile portò anche e soprattutto nuovi impulsi nell’interventismo 

statunitense in America Latina: se prima la politica estera era stata soprattutto al 

servizio dell’espansione territoriale per l’esigenza degli Stati del Sud di trovare nuove 

terre dove applicare i metodi di produzione schiavisti, con la vittoria del Nord trionfò 

anche un diverso tipo di produzione. Nel Nordest era l’industria che la faceva da 

padrone: la produzione industriale statunitense aveva ormai raggiunto altissimi livelli, 

tali da creare spesso un surplus difficilmente collocabile sul mercato nazionale. 

Ecco la nuova spinta: la ricerca di nuovi mercati all’interno dei quali si potesse 

garantire una facile circolazione dei prodotti americani, ma non solo: il made in USA 

non doveva avere rivali.  

A questo si legò anche il clima internazionale. Non dimentichiamo infatti che il 

1884 fu l’anno d’inizio della Conferenza di Berlino, nella quale le potenze europee si 

spartirono abilmente le “torte” africana ed asiatica. 



Potevano gli Stati Uniti rimanere indietro? Anche loro avrebbero dovuto creare 

il proprio impero, allargare i propri confini, ma soprattutto i propri mercati, e così 

sarebbe stato. 

Non meno importanti furono le componenti culturali, le stesse che avrebbero 

giustificato l’imperialismo europeo: gli scritti di Kipling e di altri imperialisti inglesi, le 

teorie di Darwin e, negli Stati Uniti in particolare, le opere dell’ufficiale di marina, 

capitano Alfred Mahan17, il quale sosteneva che se gli Stati Uniti volevano affermarsi 

come potenza mondiale avrebbero dovuto puntare sulla costruzione della flotta più 

potente di tutte. Ma la ricerca di nuovi mercati fu certamente il fattore determinante 

delle nuove scelte in politica estera, con le quali si sarebbe cominciato a parlare di vera 

e propria diplomazia commerciale18.  

Logicamente gli Stati Uniti si rivolsero all’America del Sud: il segretario di stato 

del presidente Cleveland, James G. Blaine, molto vicino alla classe degli industriali, fu 

il principale sostenitore della Prima Conferenza Panamericana che si tenne a 

Washington nel 1889. L’intento era quello di creare una vasta coalizione che 

comprendesse tutto il continente americano, creare un’unione doganale che limitasse le 

importazioni dall’Europa e favorisse invece il commercio interamericano mantenendo 

alte le barriere protezionistiche per i prodotti extracontinentali. L’obiettivo era chiaro: 

l’incremento delle esportazioni statunitensi. L’idea dell’unione doganale fu invece 

respinta ed i risultati in generale furono alquanto modesti. Infatti, nei quindici anni 

successivi, non fu convocata alcuna conferenza. L’Inghilterra aveva legami ancora 

troppo forti, con molti dei paesi latinoamericani, a cui non voleva affatto rinunciare. 

Nonostante ciò, quello che decisamente cambiò fu l’atteggiamento degli Stati 

Uniti: molte importanti industrie, come quella saccarifera, cominciavano ad aprire 

stabilimenti a Cuba, Portorico, o nelle Hawaii. Se prima, come ho detto, la politica 

estera statunitense era stata soprattutto al servizio dell’espansione territoriale, ora il 

problema principale era quello di assistere i nuovi investimenti americani nei paesi 

dell’America Latina. 

                                                
17 La sua opera principale si intitola The influence of Sea Power upon History, 1660-1783; a questo 
proposito si veda soprattutto Alberto Aquarone, Le origini dell’imperialismo americano, Bologna, Il 
Mulino, 1973, p. 51. 
18 Scott Nearing e Ioseph Freeman, Diplomazia del dollaro. Studio sull’imperialismo americano, Bari, 
Dedalo Libri, 1975, p. 314. 



Clamoroso fu il caso delle isole Hawaii, dove i piantatori americani volevano 

così fortemente l’annessione che il dipartimento di stato finì con l’appoggiare la rivolta 

organizzata proprio dagli investitori statunitensi: le isole sarebbero state annesse solo 

dopo la guerra ispano-americana, nel 1898. 

Per inquadrare gli sviluppi di fine secolo nella politica estera statunitense 

dobbiamo considerare il fatto che il trentennio successivo alla fine della Guerra Civile 

fu un periodo caratterizzato da un grande sviluppo industriale e tecnologico: gli Stati 

Uniti dal 1860 al 1900 quintuplicarono la loro produzione industriale, raddoppiando il 

numero di lavoratori salariati nell’industria e quadruplicando il valore delle merci 

esportate. In poco tempo gli innumerevoli cambiamenti strutturali trasformarono gli 

Stati Uniti in una vera potenza mondiale in grado di dimostrare, sul finire del secolo, il 

suo nuovo ruolo “imperiale” che avrebbe caratterizzato le relazioni interamericane nel 

secolo XX. 

 

 

 

 

1.3 L’ascesa dell’imperialismo americano 

 
Se un inizio di svolta nell’atteggiamento statunitense verso l’America Latina si 

ebbe già negli anni successivi alla Guerra Civile, il 1895 fu l’anno decisivo per dare il 

via al vero imperialismo. Spiegherò in seguito come l’imperialismo statunitense si 

differenziava da quello europeo. 

L’anno si aprì con la vertenza sulla linea di confine tra il Venezuela e la Guyana 

Britannica19. Questo problema era ormai di lunga data ma si era riacceso dopo che gli 

inglesi avevano allargato di molto i propri confini a spese del Venezuela. Per il 

presidente Cleveland (al suo secondo mandato, non consecutivo20), nel mezzo della 

campagna elettorale, ciò voleva dire riaccendere gli animi degli americani mettendo 

ancora una volta in pratica i dettami della Dottrina Monroe contro l’odiata Inghilterra; 

una Dottrina Monroe rivista e reinterpretata sicuramente in modo estensivo dal 
                                                
19 Sulla questione interessante è il contributo di Julius W. Pratt, A History of United States Foreign 
Policy, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, 1965, pp. 186-189; si veda inoltre Ernest R. May, 
Imperialism Democracy, New York, Harcourt, Brace & World, 1961, p. 34 e seguenti. 
20 Sulla presidenza Cleveland si veda Ernest R. May, Imperialism Democracy, pp. 83-93. 



presidente e dal segretario di stato Onley, il quale avrebbe affermato: “Gli Stati Uniti 

sono in pratica sovrani su questo continente e la loro parola è legge per coloro ai quali 

essi offrono la propria mediazione”21. 

Gli inglesi, impegnati nello stesso tempo in Sudafrica contro i Boeri, optarono 

per una posizione conciliatrice accettando l’arbitrato sulla disputa di confine: che poi la 

questione fosse finita a favore della Gran Bretagna poco importava; gli Stati Uniti 

dimostrarono di essere diventati molto più duri ed intransigenti con le ingerenze 

europee sul continente. Si stava delineando un atteggiamento deciso, una strategia 

organica e non più sporadica, affidata in ottica globale al governo centrale nella figura 

del Presidente e del suo Ministro degli Esteri. Questo nuovo atteggiamento culminò con 

la guerra ispano-americana. 

Il 1895 fu  l’anno in cui scoppiò una nuova insurrezione a Cuba: questa volta 

sarebbe stata quella definitiva. Sembra un controsenso, ma il protezionismo americano, 

che con il Wilson-Gorman Tariff Act del 189422 aveva chiuso il mercato nordamericano 

allo zucchero cubano, non fece altro che scatenare ancora più forti ribellioni 

antispagnole. Infatti, i legami economici tra Cuba e Stati Uniti si erano stretti grazie alle 

nuove tariffe doganali del 1890: Cuba manteneva un accesso agevolato ai mercati 

statunitensi per lo zucchero grezzo, prodotto che divenne presto quello trainante 

dell’economia cubana. La American Sugar Refining Company, la compagnia che presto 

sarebbe stata conosciuta come il trust dello zucchero23, assunse una posizione 

monopolistica nell’acquisto del prodotto grezzo cubano, portando però l’economia 

isolana ad una vera  e propria dipendenza. 

Si creò purtroppo un sistema di monocultura molto fragile e costantemente 

messo in pericolo dagli sbalzi del prezzo dello zucchero sul mercato statunitense e dalle 

diverse scelte dell’amministrazione di Washington. Non a caso, il sottile equilibro di 

questa economia fu spezzato al momento dell’introduzione della già citata tariffa del 

1894. La risposta spagnola alla nuova insurrezione fu durissima: la politica di 

“riconcentrazione”24, le gravi atrocità inferte alla popolazione contadina, i veri e propri 

                                                
21 Affermazione di Onley citata in Alberto Aquarone, Le origini …, p. 29; si veda anche Smith, The Last 
Years of the Monroe Doctrine, pp. 24-25. 
22 Jones, Storia degli Stati Uniti, p. 359. 
23 Aquarone, Le origini …,  p. 24. 
24 Essa consisteva nel trasporto forzato dei contadini nelle città in modo che potessero essere meglio 
controllati evitando quindi che aiutassero gli insorti offrendogli ospitalità e cibo. 



campi di concentramento ideati dal comandante dell’esercito spagnolo Weyler, 

scatenarono il dissenso dell’opinione pubblica internazionale, soprattutto 

nordamericana; la stampa sensazionalistica, in prima linea quella di New York, non 

aspettava altro che diffondere notizie, spesso inventate, sulle atrocità spagnole.  

Lo scandalo crebbe con la pubblicazione, il 9 febbraio 1898, di una lettera 

privata del diplomatico spagnolo a Washington Dupuy de Lome che denigrava senza 

mezzi termini il comportamento di McKinley25. La guerra sarebbe stata facilmente 

evitabile ma il presidente degli Stati Uniti non seppe – o forse non volle – raffreddare 

gli animi bellicosi all’interno del Congresso e della stampa scandalistica di New York: i 

giornalisti Joseph Pulitzer e William Randolph Hearst sapevano bene che una forte 

campagna giornalistica nel nome dei valori nazionali avrebbe potuto portare l’opinione 

pubblica a favore di una guerra che premeva soltanto a pochi ma grandi interessati26.  

Ma forse una “splendida piccola guerra”27 era proprio quello che ci voleva per 

uscire dalla crisi economica del 1893, per mettere in secondo piano i conflitti sociali 

interni e le ferite ancora non rimarginate della Guerra Civile, per difendere gli interessi 

americani sull’isola e per rafforzare i rapporti commerciali con la regione. E guerra fu: a 

nulla valsero gli ultimi tentativi spagnoli di pacificazione.  

Anche se questa guerra segnò il tramonto di un certo atteggiamento 

isolazionistico, che molti storici vedono nella stessa dichiarazione del presidente 

Monroe, gli Stati Uniti erano soprattutto interessati, nella miglior ottica isolazionista, ai 

propri interessi ed ai propri utili. Mentre banche ed industrie sembravano essere 

perplesse se non ostili ad un conflitto, la prospettiva di un controllo sulle piantagioni 

cubane svelava una delle facce “nascoste” di questa guerra. Il big business sarebbe 

prevalso. Uno dei maggiori sostenitori della guerra fu Theodore Roosevelt, il quale già 

nel 1895 durante la disputa con l’Inghilterra sul Venezuela auspicava un intervento 

armato: per fortuna, allora, la soluzione pacifica prevalse e Roosevelt – futuro Nobel per 

                                                
25 Sulla presidenza McKinley si veda Ernest R. May, Imperialism Democracy, pp. 112-130. 
26 Tra questi sicuramente il trust dello zucchero era il più deciso nel richiedere l’intervento diretto del 
governo statunitense in difesa dei proprietari delle piantagioni che ogni giorno producevano zucchero 
grezzo da importare negli States. Come ho già detto, l’ American Sugar Refining Company deteneva de 
facto il monopolio nell’esportazione di questo prodotto. 
27 Come la chiamò il segretario di stato John Hay. 



la pace per la sua mediazione nel conflitto russo-giapponese (1904) – non nascose la sua 

indignazione28. 

Roosevelt partecipò in prima persona alle operazioni militari sul luogo, cosa che 

influì non poco sulla sua futura elezione a governatore dello stato di New York e quindi 

sulla sua futura carriera politica all’interno del partito Repubblicano. 

Lo scoppio della corazzata statunitense Maine nel porto dell’Avana il 15 

febbraio 1898, con a bordo più di 25 uomini, fu la goccia che fece traboccare il vaso. La 

spiegazione del fatto non fu mai data ma McKinley rifiutò la proposta spagnola di 

sottoporre ad arbitrato la questione dell’esplosione29. Il 20 aprile del 1898 il congresso 

autorizzava il presidente all’uso della forza ed approvava anche all’unanimità 

l’Emendamento Teller, secondo cui gli Stati Uniti dichiaravano di non avere alcuna 

intenzione di controllare l’isola, all’indomani della sua pacificazione, ma bensì 

avrebbero lasciato il  governo ed il controllo al suo popolo. La guerra fu brevissima e ad 

armi impari; la vittoria statunitense scontata. 

Il 10 dicembre del 1898 si firmò a Parigi il trattato di pace che consegnava agli 

Stati Uniti Portorico, le Filippine (dietro pagamento di 20 milioni di dollari) e l’Isola di 

Guam ed assicurava indirettamente un controllo sull’isola di Cuba appena “liberata” e 

nominalmente indipendente. 

Il paradosso è che questo trattato dava agli Stati Uniti il pieno possesso delle 

Filippine, alle quali  essi si erano poco interessati in passato, ma lasciava Cuba, anche se 

solo apparentemente, indipendente. Questo trattato accese inoltre il dibattito interno tra 

imperialisti e non: ciò su cui tutte le parti convenivano era il fatto che l’indipendenza di 

Cuba non avrebbe per nulla limitato la possibilità d’intervento degli Stati Uniti e la 

posizione di vantaggio sull’isola dei loro interessi economici e commerciali. Nacque 

quella sorta di imperialismo “informale” o “semicolonialismo” di cui l’Emendamento 

Platt sarebbe stato la massima espressione. 

 

                                                
28 Claude Julien, L’impero americano, il Saggiatore di Alberto Mondadori Editore, Milano 1969. 
29 Sull’atteggiamento di McKinley prima e durante la guerra ispano-americana ritengo interessante il 
contributo di Aquarone nell’opera già citata Le Origini …, pp. 112-115; sulla guerra contro la Spagna si 
veda Robert H. Ferrell, American Diplomacy, pp. 382-405 



Dal 1898 al 1902 l’isola fu posta sotto occupazione militare statunitense30, 

comandata dal generale Brooke prima e da Leonard Wood dopo: nel 1901 i cubani 

adottarono la loro prima costituzione nella quale furono costretti ad integrare il famoso 

Emendamento Platt, dal nome del Senatore del Connecticut che lo propose; ma in realtà 

queste disposizioni furono ideate dal segretario americano alla guerra, Elihu Root. 

Questo emendamento constava di otto articoli che prevedevano grosso modo i 

seguenti punti: 

� Cuba non doveva firmare alcun trattato, con potenze straniere, che avrebbe 

potuto indebolire la sua indipendenza o che avrebbe potuto assicurare a tali 

potenze il controllo di porzioni dell’isola. 

� non doveva contrarre alcun debito superiore alle sue entrate. 

� doveva consentire il diritto d’intervento degli Stati Uniti a tutela 

dell’indipendenza dell’isola, e riconoscere tali atti di intervento come legali. 

� a tale scopo Cuba avrebbe venduto agli Stati Uniti i terreni necessari per 

costruire basi militari per adempiere a tale compito. 

 

Gli Stati Uniti, oltre che l’implicito controllo dell’isola, ottennero così da Cuba la 

base di Guantanamo, che avrebbe svolto un ruolo decisivo nella regione caraibica e la 

base di Bahia Honda, sulla costa nordoccidentale. 

Era un durissimo colpo per la sovranità e l’indipendenza della neonata repubblica 

cubana, che di fatto si trasformò in un protettorato statunitense: le continue 

rassicurazioni da parte americana non bastarono a far capire ai cubani il sottile gioco 

tramato dagli Stati Uniti. Le pretese politiche nordamericane, fondate su quel 

documento, infatti, non si fecero attendere e neppure le pretese economiche: entro il 

primo decennio del Novecento grandi società come l’American Tabacco Company e la 

Havemeyer Sugar controllavano il grosso della produzione cubana31. 

Le esportazioni americane sull’isola duplicarono in poco tempo in cambio di un 

tasso agevolato, pagato dagli importatori statunitensi di zucchero cubano. Non meno 

redditizio soprattutto per i grandi proprietari terrieri statunitensi sarebbe stato il regime 

                                                
30 Sull’amministrazione militare statunitense a Cuba si veda Herring, Storia dell’America Latina, pp. 
555-557; Aquarone, Le Origini…, pp. 316-336; Edwin Williamson, The Penguin History of Latin 
America, London, Penguin Books, 1992, pp. 439-440; sull’Emendamento Platt si veda Gaddis Smith, The 
Last Years …, pp. 92-93. 
31 Jones, Storia degli Stati Uniti, p. 363. 



di occupazione militare di Portorico: il trattato di Parigi avrebbe assicurato una vera e 

propria annessione dell’isola.  

A beneficiare delle nuove terre disponibili a Cuba sarebbe stata soprattutto la United 

Fruit Company, nata nel 1899 dalla fusione della Boston Fruit Company con altre 

società nel settore. Decisa a controllare l’intera esportazione della frutta dai Caraibi e 

non solo, questa compagnia possedeva terreni, una rete ferroviaria propria, linee di 

navigazione e di comunicazione radio-telegrafiche private, venendo a creare un impero 

della frutta capace di fare pressioni sugli stessi governi di quelle repubbliche che ben 

presto, per questa ragione, sarebbero state chiamate “Banana Republics”.  

Con l’annessione delle isole Hawaii sempre nel 1898, gli Stati Uniti emergevano 

ormai come potenza mondiale, creando un primo vero e proprio impero al servizio dei 

grandi trust nazionali: quello dell’alluminio, la Standard Oil, quello chimico Du Pont, 

dell’acciaio e della National City Bank32. 

Emergeva così la caratteristica fondamentale dell’imperialismo americano: il 

governo, chi cioè avrebbe dovuto limitare i gruppi monopolistici, difendeva invece 

intensamente (spesso e volentieri con l’impiego delle forze armate) i gruppi capitalistici, 

i grandi trust di Wall Street ed i loro interessi all’estero. Pressioni militari ed 

economiche di ogni tipo, dall’imposizione di crediti agli accordi commerciali, dagli 

interventi diplomatici all’embargo, si alternarono sempre garantendosi a vicenda: la 

pressione economica sul luogo assicurava l’efficacia dell’intervento militare, e 

l’intervento militare facilitava la nuova penetrazione, sempre più aggressiva, dei capitali 

statunitensi.  

Tra il personale diplomatico e quello militare non sembrava più esserci molta 

differenza, tanto che le stesse persone alternavano incarichi amministrativi e militari: 

spesso erano le stesse società statunitensi presenti sul territorio a mantenere il controllo 

militare o addirittura ad organizzare colpi di stato per creare governi fantoccio 

favorevoli agli interessi delle grandi compagnie statunitensi. 

Quando si parla di imperialismo statunitense bisogna quindi cercare di inquadrarlo e 

differenziarlo da quello europeo di fine Ottocento. Intanto bisogna notare come i 

territori dell’“impero americano” siano tutti (tranne le Hawaii) territori posseduti 

precedentemente da un potenza europea; in secondo luogo, la maggior parte degli storici 

                                                
32 Perlo, L’imperialismo Americano, Roma, Editori Riuniti, 1955, p. 7. 



preferisce parlare, nel caso statunitense, di una forma di dominio semicoloniale 

piuttosto che di un vero e proprio dominio coloniale, com’è ad esempio il caso della 

Gran Bretagna. 

Ma forse è soltanto un problema di forma e non di sostanza: spesso la situazione di 

alcuni governi indipendenti de jure ma effettivamente controllati dagli Stati Uniti era 

peggiore di quella di vere e proprie colonie de facto. La forma cosiddetta di 

semicolonialismo fu quella che sicuramente produsse i migliori vantaggi per gli Stati 

Uniti: permise loro di tenersi lontani ideologicamente dal mero imperialismo europeo, 

di trarre dalle nuove terre i migliori profitti e, come vedremo in seguito, di atteggiarsi al 

meglio come difensore delle libertà e dell’indipendenza delle nazioni “sorelle” 

dell’America Latina, minacciate prima dall’invasore europeo ed in seguito dal nemico 

“rosso”.  

In questo senso la Dottrina Monroe sarà sicuramente il precursore della dottrina del 

containment: dopo la seconda guerra mondiale non sarebbe bastato più difendersi dalle 

mire europee, ma bisognava farsi paladini del “mondo libero” contro le minacce del 

comunismo sovietico ed internazionale. Con questa giustificazione gli Stati Uniti 

avrebbero allargato i propri interessi ben oltre i confini dell’America Latina e con 

metodi che non garantirono il rispetto dei diritti umani sanciti a livello internazionale. 

 

 

 

 

1.4 Dalla politica del “Big Stick” alla Seconda Guerra Mondiale 

 

Con l’inizio del nuovo secolo, la Dottrina Monroe fu nuovamente messa in 

pratica su una questione riguardante il Venezuela. Qui nel 1902, il dittatore Cipriano 

Castro non rispettò i termini per il pagamento dei debiti esteri ed il paese si vide mettere 

sotto blocco navale da parte dell’Inghilterra, della Germania e dell’Italia.  

Tale avvenimento portò a due evidenti reazioni: una fu quella del governo 

argentino che sarebbe divenuta nota come “dottrina Drago”. Il ministro degli esteri 

argentino Luis María Drago fece pressioni su Washington affinché si riconoscesse il 

principio secondo il quale il debito estero non poteva costituire una ragione di 



intervento armato da parte delle potenze europee. Ciò era chiaramente nello spirito della 

Dottrina Monroe. 

La seconda reazione fu quella del presidente Roosevelt33, che avrebbe portato 

nel 1904 alla formulazione del cosiddetto “corollario Roosevelt”34, in netta opposizione 

alla dottrina Drago. Ma vediamo come ci si arrivò. Per quanto riguarda il blocco al 

Venezuela le proteste del presidente statunitense costrinsero gli europei ad 

abbandonarne le coste.  

Nel frattempo però, si presentò anche la questione, dopo il raggiunto controllo 

del mar dei Caraibi, della costruzione di un canale che collegasse l’Atlantico al Pacifico: 

dopo l’iniziale propensione per il Nicaragua, la scelta cadde alla fine su Panama. Nel 

1903 il segretario di Stato Hay aveva già firmato un trattato con il rappresentante 

colombiano, prontamente ratificato dal Senato statunitense: ma quello colombiano, 

indignato per la “svendita” che si stava attuando, rifiutò di ratificarlo. Roosevelt sarebbe 

voluto intervenire con la forza, ma alla fine dei conti bastò sovvenzionare e fomentare 

l’insurrezione che i panamensi fecero scoppiare nel novembre del 190335: appena dieci 

giorni dopo lo scoppio della rivolta, Hay era già in grado di far firmare lo stesso accordo 

al delegato del nuovo governo panamense. 

Perché tanta fretta? Prima si costruiva il canale e prima i prodotti nordamericani 

avrebbero potuto attraversarlo. Ora che le prospettive economiche nordamericane si 

facevano sempre più interessanti, bisognava adottare una politica più attenta nei 

confronti degli interventi europei, ma anche e soprattutto nei confronti dei 

comportamenti delle nazioni “sorelle” latinoamericane. 

Ed ecco configurarsi la seconda reazione, quella di Roosevelt, completamente in 

contrasto con quella del ministro degli esteri argentino. Il presidente era intenzionato a 

“migliorare” la dottrina Monroe e nel 1904 lo fece grazie al suo corollario36: gli Stati 

                                                
33 Eletto presidente nel 1901 dopo l’assassinio di McKinley. 
34 Sul Corollario si veda Alexander De Conde, A History of American Foreign Policy, pp. 386-388.  
35 La giustificazione dell’azione sarà il trattato firmato da Polk nel 1846 che assicurava agli Stati Uniti la 
possibilità di intervenire, in caso di disordini, in difesa della ferrovia panamense, interamente finanziata 
con capitale statunitense. 
36 “Quando una nazione dimostra di saper agire con ragionevole efficacia e buon senso in materia sociale 
e politica, mantiene l’ordine e rispetta i suoi obblighi, non deve temere l’intervento degli Stati Uniti. 
L’ingiustizia cronica o l’impotenza, che derivano da un rilassamento generale delle regole di una società 
civile, possono chiedere, in ultima analisi, in America o altrove l’intervento di una nazione civile. 
Nell’emisfero occidentale, l’adesione degli Stati Uniti alla <<Dottrina Monroe>> può obbligare gli Stati 
Uniti stessi, sebbene di malavoglia, a esercitare un potere di polizia internazionale nei casi flagranti 
d’ingiustizia o d’impotenza” citazione dal Corollario Roosevelt in Julien, L’impero americano, p. 108. 



Uniti si assumevano così il “diritto-dovere” di intervenire, anche con la forza, se gli stati 

dell’America Latina si fossero dimostrati inadempienti con gli obblighi finanziari e non, 

anche beneficiando i creditori europei. Gli Stati Uniti si sarebbero così trasformati in 

veri e propri esattori dei debiti internazionali. L’occasione per mettere in pratica questa 

dichiarazione fu la situazione di inizio secolo nella Repubblica Dominicana (che alla 

fine accettò il pieno controllo statunitense sulle proprie finanze), ma l’atteggiamento 

ostile del presidente Roosevelt nei confronti delle nazioni latinoamericane era senza 

dubbio generalizzato. Egli le considerava come nazioni in continuo atteggiamento di 

trasgressione degli obblighi assunti, e di un’impotenza allarmante: Roosevelt ne era 

decisamente antagonista. Gli Stati Uniti, secondo la sua opinione, sarebbero dovuti 

diventare i mantenitori dell’ordine pubblico nel continente, una sorta di polizia 

internazionale, in dovere di garantire la pace e la sicurezza. Si inaugurò così la politica 

del “grande bastone” con cui gli statunitensi avrebbero controllato le relazioni 

finanziare interamericane, ma non solo. Il grande bastone sarebbe stato costituito 

innanzitutto dall’esercito e dalla marina, ma anche dall’economia, con le sue pressioni 

ed i suoi giochi di potere. Se le nazioni sudamericane avevano mantenuto fino ad allora 

un atteggiamento quasi indifferente nei confronti della Dottrina Monroe, da questo 

momento in poi esso si tradusse in aperta ostilità. 

Tuttavia solo Brasile, Argentina e Cile riuscivano ancora a non far schiacciare 

del tutto la loro sovranità: soprattutto l’Argentina, per gli stretti legami con l’Inghilterra, 

all’interno del sistema panamericano fu la nazione che espresse più apertamente le 

proprie diffidenze nei confronti della politica di Washington che si stava affermando. 

Gli obiettivi del panamericanismo, ossia regolare pacificamente i contrasti 

interamericani, erano ben lungi dall’essere realizzati: e se questa era la situazione 

dell’inizio del Novecento, possiamo immaginare quale essa sarebbe stata dopo la prima 

guerra mondiale, quando ormai il destino degli Stati Uniti come potenza mondiale ed il 

declino dell’Europa erano segnati.  

L’amministrazione Taft (1909-1913) applicò la politica del Big Stick con 

l’intervento armato nel 1912 a Santo Domingo dove istituì un protettorato. Il monopolio 

statunitense del mercato della frutta nei Caraibi era così assicurato. 

Ma con Taft e Knox (il segretario di stato) gli Stati Uniti fecero anche di tutto 

per convincere gli stati latinoamericani a sostituire il capitale europeo con quello 



americano: nasceva la cosiddetta “diplomazia del dollaro”. Taft era convinto che la 

politica del grosso bastone non facesse altro che alimentare ancora di più in tutta 

l’America Latina l’ostilità nei confronti degli Stati Uniti. Questa amministrazione era 

perciò decisa a far prevalere in mezzi di pressione economici piuttosto che quelli 

militari: “la nostra politica intende rimpiazzare gli obici con i dollari” affermava Taft, 

ma la reale applicazione di questa dichiarazione sarebbe risultata alquanto problematica, 

tanto che i confini tra Big Stick e dollar diplomacy si riveleranno spesso molto labili.  

Il caso emblematico di questa politica sarà nel 1909 il Nicaragua, dove in nome 

degli interessi della Brown Brothers & C. e della J. and W. Seligman & C., banchieri di 

New York37, gli Stati Uniti offrirono al presidente Zelaya un prestito di 15 milioni di 

dollari per il diritto esclusivo di costruire un canale transoceanico e per il controllo 

finanziario del paese. Zelaya rifiutò e gli americani fomentarono un’insurrezione che 

Taft, nel 1912, non esitò ad appoggiare apertamente con l’intervento dei marines per 

proteggere i capitali nazionali presenti sull’isola. L’occupazione militare del Nicaragua 

sarebbe durata fino al 1925. 

Come si può vedere, la distinzione tra la politica estera messa in opera da 

Roosevelt e quella che Taft e Knox avrebbero voluto attuare rimase del tutto minima. 

La stessa politica fu applicata nel 1911 in Honduras in difesa, questa volta, degli 

interessi finanziari della J.P. Morgan & C.; i marines furono poi fatti sbarcare in 

Ecuador e nuovamente a Cuba per difendere gli investimenti statunitensi da presidenti 

poco filostatunitensi o da rivolte popolare antigovernative.  

Concretamente, i risultati dell’amministrazione Taft possono essere letti in base 

alla crescita degli investimenti statunitensi all’estero nel periodo 1909-1913, anche se 

non si può con certezza affermare se tale crescita fu senza dubbio favorita dalla 

diplomazia del dollaro o fu la naturale proiezione della crescita economica statunitense. 

Comunque, in generale, tra la guerra ispano-americana e l’inizio della prima 

guerra mondiale, gli investimenti all’estero degli Stati Uniti aumentarono nettamente, 

sebbene alla vigilia della prima guerra mondiale non superassero quelli di nessuna delle 

potenze europee ed in America Latina rappresentassero ancora solo un terzo di quelli 

britannici.  

 

                                                
37 Nearing e Freeman, Diplomazia del dollaro … , p. 335. 



La seguente tabella ci aiuta ad individuare le aree dove maggiore fu l’interesse 

degli investitori nordamericani: 

 

 TABELLA 1 Investimenti statunitensi all’estero in milioni di dollari.    

                 1897  1908  1914 

Messico e America Centrale   270  938           1283 

Canada e Terranova    189  697  867 

Europa      151  489  691 

America del Sud      37,9  129  365 

Asia        23,5  235  245 

Africa          1      5    13 

Totale      673,4           2503                3481  

 
Fonte: Harold U. Faulkner, American Economic History, New York, Harper, 1960.          
                             
 

Come si può vedere, l’area con maggiori investimenti era quella messicana e 

caraibica, naturalmente per la posizione geografica, ma anche perché queste zone erano 

ricche di materie prime in grado di alimentare l’industria americana in espansione. 

Soprattutto il Messico, ricco di miniere e di petrolio, sarebbe diventato la fonte dalla 

quale avrebbe attinto la futura industria siderurgica, tanto che durante l’amministrazione 

Taft gli investimenti minerari in Messico avrebbero superato tutti gli altri, messicani ed 

europei insieme e nonostante il fatto che Porfirio Díaz sostenesse un equilibrio tra questi 

diversi investimenti.  

Nel 1909 il dittatore messicano preferì fare concessioni agli europei piuttosto 

che agli americani nel campo petrolifero. La situazione precipitò poi nel 1910 con 

l’emergere della figura di Madero che si fece artefice dei risentimenti contro il dittatore 

e che, nel 1911, sarebbe stato eletto presidente in seguito alla decisione di Diaz di 

abbandonare il paese. Madero non riuscì però a mantenere quell’ordine (turbato dalle 

azioni rivoluzionarie di Villa e Zapata) che bene o male Díaz aveva sempre assicurato e 

le preoccupazioni degli Stati Uniti per i propri capitali ma anche per i propri concittadini 

in Messico crebbero notevolmente: le note di protesta contro il governo Madero non 

potevano bastare. Vedremo in seguito a quali decisioni della futura amministrazione 



democratica porterà questa massiccia presenza nordamericana sul territorio messicano; 

ora però vorrei introdurre un altro tema38.  

In quegli stessi anni stavano crescendo enormemente gli interessi economici 

giapponesi nelle città situate lungo la costa californiana e del Messico; a questo 

proposito il Senatore statunitense Henry Cabot Lodge riuscì a far approvare dal Senato 

quello che sarebbe stato presto conosciuto come il “Corollario Lodge”39. Con questo, gli 

Stati Uniti si opponevano alla creazione di una qualsiasi corporazione o associazione 

sulla quale un governo straniero non americano avesse un controllo decisivo. Questo 

corollario fu un altro esempio di come con gli anni ci si stesse gradualmente 

allontanando dalla formula originaria del presidente Monroe e di come la dottrina 

seguisse sempre più gli interessi di una potenza economica in espansione. 

Nel 1913, dopo sedici anni di presidenze repubblicane, fu scelto il democratico 

Woodrow Wilson e la situazione sembrò cambiare, almeno da quanto traspariva dalle 

prime dichiarazioni del nuovo presidente. Egli condannò apertamente le pressioni 

economiche e le pratiche di politica estera attuate dai suoi predecessori; cercò di 

trasformare la Dottrina Monroe in un trattato multilaterale panamericano con il quale 

tutti gli stati membri avrebbero avuto uguali diritti e avrebbero viste garantite la loro 

integrità territoriale e la loro indipendenza; ma di fatto Wilson si dimostrò interventista 

non meno deciso di quanto lo erano stati Roosevelt o Taft40. 

Ad esempio, Wilson intervenne ad Haiti nel 1915, per difendere gli interessi 

della National City Bank41 e l’anno seguente nella Repubblica Dominicana istituendo 

anche qui un protettorato vero e proprio con un regime di occupazione militare che 

sarebbe durato fino al 1924. Nel 1925 il tenente colonnello Trujillo divenne capo della 

guardia nazionale e, grazie agli appoggi degli americani, nel 1929 fu nominato capo di 

stato maggiore dell’esercito. Gli Stati Uniti lasciavano il paese in mano ad un militare 

                                                
38 Sulla situazione del Messico si veda anche Tulio Halperin Donghi, Historia Contemporánea de 
America Latina, Madrid, Alianza Editorial, pp. 317-325; Edwin Williamson, The Pinguin History, pp.  
381-383. 
39 Si veda John A.S. Grenville e Gorge Berkeley Young, Politics, Strategy and American Diplomacy, 
New Haven, Yale Univeristy Press, 1966. 
40 Interessante il capitolo “James Harrison Wilson: a transitional expansionist” in David Healy, US 
Expansionism …, pp. 68-95. 
41 Non appena si capì che la finanza sarebbe diventata il perno della produzione nonché della politica 
estera statunitense, il dipartimento di stato si trasformò in un perfetto gestore degli interessi finanziari 
statunitensi: non a caso nel 1915 fu convocata per la prima volta a Washington la conferenza finanziaria 
panamericana, che a differenza delle precedenti puntava ormai tutto sugli interessi dei banchieri 
statunitensi e su quale fosse il modo migliore per gestire prestiti ed investimenti. 



forte e risoluto di cui avevano curato e garantito l’ascesa nella gerarchia militare. 

L’anno dopo, grazie ad elezioni truccate e pressioni del suo esercito, Trujillo divenne 

presidente della repubblica ed instaurò una ferocissima dittatura destinata a durare fino 

al 1961, anno in cui fu assassinato. 

Nel 1917 Portorico divenne a tutti gli effetti territorio degli Stati Uniti con la 

concessione ai suoi abitanti della cittadinanza americana (legge Jones). Nel 1919 e 1920 

rispettivamente, i marines sbarcarono in Honduras e Guatemala. Forse, però, 

l’intervento che più di ogni altro impegnò il presidente Wilson fu quello in Messico. 

Andando contro il tradizionale riconoscimento dei governi di fatto (dottrina 

jeffersoniana nata in contrapposizione al “diritto divino” europeo), Wilson si rifiutò di 

riconoscere il governo di Huerta perché si era impossessato del potere con la forza. 

Wilson si fece così portavoce di quella patetica carica di idealismo americano che 

sempre sarebbe venuta a cozzare con il realismo degli interessi economici delle 

compagnie statunitensi e che anche questa volta avrebbe infine prevalso. 

Questo atteggiamento del presidente andava infatti contro gli interessi degli 

investitori statunitensi, che invece vedevano di buon occhio o apertamente 

appoggiavano il nuovo governo instauratosi nel febbraio del 1913. Il successivo 

intervento militare statunitense allarmò il cosiddetto gruppo “ABC” (Argentina, Brasile, 

Cile), che si adoperò per mediare le dimissioni di Huerta. Carranza, a capo degli 

oppositori, assunse il potere, ma ancora una volta il governo venne contestato 

dall’interno: questa volta fu “Pancho” Villa, ex luogotenente di Carranza, a richiedere la 

formazione di un governo più riformatore. Se in un primo momento Wilson vedeva 

favorevolmente un governo presieduto da Villa, in seguito decise di riconoscere il 

governo de facto di Carranza, scatenando la reazione di Villa che si diede con il suo 

esercito a scorribande anche oltre il confine messicano: Wilson organizzò così una 

spedizione punitiva, comandata dal generale Pershing (già intervenuto a Cuba nel 1898) 

che, oltre a non scovare Villa, rischiò di provocare la guerra contro il Messico. Ma la 

politica di “vigile attesa” (watchful waiting42) del presidente e l’intervento nella Prima 

Guerra Mondiale portarono ad un facile accordo con Carranza, nonostante i grandi 

investitori americani di petrolio e minerali chiedessero a gran voce il sovvertimento 

                                                
42 Julien, L’impero americano, p. 144. 



dell’ordine costituzionale43. Nel 1917 giunse così il riconoscimento de jure del governo 

di Carranza. 

Nell’ottica della Prima Guerra Mondiale, il Messico fu, seppure indirettamente, 

una della fondamentali cause dell’intervento nordamericano nel conflitto. Tale 

intervento non fu provocato dalla guerra sottomarina condotta dai tedeschi e nemmeno 

dall’affondamento del Lusitania, avvenuto nel maggio del 1915, mentre l’ingresso degli 

Stati Uniti nel conflitto risale al 6 aprile del 1917. Per molti storici fu invece scatenante 

il cosiddetto “caso Zimmermann”. Il ministro degli esteri tedesco nel gennaio del 1917 

inviò un telegramma all’ambasciatore tedesco a Washington, Bernstorff, il quale a sua 

volta lo doveva trasmettere a Eckardt, ambasciatore in Messico. La Germania, in poche 

parole, cercava l’alleanza col Messico nel caso in cui gli Stati Uniti fossero entrati nel 

conflitto, promettendo in cambio, in caso di vittoria, il recupero del Texas, New Mexico 

ed Arizona. Il presidente messicano inoltre avrebbe dovuto convincere il Giappone ad 

entrare nel conflitto con la promessa di ottenere le Hawaii. 

Ora che gli Stati Uniti si sentivano direttamente minacciati nella loro integrità 

territoriale potevano intervenire senza grosse difficoltà interne; anche le perplessità dei 

pacifisti, che vedevano dietro al “telegramma Zimmermann” la mano inglese per 

costringere Washington ad entrare nel conflitto, dopo le dichiarazioni del ministro degli 

affari esteri tedesco (che non smentirono la paternità del telegramma) si sarebbero 

affievolite. 

A ciò chiaramente si legarono gli interessi commerciali statunitensi, sempre più 

forti e quindi bisognosi di protezione e garanzie; ma la causa scatenante, per molti 

storici, fu l’integrità nazionale e quindi la sicurezza stessa del territorio nazionale. 

Ancora una volta furono gli interessi nazionali e non i buoni ideali, con i quali 

Wilson mascherò l’ingresso nel conflitto, a decidere le sorti della politica estera 

statunitense. La pace e la libertà dei popoli erano in gioco fin dall’inizio del conflitto, 

ma i territori statunitensi ancora non erano stati minacciati e gli interessi commerciali 

ancora non così forti. 

                                                
43 Nel 1917 il governo Carranza aveva appena adottato una nuova Costituzione che con l’articolo 27 
procedeva alla nazionalizzazione di tutte le risorse produttive del paese: soprattutto per quanto riguarda il 
petrolio, tale nazionalizzazione avrebbe danneggiato gli interessi di numerosi cittadini statunitensi che vi 
avevano investito grandi somme di denaro e sicuramente gran parte della loro vita. 



Questo atteggiamento, a difesa prima di tutto degli Stati Uniti d’America, 

sarebbe stato espresso con grande entusiasmo dal successore di Wilson, il repubblicano 

Harding, con il motto “America First” (l’America innanzitutto), un concetto messo in 

pratica proprio al termine del primo conflitto mondiale. 

Gli Stati Uniti, che pure con Wilson si erano fatti promotori della nascita della 

Società delle Nazioni, se ne sarebbero tenuti fuori e avrebbero mantenuto un posizione 

di netto isolazionismo con lo scopo di sfruttare al meglio, a loro vantaggio, il periodo 

postbellico, quando le barriere doganali e le misure protezionistiche sarebbero 

aumentate e le frontiere sarebbero state progressivamente chiuse agli stranieri. 

Per proteggere la prosperità nordamericana venne quindi eretto un duplice muro. 

In questo isolazionismo, come nel precedente imperialismo, era presente una forte 

componente nazionalista, che da allora entrò a far parte integrante della 

rappresentazione della potenza americana: gli Stati Uniti erano ormai in grado di 

disinteressarsi dei problemi internazionali, o di intervenire su tutti i fronti a seconda che 

questo convenisse o meno a propri interessi. 

I segni di prosperità economica negli Stati Uniti dopo il conflitto furono molto 

evidenti: gli investimenti all’estero erano quintuplicati dal 1914 al 1930; gli Stati Uniti 

si erano ormai trasformati da paese debitore a primo paese creditore nel mondo, 

soprattutto per il grande bisogno di capitali che interessava il vecchio continente, 

appena uscito da un conflitto lungo e straziante. Gli Stati Uniti erano in piena crescita. 

Ma vediamo quale fu l’atteggiamento nei confronti dell’America Latina in 

questo periodo. La politica estera di Harding (1922-1923) e del suo segretario di stato 

Hughes sembrò mitigare le posizioni tenute dai sui predecessori nei confronti dei 

protettorati in America Centrale. Gli abusi derivanti dalle occupazioni ad Haiti, in 

Nicaragua o nella Repubblica Dominicana diminuirono anche se le proteste non si 

sarebbero mai placate. La presidenza Coolidge (1923-29), invece, fece qualche passo 

indietro risvegliando nuovi timori in Messico ma allo stesso tempo portò, con il 

Memorandum sulla Dottrina Monroe44, ad una revisione della dottrina stessa liberandola 

degli eccessi del corollario Roosevelt, senza negare però il diritto d’intervento. Passi in 

avanti nelle relazioni coi vicini dell’America Latina furono invece fatti 

dall’amministrazione Hoover (1929-33). Nel 1930 questi cominciò ad intavolare  

                                                
44 Herring, Storia dell’America Latina, pp. 1288-1289. 



trattative per una cambio di regime ad Haiti che avrebbe portato, nel 1934, con il ritiro 

definitivo delle truppe statunitensi, all’indipendenza vera e propria. Fino al 1941 

sarebbe rimasta sull’isola solo una missione finanziaria a difesa degli interessi 

statunitensi. 

Il 1933 fu invece l’anno del ritiro delle truppe nordamericane dal Nicaragua: le 

libere elezioni diedero la vittoria ai liberali, osteggiati da sempre dagli Stati Uniti, ma il 

paese entrò in una fase di guerra civile che la guardia nazionale, creata ed organizzata 

dagli Stati Uniti durante l’occupazione, facilmente risolse a suo vantaggio. Il generale 

Somoza inaugurò così la dinastia omonima che dal 1937 al 1979 avrebbe fatto del 

Nicaragua un fedele amico degli Stati Uniti e dei loro interessi economici e politici45. 

Nel 1933 venne eletto presidente Franklin D. Roosevelt e, sebbene la situazione 

economica creatasi con la crisi del ventinove vedesse il presidente impegnato 

soprattutto sul piano interno, le relazioni con l’America Latina si fecero sicuramente più 

amichevoli, anche perché vi era un chiaro interesse statunitense nel crearsi delle solide 

alleanze visto che la situazione in Europa non preannunciava nulla di buono. Si 

inaugurò così la cosiddetta “politica di buon vicinato” tesa a creare un sistema di 

relazioni solidali tra le repubbliche americane cementato da un atteggiamento più 

generoso da parte della potenza statunitense. 

Questa politica, che in un certo senso era già iniziata coi tentativi del presidente 

Hoover di allentare l’azione diretta degli Stati Uniti nei Caraibi, abbandonando la 

politica dei protettorati46, risultò più dai propositi statunitensi che da una nuova volontà 

di riconoscere una reale sovranità per i paesi dell’America Latina47. 

Ne fece le spese, ad esempio, Gerardo Machado, la cui politica sull’isola di 

Cuba avrebbe presto messo in crisi la benevola neutralità degli Stati Uniti. 

L’ambasciatore sull’isola, Sumner Welles, riuscì a convincere Machado a lasciare Cuba, 

ma l’esercito cubano prese il potere senza peraltro essere riconosciuto da Washington. 

L’emendamento Platt aveva ormai fatto la sua storia ed infatti Welles, nel 1934, si fece 

promotore della sua abrogazione. L’abrogazione dell’emendamento Platt fu sicuramente 

                                                
45 Si veda Donghi, Historia Contemporánea …, pp. 418-419.  
46 Si veda Julius W. Pratt, A History of United States Foreign Policy, New Jersey, Prentice-Hall, Inc., 
Englewood Cliffs, 1965, p. 369; per la politica di “buon vicinato” si veda Robert H. Ferrell, American 
Diplomacy, pp. 821-851.  
47 Frank J. Merli e Theodore A. Wilsons, Makers of American Diplomacy, New York,  Charles Scribner’s 
Sons, 1974, p. 172. 



il risultato più concreto della politica di buon vicinato. Nonostante ciò, le relazioni con 

Cuba furono tutt’altro che facili. 

Nel 1934, come abbiamo già visto, i marines lasciarono il Nicaragua, ma 

l’applicazione più concreta della nuova politica varata da F.D. Roosevelt riguardò 

ancora una volta il Messico. Qui, nel 1938, Cárdenas procedette all’espropriazione delle 

proprietà petrolifere straniere. Nonostante il forte disappunto degli imprenditori 

americani, Roosevelt, appoggiando la posizione del sottosegretario Welles piuttosto che 

quella del suo segretario Hull, decise per il non-intervento, neppure diplomatico. 

L’inizio della seconda guerra mondiale complicò invece i rapporti 

interamericani. Nella conferenza di Panama si decise per la neutralità ma le posizioni 

non potevano certo essere tutte uguali. Nonostante ciò, la collaborazione panamericana 

raggiunse in questo periodo un’efficacia mai avuta prima e sicuramente inattesa. 

La politica estera statunitense sembrava però in difficoltà, anche perché accesi 

erano i contrasti tra il segretario di stato Hull ed il sottosegretario Welles, due persone 

di spessore diverso: non a caso i maggiori successi in America Latina Roosevelt li 

ottenne appoggiando le proposte del sottosegretario. 

Con l’attacco giapponese a Pearl Harbour, Panama, Cuba, Haiti e Repubblica 

Dominicana dichiararono subito guerra all’Asse, mentre Messico, Colombia, Venezuela 

ed Ecuador ruppero immediatamente le relazioni diplomatiche con Germania, Italia e 

Giappone. Il Cile tentennò fino al 1943 ma poi ruppe le relazioni diplomatiche, mentre 

l’Argentina di Castillo continuò ad appoggiare le potenze dell’asse, soprattutto per la 

forte presenza di italiani od oriundi sul territorio (come del resto era il caso del Brasile). 

I militari argentini l’avrebbero però presto deposto: nel gennaio del 1944 il nuovo 

regime di Ramírez fu costretto dalle pressioni statunitensi a rompere i rapporti 

diplomatici con l’Asse. Dall’interno stesso di questo regime sarebbe in seguito emersa 

la figura di Juan Domingo Perón, capo del Grupo de Oficiales Unidos, che nel 1946 fu 

eletto presidente, anche grazie ai suoi forti sentimenti antistatunitensi. 

L’invio a Buenos Aires dell’ambasciatore americano Messersmith, abile figura 

diplomatica, servì ad appianare le incomprensioni ed a pacificare i rapporti che, 

dall’ascesa di Perón, erano diventati sempre più tesi e, in effetti, gli Stati Uniti 

sembrarono disposti a concedere di più e premere di meno, sebbene gli argentini 

rimanessero dal punto di vista economico in una posizione subordinata. Washington 



continuò a vendere all’ Argentina molto di più di quanto comprasse e mantenendo 

tariffe molto alte non facilitò certo le esportazioni argentine.  

Perón si dimostrò profondamente antistatunitense e nella sua politica estera 

cercò di creare una coalizione antiamericana anche tra le altre repubbliche del Sud 

America. La sua posizione fu però spesso contestata dagli stessi stati latinoamericani ed 

infine scartata soprattutto perché l’Argentina aveva meno da offrire rispetto agli Stati 

Uniti. Infatti, in questo periodo, gli Stati Uniti finanziavano con ingenti crediti le 

economie dei paesi dell’America Latina e la dipendenza di quest’ultima nei loro 

confronti sembrò farsi sempre più marcata. La politica estera statunitense del secondo 

dopoguerra ne fu una dimostrazione. Per quanto riguarda il Cile, gli Stati Uniti 

ripagarono l’appoggio ottenuto nel conflitto mondiale includendo il paese nella legge di 

Affitti e Prestiti. La Corporación de Fomento48, Corporazione per lo sviluppo 

dell’agricoltura, dell’industria, dell’attività mineraria e della pesca, ricevette nuovi 

prestiti ed il presidente Juan Antonio Ríos, non filoamericano ma eccellente uomo 

d’affari, riuscì con questi prestiti a portare avanti ragionevoli progetti di sviluppo 

industriale anche se non riuscì ad evitare che l’intera produzione aurifera cilena cadesse 

in mano agli Stati Uniti. 

 

 

 

 
1.5 Il dopoguerra e la Guerra Fredda 
 

Con il finire della seconda guerra mondiale ed il grande impegno degli Stati 

Uniti nella ricostruzione del vecchio continente, in America Latina saliva il malcontento 

per un sistema, quello panamericano, che quasi mai aveva dato i suoi frutti. I paesi 

latino-americani chiedevano maggior peso nella struttura e nell’organizzazione e 

maggiori possibilità nelle decisioni dell’Unione panamericana49.  

La Conferenza che si tenne a Bogotá nel 1948 fu decisiva per un cambio di rotta: 

l’Unione si trasformerà in Organizzazione degli Stati Americani (OSA), il cui personale 

                                                
48 Ibidem, pp. 940-943. 
49 Sulla situazione del dopo-guerra si veda Donghi, Historia Contemporánea, pp. 431 e seguenti. 



non era più nella stragrande maggioranza statunitense50, ma rappresentava in modo più 

ampio tutte le ventuno repubbliche americane. Diminuivano così notevolmente le 

possibilità di pressione diretta di Washington sui rappresentanti nell’organizzazione. 

La preoccupazione principale degli stati dell’America Latina era la netta 

diminuzione degli aiuti finanziari e degli investimenti nordamericani nel continente; la 

seconda guerra mondiale aveva allargato a tutto il mondo il raggio di interesse 

economico statunitense e l’America Latina era retrocessa a fanalino di coda degli aiuti 

economici per l’assistenza e lo sviluppo. Chiaramente, quello che più premeva agli Stati 

Uniti era la ricostruzione in Europa e l’America Latina, non toccata direttamente dal 

conflitto, poteva aspettare51. La Tabella 2 illustra come gli investimenti statunitensi in 

America Latina aumentassero, in proporzione, meno rispetto quelli in Europa o in 

Canada. 

 

 TABELLA 2 Investimenti statunitensi in milioni di dollari. 
 

Anno      1957    1965 

Canada     8769    15172 
Europa      4151    13894 
America Latina    7434      9371 
Asia      2019      3611 
Africa                   664      1904 
Oceania       698      1811 
 

Fonte: Julien, L’impero americano, p. 241. 

 

Alla conferenza tenutasi a Caracas nel 1954, i risentimenti delle “sorelle” 

americane furono evidenti. I vari delegati latinoamericani chiesero con insistenza che 

Washington riconsiderasse la propria politica economica nei confronti del continente, 

che si stabilizzassero i prezzi delle materie prime e che si aumentasse quantitativamente 

e qualitativamente l’aiuto allo sviluppo industriale ed agricolo dei loro paesi52. Ma ciò 

che più di ogni altra cosa premeva agli Stati Uniti nel secondo dopoguerra era altro.  

                                                
50 Addirittura, il Segretario di Stato statunitense diventava di norma presidente del consiglio direttivo 
dell’Unione Panamericana. 
51 Del 1947 è invece il Trattato Interamericano di Assistenza Reciproca (TIAR), il primo fra i trattati 
internazionali della Guerra Fredda: era un vero e proprio patto militare che anticipava in linea di massima 
quello dell’Alleanza Atlantica.  
52 Donghi, Historia Contemporánea…, pp. 449-450.  



Gli Stati Uniti erano usciti dal conflitto non più come unica potenza mondiale: si 

affacciava al mondo un’altra potenza, quella Sovietica, che faceva del comunismo la 

base della sua politica economica ed estera. Il comunismo sarebbe presto diventato il 

primo avversario degli Stati Uniti su tutti i fronti, anche quello latinoamericano.  

Sotto le presidenze Truman si affermerà la dottrina del “contenimento”, lanciata 

dall’incaricato d’affari a Mosca Kennan con il “lungo telegramma” del febbraio 1946, 

ma rielaborata poi da Freeman Matthews con il “Memorandum” ed in fine da Clark 

Clifford, uno dei molti consiglieri presidenziali. L’idea base di questa dottrina era che 

l’assistenza economica ai paesi nei punti “caldi” del pianeta, ossia ai confini con 

l’Unione Sovietica, potesse essere il mezzo più adeguato per fermare l’espansione del 

comunismo: la diplomazia e gli aiuti finanziari venivano quindi prima dell’uso della 

forza militare (eppure proprio con Truman gli Stati Uniti intervennero nella guerra di 

Corea). L’URSS, in ogni caso, sarebbe presto crollata sotto il peso delle altre pedine. 

L’obiettivo di questa nuova strategia era quindi di frenare per tempo l’espansione del 

comunismo verso queste altre pedine, ossia gli altri stati. 

Tuttavia, dalla Dottrina Truman traspariva la solita retorica che vedeva la libertà 

e la democrazia americane trionfare, ora sul comunismo; Kennan però, dopo il suo 

primo viaggio in Sud America, capì che gli stati latinoamericani potevano difficilmente 

intraprendere da soli il cammino verso la democrazia e che quindi rischiavano di essere 

messi sotto pressione e di essere penetrati dalle politiche di Mosca. Kennan professava 

un atteggiamento sicuramente molto più realista, che si concretizzò nel suo corollario 

alla Dottrina Monroe: 

 “[…] Where such vigor and efficacy are relatively high, as in our own 
 country, the body politic may be capable of bearing the virus of communism 
 without permitting it to expand to dangerous proportions. This is undoubtedly 
 the best solution of the communist problem, wherever the prerequisites exist. But 
 where they do not exist, and where the concepts and traditions of popular 
 government are too weak to absorb successfully the intensity of the communist 
 attack, then we must concede that harsh governmental measures of repression 
 may be the only answer[…]”53 

 

                                                
53 Citato in Smith, The Last Years …, p. 70. Le citazioni in lingua inglese, come quelle in lingua spagnola  
compaiono nella tesi in originale, allo scopo di conservare intatte sfumature che, talvolta, sono difficili 
da rendere con precisione nella lingua italiana.  



Tale atteggiamento nasceva all’interno di una situazione internazionale, quella 

della guerra fredda, che avrebbe sconvolto il senso originale del messaggio del 

presidente Monroe.  

Nella conferenza dell’OSA del 1954 il segretario di stato statunitense John 

Foster Dulles54 non sembrava molto interessato alle richieste dei delegati 

latinoamericani, ma piuttosto cercò di strappare loro una dichiarazione di intenti contro 

ogni penetrazione del comunismo internazionale sul nuovo continente. Tale azione 

diplomatica era dettata soprattutto dalla  crisi in Guatemala; proprio in questo paese 

sarebbe stato applicato per la prima volta il corollario Kennan55. 

Dal 1931 al 1944 il Guatemala era stato governato dal dittatore Jorge Ubico, 

molto vicino ai grandi proprietari terrieri ed in particolare alla United Fruit Company 

statunitensee, ma nel 1945 una giunta rivoluzionaria assunse il potere e preparò libere 

elezioni che portarono alla presidenza Juan José Arévalo (1945-50) e Jacobo Arbenz 

Guzmán (1950-1954). Nel 1950 il Partito del Lavoro, di ispirazione comunista, riuscì ad 

assicurarsi di fatto il controllo del governo e le decisioni politiche, dettate ormai sempre 

più da Mosca, si fecero chiaramente antiamericane56. 

Le grandi imprese multinazionali statunitensi, prima fra tutte la United Fruit 

Company, poi la International Railways of Central America e la Empresa Elétrica, 

sebbene pagassero salari più alti di quelle nazionali ed avessero favorito la crescita del 

paese, divennero i principali bersagli delle nazionalizzazioni e della riforma agraria. 

Intollerabili per il nuovo governo erano i cartelli monopolistici ed il sistema di 

produzione agricolo in base ai quali operavano tali compagnie. 

La legge di riforma agraria del 1952, tesa a ridistribuire ai piccoli e medi 

agricoltori le terre incolte della United Fruit Company, scatenò più di ogni altra azione 

del governo comunista del Guatemala la reazione di Washington; fino al 1953 infatti, 

anno nel quale iniziò la presidenze Eisenhower, la posizione statunitense fu quella del 

non intervento (diretto), principio “chiave”, proprio secondo la Dottrina Monroe, delle 

                                                
54 Allora era presidente degli Stati Uniti Dwight D. Eisenhower (1953-1961); per i contenuti della 
“Dichiarazione Dulles” si veda Aldo Albonico, America Latina tra nazionalismo, socialismo e 
imperialismo, Milano,  Marzorati Editore, 1982, pp. 191-193. 
55 Donghi, Historia Contemporánea …, pp. 476-478.  
56 Già dal 1949, in risposta a tali politiche, il Dipartimento di Stato statunitense aveva cominciato una 
“guerra”  diplomatica ed economica non dichiarata contro il nuovo governo del Guatemala; il suo artefice 
principale fu Edward G. Miller Jr., avvocato e uomo d’affari di New York, il quale era stato scelto dal 
segretario di stato Acheson come assistente agli affari interamenricani; Smith, The Last Years …, p. 74.  



relazioni interamericane. Ma l’elezione del repubblicano Eisenhower e la sua scelta di 

Foster Dulles come Segretario di Stato (il fratello Allen divenne il direttore della CIA) 

avrebbero presto cambiato le cose. Il presidente ed i due fratelli Dulles non erano per 

nulla frenati nell’intervenire con azioni “coperte”; la loro lettura della Dottrina Monroe 

seguiva infatti il corollario Kennan57. 

Fu in questo clima che si aprì la conferenza di Caracas. Ancora non era delineata 

una politica comune quando gli Stati Uniti, venuti a conoscenza della fornitura di armi 

sovietiche giunta in Guatemala, decisero per l’invio di materiale bellico in Honduras e 

Nicaragua, in apparenza per proteggerli da una “probabile” aggressione dal Guatemala. 

La CIA (Central Intelligence Agency58) incominciò così a favorire gruppi di ribelli che 

si erano stabiliti in questi due paesi, preparando e finanziando il colpo di stato del 1954 

che portò al potere Carlos Cavillo Armas59, presidente impopolare ed incapace, ma che 

difese gli interessi statunitensi: le terre espropriate furono infatti subito restituite alla 

United Fruit Company60. 

L’Honduras ed il Nicaragua, insieme agli Stati Uniti, violavano così apertamente 

la carta dell’OSA, che vietava ogni intrusione negli affari interni di un paese da parte 

delle altre nazioni aderenti senza consultare prima tutti i membri dell’organizzazione. 

L’opposizione alla dichiarazione di Dulles, durante la conferenza, fu per questo 

motivo caldamente sostenuta: la proposta venne infatti interpretata da molti come il 

tentativo degli Stati Uniti di arrogarsi il diritto di intervenire negli affari interni di un 

paese, questa volta del Guatemala. Alla fine però la dichiarazione fu approvata con il 

solo voto contrario del Guatemala e con le astensioni di Argentina e Messico. 

Anche l’OSA diede così prova dell’impossibilità di tessere tranquille relazioni 

tra i paesi dell’America Latina e gli Stati Uniti: non a caso, dopo il 1954, si sarebbe 

dovuto aspettare addirittura il 1967 per assistere nuovamente ad una sessione plenaria 

della Conferenza. 

                                                
57 Smith, The Last Years …, p. 76.  
58 La CIA, creata nel 1947 con la firma da parte del presidente Truman del National Security Act, divenne 
presto il regista principale in tutti i colpi di stato dei militari di destra nell’America Latina. 
59 Il regime militare, che manterrà il potere per 40 anni, diede inizio a violenze incredibili causando la 
morte di oltre 200 mila oppositori. Sull’argomento si veda Chomsky, Noam, Anno 501. La conquista 
continua, Roma, Gamberetti Editrice, 1993, p. 215-225. 
60 E’ curioso notare come un anno dopo il golpe la United Fruit assumesse il generale Smith, ex capo di 
stato maggiore con Eisenhower, ed ex direttore della CIA dal 1950 al 1953. 
 



L’intervento nordamericano in Guatemala fu sicuramente dettato da ragioni 

politiche, anche se l’interesse vero e proprio del blocco sovietico per il controllo del 

paese non fu poi così netto: le relazioni diplomatiche tra Guatemala e Russia erano 

infatti quasi inesistenti. Gli interessi economici statunitensi nel paese erano invece 

chiari; se prima essi erano stati mascherati dal Manifest Destiny, ora tali interessi erano 

nascosti dietro la necessità di arginare il comunismo internazionale. 

Le idee di democrazia e libertà “americane” cozzavano con quelle “sovietiche” e 

i paesi del mondo dovevano fare una scelta. Ma prima che essi lo potessero fare, 

entrambe le potenze cercavano di imporla. La difesa della libertà americana veniva così 

ad essere il paravento per la difesa dei soliti interessi economici delle grandi compagnie 

statunitensi: la forte carica di idealismo continuava però a permeare la retorica politica. 

Gli Stati Uniti capirono però che il malcontento in America Latina nei loro 

confronti era in continuo aumento: nel 1958 decisero così di lanciare una nuova 

strategia per il progresso dell’America Latina, che si attuò in prima istanza nel Brasile 

di Kubitschek. Si trattava della cosiddetta Operación Pan America61, che riaffermava i 

principi di collaborazione e solidarietà interamericana, spingeva per una revisione delle 

politiche economiche locali a favore delle iniziative private e creava organizzazioni per 

l’aiuto allo sviluppo. Nel 1959 fu istituita l’Inter-American Development Bank (IDB) e 

si fecero i primi coraggiosi passi avanti per una più efficace cooperazione nel 

continente: vedremo in seguito cosa ciò avrebbe significato nel cammino verso 

l’“Alleanza per il progresso”, esposta dal presidente Kennedy il 13 marzo del 1961 agli 

ambasciatori latinoamericani accreditati presso la sede di Washington. 

In generale, attraverso l’OSA, gli statunitensi erano riusciti ad imporre la tesi 

secondo cui ogni tentativo di espansione del comunismo in America Latina era ritenuto 

un’intromissione (e quindi una minaccia) negli affari del continente americano, come a 

rilanciare una nuova visione della Dottrina Monroe. La nuova organizzazione sarebbe 

dovuta servire a regolare le nuove controversie che si fossero presentate con la guerra 

fredda.  

Come abbiamo visto, una delle crisi più importanti fu quella del Guatemala; le 

altre sarebbero state quella cubana e quella dominicana, ma non mancarono i soliti 

interventi lampo a difesa degli interessi economici. Ad esempio, nel 1959, gli Stati Uniti 
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intervennero ad Haiti per fermare una rivoluzione contro il dittatore Francois “Papa 

Doc” Duvalier. Ma il 1959 fu soprattutto l’anno della rivoluzione cubana, evento che 

avrebbe segnato profondamente le future decisioni di politica estera statunitense.  

Il primo gennaio del 1959 Fidel Castro entrò con l’esercito rivoluzionario nella 

capitale: era la vittoria della rivoluzione sul dittatore Batista62. Il programma di Castro 

poteva ora essere messo in pratica; la riforma della produzione agricola, attuata 

dall’Istituto Nazionale per la Riforma Agraria (INRA), ne costituiva il nucleo centrale. I 

270.000 acri di terra della United Fruit Company63 furono espropriati e trasformati in 

enormi cooperative coordinate dall’Istituto, dove i contadini (ai quali in realtà era stato 

promesso un pezzo di terra in proprietà) avrebbero lavorato come salariati e diviso i 

proventi con lo Stato. A ciò si aggiunsero le nazionalizzazioni e le confische che 

andarono a toccare soprattutto gli interessi nordamericani. Gli Stati Uniti controllavano 

tutto sull’isola, dallo zucchero alle linee telefoniche. Importante fu il caso del petrolio64. 

Cuba cominciò ad importarlo ad un prezzo più basso dall’Unione Sovietica, ma le 

raffinerie presenti sull’isola (la Shell, la Texaco e la Standard Oil) si rifiutarono di 

raffinarlo; Castro non ci pensò due volte e le nazionalizzò. 

Gli interessi delle multinazionali statunitensi crollavano di colpo e Washington 

non poteva rimanere a guardare; del resto da sempre l’isola, per la sua posizione 

strategica, rientrò inevitabilmente nelle mire degli statunitensi, che ne avevano a suo 

tempo favorito ed aiutato l’indipendenza dalla Spagna. La tensione crebbe quando 

Castro si accordò con l’Unione Sovietica per l’esportazione dello zucchero cubano; 

Eisenhower rispose con la diminuzione delle quote di importazione dello zucchero 

dall’isola65 e ponendo l’embargo su tutte le esportazioni dirette, tranne alimentari e 

medicinali (in seguito l’embargo, che persiste ancora oggi, divenne totale). Come 

                                                
62 Già il 26 luglio del 1953 un gruppo di giovani, studenti e non, capitanati da Fidel e dal fratello Raul 
avevano tentato l’assalto alla caserma Moncada di Santiago de Cuba, ma questo tentativo fallì 
miseramente: i due fratelli furono imprigionati e condannati a quindici anni, ma per la pressione 
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concentrazione delle proprietà agricole nelle mani di pochissimi grandi proprietari e di fatto gli Stati Uniti 
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solo perché nella Repubblica Dominicana, secondo fornitore degli Stati Uniti, la dittatura di Trujillo 
rispettava i forti interessi statunitensi presenti sull’isola. 



conseguenza, Cuba si avvicinò sempre di più a Mosca, un fatto che creò opposizione, 

all’interno degli stessi Stati Uniti, a tali scelte così drastiche ed irreversibili.  

Ormai tutti i governi del blocco sovietico appoggiavano economicamente e 

diplomaticamente le scelte rivoluzionarie di Castro. Il discorso di Fidel 

all’Organizzazione delle Nazione Unite nel settembre del 1960 segnò la rottura 

diplomatica con Washington: i toni forti, le accuse agli Stati Uniti, l’elencazione delle 

colpe del capitalismo internazionale, ricevettero allo stesso tempo gli applausi di molti 

paesi del Terzo Mondo, africani ed asiatici oltre che  latinoamericani. 

Eisenhower si convinse così ad autorizzare la CIA ad organizzare gli esuli 

anticastristi in previsione di un futuro colpo di stato che avrebbe dovuto rovesciare le 

sorti dell’isola: furono così aperti campi di addestramento in Florida ed in Guatemala e 

radunati 1500 rifugiati cubani. Si avvicinavano però le elezioni: i Repubblicani 

speravano di ottenere la vittoria candidando Richard Nixon, che fu invece battuto dal 

giovane e cattolico democratico John Fitzgerald Kennedy il quale lanciò una nuova 

strategia per le relazioni con l’America Latina. Sarà la cosiddetta “Alleanza per il 

progresso”66, un progetto di ampissimo respiro che prevedeva vari punti da realizzarsi in 

dieci anni soprattutto grazie agli aiuti diretti degli Stati Uniti, delle organizzazioni 

internazionali come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale e degli 

investimenti stranieri e nazionali. Gli obiettivi erano molteplici: difendere le istituzioni 

democratiche e l’autodeterminazione dei popoli; incoraggiare i progetti di sviluppo 

economico e sociale; assicurare un adeguato livello salariale, di alfabetizzaione e 

garantire a tutti una decorosa abitazione; mantenere il più possibile la stabilità dei prezzi 

sul continente; agevolare l’iniziativa privata per stimolare le economie di ogni paese. 

Gli Stati Uniti avrebbero garantito gli iniziali stanziamenti per mettere in moto 

questa nuova macchina, che così, inevitabilmente, procedette subito sulla strada 

sbagliata: il diritto di decidere che fine dovevano fare questi dollari era chiaramente 

condizionato dagli interessi statunitensi. Era in pratica un Piano Marshall per l’America 

Latina ma in realtà non diede grandi risultati. La situazione del  nuovo continente era 

profondamente diversa da quella europea: l’America Latina aveva bisogno di riforme 

strutturali e non di capitali, necessari invece ad un Europa, che doveva “soltanto” 
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rimettere in moto ciò che già esisteva ma che era scomparso sotto le bombe del secondo 

conflitto mondiale67. 

In pratica, il capitale che sarebbe dovuto rimanere in patria finì per alimentare i 

fondi legali e non delle banche svizzere o statunitensi: i ricchi di prima si arricchirono 

ancora di più, senza credere in un programma di riforme concrete, seppure moderate. I 

poveri si impoverirono ancora di più68. Ancora una volta, i paesi poveri contribuirono a 

finanziare quelli ricchi. 

Oltre che sul piano economico, gli obiettivi dell’Alleanza per il Progresso non 

furono raggiunti neppure sul piano politico-diplomatico: “rafforzare le istituzioni 

democratiche” rimase solo un’utopia. In teoria la nuova Alleanza avrebbe dovuto 

abbandonare la propensione, ormai diffusasi a Washington, ad appoggiare i regimi 

repressivi, ma in pratica non fece altro che facilitare la loro ascesa69.  

Tantissimi furono i presidenti latinoamericani che in questi anni (1961-66) 

vennero cacciati da nuove giunte militari, con il tacito (o palese) consenso degli Stati 

Uniti. Ad esempio Frondizi e poi Illia in Argentina; Goulart in Brasile. Quest’ultimo 

aveva riallacciato relazioni diplomatiche coi paesi del blocco comunista, si era opposto 

alle sanzioni contro Cuba, aveva lanciato una campagna di nazionalizzazioni che 

metteva in serio pericolo gli interessi della multinazionale statunitense ITT 

(multinazionale statunitense delle linee telefoniche che avrebbe svolto un ruolo 

determinante anche nel colpo di stato di Pinochet in Cile); Ydígoras nel Guatemala; 

Bosch nella Repubblica Dominicana70, che divenne presidente con le libere elezioni del 

1963 (le prime dal 1924) e che iniziò con la riforma agraria per poi passare alla 

nazionalizzazione di molte imprese a capitale straniero. Bosch non era certo un 

comunista, ma le decisioni da lui prese non potevano essere accettate negli Stati Uniti. 

Egli fu estromesso dal governo con l’intervento delle forze militari statunitensi aiutate 
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da quelle dei dittatori del Brasile, del Paraguay, dell’ Honduras e del Nicaragua; poi J. 

M. Velasco Ibarra in Ecuador71 ed altri ancora. 

Soltanto Cile, Venezuela, Colombia, Uruguay e Costa Rica rimasero in quegli 

anni sostanzialmente democratici. Ma in Argentina e in Cile fortissime erano le 

implicazioni della CIA nelle varie campagne elettorali del paese72. 

La presidenza Kennedy fu segnata soprattutto dalla crisi cubana. Egli aveva 

ereditato da Eisenhower73 il piano segreto di invasione dell’isola ed un mese dopo 

l’annuncio dell’Alleanza per il Progresso diede il via all’operazione “Baia dei Porci” 

(Playa Giron), sebbene all’interno della nuova amministrazione vi fossero molte voci 

contrarie. Le rassicurazioni della CIA e le pressioni dell’opinione pubblica74 ebbero la 

meglio, ma l’operazione si risolse in un fallimento totale. I piani segreti dell’agenzia si 

dimostrarono errati e tutt’altro che segreti; in Florida i giornalisti sapevano persino i 

dettagli dell’azione e quindi per Castro non fu difficile conoscere in anticipo le mosse 

del nemico. Sebbene Kennedy si fosse raccomandato con i dirigenti della CIA affinché 

nel corpo di spedizione non risultassero batistianos75, Castro ne esibì alla stampa circa 

cento (dei 1179 esuli catturati ed imprigionati dopo la battaglia), potendo così utilizzarli 

come strumento di propaganda e di contrattacco contro la forza imperialistica 

nordamericana.  

Inoltre, la CIA fece l’errore di non contattare il Movimento rivoluzionario 

popolare (MRP), anticastrista, presente sull’isola e quindi sicuramente meglio 

organizzato ed informato. A ciò si può aggiungere la mancata copertura aerea che 

Kennedy decise per non rendere palese il coinvolgimento statunitense, del resto già 

molto chiaro. Fu la sconfitta per gli Stati Uniti ed il momento di gloria per Fidel Castro. 

La Cia e Kennedy rafforzarono la posizione di Castro, ma le conseguenze di questo 

inutile tentativo di sbarco sarebbero state sicuramente peggiori. 
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L’URSS, convinta ormai della propria superiorità sulla potenza fermata a Cuba, 

decise di installare delle basi nucleari proprio sull’isola: era una risposta all’affronto 

subito dal comunismo internazionale ma anche, e forse soprattutto, una risposta alle 

molte basi che gli Stati Uniti avevano disseminato in Europa, Medio Oriente ed Asia, 

tutte intorno al confine con il blocco sovietico. In effetti Nikita Kruscev rispondeva con 

le stesse carte giocate prima dagli statunitensi, ma questa mossa ora, dopo lo smacco di 

Playa Giron, apparve del tutto inaccettabile. Il 14 ottobre 1962 un aereo spia 

statunitense U-2 fotografò l’installazione di missili balistici a lunga gittata: Kennedy 

convocò subito il suo gruppo di consiglieri e venne adottata l’idea di blocco navale 

dell’isola, in modo da evitare altri arrivi di armi dall’Unione Sovietica. La “quarantena” 

fu annunciata dal presiedente alla televisione il 22 ottobre: furono i giorni più lunghi di 

tutta la guerra fredda; allora veramente si sfiorò la terza guerra mondiale, una guerra 

nucleare che avrebbe potuto avere conseguenze inaudite. L’abilità diplomatica e la 

risolutezza dei due giocatori però riuscì ad evitare il peggio; i giorni cruciali e 

sicuramente più critici furono quelli del 26, 27 e 28 ottobre. Il 29 ottobre Kruscev fece 

sapere di essere disposto a smantellare le installazioni presenti a Cuba (gli Stati Uniti 

avrebbero tolto le basi missilistiche dalla Turchia). La crisi era giunta al termine: l’unica 

cosa che rimase fu l’embargo economico nei confronti dell’isola, deciso da Kennedy nel 

febbraio del 196276.  

Come abbiamo visto, negli anni Cinquanta e Sessanta l’interventismo 

statunitense in America Latina cambiò volto: ora il principale obiettivo era evitare 

l’espansione del comunismo internazionale e conseguentemente, dopo la rivoluzione 

cubana, divenne facile individuare i possibili focolai rivoluzionari. 

Quelle repubbliche che osteggiavano la politica nordamericana verso Cuba 

rappresentavano un pericolo concreto e l’incendio doveva essere spento sul nascere. Il 

nuovo mezzo, la nuova arma della politica estera statunitense fu la CIA, che organizzò 

in tutta l’America Latina campi di addestramento per le forze paramilitari 

anticomuniste, finanziò i governi filostatunitensi e non esitò ad immischiarsi in ogni 

colpo di stato contro quelle forze, democraticamente elette, che rappresentavano un 

pericolo per gli interessi politici ed economici di Washington.  
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I compiti di questa agenzia possono essere così riassunti: raccogliere 

informazioni segrete per vie legali ma anche attraverso lo spionaggio, mettere a 

disposizione della classe politica le proprie informazioni come quelle ricevute o 

“strappate” da altre organizzazioni ed autorità straniere, utilizzare tali informazioni per 

intromettersi negli affari interni di un paese ai fini di difesa della sicurezza nazionale. 

La CIA fu sicuramente il frutto del clima della guerra fredda ed alla politica della guerra 

fredda doveva servire. Tuttavia, essa è sopravvissuta al tramonto di quell’epoca. 

La CIA fu sicuramente il servizio segreto più importante, quello che fece più 

scalpore per le sue ufficiali azioni di sovversione (le cosiddette covert actions77), 

sebbene il suo budget non superasse quello di altre organizzazioni per la sicurezza 

nazionale.  

Il direttore della CIA è membro del National Security Council che ogni 

settimana si riunisce col Presidente degli Stati Uniti, il suo Segretario di Stato ed il 

Segretario alla Difesa: è una organizzazione che dipende di fatto dal Presidente, sebbene 

certi presidenti, come Johnson, si dichiarassero spesso all’oscuro dei suoi piani. Durante 

le presidenze Johnson (1963-1969), gli interventi in America Latina furono ancora 

numerosi: nel 1964 in Brasile, nel 1965 nella Repubblica Dominicana, l’anno dopo in 

Guatemala, nel 1967 in Bolivia (dove morì Che Guevara, promotore delle movimento 

rivoluzionario contro il generale Ovando Candia) e nel 1968 in Salvador; tuttavia 

l’impegno maggiore per questa amministrazione fu la guerra del Vietnam. 

Nonostante ciò l’interessamento per l’America Latina non venne meno. 

Nell’aprile del 1961, Johnson convocò tutte le repubbliche americane con l’intento di 

creare un mercato comune d’America (sullo stampo europeo) unificando il CACM 

(Central American Common Market) con il LAFTA (Latin American Free Trade 

Association), entrambi costituitisi nel 1960. L’entusiasmo della maggior parte dei 

governi latinoamericani oscurò un decennio di interventi statunitensi nel continente e di 

crisi profonde come quella cubana. Alla fine l’obiettivo fu raggiunto e la politica di 

Johnson fu apprezzata ed accolta positivamente. 
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Prima di passare alla politica estera statunitense negli anni Settanta, quella che ci 

introdurrà ai casi cileno ed argentino, è bene riepilogare brevemente le ragioni che 

mossero l’“impero americano” nelle sue relazioni con l’America Latina. 

Prima di tutto sicuramente il commercio e quindi le ragioni economiche, in 

difesa degli interessi delle grande multinazionali statunitensi: qui i vantaggi furono 

reciproci, poiché i paesi latinoamericani poterono profittare degli scambi con gli Stati 

Uniti per acquistare beni di consumo e tecnologie inesistenti in patria, anche se finirono 

per rendersi di fatto troppo dipendenti. 

Molti di questi paesi basarono la loro economia esclusivamente sull’esportazione 

di materie prime che servivano alle industrie nordamericane senza pensare ad uno 

sviluppo adeguato della macchina produttiva nazionale. 

Le azioni statunitensi di politica estera venivano quindi a rispondere ai bisogni 

delle grandi imprese private. Il governo di Washington assumeva il ruolo di garante di 

questi interessi, mascherandoli con l’obiettivo di lottare per la “libertà”, per la pace e la 

sicurezza del continente americano; in realtà, la sicurezza da proteggere era strettamente 

quella nazionale ed il nemico da combattere, anche se sotto varie sembianze, era sempre 

lo stesso: quei governi, quelle politiche che potevano mettere in serio pericolo gli 

interessi delle imprese private statunitensi attraverso programmi di nazionalizzazione, 

ridistribuzioni delle terre incolte, o più in generale programmi sociali in difesa delle 

categorie più povere (a scapito delle più ricche). 

Naturalmente, certi interventi richiedevano una copertura ed un appoggio 

militare che Washington non ha mai fatto venire meno: l’“impero americano”, infatti, 

non si basa solo sul potere economico, politico e culturale ma anche, e spesso 

soprattutto, su quello militare.  

Analizzando i casi cileno ed argentino vedremo infatti su quali diversi pilastri gli 

Stati Uniti basassero il loro appoggio ai regimi militari sanguinari di Pinochet e Videla. 

Si è passati così dalla proclamazione della Dottrina Monroe del 1823, alla 

programmazione delle conferenze dell’Unione Panamericana, alla vera e propria ascesa 

dell’imperialismo americano (quella che gli storici individuano nella presidenza 

McKinley), al “corollario Roosevelt” che inaugurava la politica del Big Stick riproposta 

nell’intervento in Guatemala del 1954 e nel disastroso sbarco a Playa Giron (solo per 

citare i due eventi più clamorosi), alla cosiddetta Dollar Diplomacy del presidente Taft 



(ma che forse è l’unica che sempre si manifestò), alla politica di “buon vicinato” di F.D. 

Roosevelt che nei fatti però nulla aveva da invidiare alle precedenti, ed infine all’ 

“Alleanza per il Progresso”, un progresso che l’America Latina sta aspettando ancora 

oggi.  

Nonostante le buone intenzioni e i discorsi ufficiali carichi di entusiasmo 

idealistico, i principi che spinsero gli Stati Uniti furono sempre ed esclusivamente 

egoistici, come del resto è desumibile anche da dichiarazioni ufficiali. Nel 1948, il capo 

del gruppo per la Pianificazione Politica del Dipartimento di Stato americano affermava 

che non si sarebbe dovuto parlare di obiettivi vaghi ed illusori come i diritti umani o la 

democratizzazione, ma che gli Stati Uniti avrebbero dovuto “agire in termini di puro 

potere” per mantenere quella disuguaglianza tra la loro grande ricchezza e la povertà 

degli altri78; la carica profondamente antidemocratica di queste affermazioni non ha 

bisogno di un commento. Il motto “America first” è spesso ancora oggi duro a 

tramontare. 

 
 
 
 
1.6 Gli anni Settanta: da Nixon a Carter 
 

In quest’ultimo paragrafo del primo capitolo della tesi parlerò a grandi linee 

delle presidenze che hanno caratterizzato gli anni Settanta, per poi passare al caso cileno 

nel secondo capitolo. Tali presidenze sono quella di Nixon dal 1969 al 1974, quella di 

Ford dal 1974 al 1977 e quella di Jimmy Carter dal 1977 al 1981. 

Fu durante la presidenza Nixon che iniziò in Cile il regime dittatoriale di 

Pinochet, sotto Ford, quello di Videla in Argentina. Queste diverse presidenze sono però 

accomunate dalla figura di Kissinger come Consigliere alla Sicurezza prima e 

Segretario di Stato dopo; è la cosiddetta “era Kissinger”, caratterizzata da una svolta 

spregiudicata nell’atteggiamento statunitense nella diplomazia internazionale. 

Nel 1968 il candidato repubblicano Nixon vinse le elezioni con la più bassa 

percentuale di voti (43,6%) dall’elezione di Wilson nel 1912 e con soli 500.000 voti in 

più del democratico Humphrey. L’opinione pubblica statunitense non aspettava altro 

che la fine della guerra in Vietnam, e l’idea di essere ricordato come l’uomo della pace 
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allettò decisamente Nixon: la sua campagna elettorale fu incentrata infatti sugli obiettivi 

di pace in politica estera: “Let us take as our goal:” – disse Nixon – “where peace is 

unknown, make it welcome; where peace is fragile, make it strong; where peace is 

temporary, make it permanet…” 75. 

Ma con il Parlamento in mano ai Democratici le possibilità di azione per Nixon 

erano molto limitate: il tentativo di creare un esecutivo bipartisan non si realizzò. Il 

momento storico nel quale Nixon iniziava la sua presidenza era sicuramente uno dei più 

difficili, se non il più difficile, nella storia degli Stati Uniti; c’era bisogno di una svolta 

che segnasse le relazioni internazionali ed il ruolo degli Stati Uniti nel mondo. 

Nixon doveva contornarsi di gente fidata, di amici fedeli e preziosi consiglieri: 

Melvin Laird del Wisconsin andò alla guida del Pentagono, John Mitchell al 

Dipartimento di Giustizia e a David Kennedy toccò la carica di Segretario del Tesoro, 

mentre un professore di Relazioni Internazionali dell’Università di Harvard, Henry 

Kissinger, divenne nel dicembre del 1968 Consigliere per Sicurezza Nazionale per poi 

diventare capo del National Security Council.  

Perché Kissinger? Perché un professore di Harvard, autore di una tesi sull’analisi 

delle politiche di balance of power di Metternich e Castlereagh dopo le guerre 

napoleoniche? Perché un così stretto collaboratore di Nelson Rockfeller, il secondo 

candidato alla nomination per il partito repubblicano e quindi in competizione con 

Nixon? Perché un quarantaseienne ebreo, nato in Germania (a Fuerth, vicino 

Norimberga), divorziato, che vedeva in Nixon “il più pericoloso tra gli uomini in corsa 

per la presidenza” 76? La risposta, forse, può racchiudersi in questa frase, che alcuni 

storici attribuiscono a Nixon: “I don’t trust Henry, but I can use him”77. 

Sicuramente a Nixon serviva una persona esterna al solito establishment, dal 

quale provenivano tutti i consiglieri, una persona con la quale potesse gestire a modo 

suo, senza tanti problemi burocratici od intoppi di “corridoio” 78, la difficile situazione 

internazionale. Kissinger non esitò nel rispondere alla chiamata e la sua figura sarà 

destinata ad eclissare spesso e volentieri quella del presidente. 
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mentre la seconda non faceva altro che riproporre vecchie idee; si veda Frank J. Merli e Theodore A. 
Wilson, Makers of American Diplomacy, p. 382. 



La diplomazia doveva rappresentare la svolta nella politica estera degli Stati 

Uniti: Nixon sentiva la necessità di una forte ed innovativa politica estera, che lasciasse 

il segno e risolvesse l’impasse nella quale il paese da tempo ormai si trovava. Nixon e 

Kissinger vedevano entrambi, come conseguenza di questa nuova politica, il 

raggiungimento di un nuovo ordine internazionale, basato sulla sicurezza e sulla pace 

globale, ma senza venire meno agli interessi specifici degli Stati Uniti.  

Per pace Kissinger intendeva il sottoprodotto di un sistema internazionale 

stabile: ciò che la diplomazia doveva raggiungere era la stabilità dell’ordine 

internazionale, la pace ne sarebbe stata la logica conseguenza; le potenze quindi non 

dovevano porsi come obiettivo la pace, bensì un consenso sul modo di condurre la 

politica estera, il modello che Kissinger definiva come “legittimo”79, basato sulla 

bilance of power, l’equilibrio tra le forze.  

Kissinger partiva dal presupposto che il sistema internazionale avesse assunto un 

carattere “rivoluzionario” e quindi del tutto insicuro ed instabile a causa del 

moltiplicarsi degli attori a livello mondiale, del miglioramento delle possibilità tecniche 

di influenzare un’altra nazione e dall’ampliamento degli obiettivi di queste nazioni. 

Bisognava sviluppare un nuovo concetto di ordine internazionale che non si basasse più 

come nella guerra fredda sulla forza militare. Più potere militare non significa più 

potere. Soprattutto, si trattava di affermare un nuovo concetto di politica estera che 

desse maggiore importanza agli obiettivi intermedi, più che a quelli totali: la strategia 

della guerra totale, infatti, si era dimostrata inefficace nel gestire le crisi locali, come 

quella coreana, e gli Stati Uniti non ne avevano ottenuto alcun beneficio. 

Kissinger era diventato professore ad Harvard nel 1962, ma le sue presenze 

all’università si fecero sempre più rare: lavorò in collaborazione col National Security 

Council dal 1961 al 1962, con l’Agenzia per il Disarmo ed il Controllo degli Armamenti 

dal 1961 al 1967, con il Dipartimento di Stato dal ’65 al ’69, fino a quando poi non fu 

chiamato da Nixon a dirigere la diplomazia americana. Nel 1973 sarebbe diventato 

Segretario di Stato. 

                                                
79 Kissinger considerava come legittimo quel sistema nel quale gli stati negoziano e limitano i loro 
contrasti; per contro, un sistema “rivoluzionario” è un sistema nel quale uno o più stati cercano di 
sovvertire l’ordine internazionale; si veda Ludovico Garruccio, L’era di Kissinger, Roma-Bari, 
Laterza,1975, p. 26 e seguenti. 



Come è possibile capire dai suoi scritti, il suo pensiero politico e quindi il suo 

agire nel mondo della diplomazia erano influenzati da quella scuola di pensiero politico 

che può essere chiamata “realista”. Era un realismo tradizionale, basato su una visione 

pessimistica della natura umana, un realismo che derivava certamente dalla Realpolitk di 

origine tedesca; un realismo che manteneva il suo sguardo concentrato sugli interessi 

nazionali e non si spingeva oltre verso una visione idealistica di morale o giustizia80. Era 

la morte di quell’idealismo che aveva caratterizzato a parole la vecchia politica estera 

degli Stati Uniti, ma che era sempre stato smentito dai fatti. Ora non c’era più tempo per 

finti idealismi: la guerra del Vietnam stava lacerando la superpotenza in maniera 

inaspettata e Nixon, in campagna elettorale, aveva promesso di porvi rimedio. La nuova 

politica estera doveva essere credibile e concreta.  

Il presidente e Kissinger erano convinti che, per riportare la pace e mantenere un 

equilibrio tra le forze in gioco, bisognasse condurre le trattative con la Cina e con 

l’URSS: dopo aver tentato gli ultimi, inutili bombardamenti a tappeto ed aver invaso la 

Cambogia si aprivano così i negoziati con le due grandi potenze presenti nell’area. 

Il 17 febbraio 1972 Nixon si trovava a Pechino: la visita non ebbe risultati 

concreti81 ma piuttosto conseguenze sul piano diplomatico e di immagine. Gli Stati 

Uniti volevano veramente porre fine alla guerra in Indocina e facevano di tutto per 

arrivare ad una pace che ancora, con i negoziati di Parigi, non si riusciva ad ottenere. Il 

vertice cinese aprì la strada ad un secondo, più importante incontro internazionale: 

quello con Breznev. L’incontro, del maggio 1972, si concluse con la firma di quattro 

importanti accordi: SALT I (Strategic Arms Limitation Talks) per la riduzione dei 

missili balistici offensivi a lunga gittata; il Trattato sugli ABM (Antibalistic Missile 

Systems) per fermare la costruzione di nuove armi difensive; l’accordo relativo ai 

principi fondamentali nelle relazioni USA-URSS, per tessere relazioni pacifiche tra le 

due superpotenze; il Trattato sugli scambi commerciali tra Stati Uniti ed Unione 

Sovietica82. 

Erano i primi passi avanti per un vero e proprio disgelo, una distensione tra le 

due superpotenze. Allo stesso tempo, tali accordi rientravano nella strategia statunitense 

di isolamento di Hanoi. Infatti URSS e Cina, dopo l’avvicinamento agli Stati Uniti 

                                                
80 Si veda Walter Isaacson, Kissinger: a Biography, New York, Simon & Schuster, 1992, pp. 653-657. 
81 La questione di Taiwan arenò le trattative per una presa di posizione netta su Hanoi. 
82 Giancarlo Giordano, La politica estera degli Stati Uniti..., pp. 194-195.  



cominciarono ad allontanarsi da un vicino ed alleato ormai troppo scomodo: il Vietnam 

del Nord dovette cambiare così politica internazionale ed acconsentire alla ripresa dei 

negoziati. Era la mossa che Nixon attendeva, soprattutto adesso che si avvicinavano le 

elezioni. Ma, non appena rieletto, Nixon riprese il bombardamento su Hanoi per 

indebolire le ultime resistenze alla pace “americana”: il 27 gennaio del 1973, a Parigi, 

Henry Kissinger e Le Duc Tho firmarono l’accordo di pace. 

Il realismo strategico di Kissinger, che si basava sulla compartecipazione della 

forza e della diplomazia per il raggiungimento di un obiettivo intermedio e quindi 

limitato, riuscì a modificare la politica di Hanoi senza bisogno di distruggere l’ordine 

internazionale, ma bensì consolidandolo. Nixon ottenne ciò per cui era stato eletto, la 

pace in Vietnam, e Kissinger la consacrazione a livello internazionale, che gli sarebbe 

valsa proprio in quell’anno il premio Nobel per la pace. 

Nel secondo capitolo di questo lavoro vedremo come Nixon e Kissinger 

avrebbero agito per abbattere, nel settembre del 1973, il governo democratico di 

Allende: con quali premesse, attraverso quali canali e per quali motivazioni. La carriera 

di Nixon era però giunta al tramonto: il caso “Watergate” lo portò all’impeachment e 

quindi lo costrinse alle dimissioni. Il vicepresidente Ford prese il suo posto. 

La presidenza Ford fu scossa dalle investigazioni delle commissioni del Senato 

che indagavano sulle attività illegali della CIA. Forse ancora più di Nixon, Ford 

avvicinò a sé la figura misteriosa di Kissinger ed a lui lasciò decisamente plasmare la 

politica estera statunitense. Proprio sotto la sua presidenza, nel marzo del 1976, i militari 

argentini capeggiati da Jorge Videla presero il potere con un colpo di stato. 

Nel 1976, i Democratici batterono i Repubblicani alle elezioni se pur di misura: 

Carter fu eletto ma parve subito voler mantenere quella posizione di outsider che gli 

aveva permesso una rapida ascesa alla Casa Bianca, scevra scandali di Washington. 

Nella politica estera, egli volle appellarsi nuovamente a quell’idealismo “wilsoniano” 

abbandonato durante le presidenze Nixon e Ford per il realismo di Kissinger: iniziava 

così un nuovo approccio che puntava a ridare credibilità e fiducia ad un governo, quello 

statunitense, messo in seria crisi dalla guerra del Vietnam, dal caso Watergate ma anche 



dalla propensione dei servizi segreti e dell’intelligence a lavorare clandestinamente per 

organizzare colpi di stato in tutta l’America Latina e non solo83. 

Carter intendeva passare ad una vera e propria collaborazione con i paesi del 

Terzo Mondo ed ancora una volta l’America Latina avrebbe rappresentato il primo 

banco di prova per questa sorta di dialogo Nord-Sud. Ma la preoccupazione per i diritti 

umani ed il rispetto per le democrazie nel mondo lasciò quasi subito il posto alla difesa 

degli interessi statunitensi, soprattutto in seguito all’invasione sovietica 

dell’Afghanistan. Tale evento infatti portò la stessa amministrazione Carter ad adottare 

politiche più intransigenti come ad esempio nei confronti del Nicaragua, dove si utilizzò 

ogni sforzo per prevenire una possibile vittoria dei Sandinisti. 

Vedremo come questo atteggiamento, prima di difesa dei diritti umani 

(condannando apertamente il corollario Kennan alla dottrina Monroe) e poi di 

riavvicinamento alla lotta contro il “cancro marxista” caratterizzò anche le relazioni con 

la giunta militare in Argentina. Ancora una volta, le intenzioni sarebbero state molto 

diverse dalle azioni. Avrebbe fatto eccezione il trattato dell’aprile 1978 con Panama, 

con il quale i panamensi riacquistavano maggiore controllo del canale e gli Stati Uniti 

fissavano all’anno 2000 la data del ritiro dei propri militari dal territorio panamense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
83 Per l’atteggiamento di Carter nei confronti dell’America Latina ed in particolare dell’Argentina si veda 
Ariel C. Armony, Argentina, the United States, and the Anti-Communist Crusade in Central America, 
1977-1984, Ohio, Ohio University Press, p. 36 e seguenti; si veda inoltre Smith, The Last Years …, p. 
138 e seguenti. 



2. IL COLPO DI STATO IN CILE 

 
 
 

“I don't see why we need to stand by  
and watch a country go communist  

due to the irresponsibility of its people” 
Henry Kissinger,  

Commento sul Cile (27 Giugno 1970), prima del colpo di stato militare di Augusto 
Pinochet contro il Presidente cileno democraticamente eletto Salvador Allende 

 
 

 
 
 
2.1 Frei ed Allende 
 

Come ho già avuto modo di dire, dal secondo dopoguerra in poi il Cile, pur 

mantenendo una politica conservatrice, riuscì a consolidare un sistema sostanzialmente 

democratico. Il paese conobbe una stabilità invidiata un po’ ovunque in America Latina, 

tanto che dal 1932 al 1973 furono regolarmente eletti otto presidenti1.  

Molti storici vedono nell’egemonia ideologica delle classi economicamente 

dominanti, esercitata fino agli inizi degli anni Sessanta dalle destre e poi dalla 

Democrazia Cristiana, la ragione principale di questa stabilità politica. Tale situazione 

però non fu accompagnata da uno sviluppo democratico delle istituzioni politiche 

cilene, tanto che dagli anni Trenta in poi tutti i governi civili formatisi in Cile dovettero 

conseguire l’appoggio dei militari per poter mantenere il potere: questa fu una 

caratteristica peculiare del potere politico cileno, ma non solo. In tutta l’America Latina 

le forze armate si sono sempre atteggiate a difensori dei veri sentimenti e degli interessi 

nazionali, in nome dell’unità nazionale.  

Anche in Cile i militari furono chiamati dalle destre a difesa della chilenidad2 e 

dalla Democrazia Cristiana per mantenere lo stato di diritto esistente. In questo paese le 

forze armate sarebbero state favorite dalle istituzioni stesse e dal sistema politico, anche 

se tendenzialmente si tennero lontane dalla concreta gestione del governo: la 

                                                
1 Da “Le esperienze riformiste 2” di Alberto Cuevas, in Alberto Cuevas, (a cura di), America Latina, 
Roma, Edizioni Lavoro/ Iscos , 1993, p. 115. 
2 Maria Rosaria Stabili, Il Cile, Firenze, Giunti, 1991, p. 184. 



costituzione del 1925 (ancora una volta possibile solo con il decisivo intervento dei 

militari) diminuiva le prerogative del Parlamento dopo il caotico periodo 1891-1924 e 

accresceva invece quelle del Presidente, ma al tempo stesso garantiva un forte 

pluralismo allargando la partecipazione politica ed elettorale. Basti pensare che nel 1925 

partecipavano al voto 300 mila persone, nel 1957 800 mila e nel 1973 quattro milioni e 

ottocentomila: le donne cominciarono a partecipare a tutte le consultazioni elettorali dal 

1949 e, dal 1972, l’età minima per votare fu abbassata da 21 a 18 anni. Il sistema era 

sostanzialmente tripartitico, caratterizzato da un centro, una destra ed una sinistra che 

difficilmente avrebbero potuto formare governi di coalizione.   

Infatti, dal 1946 solo un presidente su cinque ottenne la maggioranza assoluta 

alle elezioni. Questi fu Eduardo Frei, eletto nel 1964; egli pose fine al governo della 

destra presieduto da Jorge Alessandri, che aveva governato nei precedenti sei anni. 

Comunque, tale sistema consentì lo sviluppo democratico del paese, soprattutto grazie 

alla sempre crescente partecipazione politica. La presenza di un forte movimento 

marxista in grado di competere con le altre due forze del panorama politico era 

sicuramente un’anomalia rispetto agli altri paesi latinoamericani, ma giovò al sistema 

democratico in quanto tutte e tre le componenti politiche riconoscevano le stesse “regole 

del gioco” ed allo Stato riconoscevano il ruolo di regolatore dei conflitti. Ma vediamo 

come gli Stati Uniti si intromisero nei rapporti politici di queste tre forze, 

sostanzialmente equivalenti. 

Come rivela il “Rapporto Church” (l’inchiesta della Commissione del Senato 

degli Stati Uniti sul coinvolgimento della CIA in Cile), di cui parlerò in seguito, nelle 

elezioni del 1964 la CIA sovvenzionò la campagna elettorale del candidato 

democristiano Frei3 con almeno 3 milioni di dollari, contribuendo così a tenere lontana 

dalle redini del potere l’opposizione di sinistra capeggiata da Salvador Allende. 

 

 

                                                
3 “[…] The Central Intelligence Agency spent three million dollars in an effort to influence the outcome of 
the 1964 Chilean presidential elections[...]”, in Commissione Church del Senato degli Stati Uniti 
d’America, Church Report – Covert Action in Chile 1963-1973, Washington, Dicembre 1975; il 
documento è reperibile sul sito internet http://www.derechos.org/nizkor/chile/doc/covert.html; Frei 
ottenne finanziamenti anche dalla Germania dell’Ovest e da altri paesi europei. 
 



In un memorandum scritto ed inviato al Presidente dal segretario di Stato Dean 

Rusk nell’agosto del 1964 si leggeva:  

 “[…] Stiamo facendo il massimo sforzo clandestino per ridurre la 

possibilità che il Cile sia il primo Paese americano a eleggere come presidente 

un marxista dichiarato”4. 

 

Tra la “rivoluzione nella libertà” e la “via cilena al socialismo” vinse così la 

prima: per Allende questa era la terza sconfitta nelle elezioni presidenziali dopo quella 

nel 1952 e nel 1958. 

La Democrazia Cristiana cilena era stata fondata nel 1957 dalla fusione tra la 

Falange nacional, capeggiata da Frei, ed altri gruppi cristiani minori e proclamava di 

opporsi sia al capitalismo che al socialismo. Lo slogan di questo nuovo partito era 

“rivoluzione nella libertà” ed il suo obiettivo un nuovo modello di sviluppo che si 

basasse sull’industrializzazione, la riforma agraria ed una ridistribuzione più equilibrata 

della ricchezza. Con un progetto così vasto, la Democrazia Cristiana riuscì a 

convogliare su di sé sia i voti degli industriali che quelli dei contadini e dei cittadini 

urbani più emarginati (i cosiddetti pobladores): la tattica si rivelò vincente. 

Il coinvolgimento dell’amministrazione di Washington nell’elezione di Frei fu 

però evidente: non bisogna dimenticare che solo cinque anni prima a Cuba aveva 

trionfato la rivoluzione e che l’ideologia marxista si stava ormai diffondendo in tutta 

l’America Latina. Il progetto di una presidenza democristiana in Cile rientrava 

nell’ottica dell’ “Alleanza per il progresso” lanciata da Kennedy nel 1961: gli Stati Uniti 

sostenevano questa presidenza ma allo stesso tempo creavano le basi per un eventuale 

scontro con la sinistra cilena.  

Chi sostenne la candidatura di Frei fu anche la destra cilena, ma una volta messa 

in atto la riforma agraria, che non favoriva chiaramente i grandi proprietari terrieri, 

questo appoggio venne meno: da quel momento in poi, la destra estremizzò il suo 

atteggiamento politico lanciandosi verso un anticomunismo militante. Le destre si 

riorganizzarono su basi nazionaliste ed autoritarie fondando, nel 1966, il Partito 

Nazionale, composto anche dai quei settori democristiani antiriformisti e da coloro che 

non erano rientrati nei programmi di sviluppo dell’amministrazione Frei. Questi cercò 
                                                
4 Patricia Verdugo, Salvador Allende. Anatomia di un complotto organizzato dalla CIA, Milano, Baldini 
Castoldi Dalai Editore, 2003, p. 35. 



infatti di diminuire il peso delle grandi compagnie straniere nell’economia del paese 

rilevando grandi quote di capitale che furono impegnate soprattutto nell’industria del 

rame; inoltre, varò una riforma agraria grazie all’appoggio delle sinistre. 

Tuttavia, la sua politica per lo sviluppo sociale non fece altro che indebolire la 

Democrazia Cristiana: molti conservatori si spostarono a destra. Allo stesso tempo, la 

sinistra proponeva politiche ancora più riformiste ed a favore delle classi deboli. I 

problemi principali per Frei iniziarono quindi con la divisione del partito. Tuttavia, poco 

prima di terminare il suo mandato, egli raggiunse un importante traguardo: nel 1969 il 

Cile, insieme a Bolivia, Perù, Ecuador e Colombia, entrò a far parte del “Gruppo 

Andino”, un’organizzazione promossa all’interno del LAFTA (Latin American Free 

Trade Association) che aveva l’intento di espandere il commercio interregionale  tra i 

suoi membri.  

Nel 1965 si verificò in Cile un evento molto strano: si trattava dell’ “Operazione 

Camelot” 5, all’interno della quale era prevista un’azione di vero e proprio spionaggio 

politico condotta dagli Stati Uniti attraverso la diffusione, con la copertura di uno studio 

sociologico ed antropologico congiunto dell’Università del Cile e dell’American 

University di Washington, di un questionario che doveva sondare le tendenze politiche e 

sociali della popolazione cilena.  

Il progetto fallì, ma a questo seguì un lavoro del sociologo statunitense Roy 

Hansen, da cui traspariva una propensione, soprattutto tra le alte sfere dell’esercito e 

della società cilena, ad accettare l’intervento militare in caso di gravi instabilità interne, 

disordini o rischio di guerra civile6. Per questo l’amministrazione statunitense avrebbe 

dovuto fare di tutto, prima per screditare un possibile avvento di Allende al governo e 

poi, se fosse stato necessario, per decretarne la caduta. Tra le diverse azioni coperte 

condotte dalla CIA, quindi, di fondamentale importanza fu la “Propaganda”, attraverso 

infiltrati nelle organizzazioni dei media cileni, attraverso finanziamenti ai giornali come 

“El Mercurio”, ma anche attraverso la diffusione di materiale falso con lo scopo di 

provocare divisioni all’interno della sinistra.  

 

                                                
5 L’Operazione più in generale prevedeva un rafforzamento dello spionaggio nel continente 
latinoamericano ma allo stesso tempo anche la preparazione di corpi speciali paramilitari che avrebbero 
dovuto fermare la formazione di eventuali movimenti di guerriglia; si veda Gabriel Garcìa Màrquez, A 
ruota libera 1974-1995, Milano,  Mondadori, 2003, p. 6; inoltre, Verdugo, Salvador Allende. p. 33. 
6 Verdugo, Salvador Allende. p. 41. 



Di nuovo è il Rapporto Church a fare luce sulla vicenda. In esso si legge: 

 

 “[…]The most extensive covert action activity in Chile was 
propaganda.[…] The most common form of a propaganda project is simply the 
development of "assets" in media organizations who can place articles or be 
asked to write them. […]Most of those assets worked for a major Santiago 
daily which was the key to CIA propaganda efforts. Those assets wrote articles 
or editorials favorable to U.S. interests in the world (for example, criticizing 
the Soviet Union in the wake of the Czechoslovakian invasion); suppressed 
news items harmful to the United States (for instance about Vietnam); and 
authored articles critical of Chilean leftists. […]The covert propaganda efforts 
in Chile also included "black" propaganda -material falsely purporting to be 
the product of a particular individual or group. In the 1970 election, for 
instance, the CIA used "black" propaganda to sow discord between the 
Communists and the Socialists and between the national labor confederation 
and the Chilean Communist Party […]”7 

 
 
 Dal Rapporto stesso è inoltre possibile ricavare  i dati sulle cifre spese dagli Stati 

Uniti per promuovere la propaganda in Cile: 

 
 TABELLA 3 Tecniche e spese statunitensi per la Propaganda in Cile dal 1963 al 1973. 

 
Técnicas Cantidad 

Propaganda para elecciones y otros apoyos a partidos políticos $8,000,000 
Producción y difusión de propaganda y apoyo a prensa, radio y televisión $4,300,000 
y apoyo a organizaciones del sector privado  $900,000 
Fomentar el golpe de Estado militar $ <200,000 

 

Fonte: “Rapporto Church”. 
 
 
 Nel 1969 le elezioni congressuali videro l’ascesa del Partito Nazionale ma anche 

dei comunisti e dei socialisti: la DC cilena invece stava perdendo terreno, tanto che, con 

il 31% dei voti, perse 26 seggi alla Camera dei Deputati8. 

 Da questa indagine e dalle elezioni del marzo 1969 risultò chiaro ai servizi di 

intelligence statunitensi che prima o poi Allende era destinato a vincere le elezioni. Così 

infatti avvenne il 4 settembre del 1970, giorno nel quale Salvador Allende, a capo della 

coalizione dei partiti di sinistra riuniti nella Unidad Popular, ottenne il 36,3% dei voti 
                                                
7 “Rapporto Church”. 
8 Arthur P. Whitaker, The United States and the Southern Cone, Cambridge, Mass., Harvard University 
Press, 1976, p. 314. 



(con soli 40.000 voti circa in più rispetto ad Alessandri), il candidato del Partito 

Nazionale ne ottenne il 34,9%, mentre Tomic della Democrazia Cristiana raggiunse il 

27,8%. Molto chiara ancora una volta fu la tripartizione delle forze politiche in gioco. 

 Nelle sue memorie, Henry Kissinger riporta le parole dell’ambasciatore 

statunitense in Cile Edward Korry in riferimento all’elezione di Allende: 

 

 “Il Cile ha votato senza agitazioni per avere uno Stato marxista-
leninista; è il primo Paese del mondo che operi questa scelta liberamente e 
consapevolmente. […] il suo margine è solo circa dell’un per cento ma nella 
struttura costituzionale cilena questo è sufficiente per imporre il suo trionfo 
come definitivo. Non c’è motivo di credere che le forze armate cilene 
provocheranno una guerra civile o che qualche altro intervento miracoloso 
annulli la sua vittoria. È triste che il Cile abbia imboccato la strada del 
comunismo con l’approvazione di poco più di un terzo (36 per cento) del Paese 
solamente, ma è una realtà incontrovertibile. Essa avrà l’effetto più profondo 
sull’America Latina e oltre; abbiamo subito una penosa sconfitta; le 
conseguenze saranno interne e internazionali; le ripercussioni avranno un 
impatto immediato su alcuni Paesi e un effetto ritardato su altri.” 9 
 
 

 Lo stesso Kissinger non nascose l’ostilità statunitense nei confronti di un nuovo 

paese comunista in America Latina: “[…] Non trovavamo facile” – scrisse, –  

“rassegnarci a un secondo Stato comunista nell’emisfero occidentale […]”10. 

 Unidad Popular si era formata dall’unione degli stati maggiori dei partiti di 

sinistra nel 1969. La coalizione comprendeva una grande varietà di left-wingers: 

comunisti, socialisti, maoisti, castristi, radicali ed anche i democristiani di sinistra, 

guidati da Chonchol, che erano usciti dalla DC di Frei.  

 La scelta per la presidenza cadde ancora una volta sul sessantaduenne Allende 

(già presidente del Senato) che, nonostante le sconfitte passate, negli ultimi anni aveva 

mantenuto grande popolarità tra la popolazione, ma soprattutto rappresentava un punto 

di contatto tra la sinistra tradizionale ed i nuovi movimenti che avevano preso forma 

dalle agitazioni del sessantotto e dai movimenti di guerriglia sviluppatisi un po’ in tutta 

l’America Latina. Allende si fece promotore di un programma rivoluzionario ma 

                                                
9 Henry Kissinger, "Memorie 1969-1974. Gli Anni della Casa Bianca. Anni di crisi", 2vll., I, Milano, 
SugarCo, 1980, p. 529. 
10 Ibidem, p. 530. 



rispettoso dello stato di diritto e della tradizione democratica del paese11: era la 

cosiddetta “via pacifica al socialismo”, che prevedeva una graduale transizione al 

socialismo attraverso riforme concrete.  

 Il Cile, secondo Allende, aveva bisogno di cambiamenti strutturali che aiutassero 

lo sviluppo agricolo, diminuissero notevolmente la dipendenza dall’economia estera, in 

maggioranza nordamericana, creassero un buon mercato interno e riorganizzassero il 

settore industriale; tutto ciò innalzando il tenore di vita per le classi lavoratrici e per 

quelle più emarginate del paese.  

 Quindi, i punti essenziali del programma di Unidad Popular erano le 

nazionalizzazioni delle ricchezze minerarie del paese, che prima erano sfruttate dalle 

multinazionali statunitensi Anaconda Company, la Kennecott Corporation e la Cerro 

Corporation, l’espropriazione ed il controllo statale dei grandi monopoli dell’industria, 

una nuova riforma agraria e la ridistribuzione del reddito derivante dalla produzione 

nazionale. Lo stato doveva sostituirsi al settore privato e non esserne più solamente 

complementare. Le terre espropriate furono così più del 50% nel 1973; la partecipazione 

delle classi più emarginate aumentò anche grazie alla sindacalizzazione dei contadini; il 

sistema bancario fu nazionalizzato12. 

 Il primo anno della presidenza Allende vide un incremento medio del 50% di 

tutti gli stipendi e pensioni, del 7% del Pil, mentre la disoccupazione scese a livelli 

bassissimi: tutto ciò, chiaramente, a scapito dell’inflazione. Come vedremo, la 

situazione economica che si sarebbe generata nel biennio 1972-73, con picchi di 

inflazione al 400%, sarebbe stata alla base della forte opposizione sviluppatasi contro il 

governo Allende. L’aumento dei salari fece aumentare molto la domanda interna 

mettendo in crisi l’offerta ed il sistema produttivo: lo sviluppo della produzione non 

riusciva a rispondere adeguatamente alla crescita della domanda.  

 Quando il governo decise per un aumento dei prezzi e per l’indicizzazione degli 

stipendi, le opposizioni organizzarono proteste contro il carovita, spingendo Allende a 

                                                
11 Allende legiferò quasi sempre per decreti legge, saltando così un Parlamento spesso ostile alle riforme 
proposte da Unidad Popular, e dove la sinistra era comunque in minoranza. Solamente la 
nazionalizzazione delle miniere di rame ottenne un consenso unanime; tale nazionalizzazione necessitava 
di una legge costituzionale per l’approvazione. 
12 Non a caso appena si seppe delle vittoria di Allende le classi benestanti corsero subito a ritirare gran 
parte dei loro depositi bancari o a girarli su conti esteri. 



concedere aumenti delle retribuzioni che misero in seria difficoltà finanziaria lo stato13. 

Fu allora che Nixon decise di colpire duro sulla situazione economica cilena, tagliando i 

finanziamenti ed i crediti provenienti dalle banche statunitensi o dagli organismi 

internazionali come la Banca Mondiale e il Banco Interamericano all’interno dei quali, 

grazie al suo maggior peso economico, Washington aveva di fatto il potere 

decisionale14.  La portata della stretta economica operata dagli Stati Uniti è apprezzabile 

da quanto contenuto nel “Rapporto Church”: 

 

 TABELLA 4 Aiuti esteri al Cile (in milioni di dollari) da parte delle diverse Agenzie del  
   Governo degli Stati Uniti e di altre istituzioni internazionali.  

 
Fonte: “Rapporto Church”. 
 
 
 Tra il 1971 ed il 1973 le opposizioni ricevettero dagli Stati Uniti 4 milioni di 

dollari che furono utilizzati per comprare radio, riviste e giornali che conducessero la 

                                                
13 Italo Moretti, In Sudamerica , Milano, Sperling & Kupfer, 2000, p. 23. 
14 Ibidem, p. 24. 

Fiscal year 1953-
61 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Total U.S. 
economic aid 

339.7 169.8 85.3 127.1 130.4 111.9 260.4 97.1 8.8 29.6 8.6 7.4 3.8 9.8 

U.S. Aid 76.4 142.7 41.3 78.9 99.5 93.2 15.5 57.9 35.4 18.0 1.5 1.0 .8 5.3 
U.S. Food for 
Peace 

94.2 6.6 22.0 26.9 14.2 14.4 7.9 23.0 15.0 7.2 6.3 5.9 2.5 3.2 

U.S. Export-
Import Bank 

169.0 .8 16.2 15.3 8.2 .1 234.6 14.2 28.7 3.3 ------- 1.6 3.1 98.1 

Total U.S. 
Military aid 

41.8 17.8 30.6 9.0 9.9 10.1 4.1 7.8 11.8 .8 5.7 12.3 15.0 15.9 

Total U.S. 
economic and 
military aid 

381.5 187.6 115.9 136.1 140.3 122.0 264.5 104.9 91.8 30.4 14.3 21.3 21.9 123.8 

Total 
international 
organizations  

135.4 18.7 31.2 41.4 12.4 72.0 93.8 19.4 49.0 76.4 15.4 8.2 9.4 111.2 

IBRD (World 
Bank) 

95.2 ------- ------- 22.6 4.4 2.7 60.0 ------- 11.6 19.3 ------- ------- ------- 13.5 

Inter-
American 
Development 
Bank (IDB). 

5.7 15.1 24.4 16.6 4.9 62.2 31.0 16.5 31.9 45.6 12.0 2.1 5.2 97.3 



battaglia contro Allende: la CIA, in più, finanziò direttamente con un milione e mezzo 

di dollari El Mercurio, il principale quotidiano anti-allendista del paese.  

 Come possiamo vedere, quindi, il governo di Allende era minacciato su vari 

fronti: quello istituzionale, perché non poteva contare sulla maggioranza parlamentare; 

quello amministrativo, perché la maggior parte dei funzionari appartenevano alle 

vecchie amministrazioni; quello sociale, perché le masse popolari premevano per una 

rottura totale con la borghesia; quello economico, a causa del boicottaggio statunitense. 

 Nel testo Libro Blanco del cambio de Gobierno en Chile, redatto da un gruppo 

di oppositori al governo di Allende quando ormai Pinochet era a capo del nuovo regime, 

vengono riportati i grandi insuccessi economici del governo socialista: un’inflazione 

che superò il 300% nel 1973, un deficit nella bilancia commerciale che nello stesso 

anno eccedeva i 450 milioni di dollari, un aumento del debito estero nell’ordine del 60% 

annuo in tre anni, una diminuzione della produzione industriale del 6% dal 1972 al 

1973. Tali dati facevano riferimento, secondo gli autori, agli studi condotti 

dall’Università Cattolica e da quella Statale15.   

 Sull’orlo di una crisi economica ma anche sociale, Allende decise di correre ai 

ripari appoggiandosi all’esercito, quasi a prevenire un possibile futuro colpo di stato. Il 

generale Carlos Prats divenne ministro dell’Interno in un momento nel quale si 

verificarono le spaccature all’interno di Unità Popolare ma, soprattutto, la 

radicalizzazione della lotta politica sul versante delle destre ed anche all’interno 

dell’esercito stesso, tra i cui membri non poche erano le voci dissenzienti sul nuovo 

ruolo svolto da Prats. 

 La carta giocata da Allende portò ad Unità Popolare il 44% dei voti alle elezioni 

parlamentari del marzo 1973; le opposizioni, a questo punto, scelsero la strada più 

sovversiva. Già nel giugno del 1973, precisamente il 29, una parte dell’esercito 

capeggiata dal colonnello Souper attaccò la Moneda, ma venne respinto dall’esercito 

fedele a Prats: fu il cosiddetto Tanquetazo16, proprio perché condotto con un reggimento 

blindato; i carri armati raggiunsero il palazzo presidenziale ma la risposta di Prats e 

Pinochet fu forte. Si, tra coloro che difesero le istituzioni vi era proprio Augusto 

                                                
15 Copesa, Libro Blanco del cambio de Gobierno en Chile – 11 de Septiembre de 1973, Santiago, Chile,  
Editorial Lord Cochrane, 1973, p. 15. 
16 Verdugo, Salvador Allende, p.141. 



Pinochet che già in quell’anno stava partecipando alle riunioni preparatorie del colpo di 

stato che lo avrebbe portato al potere nel mese di settembre. 

 L’apertura di Allende alle forze militari intellettualmente più propense a 

proiettarsi verso una comprensione del sistema politico-sociale cileno si rivelò un errore 

e mise in evidenza il fatto che mai in Cile sia raggiunto tra forze armate e partiti di 

sinistra un benevolo accordo sulla conduzione del governo. Del resto, l’entrata dei 

militari nel governo rompeva la tradizione cilena ormai consolidata di non intervento 

delle forze armate nella gestione dello Stato. La storia di questi rapporti riduceva 

notevolmente le possibilità di buona riuscita dell’intesa, per di più con le sinistre17. 

 Dalla seconda guerra mondiale in poi, le forze armate cilene avevano infatti 

mantenuto contatti militari ed ideologici sempre più stretti con la potenza statunitense, 

diventando apertamente i difensori dei loro interessi. Questo atteggiamento chiaramente 

non scomparve neppure dopo il  tentativo di Allende di far partecipare le forze armate al 

governo. Le opposizioni erano ormai passate alla lotta frontale contro il governo di 

Unidad Popular;  finanziato dalla CIA, come avrebbe dimostrato il “Rapporto Church”, 

scoppiò lo sciopero dei camionisti18 cui seguì quello degli autobus e dei tassisti. Per un 

paese che si estende solo in lunghezza, ciò significò letteralmente la paralisi. Per le 

opposizioni era facile addossare le colpe al governo di Allende e per gli Stati Uniti lo 

sciopero rappresentava la mossa vincente per mettere in ginocchio un paese che aveva 

tentato la propria strada verso il socialismo19. 

 Dopo la richiesta delle sue dimissioni da parte delle opposizioni, Allende alla 

fine di agosto del Settantatre chiamò nel suo nuovo governo altri quattro ministri 

militari: rispettivamente i comandanti dell’esercito, della marina, dell’aviazione e dei 

Carabineros. Pinochet prese il posto di Prats come Ministro della Guerra, mentre Prats, 

proprio nello stesso giorno (23 Agosto), si dimise da capo dell’esercito e ministro della 

difesa.  Con le dimissioni di Prats usciva di scena l’ultimo ostacolo al golpe, un po’ 

come era già successo ai tempi di Schneider. 

                                                
17 Sul rapporto tra le forze armate e le sinistre cilene si veda Jorge Arrate “La sinistra Cilena e le Forze 
Armate. Note per un’autocritica”, in Repressione e militarismo nell’America Latina, a cura della 
Fondazione Basso, Newton Compton Editori, 1978. 
18 L’Unione dei Camionisti contava 40.000 iscritti ed era capeggiata da Jaime Guzmàn, leader degli 
Studenti Cattolici, professore all’Università Cattolica e personaggio in vista del Partito Nazionale. 
19 “[…] La CIA inondò di dollari il paese per appoggiare lo sciopero, e il valore di questa valuta scese 
alla borsa nera, come scrisse Pablo Neruda a un amico in Europa […]” citazione da Garcìa Màrquez, A 
ruota libera …, p. 11. 



 Mentre soprattutto i marxisti si rifornivano di armi per organizzare la difesa 

contro un possibile colpo il stato militare, le forze armate e le opposizioni diffondevano 

la voce che la sinistra aveva pronto il cosiddetto Plan Z, una sorta di autogolpe armato 

che avrebbe previsto l’uccisione dei comandanti delle forze armate non allineati con il 

governo Allende e dei capi dell’opposizione interna ai partiti di sinistra20. L’esistenza di 

un tale piano non è mai stata provata, mentre in seguito venne dimostrata l’infondatezza 

delle voci che lo preannunciavano. Il gruppo di cileni che lavorò alla stesura del 

documento Libro Blanco del cambio de Gobierno en Chile, nel quale si fa riferimento al 

Plan Z, parlano di un arsenale vero e proprio fatto di rivoltelle, pistole semiautomatiche, 

mitra, fucili, fucili semiautomatici, lanciarazzi, mortai, granate, lancia granate, mine 

anticarro, e molti altri armamenti di fabbricazione russa o cecoslovacca tenuti in 

nascondigli segreti tra cui persino la residenza privata di Salvador Allende in via Tomás 

Moro. Questo gruppo di cileni non agivano direttamente per conto della CIA, ma 

dell’agenzia di intelligence statunitense erano già stati stretti collaboratori. I dubbi su 

tale documento rimangono quindi leciti, anche perché la quantità di armi che prevedeva 

era realmente intrasportabile in modo non trasparente e perché secondo tale fonte il 

numero di paramilitari addestrati superava di gran lunga quello dello stesso esercito 

cileno. Italo Moretti, nel suo libro In Sudamerica, chiama il Plan Z “una favola per 

bambini”, riportando la testimonianza dell’ambasciatore degli Stati Uniti a Santiago 

Nathaniel Davis il quale, nel suo lavoro The Last Two Years of Salvador Allende, 

affermò che la giunta militare non aveva mai dato prove sufficienti dell’esistenza di tale 

piano21. Tuttavia, i militari lo usarono come pretesto per giustificare il loro intervento 

atto a ristabilire “l’ordine e la legalità costituzionale”, un po’ com’era già avvenuto per 

il colpo di stato militare in Brasile nel 1964. Il golpe, per il quale da tempo premeva fra 

tutte la multinazionale statunitense ITT (International Telegraph & Telephone)22, 

diventava sempre più inevitabile ed Allende lo aveva capito: il mese di settembre, 
                                                
20 Si veda Copesa, Libro Blanco …, pp. 21-27. 
21 Moretti, In Sudamerica, pp. 53-55. 
22 Dal 1970 la ITT cominciò a convogliare discrete somme di denaro in appoggio del candidato Jorge 
Alessandri attraverso un prestanome segreto indicato dalla CIA; lo stesso Kissinger riporta nelle sue 
memorie: “[…] nel settembre del 1970 […] avevo incontrato due funzionari della ITT. I due funzionari 
avevano offerto un aiuto finanziario per impedire l’elezione di Allende. Li congedai, educatamente, 
perché ritenevo che queste attività non fossero appropriate per un’impresa privata […]”, da Kissinger, 
Gli anni della Casa Bianca… , II, p. 308.Il direttore della ITT, John McCone fu direttore della CIA negli 
anni sessanta, partecipando fra le altre cose all’organizzazione dei colpi di Stato in Ecuador e Brasile; per 
il coinvolgimento della ITT si veda anche la Parte C del Rapporto Church riguardante “Covert Action and 
Multinational Corporations”. 



ricorrendo il giorno dell’indipendenza, era il momento giusto anche per gli statunitensi i 

quali avrebbero partecipato all’Operación Unitas che vedeva le marine di Cile e Stati 

Uniti impegnate in manovre militari congiunte nel Pacifico. Approfittando di queste 

operazioni e della festa che si doveva organizzare per il 18 settembre, molti piloti 

acrobatici statunitensi entrarono nel paese: a loro fu affidato il bombardamento aereo 

della sede presidenziale, la Moneda. Molti ufficiali statunitensi, anche in pensione come 

si può vedere nel film “Missing”, vennero chiamati per condurre le operazioni di 

preparazione del golpe, andando a formare il cosiddetto “MIL GROUP”. 

 Venuto a conoscenza della data fatidica, Allende si barricò con non più di 

quaranta persone dentro il palazzo, in un estremo tentativo di scongiurare il peggio, ma 

sapendo benissimo che quello che stava compiendo rappresentava ormai soltanto un 

gesto simbolico. La sua morte era già stata decisa e tuttavia lunga fu la sua resistenza, 

fino alle due del pomeriggio. 

 Raccontando il suo incontro con Allende nel maggio del 1971, la giornalista e 

scrittrice Rossana Rossanda ricorda le sue ultime parole: “Se fallisco, sarà 

l’Indonesia”23. Gli eventi gli avrebbero dato ragione. Il regime che seguì sarebbe stato 

infatti sanguinario, capace di una tale violenza e ferocia che solo nei primi sei mesi 

causò la morte di trentamila persone: questa spietata reazione può far capire ancora di 

più quanto fosse stata rivoluzionaria la svolta imposta da Unidad Popular, ma 

soprattutto dal suo leader. Un leader che fino all’ultimo momento della sua vita cercò 

sempre di costruire una società più giusta pur mantenendo le regole di un sistema che 

poi tanto giusto non era. Egli incontrò la morte suicidandosi in quelle stanze che 

rappresentavano il potere, senza neppure pensare di dimettersi. 

 Il primo militare che entrò in quella sala, Javier Palacios, lo trovò già morto: 

Allende si era sparato sotto il mento. Per anni si disse che fosse stato ucciso 

nell’assalto24. Allende aveva lanciato le sue ultime parole al popolo cileno attraverso 

l’unica radio ancora disponibile, Radio Magallanes, visto che già dalla mattina di quel 

fatidico martedì 11 settembre i proclami dei generali avevano occupato tutte i mezzi di 

comunicazione. Fu un discorso straziante ma carico di quella forza che Allende non si 

                                                
23 Citazioni in Jaime Riera Rehren e Claudio Izquierdo Funcia, Il sogno di Salvador Allende, Milano, 
Baldini e Castoldi, 1998, p. 19. 
24 Omero Ciai, Un generale e un sostenitore del presidente. L’11 Settembre a Santiago in due 
testimonianze, “La Repubblica”, Roma, 3 Sttembre 2003, pp. 38-39. 



era mai fatto mancare. Di quest’ultimo discorso mi piace ricordare un passo in 

particolare:  

 

 “[…] Ante estos echos sólo me cabe decirle a los trabajadores: Yo no 
voy a renunciar. Colocado en un transito histórico pagaré con mi vida la 
lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certezza que la semilla que 
entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser 
cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se 
detienen los processo sociales ni con il crimen, ni con la fuerza. La istoria es 
nuestra y la hacen los pueblos […]” 
 
 “[…] di fronte a questi eventi posso solo dire ai lavoratori: io non 
rinuncerò. Collocato in un passaggio storico pagherò colla mia vita la lealtà 
del popolo. E vi dico che ho la certezza che il seme che consegnammo alla 
coscienza degna di migliaia e migliaia di cileni non potrà essere distrutto 
definitivamente. Hanno la forza, potranno asservirci, ma non si arrestano i 
processi sociali né con il crimine né con la forza. La storia è nostra e la fanno i 
popoli […]”25 
 

 Nel prossimo paragrafo vedremo come gli Stati Uniti avessero partecipato 

concretamente alla preparazione del colpo di stato. 

 
 
 
 

2.2 Nixon, Kissinger, la CIA e la preparazione del colpo di stato 
 
 In questo paragrafo cercherò di ricostruire cronologicamente i vari interventi 

diretti ed indiretti dell’amministrazione statunitense che portarono al regime di 

Pinochet: per far ciò mi servirò dei documenti originali declassificati nel 1999, durante 

l’amministrazione Clinton, in seguito all’approvazione da parte del Congresso degli 

Stati Uniti del cosiddetto “Emendamento Hinchey”, emendamento all’Intelligence 

Authorization Act per quell’anno fiscale, presentato dal parlamentare democratico 

Maurice Hinchey in seguito alle inchieste che il giudice spagnolo Garzón stava 

conducendo sui crimini contro l’umanità commessi dal dittatore Pinochet e sulle 

possibili interferenze da parte di Washington.  
                                                
25 Testo completo, con traccia audio e traduzione presenti sul Compact Disc “Conosci Victor Jara?”, a 
cura di Daniele Sepe, Materiali Musicali I CD del Manifesto, 2000; il testo in italiano si può trovare 
anche in Patricia Verdugo, Salvador Allende …, pp. 186-188. 



 Tali documenti sono reperibili sul sito dell’Archivio di Sicurezza Nazionale 

(ASN)26 e quindi consultabili direttamente on line: tale archivio è una istituzione privata 

vincolata alla George Washington University. La decisione di rendere pubblici tali 

documenti ha rappresentato sicuramente una svolta decisiva: nonostante molti interventi 

statunitensi fossero già implicitamente conosciuti, l’ufficialità di tali informazioni rende 

vano qualsiasi tipo di difesa da parte della CIA o di coloro che, come Henry Kissinger, 

parteciparono direttamente agli eventi che portarono al colpo di stato dell’11 settembre 

e collaborarono con il regime militare successivamente instauratosi. 

 Responsabile dell’Archivio di Sicurezza Nazionale per il Progetto Cile è 

l’esperto in relazioni internazionali Peter Kornbluh. Questi, in un’ intervista dell’inviato 

speciale del quotidiano spagnolo “El País” a Washington, Ernesto Ekaizer, apparsa il 30 

Giugno 1999 su “El País Digital”, affermò che finalmente la “parte sporca della 

politica estera degli Stati Uniti in Cile sale alla luce” 27. 

 Proprio il 30 giugno del 1999 furono declassificati 800 documenti provenienti 

dalla CIA, dalla DIA (Defense Intelligence Agency) e dall’FBI (Federal Bureau of 

Investigation), e 5000 provenienti dal Dipartimento di Stato28. 

 Fino al momento della declassificazione di tali documenti essenziali, lo studio 

più approfondito sulle ingerenze della CIA in Cile negli anni dal 1963 al 1973 era 

sicuramente il “Rapporto Church”, ossia Covert Action in Chile 1963-1973. Questo 

rapporto fu stilato nel 1975 da parte di un Comitato Speciale del Senato presieduto dal 

senatore Frank Church per fare luce sulle responsabilità degli Stati Uniti in quella che 

rimarrà una delle pagine più buie della politica estera statunitense.  

 Sebbene in termini ambigui nelle sue conclusioni, tale rapporto spiegava già 

come il direttore della CIA Helms fosse stato autorizzato da Nixon a creare una 

situazione economica e sociale insostenibile per la popolazione cilena attraverso, ad 

                                                
26 Il sito dell’ Archivio è http://www.gwu.edu/~nsarchiv/ . 
27 Ernesto Ekaizer, Lo sòrdido de la politica exterior de EEUU sale a la luz en Chile, in El Paìs, Madrid, 
30/6 /1999. 
28 Ernesto Ekaizer, EEUU declasifica documentos que implican a Pinochet en el sistema repressivo de 
Chile. La información sobre el asesinato de Letelier se retiene hasta que concluya una investigación,in 
“El País”, Madrid, 1/ 7/1999. 



esempio, il tanto citato sciopero dei camionisti e poi ad organizzare un vero e proprio 

colpo di stato militare29. 

 Ma procediamo con ordine. Dalla vittoria dei castristi a Cuba il pericolo di una 

espansione del comunismo nell’emisfero occidentale era divenuto la preoccupazione 

principale dell’amministrazione statunitense per quanto riguarda la politica estera nei 

confronti dell’America Latina. Il Cile sembrava rappresentare un reale banco di prova 

dove mettere in atto nuove strategie di “guerra” per fermare il nemico rosso. Già dal 

1962 la CIA aveva intrapreso covert actions, attraverso il Comitato politico inter-

agenzie 5412, per finanziare la Democrazia Cristiana in vista della candidatura di 

Eduardo Frei nel 1964; allo stesso tempo, altri finanziamenti arrivavano alle casse del 

Partito Radicale. Seguirono contributi economici che raggiunsero la somma di tre 

milioni di dollari per appoggiare la propaganda anti-Allende e per la creazione di un 

vero e proprio programma di azione politica con il coordinamento, ora, del “Comitato 

303”.  La vittoria di Frei alle elezioni del 1964 fu quindi una vittoria per gli Stati Uniti: 

il 17 febbraio 1970 si formò la “Commissione 40” che avrebbe continuato nell’opera di 

propaganda contro il socialismo cileno e di controllo politico sulle “azioni coperte”, 

clandestine, degli Stati Uniti in Cile.  

 Questa commissione era composta dal procuratore generale, dai segretari 

aggiunti di Stato e della Difesa, dal direttore della CIA, dal Capo di Stato Maggiore, 

dall’assistente del presidente per gli affari della sicurezza nazionale ed era presieduta da 

Henry Kissinger, consigliere per la sicurezza nazionale30. 

 Sarà questo comitato ad ordinare alla CIA nel 1970, in vista delle elezioni, di 

iniziare le “operazioni di disturbo” per evitare la vittoria di Allende31. Ma tali operazioni 

non ottennero l’esito sperato. In un documento del 10 aprile 1973 si legge: 

 

 “[…] Il nostro ruolo durante la campagna elettorale [delle elezioni 
presidenziali del 1970] si limitò ad una campagna denigratoria contro Allende 
e la sua coalizione Unidad Popular (UP). Il 4 settembre 1970 Allende ottenne 
il 36.3% del voti popolari, con 40.000 voti in più di Alessandri (34.9%) […]. A 
metà settembre l'Agenzia fu autorizzata dal Comitato 40 a lavorare con 

                                                
29 Si veda José Echeverria, “Fascismo e colonialismo nel caso cileno”, pp. 104-106, in Repressione e 
militarismo nell’America Latina,a cura della Fondazione Basso, Newton Compton Editori, 1978; si veda 
anche Smith, The Last Years …, p. 135. 
30 Henry Kissinger, Gli anni della Casa Bianca …, I, p. 534. 
31 Si veda l’articolo di Gianni Cipriani, “1973, Cia e Cile, Teoria e Pratica di un Colpo di Stato”, sul sito 
http://www.giannimina.it/articoli/cia.htm . 



l'ambasciatore Korry per persuadere il congresso cileno ad eleggere 
Alessandri piuttosto che Allende nel ballottaggio al congresso del 24 ottobre. 
L’agenzia ricevette anche l'istruzione di lavorare indipendentemente nella 
direzione di un colpo di stato militare all'insaputa del Comitato 40, del 
Dipartimento di Stato e dell’ambasciatore […]”32 
 

 Le elezioni si tennero il 4 settembre del 1970 e la CIA, in seguito alla vittoria di 

Allende, cercò di intromettersi nel ballottaggio (previsto dalla Costituzione se non si 

ottiene la maggioranza assoluta): era l’opzione chiamata “Track 1”, quella che 

indossava la casacca dell’ufficialità ed era condotta dall’ambasciatore Korry a Santiago. 

 L’obiettivo era quello di spingere il Parlamento a votare per Alessandri33. In un 

secondo momento questi si sarebbe dimesso lasciando così la possibilità a Frei, molto 

ben visto a Washington, di ricandidarsi (era il cosiddetto piano “Rube Goldberg” 34). Ma 

una volta che il Parlamento votò per Allende il 24 ottobre del 1970, l’unica soluzione 

che rimase percorribile fu l’organizzazione di un golpe (“Track 2”). La pista numero 2, 

sarebbe stata diretta segretamente dalla CIA in maniera indipendente rispetto al 

Dipartimento di Stato e all’ambasciata di Santiago. Ma in pratica dal 15 settembre le 

due piste si unirono. Già secondo il Rapporto Church, il 15 Settembre Nixon prese la 

decisione di porre fine al governo Allende perché una tale situazione era inaccettabile 

per gli Stati Uniti; in Processo ad Henry Kissinger, Christopher Hitchens ricorda che il 

giorno prima della riunione alla Casa Bianca Nixon si intrattenne con Donald Kendall 

(presidente della Pepsi Cola) e David Rockefeller della Chase Manhattan Bank, 

entrambi preoccupati, come la ITT, delle conseguenze che un governo socialista in Cile 

avrebbe potuto avere sui loro interessi. 

 Ospite di Kendall, il 14 settembre, fu Augustin Edwards, direttore di “El 

Mercurio”, il quale, riferisce Kissinger nelle sue memorie, andò a Washington a mettere 

in guardia il presidente Nixon sulle conseguenze di una vittoria di Allende: secondo lo 

stesso Kissinger questa risultò in definitiva la mossa che fece passare all’azione35.  

                                                
32 Questo documento del 10 aprile 1973 ha per oggetto il coinvolgimento della CIA in Cile dal 1970 ed è 
reperibile già in italiano sul sito http://www.comune.pisa.it/centroamericalatina/mostra5.html , una pagina 
del comune di Pisa dedicata ad una mostra sull’America Latina.  
33 “[…] Nel 1970 non c’era nessun riformista democratico da sostenere; il Partito era diviso; il suo 
candidato era debole e flirtava con l’estrema sinistra. Se si doveva fermare Allende, lo si sarebbe dovuto 
fare per mezzo del conservatore Jorge Alessandri […]” in Henry Kissinger, Gli anni della Casa Bianca, 
primo volume, p. 537. 
34 Ibidem, p. 543. 
35 Henry Kissinger, Gli anni della Casa Bianca, primo volume, p. 543. Sull’argomento si veda anche 
Patricia Verdugo, Salvador Allende …, p. 61. 



 Tra i documenti declassificati a cura di Peter Kornbluh (responsabile 

dell’Archivio per le questioni riguardanti il Cile), ci sono delle note scritte a mano dal 

direttore della CIA Helms che riprendono le parole usate da Nixon nella riunione (15 

settembre) cui parteciparono anche Kissinger ed il segretario alla Giustizia John 

Mitchell. Nel documento si legge: 

 “1 in 10 chance perhaps, but save Chile!; worth spending; not concerned; no 
involvement of embassy; $10,000,000 available, more if necessary; full-time job--best 
men we have; game plan; make the economy scream; 48 hours for plan of action” 36 
 

 Nixon metteva così a disposizione della CIA dieci milioni di dollari e più se 

fossero stati necessari per “salvare” il Cile; le misure da adottare erano quelle della più 

feroce stretta economica, in modo da “far gridare l’economia” cilena. Nixon sottolineò 

anche il fatto che l’operazione doveva essere condotta solo dalla CIA, senza che i 

Dipartimenti di Stato e della Difesa o l’ambasciatore nordamericano in Cile ne 

venissero a conoscenza (cablogramma 240 inviato a Santiago). Del 16 settembre è 

invece il Memorandum con oggetto “Genesis of the Project Fubelt” sull’incontro tra 

Helms e gli ufficiali dell’Alta Agenzia per l’Operazione segreta contro il Presidente 

Cileno Allende: tale operazione segreta prendeva appunto il nome in codice “Fubelt” 37.  

 Nel testo si può leggere: 

 “[…] The director told the group that President Nixon had decided that an 
Allende regime in Chile was not acceptable to the United States […]” 
 

 La responsabilità del progetto ricadde su Thomas Karamessines, il quale sarebbe 

stato assistito da una speciale task force capeggiata da un esperto agente come David 

Atlee Phillips. Inoltre: 

 “[…] The director said he had been asked by Dr. Henry Kissinger, Assistant to 
the President for National Security Affairs, to meet with in on Friday, 18 September to 
give him the Agency’s view on how this mission could be accomplished.” 38 
 

 Come già stabilito da Nixon, l’Agenzia responsabile per il piano “Fubelt” aveva 

48 ore di tempo per presentare un progetto a Kissinger. 

                                                
36 CIA, Notes on Meeting with the President on Chile, September 15, 1970, in ASN. 
37 Secondo quanto riporta la Verdugo, Salvador Allende …, p. 65, “Fubelt” deriva da “FU”, lettere cifrate 
per indicare il Cile e “BELT”, cintura; quindi “Fubelt” starebbe a significare “Cintura per il Cile”. 
38 CIA, Genesis of Project FUBELT, September 16, 1970, in ASN. 
 



 Datato 15 ottobre 1970 è il “Memorandum of Conversation of Meeting with 

Henry Kissinger, Thomas Karamessines and Alex Haig” che registra la discussione 

sulla possibilità di colpo di stato, ossia l’opzione “Track 2”, l’unica rimasta dopo 

l’inefficacia di quella più strettamente politica ed ufficiale della Commissione 40, la 

“Track 1”. Da tempo in realtà le due piste si erano orami legate vistosamente, 

soprattutto da quando Frei aveva reso pubblico il suo atteggiamento per quanto 

riguardava l’elezione di Allende, vanificando così il piano “Rube Goldberg”. Da questo 

documento del 15 ottobre si può constatare come i presenti diffidino il Generale 

Roberto Viaux dall’iniziare in quel momento il golpe perché non avrebbe  sicuramente 

avuto successo: le conseguenze a parere dello stesso Kissinger, non sarebbero state 

buone neppure per gli Stati Uniti. Era quindi meglio riservare le forze per un momento 

migliore. Si legge testualmente: 

 

“[…]We have reviewed your plans, and based on your information and 
ours, we come to the conclusion that your plans for a coup at this time cannot 
succeed. Failing, they may reduce your capabilities for the future. Preserve your 
assets. We will stay in touch. The time will come when you with all your other 
friends can do something. You will continue to have our support[…]39”  

 

 Il gruppo di Viaux era il secondo dei tre gruppi di cospiratori contattati dalla 

CIA: tutti e tre vedevano come passo primario il sequestro del generale Schneider. Il 

primo fu scartato perché troppo estremista e di formazione filofascista; il secondo, 

quello di Viaux, sarebbe stato scartato alcuni giorni prima della morte del generale; il 

terzo, come vedremo, sarà quello di Valenzuela. Ancora del 16 ottobre è il cosiddetto 

“Operating Guidance Cable on Coup Plotting”, un cablogramma che decisamente 

afferma la volontà di procedere con una azione militare, possibilmente prima del 24 

ottobre (data in cui il Parlamento votò la fiducia ad Allende) e che mantenga nascosta la 

“mano” statunitense:  

“[…] it is firm and continuing policy that Allende be overthrown by a 
coup, it would be much preferable to have this transpire prior to 24 october but 
efforts in this regard will continue vigorously beyond this date. We are to 
continue to generate maximum pressure toward this end utilizing every 
appropriate resource. It is imperative that these actions be implemented 

                                                
39 CIA, Memorandum of Conversation of Meeting with Henry Kissinger, Thomas Karamessines, and 
Alexander Haig, October 15, 1970, in ASN. 
 



clandestinely and securely so that the USG and American hand be well hidden 
[…]”40 

 

 Traspare anche qui la sfiducia in un colpo di stato realizzato solo da parte di 

Viaux, al quale si suggerisce invece di allargare la schiera di amici pronti all’azione: 

“[…] there is a great and continuing interest in the activites of Tirado, 
Canales, Valenzuela et al and we wish them optimum good fortune […]” 

 

 Viaux aveva già tentato un colpo di Stato nel 1969, ma chiaramente senza esito. 

L’effetto che però aveva ottenuto allora era stato quello di inimicarsi molti ufficiali 

dell’esercito e di perdere gran parte della fiducia statunitense; per l’opzione “Track 2”, 

quindi, Washington finì per preferire un altro gruppo di militari, quello comandato da 

Valenzuela. 

 Ma prima di passare alla presa vera e propria del potere bisognava sbarazzarsi, 

come già detto, del comandante in capo dell’esercito René Schneider, che all’interno 

delle forze armate credeva fermamente nella legalità costituzionale del governo 

Allende, democraticamente eletto. Schneider era diventato capo dell’esercito cileno 

proprio dopo il tentato golpe di Viaux nel 1969 ed aveva sostenuto sempre a gran voce 

il dovere dell’Esercito di non intromettersi nella vita politica del paese. Come del resto 

era sempre stato nella storia cilena. La CIA si affidò così al gruppo di militari guidati da 

Valenzuela inviando loro un numero esiguo di armi per il rapimento di Schneider: 

bisognava far credere che i rapitori fossero sostenitori di Allende. A capo della speciale 

task force della CIA incaricata di sondare il terreno, di organizzare i giusti contatti a 

Santiago, di utilizzare al meglio i dollari necessari a corrompere parte dell’esercito 

cileno e di preparare il futuro colpo di stato, fu inviato in Cile David Atlee Phillips, un 

agente con più di 25 anni di attività nella CIA, noto per il ruolo di primo piano da lui 

svolto in altri interventi statunitensi in Guatemala, a Cuba, nella Repubblica 

Dominicana e in Brasile.  

 Phillips era sicuramente un uomo affidabile e di grande esperienza soprattutto in 

America Latina, ma il 22 ottobre il gruppo di Viaux agì da solo, senza seguire gli 

“ordini” di Washington41 e scavalcando le intenzioni della CIA, finendo così per 

                                                
40 CIA, Operating Guidance Cable on Coup Plotting, October 16, 1970, in ASN. 
41 Nel novembre dello stesso anno la CIA si vide addirittura costretta a pagare 35 mila dollari ad un 
membro del gruppo di Viaux perché si continuassero a mantenere segreti i propri contatti con i gruppi 
cileni di cospirazione anti-allendista. 
 



uccidere il comandante in capo dell’esercito42. L’indignazione tra le forze armate fu 

grande, l’opinione pubblica ne rimase decisamente scossa: tutto ciò portò due giorni 

dopo al voto parlamentare favorevole ad Allende. Le divergenze all’interno delle stesse 

forze armate cilene avevano fatto fallire il primo tentativo di colpo di stato. 

 Ma ciò che più di ogni altra cosa stupì fu la difesa di Kissinger il quale si tirò 

completamente fuori da questo omicidio (come tale lo classificò la polizia cilena). 

Come riporta Hitchens43, la Commissione del Senato sui Servizi Segreti affermò che 

non c’erano prove per stabilire la complicità degli Stati Uniti nella morte di Schneider, 

visto che le armi usate non furono poi quelle spedite a Valenzuela (non presente 

all’assalto) e che la CIA aveva svariate volte dissuaso Viaux da una qualsiasi 

operazione militare (si veda il “Memorandum of Conversation of Meeting with Henry 

Kissinger, Thomas Karamessines and Alex Haig” a p. 60 di questa tesi).  

 Lo stesso Kissinger scrive nelle sue memorie: 

“[…]quindi, il 22 ottobre, il gruppo di Viaux, cui il 17 ottobre era stato 
detto esplicitamente dalla CIA di desistere, continuò per proprio conto a 
dispetto delle istruzioni ricevute e senza che noi lo sapessimo. Esso cercò di 
rapire il generale Schneider e fece un pasticcio. Schneider estrasse la pistola 
per difendersi e fu ferito mortalmente da un colpo di fucile. La morte del 
generale Schneider, dovuta a un tentativo fallito cui non avevamo dato né 
assistenza, né appoggio, né sostegno, né approvazione è uno degli avvenimenti 
messi in evidenza dall’indagine dalla commissione senatoriale sui piani del 
governo degli Stati Uniti per assassinare personalità straniere. Fra le varie 
insinuazioni, la commissione concluse che non esisteva nessun complotto degli 
Stati Uniti per assassinare il generale Schneider […]”44 

 

 Kissinger ottenne ciò che voleva: Schneider usciva di scena e lui non poteva 

essere accusato né dell’omicidio né del fallimento dell’operazione. Ma il Rapporto 

Church ed i molti documenti declassificati dal 1999 in poi fanno luce, anche se non 

interamente, sul coinvolgimento di Kissinger in questa operazione segreta. La quantità 

di denaro che affluì nelle mani di Viaux prima e Valenzuela dopo, attraverso l’addetto 

militare Paul Wimert (lo stesso che si affrettò a buttare in mare, per sua stessa 

ammissione davanti alla Commissione Church, le armi mandate per via “diplomatica” 

da Washington a Santiago, ma che alla fine non vennero utilizzate nel tentato 

                                                
42 Schneider fu la prima autorità politica assassinata dopo il ministro Diego Portales nel 1837; si veda 
Carlos Huneeus, El Régimen de Pinochet, Santiago, Editorial Sudamericana Chilena, 2000, p. 82. 
43 Christopher Hitchens, Processo a Henry Kissinger, pp. 101-102. 
44 Henry Kissinger , Gli anni della Casa Bianca, I, p. 545. 



rapimento), non poteva non essere stanziata se non a livello della Commissione 40, che 

come sappiamo era presieduta proprio da Kissinger; la CIA da sola non avrebbe mai 

potuto stabilire stanziamenti simili. 

 Dalla vittoria elettorale di Allende45 al colpo di stato di Pinochet, la CIA sembrò 

mantenere un atteggiamento un po’ più ambiguo: il flusso di finanziamenti 

all’opposizione non venne mai meno (tanto che nei tre anni di governo socialista 

raggiunse la cifra di 6,5 milioni di dollari), ma l’Agenzia cercò di evitare un palese 

coinvolgimento diretto nell’organizzazione di un futuro golpe, lasciando che i militari 

antigovernativi ne fossero i principali ideatori ed artefici. 

 I finanziamenti più significativi durante il governo Allende rimasero quelli al 

giornale El Mercurio, cuore della propaganda antisocialista ed uno dei giornali più letti 

in tutta l’America Latina soprattutto per le pagine di finanza internazionale. Il 

proprietario di tale quotidiano Augustín Edwards, che all’epoca viveva negli Stati Uniti 

godendo della forte amicizia che lo legava a Donald Kendall, presidente della Pepsi 

Cola, di cui lo stesso Edwards era azionista, poteva contare su continui flussi di denaro 

sia dalla CIA che da imprese private o multinazionali come la ITT, che venivano 

depositati su un conto segreto in Svizzera. In Cile, per la cronaca, rimasero a condurre il 

giornale Fernando Léniz ed Hernán Cubillos che sarebbero stati poi ministri sotto la 

dittatura di Pinochet46.  

 Ma oltre a questi finanziamenti vale la pena ricordare quelli diretti all’azione 

terroristica del gruppo di estrema destra Patria y Libertad, che aveva il compito 

semplicemente di far crescere la tensione e creare il caos quotidiano e quelli diretti alle 

imprese private in modo che sabotassero il piano di produzione lanciato da Allende; l’ex 

Presidente della Confindustria cilena, Orlando Sáenz, racconta di come lui stesso 

consegnasse il denaro (da dove provenisse poco importava) alle varie imprese nazionali, 

soprattutto in occasione dello sciopero dei camionisti nell’ottobre del 197247.  

                                                
45 Il candidato socialista ottenne 153 voti, Alessandri del Partito Nazionale 35, sette furono gli astenuti. 
46 Verdugo, Salvador Allende …, p. 119. 
47 Dal Rapporto Church: “[…]El más destacado grupo paramilitar del ala derecha fue Patria y Libertad, 
el cual se formó después de la elección de Allende el 4 de septiembre, durante el periodo llamado Plan de 
Acciones II. La CIA suministró a Patria y Libertad $38,000 a través de un tercer partido durante el 
periodo del Plan de Acciones II, en un intento por crear tensión y un posible pretexto para una 
intervención de los militares chilenos [...]”; Verdugo, Salvador Allende …, p. 115.  



 Ma continuando ad analizzare i documenti declassificati, degno di menzione è   

l’“Options Papers on Chile”48 del 3 Novembre 1970, preparato dal Dipartimento di 

Stato per Kissinger e per il Consiglio di Sicurezza Nazionale nel giorno 

dell’inaugurazione del governo Allende.  

 Questo documento traccia gli obiettivi, gli interessi e la potenziale politica estera 

nei confronti del Cile (evitare che cada sotto un regime comunista), ma anche 

dell’America Latina stessa che mai avrebbe dovuto considerare il Cile come un modello 

da seguire. 

“[…] A marxist-Allende Government in power would represent a 
potential danger to Western Hemisphere security, to the extent that it develops 
military ties with Comunist powers, and is actively hostile to inter-american 
security organizations. Full realization of these potentials could threaten U.S. 
security interests specifically […] The Department of Defense recommends that 
the following be considered as the U.S. objectives toward Chile: (1) the 
prevention of establishment by the Allende Government of an authoritarian 
Marxiste regime, prevention of the regime’s falling under Communist control, 
and prevention of its influencing the rest of Latin America to follow it either as a 
model or through its external policies; (2) to act as a counterpoise to Soviet 
influence; (3) to protect U.S. economic interests, and (4) to protect U.S. security 
interests […]”49 

 

 Come si può evincere da un altro memorandum, delle varie opzioni proposte nel 

documento “Options Papers" ( la A, la B, la C e la D) Nixon scelse l’opzione C, ossia 

mantenere un atteggiamento esteriormente corretto (“an outwardly correct posture”) 

ma rendendo chiara l’opposizione ad ogni regime comunista emergente nell’America 

Latina (“but making clear our opposition to the emergence of a Communist Government 

in South America”) e lavorando segretamente per minare le basi del sostegno al governo 

di Allende, cercando di isolarlo diplomaticamente ma soprattutto di metterlo 

economicamente alle strette, facendo venire meno investimenti diretti da parte dei 

privati statunitensi ed aiuti da parte delle organizzazioni internazionali, all’interno delle 

quali il peso degli Stati Uniti era preponderante.  

                                                
48 National Security Council, Options Paper on Chile (NSSM 97), November 3, 1970, in ASN. 
49 “[…] il Cile confina con l’Argentina, il Perù e la Bolivia, tutti Paesi infestati da movimenti di estrema 
sinistra. Il successo di Allende avrebbe avuto conseguenze anche per il futuro dei partiti comunisti 
dell’Europa occidentale, la cui politica avrebbe inevitabilmente indebolito l’Alleanza occidentale quali 
che fossero le loro instabili rivendicazioni di rispettabilità. Nessun presidente responsabile avrebbe 
potuto guardare senza inquietudine all’ascesa al potere di Allende […]” da Henry Kissinger, Gli anni 
della Casa Bianca, I, p. 532. 
 



 Più esplicito era sicuramente il Memorandum 93 scritto da Kissinger il 9 

novembre 1970 ed indirizzato al Segretario di Stato, al Segretario alla Difesa, al 

Direttore dell’ufficio per la Preparazione all’Emergenza ed al Direttore della CIA. 

“[…] The President has decided that (1) the public posture of the United 
States will be correct but cool, to avoid giving the Allende government a basis 
on which to rally domestic and international support for consolidation of the 
regime; but that (2) the United States will seek to maximize pressures on the 
Allende government to prevent its consolidation and limit its ability to implement 
policies contrary to U.S. and hemisphere interests.[…]” 50 

 

 Kissinger affermava che era intenzione del presidente stabilire strette relazioni 

coi governi chiave del Brasile e dell’Argentina ed allo stesso tempo prendere contatti 

con i capi militari “amici” in tutto il continente (sembrava profilarsi ciò che sarebbe 

stato infatti poi costituito con l’ “Operazione Condor”, e cioè una stretta collaborazione 

tra le dittature militari del Cono Sud con la supervisione degli Stati Uniti): 

“[…] Specifically, the President has directed that within the context of a 
publicly cool and correct posture toward Chile: […] close consultation be 
established with key governments in Latin America, particularly Brazil and 
Argentina, to coordinate efforts to oppose Chilean moves which may be contrary 
to our mutual interests; in pursuit of this objective, efforts should be increased to 
established and maintain close relations with friendly military leaders in the 
hemisphere.[…] necessary actions be taken to: a) exclude […] further financing 
assistance or guarantees for U.S. private investment in Chile […] bring 
maximum feasible influence to bear in international financial institutions to limit 
credit or other financing assistance to Chile […] --- no new bilateral economic 
aid commitments be undertaken with the government of Chile […]”51 

 

 Del 17 Novembre 1970 è una relazione per il presidente Nixon nella quale 

Kissinger, come illustra Patricia Verdugo, descrive i punti fondamentali della covert 

action in Cile: azioni politiche per indebolire la sinistra, mantenere contatti con i 

militari cileni, appoggiare i partiti ed i mezzi di comunicazione di opposizione52. 

 Un altro documento della CIA datato 18 Novembre 197053 riassume in pratica 

tutte le attività svolte dalla Task Force della CIA capeggiata da David Atlee Phillips dal 

                                                
50 National Security Council, National Security Decision Memorandum 93, Policy Towards Chile, 
November 9, 1970, in ASN. 
51 Ibidem. 
52 Verdugo, Salvador Allende …, p. 101. 
53 CIA, Report of CIA Chilean Task Force Activities, 15 September to 3 November 1970, November 18, 
1970, in ASN. 
 



15 Settembre (data della riunione alla Casa Bianca quando Nixon diede il suo via libera 

alle operazioni Track 1 e Track 2) al 3 Novembre, momento in cui Nixon accettò 

l’Opzione C per la politica estera statunitense nei confronti del Cile. Ci troviamo qui di 

fronte alla spiegazione delle operazioni di propaganda, all’utilizzo dei mezzi di 

comunicazione come il quotidiano “El Mercurio”, ai fini di spingere l’ex Presidente Frei 

ad appoggiare un golpe militare prima del 3 Novembre, data in cui Allende assunse le 

redini del governo. 

 Il memorandum del 4 dicembre 1970 preparato per Kissinger dal Dipartimento 

di Stato54 ci mostra ancora una volta l’atteggiamento degli Stati Uniti nell’isolare il 

Cile, ora attraverso l’Organizzazione degli Stati Americani, in due modi: esclusione 

dall’organizzazione o sanzioni economiche. Allo stesso tempo Nixon premeva perché 

fosse portato avanti un invisibile blocco economico intervenendo sulla Banca Mondiale, 

la Banca Interamericana di Sviluppo e la Export-Import Bank per tagliare o ridurre i 

crediti verso il Cile. 

 Come si può quindi leggere da questi documenti, l’interessamento degli Stati 

Uniti per il futuro del Cile era grandissimo e l’attenzione rivolta al Cono Sud da 

Kissinger, seppure in un periodo in cui la guerra nel Vietnam lo impegnava 

enormemente, da questo momento in avanti non venne mai meno. Kissinger non si era 

ancora interessato del Cile, ma questa sembrava l’occasione giusta per strappare 

consensi e forse una promozione dal Presidente. Come egli stesso scrisse nelle sue 

Memorie: 

“[…] l’America Latina era una area di cui allora non avevo esperienza 
personale. Ero cullato dai sondaggi che predicevano una vittoria di Alessandri e 
dal consenso degli specialisti, un consenso cui non avrei mai aderito così 
prontamente in una zona di cui avessi conoscenza di prima mano. E in 
primavera e in estate la Cambogia richiamava la maggior parte della mia 
attenzione […]”55 

 

 Quali vantaggi avrebbe potuto portare agli Stati Uniti un intervento militare in 

Cile56? La risposta è chiaramente variegata, come lo erano i vantaggi. Quello più ovvio 

era di natura economica. Gli interessi privati statunitensi in Cile erano stati duramente 

colpiti dalle nazionalizzazioni condotte dal governo socialista di Allende: gli indennizzi 
                                                
54 Department of State, Memorandum for Henry Kissinger on Chile, December 4, 1970, in ASN. 
55 Henry Kissinger, “Gli anni della Casa Bianca”, primo volume, p. 539. 
56 Si veda José Echeverria, “Fascismo e colonialismo nel caso cileno”, pag 106-108, in Repressione e 
militarismo nell’America Latina,a cura della Fondazione Basso, Newton Compton Editori, 1978. 



alle grandi compagnie statunitensi da parte della giunta militare non erano stati 

elevatissimi, ma ripagarono in un certo modo i proprietari colpiti dalle espropriazioni 

durante gli anni dal 1971 al 1973. Inoltre, attraverso un regime militare amico, gli Stati 

Uniti avrebbero potuto portare avanti in Sud America politiche economiche favorevoli 

ai loro interessi57. Il secondo vantaggio era di natura politica: bisognava bloccare 

l’avanzata del socialismo, e ridare quelle libertà soprattutto economiche che un tale 

sistema negava; ma tale vantaggio politico sarebbe stato estremamente ridimensionato, 

visto come agì la dittatura del generale Pinochet.  

 Un terzo vantaggio derivava dagli interessi che gli Stati Uniti stavano 

acquisendo attraverso la vendita di armi ai militari cileni: naturalmente, solo la vittoria 

dei militari poteva garantire un ritorno di tali interessi. Da non sottovalutare, inoltre, era 

la possibilità di venire a contatto attraverso i servizi segreti, la CIA ed i loro legami con 

la dittatura militare, con una immensa banca dati e con schedature complete degli 

appartenenti all’opposizione.  

 Un così profondo interessamento dell’amministrazione statunitense per gli affari 

interni di uno stato latinoamericano, in tutti i loro aspetti, da quelli economici a quelli 

strettamente sociali, non si ebbe mai come nell’ “Era Nixon-Kissinger”. 

 Infatti, dopo la vittoria di Castro, la minaccia di una “seconda Cuba” 

rappresentava un problema fondamentale per la sicurezza nazionale statunitense; questa 

minaccia si basava essenzialmente su cinque aspetti: 

 

1. Conseguenze sul consenso interno di Nixon, il quale ora, dopo aver attaccato le 

amministrazioni democratiche, ree di aver lasciato crescere a Cuba il cancro 

comunista, si trovava di fronte ad una nuova Cuba. 

 

2. Conseguenze per quanto riguardava il processo di “disgelo” progressivo con 

l’Unione Sovietica. 

 

3. Effetto domino sull’Europa, dove alcuni Stati come Francia ed Italia, nei quali 

forti erano i gruppi di sinistra, ne avrebbero potuto risentire.  

                                                
57 Non a caso già da tempo Washington preparava un piano economico generale che avrebbe poi preso 
forma con il regime militare. 



4. Conseguenze sul prestigio e l’influenza statunitense nel continente, ma anche al 

di là. 

 

5. Forti conseguenze economiche56. 

 

 Avvicinandoci al colpo di stato siamo ormai consapevoli di come la CIA abbia 

operato per favorirlo: finanziamenti diretti ai gruppi militari, propaganda in Cile ma 

anche in tutto il mondo, controllo dei mezzi di comunicazione, supporto tecnico, ma 

soprattutto pressioni economiche per mantenere alto il risentimento contro il governo 

Allende. Il rapporto Church affermava che durante il governo di Allende gli Stati Uniti 

mantennero stretti contatti con le forze militari cilene sia attraverso la CIA che 

attraverso gli stessi militari americani presenti sul territorio ed in generale in Sud 

America; gli Stati Uniti intendevano raccogliere il maggior numero possibile di 

informazioni sui militari in modo da tenere sempre pronta l’opzione golpista57. 

 Sebbene lo stesso rapporto affermi che non vi siano prove certe di un diretto 

appoggio nordamericano al golpe del 1973, i documenti declassificati nel 1999, come 

spero sia emerso da questa breve analisi, non lasciano dubbi sul coinvolgimento di 

Washington. Eppure Kissinger, nelle sue memorie, scrisse: “[…] il nostro governo non 

ebbe nulla a che fare con il suo rovesciamento né ebbe rapporti con chi partecipò al 

complotto[…]”58. Sempre nelle sue memorie, Kissinger affermò che il Cile non era la 

pedina fondamentale nelle mosse della politica estera statunitense, (“[…]salvo quando 

qualche provocazione di Allende non ci costringeva a reagire[…]”59), ma come riporta 

Patricia Verdugo, uno dei suoi colleghi nel Consiglio di Sicurezza, Roger Morris, 

affermò che per Kissinger Allende era in realtà più pericoloso di Castro e che solo il 

                                                
56 Alexander, Schubert, Die Diktatur in Chile, Frankfurt/Main; New York, Campus, 1981,pp. 16-17. 
Come riporta Kissinger nelle sue memorie“[…] Kissinger era fuori di sé. Per più di un decennio aveva 
redarguito le amministrazioni democratiche per aver consentito che a Cuba si instaurasse un potere 
comunista. E ora ciò che egli, non a torto, intuiva come un’altra Cuba, si era realizzato durante la sua 
stessa amministrazione senza che gli fosse stata data la possibilità di prendere una decisione. Ciò spiega 
la virulenza della sua reazione e la sua insistenza nel fare qualcosa, qualsiasi cosa, che riparasse alla 
precedente negligenza[…]”, Kissinger, Gli anni della Casa Bianca …, I, p.542. 
57 Dal “Rapporto Church”: “[…]For example, in Chile between 1970 and 1973, CIA and American 
military attache contacts with the Chilean military for the purpose of gathering intelligence enabled the 
United States to sustain communication with the group most likely to take power from President Salvador 
Allende[…]” 
58 Henry Kissinger, Gli Anni della casa Bianca …, II, p. 296. 
59 Ibidem, p. 299. 



Cile, in quel particolare momento della politica estera statunitense, gli metteva 

veramente paura60.  

 Queste provocazioni secondo Kissinger non si fecero attendere: Allende non 

aveva alcun intenzione di smorzare il suo antiamericanismo, aprì subito relazioni 

diplomatiche con Cuba andando contro la risoluzione dell’OSA del 1964, strinse 

rapporti con la Corea del Nord e col Vietnam del Nord e liberò centinaia di membri del 

MIR, il Movimiento de Izquierda Rivolucionaria.  

 Il 10 settembre un cablogramma dalla CIA di Santiago al quartiere generale 

segnalava: “il colpo di stato è stato fissato per l’11 settembre. Vi sono implicati 

l’esercito, forza aerea, marina e carabinieri”. Ma erano ormai mesi che le diverse sedi 

della CIA si scambiavano freneticamente cablogrammi sulla preparazione del golpe e 

sulle attività del gruppo che avrebbe dovuto condurlo. 

 Sempre sul sito dell’Archivio di Sicurezza Nazionale è reperibile un documento 

firmato dall’addetto alla marina militare statunitense nell’ambasciata a Santiago de 

Chile, Patrick Ryan, il quale riassume positivamente gli eventi del golpe: le operazioni 

nel cosiddetto “D-Day” sono state quasi perfette. Dapprima la Marina attaccò 

Valparaiso, poi fu la volta dell’azione aerea sulla capitale ed infine l’intervento 

dell’esercito. Tutto andò come previsto: la Moneda fu bombardata, Allende si uccise ed 

i militari assunsero il potere61. 

 
 
 

 
2.3 Il regime militare e la repressione (l’Operazione Condor) 
 

“meglio centomila morti oggi che un milione domani”  
Augusto Pinochet,  

poco prima del golpe contro Allende. 
 
 

 

 Proprio nella sera dell’11 settembre i comandanti delle tre forze armate ed il 

comandante dei carabinieri promulgarono il Decreto Legge Nº 1 che permetteva la 
                                                
60 Patricia Verdugo, Salvador Allende …, p. 58. 
61 Department of Defense, U.S. Milgroup, Situation Report #2, October 1, 1973, in ASN. 



costituzione della Giunta di Governo62, formata dai generali delle differenti forze 

armate; in seguito, con il decreto legge Nº 527 Pinochet sarebbe diventato Jefe Supremo 

de la Nación e il 18 dicembre 1974, in conformità al decreto legge Nº 807, presidente 

della repubblica63.  

 Il fatto che nello stesso decreto legge si stabilisse “el respeto a la Constitución 

en la medida en que las circumstancias lo permitan”64, chiarisce già come la 

repressione in Cile sarebbe stata una repressione sistematica e generalizzata, volta a 

smantellare l’ordine precedentemente stabilito e ad instaurare un nuovo ordine 

istituzionale. Non a caso lo stato di emergenza, che di fatto aboliva qualsiasi diritto 

politico e civile, sarebbe restato in vigore fino alla nuova Costituzione, cioè per ben 

sette anni. I partiti di sinistra, così come i sindacati, vennero aboliti ed i loro dirigenti 

perseguitati, torturati e spesso uccisi; la stessa Democrazia Cristiana in un primo 

momento solamente “sospesa”, fu poi messa fuori gioco non appena, nel 1980, si 

dichiarò contro il regime65. 

 La violenza del regime si scagliò contro tutte le opposizioni, ma più ferocemente 

contro quelle di ideologia marxista: i primi “ricercati” furono chiaramente gli esponenti 

di Unidad Popular ed i componenti dell’ex governo socialista. Gli abusi perpetrati dai 

militari con i sequestri, le interrogazioni e le torture furono moltissimi, migliaia i 

desaparecidos, scomparsi senza lasciar traccia di ciò che è realmente accaduto loro. 

 Le caserme militari, le basi aeree e navali, erano piene di oppositori catturati e 

torturati. A Santiago il caso più emblematico, drammaticamente descritto (perché 

conosciuto in prima persona) anche da Italo Moretti nel suo libro In Sudamerica, fu 

sicuramente quello dello Stadio Nazionale in cui migliaia di persone furono rinchiuse 

tra le gradinate e gli spogliatoi; alcuni, nella disperazione, si suicidarono lanciandosi nel 

vuoto.  Tra le celebri vittime dello Stadio Nazionale vorrei ricordare il cantautore cileno 

Victor Jara, un musicista molto importante nel panorama della musica folclorica cilena. 

Proprio in quello stadio Jara aveva tenuto un concerto dedicato ad Allende. Tra quelle 

                                                
62 La giunta riuniva in sé tutti e tre i poteri dello Stato 
63 Emilio Garcìa Méndez, Autoritarismo y control social. Argentina-Uruguay-Chile, Buenos Aires, 
Editorial Hammurabi, 1987, p. 195; Hugo Cancino Troncoso, Chile: Iglesia y Dictatura 1973-1989, 
Odense, Denmark, The Author and Odense University Press, 1997, p. 36. 
64 Ibidem, p. 196 
65 Il decreto legge Nº 1.697, 11 marzo 1977, dichiarò dissolti i partiti politici e proibì l’esistenza di 
qualsiasi gruppo o movimento a carattere politico; sospese poi definitivamente i diritti politici ai quali si 
riferiva l’articolo nove della costituzione del 1925. 



mura i militari gli tagliarono le dita e poi la lingua, in un atroce gesto di disprezzo per 

una musica, la sua, che aveva fatto sognare i poveri del Cile, i contadini, gli oppressi, i 

mendicanti ed i bambini. 

 Un’altra vittima del “Estadio de Cile”, divenuta poi famosa con il film 

“Missing”, fu il giornalista statunitense Charles Horman il quale, subito dopo il golpe, 

chiese protezione all’ambasciata statunitense per sé e sua moglie, sentendosela però 

negare. La stessa sera venne arrestato dai soldati cileni e condotto allo Stadio Nazionale, 

nel quale come tutti “scomparve”, fino a quando il suo corpo non fu ritrovato nel muro 

del cimitero nazionale, nel quale era stato murato dopo le torture ed il colpo finale.  

 Il perché? A quanto pare, “sapeva troppo”. 

Nel film emerse chiaramente l’atteggiamento delle autorità militari e politiche 

statunitensi presenti nel paese ed il coinvolgimento diretto degli Stati Uniti nella 

preparazione del golpe e nella “caccia” agli oppositori di sinistra, o ai personaggi 

scomodi come Frank Terruggi e Charles Horman66. 

 Ora i documenti declassificati fanno luce sulla complicità della CIA coi servizi 

segreti cileni i quali, attraverso le informazioni dell’ambasciata, poterono scovare il 

giornalista americano, forse troppo scomodo, sia per il regime che per gli Stati Uniti67. 

 Il documento spedito il 16 Novembre da Jack Kubisch, assistente del Segretario 

di Stato, al Segretario, riportava i dati sugli arresti e le esecuzioni sommarie condotti 

fino al 30 settembre dai militari cileni, sottolineando come questi superassero di gran 

lunga i dati pubblici forniti dalle autorità: 

 “[…] since that date ( 24 ottobre 1973, ndr) 17 executions following 
military trials have been announced. Publicly acknowledged executions, both 
summary and in compliance with court martial sentences, now total 
approximately 100, with an additional 40 prisoners shot while <<trying to 

                                                
66 “[…] La salma venne riportata in patria solo 7 mesi più tardi rendendo così impossibile l’autopsia. 
Dopo anni di dibattiti ed udienze le informazioni necessarie per provare o smentire eventuali complicità 
vennero classificate come << Segreto di Stato>>, il caso venne archiviato.” Con queste parole, e con 
l’immagine della bara di Charles Horman inviata come un pacco postale per aereo, si chiude il film 
“Missing”, girato nel 1982. È un film molto interessante ed allo stesso tempo molto crudo ma che 
racconta i fatti reali di una storia vera e drammatica che scosse l’opinione pubblica statunitense ma non 
solo. Guardandolo, rimangono impresse soprattutto le immagini dello Stadio Nazionale, dei cadaveri per 
le strade e dei roghi dei libri “sospetti”.  
67 Si veda l’articolo di Ernesto Ekaizer, “Estados Unidos tarda 20 años en reconocer su implicaión en el 
«caso Horman»”, “El País”, Madrid, 17/10/1999. Nel memorandum datato 25 di agosto 1976 proveniente 
dal dipartimento di stato, sul quale si legge: “[…] The GOC, [Government of Chile] might have believed 
this American could be killed without negative fallout from the USG [United States Government]”. 
68 Department of State, Chilean Executions, November 16, 1973, in ASN. 



escape>>. An internal, confidential report prepared for the Junta, puts the 
number of executions for the period September 11-30 at 320 […]”68 
 

 Come si può vedere anche dalla tabella che compare in fondo al documento, 

secondo le fonti ufficiali della giunta, le vittime nei primi 19 giorni di regime sarebbero 

state approssimativamente 100, mentre secondo le fonti di intelligence statunitensi 

furono 320; più del triplo. La distorsione agli occhi del mondo era palese. 

 Dall’11 settembre in totale ci furono 13.500 arresti in tutto il Cile: queste cifre 

sono spaventose se si pensa al fatto che si riferiscono soltanto ai primi 19 giorni di 

regime. E le uccisioni avvenivano anche contro le sentenze dei giudici militari. Il caso 

più clamoroso fu quello della cosiddetta “Carovana della Morte”, guidata dal generale 

Sergio Arellano Stark (“con licenza di uccidere”69), il quale atterrava con un elicottero 

militare in diverse città del nord del paese (tra le quali La Serena, Antofagasta, Calama 

e Capiapó) procedendo all’uccisione spietata e senza processo di centinaia di aderenti ai 

partiti di sinistra. Erano soprattutto lavoratori, politici, studenti e docenti universitari 

aderenti al Partito Socialista. 

 Il generale Manuel Contreras, di cui parlerò più avanti, assunse alla DINA molti 

dei membri della “carovana”: tra questi Pedro Espinoza Bravo che partecipò 

all’assassinio di Letelier a Washington, Marcelo Moren Brito che diresse il luogo di 

reclusione clandestino di “Villa Grimaldi”, ed Armando Fernández Larios anch’egli 

coinvolto in molte operazioni come l’assassinio di Letelier70.  

 Villa Grimaldi rimarrà nella storia del Cile come uno dei luoghi più atroci dove 

vennero attuate torture ed uccisioni. Era la villa dove nel dopoguerra si era stabilita una 

famiglia di imprenditori italiani di tradizione socialista, i Vassallo; con il golpe i militari 

la occuparono e lo stesso Contreras ne mantenne il comando diretto. Oggi, dopo la sua 

distruzione ad opera dell’ultimo capo della DINA, il generale Benzel, essa è stata 

ricostruita fedelmente all’originale e, grazie allo sforzo dei familiari delle centinaia di 

vittime e del vicinato, mantiene viva la memoria del capitolo più buio della storia 

cilena71.  

                                                
69 Moretti, In Sudamerica, pp. 31-32. 
70 Carlos Huneeus, El Régimen de Pinochet, p. 103. 
71 Emiliano Guanella, “La Santiago del dolore” in Chierici, Maurizio (a cura di), Allende. L’altro 11 
Settembre / 30 anni fa, Milano, Quaderni dell’America Latina – “L’Unità”, 2003, p. 89 e seguenti. 
 



 Ma la repressione non era solamente fisica: si agiva anche attraverso 

licenziamenti, esclusioni, blocchi sociali. A migliaia di professori universitari fu tolta la 

cattedra, decine di migliaia di studenti furono obbligati a lasciare gli studi ed altre 

decine di migliaia di lavoratori licenziati per motivi politici. Eppure, fin dai primi bandi 

i militari si erano affrettati ad assicurare ai lavoratori che le loro conquiste, i loro diritti 

e le loro garanzie sarebbero stati rispettati: questa retorica fu smentita dai fatti con la 

fine dello Stato di Diritto e con l’imposizione del cosiddetto “Estado de Sitio” che 

sanciva la sospensione di qualsiasi diritto democratico. Era in atto una vera e propria 

ricostruzione del paese o, se vogliamo, la distruzione di un paese e la costruzione di uno 

nuovo, diverso, organizzato dalla nuova casta militare, addestrata nelle scuole 

nordamericane72, assoldata dalle grandi imprese multinazionali ed impregnata di quella 

dottrina della Sicurezza Nazionale che tanto piaceva alle amministrazioni di 

Washington. 

 La sicurezza nazionale era messa in pericolo, secondo Pinochet, da un nemico 

“interno”, gli alleati del comunismo internazionale, che si erano infiltrati nelle 

università, nei mezzi di comunicazione e persino negli ambienti ecclesiali: in difesa 

della nazione minacciata da questo nemico, la teoria della Sicurezza Nazionale verrà a 

giustificare le stesse violazioni dei diritti umani, indispensabili per eliminare i “nemici” 

della Nazione. 

 Il legame delle forze armate cilene, come del resto quelle di tutti gli stati 

latinoamericani, agli Stati Uniti derivava dal sistema militare panamericano che si era 

creato con la Conferenza interamericana dell’Avana del 1940, dove si era adottata la 

risoluzione di assistenza reciproca e cooperazione difensiva, ma venne rafforzato poi nel 

dopoguerra, precisamente nel 1947, dal più importante Trattato Interamericano di 

Assistenza Reciproca (Tiar). 

 Se durante la seconda guerra mondiale le forze armate latinoamericane (tranne 

quelle argentine) avevano collaborato con quelle statunitensi fornendo basi, supporto 

strategico e materiale bellico contro le potenze dell’Asse, dopo la guerra il nuovo 

nemico era rappresentato dal comunismo internazionale. 

                                                
72 Il Programma di addestramento ed educazione militare organizzato dagli Stati Uniti veniva realizzato 
soprattutto nella zona del canale di Panama in quattro scuole diverse: la Scuola militare delle Americhe a 
Fort Gulick, l’Accademia interamericana della forza aerea ad Albrook, la Scuola di istruzione navale ed 
equipaggiamento tecnico e la Scuola interamericana di reti di comunicazione. 



 In questo ambito, il Cile, rafforzò soprattutto la collaborazione navale: non a 

caso, come menzionato più sopra, il colpo di stato avvenne proprio mentre si 

celebravano le operazioni navali congiunte della cosiddetta Operación Unitas73.  

 Nel periodo 1950-1978 il Cile ricevette dagli Stati Uniti il 12,8% del totale degli 

aiuti militari per l’America Latina e fu secondo solo al Brasile in termini di 

finanziamento militare74. Dopo la rivoluzione cubana i programmi di aiuto militare 

cambiarono notevolmente: non si trattava più solamente di inviare materiale bellico e 

supporto tecnico, ma bisognava organizzare sul luogo una pronta reazione 

antisovversiva; il ruolo della CIA nell’addestrare le forze armate latinoamericane, non 

più in previsione di un attacco esterno ma semmai in vista di una rivoluzione interna, si 

fece sempre più importante. 

 Censura, operazioni clandestine, controguerriglia, interrogatori e spionaggio 

divennero quindi la base dei nuovi insegnamenti che il Pentagono ed i servizi segreti 

statunitensi impartivano alle forze armate del Sud America, quelle cilene comprese. 

 In un grafico inserito nel volume Autoritarismo e Democrazia in Cile curato da 

Alberto Cuevas, Carlos Portales illustra il notevole aumento della spesa militare cilena 

nel periodo 1973-1979: da un valore percentuale del 14,6% sul totale della spesa 

pubblica nel 1973 si arrivò al 32,9% nel 1979, con un picco del 35,4% nel 197775. 

 Nell’ambito della repressione portata avanti dal regime di Pinochet non si può 

non nominare Manuel Contreras, capo della DINA76, la polizia segreta cilena che per 

anni fu coinvolta in continui delitti contro i diritti umani: fin dall’inizio la CIA tentò di 

tenersi lontano dai metodi spietati di repressione usati da Contreras, anche perché in 

seguito al colpo di stato il Congresso degli Stati Uniti ed il Senato cominciavano a 

rendersi sempre più sensibili nei confronti delle problematiche relative ai diritti umani. 

                                                
73 Si veda pagina 56 di questa tesi. 
74 Sull’argomento delle forze armate cilene si veda Carlos Portales, “Le forze armate: dalla guerra fredda 
agli anni Ottanta”, in Alberto Cuevas, (a cura di), Autoritarismo e Democrazia in Cile, Roma, Edizioni 
Lavoro, 1987, p. 35 e seguenti. 
75 Ibidem. 
76 La DINA, “Dirección de Inteligencia Nacional”, fu creata con decreto legge Nº 521, datato 14 giugno 
1974; tale decreto definisce la DINA come "organismo militar de carácter técnico profesional, 
dependiente directamente de la Junta de Gobierno y cuya misión será la de reunir toda la información a 
nivel nacional, proveniente de los diferentes campos de acción, con el propósito de producir la 
inteligencia que se requiera para la formación de políticas, planificación y para la adopción de medidas 
que procuren el resguardo de la seguridad nacional y el desarrollo del país"; si veda l’ INFORME DE 
LA COMISION NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACION, Santiago de Chile, 4 de  marzo de 
1991, interamente riportata sul sito http://www.purochile.org/rettig00.htm . 



 Il 17 gennaio 1974  una circolare del governo cileno  regolava il trattamento dei 

prigionieri abolendo la tortura ed individuando le linee di comportamento che i militari 

avrebbero dovuto mantenere: sembrò un gesto più politico che altro, infatti i rapporti 

della CIA indicarono che quasi nessuno si atteneva a tali indicazioni. Nonostante ciò i 

rapporti con Contreras furono mantenuti lo stesso, soprattutto perché si dimostrò una 

buona fonte diretta di informazioni sull’operato di Pinochet. 

 Nul documento del Dipartimento di Stato “DINA Expands Operations and 

Facilities”, datato 15 aprile 1975 si può leggere come Pinochet avesse stabilito che la 

DINA fosse l’unica responsabile per i problemi di sovversione interna (“[…] President 

Pinochet has established DINA as the sole responsible agency for internal subversive 

matters […]”) e come Manuel Contreras prendesse ordini direttamente e soltanto da lui 

(“[…] Colonel CONTRERAS has reported exclusively to, received orders only from 

President PINOCHET […]”)77. 

 Dopo quattro anni di direzione della DINA, Contreras fu rimosso dal suo 

incarico dallo stesso Pinochet, il quale in questo modo rispose alle pressioni degli Stati 

Uniti dopo la partecipazione di agenti della DINA all’uccisione di Letelier a 

Washington. Durante questi quattro anni però, Contreras continuò ad essere una 

privilegiata fonte di informazioni per i servizi segreti statunitensi. Le informazioni più 

importanti che la CIA riuscì ad ottenere tramite Contreras furono soprattutto quelle 

relative all’ “Operazione Cóndor”.  

 Apro quindi adesso una parentesi su questo argomento che riguarderà anche la 

dittatura di Videla in Argentina. La scoperta di numerosi documenti segreti della 

dittatura Stroessner in Uruguay e la declassificazione dei documenti della CIA hanno 

confermato l’esistenza di questa rete internazionale che legò fin dall’inizio degli anni 

Settanta le dittature di Brasile, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Cile ed Argentina ad un 

progetto comune di vera e propria repressione fisica degli oppositori politici. Alla base 

di questo progetto vi era senza dubbio la nuova dottrina della “Sicurezza Nazionale” 

derivante dalla Guerra Fredda: una dottrina che ora consegnava ai militari la missione di 

difesa dei propri Stati e delle proprie società dai sovversivi e terroristi del comunismo 

internazionale. L’Operazione Condor quindi doveva rappresentare l’interpretazione 

                                                
77 Department of Defense, Directorate of National Intelligence (DINA) Expands Operations and 
Facilities, April 15, 1975, in ASN. 
 



pratica di questa difesa ideologica dell’emisfero occidentale, difesa nei confronti della 

quale gli Stati Uniti avevano già messo in guardia gli stati latinoamericani nelle 

conferenze panamericane del dopoguerra. 

 Nel 1951 furono firmati i primi accordi bilaterali che legavano gli Stati Uniti agli 

stati del sud: la vittoria di Castro accelerò poi il processo di cooperazione militare 

lanciando la nascita di “conferenze” degli eserciti americani, che riconoscevano la 

strategia comune di lotta al comunismo ed a questo scopo intensificarono gli scambi di 

competenze, di informazioni, di tecnologie tra le diverse forze in modo da controllare in 

ogni paese le mosse dei sovversivi. 

 Mentre l’America del Sud cadde quasi tutta in mano alle dittature militari, 

l’Argentina visse un ritorno di Peron dal 1973 al 1976: questo fece dell’Argentina la 

meta preferita dei perseguitati politici provenienti da tutto il Cono Sud. All’inizio del 

1974 una riunione tra i rappresentanti delle polizie cilena, uruguayana e boliviana con 

quella argentina cercò di porre rimedio a questa situazione che sicuramente non 

facilitava la posizione delle dittature militari78. Il Cile, e quindi Pinochet, si faceva 

promotore di una più stretta ed assidua collaborazione tra le varie dittature, che avrebbe 

avuto la sede proprio a Santiago, per estirpare il marxismo dal proprio paese.  Pinochet 

nominava Contreras a capo della DINA, il servizio segreto cileno che si sarebbe dovuto 

occupare della sovversione. 

 La risposta fu immediata: il 30 settembre a Buenos Aires vennero uccisi il 

generale Carlos Prats, ex comandante dell’esercito cileno durante il governo di Salvador 

Allende, e sua moglie; l’Operazione Condor aveva ormai fatto la sua prima vittima 

illustre. Secondo i documenti declassificati dell’FBI, l’Operazione Condor era divisa in 

tre livelli: un primo prevedeva una collaborazione tra i servizi segreti per condurre 

sorveglianza politica e spionaggio, il secondo doveva organizzare le operazioni anche 

transfrontaliere di detenzione dei dissidenti, mentre il terzo livello o “Fase Tre” avrebbe 

assicurato l’uccisione dei dissidenti oltre confine attraverso la costituzione di speciali 

gruppi paramilitari, che la DIA non esitò a considerare come strutture del tutto simili 

alle squadre delle Forze Speciali statunitensi. 

                                                
78 Pierre Abramovici, Terrorismo di stato con la benedizione degli Stati Uniti  
«Operazione Condor», incubo dell'America latina, in “Le Monde Diplomatique”, maggio 2001; 
consultabile alla pagina web: www.ilmanifesto.it/MondeDiplo/LeMonde-archivio/Maggio-
2001/0105lm18.01.html .   



 Questi commandos passavano da un paese all’altro coperti dai servizi segreti e 

dalle forze militari delle varie dittature che assicuravano loro passaporti falsi, supporto 

logistico e ogni tipo di copertura per portare a termini le diverse missioni: Jorge Isaac 

Fuentes Alaarcón, sociologo cileno, fu arrestato in Paraguay (dopo aver attraversato il 

confine con l’Argentina) ed interrogato dalla polizia di questo paese, dai servizi segreti 

argentini e dai funzionari dell’ambasciata statunitense a Buenos Aires per poi essere 

affidato alla DINA cilena che lo trasferì nel centro di detenzione di “Villa Grimaldi”, 

nel quale “scomparve”; l’ex-presidente boliviano Juan Jose Torres venne assassinato e 

così due parlamentari uruguayani, Zelmer Nichelini ed  Hector Gutierrez Ruiz. Ormai 

l’Operazione Condor stava dando i suoi “frutti”. 

 Fu proprio a quel punto che Kissinger nel “Memorandum of Conversation” 

datato 8 Giugno 1976, contenente la sua conversazione privata con Pinochet a Santiago 

de Chile, manifestò l’appoggio degli Stati Uniti alle politiche del generale: “[…] In the 

United States as you know, we are sympathetic with what you are trying to do here. I 

think that the previous government was headed toward Communism. We wish your 

government well.[…]” 79. 

 Nella stessa conversazione, i due affrontarono un problema assai delicato: quello 

dei  diritti umani, a lungo calpestati dalla dittatura di Pinochet. Il giorno dopo questa 

conversazione Kissinger avrebbe tenuto un discorso all’Assemblea Generale 

dell’Organizzazione degli Stati Americani nel quale, soprattutto su pressioni del 

Congresso, avrebbe dovuto approfondire l’argomento “diritti umani” sottolineando 

come le politiche di Pinochet a riguardo non facilitassero l’avvicinamento dei due paesi. 

Questo è anche il contenuto del discorso cui Kissinger fece riferimento nelle sue 

memorie, ma se leggiamo attentamente il Memorandum dell’ 8 giugno 1976 possiamo 

notare come l’argomento “diritti umani” sia affrontato in tutt’altra maniera: 

 

“at the same time, we face massive domestic problems, in all branches of 
the government, especially Congress, but also in the Executive, over the issue of 
human rights […] but basically we don’t want to intervene in your domestic 
affaris  […] I will treat human rights in general terms, and human rights in a 
world context. I will refer in two paragraphs to the report on Chile of the OAS 
Human Rights Commission. I will say that the human rights issue has impaired 
relations between the U.S. and Chile. This is partly the result of Congressional 

                                                
79 L’intero testo del documento si può consultare alla pagina web: 
http://www.progressive.org/kissingermemo9905.htm . 



actions. I will add that I hope you will shortly remove those obstacles. […] My 
evaluation is that you are victim of all left wing groups around the world, and 
that your greatest sin was that you overthrew a government which was going 
communist” 

 

 Pinochet allora fece riferimento ad Orlando Letelier, accusato di premere sul 

Congresso degli Stati Uniti per una azione decisa nelle relazioni con il Cile: Kissinger 

lasciò intendere che una soluzione si sarebbe presto trovata, ma dopo le elezioni80. 

 E così infatti fu: Orlando Letelier, ex ministro della difesa del governo Allende 

ed ambasciatore a Washington, venne ucciso a Washington il 21 settembre del 1976 

mentre si recava al lavoro, all’ Institute for Policy Studies. 

 Con lui morì anche la cittadina statunitense Ronni Moffitt, collaboratrice di 

Letelier: la bomba che fece esplodere l’auto era stata preparata, per sua stessa 

ammissione, da Michael Townley, cittadino statunitense-cileno agente della DINA, che 

sarebbe poi stato coinvolto anche nell’attentato contro Leighton a Roma. Nell’ambito di 

questa operazione sarebbe inoltre saltata fuori anche la complicità di alcuni esuli cubani 

facenti parte del Cuban Nationalist Movement. 

 Nel 1993 il generale Contreras sarebbe stato condannato in Cile a quindici anni 

(pena poi ridotta a sette) come mandante dell’assassinio di Letelier, sebbene abbia 

sempre sostenuto di aver obbedito agli ordini che gli impartiva Pinochet. 

 Fu lo stesso Contreras, invece, che nei mesi più caldi delle operazioni “Condor” 

lanciò l’iniziativa di organizzare una rete antiterrorista anche in Europa: questa rete 

avrebbe avuto la sua base in Italia dove operava il gruppo di destra “Avanguardia 

Nazionale”. Questo gruppo (composto tra gli altri dagli estremisti di destra Vincenzo 

Vinciguerra, Pierluigi Concutelli, Piero Carmassi, Stefano Delle Chiaie) sarebbe stato 

l’autore del tentato omicidio di Bernardo Leighton, leader dell’ala progressista della 

Democrazia Cristiana cilena ed in esilio a Roma, avvenuto il 6 ottobre 1975 proprio 

nella capitale italiana81.    

 La collaborazione e supervisione degli Stati Uniti in tutte queste operazioni 

sembra essere stata dimostrata da vari cablogrammi, ormai di pubblica consultazione, 

nei quali si sottolinea come i servizi di intelligence statunitensi presenti soprattutto 

                                                
80 Christopher Hitchens, Processo a Henry Kissinger, p. 108. 
81 La magistratura romana condannerà a ventidue anni di carcere Contreras, a vent’anni Eduardo Iturriaga, 
responsabile per l’estero della DINA cilena, e sempre a vent’anni il cittadino statunitense Michael 
Townley, agente della stessa DINA e sicario dell’operazione condotta in Italia. 



nell’area del canale di Panama servissero come base logistica e di supporto alle forze 

armate dei vari paesi che presero parte all’Operazione Condor; non dimentichiamo 

infatti che in quell’area erano presenti tra gli altri i quartieri generali del U.S. Southern 

Command, delle U.S. Special Forces e della Army School of the Americas. Ma 

l’appoggio degli Stati Uniti non mancò neppure in Europa.  

 Chiusa questa parentesi sull’Operazione Condor, possiamo renderci meglio 

conto di come la repressione condotta dalle forze armate cilene, insieme come vedremo 

a quella argentina, sia stata sicuramente una delle più spietate e su vasta scala di tutto il 

Sud America. Oltre alla DINA, gli altri gruppi che praticarono la detenzione degli 

oppositori del regime, la tortura e le esecuzioni sommarie furono il CNI (Central 

Nacional de Informaciones), il COVEMA (Comando Vengadores de Mártires) e il 

DICOMCAR (Dirección de Comunicaciones de Carabineros); tutti questi gruppi 

affiancavano la DINA nella repressione interna e le forze armate nel mantenimento 

dell’“ordine” 82. Purtroppo l’impiego della forza fu tollerato e spesso apertamente 

appoggiato da vasti settori della società civile, in un clima infuocato di odi e 

risentimenti ideologici che affondavano le proprie radici già nella crisi che avevano 

prodotto le nuove politiche di sviluppo economico-sociale, soprattutto la riforma 

agraria, proposte da Frei: queste politiche furono determinanti nello scatenare il 

conflitto politico. Anche per questo, il regime di Pinochet mantenne il suo carattere di 

“Stato di Polizia” in tutti i suoi 17 anni di durata, ossia dal 1973 al 1990. A questo 

proposito, riporto qui di seguito alcuni dati sulle vittime della repressione militare, 

desumibili dall’ “Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos 

humanos y de violencia politica”, redatto nel 1996 a Santiago da parte della 

Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Per i dati di questo Informe 

faccio riferimento, come fonte secondaria, al testo di Carlos Huneeus, El Régimen de 

Pinochet.  

La Tabella 5 si riferisce alle vittime per diritti umani e per violenza politica negli 

anni dal 1973 al 1990; la Tabella 6, invece, al numero di vittime secondo l’appartenenza 

politica. 

 

  
                                                
82 Si veda l’ INFORME DE LA COMISION NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACION alla 
pagina web http://www.purochile.org/rettig00.htm . 



 TABELLA 5 Vittime per violazione dei diritti umani e per violenza politica dal 1973 al 1990.  
 

Anno   violazioni dei diritti umani  violenza politica                totale 
1973    1522     301  1823 
1974      406       15                       421 
1975      140       10                       150 
1976      159         5                       164 
1977        42         2                         44 
1978        20         1                         21 
1979        18         4                         22 
1980        26            1                         27 
1981        39         5                         44 
1982        11            3                         14  
1983        76       18                         94 
1984           73       17                         90 
1985        57       22                         79 
1986        61         6                         67 
1987          48         3                         51 
1988        42         6                         48 
1989        30         3                         33 
1990          4          1                           5 
TOTALE   2774     423                     3197 
 
Fonte: Huneeus, Carlos, El Régimen de Pinochet, Santiago de Chile, Editorial Sudamericana Chilena, 
2000, pag 41. L’autore riprende i dati dall’ “Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de 
derechos humanos y de violencia politica”, Corporación de Reparación y Reconciliación, Santiago, 1996. 
                  
              TABELLA 6 Vittime per appartenenza politica.  
 
              Numero vittime   Percentuale sul totale 
Partito Socialista               482                    15,80% 
Movimento della sinistra rivoluzionaria (MIR)                 440                    13,76% 
Partito Comunista                                                             427                    13,36% 
Movimento di Azione Popolare Unitaria                            36                      1,13%   
(MAPU e MOC)                                                    
Fronte Patriottico Manuel Rodriguez (FPMR)                     22                      0,69%  
Partito Radicale                                                                  17                       0,53% 
Democrazia Cristiana                                                         12                       0,38%  
Sinistra Cristiana                                                                  7                       0,22%   
Partito Nazionale                                                                 4                       0,13% 
Partito della Sinistra radicale                                                3                       0,09%  
Patria e Libertà                                                                     3                       0,09% 
Partito per la democrazia                                                      2                       0,06% 
Partito Socialdemocratico                                                     1                       0,03% 
Unione Democratica Indipendente                                       1                       0,03% 
Altri partiti                                                                          16                       0,50% 
Senza appartenenza                                                       1724                      53,93%  
 
TOTALE                                                                        3197                      100% 
 
Fonte: Ibidem, p. 43. 



2.4 La Chiesa e la dittatura 
 
 Prima di esaminare come la Chiesa Cattolica cilena reagì al colpo di Stato ed 

all’instaurazione del regime militare e se fu possibile per gli Stati Uniti utilizzare i 

canali ecclesiastici per mantenere alto l’appoggio a Pinochet, delineerò brevemente il 

ruolo della Chiesa Cattolica cilena nel contesto sudamericano, cercando di individuare 

le caratteristiche portanti della sua politica e le influenze esterne alla sua condotta.  

 Marciando di pari passo con la conquista coloniale, l’evangelizzazione si era 

diffusa in tutto il continente: le rappresentanze ecclesiastiche si mantennero per un 

lunghissimo tempo subordinate al potere politico in tutta l’America Latina, anche oltre 

il periodo dell’indipendenza. Di fatto, fino al liberalismo del secolo XIX, la Chiesa 

Cattolica consolidò i privilegi e la protezione che lo Stato le assicurava: il movimento 

fortemente anticlericale che si diffuse nell’Ottocento portò la Chiesa ad allearsi sempre 

di più con i conservatori, ossia i grandi proprietari terrieri, i quali potevano garantirle 

quell’appoggio che gradualmente da parte dello Stato stava venendo meno. 

 La crisi economica degli anni venti e trenta del Novecento costrinse poi anche la 

Chiesa Cattolica ad una revisione delle proprie strategie: in tutta l’America Latina aveva 

inizio il processo di industrializzazione, che andava a sostituire i prodotti un tempo di 

importazione; questo processo portò a lenti ma netti cambiamenti all’interno delle 

società latinoamericane che vedevano crescere il proprio proletariato urbano e quindi, 

allo stesso tempo, i partiti di ideologia marxista, sull’onda della rivoluzione sovietica83. 

 L’enciclica “Quadragesimo anno”, del 1931, ebbe sicuramente migliore 

risonanza della “Rerum Novarum” del 1891, e favorì la diffusione anche in America 

Latina dell’Azione Cattolica, del sindacalismo cristiano e del cooperativismo. In un 

periodo così importante e difficile come il secondo anteguerra, la Chiesa decideva di  

svolgere un ruolo più marcato, di  allargare il suo raggio d’azione e farsi difensora delle 

classi più deboli ed emarginate; quelle che più di tutte erano state colpite dalla crisi del 

Ventinove e che come le altre avrebbero meritato “il regno dei cieli”. 

 Lo stesso fine si erano preposti i vescovi cileni: la situazione in Cile per certi 

versi fu anticipatrice di quella che ritroveremo poi in seguito anche in Europa. Infatti, 

                                                
83 In Cile quasi subito sorse il Partito Comunista Cileno il quale fu uno dei pochi al mondo che mai si 
distaccò dalle politiche di Mosca; vedi Alberto Cuevas, (a cura di), Autoritarismo e Democrazia in Cile, 
p. 125. 



nel 1925 la nuova costituzione cilena sanciva la separazione tra Stato e Chiesa. Da quel 

momento in poi la Chiesa Cattolica cilena modificò il suo rapporto con la società ma 

non si allontanò mai dalla strenua difesa degli ideali di democrazia ai quali si ispiravano 

le istituzioni cilene. La legittimazione del sistema democratico arrivò ben prima che 

nella Santa Sede: qui si dovette attendere il 1944 perché si desse il totale appoggio alla 

democrazia, come migliore forma di governo. In ogni caso, anche in Cile la Chiesa 

cercò l’appoggio, reciproco, del padronato e del partito conservatore: nel panorama 

politico cileno che si veniva delineando merita menzione la Lettera del cardinale Pacelli 

(futuro papa Pio XII) all’episcopato cileno84.   

 Questa lettera invitava i vescovi cileni a tenersi lontani dalle vicende politiche 

del paese, a lasciare i cileni liberi di organizzare la propria partecipazione politica, a 

promuovere l’azione cattolica, il miglioramento della condizione economica della classe 

operaia ed a criticare apertamente l’astensionismo. Sebbene questa lettera suscitasse la 

reazione dei vescovi più vicini al Partito Conservatore, la Chiesa cilena assunse un 

atteggiamento più indipendente nei confronti della politica; atteggiamento visibile 

soprattutto negli anni cinquanta. 

 L’era Kennedy segnò invece l’avvicinarsi della Chiesa al progetto di “Alleanza 

per il progresso” lanciato dal presidente statunitense, ed anche l’avvicinamento al nuovo 

presidente Frei, eletto nel 1964. Questi infatti si fece carico di una certa politica agraria 

che già prima di lui monsignor Silva Henríquez a Santiago e Manuel Larraín a Talca 

avevano attuato su appezzamenti di proprietà ecclesiastica. 

 Avvicinandosi l’elezione di Salvador Allende i vescovi cileni affermarono: 

 “[…] Abbiamo collaborato e vogliamo collaborare ai cambiamenti, 
soprattutto a quelli che favoriscono i più poveri. Sappiamo che i cambiamenti 
sono difficili e comportano gravi rischi per tutti. Capiamo che rinunciare ad 
alcuni privilegi costa. Per questo è bene ricordare gli insegnamenti di Cristo 
sull’urgenza della fraternità tra gli uomini, che esige disinteresse e una 
migliore distribuzione dei beni materiali […]”85 
 

 La Chiesa Cattolica cilena sembrava quindi non opporsi alla possibilità che si 

instaurasse un sistema socialista in Cile, anche se un sistema di ispirazione marxista 

poneva senza dubbi seri interrogativi, soprattutto sulla reale libertà che avrebbe lasciato 

ai cittadini e sulla possibilità che questi si potesse trasformare in un regime dittatoriale.  

                                                
84 Alberto Cuevas, Autoritarismo e Democrazia in Cile, pp. 123-125. 
85 Citato in ibidem, p. 114. Testo tratto dai volumi “Documentos del Episcopato”.  



 Le tendenze “socialisteggianti” di molti intellettuali cristiani ed all’interno stesso 

della gerarchia ecclesiastica cilena non erano certo una novità. Sembra che soprattutto la 

componente gesuita fu quella che più delle altre appoggiò apertamente le riforme sociali 

e mantenne una posizione simpatizzante nei confronti della sinistra86. Se vi doveva però 

essere spazio per un sistema socialista, questo non poteva che essere democratico, e 

doveva evitare gli eccessi e la polarizzazione politica. 

 Ma purtroppo tale polarizzazione trascinò il governo Allende verso la fine dei 

suoi giorni; nonostante ciò, prima che avvenisse il golpe, i vescovi cileni tentarono il 

tutto e per tutto perché si ristabilisse un dialogo tra le parti in nome di un consenso ed 

una pace generale. I tentativi di dialogo tra Allende e la Democrazia Cristiana 

risultarono tuttavia vani. 

 Subito dopo il golpe, precisamente il 13 settembre, il Comitato Permanente 

dell’Episcopato elaborò una dichiarazione pubblica la quale affermava che fino 

all’ultimo i vescovi spingevano per una soluzione non violenta di uscita dalla crisi 

politica; affermava la costernazione per la violenza appena cominciata da parte del 

regime; la richiesta di moderazione e di ritorno alla legalità; ma anche la richiesta alla 

popolazione di collaborazione con le autorità de facto. I vescovi si richiamavano alla 

tradizione democratica cilena e si dichiaravano certi che le forze armate avrebbero 

presto ristabilito l’ordine e la normalità istituzionale permettendo così una nuova via 

verso il progresso del paese. Alla fine, nel documento prevalse una posizione moderata 

ma le divisioni tra i vari vescovi rimasero profonde poiché esso non andava bene né ai 

settori conservatori e integralisti che avrebbero desiderato un maggior appoggio alla 

giunta militare, né ai gruppi di preti più vicini ai poveri del paese che avrebbero voluto 

una condanna forte del regime; molti di questi ultimi saranno perseguitati87 ed 

entreranno a far parte della lista delle persone “indesiderate” insieme agli operai, 

studenti, intellettuali della sinistra cilena, cioè quelle persone che proprio alcuni 

sacerdoti aiutavano offrendo loro spesso anche un luogo dove nascondersi. 

 

                                                
86 Orlando Mella, Religion and Politics in Chile, Orlando Mella, Uppsala, Sweden, 1987, p. 34. 
87 “il 19 settembre è arrestato ed ucciso il primo sacerdote”, Italo Moretti, In Sudamerica, p. 69. 



 La posizione dell’Episcopato a solo un mese dal colpo di stato sembrava essersi 

avvicinata ancora di più a quella palesemente pro-giunta88: implicitamente l’Episcopato 

offriva la sua legittimazione morale al regime. Questa posiziona derivava dal fatto che 

solo le forze armate avevano “salvato” il paese da una possibile dittatura comunista o 

comunque dall’imminente guerra civile; i vescovi più conservatori erano poi sicuri del 

fatto che si sarebbe arrivati presto ad un dialogo con la giunta e che tutto il paese ne 

avrebbe beneficiato. Allo stesso tempo, l’ambiguità del linguaggio usato nel documento 

del 13 settembre e la posizione moderata assunta dalla Chiesa non impedirono che si 

moltiplicassero le azioni spontanee di appoggio ai perseguitati.  

 Il 3 ottobre le differenti confessioni cristiane (Cattolica, Battista, Metodista, 

Luterana, Ortodossa ed anche la Comunità Israelita) fondarono il CONAR, Comitato 

Nazionale di Aiuto ai Rifugiati, per soccorrere i cittadini stranieri presenti in Cile ed il 6 

dello stesso mese il “Comité de Cooperación para la Paz en Chile”, entrambi presieduti 

dal vescovo luterano Helmut Franz, ma tra i quali spiccava la figura carismatica di Raúl 

Silva Henríquez. Quest’ultimo si lanciò in una sostenuta campagna in difesa dei diritti 

umani che ne causerà l’aperto scontro con la giunta militare; il comitato infatti assisteva 

giuridicamente i perseguitati politici, li aiutava coi visti per uscire dal paese, manteneva 

un registro delle persone scomparse. 

 Il cardinale Raúl Silva Henríquez sarebbe stato il perseguitato numero uno della 

giunta militare, all’interno del Comitato. Dopo aver rifiutato di celebrare il Te Deum per 

il giorno dell’indipendenza (18 settembre) appena dopo il golpe, un anno dopo rifiutò la 

celebrazione del primo anniversario dell’11 settembre.  

 Pinochet non si tirò indietro dal definire il Comitato una cellula di infiltrazione 

marxista ed un focolaio di agitazione e, lanciando il suo attacco personale, minacciò che 

lo avrebbe dissolto personalmente se non si fosse al più presto auto-sciolto. La 

campagna mediatica governativa contro il Comitato, gli arresti e le espulsioni di vari 

componenti di tale organismo non lasciarono al Cardinale Henríquez altra soluzione: il 

comitato venne sciolto. Di lì a poco sarebbe però sorta a Santiago la “Vicaria de la 

Solidaridad”, che ne avrebbe proseguito le opere: Javier Luis Egaña Baraoña divenne il 

direttore della Vicaria. Significativa è la sua testimonianza, che compare nel Capitolo V, 

                                                
88 Del 13 ottobre 1973 è il documento della Conferenza Episcopale “Fe Cristiana y Actuación Polìtica”, 
nel quale la posizione dei vescovi appare sempre più a favore del nuovo corso; si veda Troncoso, Chile: 
Iglesia y Dictatura ..., p. 27. 



“Come è nata la Vicaria della Solidarietà”, di Allende. L’altro 11 Settembre / 30 anni fa, 

a cura di Maurizio Chierici. 

 L’attuale direttore della Segreteria di Cultura e Comunicazione del governo 

Lagos così ricorda con orgoglio l’entusiasmo del Cardinale e la sua fermezza nel 

difendere i diritti di chiunque bussasse alla sede della Vicaria, in Plaza de Armas. 

 “[…] Il 10 dicembre 1978 le Nazioni Unite attribuivano alla Vicaria 
della Solidarietà il premio annuale a chi difende i diritti umani. Il cardinale 
Raul Silva, rappresentando tutti noi della Vicaria, è stato a lungo applaudito 
dall’Assemblea dell’Onu. È stata la più grave sconfitta della dittatura.[…]” 89 
  

 Eppure anche a Roma, in Vaticano, c’era chi remava contro quel cardinale, tanto 

vicino ai poveri, gli oppressi, i bisognosi ma soprattutto ai perseguitati: ma finché Paolo 

VI fu pontefice, l’appoggio a Silva Henríquez non venne meno. 

 Piano piano, anche l’episcopato capì che la situazione sociale e politica in Cile 

stava deteriorandosi, senza che se ne potesse intravedere una via di uscita: cresceva la 

preoccupazione per il clima di terrore e di paura, per l’aumento della disoccupazione ed 

i licenziamenti per cause politiche, per le torture, le sentenze arbitrarie, le 

disuguaglianze profonde che colpivano sempre i più poveri. 

 I gruppi conservatori ed integralisti all’interno della Chiesa, insieme con la 

Federazione degli Studenti dell’Università Cattolica di Santiago, cominciarono ad 

attaccare duramente l’Episcopato attraverso i media governativi, quei media che durante 

gli anni del governo Allende a lungo erano stati finanziati coi dollari statunitensi per 

preparare la fine della via cilena al socialismo. 

 Durante il 1974, la tensione tra l’Episcopato cileno e la giunta militare crebbe 

notevolmente: il documento “La reconciliación en Chile”, con cui la Chiesa formulò 

chiaramente la volontà di ritorno allo Stato di Diritto nel rispetto della Costituzione e la 

sua volontà di difesa dei diritti umani ne fu l’esempio più palese. 

 L’Episcopato era visto progressivamente dai militari come un’organizzazione da 

combattere perché presumibilmente il germe del marxismo stava attecchendo anche al 

suo interno. 

 Un ritorno al passato si ebbe invece con il documento episcopale “Evangelio y 

Paz” del 1975, che sembrò basarsi nuovamente su un atteggiamento ambiguo: da una 
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dell’America Latina – “L’Unità”, 2003, p. 169. 



parte si riconosceva il ruolo delle forze armate contro una possibile dittatura marxista e 

come fattore decisivo di unità nazionale; dall’altro se ne criticavano fermamente i modi 

brutali e le deviazioni illegali. Inoltre, si aprì la critica anche al modello economico di 

liberismo sfrenato portato avanti da Pinochet. 

 Gli anni a seguire marcarono sempre più le divergenze di vedute tra la Chiesa ed 

il regime: la difesa dei diritti umani da parte della prima si fece più forte ed a questa si 

unì anche la spinta sempre più decisa per un processo istituzionale che desse vita ad una 

nuova Costituzione votata a suffragio universale, libero e segreto. Gli attacchi del 

regime d’altra parte non vennero meno. Nonostante gli alti e i bassi, gli attacchi diretti 

di Pinochet ed i “bastoni” messi da Roma, la gerarchia ecclesiastica cilena riuscì, in 

generale anche negli anni successivi, a mantenere una posizione distinta dalla dittatura; 

la strenua lotta contro le ingiustizie del regime valse al cardinale Silva Henríquez il 

premio dell’Onu per la difesa dei diritti umani.  

 Pinochet, intanto, fece di tutto per screditare la Chiesa cilena agli occhi del 

Vaticano ed allo stesso tempo cercò di apparire legato ad una Chiesa, quella di Roma, 

da cui però mai ottenne appoggio diretto. Il dittatore evitò che rappresentanti 

dell’episcopato non vicini al suo governo potessero in qualche modo condizionare le 

scelte di Roma: addirittura spesso decideva lui stesso quali vescovi dovessero 

rappresentare la Chiesa cilena in Vaticano. La situazione interna all’episcopato cileno 

cambiò con l’arrivo del nunzio apostolico, monsignor Angelo Sodano e con 

l’insediamento del nuovo papa Giovanni Paolo Secondo: l’opposizione alle ideologie di 

ispirazione marxista si fece netta e dalla Chiesa di Roma giunse addirittura l’attacco a 

quella che veniva considerata l’eresia della “Iglesia Popular”90, messa in atto 

quotidianamente da un “lavoratore” instancabile come il Cardinale Silva Henríquez. 

 Ciò cui puntava la Santa Sede era la riconciliazione interna del paese: lotta per i 

diritti umani, ma anche un deciso “NO” alla violenza dei gruppi “terroristi” che 

destabilizzavano il paese; “normalizzazione” sembrò essere la parola chiave del 

pontefice nei riguardi del Cile. 

 Durante la prima settimana di aprile del 1987 il Papa si recò in visita in Cile per 

promuovere proprio quel progetto di riconciliazione che era nelle intenzioni del 

Vaticano. Certo, la reazione di un popolo così cattolico ma anche così maltrattato come 

                                                
90 Maurizio Chierici, (a cura di), Allende. L’altro 11 Settembre …, p. 184. 



quello cileno non poteva limitarsi agli applausi: ogni discorso del Papa in terra cilena si 

trasformò così in vere e proprie manifestazioni contro il regime militare. Ma allo stesso 

tempo Pinochet giocava le sue carte propagandistiche facendo scatenare inutili scontri 

tra i giovani presenti ai discorsi del pontefice e la polizia (cercando così di 

colpevolizzare i gruppi estremisti di mancanza di senso dello stato), oppure facendo 

riprendersi e fotografarsi a fianco del Papa su un balcone della Moneda. Ma questa 

strumentalizzazione non servì a molto: nel giro di due anni il regime sarebbe caduto 

sotto i colpi di un movimento “hacia la democracia” che negli anni novanta riportò la 

democrazia in Cile, ma non ancora quella eguaglianza sociale che manca in tutta 

l’America Latina  e  non solo. 

 In generale e per quanto concerne ora il mio lavoro si può quindi affermare che 

gli Stati Uniti non riuscirono ad utilizzare la Chiesa cilena come canale di appoggio al 

regime, sebbene potessero fare affidamento su quella parte dell’episcopato 

ultraconservatore ed integralista alla quale i finanziamenti non mancarono. Come 

vedremo nel prossimo capitolo la situazione argentina fu alquanto diversa. 

 
 
 
 

2.5 L’economia del regime 
 
 L’influenza statunitense nei confronti del regime militare di Pinochet fu 

sicuramente altissima nell’ambito economico. Per la ricostruzione dell’economia 

capitalistica cilena, seriamente danneggiata nei tre anni di governo Allende, il dittatore 

si affidò infatti ad un gruppo di economisti chiamati Chicago Boys. Questi “ragazzi” 

erano un centinaio di economisti dell’Università Cattolica del Cile mandati alla 

Università di Chicago attraverso un programma di scambio interuniversitario durante gli 

anni dal 1955 al 1963; molti di questi economisti erano tornati in Cile solo durante il 

1973.  

 Negli Stati Uniti essi avevano potuto apprendere le idee “rivoluzionarie” della 

Chicago School of Economics per quando riguardava il libero mercato; questo era un 

esempio palese di come gli Stati Uniti mantenessero meticolosamente le loro sfere di 

influenza anche dal punto di vista culturale attraverso l’organizzazione di un vero e 



proprio “trasferimento ideologico” in Sudamerica di convinzioni care al sistema 

nordamericano. La nozione di mercato nella scuola di Chicago si basava su tre 

paradigmi ideologici: il mercato come cornice di liberi ed informali scambi individuali; 

il mercato come paradigma della libertà o di un’organizzazione sociale libera e non 

coercitiva; il mercato come il centro e l’oggetto dell’accumulazione economica 

scientifica91. L’idea fondamentale su cui si basava la Chicago School of Economics era 

l’importanza minima che avrebbe dovuto assumere lo Stato nel controllo e nella 

regolamentazione dell’economia92; al contrario l’enfasi veniva posta esclusivamente sul 

libero mercato. Infatti, gli obiettivi che il regime si proponeva di raggiungere erano 

appunto la radicale trasformazione del ruolo dello stato ed il ripristino completo dei 

meccanismi di mercato. 

 Come vedremo, però, Pinochet e gli altri generali preferirono spesso una 

economia controllata, che “obbedisse agli ordini militari”. Ciò portò alcuni studiosi ad 

affermare che, alla fine dei conti, Pinochet raggiunse un ampio controllo sull’economia, 

controllo che Allende aveva potuto solo sperare. Facendo riferimento al sistema 

bancario, praticamente tutto in mano al dittatore, ci fu addirittura chi parlò di “strada di 

Chicago al socialismo” 93. 

 Tornando alla Chicago School of Economics, vorrei ricordare che lo stesso 

Milton Friedman si recò in Cile per tenere una serie di lezioni di economia sul tema 

“The inscapable link between free markets and freedom”, affermando, nella sua prima 

lezione all’Università Cattolica, che tuttavia non si poteva avere a lungo un governo 

repressivo all’interno di un sistema economico genuinamente libero. Ma del 

suggerimento il governo golpista non tenne conto perché il  coinvolgimento della giunta 

nel determinare e controllare le regole del “libero” mercato era diretto. 

 Gli obiettivi che la giunta stava perseguendo erano: la liberalizzazione del 

mercato, l’eliminazione del ruolo economico e di sicurezza sociale dello stato, ma al 

tempo stesso un severo controllo del mercato del lavoro e repressione dell’attività 

sindacale, apertura totale al mercato internazionale, eliminazione del deficit fiscale 

attraverso la riduzione della spesa pubblica e l’aumento delle tasse. 

                                                
91 Juan Gabriel Valdés, Pinochet’s Economists. The Chicago School in Chile, England, Cambridge 
University Press 1995, p. 67. 
92 Tra i più importanti professori di questa scuola vale sicuramente la pena ricordare i nomi di Arnold 
Harberger e Milton Friedman. 
93 Alain  Rouquié, L’America latina , Milano, Mondadori, 2000, pp. 234-235. 



 Tuttavia l’obiettivo finale dei Chicago Boys, quello che stava più a cuore al 

dittatore Pinochet, era di raggiungere uno sviluppo tale da legittimare l’ordine politico 

costituito, la cosiddetta “democrazia protetta e autoritaria” 94. La legittimazione per esito 

economico del governo militare avrebbe dovuto giustificare a posteriori l’intervento 

militare; infatti, i militari e le destre, se dimentichiamo per un attimo la favola del “Plan 

Z”, giustificarono il golpe principalmente per la grave situazione economica in cui si 

trovava il governo di Allende durante gli ultimi mesi.  

 Le lunghe code per acquistare i più comuni beni di consumo e il propagarsi del 

mercato nero non si dovevano più ripetere; in questo senso la giunta giocò fortemente, 

grazie ai mezzi di comunicazione, anche sugli strati bassi della popolazione in modo da 

ottenerne il più vasto consenso95. La repressione politica e le radicali riforme 

economiche furono le due facce dello stesso regime militare: allo stesso modo in cui la 

razionalità politica cancellava ogni libertà e diritto umano, la razionalità economica 

puntava all’efficienza ed al profitto scordandosi degli altissimi costi sociali. Gli anni 

dello sviluppo economico videro infatti acuirsi il divario tra i ricchi ed i poveri del 

paese, videro aumentare in gran numero la popolazione al di sotto della soglia della 

povertà e videro aumentare enormemente il numero dei disoccupati: il tasso medio di 

disoccupazione salì da un 17,8% del 1973 ad un 30% del 198396.  

 In media, nel periodo che va dal 1976 al 1980, la disoccupazione mantenne un 

tasso del 17,6% (contando anche le persone che usufruirono del “Plan de Empleo 

Minimo”, programma di aiuto ai disoccupati che coinvolse 190.000 persone circa) 

contro un tasso del 6% negli anni Sessanta, mentre il salario reale si mantenne di 6 punti 

percentuale più basso di quello dei primi anni Settanta97. 

 Continuando ora con l’analizzare le fasi della politica economica del regime, se 

ne possono considerare a grandi linee due essenziali: durante la prima fase, che va 

grossomodo dal golpe alla crisi del 1982-83, la giunta fu impegnata principalmente a 

                                                
94 Carlos Huneeus, El Régimen de Pinochet, p. 39. 
95 Ma se tali code non si ripeterono la situazione per i più poveri non migliorò: a Santiago, come descritto 
da Italo Moretti nel capitolo “L’economia del pentolone” nel libro In Sudamerica (p. 73 e seguenti), si 
moltiplicarono le mense popolari gestite per lo più dalle Chiese Evangeliche e dall’Arcidiocesi del 
cardinale Silva Henrìquez. 
96 Stabili, Il Cile, p. 196. 
97 AA.VV., The Chilean Economy. Policy Lessons and Challenges, Washington D.C., The Brookings 
Institution, 1994, p. 1. 



rimuovere quegli ostacoli posti dai due governi precedenti, ma soprattutto dal governo 

Allende.  

 Non a caso, già nel dicembre del settantatre i militari annunciarono il ritorno ai 

“legittimi” proprietari di 115 compagnie incluse 12 a capitale straniero: era il debito 

dovuto agli Stati Uniti, che controllavano, prima dell’arrivo di Allende, gran parte delle 

più importanti e redditizie imprese cilene. Già nell’ottobre si decise per la 

liberalizzazione dei prezzi, ad eccezione di alcuni prodotti agricoli come il grano: questa 

manovra fece salire vertiginosamente l’inflazione. Negli stessi giorni del suo soggiorno 

a Santiago, Friedman ebbe un colloquio a tu per tu con Pinochet, al quale consigliò di 

agire alla svelta per ridurre l’inflazione, poiché solo in questo modo il Cile si sarebbe 

poi ripreso attraverso le successive riforme. Il taglio del costo del denaro era quindi la 

prima mossa da attuare. 

 Alla fine del 1974, quando la situazione inflazionistica aveva raggiunto livelli 

ancora peggiori di quelli degli ultimi mesi del governo Allende (tasso record del 590% 

rispetto al 400% dell’anno precedente), i Chicago Boys assunsero direttamente diverse 

cariche nel governo di Pinochet98 per mettere in pratica gli studi approfonditi svolti alla 

“corte” di Milton Friedman, imponendo così l’idea di una vera e propria “scienza 

economica”. 

 I Chicago Boys erano quasi tutti outsiders della politica cilena: ossia durante i 

governi precedenti non avevano avuto alcun legame con politici o imprenditori cileni; 

ciò consentì loro di rimanere relativamente indipendenti e poter così attuare un 

programma che non da tutti, anche all’interno della stessa giunta, era visto come il più 

proficuo. 

 Tuttavia la situazione internazionale consentì loro di assumere la posizione di 

comando dell’economia cilena. Era il periodo della crisi petrolifera internazionale ed il 

Cile era grande importatore di petrolio: ad aggravare la crisi  cilena ed a portare il paese 

in una forte recessione durante il 1975 ci pensò la diminuzione del prezzo del rame sui 

mercati internazionali. I Chicago Boys dovevano agire in fretta. Ebbe inizio così una 

decisa politica di “Shock”: si applicò una politica fiscale di segno negativo che fece 

                                                
98 Tra i più noti ricordo: Sergio de Castro, leader del gruppo dei Chicago Boys, fu Ministro dell’Economia 
dall’aprile del 1975 al dicembre del 1976, e poi Ministro della Finanza fino al 1982, Pablo Baraona fu 
ministro dell’Economia dal dicembre 1976 al dicembre 1978, carica assunta in seguito tra l’82 e l’83 da 
Rolf Luders, Hernàn Büchi, sottosegretario all’Economia, alla salute e poi dal 1985 Ministro della 
Finanza; si veda Valdés, Juan Gabriel, Pinochet’s Economists …, p. 19. 



scendere drasticamente la spesa pubblica, aumentare le tasse e diminuire il deficit 

statale; si decise poi per l’apertura ai mercati internazionali e per una diminuzione netta 

dei salari. Con l’apertura ai mercati internazionali caddero le restrizioni quantitative al 

mercato e le tariffe vennero tagliate fino ad arrivare ad un valore uniforme del 10% nel 

197999. Tali graduali ribassi delle tariffe portarono al fallimento di numerose fabbriche, 

circa 400 all’anno dal 1975 al 1980100, ma nonostante ciò l’appoggio del padronato alla 

giunta non venne mai meno101. 

 Il Cile diventava il primo paese in via di sviluppo nel quale venissero applicate 

alla lettera le regole e le idee dei cosiddetti economisti “neoclassici” o “neoliberali”: 

liberalizzazione del mercato, dei prezzi, privatizzazioni, deregolamentazione del settore 

finanziario e riduzione drastica delle funzioni dello stato102. Allo stesso tempo, il Cile 

anticipava di un decennio quelle politiche di stabilizzazione finanziate dal Fondo 

Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale che solo negli anni Novanta 

avrebbero interessato la maggior parte dei paesi latinoamericani. 

 Questa prima applicazione della politica di shock generò una caduta della 

produzione globale del 13%, con la produzione industriale in discesa del 24% e le 

costruzioni del 30%. La disoccupazione salì quasi al 20%. 

 Tutto questo però non ottenne gli esiti sperati per quanto riguardava l’inflazione. 

 Le privatizzazioni, invece, progredivano inesorabilmente su tutti i fronti, quello 

agricolo, industriale, bancario e con una forte tendenza alla creazione di grossi 

monopoli e trust che concentrarono in questo modo in pochi gruppi il grosso della 

produzione statale: nel 1980 rimasero nelle mani dello stato soltanto 43 aziende (tra cui 

“El Banco de Estado”). I finanziamenti internazionali, ridottisi drasticamente durante il 

governo socialista, ripresero quota. 

 I settori che prima avevano goduto del forte aiuto statale diventavano ora sempre 

più deboli e la produzione nazionale veniva gradualmente sostituita dall’importazione 

dall’estero: i prodotti statunitensi avevano così riconquistato il mercato cileno. 

                                                
99 AA VV, The Chilean Economy…, p. 5. 
100 Si veda Javier Martìnez e Eugenio Tironi, “I Mutamenti nella stratificazione sociale in Cile”, in 
Cuevas, Autoritarismo e Democrazie in Cile, p. 230. 
101 Si veda Eugenio Lahera, “La presenza dell’imprenditore”, in Cuevas, Autoritarismo e Democrazie in 
Cile, p. 83 e seguenti. 
102 I Chicago Boys introdussero il concetto di “Stato minimo” che avrebbe dovuto intervenire soltanto per 
quanto riguarda l’ordine pubblico; si veda Juan Gabriel Valdés, Pinochet’s Economists, p. 6. 



 La forte crescita dei tassi d’interesse, poi, non fece altro che disincentivare gli 

investimenti ed aumentare il debito estero. Nei primi anni ottanta la crisi dei mercati 

internazionali trascinò con sé il sistema economico cileno: la produzione industriale 

diminuì ancora notevolmente e la disoccupazione raggiunse quasi il 30%. 

 Quella degli anni 1982-83 fu la più grossa crisi che il Cile aveva conosciuto 

negli ultimi 50 anni: a causarla fu certamente la situazione internazionale, ma anche, e 

forse soprattutto, il fallimento di una politica economica neoliberale spinta agli estremi, 

senza controllo e senza poter contare su un vasto consenso sociale. L’unico dato 

positivo durante questa crisi fu quello inflazionistico: il tasso d’inflazione cileno rimase 

sotto la media internazionale, ma la drammaticità della crisi ne offuscava chiaramente il 

significato, anche agli occhi degli stessi Chicago Boys. 

 Per scongiurare la crisi finanziaria, il regime decise di coprire il “buco” del 

debito estero privato con una forte manovra pubblica: circa l’80% di tale debito dovette 

così essere sopportato dall’intera popolazione del paese. Contemporaneamente, giunsero 

in Cile consistenti finanziamenti dal Fondo Monetario Internazionale, che in questo 

modo legava il Cile alle sue politiche di stabilizzazione ed inevitabilmente ne 

indirizzava lo sviluppo verso il modello più strettamente neoliberista. 

 Superata tale crisi, il regime si avviava verso l’obiettivo sperato: la crescita 

economica registrerà buoni tassi negli anni successivi, ma questo anche grazie alla 

decisione della classe amministrativa alle dipendenze del generale Pinochet di attuare 

un politica di controllo maggiore da parte dello stato. Sembrò poi essere decisivo 

l’aumento del prezzo del rame sui mercati internazionali e quindi l’aumento dei profitti 

della principale industria cilena: il regime di Pinochet raccolse i frutti di un settore la cui 

nazionalizzazione era stata decisa da Allende ma mantenuta in gran parte anche dai 

militari i quali ne ricavarono enormi guadagni. 

 Molti storici ed economisti osservano che se non fosse stato proprio per il 

controllo dello Stato su questa grande economia nazionale, il regime militare non 

avrebbe resistito così a lungo103. L’instabilità internazionale aveva comunque provato 

come fossero necessarie anche regolamentazioni e restrizioni, e che non tutto dovesse 

venir lasciato alla “mano invisibile” del libero mercato. Si cercò quindi, in questa 

seconda fase, di mantenere costante l’indebitamento estero e di proteggere 

                                                
103 Basta ricordare le stesse argomentazioni di Friedman, che ho riportato a pagina 89. 



maggiormente la produzione ed il mercato interni. L’effetto fu una buona ripresa 

dell’economia, anche se frenata comunque dal debito internazionale. Tale ripresa si 

sarebbe manifestata però solo negli ultimi anni della dittatura e avrebbe coinvolto 

decisamente solo una parte della popolazione cilena, quella più ricca, più dinamica e 

aperta alle nuove tecnologie. I contadini, gli operai, i piccoli artigiani e commercianti, 

gli impiegati, rimasero sempre in fondo alla scala sociale e non furono coinvolti nella 

crescita del paese;  anzi, dovettero subire, più di tutti, gli alti costi dell’indebitamente 

privato estero. 

 L’inesistenza di politiche sociali che aiutassero questi ceti fece crescere 

fortemente il divario tra ricchi e poveri: le classi più deboli ne fecero le spese su tutti i 

fronti; i tagli alla spesa pubblica andavano infatti dalla sanità all’educazione, dalle 

pensioni alle infrastrutture. Si diffusero malattie legate alla povertà come il tifo e 

l’epatite virale, che da tempo si credevano debellate. 

 La distribuzione estremamente ineguale del reddito nazionale è sempre stata, ed 

è ancora oggi, una caratteristica di tutti i paesi dell’America Latina, tra cui il Cile. 

Sebbene quest’ultimo non raggiunga i livelli, ad esempio, del Brasile, il 40% della 

popolazione è passata dal possedere il 10.6% del reddito nazionale durante il governo 

Allende, al 9% durante la dittatura di Pinochet, mentre il 20% più ricco della 

popolazione è passato dal 17.9% del reddito al 23%104. 

 Ma ciò su cui poteva contare Pinochet e su cui non aveva potuto contare 

Allende, fu la possibilità di vedere gli effetti di lungo periodo della sua politica 

economica. Le politiche macroeconomiche della seconda fase infatti portarono il paese 

verso quello sviluppo da molti considerato l’esempio più lampante della “bontà” del 

neoliberismo: queste politiche prevedevano un largo deprezzamento del tasso di cambio 

reale; ciò portò la bilancia commerciale da un deficit pari al 13% del PIL nel 1981 ad un 

surplus del 6.6% nel 1986. Gli ultimi anni della dittatura videro inoltre diminuire 

notevolmente la disoccupazione che raggiunse un tasso del 5%105. 

 Lo sviluppo economico cileno negli anni della dittatura è così considerato uno 

dei maggiori casi per lo studio degli aggiustamenti e della stabilizzazione economici 

durante gli anni Ottanta e Novanta: sicuramente il Cile di quegli anni offrì un chiaro 

esempio di strategie disinflazionistiche, del forte ruolo assunto dalla liberalizzazione del 
                                                
104 AA VV, The Chilean Economy…, p. 219. 
105 Ibidem, p. 9. 



commercio, delle grandi privatizzazioni; un chiaro esempio di sviluppo nel continente 

latinoamericano, ma a quali costi sociali? 

 Durante la dittatura scomparvero tutte quelle politiche di welfare, nate sotto le 

due precedenti presidenze di Frei ed Allende, che avevano permesso di mantenere un 

certo equilibrio interno: la povertà e l’insicurezza sociale esplosero nuovamente con il 

regime militare, che si interessò principalmente di garantire gli interessi delle grandi 

imprese private. Tra queste, anche quelle statunitensi, duramente colpite dalle politiche 

di nazionalizzazione del precedente governo socialista. 

 I costi sociali di questo rapido sviluppo furono altissimi: non a caso l’unico 

settore dell’economia nel quale sin dall’inizio lo Stato mantenne forte il suo controllo fu 

quello del lavoro; l’importanza dei sindacati diminuì gradualmente106 ed i lavoratori non 

avevano alcun diritto contrattuale, né potevano rivendicare in alcun modo l’aumento dei 

salari107. Per procedere all’apertura indiscriminata ai mercati esteri i salari vennero 

tenuti molto bassi in modo da garantire competitività alla produzione cilena. Tutto ciò 

fu possibile solo grazie ad un sistema politico antidemocratico, oppressivo e non 

rispettoso dei diritti politici e civili quale fu il regime militare di Augusto Pinochet. 

 Se poi si pensa che comunque la giunta cercò attraverso il Piano di Occupazione 

Minima di risolvere il problema della disoccupazione per 190.000 persone circa, basta 

ricordare che proprio negli stessi anni, fino al 1980, gli impiegati in settori pubblici 

erano diminuiti di 195.000 unità circa. La legislazione del lavoro varata dalla giunta 

diminuì i salari minimi e le indennità di licenziamento, indebolì le leggi che garantivano 

la sicurezza del posto di lavoro e lasciò l’iniziativa ai soli imprenditori. 

 In definitiva, possiamo concludere che il Cile durante gli anni della dittatura ha 

conosciuto una completa ristrutturazione dell’economia nazionale: lo stato ha perduto 

gran parte di quel ruolo che in passato  aveva esercitato (e non solo durante il governo 

Allende) e l’economia si è aperta completamente ai mercati internazionali seguendo in 

maniera poco critica i dettami  della scuola neoliberista. 

                                                
106 I lavoratori sindacalizzati passarono dal 27% della forza lavoro nel 1973 all’ 8% nel 1983; si veda 
Guillermo Campero e René Cortàraz, “L’azione sindacale” in Cuevas, Autoritarismo e Democrazia in 
Cile, p. 136. 
107 “El Plan Laboral” (1979), alla cui stesura parteciparono anche economisti e rappresentanti 
dell’amministrazione Carter, non solo cercò di rendere l’economia cilena più competitiva attraverso la 
creazione di un mercato del lavoro più aperto e con sempre meno vincoli, ma allo stesso tempo 
neutralizzò il movimento sindacale. Inoltre la politica del lavoro puntò tutto sui grandi imprenditori, 
frenando lo sviluppo dei piccoli e medi imprenditori. 



 Nel lungo periodo (i cui risultati furono garantiti solo dal perdurare 

dell’oppressione militare) tutto ciò ha dato i suoi frutti e, come possiamo vedere oggi, il 

Cile rappresenta sicuramente uno degli stati dell’America Latina più dinamici dal punto 

di vista economico. Come ho già detto, questo rappresenta però soltanto una faccia della 

stessa medaglia. L’altra è data dall’aumento delle persone emarginate e costrette ai 

limiti della sopravvivenza, come succede in tutta l’America Latina e non solo. 

 In questo breve quadro riguardante l’economia cilena durante il regime di 

Pinochet spero di aver delineato sufficientemente come l’influenza degli Stati Uniti, 

prima negli anni Settanta con i Chicago Boys ed in seguito negli anni Ottanta sotto 

l’impulso della reaganomics, sia stata chiaramente notevole. Prima di tutto la giunta 

pensò alle privatizzazioni ed alla riconsegna nelle mani dei grandi capitalisti statunitensi 

di tutte quelle imprese che erano state nazionalizzate nei tre anni del governo Allende. 

In secondo luogo, la giunta diede mano libera ai Chicago Boys per liberalizzare il 

mercato, soprattutto quello finanziario e rispondere alle esigenze di stabilizzazione ed 

aggiustamento imposte dalle politiche del FMI e della BM, in buona parte dettate dal 

peso degli Stati Uniti, in quanto maggiori finanziatori delle stesse istituzioni 

internazionali. 

 Tutto questo porta a commentare ancora una volta che gli interessi economici 

statunitensi, oltre che la situazione di politica internazionale scossa dalla guerra fredda, 

rappresentarono una forte componente che spinse gli Stati Uniti all’intervento, più o 

meno velato, in Cile. Personalmente, credo che la componente politica e di difesa dal 

comunismo sia stata preponderante in questo caso, ma come ho potuto mettere in 

evidenza nel primo capitolo, l’aspetto economico non è mai venuto meno nella politica 

estera statunitense ed anzi si intreccia sistematicamente con le problematiche politiche e 

di prestigio sul continente latinoamericano. 

   

 

 

 

 

 

 



 A conclusione di questo paragrafo, appare opportuno riassumere alcuni dati 

importanti riguardanti gli indicatori macroeconomici cileni per il periodo 1974-1991. 

 

                 TABELLA 7 Indicatori macroeconomici del Cile per il periodo 1974-1991.  

 

  Crescita     Bilancia  Salario 
Anno     GDP  Inflazione Bilancio* Commerciale   Reale 
 
1974                  1.0                   369.2                -6.6                -11.3    -5.4 
1975               -12.9                  343.3                  0.0                    -1.2                       -2.7 
1976 3.5                   197.9                  3.0                     2.1                      10.8 
1977 9.9                     84.2                  0.9                    -1.8                      21.5 
1978 8.2                     37.2                  2.2                    -3.2                      14.3 
1979                  8.3                     38.9                  5.1                  -5.2                      10.9 
1980                  7.8                     31.2                  5.5                  -6.7                        8.6 
1981                  5.7                       9.5                  2.9                  -12.9                       9.0 
1982               -14.3                     20.7                -2.3                     0.2                        0.3 
1983                 -0.7                     23.1                -3.0                     4.1                     -10.9     
1984                  6.3                     23.0                 -3.5                     2.2                       0.2 
1985                  2.4                     26.4                 -3.7                     6.4                      -4.5 
1986                  5.5                     17.4                 -1.0                     6.5                        2.0 
1987                  5.7                     21.5                  2.4                     5.2                       -0.2  
1988                  7.4                     12.7                  4.2                     3.9                        6.5 
1989                10.0                     21.4                  4.9                     2.0                        1.9 
1990                  2.1                     27.3                  3.4                     3.9                        1.8 
1991                  6.0                     12.7                  2.2                     5.3                        4.9 
  
 
Fonte: AA.VV., The Chilean Economy. Policy Lessons and Challenges, Washington D.C., The Brookings 
Institution, 1994, p. 399. 
* percentuale del GNP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. IL COLPO DI STATO IN ARGENTINA 
 
 

 

“Se dovete uccidere, fatelo in fretta” 

Henry Kissinger.  
Rivolto al ministro degli Esteri argentino,  

contrammiraglio César Guzzetti. 
 
 
 

 
 

3.1 L’Argentina da Frondizi al “secondo” Perón 
 

Prima di introdurre l’argomento centrale, ossia il regime di Videla, vorrei qui 

fare una rapida panoramica della situazione politica argentina tra l’uscita di scena di 

Perón ed il suo rientro nel 1973: è importante infatti ritornare un po’ indietro nel tempo 

per capire soprattutto su quale terreno fertile abbia potuto attecchire una dittatura così 

crudele come quella che iniziò in questo paese nel 1976. 

Il dopo – Perón per l’Argentina non fu sicuramente un periodo facile: il primo 

presidente provvisorio, Eduardo Lonardi, non ebbe modo di portare avanti le sue scelte 

ed appena due mesi dopo l’inizio del suo incarico fu messo da parte da quegli elementi 

dell’esercito che lo ritenevano troppo benevolo nei confronti dei peronistas79. 

Il generale Aramburu prese il suo posto e subito riscosse maggior consenso, 

soprattutto dopo aver ristabilito la costituzione del 1853, scartando quella peronista del 

1949 e ponendo fuori legge lo stesso partito peronista.  

L’economia argentina avrebbe dovuto abbandonare gli sprechi dell’era Perón: 

soprattutto, i lavoratori non avrebbero più ottenuto salari così elevati. Si sarebbe dovuta 

attribuire maggiore importanza all’iniziativa privata e minore agli interventi dello stato. 

Le sue decisioni in campo economico, più di tutte le altre, scatenarono la reazione delle 

classi lavoratrici: gli scioperi organizzati dai peronisti si moltiplicarono, mettendo in 

difficoltà il secondo presidente provvisorio. 

Nel 1958 si tennero le prime elezioni libere dal 1916 e l’affluenza alle urne 

toccò il 90%; era un momento decisivo per un paese segnato dall’instabilità, dai 
                                                
79 Non a caso fu Lonardi a concedere l’amnistia ai peronisti, anche se solo in pochi tornarono dall’esilio; 
si veda Herring, Storia dell’America Latina, p. 1081. 



disordini e dagli scontri. Arturo Frondizi, leader dell’ala sinistra, quella più 

intransigente (UCRI), dell’Unión Civica Radical (UCR)80 ottenne una grande 

maggioranza, grazie a mille promesse (soprattutto ai peronisti) che poi alla lunga non 

mantenne, e ad un atteggiamento populista che si rifaceva alla più tradizionale politica 

di Perón. Il nuovo presidente pensava di far dimenticare il presidente in esilio usando le 

sue stesse carte. Ma non ci riuscì. 

Frondizi promise nuove nazionalizzazioni nel campo petrolifero ed azioni a 

difesa degli interessi argentini, soprattutto a fronte delle insistenze statunitensi di 

penetrazione economica in Patagonia. In seguito, però, concluse nuovi accordi con 

molte imprese straniere per la costruzione di nuovi pozzi. Per tenersi vicino i sindacati 

peronisti, concesse subito un aumento salariale, un aumento delle pensioni e congelò i 

prezzi. Ma presto la situazione economica si fece insostenibile e, alla fine del 1958, lo 

costrinse ad un rapido cambio di strategie. Tale voltafaccia di Frondizi si concretizzò 

soprattutto nell’abbandono di quella legislazione sociale tanto decantata in campagna 

elettorale: la reazione dei sindacati e dei peronisti non si fece attendere. Frondizi fu 

costretto così a fare nuove concessioni ai militari, per portarli dalla sua parte in vista di 

un eventuale scontro sociale. 

Ma le critiche a Frondizi non arrivarono solo da sinistra. La ricerca di aiuti 

economici da parte degli Stati Uniti81 e del Fondo Monetario Internazionale82 e la 

“svendita” delle risorse petrolifere provocarono infatti la reazioni dei nazionalisti. 

Nonostante le continue crisi, Frondizi dimostrò però un’abilità politica che lo aiutò a 

districarsi tra le varie fazioni per ben quattro anni, forse anche grazie all’atteggiamento 

benevolo dei militari, i quali, oltre ad essere oggetto di continue concessioni, non 

intendevano abbattere un governo aveva ottenuto un così grande consenso elettorale. 

Frondizi riuscì in questi anni a mantenere l’amicizia degli Stati Uniti, soprattutto 

appoggiando energicamente l’Alleanza per il Progresso ma anche sostenendo la 

posizione nordamericana nelle riunioni dell’OSA. Nonostante ciò, egli cercò di 

mantenere una posizione indipendente nelle relazioni estere con le altre nazioni 

latinoamericane. Esempio evidente ne fu quello della Cuba di Castro, che non poche 

                                                
80 L’altra ala era quella dell’ UCRP, Unión Radical del Pueblo, capeggiata da Ricardo Balbìn. 
81 In quegli anni l’Argentina divenne grande sostenitrice dell’Alleanza per il Progresso lanciata da 
Kennedy e ne ricavò tutti quei vantaggi economici che aiutarono Frondizi nel suo programma economico. 
82 Il piano di aggiustamento iniziato da Frondizi rispondeva proprio ai dettami del FMI; si veda Herring, 
Storia dell’America Latina, p. 1085. 



difficoltà provocò sia all’interno del paese, a causa della posizione dura dei militari, che 

all’esterno nelle relazioni con gli Stati Uniti83. Frondizi si dimostrò infatti un abile 

mediatore nelle relazioni bilaterali tra Castro e Washington, ma allo stesso tempo 

assunse una posizione quasi neutrale per non scontentare nessuno all’interno del paese. 

Ogni decisione che Frondizi prendeva scontentava una parte politica e la stabilità 

interna risultò ancora del tutto un miraggio. A farne le spese erano sempre di più le 

classi povere, gli operai e i contadini, la cui condizione non era certo migliorata dal 

periodo di governo Perón; anzi semmai era decisamente peggiorata. 

Dal 1960 la situazione dell’ordine interno si andava complicando sempre più: gli 

attriti tra golpistas (favorevoli ad un colpo di stato militare) e legalistas crebbero 

notevolmente mettendo in difficoltà la volontà conciliatrice del presidente. In tali 

circostanze Frondizi non poteva permettersi di impegnarsi a fondo, evitando così prese 

di posizioni forti che avrebbero provocato la reazione dei comunisti da una parte o dei 

militari dall’altra, come accadde nel caso di Cuba. Tuttavia, l’astensione nel voto 

sull’esclusione di Cuba dall’OSA costò a Frondizi l’appoggio dei militari i quali lo 

costrinsero a rivedere la sua posizione e, sotto le pressioni del governo statunitense, 

addirittura a rompere le relazioni diplomatiche con il governo di Castro, nel febbraio del 

1962. 

Frondizi era ormai giunto al capolinea. L’apertura ai peronisti, ai quali concesse 

la possibilità di presentarsi alle elezioni provinciali del 1962, portò all’intervento 

militare. I peronisti infatti vinsero in 10 delle 14 province che presero parte alle elezioni, 

ma ciò non poteva essere accettato dalle forze militari. Frondizi, però, non annullò i 

risultati delle elezioni e per questo fu arrestato ed incarcerato dall’esercito. 

I militari che attuarono il golpe erano però divisi al loro interno: i cosiddetti 

“Azules” preferivano il ritorno ad un governo costituzionale ed anche una nuova 

apertura ai peronisti, mentre i “Colorados” o “Gorilas” intendevano rimanere il più a 

lungo possibile al governo e chiudere tutte le porte al “cancro peronista”. 

José María Guido, presidente del senato e quindi costituzionalmente designato a 

sostituire Frondizi, prese il suo posto grazie ad un momentaneo accordo tra le due 

fazioni, ma venendo manovrato inizialmente dai militari golpistas, che ne avevano reso 

possibile la presidenza, e successivamente dai legalistas guidati dal generale Onganía. 

                                                
83 Joseph A. Tulchin, La Argentina y los Estados Unidos, Buenos Aires, Editorial Planeta, 1990, p.237. 



Alla fine, Onganía e gli Azules prevalsero sull’altra fazione, ma alle nuove elezioni, 

indette per il 1963, i peronisti avrebbero dovuto essere ancora esclusi84. 

Illia, candidato dell’Unión Civica Radical del Pueblo (l’ala più moderata 

dell’UCR), vinse le elezioni ottenendo solo il 25% e l’Argentina poteva così tentare 

nuovamente la formazione di un governo civile, costituzionalmente eletto. 

La risposta dei militari capitanati dal generale Onganía fu quella di tenersi 

quanto più lontano dalla politica lasciando che il nuovo governo civile potesse 

governare per riportare nel paese quella tranquillità da tempo ormai perduta. Tuttavia le 

prime scelte di Illia di rompere i rapporti esistenti con la Banca Mondiale ed il Fondo 

Monetario Internazionale e di annullare i contratti che Frondizi aveva firmato con le 

compagnie petrolifere statunitensi diedero un brutto colpo all’economia argentina. Le 

importazioni aumentarono, il debito con l’estero crebbe a dismisura; inoltre la politica 

monetaria adottata dal governo non fece altro che deprezzare il peso. In economia, 

insomma, regnava il caos più totale. 

Anche sul piano politico la situazione per Illia, leader dell’UCRP, si andava 

complicando. L’apertura verso i peronisti nelle elezioni congressuali del 1965 portò 

l’Unión Popular ad ottenere il 37% dei voti, mentre l’UCPR ne ottenne solo il 

28%85.Era evidente che i peronisti, seppure con fratture interne che ne potevano 

compromettere l’integrità, si stavano riorganizzando e ciò non poteva che allarmare 

l’esercito. Pur cercando di mantenere comunque un atteggiamento neutrale, se non 

benevolo, i militari avevano già deciso del futuro di Illia. Onganía, che si era sempre 

battuto a capo della fazione moderata dell’esercito contro le volontà golpiste dell’altra 

fazione, quella più intransigente, ora era il leader del movimento che lo avrebbe portato 

a capo della giunta nel giugno del 1966.  

Onganía assunse pieni poteri86: i partiti politici furono aboliti, tutte le attività 

politiche furono proibite, il Congresso fu sciolto ed i governatori provinciali vennero 

rimossi. Onganía era intenzionato a creare un’autocrazia modernizzatrice87 che 

imponessi i cambiamenti dall’alto senza cercare il consenso del popolo e che creasse le 

                                                
84 Al nuovo partito peronista, l’Unión Popular, fu negato di presentare candidati. 
85 Herring, Storia dell’America Latina, p. 1097. 
86 Per il periodo di governo Onganìa si veda anche Williamson, The Penguin History … ,pp. 473-474.  
87 Onganìa aveva proclamato la “Rivoluzione Argentina”; David  Rock,  Argentina 1516-1987- desde la 
colonización hasta Alfonsìn, Madrid,  Alianza Editorial, 1988, p. 429. 



condizioni per la pace sociale e per la vera democrazia. Il suo punto di riferimento fu 

sicuramente il nuovo regime militare formatosi in Brasile nel 1964. 

La nuova giunta militare voleva imporre una “democrazia disciplinada” o una 

“democrazia organica”. Onganía esprimeva grande devozione anche per la Spagna e la 

figura di Franco, tanto da esaltare personalmente il sistema corporativista ed un stile di 

governo “paternalistico”88 che avrebbe dovuto vigilare sulla morale e sulle ideologie del 

paese. Questo atteggiamento fu ben chiaro quando egli decise l’ “attacco” alle otto 

università di stato per estirpare il morbo marxista e fermare le manifestazioni 

studentesche: non solo l’università perse in questo modo la propria indipendenza, ma 

pestaggi, arresti arbitrari e violenza diventarono l’ordine del giorno89. 

La ricerca di un nuovo ordine sociale toccò poi i sindacati ed i lavoratori dei 

servizi pubblici: prima il porto di Buenos Aires e, in secondo luogo, le ferrovie di stato 

subirono, senza poterle contrattare, le decisioni della giunta militare. L’epurazione di 

ogni elemento che potesse essere considerato comunista continuò poi anche in settori 

come il turismo e le comunicazioni: il capo della giunta militare argentina sembrò aver 

assunto un atteggiamento non lontano da quello del senatore statunitense Joe McCarthy 

nel periodo appunto del cosiddetto “Maccartismo”, ossia quella fase di sfrenata 

persecuzione anticomunista che interessò gli Stati Uniti nei primi anni cinquanta.  

La riapertura alle istituzioni economiche internazionali e soprattutto agli 

investitori stranieri giovò al presidente l’amicizia delle grandi banche mondiali e dei 

potenti finanzieri internazionali; ma le difficoltà economiche, anche per Onganía, non 

tardarono ad arrivare. L’immagine del nuovo governo lentamente veniva sgretolandosi 

agli occhi di molte imprese sia nazionali che straniere anche perché lo stesso Onganía 

manteneva un atteggiamento critico nei confronti del capitalismo: ma il Ministro 

dell’Economia, Adalbert Krieger Vasena, riuscì comunque a concludere accordi sui 

prezzi con le maggiori imprese del paese, a firmare un nuovo accordo con il FMI e con 

molte imprese straniere e ad ottenere piano piano l’appoggio dei principali settori 

economici argentini. La risposta dei sindacati non si fece attendere, ma la minaccia da 

                                                
88 AA.VV., Historia de la Argentina, p. 266. 
89 La maggior parte dei professori universitari preferirono emigrare in Europa, negli Stati Uniti o in altri 
paesi dell’America Latina. 



parte del governo di voler sciogliere la stessa Confederación General del Trabajo (CGT) 

fece fare loro un passo indietro ed il Piano di Azione sindacale venne abbandonato90. 

L’afflusso di capitale straniero e gli investimenti statali in opere pubbliche 

aiutarono la ripresa economica (soprattutto durante il 1969 i risultati furono palesemente 

positivi) senza che questa però aumentasse il consenso nei confronti della giunta e, 

soprattutto, bloccasse il movimento popolare che stava crescendo.  

Nel maggio del 1969 Cordoba fu al centro di una enorme protesta che vide 

soprattutto studenti ed operai occupare il centro città, fino a quando non si scatenò la 

risposta repressiva dell’esercito. Queste violente manifestazioni furono l’espressione di 

un malcontento crescente che agli inizi del governo militare era stato represso o si era 

mantenuto in uno stato quasi latente. Il cosiddetto “cordobazo” fu molto importante 

perché segnò l’ingresso nella vita sociale e politica argentina di veri e propri gruppi di 

guerriglia urbana91, evidenziò la fragilità del sistema creato da Onganía ed alla lunga lo 

portò al tramonto. A nulla valse l’allontanamento del ministro dell’economia Vasena. 

La violenza diventava ormai quotidiana. Nel libro Argentina 1516-1987- desde 

la colonización hasta Alfonsín David Rock riporta che nel giugno del 1969 Nelson 

Rockfeller, in visita speciale il qualità di rappresentante del governo Nixon, fu “accolto” 

con una serie di bombe che distrussero una grossa catena di supermercati nel centro 

della capitale92. Era un attacco frontale alle politiche favorevoli agli investimenti 

stranieri, soprattutto nordamericani, adottate dal governo Onganía, ma soprattutto 

l’esempio palese dell’impossibilità di imporre dall’alto la “pace sociale”. 

 Le forze armate, chiamate adesso ad intervenire quotidianamente per reprimere 

le ribellioni che si diffondevano in tutto il paese, volevano contare di più di quanto fosse 

loro possibile sotto la leadership di Onganía. Fu proprio dal fronte interno delle forze 

armate che giunse l’attacco definitivo alla figura di Onganía. Il rapimento ed assassinio 

del generale Aramburu da parte dei gruppi di guerriglia peronisti, i Montoneros-

Comando Juan José Valle, ne sarebbe stato l’evento scatenante93. 

                                                
90 AA VV, Historia de la Argentina, Barcelona, Editorial Crìtica, 2001, p.269. 
91 I due gruppi di guerriglia più importanti erano l’Esercito Rivoluzionario del Popolo (ERP), ala armata 
del partito trotskista PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) e i Montoneros, peronisti; poi 
c’erano altri gruppi come le “Fuerzas Armadas Peronistas” (FAP) e le “Fuerzas Armadas 
Revolucionarias” (FAR). Nel 1973 i gruppi peronisti si unirono ai Montoneros, al comando di Mario 
Firmenich che aveva condotto il sequestro ed assassinio dell’ex presidente Aramburu.  
92 Rock, Argentina 1516-1987…, p. 434. 
93 Williamson, The Penguin History … , p. 474. 



Onganía, dopo essersi rifiutato di condividere il potere con altri comandanti, fu 

messo da parte e il generale Rodolfo Levingston divenne Capo di Stato. Chi realmente 

orchestrò il nuovo cambio di governo fu però il generale Lanusse. Non a caso dopo un 

nuovo sollevamento a Cordoba, questa volta nel febbraio del 1971, i militari più 

moderati capirono che c’era bisogno di una svolta radicale per garantire una stabilità 

diventata ormai una chimera. 

I movimenti di guerriglia erano diventati forti, le loro azioni continue e spesso 

neppure l’esercito era in grado di bloccarli in tempo: così si formarono gruppi 

paramilitari di destra che cominciarono a rispondere colpo su colpo alle azioni dei 

gruppi di sinistra. Tra questi David Rock ricorda il cosiddetto “Mano”, formato si 

diceva, anche da poliziotti al termine del loro servizio giornaliero. Le torture e gli 

interrogatori cominciarono a diventare la prassi.  I militari erano comunque intenzionati 

a una nuova strategia di azione ed il generale Lanusse raccolse subito la sfida. La novità 

sarebbe stata la legalizzazione dei partiti, tra i quali anche quello peronista. La giunta 

pensava infatti che, così facendo, il movimento di guerriglia sarebbe rientrato nella 

legalità o almeno che Perón, al suo ritorno sulla scena politica, non avrebbe riconosciuto 

ed appoggiato ideologicamente la guerriglia. In realtà tale apertura segnava la sconfitta 

della politica fino ad allora adottata dai militari. Seppure in esilio a Madrid, Perón aveva 

sempre mantenuto i contatti con i suoi sostenitori in Argentina e la sua presenza aveva 

continuato  comunque a farsi sentire. Ora la sua figura tornava alla ribalta. 

Le elezioni dell’11 di marzo del 1973 videro la coalizione peronista (che tra le 

sue fila annoverava anche il “Partido Conservador Popular”, il “Partido Popular 

Cristiano”, alcuni socialisti ed i sostenitori di Frondizi) ottenere il 49% dei voti battendo 

così sia i radicali che la destra. 

Gli Stati Uniti l’avevano previsto, paventando il fatto che la vittoria di Allende 

in Cile avrebbe potuto creare presto una reazione a catena nei paesi confinanti, 

soprattutto in Argentina e Bolivia, che da tempo davano segnali di forte instabilità 

interna. Dai movimenti del Sessantotto e degli inizi degli anni Settanta le sinistre 

latinoamericane erano cresciute e l’intero emisfero meridionale “rischiava” di essere 

trascinato dal fiume in piena del marxismo: Cuba a nord ed il Cile a sud 

rappresentavano i modelli da seguire. 



Per questo, ormai da tempo Nixon e Kissinger stavano preparando la svolta tesa 

a far cadere il governo di Allende; per l’Argentina si sarebbe dovuto attendere ancora, 

ma il risultato sarebbe stato lo stesso. 

 Nonostante la vittoria, la coalizione peronista si presentava al suo interno sempre 

divisa, come in passato. L’esempio più palese ne furono gli scontri all’aeroporto 

internazionale di Ezeiza, dove il 20 di giugno sarebbe dovuto atterrare Perón. Tali 

scontri tra la destra e la sinistra peronista (all’aeroporto erano pervenute quasi due 

milioni di persone) portarono alla morte di 200 persone, costringendo così Perón ad 

atterrare in un aeroporto secondario. Nonostante ciò, la coalizione peronista era di 

nuovo pronta a governare il paese. I tempi, però, erano decisamente cambiati. 

Cámpora divenne il nuovo presidente, designato dallo stesso Perón, ma la sua 

presidenza durò appena 49 giorni, durante i quali si ebbero occupazioni di edifici 

pubblici, rivolte contadine e scioperi, organizzati dalla parte più radicale della 

coalizione peronista: lo stesso Perón decise di porre rimedio a questa crisi appoggiando 

la posizione dei capi sindacali e costringendo Cámpora a lasciare la presidenza. Si 

concretizzava così realmente il ritorno dell’ormai settantottenne Perón alle redini del 

governo argentino. Dopo la presidenza transitoria di Raúl Lastiri, le elezioni del 23 

settembre assegnarono il 61,86% dei voti al FREJULI di Perón, il 24,42% all’ U.C.R. 

capeggiata da Balbín ed il 12,20% dei voti a Manrique dell’ Alleanza Popolare 

Federale. 

Molte componenti della destra votarono favorevolmente ad un “secondo” Perón, 

soprattutto perché lo ritenevano l’unico in grado di controllare i forti movimenti 

rivoluzionari giovanili che stavano crescendo in tutto il paese: sarà soprattutto contro 

questi giovani, questa nuova generazione, questo nuovo forte movimento che aveva le 

sue radici sia nelle fabbriche che nelle università, che si scaglierà la futura dittatura 

militare. Tale movimento si dimostrava forte soprattutto nel triangolo litorale tra le città 

di Buenos Aires, Santa Fe e Còrdoba. Negli ultimi decenni questa zona aveva subito il 

più vasto processo di urbanizzazione del paese e questo aveva creato non gravi 

problemi. Solamente nella capitale, le cosiddette villas-miserias o chabolas94 erano 

popolate da circa 750.000 persone che vivevano in condizioni di estrema miseria e 

quindi spesso si avvicinavano ai movimenti di guerriglia. 

                                                
94  Rock, Argentina 1516-1987…, p. 397. 



Perón cominciò la sua aperta campagna contro il movimento guerrigliero dei 

Montoneros, che nel settembre 1973 riuscì quasi ad uccidere José Rucci, il segretario 

generale della Confederación General del Trabajo95. Alla fine del 1974 il movimento 

avrebbe preferito la clandestinità per portare avanti la lotta armata96. 

Dal precedente gabinetto furono epurate le componenti più di sinistra e sostituite 

da Perón con vecchi elementi a lui noti e di fiducia. Il rapporto con i sindacati e con la 

confindustria per la realizzazione di un patto sociale non era dei più semplici; inoltre 

Perón non aveva più la forza di un tempo, ma soprattutto non era più affiancato dalla 

prima moglie Evita, figura carismatica, che più di ogni altra aveva saputo plasmare nel 

paese il consenso nei confronti del marito. Isabel Perón non era sicuramente all’altezza 

e lo si capì già  poco dopo la morte del presidente, avvenuta il primo luglio del 1974, 

con la dichiarazione dello stato d’emergenza nel novembre dello stesso anno. 

L’unico che avrebbe potuto garantire stabilità, che avrebbe potuto rigenerare 

l’Argentina, usciva nuovamente di scena, questa volta definitivamente. Le conseguenze 

furono gravi e visibili: la violenza dei gruppi guerriglieri si scatenò subito. Proprio in 

quel periodo si costituì la Triple A (Alianza Argentina Anticomunista), il gruppo 

terrorista di destra capeggiato da López Rega, il ministro del Benessere Sociale, una 

delle poche figure che si erano salvate dalla purga generale con il nuovo governo Perón. 

Isabel Perón si servì di questo gruppo per tenere a bada i movimenti sovversivi 

di sinistra, in modo da non dover chiamare direttamente l’esercito; ma anche su questo 

punto la tendenza di Isabel cambiò radicalmente non appena, dopo un periodo di stasi, 

le proteste operaie si fecero risentire durante le negoziazioni salariali. Nel giugno del 

1975 si verificò una tremenda impasse, per una settimana gli operai scioperarono ed il 

padronato rispose con la serrata. Era una crisi totale ed Isabel decise momentaneamente 

di accettare la vittoria politica dei sindacati e con essa le dimissioni del ministro del 

Bienestar López Rega. Allo stesso tempo, però, essa autorizzava l’esercito, ora 

comandato da Jorge Videla, a condurre direttamente la “sporca guerra” contro la 

guerriglia. Ciò provocò un cambio di strategia anche all’interno degli stessi gruppi 

guerriglieri, Montoneros ed ERP che, oltre a sequestri, attentati ed assassini, 

cominciarono a rispondere apertamente agli attacchi dell’esercito. L’Argentina era 

                                                
95 Soltanto nei mesi del secondo governo Perón i Montoneros uccisero più di 600 persone; si veda 
Whitaker, The United States and the Southern Cone, p.338. 
96 AA VV, Historia de la Argentina, p.283. 



caduta in un baratro profondissimo e l’intervento militare si profilava sempre più 

vicino97. Dopo il primo governo Perón, il paese non aveva più saputo riprendersi: 

l’inflazione,  le continue recessioni, la crisi nel debito estero, le divisioni politiche e 

sociali, l’aumento vertiginoso della disoccupazione, l’espandersi della povertà e del 

divario tra ricchi e poveri, segnarono un ventennio, quello dal 1955 al 1976, nel quale 

l’Argentina poteva,  non a torto, essere considerata “una nación en punto muerto”98. 

David Rock ricorda come durante gli anni ’60 e ’70 solo il 50% della 

popolazione terminasse la scuola primaria, ed il 20% quella secondaria99. Ma ciò che 

più di tutto ciò che fece dell’Argentina una “nazione ad un punto morto” furono la 

grande instabilità politico - istituzionale e le gravi divisioni interne. A questo proposito 

basta dare un occhiata a quanti governi e, tra questi, quanti governi militari, si 

susseguirono dal 1955 al 1976. La seguente tabella ce ne dà un chiarissimo quadro. 

 

 TABELLA 8 Governi argentini 1955 – 1976.  

 
 
Settembre 1955 – Novembre 1955   Generale Eduardo Lonardi 
Novembre 1955 – Maggio 1958   Generale Pedro E. Aramburu 
Maggio 1958 – Marzo 1962    Arturo Frondizi 
Marzo 1962 – Luglio 1963    José María Guido 
Luglio 1963 – Giugno 1966    Arturo Illía 
Giugno 1966 – Giugno 1970    Generale Juan Carlos Onganía 
Giugno 1970 – Febbraio 1971   Generale Roberto M. Levingston 
Febbraio 1971 – Maggio 1973   Generale Alejandro Lanusse 
Maggio 1973 – Luglio 1973    Hector Cámpora 
Luglio 1973 – Novembre 1973   Raul Lastiri 
Novembre 1973 – Giugno 1974   Juan Perón 
Luglio 1974 – Marzo 1976    María Estela Martínez de Perón 
 
 

Fonte: David Rock, Argentina 1516-1987…, p. 414. 
 

Quando le ultime decisioni di Isabel sul piano economico generarono un’ondata 

di scioperi e manifestazioni, le forze armate scesero in campo ed il colpo di stato del 23 

marzo 1976 si materializzò. Isabel fu arrestata e trasportata a Neuquén, mentre il 

generale Jorge Rafael Videla assumeva la presidenza de facto. 
                                                
97 Già nel dicembre del 1975 era fallito un primo tentativo di golpe. Ibidem, p. 287.  
98 Rock,  Argentina 1516-1987…, pp. 397 e seguenti. 
99 Ibidem, p. 397. 



3.2 I militari argentini e l’atteggiamento di Washington 
 
 Come abbiamo visto nel paragrafo precedente il paese, al momento del golpe 

militare, si trovava in una situazione di estrema crisi. Al caos economico si sommavano 

un pericoloso vuoto di potere lasciato dalla consorte di Perón (certamente non 

all’altezza dell’amata e rimpianta Evita) ed una grave instabilità interna dovuta alla 

presenza dei movimenti rivoluzionari armati e di quelli paramilitari. Certo, i gruppi 

guerriglieri rappresentavano solo l’espressione più estrema di un panorama politico che 

però si presentava estremamente vivo e vivace e che appoggiava cambiamenti socio-

economici radicali. Il secondo Perón aveva tentato un patto sociale tra i rappresentanti 

del capitale, la CGE (Confederación General Economica, massimo rappresentante del 

padronato argentino), ed i rappresentanti dei lavoratori, la CGT (Confederación General 

del Trabajo, massimo rappresentante dei sindacati); ma la situazione non era certo 

quella del secondo dopoguerra. 

 Perón aveva insistito su alcuni punti chiave del suo programma economico: 

limitare il capitale straniero, dare nuovi impulsi allo sviluppo del capitale agrario, 

nazionalizzare i depositi bancari, applicare una politica di ridistribuzione delle uscite 

che favorisse i salariati ed aprire al commercio estero con i paesi socialisti100. Come 

emergerà anche dall’intervista da me fatta ad Italo Moretti, la dittatura militare, invece 

di ridurre il commercio con i paesi comunisti, lo intensificò notevolmente. Questo 

nuovo patto sociale promosso da Perón non poteva però appoggiarsi sulle solide basi del 

passato ed inevitabilmente collassò. Isabelita sembrò voler portare avanti alcune delle 

idee del marito: seppure a carattere quasi simbolico, si possono ricordare alcune 

nazionalizzazioni e l’annullamento dei contratti con le imprese telefoniche straniere 

Siemens ed ITT101. Il colpo di stato era ormai nell’aria e da molte parti della società era 

ormai ritenuta una inevitabile conseguenza della situazione precaria che il paese, ancora 

una volta, aveva raggiunto.  

 Come ho già fatto per il caso cileno, vorrei qui cominciare l’analisi 

dell’avvicinamento alla data del golpe e degli avvenimenti seguenti attraverso l’esame 

dei documenti declassificati della CIA, del Dipartimento di Stato e di altri organi 

                                                
100 Emilio Garcìa Méndez, Autoritarismo y control social. Argentina-Uruguay-Chile, Buenos Aires, 
Editorial Hammurabi, 1987, p. 146-147. 
101 Ibidem, p. 148. 



ancora102. La declassificazione dei documenti riguardanti il Cile diede un grosso 

impulso alla successiva declassificazione di quelli sull’Argentina dei militari: 

nell’agosto del 2000, infatti, l’allora segretaria di Stato Madeleine Albright incontrò 

Estela Carlotto, presidente delle Nonne di Piazza di Maggio, Carmen Lepacò, 

dell’Associazione “Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora” ed Horacio 

Verbitsky, presidente del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) e da 

quell’incontro nacque la promessa statunitense di liberare dai sigilli migliaia di 

documenti che si riferivano alla violazione dei diritti umani ed al ruolo degli Stati Uniti 

durante la dittatura dal 1976 all’1983. 

 Nel 2001 tale promessa si concretizzò ed oggi questi documenti, come quelli sul 

Cile, sono liberamente consultabili in rete. 

 Il primo documento sul quale vorrei soffermarmi è un cablogramma datato 7 

Ottobre 1975 proveniente dall’ambasciata statunitense in Argentina e diretto al 

Dipartimento di Stato. L’ambasciatore statunitense Robert Hill informava sulla 

creazione del Consiglio di Sicurezza Interna e del Consiglio di Difesa Nazionale, nuovi 

organi con i quali si dava all’esercito (già 5 mesi prima del golpe) via libera nella 

coordinazione e pianificazione delle attività “anti-sovversive”: 

“[…] Responding to the Formosa Attack of October 5, interim President 
Italo Luder issued executive decree 2.770/75 last night (October 6) creating 
the Internal Security Council (CSI) as the central organ in the fight against 
subversion. The National Defence Council (CDN) proposed last week was 
also promulgated by the same decree […] It also has responsibility for the 
coordination of national, provincial and municipal authorities as well as 
planning and conducting the operations of the military, security and police 
forces in all anti-subversive activities […]”103 

 
 I militari stavano assumendo sempre più potere e la possibilità di un colpo di 

stato si faceva sempre più concreta.  

L’ambasciatore Hill, riferendo sulla situazione di crisi del paese, affermava che 

ormai una soluzione costituzionale appariva la preferibile anche da parte di molti 

                                                
102 Tali documenti sono consultabili alla pagina web dell’Archivio di Sicurezza Nazionale (ASN): 
www.gwu.edu/~nsarchiv o all’interno del CELS alla pagina web: 
http://www.cels.org.ar/Site_cels/ejes/a_justicia/justicia_archivos/estado_terr.html . 
103 Departamento de Estrado, Cable de uso oficial limitado, Consejo de Defensa Nacional y Consejo de 
Seguridad Interior, De: Robert C. Hill, Embajador de Estados Unidos en Argentina, Para: Secretario de 
Estado, 7 de octubre de 1975, in ASN o in CELS.  
 



militari; gli stessi però, se fosse stato necessario, non si sarebbero tirati indietro 

dall’usare immediatamente la forza: 

“[…] the armed forces would prefer a constitutional solution, but in the absence 
of one, they will probably step in themselves […] several military contacts, who 
had previously downplayed the possibility of a coup, have, since December 5, 
suddenly shifted over to describing a coup as “inevitable”; timing is not yet been 
determined, but most observes expect the military to act before march […]”104 

 
 L’avvicinarsi del golpe fece crescere la frequenza delle comunicazioni 

all’interno del Dipartimento di Stato statunitense, ma anche tra i due paesi; del 13 

febbraio 1976 è un documento segreto dal titolo “Possibile Coup in Argentina”, scritto 

da William Rogers, dell’ufficio per gli affari interamericani, e diretto ad Henry 

Kissinger, Segretario di Stato. Rogers non nascondeva la speranza che tale governo 

fosse un governo amico e che prendesse le giuste misure economiche nel rispetto degli 

investimenti statunitensi. Allo stesso tempo, affermava che, seppure i militari fossero 

stati certamente coinvolti in violazioni dei diritti umani, il riconoscimento del nuovo 

regime non avrebbe presentato problemi: 

“[…] It [il nuovo governo, ndr.] would probably be nationalistic and 
anti-communist in its foreign policy. We would expect it be friendly 
toward the United States and to have the desire and power to take the 
kinds of strong economic measures necessary to restore Argentina’s 
standing with the international financial community, including the 
resolution of the investments cases involving U.S. firms […] However, in 
stepping up the fight against the guerrillas, an argentine military 
government, would be almost certain to engage in human rights 
violations such as to engender international criticism. This could let to 
US public and Congressional pressures which would complicate our 
relations with the new regime. Recognition of the new regime would not 
present a problem […]”105 
 

 Il 24 marzo del 1976 fu il giorno del colpo di Stato. La giunta militare che prese 

il potere era composta da tutte e tre le forze armate: per l’Esercito il generale Jorge 

Rafael Videla, per la Marina l’ammiraglio Emilio Eduardo Massera ed infine per 

l’aviazione il brigadiere Orlando Ramón Agosti. Anche, qui come in Cile, il capo della 

giunta militare sarebbe poi stato il generale dell’Esercito, da sempre la più importante 
                                                
104 Departamento de Estado, Cable confidencial, Nuevo Análisis sobre la Crisis Argentina, De: Robert C. 
Hill, Embajador de Estados Unidos en Argentina, Para: Secretario de Estado, 18 de diciembre de 1975, in 
ASN o in CELS.  
105Departamento de Estado, Reporte secreto, Posible Golpe de Estado en Argentina, De: William D. 
Rogers, Secretario Asistente para Asuntos Interamericanos, Para: Henry Kissinger, Secretario de Estado, 
13 de febrero de 1976, in ASN o in CELS. 



tra le tre forze armate. Ormai la storica divisione all’interno delle forze armate era 

superata. 

 In quel momento storico, otto stati su dieci in America Latina erano governati da 

regimi militari: solo la Colombia e il Venezuela facevano eccezione. 

 Proprio del 24 marzo sono alcuni documenti, ora declassificati, che descrivono 

le prime impressioni, negli Stati Uniti, sul colpo di stato appena avvenuto. Il primo 

insisteva sull’apparente tranquillità della situazione nonostante l’azione militare: 

“[…] Except for shootout at metal workers union, which reportedly resulted in 
at least for deaths, military takeover was apparently carried out without serious 
opposition. According press sources, Cordoba and other interior cities are 
quiet[…]”106 

 
 In effetti, questo golpe era qualcosa di atteso e non creò grandi reazioni 

nell’opinione pubblica, gran parte della quale lo vedeva in modo favorevole di fronte 

alla crisi profonda che si era venuta a creare durante il governo della signora Perón. 

 Il secondo documento riporta le parole di William Rogers il quale 

tranquillizzava Henry Kissinger riguardo alla situazione dei cittadini e degli interessi 

statunitensi, anche se non nascondeva le sue preoccupazioni riguardo alla censura ed ai 

diritti umani: 

“[…] there have been no incidents reported involving American citizens and 
there does not appear to be any immediate danger to US citizens or interests in 
Argentina. Nevertheless, it is probable that we may have serious problems with 
the new government as a result of its policies concerning censorship and human 
rights […]”107 

 
 Nonostante certe preoccupazioni la stampa statunitense sembrava quasi elogiare 

la stessa azione militare. Come osserva Arthur Whitaker nel suo The United States and 

the Southern Cone, solo 5 giorni dopo il golpe argentino venne descritto in questi 

termini dal New York Times,: “with such precision, you might have thought they were 

Germans, not Argentines”108. 

                                                
106 Departamento de Estado, Telegrama confidencial, Golpe en Argentina: SITREP No. 4, De: Hugh McL. 
Woodward, Oficial de Relaciones Publicas, Embajada de EEUU en Argentina, Para: Secretario de Estado, 
24 de marzo de 1976, in ASN o in CELS.  
107Departamento de Estado, Informe confidencial GDS, Fuerzas Armadas Argentinas toman el Gobierno, 
De: William D. Rogers, Secretario de Estado Asistente para Asuntos Interamericanos, Para: Henry 
Kissinger, Secretario de Estado, 24 de marzo de 1976, in ASN o in CELS. 
108 Arthur P. Whitaker, The United States and the Southern Cone, p. 341. 



 Il terzo documento109, che porta la firma di Henry Kissinger, è un’analisi della 

situazione argentina e delle probabili prospettive future indirizzata alla delegazione 

statunitense presso la NATO. Tale documento sarà poi divulgato anche a tutte le 

ambasciate latinoamericane.  

I punti trattati dal Segretario di Stato erano diversi: la giunta non ha ancora 

chiarito per quanto tempo manterrà il potere ma ha già dato segni di una politica 

conservatrice (“[…] communiques and statements issued by the argentine junta do not clarify 

how long the military intends to remain in power […] such evidence indicates that the junta has 

planned a moderate conservative approach[…]”) che si baserà soprattutto sul rispetto della 

legge, sull’ordine, sulla lotta alla sovversione, su un programma di austerità, sulla 

riduzione degli interventi statali, sull’apertura ai mercati esteri ma soprattutto agli 

investimenti stranieri. Probabilmente la giunta sarà in grado di controllare il terrorismo 

(“[…] the terrorist menage can probably be controlled, if not eradicated […] the austerity 

measures cannot be enforced without considerable sacrifice on the part of a working class not 

inclined to pay the price […]”), ma le misure economiche creeranno forte opposizioni 

soprattutto tra la classe operaia, quella che più di tutte subirà la politica di austerità. 

Nonostante certe preoccupazioni per quanto riguardava i diritti umani, già 

espresse dall’addetto agli affari interamericani Rogers, Kissinger sembrava palesemente 

soddisfatto di come la situazione stava evolvendo in Argentina; soprattutto per gli 

interessi economici statunitensi presenti nel paese. 

Piano piano si andava delineando l’assetto del nuovo regime. In tutto il paese 

venivano creati i consigli di guerra, in concordanza con il codice militare; i giudici della 

Corte Suprema vennero rimossi dall’incarico e tutti i giudici delle corti inferiori furono 

posti sotto il controllo diretto della giunta. I militari erano così pronti a dettare le proprie 

regole codificate in quelli che sarebbero stati chiamati Actas para el Proceso de 

Reorganizacion Nacional110. Con questo decreto si stabilì che l’organo supremo del 

paese era la giunta, composta come sappiamo dai capi delle tre forze armate; la giunta 

avrebbe poi nominato un Presidente al quale spettava il potere esecutivo111. Tutti i 

                                                
109 Departamento de Estado, Telegrama [clasificación desconocida], La Junta argentina enfrenta un 
futuro incerto, De: Henry Kissinger, Secretario de Estado, Para: Delegación de Estado Unidos en la 
OTAN, 24 de marzo de 1976, in ASN o in CELS. 
110 Si veda Emilio Garcìa Méndez, Autoritarismo y control social…, p. 154 e seguenti.  
111 La dittatura argentina, la sesta in mezzo secolo, era una dittatura istituzionalizzata. Ciò rese 
impossibile la sua trasformazione in una vera e propria tirannia di un singolo, come avvenne invece nel 
Cile di Pinochet. 



mandati dei governatori e vicegovernatori delle province decadevano immediatamente; 

il Congresso nazionale era sciolto; le attività politiche dei partiti sospese a tutti i livelli. 

Tutto il processo si basava sull’assunto fondamentale di ridare credibilità, 

moralità ed efficienza al paese, attraverso la ricostruzione dell’immagine dello stato da 

perseguirsi sradicando la sovversione e promovendo lo sviluppo economico. 

Era così iniziato il processo di riorganizzazione nazionale: l’eliminazione della 

minaccia sovversiva, come vedremo, ne sarebbe stata la faccia più emblematica ma 

anche quella meno attesa per i modi con i quali si sarebbe manifestata. Infatti, e di 

questo parlerò soprattutto nel prossimo paragrafo, la repressione andò ben oltre l’azione 

rivolta contro i guerriglieri. Gli stessi statunitensi cominciarono a preoccuparsi 

dell’aumento nelle violazioni dei diritti umani da parte di gruppi terroristi di destra che 

ripercorrevano in parte le orme della Triple A; tale preoccupazione è evidente in vari 

cablogrammi inviati sempre dall’ambasciatore Hill ad Henry Kissinger, ad esempio in 

uno datato 6 aprile 1976, appena 12 giorni dopo il colpo di stato (“[…] in the 12 days 

following the march 24 coup there has been a recrudescence of right-wing terrorist activities, 

most of which appear to have been carried out in a style reminescent of the Triple A […]”)112. 

Il 30 aprile 1976 segnò la nascita del movimento “Madres de Plaza de Mayo”, 

che proprio in quel giorno organizzò la sua prima marcia e manifestazione di protesta 

nella piazza sulla quale si affaccia la Casa Rosada: fu il segno della società civile che 

cominciava a denunciare le sparizioni, i maltrattamenti e le ingiustizie subite dal nuovo 

regime militare. La loro lotta da allora non si fermò mai. 

Dopo la morte dei senatori uruguayani Michelini e Gutiérrez Ruiz a Buenos 

Aires, ed il sequestro della coordinatrice del programma Fulbright, Elida Messina, le 

relazioni tra la giunta ed il governo statunitense sembrarono complicarsi.  

Un documento datato 25 maggio 1976 porta una frase che esprime con chiarezza 

la situazione: “[…] Ambassador Hill indicated that relations between our two governments 

are excellent, but that we era having some problems of communications […]”113.   

                                                
112 Departamento de Estado, Cable confidencial, Actividades terroristas después del Golpe, De: Robert C. 
Hill, Embajador de Estados Unidos en Argentina, Para: Secretario de Estado, 6 de abril de 1976, in ASN 
o in CELS.  
113 Department of State, Secret Cable, Conversation with Undersecretary of the Presidency, from: US 
Embassy Buenos Aires – Robert Hill, to: Secretary of State Washington D.C., May 25, 1976, in ASN. 
 



Nonostante alcune discordanze sulla questione dei diritti umani, che per l’allora 

amministrazione statunitense poteva creare problemi sia dal punto di vista dell’opinione 

pubblica e che da parte del Congresso114, l’appoggio alla giunta rimaneva comunque 

totale ed i rapporti, tra i due paesi, eccellenti. 

Il precedente documento dell’11 maggio mette però in evidenza come la 

situazione interna alla giunta non fosse tranquilla. La linee moderata di Videla, 

apertamente difesa dallo stesso ambasciatore Hill, era di continuo messa in discussione 

da altri vertici delle forze armate. Le uccisioni dei due senatori uruguayani potevano 

rientrare in una strategia che privilegiava sicuramente una linea più dura (“[…] most 

observers agree that Videla is well intentioned but has not been able – or has not yet chosen – 

to assert his authority […] there is still hope that Videla will firmly take command and 

guarantee moderate line […]”)115. 

Come riporta il Dr. Yofre, Videla ed il suo staff erano scioccati dall’assassinio di 

Michelini e Ruiz116; Videla sembrava non riuscire a controllare varie frange all’interno 

delle forze armate che spingevano per un atteggiamento più deciso e meno “blando”. 

Nonostante ciò la politica attuata da Videla non era certo soffice e gli Stati Uniti, in un 

documento riguardante i primi quattro mesi di dittatura militare in Argentina (The 

Military Government after four months in power), dovettero riconoscere la grande 

responsabilità del governo di Videla nelle azioni controrivoluzionarie che 

caratterizzarono la cosiddetta guerra sucia: 

 

“[…] right – wing death squads, loosely dubbed the Triple A, were active 
before march 24 coup, but most argentines had hoped their activities would end 
when the military took over. Such has not been the case. If anything, the actions 
of paramilitary, or parapolice, groups have increased since march 24. The 
same unmarked Ford Falcons are being used and reportedly many of the same 
“off-duty” federal policemen who participated in the Triple A remain active in 
today’s vigilante-type operations […]  
 

                                                
114 Non dobbiamo infatti dimenticare che nel dicembre del 1975 era stato presentato, sotto le pressioni 
dell’opinione pubblica e del Congresso, il cosiddetto “Rapporto Church” sulle azioni clandestine condotte 
in Cile negli anni dal 1963 al golpe di Pinochet. 
115Departamento de Estado, Cable secreto, En duda la línea moderada de la Junta, De: Robert C. Hill, 
Embajador de Estados Unidos en Argentina, Para: Secretario de Estado, 11 de mayo de 1976, in ASN o 
CELS. 
116 Department of State, Secret Cable, Conversation with Undersecretary of the Presidency, from: US 
Embassy Buenos Aires – Hambassador Robert Hill, to: Secretary of State Washington D.C., May 25, 
1976, in ASN.  



[…] the dilemma in which Videla sees himself. He does not wish to see 
hisgovernment’s image damaged by human rights abuses. But, at the same time, 
his primary objective is the same of that the hardliners: to defeat the left-wings 
terrorists. That will take precedence over everything, including human rights. 
[…] he will tolerate excesses on the part of the security forces because he has 
to depend upon them […]”117 
 

 
 Si capisce molto bene come Videla avrebbe preferito non danneggiare la propria 

immagine appoggiando certe azioni paramilitari, ma come allo stesso tempo dipendesse 

da quelle per sradicare la sovversione di sinistra ancora presente nel paese. La guerra 

alla sovversione, si legge testualmente, “avrà la precedenza su tutto, inclusi i diritti 

umani”. Non a caso il terrore di stato in Argentina poggiava proprio su quella “National 

Security Doctrine” che posponeva la sicurezza personale a quella del paese, anteponeva 

tutti i bisogni dello stato ai diritti del singolo cittadino e seguiva i principi dell’elite di 

governo invece che la rule of law. In Argentina tale dottrina fu condizionata 

essenzialmente da tre fattori: l’ideologia della Chiesa Cattolica, il pensiero geopolitico 

tedesco, la dottrina controrivoluzionaria francese (già adottata in Indocina ed in Algeria) 

e naturalmente le politiche di sicurezza nazionale degli Stati Uniti durante la guerra 

fredda118. 

Le relazioni tra il governo di Videla e quello statunitense proseguivano lungo gli 

stessi binari, anche se si stava per avvicinare la presidenza Carter, che in un certo modo 

avrebbe cambiato la posizione di Washington nei confronti dell’Argentina. 

Fu proprio in questi ultimi mesi del 1976 che il ministro degli esteri argentino 

Guzzetti andò in visita negli Stati Uniti ed incontrò Kissinger ed il vicepresidente 

Nelson Rockefeller. L’ambasciatore Hill, in una nota critica indirizzata al Segretario di 

Stato Henry Kissinger, scrisse che il ministro Guzzetti tornò dalla visita in uno stato di 

giubilo: l’ambasciatore, come lo stesso Guzzetti, si aspettavano una presa di posizione 

forte del governo statunitense sulla questione dei diritti umani, ma come si può evincere 

dall’atteggiamento e dalle parole del ministro nei confronti sia della stampa argentina 

che dello stesso ambasciatore, il governo argentino poteva contare ancora sull’appoggio 

dell’amministrazione repubblicana. 

                                                
117 Departamento de Estado, Cable [Secreto-XGDS-2], El Gobierno Militar luego de cuatro meses en el 
poder, De: Maxwell Chaplin, Subjefe de Misión, Embajada de EEUU en Argentina, Para: Secretario de 
Estado, 23 de julio de 1976, in ASN o in CELS.  
118 Ariel C., Armony, Argentina, the United States, and the Anti-Communist Crusade in Central America, 
1977-1984, Ohio University (USA), Center for International Studies, 1997, p. 9. 



 

Nel documento si legge: 

 “[…]Guzzetti's remarks both to me and to the argentine press since his return 
 are not those of a man who has been impressed with the gravity of the human rights 
 problem as seen from the U.S. Both personally and in press accounts of his trip 
 Guzzetti's reaction indicates little reason for concern over the human rights issue. 
 Guzzetti went to us fully expecting to hear some strong, firm, direct warning of his 
 govt's human rights practices. Rather than that, he has returned in a state of jubilation. 
 Convinced that there is no real problem with the USG over this issue. Based on what 
 Guzzetti is doubtless reporting to the GOA, it must now believe that if it has any 
 problems with the U.S. over human rights, they are confined to certain elements of 
 Congress and what it regards as biased and/or uninformed minor segments of public 
 opinion. While that conviction lasts it will be unrealistic and unbelievable for this 
 embassy to press representations to the GOA over human rights violations […]”119 

 
 

La posizione del vicepresidente Rockefeller fu così chiara da convincere 

Guzzetti del fatto che non c’era alcun problema sulla questione dei diritti umani. Ancora 

Hill afferma: “[…] He (Guzzetti, ndr.) said that the vice president urged him to advise 

president Videla to “finish the terrorist problem quickly” […] the US wanted a strong 

Argentina and  wanted  to cooperate with the GOA […]” 

Del resto, già le parole di Kissinger durante l’incontro a Santiago, il 10 giugno 

1976, avevano tranquillizzato il ministro degli esteri argentino. I due si erano incontrati 

dopo il meeting annuale dell’OSA; secondo un memorandum preparato da Patricia 

Derian, l’allora assistente del Segretario di Stato statunitense per i diritti umani, 

Kissinger, in quell’incontro, chiese a Guzzetti quanto tempo ci volesse per chiudere i 

conti con il problema dei diritti umani. Guzzetti rispose che entro la fine del 1976 la 

questione sarebbe stata risolta. L’incontro tra i due si ripeté anche nel settembre dello 

stesso anno120. Da questo incontro emerse la nota affermazione del Segretario di Stato 

statunitense “get it over quickly”, fatelo velocemente, risolvetelo velocemente. Forse il 

senso di questo messaggio stava nella probabile vittoria di Carter alle successive 

elezioni. Carter avrebbe infatti iniziato il suo mandato nel 1977, Kissinger avrebbe 

                                                
119 Department of State, Secret Cable, Foreign Minister Guzetti Euphoric over visit to United States, 
from: US Embassy Buenos Aires, to: Secretary of State Washington D.C., October 19, 1976, in ASN. 
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Embassy Buenos Aires, to: Secretary of State Washington D.C., September 20, 1976. 



abbandonato la Casa Bianca e Cyrus R. Vance sarebbe diventato il nuovo Segretario di 

Stato. 

Le relazioni con l’Argentina, come previsto, cominciarono a cambiare. Il nuovo 

governo statunitense cominciò ad applicare diverse sanzioni economiche e militari per 

convincere la giunta a rivedere la politica dei diritti umani; oltre a porre l’embargo sugli 

aiuti militari, Washington negò la richiesta argentina di diversi prestiti da parte del 

Banco Interamericano di Sviluppo (BID) e  della stessa Banca Mondiale121. Ma più di 

una azione diplomatica e di un certo embargo militare Carter non riuscì a fare; Videla 

poté così continuare a condurre la sua “guerra sporca”. 

Il grosso problema per la nuova amministrazione, in tema di diritti umani, fu 

soprattutto il fatto che i militari ed i servizi segreti statunitensi continuarono ad 

appoggiare direttamente il governo ed i servizi segreti argentini. In questo modo una 

politica statunitense in difesa dei diritti umani non poteva essere credibile. 

Se da una parte, infatti, la Casa Bianca criticava il regime, dall’altra i servizi 

segreti continuavano ad esaltare la vittoria dei militari sui “sovversivi marxisti”122. 

La preoccupazione per questo “doppio atteggiamento” tenuto dagli statunitensi 

emerge dalle note di una visita a Buenos Aires, preparate nell’aprile del 1977 da Patricia 

Derian, coordinatrice per i diritti umani. La Derian insiste sul fatto che in questo modo 

gli Stati Uniti stanno mandando “un pericoloso doppio segnale” che potrebbe mettere in 

crisi tutta la politica a favore dei diritti umani123; ma allo stesso tempo cerca di trovare 

una soluzione a breve termine facendo quattro raccomandazioni al Dipartimento di 

Stato, in modo che il governo argentino, ma anche le stesse agenzie militari e di 

intelligence statunitensi, capiscano che la nuova amministrazione voleva agire sul serio 

per quanto riguardava tale questione. 

  “[…] RECOMMENDATIONS: 
 

  1- That the President as Commander in Chief send a message to all branches of 
  the armed forces stating unequivocally the human rights policy of the U.S.  
  government, which outlines the duty of the military in this regard. 
 
  2-That the President instruct the C.I.A., the F.B.I, and all other intelligence  

                                                
121 Ariel C., Armony, Argentina, the United States, and the Anti-Communist Crusade in Central America, 
1977-1984, Ohio University ( USA ), Center for International Studies, 1997, p. 42. 
122 Ibidem, p. 45.  
123 “[…]THE U.S MILITARY & OUR INTELLIGENCE AGENCIES. Through these agencies the United 
States government is sending a dangerous and double message. If this continues, it will subvert our entire 
human rights policy […]”. 



  agencies on the human rights policy of the U.S. government. 
 
  3-That courses in Human Rights be designed and implemented at once in all  
  service  academies, military training institutes and intelligence schools,   
  including all purely domestic as well as those with international   
  participants. 
 
  4-That those members of the armed forces and intelligence services who cannot  
  comply  with U.S. government policies on human rights be immediately   
  separated from their services.[…]” 124 

 
In pratica, si suggerisce al presidente Carter di inviare un messaggio a tutte le 

forze armate ed ai servizi di intelligence per impartire inequivocabilmente la nuova 

politica sui diritti umani; questa verrà così insegnata in tutte le accademie militari. 

Infine coloro che non vi si attengono saranno allontanati dal servizio. 

Soltanto un mese più tardi, in un documento intitolato Human Rights: the key to 

our relations (preparato per la visita in Argentina dell’ assistente del Segretario di Stato 

per gli affari Interamericani), si legge ancora: 

 “[…]Earlier, the Argentines received mixed signals from us on human
 rights, in effect giving the GOA the impression that it had carte blanche to 
 pursue terrorism. Repeated representations on behalf of human rights were, 
 therefore, not taken very seriously. It is important to persuade the GOA that the 
 USG is serious about such rights - and there must be cooperation from DOD 
 and CIA […]”125 

 
 Da questo passo si può evincere come fosse difficile convincere il governo 

argentino della nuova presa di posizione da parte dell’amministrazione Carter. 

 Sicuramente degni di nota sono i documenti che si riferiscono rispettivamente 

agli incontri tra la Derian ed il ministro degli interni argentino Harguindeguy, e tra la 

stessa ed comandante in capo della Marina Emilio Massera. 

 Con riferimento al primo, vorrei riportare qui alcuni passaggi che mi sembrano 

importanti e che fanno riferimento soprattutto al grande interesse e coinvolgimento della 

Derian per quanto riguardava la sorte dei migliaia di uomini e donne che ogni giorno 

scomparivano dopo essere stati arrestati126. 

  “[…] Mrs. Derian started by explaining to the Minister [Harguindeguy] 
 that she was very concerned with the enormous number of people who had 
                                                
124 Notes from U.S. State Department Human Rights Coordinator Patricia Derian, in ASN.  
125 US. Government, memorandum outlines for Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs 
Terence Todman’s trip to Argentina, Human Rights: The Key to Our Relations,  May 4, 1977, in ASN. 
126 Da molto tempo la Derian, durante i suoi frequenti viaggi in Argentina, si incontrava anche con i 
movimenti per la difesa dei diritti umani e con le madri e le nonne di Plaza de Mayo. 



 disappeared, the number in jail without charges, the number who are simply lost 
 and the number found innocent who remain in jail... She explained that the chief 
 obstacle for returning to normal relations with the US is our concern for the 
 mass of people caught in the system[…]”127 
 
 Singolare è il fatto che la Derian noti come le alte cariche del governo parlino 

tutte di regolarizzare le procedure; quando invece ella si confronta con un singolo 

individuo della giunta, tutto viene sovente smentito: 

  “[…] She noted that when she talks with high government officials they 
 speak of regularizing procedures, but that when she talks to individuals it 
 appears that these plans aren’t being carried out in practice […]”128 

 

 La Derian osserva inoltre come la giunta argentina sembri rispettare la 

costituzione soltanto a suo vantaggio, e se ne dimentichi in tutti gli altri casi. Rivelatrice 

a questo riguardo era stata la risposta del ministro degli interni: “[…] in a state of war 

one couldn’t let the enemy go […]”.  

 Con riferimento al secondo documento: 

  “[…]Mrs. Derian said that many people in the Argentine government had 
 told USG representatives that the Navy is responsible for abuses which occur when 
 people are taken into custody and interrogated before they enter the system .Admiral 
 Massera responded that, while he doesn’t wish to give the appearance of 
 “washing his hands of the matter,” internal security is not the navy’s responsibility, 
 that the navy has not territorial jurisdiction and when it does do something in this area 
 it does so wish the knowledge of the army. He said that those who say  otherwise are 
 trying to deceive. Mrs. Derian said that on her prior visit she had been told that one of 
 the worst interrogation centers was the Navy Mechanical School in Buenos Aires. 
 The admiral denied this, saying that the navy’s entire anti-subversive role was carried 
 out by no more than thirty people[…]”129 
 
 Il colloquio con il generale Massera toccò diversi argomenti (come ad esempio il 

coinvolgimento della Marina, presto smentito dal generale, nei sequestri, negli 

interrogatori e nelle torture dei “sovversivi”) ma alla base c’era la speranza da parte 

della Derian, in rappresentanza del governo statunitense, di una normalizzazione della 

situazione argentina che doveva interessare tutte e tre le forze armate e quindi anche la 

Marina. Agli inizi di settembre del 1977 Carter incontrò Videla ed iniziò dei negoziati 

segreti che avrebbero dovuto portare alla liberazione di 4000 prigionieri in cambio di 

                                                
127 Department of State, Derian Meeting with Minister of Interior Harguindeguy, from: Secretary of State 
Washington D.C., to: US Embassy Buenos Aires,  August 15, 1977, in ASN. 
128 Ibidem. 
129 Department of State, Derian Visit with Admiral Massera, from: Secretary of State Washington D.C., 
to: US Embassy Buenos Aires,  August 15, 1977, in ASN. 



armi; il documento A time to support Argentina’s Videla130, preparato dall’assistente del 

Segretario Todman, è ancora classificato, ma in parte se ne conosce già il contenuto. 

 Eppure, certe iniziative dell’amministrazione democratica contrastarono con 

altre come quella dell’astensione statunitense durante la votazione, all’interno 

dell’assemblea della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD), 

per un finanziamento di 120 milioni di dollari al governo argentino. La stessa 

amministrazione, in passato, aveva sempre votato “no” a qualsiasi finanziamento 

proveniente dalla IBRD. Questo cambio di rotta viene giustificato con un mutamento di 

atteggiamento della stessa giunta argentina, disposta ora a pubblicare liste dei 

prigionieri, ad appoggiare la richiesta “volontaria” di esilio da parte dei prigionieri 

politici ed anche a garantire certe liberazioni. Nel documento si legge testualmente: 

 

  “A: The US decision to abstain was taken in view of indications that the  
  Argentine Government may be recent taking steps to correct its human   
  rights practices. 
  Q; What recent indications are you referring to?  
  A: Recent actions by the Government of Argentina include publication   
  of  prisoner lists, action to speed up the request of option whereby   
  political  prisoners may opt for voluntary exile,      
  and recent prisoner releases.” 131 
 
 
 Le giustificazioni addotte in questo caso sembrano confermare che 

l’amministrazione Carter, pur professando un certo impegno (spesso solo di facciata), 

non riuscì mai ad adottare una forte linea di difesa dei diritti umani; la politica che ne 

derivò fu infatti alquanto confusa. Del resto, visti gli interessi politici ed economici in 

gioco, non deve neppure esser stato facile per Carter anche solo dichiararsi a favore di 

una normalizzazione e di una più attenta difesa dei diritti umani. La sua posizione fu 

certamente diversa da quella tenuta in precedenza da Nixon, Ford e Kissinger, i quali 

avevano apertamente incoraggiato la giunta militare e la sua lotta contro il “terrorismo”, 

anche se avevano preso le distanze dai metodi utilizzati.  
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In un documento datato 27 giugno 1978, l’ambasciatore statunitense a Buenos 

Aires, Raul Castro, riferiva sulla conversazione tra l’ex Segretario di Stato Kissinger, 

invitato ad assistere ai mondiali di calcio in Argentina, ed il Presidente Videla: 

  “[…] Kissinger applauded Argentina’s efforts in combattine terrorism 
 but he also stressed that tactics used in defeating terrorists had no place in 
 Argentina today[…]”132 
 
 Castro commentava inoltre che certe dichiarazioni di Kissinger potevano creare 

ancora entusiasmo tra i militari ed essere usate come giustificazione per un inasprimento 

dei metodi di lotta alla sovversione: 

  “[…]My only concern is that Kissinger's repeated high praise for 
 Argentina's action in wiping out terrorism and his stress on the importance of 
 Argentina may have gone to some considerable extent to his hosts' heads.[…] there is  
 some danger that Argentines may use Kissinger’s laudatory statements  as justification 
 for hardening their human rights stance. Castro.”133 
 
 In un documento, datato 11 settembre 1978 e preparato per l’assistente del 

Segretario agli Affari Interamericani, Viron P. Vaky si legge addirittura che prima 

dell’amministrazione Carter l’Argentina era stata “protetta” durante la sua sporca guerra 

da “amici” nel governo, nel Congresso e nel Pentagono. Ma torniamo al 1978. 

  Nell’estate di quell’anno, Patricia Derian visitò un’altra volta 

l’Argentina. Nella sua testimonianza la Derian affermava che la giunta non aveva 

rispettato gli accordi segreti stipulati con lo stesso Carter riguardo alla situazione di 

migliaia di prigionieri; la risposta del Dipartimento di Stato fu la trattenuta di crediti 

precedentemente stabiliti. Nel documento si leggono le seguenti ragioni: 

  “[…]The reason for our advice was the continuing violation of basic human 
 rights by Argentina. The systematic use of torture, summary execution of 
 political dissidents, the disappearance and the imprisonment of thousands of 
 individuals without charge, including mothers, churchmen, nuns, labor leaders, 
 journalists, professors and members of human rights organizations, and the failure 
 of the government of Argentina to fulfill its commitment to allow [a] visit by the  Inter-
 American Commission on human rights […]”134   
 
 Nell’incontro a Roma tra il Vicepresidente statunitense Walter Mondale ed il 

presidente Videla, tali incomprensioni sarebbero state poi appianate ed il governo di 
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Washington acconsentì infine al finanziamento del cosiddetto “Yacyreta dam project”, 

precedentemente bloccato. La giunta si impegnava a fare sostanziali passi avanti nel 

ridurre il numero dei prigionieri ed inoltre accettava l’ispezione della Commissione 

Interamericana per i Diritti Umani in programma per il 1979135. Il clima in cui tale 

commissione dovette lavorare ne fece, come ha confermato Italo Moretti136, una delle 

pagine più brutte di questa dittatura militare. Come risulta dall’analisi dei diversi 

documenti declassificati, le relazioni tra gli Stati Uniti e la giunta militare argentina 

cambiarono non appena Carter entrò alla Casa Bianca. Tuttavia, l’invasione sovietica 

dell’Afghanistan avrebbe spinto gradualmente Washington a ritornare su posizioni più 

propriamente Repubblicane. Tanto è vero che, all’inizio del 1980, la stessa Patricia 

Derian parlò di un ritorno alla normalizzazione dei rapporti Stati Uniti – Argentina.  

 È quindi opportuno sottolineare ancora una volta che durante la presidenza 

Carter gli Stati Uniti non riuscirono a convincere l’Argentina della loro nuova politica a 

favore dei diritti umani. Quando la Derian parlava di un doppio e dannoso messaggio 

che la nuova amministrazione stava inviando, voleva soprattutto, mettere in guardia da 

forze interne al paese che continuavano a remare contro la presidenza democratica ed a 

favorire il proseguimento di certe relazioni con i militari argentini. 

 D’altra parte, alcune testimonianze rese al Congresso alla fine degli anni Ottanta 

ammisero che la CIA, sotto l’amministrazione Carter, collaborò all’insaputa della Casa 

Bianca, con le operazioni extraterritoriali condotte dai servizi segreti argentini, come ad 

esempio quelle anti-sandiniste o di supporto ai paramilitari del Salvador137. In pratica, 

era un gran caos. Bastò poco per rimettere tutto a posto … come prima però. L’elezione 

di Reagan, sempre critico nei confronti di Carter e della sua crociata per i diritti umani, 

aprì la strada ad una nuova e profonda lotta contro il marxismo in tutto il continente 

latinoamericano. 

 

 

 

 

                                                
135 Si veda Department of State, Secret, "Eyes Only" cable, Meeting between the vice president and 
president Videla, from: Ambassador Castro to: Secretary of State Vance, September 8, 1978, in ASN. 
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3.3 La Repressione (i 30.000 desaparecidos) 
 

“è chiaro che in Argentina  
dovranno morire tutte le persone  
che saranno necessarie al fine di  
garantire la sicurezza del paese”  

 
Jorge Videla   

Pochi mesi prima del golpe,  
alla conferenza degli eserciti americani. 

 
 
 
 Se il golpe militare fu qualcosa di atteso e da molti anche sperato, la terribile 

repressione che ne seguì fu veramente qualcosa di inaspettato. Un’intera generazione 

venne spazzata via: si calcola infatti che i desaparecidos furono nell’ordine dei 

trentamila. La sola lotta alla sovversione, annunciata dai militari, non poteva portare a 

tali conseguenze. I gruppi guerriglieri infatti non contavano che qualche centinaio di 

attivisti, nei migliori dei casi si raggiungevano le duemila o tremila unità. Ma se ci 

soffermiamo sulle parole di Videla possiamo ben capire come i militari prepararono la 

repressione: 

  “[…]un terrorista no es sòlo el portador de una bomba o una pistola, 
 sino también el que difende ideas contrarias a la civilización occidental y 
 cristiana […]”138 
 
 Quella che ne derivò fu la cosiddetta guerra sucia, guerra sporca, come gli stessi 

militari la chiamarono. Un grande differenza rispetto al regime militare cileno sta nel 

fatto che la giunta cilena agì alla luce del sole, con i carri armati nelle piazze, gli 

arrestati nel grande stadio di Santiago e con tutta la sua sfacciata brutalità. Gli argentini 

agirono prevalentemente di notte (e di solito in giorni vicini al fine settimana, in modo 

che i familiari non avessero il tempo materiale per intervenire tempestivamente)139, in 

modo occulto; addirittura spesso si provocavano black-out elettrici nella zona in cui la 

polizia avrebbe agito140. Si scatenò un vera e propria caccia all’uomo che doveva far 

                                                
138 Dall’articolo di Montalbàn, Insumisos e incorrectos, consultabile sul sito internet: 
http://www.vespito.net/mvm/insumisos.html . 
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http://www.desaparecidos.org/arg/conadep/nuncamas/nuncamas.html . 
140 Ibidem. 



nascere tra la gente comune un senso di insicurezza, di paura ma anche di diffidenza o 

di sospetto persino verso i propri vicini di casa141. La giunta argentina fece una scelta 

ben precisa: l’attacco psicologico era importantissimo.  E se ci pensiamo un 

momento è vero: fa sicuramente più paura una sparizione, un arresto senza testimoni, 

che un cadavere in mezzo alla strada. 

 Non si dovevano lasciare tracce delle catture. In tutto il paese sorsero circa 340 

centri di detenzione clandestini (Centros clandestinos de detención – C.C.D.): il più 

delle volte sorgevano nelle caserme142 o nelle stesse prigioni, ma spesso ci si serviva di 

altri luoghi non ben identificabili. Non appena un sequestrato entrava in uno di questi 

centri “cessava di esistere”143: tutti i suoi diritti venivano negati. Spesso la detenzione 

poteva durare anche degli anni, prima della condanna a morte; pochi furono coloro che 

scapparono o vennero liberati. Erano dei veri e propri campi di concentramento, eppure 

Videla non faceva fatica a negarne l’esistenza di: 

  “[…]Yo niego rotundamente que existan en la Argentina campos de 
 concentración o detenidos en establecimientos militares más allá del tiempo 
 indispensable para indagar a una persona capturada en un procedimiento y 
 antes de pasar a un establecimiento carcerario […]”144 
 
 Tutta la struttura repressiva era basata su questi centri che venivano gestiti dalle 

autorità militari regionali, le quali erano padrone nel proprio territorio. Questa 

organizzazione avrebbe dovuto permettere al governo di poter negare una qualsiasi 

responsabilità sulla violazione dei diritti umani messa in atto dai sequestratori e dai 

carcerieri; ma come sappiamo gli stessi pesci piccoli furono salvati dalla “Ley de 

Obediencia Debida”, del 1987145. 

 Ogni forza armata ed ogni ramo della polizia aveva le proprie squadre (la 

cosiddetta “patota” era un gruppo composto da 5-6 persone, ma per situazioni 

particolari si potevano raggiungere anche i 50 elementi)146 che “lavoravano” in segreto,  

all’insaputa delle altre forze e spesso in competizione tra loro; ciò che si generò spesso 

era un tale caos che non fece altro che aumentare la forza della repressione. La gestione 
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di questa guerra sporca fu molto confusa. In un cablogramma, datato 11 maggio 1976, 

inviato dall’allora ambasciatore a Buenos Aires, Robert Hill, al Segretario di Stato 

Henry Kissinger si può leggere: 

  “[…]there is no strong central authority or line; rather each commander 
 and interventor of municipality is doing as he wishes [...]  three branches of 
 service seem to be operating almost independently of one another. Navy is 
 arresting people without telling army, and vice versa. Result is extremely 
 confused and arbitrary environment in which many are beginning to wonder if 
 in fact they have any protection under the law [...]”147 

 
 Appare chiaro, dunque, che in Argentina non vi fu alcun rispetto della legge e 

delle procedure giudiziarie. Un certo ruolo di coordinamento lo svolse il cosiddetto 

Intelligence Battalion 601, con il quale tutte le unità di intelligence148 argentine 

dovevano mantenere contatti e scambiare informazioni; questo battaglione lavorava 

sotto il controllo del Servicio de Iteligencia del Esercito (SIE) ed il comando diretto 

della “Jefatura II Inteligencia, Estrado Mayor General del Ejército” (EMGE)149. 

 Il Battaglione 601 divenne il gruppo di spicco nell’organizzazione delle 

operazioni extraterritoriali riconducibili all’Operazione Condor, di cui ho già parlato nel 

secondo capitolo. In Argentina, il primo evento riconducibile all’Operazione Condor fu 

l’assassinio del generale cileno Prats nel settembre 1974. La Triple A rifiutò la richiesta 

cilena di ucciderlo e la DINA (i servizi segreti cileni) fu costretta a condurre 

l’operazione ma con la partecipazione dell’agente cileno del SIDE , Ciga Correa.  

 Questo fu soltanto uno dei molti esempi di collaborazione tra le giunte dei paesi 

latinoamericani aderenti a tale operazione. In Argentina, il 3 giugno del 1976 venne 

ritrovato a Buenos Aires il corpo dell’ex Presidente Boliviano Juan José Torre. Edgardo 

Enriquez, leader cileno del MIR, venne catturato in Argentina e spedito in Cile; lo 

stesso accade anche alla brasiliana Maria Regina Pinto Marcondes. Innumerevoli altri 

rifugiati dal Cile e dall’Uruguay furono arrestati su indicazione dei servizi segreti in 

Argentina che, soprattutto dopo il golpe di Pinochet, era diventata la meta preferita dai 

profughi cileni. Nonostante ciò, il documento datato 4 giugno 1976 proveniente dal 

                                                
147 Departamento de Estado, Cable secreto, En duda la línea moderada de la Junta, De: Robert C. Hill, 
Embajador de Estados Unidos en Argentina, Para: Secretario de Estado, 11 de mayo de 1976, in ASN o 
in CELS. 
148 Data la scelta della clandestinità, i servizi segreti argentini (SIDE) divennero di vitale importanza nella 
guerra alla sovversione. 
149 Armony, Argentina, the United States ... , p. 20. 



“Bureau of Intelligence and Research” ed inviato al Segretario di Stato Kissinger 

negava apertamente l’esistenza di una rete, ormai evidente, di collaborazione tra i 

regimi del Cono Sud per la lotta contro la sovversione:  

  “[…]There is no evidence to support the contention that Southern Cone 
 governments are cooperating in some sort of international "Murder Inc." aimed at 
 leftist political exiles resident in one of their countries…[…]”150 
 

 L’evidenza di una tale collaborazione venne però chiarita da un altro documento 

(di un livello di segretezza molto alto) di appena tre giorni dopo il precedente (7 giugno 

1976), nel quale David Popper, ambasciatore statunitense in Cile,  non smentì affatto 

l’esistenza di una rete di rapporti di intelligence intensi tra i suddetti paesi:  

  “[…] clearly, other addressee embassies are better able than we to comment on 
 willingness of their governments to cooperate with chileans. We note in general the 
 similarity in outlook of all countries queried, and similar situation in most. We assume 
 (1) that armed forces and intelligence services of all these countries cooperate to same 
 extent, (2) that all these governments are capable of covert killing, but (3) national 
 interests of each country determine extent to which cooperation would extend to such 
 violence […]”151. 
 
 Nel documento datato 23 agosto 1976 Henry Kissinger invitava esplicitamente 

le ambasciate di Buenos Aires, Montevideo, Santiago, La Paz, Asunción e Brasilia, 

invitandole esplicitamente a rimanere lontane dalle attività della cosiddetta “Operazione 

Condor” che avrebbero potuto causare non pochi risentimenti internazionali. Soprattutto 

le ambasciate non dovevano in nessun modo indicare ai servizi segreti di questi paesi 

possibili nomi di sovversivi o dare alcuna informazione:  

  “[…] for all action and info adressees: you should of course be certain 
 that no agency of the U.S.G. be involved in any way in exchanging information 
 or data on individual subversives with host Government […]”152. 
 
 Nonostante Kissinger cercasse di evitare, con questi messaggi alle ambasciate, il 

coinvolgimento diretto degli Stati Uniti in certe operazioni extraterritoriali, come 

sappiamo il 21 settembre del 1976 venne assassinato a Washington Orlando Letelier, 

                                                
150 Department of State, Briefing Memorandum, Murders in Argentina, No – Intergovernmental 
Conspiracy, from: INR – Harold H. Sounders, to: the Secretary, June 4, 1976, in ASN. 
151 Department of State, Immediate Telegraph, Possible International implications of violent deaths of 
political figures abroad, from: US Embassy Santiago, to: Secretary of State W.D.C. and Embassy in 
Montevideo, Asunción, Brasilia, La Paz, June 7, 1976, in ASN. 
152 Departamento de Estado, Cable [Secret-XGDS-2], Operación Cóndor, de: Secretario de Estado de 
Estados Unidos, Para: Embajadas en Buenos Aires, Montevideo, Santiago, La Paz, Asunción y Brasilia, 
23 de agosto de 1976, in ASN o in CELS.  
 



ministro degli esteri del governo Allende; con lui morì anche la sua collaboratrice Ronni 

Moffit. Possibile che i servizi segreti statunitensi non ne sapessero nulla? 

 Ma torniamo al caso argentino. Era cominciata una guerra sotterranea che non 

tralasciava neppure l’elemento culturale; ci fu una subdola battaglia a partire dalle 

scuole fino alle università. Il “cancro” marxista doveva essere del tutto sradicato. Gli 

arrestati spesso venivano già picchiati o torturati in casa, davanti agli occhi dei figli o 

delle madri. Così Carlos Alberto Campero raccontò la sua esperienza alla Comisión 

Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP): 

  “[…]Mi madre fue llevada al negocio y bajo amenazas de muerte la golpearon 
 utilizando métodos que ni a los animales salvajes se les puede aplicar. En el negocio 
 teníamos un turbo ventilador al cual le cortaron el cable y enchufándolo lo utilizaban 
 como picana, pero para que esto tuviera más eficacia destapaban botellas de agua 
 mineral para mojar a mi madre, la cual había sido atada con anterioridad a una silla; 
 mientras realizaban este acto de salvajismo, otro le pegaba con un cinto hasta 
 ensangrentarle el cuerpo y desfigurarle la cara. Después de haber transcurrido un rato 
 bastante prolongado optaron por llevarnos a todos, menos a Viviana, de seis meses de 
 edad, que junto con Griselda, mi hermana de 13 años, quedaron en el domicilio[…]”153 
 

 In seguito i presunti “sovversivi” venivano trasportati a bordo di auto, quasi 

sempre delle Ford Falcon, verso i momentanei centri di detenzione, i cosiddetti “LT” 

(Lugar Transitorio de Detención)154, nei quali subivano un primo interrogatorio che ne 

avrebbe stabilito le sorti; o il detenuto veniva liberato o veniva trasferito in un centro 

detentivo, “LD” (Lugar Definitivo). Lucio Ramón Pérez, sul sequestro di suo fratello: 

  “[...]El 9 de noviembre de 1976 fue secuestrado mi hermano. Estaba 
 descansando en compañía de su esposa y de su higo de 5 años, cuando a las 2 de la 
 madrugada fueron despertados por una fuerte explosión. Mi hermano se levantó, abrió 
 la puerta y vio a cuatro sujetos que saltaban por el cerco. 
 Vestían de civil, uno con bigotes y turbante (pullóver arrollado en la cabeza) y llevaban 
 armas largas. Tres de ellos entraron al departamento y obligaron a mi cuñada a 
 cubrirse los ojos y le dijeron al nene que cerrara los ojos. Los vecinos dicen que 
 mi hermano fue alzado de los hombros por dos sujetos e introducido en un Ford 
 Falcon. Eso es lo último que supe de él. También dicen que había varios coches 
 y una camioneta; muchos sujetos estaban detrás de los árboles con armas largas. 
 Habían interrumpido el tránsito y un helicóptero sobrevolaba la casa […]”155 
 

 I sequestri iniziarono già prima del colpo di stato, ma la rapidità con cui 

aumentarono dopo il 24 marzo del 1976 fu impressionante. Nell’ Informe “Nunca Más” 

del 1984, si legge come il 62% dei desaparecidos furono arrestati nella propria casa di 
                                                
153 Conadep, Informe “Nunca Más”. 
154 Ibidem. 
155 Ibidem. 



fronte a testimoni, il 24,6% per strada, il 7% nei luoghi di lavoro ed il 6% in luoghi di 

studio. Come se non bastasse, ai sequestri, specie quelli che avvenivano in casa, seguiva 

quasi sempre il saccheggio della stessa o addirittura la presa di possesso da parte di 

ufficiali o sottoufficiali. Ciò spesso portava alla morte dei familiari dei sequestrati, 

come è ben raccontato nel film “Garage Olimpo”156. Il cosiddetto “botín de guerra” 

servì a riempire le tasche dei torturatori. I militari o poliziotti che sequestravano i 

presunti sovversivi erano poi gli stessi che nei centri clandestini torturavano i detenuti; 

la tortura era l’elemento chiave nella strategia di controrivoluzione. Non solo veniva 

utilizzata per costringere il torturato a parlare, ma soprattutto era usata come vero e 

proprio metodo di guerra psicologica; se poi consideriamo il fatto che solo pochi degli 

arrestati non scomparvero o furono liberati, ci possiamo rendere conto di come questa 

crudele brutalità rimanesse fine a sé stessa. Qualsiasi motivo, anche eventi 

internazionali, era buono per riprendere o continuare la tortura sui detenuti; Carlos 

Enrique Ghezan denunciò: 

  “[…]Ante la mas mínima trasgresión a ciertas reglas del campo de 
 detención éramos golpeados y torturados, algo que pude advertir en numerosas 
 oportunidades. Cualquier suceso relacionado con la represión fuera del pozo, la 
 muerte de algún militar, algún enfrentamiento, hechos de significación política, 
 episodios ocurridos en otras partes del mundo, como el avance de la revolución 
 sandinista, se constituía en motivo o pretexto para que la represión se hiciera 
 más severa[…]”157 
  

 I detenuti erano tutti obbligati a tenere un cappuccio in testa (ad essere 

incappucciati, “tabicados”); e questa fu senza dubbio la prima forma di tortura che tutti 

dovettero subire: 

  “[…]La tortura psicológica de la "capucha" es tanto o más terrible que 
 la física, aunque sean dos cosas que no se pueden comparar ya que una procura 
 llegar a los umbrales del dolor. La capucha procura la desesperación, la 
 angustia y la locura […]”158  
 
 Il detenuto era periodicamente sottoposto alle visite di un medico il quale  

stabiliva se fosse ancora in grado di subire nuove torture. Con il consenso del medico li 

                                                
156 L’ “Olimpo” era un Lugar de Detención de Detenidos (LRD), Centro di Detenzione di detenuti, e si 
trovava in via Ramón Falcón y Olivera, a Buenos Aires. L’Informe “Nunca Más” contiene una 
descrizione di questo centro (così come di tanti altri), con grafici molto dettagliati nei quali si possono 
distinguere nettamente le varie celle, dette “Pozos” (pozzi), dove i detenuti, incappucciati, erano costretti 
a rimanere spesso sempre in piedi.  
157 Conadep, Informe “Nunca Más”.  
158 Testimonianza di Lisandro Raúl Cubas, Informe “Nunca Más”. 



torturatore poteva continuare. Tutto ciò non aveva niente a che vedere con la lotta al 

terrorismo interno dei gruppi guerriglieri armati. Tutto ciò era una guerra ideologica 

condotta contro chi non la pensasse in un certo modo. La dottrina della Sicurezza 

Nazionale si tramutò presto nella dottrina della guerra permanente, riassunta 

emblematicamente dalla tristemente famosa affermazione del generale Ibérico St. Jean:  

  “[…]Primero mataremos a los subversivos; luego a sus colaboradores; 

 después a sus simpatizantes; más tarde a quienes son indiferentes; y finalmente 

 a los tímidos[…]”159 

 
 La maggior parte delle vittime della dittatura militare furono giovani, ragazzi per 

il 70% e ragazze per il restante 30% (di queste il 3% erano donne incinte)160. L’Informe 

del 1984 ci da un chiaro quadro della percentuale delle vittime rispetto all’età. Qui di 

seguito vorrei riportare gli stessi dati perché è importante capire che in Argentina fu 

spazzata via un’intera generazione, un fatto le cui conseguenze più profonde si rivelano 

nel presente. 

 

 TABELLA 9 Percentuale di Desaparecidos per fasce di età; sull’asse verticale sono riportate  
   le percentuali da zero a trentacinque per cento, sull’asse orizzontale sono  
   riportate le fasce di età, da quella 0-5 anni a quella delle persone di età  
   maggiore ai 70 anni. 
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 Come si può notare, la maggior parte delle vittime (per l’esattezza il 32,62%, 

sempre secondo i dati dell’Informe) furono persone comprese tra i 21 e 25 anni, per lo 

più operai (il 30,2%), poi impiegati (17,9%), professionisti (10,7%), insegnanti (5,7%), 

autonomi (5%), casalinghe (3,8%), giornalisti (1,6%) e studenti (1%)161. Utile è anche 

capire quali categorie di persone furono maggiormente colpite dalla repressione: oltre ai 

veri e propri guerriglieri armati le vittime furono coloro che si battevano per una 

maggiore giustizia sociale, i giovani che aiutavano i poveri delle villas – miseria162, i 

sindacalisti che difendevano la causa degli operai e dei meno abbienti battendosi per 

aumenti salariali, i ragazzi che facevano parte di circoli studenteschi, i giornalisti e gli 

scrittori che non appoggiavano il regime, monaci e monache che difendevano i più 

deboli e che portavano le parole di Cristo laddove il bisogno era maggiore, ma anche 

addirittura gli psicologi o i sociologi, considerate professioni sospette. E poi gli amici, e 

gli amici degli amici. 

 Come si può leggere in un documento intitolato “Memorando sobre la tortura y 

las desapariciones en Argentina” e datato 31 Maggio 1978, la vasta gamma dei 

desaparecidos includeva oltre ai sospettati di atti terroristici veri e propri anche semplici 

lavoratori, sindacalisti, sacerdoti, scienziati, medici, attivisti dei movimenti per i diritti 

umani e dirigenti politici163. 

 Tra le vittime del 1976 ci furono anche una mezza dozzina di statunitensi: uno 

dei torturati scampati alla morte raccontò al dipartimento di stato (il documento è ora 

reso pubblico dall’Archivio di Sicurezza Nazionale) la terribile esperienza vissuta; da 

questo documento emerge anche la possibile implicazione dei servizi segreti argentini 

“Servicio de Informaciones del Estrado” (SIDE): 

  “[…] i was taken to a room in the police station – it said Servicio de 
 Informaciones (this was probably Side -  Servicio de Informaciones del Estrado) […]I 
 was blindfolded, my hands were tied and I was put against the wall. An electric device 
 touched my hands. Next I was on the floor. It seemed I was being hit. I don’t know. My 
 clothes were being ripped off. Then I think I was on the table held by 4 or 5 guys. They 
 started using the <<picana>> (an electric prod..). Then  they tied me down und threw 
 water on me. I could feel a fan. They questioned me, but it was more just give it to her. 
 There. There. There. In genital area. I was gagged […] they said they’d fix me so I 
                                                
161 I dati sono quelli riportati dall’Informe “Nunca Más”. 
162 Come la protagonista di “Garage Olimpo”, Maria Fabiani nel film, chiamata dispreggiativamente la 
“maestrina” perchè andava nelle bidonville ad insegnare a leggere e a scrivere a chi non si poteva 
permattere di andare a scuola. 
163 Department of State, Memorandum on Torture and Disappearance in Argentina, May 31, 1978, in 
ASN. 
 



 couldn’t have children […] other times I was hit or a gun was fired near me to scared 
 me […]”164. 
 
 La stessa persona ricorda la presenza di una ragazza nello stesso centro 

clandestino: “[…] one girl, the night bifore, had been hung upside down and stung. Her 

pubic hairs had been pulled out and she had cigarette burns […]”165. 

 Come sappiamo e come è ben descritto nel film “Garage Olimpo”, molti 

desaparecidos vennero gettati ancora vivi in mare; questa doveva essere la soluzione 

migliore per far sparire i loro corpi. Le fosse comuni non bastavano più. Di solito i 

detenuti venivano drogati quando ancora si trovavano nei centri di detenzione 

clandestini, poi venivano trasportati all’aeroporto dove li attendevano i cosiddetti “voli 

della morte”, la “naval solution”166. In riferimento a questi voli il capitano Adolfo 

Scilingo disse:  “[…] I had no doubts at all that we were employing absolutely legal 

means, as required by the situation […] I did not esitate to follow my superior’s orders 

[…]” e disse addirittura che parte della gerarchia ecclesiastica perdonò tali metodi, 

ritenendoli una forma “cristiana e clemente” di morte per coloro che rappresentavano un 

pericolo per la società167. 

 Nonostante il clima denigratorio nel quale fu costretta a lavorare168, la 

Commissione Interamericana per i Diritti Umani dell’OSA, giunta in Argentina nel 

1979, registrò allora non meno di 5000 desaparecidos. La “Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos” (CIDH) era stata creata nel 1959 e si era riunita per la prima volta 

nel 1960. Dal 1961 essa aveva iniziato ad intraprendere le cosiddette visite in loco nei 

paesi del continente americano per controllare la situazione dei diritti umani e le loro 

violazioni, pubblicando Informi Speciali che descrivono la situazione incontrata in un 

certo paese non senza esprimere raccomandazioni sul rispetto della Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre che l’Organizzazione degli Stati 

Americani aveva approvato nell’aprile del 1948 a Bogotà. Nel caso dell’Argentina, la 

Commissione approvò nel 1980 l’ “Informe sobre la situación de los derechos humanos 

                                                
164 Statement by anonymous U.S. citizen on being subjected to atrocious torture, October 4, 1976, in 
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165 Ibidem. 
166 Armony, Argentina, the United States…, p. 8.  
167  Ibidem. 
168 I sostenitori del regime organizzarono per le strade della capitale varie manifestazioni ed una 
campagna vera e propria dal nome “Somos Dereschos y Humanos”, siamo giusti ed umani. 



en Argentina”169, con la quale si affermò che in Argentina, tra il 1975 ed il 1979, “erano 

state commesse numerose e gravi violazioni dei fondamentali diritti umani riconosciuti 

nella Dichiarazione Americana dei Diritti e dei Doveri dell’Uomo”170. Le violazioni 

avevano colpito soprattutto: 

a. “il diritto alla vita […]”, poiché migliaia di persone sono state uccise da persone 

appartenenti ad organismi di sicurezza del governo 

b. “il diritto alla libertà personale […]”, in quanto migliaia di persone sono state 

detenute in maniera indiscriminata, prolungando senza termine il loro arresto. 

c. “il diritto alla sicurezza ed all’integrità personale, mediante l’impiego 

sistematico della tortura […]” 

d. “il diritto alla giustizia e ad un processo regolare […]”, per le limitazioni 

imposte al potere giudiziario, per l’inefficacia dell’ Habeas Corpus e per la 

mancanza di qualunque garanzia di fronte ai tribunali militari.   

 

 Erano inoltre stati negati altri diritti non meno importanti come “l’esercizio 

pieno della libertà di opinione, espressione ed informazione”, il diritto al lavoro, “i 

diritti politici”; infine sono state constatate limitazioni e gravi discriminazioni religiose 

soprattutto nei confronti degli ebrei e dei Testimoni di Geova.  

 La commissione raccomandò che si aprissero le investigazioni del caso per 

giudicare i responsabili delle morti per rispondere alle frequenti denunce, che il 

Governo desse attuazione alle precedenti raccomandazioni della commissione e tenesse 

questa informata sulla situazione delle persone scomparse, che venisse creato un 

registro dei detenuti che aiuti soprattutto i familiari e parenti di costoro, che il Governo 

considerasse la possibilità di rinunciare all’ “estado de sitio”, che i gli agenti e 

funzionari di pubblica sicurezza venissero istruiti sui diritti di cui i detenuti godono, che 

si cooperasse con il potere giudiziario, che venissero ristabiliti i diritti politici e di 

opinione. Nel 1980, tali raccomandazioni sembrarono parole lasciate al vento: come 

abbiamo visto, il dramma dei desaparecidos continuò ancora fino allo sfascio della 

dittatura. Nonostante ciò, questo documento testimonia come la situazione dei diritti 

umani in Argentina avesse toccato veramente il fondo. 

                                                
169 L’Informe è interamente consultabile sul sito della Commissione alla pagina web: 
http://www.cidh.oas.org/countryrep/Argentina80sp/indice.htm .  
170 Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. 



3.4 Il ruolo della Chiesa argentina 
 
 Come già abbiamo visto per il caso cileno, la fine degli anni Sessanta e l’inizio 

degli anni Settanta coincisero con l’esplodere di un fermento religioso in tutta l’America 

Latina; sotto la spinta del Concilio Vaticano Secondo e delle riforme all’interno della 

Chiesa di Roma nasceva una nuova “militanza” cristiana che si dedicava all’impegno 

sociale, ad aiutare i poveri. 

 La maggior parte dei vescovi argentini però non vedeva di buon occhio tali 

movimenti rinnovatori e gli stessi militari, conservatori anche dal punto di vista 

religioso, avrebbero ripristinato con la forza i “veri” valori della fede minacciati da 

cristiani “sovversivi”171.  A breve si sarebbe avvicinato il momento propizio ed i 

vescovi argenti avrebbero appoggiato i militari anche in questa nuova missione. "[...] Se 

avecina un proceso de purificación [...]", affermò nel dicembre del 1975 Monsignor 

Tortolo, presidente della Conferenza Episcopale Argentina (CEA) e futuro vicario delle 

forze armate172. 

 A diferenza del Cile, l’appoggio della Chiesa argentina al regime militare fu 

decisamente maggior e spesso determinante; ad esempio, la “tratta” dei bambini sottratti 

ai loro genitori scomparsi non sarebbe mai stata possibile senza la complicità della 

gerarchia ecclesiastica, dei preti e sacerdoti che, conoscendo, hanno taciuto, predicato 

messa e celebrato il battesimo. All’Argentina mancò, come ricorda Italo Moretti nel suo 

In Sudamerica, una figura propriamente cristiana come quella del cardinale di Santiago 

Silva Enríquez; i vertici della chiesa argentina, purtroppo, furono quasi tutti 

compromessi col regime. Del resto, i militari fecero di tutto per evitare che si creasse 

qualcosa di simile al Vicariato della Solidarietà cileno; già nell’agosto del 1976 la sede 

dell’Assemblea permanente per i diritti umani fu oggetto di un attentato dinamitardo173. 

 Anche la Conferenza Episcopale in Vaticano preferì non opporsi alle posizioni 

di quella argentina, sebbene il papa Paolo VI condannò apertamente le violenze e le 

sparizioni quotidiane in Argentina. Tale atteggiamento sarebbe stato sconfessato dal 

                                                
171 Particolarmente crudeli furono i conflitti che si generarono, fin dall’inizio degli anni ’70, nelle diocesi 
Neuquén, La Rioja e Goya, dove si trovavano rispettivamente i vescovi Jaime de Nevares, Enrique 
Angelelli e Alberto Devoto. 
172 “La voz de la Iglesia complice”, in Carlos Santibañez e Manica Acosta, Las dos Iglesias, alla pagina 
web http://www.nuncamas.org/investig/investig.htm .  
173 Enrique Dussel, Storia della Chiesa in America Latina (1492-1992), Brescia, Editrice Queriniana, 
1992, p. 413. 



nuovo papa174, che nel 1982 addirittura, durante la sua visita in Argentina, preferì non 

incontrare i gruppi di difesa dei diritti umani o le madres e le abuelas di piazza di 

maggio. 

 Il giorno precedente al golpe i vertici della gerarchia ecclesiastica argentina 

tennero un incontro informale con il generale Videla e l’ammiraglio Massera; il giorno 

dopo la presa del potere da parte delle forze armate, i capi militari della giunta  si 

incontrano nuovamente con Monsignor Tortolo il quale, di fronte ai componenti della 

CEA invitava apertamente alla collaborazione con il nuovo governo. Del resto, il colpo 

di stato fu qualcosa di atteso, voluto e sperato da tantissimi argentini e tra questi dalle 

massime cariche ecclesiastiche. Ma presto anche la Chiesa argentina avrebbe 

cominciato a contare le sue vittime tra i prelati che, con le loro omelie, con i loro gesti e 

le loro azioni si opposero al governo di un regime sanguinario e chiesero a gran voce 

verità e giustizia sulle migliaia di persone che ogni giorno morivano o scomparivano. 

 Alcune delle prime vittime a Buenos Aires furono i componenti delle comunità 

pallottina della chiesa di San Patrizio nel quartiere di Belgrano: tre sacerdoti, Alfredo 

Leaden, Pedro Duffau ed Alfredo Nelly, e i due seminaristi Salvador Barbeito ed Emilio 

Barletti175. Gli assassini lasciarono due scritte sulle pareti della chiesa: la prima recitava 

“Así vengamos a nuestros compañeros de coordinación federal”; l’azione doveva essere 

una vendetta per la morte di altri poliziotti in un attentato dinamitardo nella mensa del 

coordinamento federale di Buenos Aires. La seconda diceva “Esto pasa por envenenar 

la mente de la juventud”; a testimoniare come le forze militari erano intenzionate a 

sradicare il “cancro marxista” anche dalla chiesa, o meglio dai preti sovversivi che si 

battevano per i diritti dei più poveri e dei più oppressi176. 

 Vorrei riprendere qui una testimonianza che Italo Moretti riporta nel suo libro In 

Sudamerica, perché a parer mio è veramente incredibile: 

  “[…] Tra i pochi religiosi tornati dall’inferno c’è il gesuita Orlando Virgilio 
 Yotio. Ci racconta che uno dei suoi aguzzini – ufficiale di marina – gli diceva 
 rimproverandolo:  
 << lei ha interpretato troppo materialmente la dottrina di Cristo. Cristo parla dei 
 poveri, però dei poveri di spirito, mentre lei è andato a vivere con coloro i quali sono 
 poveri materialmente. In Argentina i veri poveri di spirito sono i ricchi. E lei d’ora in 

                                                
174 Jorge Ithurburu, “Il silenzio di dio” in Maurizio, Chierici, (a cura di), Non piangere Argentina. 
Tornano i Peronisti, Milano, Quaderni dell’America Latina 1 – “L’Unità”, 2003., pp.130-131. 
175 Emilio F., Mignone, Iglesia y Dictadura, Buenos Aires, Ediciones del Pensamiento Nacional, 4° 
Edición, Septiembre de 1987, alla pagina web: http://www.nuncamas.org/investig/investig.htm . 
176 Ibidem. 



 poi dovrà dedicarsi ad aiutare di più i ricchi perché sono loro i più bisognosi di aiuti 
 spirituali. E non i poveri>> […]”177 
 

 Una cosa è certa: anche le parole di Cristo vennero distorte sotto la dittatura. 

 Le famiglie dei desaparecidos cercavano spesso nelle istituzioni della Chiesa un 

appoggio che difficilmente riuscirono a trovare; molto esplicativa è una scena del film 

“Garage Olimpo” nella quale alcune madres si rivolgono ad un prete per ricevere 

notizie sui parenti sequestrati. Questi, al contrario, più che aiutare una donna disperata 

dalla scomparsa del marito sembra quasi volerla interrogare. Queste sono le parole della 

ricostruzione cinematografica:  

  “[...] Quello che ora dovresti fare è preparare una lista degli amici di 
  tuo marito, così sapremo chi l’ha visto l’ultima volta e sarà più facile  
  ritrovarlo [....]” 178 
 

 Spesso, infatti, venivano sequestrati amici o solamente conoscenti di coloro che 

venivano considerati “sovversivi”; era una vera e propria caccia all’uomo e la chiesa vi 

partecipò a tutti gli effetti.  

 L’Informe della Commissione Nazionale sulla Sparizione delle Persone, il 

cosiddetto “Informe Nunca Más” (Nunca Más – Informe de la Comisión Nacional sobre 

la Desaparición de Personas - CONADEP), del settembre del 1984, non nascose tale 

coinvolgimento, sorvolando forse troppo però sul reale e completo aiuto al regime da 

parte di alte cariche ecclesiastiche, come il Nunzio apostolico Monsignor Pio Laghi o i 

vescovi Plaza e Cornero, e sottolineando invece casi più estremi come quello dell’ex 

cappellano della polizia della provincia di Buenos Aires Von Wernich.  

 Il rapporto dedica al tema dell’appoggio della chiesa un paragrafo, intitolato 

Sobre actitudes de algunos miembros de la Iglesia179, nel quale si può leggere 

chiaramente come l’Episcopato argentino condannò i metodi usati dalla giunta ma allo 

stesso tempo come molti prelati, con il loro silenzio o con le loro parole, giustificarono 

tali azioni repressive, che pubblicamente però venivano sconfessate. 

 Il paragrafo dell’Informe continua con una serie di testimonianze, alcune delle 

quali veramente particolari, come quella dell’ex agente della polizia federale della 

provincia di Buenos Aires (Testimonio de Julio Alberto Emmed, Legajo N° 683), sul 
                                                
177 Moretti, In Sudamerica , p. 188. 
178 “GARAGE OLIMPO” di Marco Bechis, Argentina/Italia, 1999. 
179 Consultabile sul sito internet http://www.nuncamas.org/investig/investig.htm . 



ruolo svolto da Von Wernich, forse la figura più inquietante tra quelle degli ecclesiali 

coinvolti. 

 Alberto Emmed, l’allora gente di polizia, riferisce che alla fine del 1977 o inizi 

del 1978 in presenza proprio di Von Wernich, sacerdote della diocesi di “Nueve de 

Julio”, gli fu chiesto se sapesse sferrare un colpo di judo per far addormentare una 

persona seduta sul sedile posteriore di un auto ([…] y se me pregunta si con un golpe de 

yudo era yo capaz de dormir a una persona en el pequeño espacio de la parte trasera 

de un vehículo […]), perché la polizia avrebbe dovuto attuare un piano segreto non 

utilizzando armi, per non destare sospetti nei tre “sovversivi” che avrebbero dovuto 

scortare all’aeroporto, ma che in realtà dovevano essere ingannati e quindi sequestrati. 

Al piano partecipò lo stesso Von Wernich, come ricorda l’agente ([…] En el coche 

donde iba yo -el móvil N° 3- se encontraba el padre Christian Von Wernich […]). 

 L’agente colpì il giovane ma questi non svenne ed a sua volta lo attaccò; i tre 

sovversivi allora vennero colpiti duramente con il calcio delle armi (che per precauzione 

alla fine i poliziotti portarono con loro) e cominciarono a sanguinare copiosamente. Le 

auto della polizia si fermarono in una stradina laterale dove ad attenderli c’era un 

dottore, pronto per le iniezioni di veleno. Von Wernich non indugiò un attimo nel 

rincuorare l’agente, visibilmente scosso per l’accaduto, dell’ottimo lavoro dicendogli 

che tutto ciò era stato assolutamente necessario e che “Dio sapeva che era per il bene 

della patria”: 

  “[…] Se desciende a los tres cuerpos de los ex subversivos que en ese momento 
 estaban vivos. Los tiran a los tres sobre el pasto, el médico les aplica dos inyecciones 
 a cada uno, directamente en el corazón, con un líquido rojizo que era veneno. Dos 
 mueren pero el  médico da a los tres como muertos. Se los carga en una camioneta de la 
 Brigada y los lleva a Avellaneda. Fuimos a asearnos y cambiarnos de ropa porque 
 estábamos  manchados de sangre. El padre Von Wernich se retiró en otro 
 vehículo. Inmediatamente nos trasladamos a la  Jefatura de Policía donde nos 
 esperaba el Comisario General Etchecolatz, el padre Christian Von Wernich y  todos 
 los integrantes  de los grupos que habían participado en el operativo. Allí el cura 
 Von Wernich me habla de una forma especial por la impresión que me había 
 causado lo ocurrido; me dice que lo que habíamos hecho era necesario, que era 
 un acto patriótico y que Dios sabía que era para bien del país. Estas fueron sus 
 palabras textuales […]”180. 
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 Di Von Wernich parlò anche uno dei pochi sopravvissuti alle torture, e forse ad 

una morte certa: si tratta di Lius Velasco la cui testimonianza è stata ascoltata dalla 

CONADEP e riportata nel rapporto del 1984. 

  “[…] Nunca salimos de la ciudad (La Plata) y llegamos al lugar que los 
 captores llamaban "La Casita". Allí estaba la central de operaciones del grupo que nos 
 había secuestrado.(...) Después de la primera sesión de tortura se me acercó un 
 sacerdote, supe más tarde que era Christian Von Wernich. 
 
 (................................) 
 
 el sacerdote volvió varias veces, en una oportunidad me ordenó que me sacara la venda 
 de los ojos, me negué a hacerlo, me la retiró él mismo, me dijo que tenía la parroquia 
 en "9 de Julio", en la Provincia de Buenos Aires. Una vez escuché cuando Christian 
 Von Wernich le contestaba a un detenido que pedía no morir que "la vida de los 
 hombres depende de Dios y de tu colaboración". En una oportunidad se dirigió a mi 
 tocándome los pelos del pecho y diciendo sonriente "te quemaron los pelitos".... 
 También lo escuché defender y justificar las torturas, reconociendo que a veces las 
 había presenciado. Cuando se refería a algún operativo, decía: "Cuando hicimos tal 
 operativo...” […]”181. 
 

 “La vita degli uomini dipende da Dio e dalla tua collaborazione” disse Von 

Wernich ad un detenuto che durante quei tragici momenti di torture avrebbe preferito 

morire, non risparmiandosi neppure una frase come “ti hanno bruciato i peli”. Luis 

Velasco inoltre ricorda di averlo sentito parlare di altre torture alle quali l’ex cappellano 

partecipò personalmente. 

 Come riporta Mignone in Iglesia y Dictadura, Von Wernich affermò di essere 

diventato un uomo di fiducia per molte cose riguardanti la lotta contro la sovversione 

([…] Me ordené en 1976 y como soy de Concordia el general Camps me conocía de 

chico, ya que él es de Paraná. Por eso y de acuerdo con monseñor Plaza, llegué a ser 

cura de confianza para muchas cosas en la lucha contra la subversión […]). 

 Lo stesso comandante in capo della Polizia, generale Camps, che conosceva Von 

Wernich fin da piccolo, lo convinse ad occuparsi dei detenuti per cercare di strappare 

loro informazioni utili alla “guerra sucia” contro la sovversione182. 

 Certo, come si può leggere nelle testimonianze raccolte dalla CONADEP, quello 

di Von Wernich fu un caso estremo di collaborazione con il regime, addirittura nelle 

torture e negli interrogatori, da parte di un sacerdote. In generale però, il coinvolgimento 

delle cariche ecclesiastiche si rifletteva soprattutto nelle omelie, o nei discorsi pubblici, 
                                                
181 “Testimonio de Luis Velasco, Lejaco Nº 6949”, in Informe “Nunca Más”. 
182 Moretti, In Sudamerica, p. 193. 



come nel discorso del nunzio Pio Laghi (riportate allora dal periodico La Nación) 

durante la benedizione delle truppe a Tucamàn: 

 

  “[…] el país tiene una ideología tradicional y cuando alguien pretende 
 imponer otro ideario diferente y extraño, la nación reacciona como un organismo con 
 anticuerpos frente a los gérmenes, generándose así la violencia...en este caso habrá de 
 respetarse el derecho hasta donde se pueda [...]los valores cristianos están amenazados 
 por la agresión de una ideología que es rechazada por el pueblo. Por eso cada uno 
 tiene su cuota de responsabilidad, la Iglesia y las FFAA; la primera está insertada en el 
 Proceso y acompaña a la segunda, no solamente con sus oraciones, sino con acciones 
 en defensa y promoción de los derechos humanos y la patria [...]” 183 
 

 

 “Si dovrà rispettare il diritto fin dove è possibile”, affermò Pio Laghi e poi, 

come se non bastasse, aggiunse che le forze armate con le loro azioni stavano 

difendendo e promuovendo i diritti umani e la patria.  

 Pio Laghi, durante la dittatura, fu nunzio apostolico della Santa Sede in 

Argentina e in seguito, assunse la stessa carica negli Stati Uniti. Per come ce lo presenta 

Emilio Mignone184 in Iglesia y Dictadura, Laghi fu una persona dalle mille 

sfaccettature. Da tempo in amicizia con Laghi, Mignone ricorda una sua discussione con 

il monsignore sulla morte dei cinque pallottini con queste parole: 

  “[...] Recuerdo con mucha precisión cuáles fueron sus palabras. Me dijo, 
 yo tuve que darle la hostia al general Suárez Mason en la misa que celebré en 
 San Patricio. Puede imaginar lo que sentí como cura. Hizo un gesto y agregó: 
 sentí ganas de pegarle con el puño en la cara [...]”185 
 

 Laghi affermava che avrebbe dato volentieri un pugno in faccia al generale 

Mason, mente della strage avvenuta nella chiesa di San Patrizio. Ma la sua posizione 

non fu invece così chiara al riguardo della scomparsa della figlia di Mignone, Mónica. 

Se all’inizio sembrava interessato e preoccupato, in seguito si mostrò quasi indifferente. 

Alla fine si lasciò scappare una frase inequivocabile, “me dijo que estábamos 

gobernados por criminales”186. A questo punto Mignone riportò tali parole 
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all’ammiraglio Massera il quale puntualmente rispose: “me extraña que Laghi diga eso 

porque juega al tenis conmigo cada quince días”. 

 Ed infatti Laghi fu chiaramente compromesso con coloro che definiva 

“criminali”, come provano ad esempio le sue parole a Tucamàn. Ma come lui molti 

altri. Basta dare un’occhiata all’informe Las dos Iglesias di Santibañez ed Acosta187, per 

leggere alcune affermazioni di ecclesiastici che apoggiarono il regime. Ne vorrei 

riportare qui alcune, perchè molto esplicative dell’atteggiamente di gran parte della 

chiesa cattolica argentina. 

 Monsignor Tortolo, affermando, “[...] yo no conozco, no tengo pruebas 

fehacientes que los derechos humanos sean conculcados en nuestro país. Lo oigo, lo 

escucho, hay voces, pero no me consta [...]”188, avrebbe voluto addirittura negare che in 

Argentina si stessero violando i diritti umani, mentre poi dichiara apertamente 

l’appoggio della chiesa alla nuova giunta, “[...] La Iglesia piensa que el gobierno de las 

FFAA es una exigencia de la coyuntura. Por lo tanto se tiene la convicción de que las 

FFAA, aceptando  la  responsabilidad  tan  grave  y  seria  de  esta  hora,  cumplen  con  

su deber [...]”189.  

 Ma c’era anche chi riteneva inevitabile la cosiddetta guerra sporca, come il 

Monsignor Bonamín o il Monsignor Miguel Medina, Vicario Generale delle Forze 

Armate190. Qualcuno perfino cercò di negare che vi fossero persone che 

quotidianamente sparivano sotto gli occhi dell madri, affermando che in realtà 

lasciavano il paese per vivere tranquillamente in Europa; è il caso del Monsignor Juan 

Carlos Aramburu, arcivescovo e cardinale a Buenos Aires il quale affermò in una 

intervista a “Il Messaggero” di Roma:  

  “[...] en Argentina no hay fosas comunes y a cada cadáver le 
 corresponde un ataúd. Todo se registró regularmente en los correspondientes 
 libros [...] Desaparecidos?. No hay que confundir las cosas. Usted sabe que hay 
 desaparecidos que viven tranquilamente en Europa [...]”191 
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 Da ricordare sono inoltre le reazioni dei vertici della Chiesa all’arrivo in 

Argentina della Commissione Interamericana per i Diritti Umani dell’OSA:  

   
  “[...] la CIDH no debería haber venido, el gobierno con gran 
 generosidad la ha aceptado...una comisión extranjera no debería venir a 
 tomarnos examen...pero, en fin, ya que han venido pido a Dios que sean 
 objetivos y no se dejen influenciar por aquella gente que ha creado este 
 problema en la Argentina: las familias de aquellos guerrilleros que mataron, 
 secuestraron y robaron [...]”192 
  “[...] la Argentina es uno de los países donde hay más tranquilidad y 
 donde los derechos humanos están más respetados. No veo que en este momento 
 en la Argentina se encarcele, se mate, se atropellen los derechos 
 humanos[...]”193 
 

 Perchè mai una commissione internazionale avrebbe dovuto giudicare un paese 

così tranquillo e così rispettoso dei diritti umani come l’Argentina? Tuttavia, con “gran 

generosità” il governo aveva accettato la “visita” della Commissione. Le proteste per 

questa che veniva considerata una intromissione nella sovranità del paese giunsero non 

solo da parte dei militari, ma anche dalla Chiesa, che certamente aveva anch’essa molto 

da nascondere. Uno di coloro che, al vertice dell’episcopato, avevavo qualcosa da 

nascondere era l’arcivescovo di La Plata,  Mons. Antonio J. Plaza, pronto a brindare per 

le forze di polizia per dare loro la carica e la forza necessaria ( “[...] la Iglesia brindará 

fortaleza espiritual a los integrantes de los cuadros policiales y a sus familias para 

templarlos ante la adversidad [...]”194 ). La figura di questo vescovo mi porta a parlare 

della morte di due suore francesi, suor Alice Domon e suor Leoniè Douquet, alla fine 

del 1977. Da tempo ormai esse vivevano in Argentina e condividevano le sofferenze dei 

perseguitati e dei più poveri; vennero sequestrate insieme ad alcune madri di Piazza di 

Maggio ed in seguito uccise brutalmente195. La reazione internazionale non si fece 

attendere. Il cardinale Marty, vescovo di Parigi, si rifiutò di celebrare una messa 

                                                
192 Ibidem, dichiarazione di Monsignor Sensierra.  
193 Ibidem, dichiarazione di Monsignor Derisi. 
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organizzata dall’ambasciata Argentina ritenendola in quel momendo una iniziativa 

“inopportuna” e chiese al governo argentino una spiegazione su tali morti. Plaza non si 

vergognò nel dichiarare: “[...] Vi assicuro che nessun cittadino francese che ha sofferto 

è innocente – riferendosi alle due religiose -, mentre si fanno passare come vittime di 

ciò che succede in Argentina. Il cardinale Marty è male informato [...]”196. 

 Inoltre, il vescovo Plaza fu uno dei pochi sostenitori della legge di autoamnistia 

dichiarata dal governo militare prima di lasciare il potere, giustificandola addirittura da 

un punto di vista religioso197. Come sì è potuto vedere dai documenti citati, l’appoggio 

della chiesa al regime fu pressoché totale, nonostante l’Episcopato affermasse 

pubblicamente che nessuna dottrina sulla sicurezza nazionale poteva venire prima dei 

diritti umani198. Chi decise di mantenere una posizione cristiana a fianco dei più deboli, 

ma anche di lottare per ottenere verità e giustizia sulle sparizioni e sulle migliaia di 

morti, spesso fece la stessa fine. Tra questi Monsignor Enrique Angelelli, vescovo di La 

Rioja, che sa sempre si era schierato dalla parte dei contadini, degli analfabeti e dei più 

poveri. Sul finire del 1973, Angelelli pubblicò una lettera pastorale intitolata “Per noi la 

strada da seguire è quella che parte dal popolo”199 e spesso anche per questo dovette 

subire impotente gli attacchi dei militari ai propri parrocchiani. Il 21 luglio del 1976, 

appena quattro mesi dopo il colpo di stato vennero assassinati due suoi collaboratori: 

Angelelli si diresse subito sul luogo per capire cosa fosse successo. Il 4 agosto sulla 

strada del ritorno verso casa venne affiancato da un’altra auto e costretto ad una brusca 

sterzata: l’auto si cappottò ed il vescovo fu scaraventato fuori e morì sul colpo. Si scoprì 

in seguito che l’auto era stata sabotata la sera prima. Ad un anno di distanza, nel luglio 

’77, sarebbe tocato al vescovo di León, Monsignor Horacio Ponce, sempre a causa di un 

“incidente” automobilistico. 
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3.5 L’economia del regime 
 
 Sebbene non agli stessi livelli visti per il Cile, l’influenza statunitense in ambito 

economico si fece sentire anche in Argentina dove le nozioni della Scuola di Chicago 

condizionarono notevolmente le scelte di politica economica. Ma più di ogni altra cosa, 

l’atteggiamento tenuto dalla giunta militare argentina può essere paragonato a quello 

tenuto da Pinochet se consideriamo come l’economia fu un mezzo di intervento nella 

società, un mezzo utilizzato per plasmare una nuova società basata sull’ordine e la 

stabilità ma anche sul liberismo economico. 

 Come in Cile, anche in Argentina le scelte economiche rappresentarono l’altra 

faccia della medaglia: mentre la guerra dell’esercito contro la sovversione veniva 

detestata, a livello internazionale, per la sua estrema brutalità, il programma economico 

del ministro José Martinez de Hoz veniva invece elogiato. Le due facce erano però 

complementari ed inseparabili. Entrambe colpivano i settori urbani: i sindacati, 

l’industria e gran parte della classe media.  

Con la “ley de asociaciones gremiales de trabajadores” del 1979200, i sindacati 

furono di fatto messi fuori gioco in modo definitivo; tale legge infatti non lasciava loro, 

in pratica, alcuna possibilità di svolgere un ruolo politico. 

Ciò che risultò molto chiaro è che l’esercito usò la guerra contro la sovversione 

anche come pretesto per distruggere il potere contrattuale della classe media ed i suoi 

mezzi di difesa. Allo stesso tempo Martinez de Hoz distruggeva quell’economia di 

Stato, che per questa classe rappresentava il maggiore datore di lavoro, in modo da 

minare le basi economiche di questi gruppi, oppositori del regime militare. 

Nel nuovo regime argentino si ripeté quindi ciò che era già successo in passato 

con altre giunte militari. Ma questa volta si può notare anche una novità: gli ideologi 

della destra cattolica, ad esempio, che dieci anni prima avevano accompagnato il 

generale Onganía nel suo nuovo governo, nel 1976 non ebbero alcuna influenza sulle 

scelte di politica economica.  

Adesso  erano le  idee del  liberalismo e liberismo conservatore che  dominavano 

la scena militare. La persona chiamata da Videla a riformare la società argentina e che 

più di tutti incarnò tali ideali fu il ministro dell’economia José Martinez de Hoz, 
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proveniente da una famiglia di proprietari terrieri e presidente della più importante 

compagnia siderurgica privata argentina. 

La situazione che il ministro de Hoz si trovò di fronte non appena chiamato da Videla a 

governare l’economia del paese, non era certamente una delle più rosee. 

 Il settore esterno si presentava senza riserve disponibili e con un deficit delle 

partite correnti di 1.000 milioni di dollari; il settore pubblico con un deficit del 14% del 

Pil; ma soprattutto grave si presentava l’andamento generale dei prezzi. Un’ inflazione 

galoppante aveva caratterizzato l’ultimo biennio tanto che si era passati da un 10% nel 

dicembre del 1975 ad un 20% solamente un mese dopo, ad un 30% nel febbraio del 

1976 ed al 50% nel marzo del 1976, al momento del colpo di Stato. 

 Il governo Videla – de Hoz decise così di dare la priorità al settore esterno; si 

pensava che solo con una ripresa della competitività argentina sui mercati internazionali 

si sarebbe poi potuto soluzionare i problemi interni. Così, grazie all’afflusso di 

finanziamenti internazionali da parte del FMI e di una cordata di banche capitanata dalla 

Chase Manhattan, il paese riuscì a raggiungere (anche in breve tempo) un buon livello 

della bilancia dei pagamenti. Il presidente statunitense Ford, proprio nel momento di 

maggior bisogno del regime militare argentino, rispose così positivamente alle 

prospettive liberiste del nuovo governo e non fece mancare il suo supporto economico e 

finanziario. 

 Una volta indirizzato sui binari giusti il problema esterno, il ministro si interessò 

di quello inflazionistico, forse il problema economico che più di ogni altro persisteva in 

quasi tutti i paesi dell’America Latina201. Le decisioni furono molteplici: prima di tutto 

si adoperò una congelamento dei salari, soprattutto quelli pubblici, che caddero di un 

40% rispetto al 1972 e che sollevarono non poche proteste; in seguito si ridusse il deficit 

fiscale di quasi la metà, fino all’8,4% del PIL alla fine del 1976202.  

 Grazie a queste drastiche decisioni, il tasso d’inflazione si fermò ad un 4,3% nel 

luglio del 1976. Raggiunto questo risultato, il ministro de Hoz ritenne giusto il momento 

per una crescita matura dell’economia argentina verso l’esterno, attraverso la riduzione 

dei dazi d’importazione e la caduta delle tariffe e dei dazi ad valorem. 

                                                
201 Per una attenta analisi dei processi inflazionistici in America Latina si veda “L’inflazione” di Jorge 
Schvarzer, in Cuevas,  America Latina , p. 192 e seguenti. 
202 AA VV, Historia de la Argentina, Barcelona, Editorial Crìtica, 2001, p. 290. 



 Ma l’ottimismo non durò a lungo perché l’inflazione non sembrò continuare la 

sua discesa; anzi, nei primi mesi del 1977 i prezzi aumentarono dal 7 al 10% 

mensilmente203. La giunta non nascose le proprie preoccupazioni per un andamento 

economico che certamente non ne avrebbe favorito la lunga permanenza al governo del 

paese. Bisognava trovare una nuova strategia per ridurre l’inflazione e riportare quindi 

una certa stabilità, soprattutto dei prezzi al consumo. 

 Si cominciò a considerare l’inflazione come il risultato di una passata politica 

monetaria troppo permissiva; ciò di cui c’era quindi bisogno era l’applicazione di una 

politica monetaria restrittiva che diminuisse l’offerta di moneta. Si giunse così alla 

nuova riforma finanziaria, che portò ad un aumento considerevole dei tassi d’interesse 

reale; tale aumento pregiudicò la reattività economica iniziata nel 1976 ma, nonostante 

ciò, il 1977 si chiuse con una crescita del +4,9%, con un insperato surplus nella bilancia 

commerciale e con la riduzione del deficit fiscale. I prezzi però continuavano a salire e 

le nuove politiche adottate non sembravano quindi adeguate a risolvere il problema 

inflazionistico. I risultati della politica monetaria restrittiva tardavano a concretizzarsi e 

la recessione prolungata avrebbe potuto mettere in crisi il regime. Forse anche per 

questa ragione, a differenza del Cile, in Argentina la giunta non toccò il tasto 

occupazionale. Con un tasso del 2.2% nel febbraio del 1978, la disoccupazione fu 

minore che in qualsiasi altro periodo dopo la fine degli anni ’40. 

 Nel marzo dello stesso anno il ministro de Hoz cambiò nuovamente politica: 

l’inflazione veniva ora considerata dagli agenti economici come il risultato di 

aspettative alquanto difensive, data la situazione di grande incertezza ed instabilità. Il 

governo cominciò così a preannunciare le proprie politiche in modo da ottenere reazioni 

favorevoli da parte soprattutto degli investitori. Con la nuova politica di cambio le 

esportazioni, soprattutto agricole, cominciarono ad aumentare in maniera considerevole. 

 Quando verso la fine del 1978 il governo Videla – de Hoz estese il suo mandato 

ancora per due anni, la situazione era la seguente: le riserve erano aumentate e si 

raggiunse un surplus nelle partite correnti, il deficit fiscale era sceso al 4% ma il tasso 

d’inflazione continuava a rimanere su livelli molto alti. 

                                                
203 Ibidem, p.291 



 A dicembre venne così varato il nuovo piano antinflazionistico204: da questo 

momento in poi ogni scelta a vantaggio di una riduzione dell’inflazione veniva prima, e 

spesso a scapito, di altre politiche forse anche più razionali. Anche in questo caso 

l’intervento del governo si basava molto sulle aspettative degli agenti economici del 

paese. Nel 1979 si raggiunsero i primi concreti risultati sul campo inflazionistico, ma il 

prezzo da pagare fu una spettacolare rivalutazione della moneta nazionale: il ministro de 

Hoz giocò spesso, come già molti altri avevano fatto in passato, con la svalutazione del 

peso per poter stimolare le esportazioni e dare reattività all’economia argentina sui 

mercati internazionali. Ora l’inflazione diventava la priorità e ciò portò ad una 

inevitabile conseguenza: il surplus nella bilancia commerciale si trasformò ben presto in 

deficit e cominciò un forte processo di indebitamento estero. 

 Tra la fine del 1978 e la fine del 1979, come ci illustra la tabella 9, in Argentina 

si assisté infatti ad un peggioramento notevole nella posizione internazionale netta del 

paese. Da quel momento in avanti il debito crebbe a vista d’occhio. 

 

 TABELLA 9 Posizione internazionale netta, Argentina 1977-1981. 

 

   Riserve  Debito   Posizione netta 

 
Fine 1977  4.039   11.761   -7.722 
1978   6.037   13.663   -7.626 
1979   10.480   19.036   -8.555 
1980   7.684   27.162   -19.478  
1981   3.877   32.000   -28.123 
 
 
Fonte: Dagnino Pastore, José María, Cronicas Economicas. Argentina 1969-1988, Buenos Aires, 
Editorial Crespillo , 1988, p.100. 
 
 
 Il settore esterno, che era stato oggetto dei primi interventi appena dopo il golpe, 

cominciò a deteriorarsi ed il Banco Centrale perdeva lentamente ma inesorabilmente le 

divise estere accumulate negli anni precedenti. Le imprese entrarono in crisi di liquidità, 

una trentina di banche chiusero per bancarotta ed il banco centrale fu costretto ad 

inondare li paese di nuova moneta per poter pagare i debiti delle banche in crisi. 

L’inflazione così continuò a crescere. 

                                                
204 Sull’argomento si veda Nicolás Ardito, Barletta, Mario I., Blejer, Luis, Landau, Economic 
Liberalization and Stabilization Policies in Argentina, Chile and Uruguay, Washington D.C., The World 
Bank, 1983,  p. 39 e seguenti. 



 Moltissimi argentini, vista la situazione, preferirono ritirare in tempo i propri 

depositi e trasferirli all’estero. La recente esperienza economica argentina ci mostra 

come la gran parte dei capitali usciti dal paese, anche durante la dittatura militare di 

questi anni, non tornarono poi in quantità sostanziali e necessarie ad un buon sviluppo 

interno: secondo molti economisti, questa fu una delle cause dell’ultima crisi argentina 

del dicembre 2001. 

 La crisi economica che il regime stava vivendo favorì il cambio alla presidenza. 

Il generale Viola sarebbe stato il naturale successore di Videla, nonostante la sua figura 

destasse molte preoccupazioni ed opposizioni all’interno delle forze armate. Egli era 

infatti considerato più debole e meno deciso, ma soprattutto più aperto e disponibile ad 

un nuovo processo di liberalizzazione politico/economica. 

 Infatti, il suo progetto politico si ispirava un po’ a quello del generale Lanusse 

del ’71, anche se le circostanze ora non erano favorevoli. Nel marzo del 1981 Viola 

entrò in carica e subito decise un cambio della guardia al ministero dell’economia, dove 

cominciarono a lavorare gran parte di coloro che avevano criticato il precedente 

ministro de Hoz e soprattutto la sua politica dei cambi. Due svalutazioni del 30% l’una 

non riuscirono a calmare i mercati; il tasso di cambio reale si rafforzò, ma il paese 

dovette subire una forte recessione e la graduale diminuzione dei salari reali. Allo stesso 

tempo, vi furono grossi cambiamenti a livello politico. Così come era successo nel 1971 

con la “Hora del Pueblo”, nel luglio del 1981 si formò la cosiddetta “Multipartidaria”, 

una coalizione di partiti, tra cui i maggiori restavano quello radicale e quello peronista. 

Tale coalizione voleva tentare di negoziare con il nuovo governo la via verso la 

transizione democratica ed allo stesso tempo impedire la crescita di una opposizione 

troppo radicalizzata che facesse dello scontro aperto ed armato con il regime la sua 

bandiera. Ma la presidenza di Viola era destinata a durare poco. Già nel dicembre del 

1981 il generale Galtieri assunse la leadership della giunta militare e, con lui, il regime 

riprendeva la sua vecchia politica ed abbandonava le aperture di Viola. 

 Con Galtieri si ebbe quindi il ritorno al governo della parte più intransigente ed 

autoritaria delle forze armate. Questo ritorno al passato di dovette soprattutto al cambio 

di presidenza negli Stati Uniti che, con la vittoria del repubblicano Ronald Reagan, 

portò all’abbandono della battaglia per i diritti umani condotta da Carter ed al rinnovato 

appoggio economico e militare al regime argentino. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti 



ripresero con forza la loro guerra contro il comunismo e quindi le loro attività 

clandestine (le cosiddette covert actions) in tutto il continente sudamericano. 

L’economia tornava in mano ai gruppi più fortemente liberisti all’insegna della 

reaganomics, un modello economico ispirato notevolmente all’Inghilterra della 

Thatcher ma addirittura con consiglieri economici provenienti da Taiwan205. 

 Un inedito Informe datato Gennaio 1981, pubblicato in Dagnino Pastore, 

Cronicas Economicas. Argentina 1969-1988, (capitolo ottavo), ci presenta il nuovo 

piano per la ripresa economica nel 1981. Gli obiettivi erano i seguenti: evitare il 

continuo deterioramento della produzione; evitare che l’inflazione superasse i livelli del 

1980; correggere il forte disequilibro esterno stimolando le esportazioni e non mediante 

le restrizioni alle importazioni; ridurre i tassi d’interesse reale dal livello del 30-40% 

annui ad un 10% ed estendere i finanziamenti, anche attraverso una nuova politica dei 

cambi; evitare che la svalutazione porti ad una esplosione dei prezzi. 

Alemàn fu nominato ministro dell’economia; si decise per un drastico taglio 

della spesa pubblica, congelando i salari degli impiegati pubblici e le tariffe dei servizi 

pubblici. Furono eliminati i controlli sul mercato dei cambi introdotti da Viola e si 

lasciò che il peso argentino fluttuasse liberamente. Nel breve periodo tali manovre 

alleviarono il peso inflazionistico, ma l’incertezza dei mercati non si placò; ciò si 

ripercosse anche sulla stabilità politica. Il regime era ormai entrato in crisi: nonostante il 

forte appoggio proveniente dagli Stati Uniti, sempre più militari vedevano di buon 

occhio un ritorno alla soluzione costituzionale. Del resto le forze armate erano ormai 

abituate all’alternanza di governi militari e civili in Argentina. 

Per superare la crisi interna, Galtieri scelse però forse l’arma meno adatta: quella 

patriottica. Il presidente pensava di poter fare leva sul forte sentimento nazionale degli 

argentini risollevando la questione delle isole Malvinas206, ma ciò non fece altro che 

accelerare la fine del regime militare argentino. Galtieri pensava di poter contare sulla 

neutralità di Washington, ma Reagan non poteva certo negare appoggio all’Inghilterra 

ed alla Thatcher. 

                                                
205 Chierici, Maurizio (a cura di), Non piangere Argentina. Tornano i Peronisti, Milano, Quaderni 
dell’America Latina 1 – “L’Unità”, 2003, p. 101. 
206 Per le relazioni tra Stati Uniti ed Argentina durante la guerra delle Malvinas si veda Joseph A., 
Tulchin, La Argentina y los Estados Unidos, pp. 273-278. 



Le Malvine segnarono così il tramonto di un regime da tempo ormai in crisi, 

economicamente ma anche politicamente: a livello internazionale la questione dei diritti 

umani stava assumendo sempre più importanza e l’Argentina subiva quotidianamente 

attacchi da molte parti del mondo. 

 

 TABELLA 8 Alcuni dati di Econometria sull’Argentina, 1977-1981. 

 

 t. del salario reale     t. di int. Reale al prestito     indeb. reale del settore privato 

 
1977   10.1                 -            - 

1978     5.9            13.4   12,394 

I             -24.3            89.0   11,161 

II     0.0               4.3   11,534 

III     5.9            24.8   12,455 

IV     8.6            -8.5   14,426 

1979   16.9              0.6   16,202 

I   -0.1           -20.6   14,084  

II   -0.5           -18.1   14,963 

III    3.3                                              -3.2                15,981 

IV   18.3                           52.3   19,773 

1980   24.0                                             18.9                23,536 

I     2.1                                             18.7   21,593 

II     1.5                                             10.8   22,680 

III     6.8                                             34.2   24,686 

IV     6.8                          13.4   25,186 

1981               -13.6                                              10.6   21,357 

I    -1.4                                             51.3   23,577 

II                -15.2                                           -24.5   22,052 

III   -13.8                                            29.7   20,060 

IV      5.6                                              0.8   18,737* 

 
 
* Milioni di dollari (dicembre ’78). 
Fonte: AAVV, Economic Liberalization and Stabilization Policies in Argentina, Chile and Uruguay, 
Washington D.C. (USA), The World Bank, 1983, p. 22; Dagnino Pastore, José Marìa, Cronicas 
Economicas. Argentina 1969-1988, Buenos Aires, Editorial Crespillo, 1988, p.93. 
 
 
 



 Riepilogando, il piano economico di Martínez de Hoz, colui che più di tutti gli 

altri sarebbe stato ricordato come il ministro dell’economia del regime, si basava 

essenzialmente sui seguenti punti: una riduzione drastica dei salari pubblici ed allo 

stesso tempo l’abolizione della contrattazione collettiva, l’eliminazione delle restrizioni 

alle esportazioni agricole, la riduzione dei dazi sulle importazioni, l’apertura ai capitali 

stranieri e quindi la liberalizzazione del mercato finanziario, la riduzione della spesa 

pubblica soprattutto per istruzione, salute e provvigioni, l’aumento delle spese militari, 

la privatizzazione e le concentrazioni. Come già abbiamo visto per il caso cileno, la 

forte impronta liberista di tale piano economico fece sentire le sue più negative 

conseguenze soprattutto sulla popolazione più povera. Anche in Argentina, come in 

Cile, la forbice tra ricchezza e povertà si allargò sempre di più; del resto, il problema del 

crescente divario tra ricchi e poveri era un problema che toccava tutta l’America Latina 

negli anni settanta. Gli affitti delle case aumentarono ovunque e con essi gli sfratti; la 

continua crescita delle tasse scolastiche costrinse i ceti meno abbienti a disertare le 

scuole. La lotta culturale ebbe sicuramente il suo peso. Le conseguenze di tale piano 

furono più negative che positive: l’aumento del debito estero fu sicuramente la più 

negativa, quella che ancora oggi opprime le economie di tutti i paesi emergenti. Ma non 

meno negative per l’economia argentina furono la concentrazione economica, la caduta 

del salario reale, il deterioramento dei servizi pubblici. Fino al 1980 il prodotto interno 

lordo si mantenne sui livelli del 1974 non registrando alcun miglioramento di rilievo207. 

 Il potere economico si concentrò essenzialmente nelle mani di una piccola elite 

formata dai grandi gruppi imprenditoriali nazionali e dalle multinazionali, che insieme 

negarono qualsiasi tipo di negoziazione con quei settori sindacali che tanto avevano 

contato in passato. Tutto ciò non fece altro che aumentare il livello di povertà del paese, 

favorendo al contrario quelle economie, come la statunitense, che poterono approfittare 

di vantaggiose esportazioni agricole provenienti dall’Argentina ed allo stesso tempo 

poterono essere sicuri di un buon livello di importazioni da parte dell’Argentina, ormai 

liberata da molti dei vecchi dazi doganali. Infatti l’apertura all’economia mondiale non 

si tradusse in una espansione della produzione nazionale destinata al mercato 

                                                
207 Fiorani, I paesi del Rio de la Plata, p.136. 
 



internazionale, bensì solo in una preoccupante (soprattutto dal punto di vista 

finanziario) esposizione a mercati certamente più competitivi di quello argentino.  
 

 TABELLA 9 Aiuti degli Stati Uniti all’Argentina in milioni di dollari (del 1989), 1960-1977. 

 
  Aiuti Militari  Aiuti non militari  Totale 
1960   1.123   3.266       4.389 
1961              15.774              27.872                               43.646 
1962            115.510            107.157                                  222.667   
1963              83.642                              427.621                                 511.263 
1964              38.726                                36.890                                   75.616 
1965              62.213                                19.937                                   82.150 
1966            100.288                                24.494                                 124.782 
1967              56.035                                  5.655     61.690 
1968                                39.042                                  9.562     48.604 
1969                                37.799                                  6.156     43.955 
1970                                  1.809                                  3.062       4.871 
1971                                47.647                                  1.454     49.101 
1972                                56.836                                     -      56.836 
1973                                31.638                                     -     31.638 
1974                                55.905                                  0.002     55.952 
1975                                66.459                                  0.221     66.670   
1976                                70.366                                  0.002      70.368 
1977                                  1.374                                  0.212       1.586 

 

 
 
 TABELLA 10 Esportazioni USA - Argentina e viceversa in milioni di dollari, 1965-1983. 
 
  Export dagli USA all’Argentina  Export dall’Arg. agli USA 
1965   268      122 
1966   248      149 
1967   230      140 
1968   281      190 
1969   378      155 
1970   441      172 
1971   391      176 
1972   396      201 
1973   451      274 
1974   597        38 
1975   628      215 
1976   544      308 
1977   731      392 
1978   842      563 
1979              1890      587 
1980              2625      741 
1981              2129                 1124 
1982              1299                 1128 
1983                965      853 
 

 
Fonte: Tulchin, Joseph A., La Argentina y los Estados Unidos, pp. 237 e 240. 
 



4. CONCLUSIONE 

 
 L’argomento trattato è stato sicuramente molto coinvolgente. I documenti 

analizzati per questo lavoro altrettanto sconvolgenti. Difficile è quindi giungere a delle 

conclusioni che non siano fortemente critiche, soprattutto se pensiamo che nell’ottobre 

del 1973, appena un mese dopo aver organizzato il golpe militare di Pinochet, Henry 

Kissinger ricevette il premio Nobel per la pace. La ragione? Il suo ruolo di negoziatore 

negli accordi di Parigi tra gli Stati Uniti e il Vietnam.  

 Anche Le Duc Tho, la controparte vietnamita, avrebbe dovuto ricevere il 

premio, ma saggiamente declinò adducendo il fatto che il suo paese non era ancora in 

pace. Kissinger si guardò bene dal rifiutarlo. Basta leggere The Trial of Henry 

Kissinger, di Hitchens, per renderci conto che la scelta di Kissinger per il Nobel appare 

quantomeno discutibile, se non inopportuna. Su di lui infatti cadono oggigiorno accuse 

per crimini contro l’umanità, crimini di guerra e reati contro il diritto internazionale e 

consuetudinario. Tuttavia, nonostante la sentenza della Camera dei Lord inglese208 e 

l’impegno della magistratura spagnola nel caso Pinochet, sarà quasi impossibile che 

Kissinger venga processato  da una corte internazionale. 

 A trent’anni dal golpe cileno questi temi sono tornati fortemente all’attenzione 

dell’opinione pubblica internazionale, anche e soprattutto quando all’ex Segretario di 

Stato statunitense  è stata affidata la commissione che deve indagare sui fatti dell’11 

settembre, questa volta del 2001. Come si può pensare che i risultati dell’inchiesta siano 

attendibili e facciano luce in un tunnel così buio, se a capo della commissione viene 

nominata una persona che della segretezza ed allo stesso tempo della spietatezza ha 

fatto le sue armi migliori? In tutte le interrogazioni cui Kissinger fu sottoposto a 

riguardo delle cosiddette covert actions in Cile, egli ha sempre negato ogni possibile 

coinvolgimento nell’appoggio alle giunte cilene ed argentine, dichiarazioni che sono 

ormai ampiamente smentite dai documenti declassificati, utilizzati nella presente 

ricerca. 

Non sembra invece così sicuro il futuro degli esponenti della giunta argentina. Il 

6 marzo 2001 il giudice federale argentino Gabriel Cavallo ha dichiarato nulle le leggi 

Punto Final e Obediencia Debida, approvate rispettivamente nel dicembre del 1986 e 

nel giugno del 1987, in seguito soprattutto alle rivolte dell’ala più a destra dell’esercito 
                                                
208 Nel novembre del 1998 la Camera dei Lord negò l’immunità a Pinochet. 



(i cosiddetti carapintadas). Tali leggi erano già state abrogate dal parlamento nel 1998 

ma senza che la nuova l’abrogazione avesse un valore retroattivo. I casi di violazioni dei 

diritti umani durante gli anni della dittatura restavano così ancora sostanzialmente 

impuniti. Grazie al ricorso presentato dal CELS (Centro de Estudios Legales y 

Sociales), il giudice Cavallo ha potuto invece dichiararne la completa incostituzionalità 

e quindi nullità. 

Da allora, la Corte Suprema non si è ancora pronunciata; se lo farà, non potrà 

certo, però, andare contro i recenti sviluppi politico-istituzionali che il 13 agosto del 

2003 hanno portato la Camera argentina, ed una settimana dopo il Senato, a votare a 

favore dell’annullamento delle due leggi (considerate “insanablemente nulas”) che 

sancirono l’amnistia per i militari. Kirchner, l’attuale presidente argentino, sta riuscendo 

a sbalordire un po’ tutti, ma forse è proprio quello che ci vuole per rimettere in piedi un 

paese così malandato e con un passato che difficilmente potrà “passare”. 

L’attualità di queste dittature  e di come gli Stati Uniti si sono comportati negli 

anni passati in America Latina è ancora più forte in questi anni nei quali non si fa altro 

che parlare di terrorismo in termini molto ambigui, generali e quindi spesso strumentali. 

La parola terrorismo è usata ormai per qualsiasi azione, anche condotta con metodi 

legali, che spinga al sovvertimento di un ordine prestabilito, sia esso economico, 

politico o culturale. Ma non è forse ciò che hanno fatto gli Stati Uniti in Cile? A questo 

proposito vorrei riportare qui stralci dell’intervista a David Mac Michael, ex agente 

della CIA nella zona operativa del Centro America, mandata in onda il 23 settembre 

2003 durante la trasmissione “Report”. 

 “[intervistatore] Signor Mac Michael, i governi americani sono mai stati 
 terroristi ? hanno mai sostenuto il terrorismo? 

[Mac Michael] Si, lo sono stati. 
[intervistatore] La sua risposta è si? 
[Mac Michael] Si, e lo hanno fatto. 
[intervistatore] Possiamo quindi dedurre che questa nazione possa essere  

 chiamata uno “Stato Canaglia”? 
[Mac Michael] Secondo la definizione che ne da la presente amministrazione 

 americana penso che si, gli Stati Uniti possono essere chiamati uno stato 
 canaglia[…]” 

 
La puntata di “Report” in oggetto, ha fatto luce su avvenimenti molti importanti 

che hanno segnato la storia dell’America Latina, ma non solo. Ad esempio ha ricordato 

la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja che nel giugno del 1986 



accusò gli Stati Uniti di terrorismo nei confronti del Nicaragua. Washington 

semplicemente ignorò tale sentenza. L’accusa fu di “uso illegale della forza” e non solo; 

tale definizione era stata usata dall’FBI nel rapporto annuale del 1999 sul “Terrorismo 

negli Stati Uniti”, in cui si legge: 

  “[…]There is no single, universally accepted, definition of terrorism. 
 Terrorism is defined in the Code of Federal Regulations as <<...the unlawful 
 use of force and violence against persons or property to intimidate or coerce 
 a government, the civilian population, or any segment thereof, in  furtherance of 
 political or social objectives>> (28 C.F.R.Section 0.85) [...]”209  

 

Partendo da questa base cercherò ora di ripercorrere il cammino intrapreso in 

questa tesi evidenziandone i punti chiave, dalla dottrina Monroe a Carter e paragonando 

tra loro i due casi degli anni settanta presi in esame. 

 In questo lavoro, abbiamo visto come la Dottrina Monroe non fece altro che 

“creare” la sfera di influenza di uno Stato, quello statunitense, allora in grande 

espansione; abbiamo visto inoltre come l’approccio a tale dottrina fosse gradualmente 

cambiato nei decenni, in risposta soprattutto alla situazione internazionale ma anche a 

seconda dell’evolversi dei rapporti interamericani. L’originaria formulazione era stata 

poi ampliata da vari corollari che ne avevano aumentato l’incisività e limitato al 

massimo le possibilità di azione da parte delle “sorelle sudamericane”. Nel 1904, il 

“corollario Roosevelt”, prima di tutti gli altri, diede alla dottrina quella forza necessaria 

a fare degli Stati Uniti il vero ed unico arbitro nelle relazioni economiche e politiche 

interamericane. 

 Durante la Seconda Guerra Mondiale, invece, il “secondo” Roosevelt, Franklin 

Delano, invocò tale dottrina come principale difesa dai totalitarismi europei, affossando 

così un altro principio chiave contenuto nella dottrina: quello isolazionista, quello del 

non intervento statunitense nelle guerre europee (“In the wars of the Europeans powers 

in matters relating to themselves we have never taken any part, nor does it comport with 

our policy so to do”). Del resto, già Wilson, decidendo l’ingresso degli Stati Uniti nella 

Prima Guerra Mondiale, aveva momentaneamente abbandonato tale principio; esso 

sarebbe stato poi ripreso nelle due decadi successive, fino all’attacco giapponese a Pearl 

Harbor, evento che spezzò del tutto il sogno americano dell’isolamento210.  
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 Ma se dobbiamo guardare alla dottrina Monroe come punto di partenza di questa 

tesi, non possiamo non evidenziare come la Guerra Fredda ne avrebbe segnato 

definitivamente l’allontanamento dal senso originario. 

 Il pericolo di una nuova Cuba, infatti, condizionò profondamente i rapporti 

interamericani ed anche l’interpretazione della dottrina Monroe; Kennedy non volle 

utilizzarla come giustificazione dello sbarco sull’isola, ma allo stesso tempo 

Washington non poteva restare a guardare mentre una nuova base sovietica nasceva 

proprio sotto casa. I leader politici statunitense non persero tempo nel riaffermare i 

principi della dottrina, che si legò così indissolubilmente alla Guerra Fredda. 

 Il nuovo nemico non fu più l’espansionismo europeo, bensì l’espansionismo 

sovietico ed il comunismo internazionale. Se il messaggio di Monroe era stato quello di 

mantenere l’integrità e l’indipendenza nazionale di fronte alle mire imperialiste europee, 

la dottrina Monroe nella sua versione “fredda” fu esattamente il contrario. In un certo 

senso, la Guerra Fredda decretò la fine dell’originale Dottrina Monroe211, così come la 

fine della Guerra Fredda segnò ormai l’inutilità di rivedere tale dottrina. 

 L’America Latina fu, come sempre, il banco di prova di ogni cambiamento nella 

politica estera statunitense; il ribollire di movimenti marxisti appoggiati o non da Mosca 

portò a drastiche decisioni da parte di alcune amministrazioni statunitensi. In questo 

senso, tali decisioni furono senz’altro facilitate dal binomio Nixon-Kissinger. 

 Realpolitik ed equilibrio tra le forze avrebbero portato, a distanza di soli tre anni, 

a due regimi militari che si lasciarono dietro più di trentacinquemila morti. Ma il caso 

cileno e quello argentino non furono gli unici in quegli anni; dal 1969, anno di inizio 

della presidenza Nixon, al 1976 ultimo anno di Kissinger come Segretario di Stato, il 

binomio Nixon-Kissinger si interessò attivamente, in tutto il mondo, alla guerra al 

comunismo internazionale e quindi al sostegno dei regimi militari più feroci: da quello 

brasiliano e quello boliviano iniziati nel 1964 a quello indonesiano iniziato nel 1965 e 

conclusosi solo nel 1998, a quello greco (1967-1974), da quello cileno a quello nel 

Salvador, fino a quello argentino.  

 I casi presi in esame in questa tesi possono essere considerati sicuramente 

emblematici. Il primo, quello cileno, per l’ostinazione con la quale il governo di 

Washington conseguì l’abbattimento del governo allendista; il secondo, sicuramente a 
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dimostrazione di quale ferocia possa esprimere una giunta militare latinoamericana 

appoggiata dai militari e dai servizi segreti statunitensi.  

 Senza addentrarmi qui nuovamente sui problemi già affrontati nei capitoli 

secondo e terzo, mi limiterò ad una breve comparazione tra i due casi per evidenziarne 

le differenze e le similitudini. La prima differenza sostanziale è certamente da ricercarsi 

nella durata. La dittatura cilena durò diciassette anni grazie soprattutto alla 

concentrazione del potere nella figura di Pinochet; mentre in Argentina si ebbe un 

alternanza di generali a capo della giunta, la dittatura cilena si trasformò in una vera e 

propria dittatura personalizzata rendendo più facile il mantenimento della continuità del 

potere. Il Cile inoltre poté con gli anni assicurarsi un relativo margine di crescita 

economica che sicuramente non guastò. L’Argentina invece si lanciò in una guerra, 

quella per le isole Malvinas, che decretò la rovinosa sconfitta della giunta e facilitò il 

cammino verso la democrazia. 

 Il ruolo degli Stati Uniti fu senz’altro più attivo nel caso cileno, dove vi era la 

minaccia reale di un partito di sinistra al governo; l’Argentina stava attraversando un 

momento di lotte interne e risveglio sociale, ma non presentava un forte leader di 

sinistra capace di far crescere i propri consensi, come stava invece avvenendo nel caso 

di Allende. Ricordiamo che Unidad Popular aveva ottenuto uno sbalorditivo 44%212 alle 

elezioni parlamentari del 1973 e la preoccupazione di Washington era cresciuta 

notevolmente. Questo non vuole dire che gli Stati Uniti non vedessero con favore i 

militari argentini. Tuttavia, soprattutto dopo l’elezione di Carter, le relazioni tra i due 

paesi cominciarono ad essere sicuramente più tese. 

 Una delle differenze più palesi, venuta fuori anche dall’intervista ad Italo 

Moretti, è stato il modo di condurre la repressione da parte delle due giunte militari. La 

giunta cilena non si preoccupò affatto di manifestare palesemente la propria forza. Il 

terrore di stato si traducesse così nei cadaveri per le strade, nella più grande prigione a 

cielo aperto (lo stadio nazionale di Santiago), nei roghi dei libri sospetti. La giunta 

militare argentina scelse la clandestinità, i sequestri notturni, la paura psicologica; ma si 

dimostrò certamente più spietata. In soli sei anni fece più di 30.000 vittime, concentrate 

per lo più nei primi due, tre anni. 

                                                
212 Si veda pagina 53 di questa tesi. 



 Anche l’atteggiamento della Chiesa fu sostanzialmente diverso: mentre in Cile la 

figura di monsignor Silva Henríquez, vescovo di Santiago, rappresentò un baluardo 

nella difesa dei diritti umani ed un punto di riferimento per tutti gli emarginati e 

perseguitati della capitale e non solo, in Argentina la stragrande maggioranza 

dell’episcopato appoggiò la giunta militare. In Cile ebbero buon esito le attività della 

“Vicaria de la Solidaridad”; qualcosa di simile in Argentina non nacque mai. In 

entrambi i casi il Vaticano non si dimostrò sensibile alle problematiche dei più poveri e 

dei perseguitati; preferì mantenere una posizione neutrale e favorevole al dialogo tra le 

parti, alla riconciliazione ed alla normalizzazione, ma allo stesso tempo contraria a 

qualsiasi ideologia marxista o a movimenti come l’Iglesia Popular, che in America 

Latina stavano avendo molto seguito soprattutto tra gli strati bassi della popolazione. 

  Spero di aver messo in luce i temi più importanti e  quelli che caratterizzano più 

degli altri le differenze tra i due regimi. Ho trovato questo lavoro molto stimolante. Esso 

mi ha permesso di basare su documentazioni reali quelle che prima potevano essere 

soltanto delle supposizioni. Quello che prima leggevo di seconda mano sui giornali, 

grazie a questo lavoro ho potuto leggerlo direttamente dalle fonti primarie. 

Importantissimo infatti è stato l’apporto dei vari documenti declassificati che ho 

consultato.  

 Concludo ringraziando tutti coloro che mi hanno aiutato nella stesura della tesi, 

dalla professoressa Susanna Delfino alla mia famiglia, con un ringraziamento 

particolare ad Italo Moretti il quale mi ha concesso un’intervista interessantissima che 

riporto nella prima appendice a questo lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPENDICI 

 

1. Intervista ad Italo Moretti 
 
 

 Il 6 ottobre del 2003 ho avuto la possibilità ed il piacere di intervistare Italo 

Moretti, inviato in Sudamerica per la radio e poi la televisione italiana e quindi esperto 

delle problematiche di quel continente. Durante gli anni delle dittature, Moretti lavorò 

sia in Cile che in Argentina raccogliendo immagini, interviste e testimonianze di un 

periodo storico che sarà impossibile dimenticare. Molte di queste testimonianze sono 

raccolte in due libri: il primo, In Sudamerica, del 2000, è un’attenta ed appassionata 

ricostruzione degli eventi cileni ed argentini dalle dittature degli anni ’70 al processo di 

democratizzazione; il secondo, I Figli di Plaza de Mayo, del 2002, racconta invece gli 

sforzi delle madres e delle abuelas argentine alla ricerca dei niños desaparecidos 

durante la dittatura. 

 In questa appendice riporto quindi l’intervista in oggetto, la cui stesura è stata 

rivista ed approvata da Italo Moretti. 

 

 

D. Vorrei cominciare con una domanda forse un po’ banale. quali difficoltà 

 incontrò lei da reporter straniero, nei suoi primi viaggi? 

R.  In Cile, immediatamente dopo il golpe, i militari chiusero i confini e lo 

spazio aereo; quindi per giorni e giorni la stampa internazionale si concentrò a 

Buenos Aires. Parliamo del 12, 13, 14 Settembre del 1973. Da lì si mandavano 

purtroppo notizie che non era possibile verificare. Ad esempio si parlava di 

resistenza armata quando poi invece si seppe che i casi furono limitatissimi; due 

o tre fabbriche al massimo vennero occupate; ma erano casi marginali. 

Nel mio caso, ebbi un gran fortuna ad aggregarmi, il 18 settembre, ad un 

gruppo di nordamericani, statunitensi che riuscirono a far decollare un piccolo 

aereo non appena lo spazio aereo cileno fu riaperto. Riuscimmo così solo dopo 

alcuni giorni ad atterrare a Santiago. 

 

 



D.  Com’era la situazione in quei giorni? 

R.  Beh, lì ci rendemmo subito conto che la partita era già vinta e che c’era 

in atto una repressione che mai si sarebbe creduto di poter vedere. Una 

repressione molto manifesta, nelle strade , nelle piazze, nello stadio nazionale 

che rimase un po’ l’emblema della violenza. 

D.  Questo manifestarsi palese della repressione fu poi la differenza rispetto al 

 caso argentino… 

R.   Certo, in Argentina si operò principalmente nell’oscurità; … andando 

avanti con gli anni ci fu poi un andare e venire più intenso, nel senso che si 

arrivava, si prendeva il permesso dall’organizzazione che controllava i 

giornalisti e si cominciava ad andare in giro cercando qualche leader 

dell’opposizione; una opposizione che era divisa e che non raggiungeva un 

accordo, un intento comune. I comunisti, che mantennero una posizione 

moderata all’epoca di Allende, nel 1980 fecero il cosiddetto “Paso Táctico”, 

cioè un cambiamento di analisi che implicò il passaggio alla lotta armata. 

Questo passaggio fu un errore strategico da parte dei comunisti; ed a parere di 

molti fece si che un progetto unitario contro Pinochet non si creasse mai. 

Sicuramente fu una delle cause. 

Un’altra differenza rispetto all’Argentina fu il fatto che in Cile la dittatura si 

trasformò in una tirannia perché Pinochet impersonificò tutti i poteri. In 

Argentina, come in altre dittature latinoamericane, ci fu invece l’alternanza ai 

vertici delle forze armate. Il capo dell’esercito, delle tre forze armate quella 

predominante, di volta in volta prendeva il potere ( ad es. Videla poi Viola ecc.); 

non fu così come abbiamo detto in Cile. 

D.  In Argentina, il colpo di stato in sé ebbe un’altra storia … 

R.   In Argentina abbiamo un rapporto completamente rovesciato, nel senso 

che per una diversa cultura politica, ma soprattutto per un diverso contesto 

storico, i militari argentini prepararono anzitempo il golpe, lo applicarono poi 

intelligentemente nel momento di maggior discredito con il governo civile … e 

qui c’è l’analogia con il Cile … il momento era propizio perché la società era 

completamente divisa, ribolliva di conflitti, con una buona parte della 

popolazione che vedeva con favore il golpe, perché era sicuramente meglio del 



caos totale. Il fallimento di Isabelita era tale, le attività dei gruppi armati 

Montoneros, Erp e dei paramilitari della Triple A erano tali da creare ormai il 

panico generale. 

D.  Si può dire che era ormai un golpe atteso, se non sperato? 

R.  Si, ma allo stesso tempo si scatenò una repressione del tutto inattesa. La 

tragedia fu enorme; oggi 2003, ci sono le dichiarazioni di molti dei leader della 

giunta, come l’ultimo dittatore Bignone (colui che negoziò la transizione) che, 

riprendendo quanto disse Videla in un libro che si chiamava “El Dictator”, 

ammettono finalmente che i desaparecidos non potevano essere emigrati. 

L’unica cosa su cui ancora non fanno chiarezza è il loro numero, ma non più sul 

fatto e sulle modalità con le quali i desaparecidos erano stati eliminati, da loro, 

clandestinamente. Quindi ormai è tutto chiaro. 

D. In quali momenti e dove si sentì più in pericolo, ebbe più paura? 

R.  Io paura non l’ho mai avuta; bisogna partire con un pizzico di fatalismo 

e lavorare. In Cile ci hanno lanciato lacrimogeni, ci hanno preso a calci durante 

le manifestazioni, ma nulla di più. Riuscivamo lo stesso a mandare in onda le 

brutalità della polizia e dei militari durante le manifestazioni. 

I primi tempi, mi ricordo mandavo le registrazioni per aereo, in modo da evitare 

qualsiasi passaggio; soprattutto per certe cose molto scottanti. Ma poi a partire 

da un certo momento cominciammo ad utilizzare i loro stessi apparati televisivi 

e quindi a trasmettere via satellite. Dall’Argentina altrettanto, alcune cose via 

aereo: soprattutto quando si andava nelle case dei desaparecidos e quindi 

mandavamo decine e decine di interviste che, ahimè, lasciavano il tempo che 

trovavano. 

D. Passiamo al golpe cileno: 11 Settembre 1973, perché? 

R.  I motivi furono molteplici: il ruolo degli statunitensi è ormai 

praticamente provato; ci sono migliaia di documenti “liberati”, nei quali c’è la 

prova, tutta la trama per impedire prima che Allende sia eletto, poi le pressioni 

sulla DC cilena che alla fine invece decide di votare per Allende che così viene 

nominato; e quindi l’avvio dell’opera di destabilizzazione operata dalla CIA in 

collaborazione con le forze armate. Ma vi furono poi altre cause: sicuramente ci 

fu l’errore di Allende che non volle rompere con l’ala massimalista socialista, 



non riuscendo quindi ad avviare quel negoziato con la DC che forse avrebbe 

consentito un maggiore consenso. Oggi lo dicono in molti: interessante è vedere 

il ripensamento dei protagonisti di quei giorni, che fanno autocritica. 

Ad esempio l’ex segretario comunista Corvalán, l’elaboratore del passaggio 

alla lotta armata, sostiene oggi che l’errore del suo partito fu proprio quello di 

non essere andato ad un accordo con la DC213; anzi, per dirti di quanto fu 

profondo il ripensamento, lo stesso Corvalán diceva in quegli anni: “Con il 

democristiano Tomic, neppure a messa”; un personaggio Tomic progressista, 

che alle elezioni presidenziali arrivò terzo e che aveva presentato un 

programma avanzato socialmente. L’errore si farà sentire anche perché in 

seguito la DC rifluì a destra. Infine c’erano le cause economiche: era scoppiata 

una profonda crisi, c’era una forte inflazione a causa della politica salariale di 

Allende, il potere d’acquisto non era compensato da una produttività sufficiente 

che potesse mantenere una buona situazione economica. 

D. La crisi economica si fece sentire soprattutto fra gli strati bassi? 

R.  Le persone povere furono le autentiche vittime di tutto questo; intanto 

perché fu lì dove  si è “picchiato” molto. Certe categorie erano considerate i 

nidi naturali dei comunisti e la repressione cilena colpì a fondo, mentre la 

dirigenza di partito venne relegata nella Terra del Fuoco. 

I veri martiri furono gli abitanti delle “poblaciones”, al punto che ogni volta 

che si pensava ad una vana, patetica ma battagliera protesta la risposta 

dell’esercito non lasciava scampo ai loro abitanti. In una sola manifestazione 

furono uccise più di 80 persone: i protagonisti di queste battaglie, fatte di 

sassaiole, lanci di bottiglie molotov, facevano parte del “Lumpenproletariat” o 

erano studenti… e poi certo anche la Chiesa, in Cile… 

D. Quali differenze tra i due regimi è riuscito lei a cogliere più intensamente? 

R.  La dittatura più palese fu sicuramente quella cilena, ad esempio per il 

solo fatto che fosse stato instaurato il coprifuoco, che durò per anni, in risposta 

continua ad un nemico interno sempre presente soprattutto dopo la nascita del 

Fronte Manuel Rodríguez, che riuscì ad organizzare vari attentati. Il PCC ne fu 
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l’emanatore, anche se ufficialmente c’era un doppio livello, un apparato 

parallelo che gestiva esclusivamente la guerriglia; un apparato addestrato a 

Cuba come noi stessi potemmo constatare. Questo fronte però non faceva i conti 

con la realtà, come spesso accadde. In generale la presenza fisica del golpe era 

quotidiana, nel pattugliamento delle strade, nell’arresto dei dimostranti, nel 

continuo svolgersi di manifestazioni, che sempre, va detto,  sfociavano in atti di 

violenza. 

Il contrario avveniva in Argentina dove si viveva in una situazione 

apparentemente normale. I sequestri avvenivano principalmente di notte, la 

gente non parlava e rimuoveva i dati della realtà 

D. por algo será … 

R.  esattamente; quand’anche si trattasse di familiari si taceva per paura del 

terrore; quando non si trattava di familiari il silenzio si trasformava spesso in 

complicità che si traduceva nella frase che tu hai ricordato: “por algo será”, 

per qualcosa sarà pure stato, sarà successo qualcosa, avranno commesso 

qualcosa… 

queste sono le due facce. E poi mentre in Cile la repressione fece il pieno 

soprattutto nei primi mesi e poi divenne più mirata , colpendo solo gli apparati 

politici, in Argentina continuò per anni fino al 1982 direi, anche se gli anni 

culmine della violenza e del terrore furono il ’78 ed il ’79. 

D.  Ciò che mi è apparso da questo studio è che nel golpe cileno ci sia stato un 

 più diretto coinvolgimento degli Stati Uniti, atto soprattutto ad evitare una 

 “seconda Cuba”, mentre in Argentina il golpe fu qualcosa di atteso, anche 

 perché negli anni precedenti si era avuta una continua alternanza di governi 

 civili e militari. 

R.  Per l’Argentina dei militari ci fu comunque la simpatia degli Stati Uniti, 

però certo hai ragione nel dire che la partecipazione fu più diretta in Cile, 

anche perché qui si creò lo spauracchio di un governo di sinistra che, seppure 

minoritario ed eletto coi voti democristiani, faceva paura alla Casa Bianca, 

anche perché nel caos generale del paese tale governo stava aumentando i 

consensi. Si votò il 4 marzo 1973 ed Unidad Popular arrivò al 44%. L’allarme 



negli Stati Uniti crebbe notevolmente. Le ragioni erano quindi forti per poter 

intervenire; lo spettro di un Cono Sud comunista intimoriva. 

Le gerarchie militari fecero così propria la “Dottrina della Sicurezza 

Nazionale”, che resta la chiave per capire l’atteggiamento dei vertici militari. Il 

primo banco di prova come già sappiamo fu il Brasile. 

D. Del resto, l’America Latina è sempre stata un po’ il “giardino di casa per gli 

 “esperimenti statunitensi” … 

R.  Certo e secondo questa nuova dottrina le forze armate dovevano farsi 

carico  non solo della difesa dei confini bensì anche della lotta al “nemico 

interno”. Questo era il nuovo mandato. E quindi lotta contro il sovversivo, alias 

il comunista. Questa era l’equazione. 

In Argentina l’atteggiamento americano era un atteggiamento senz’altro di 

simpatia, voluto dalla CIA, dai produttori di armi, dalle grandi multinazionali 

che facevano affari con il governo militare. 

La grossa anomalia del caso argentino fu l’isolamento internazionale, perché 

laddove nel Cile era scattata la solidarietà internazionale, in Argentina non solo 

tutto ciò non accadde ma accadde di peggio. 

Accanto all’amicizia degli Stati Uniti, per la quale emblematica fu la frase 

rivolta dal segretario di Stato americano Kissinger al ministro degli esteri 

argentino ammiraglio Guazzetti, cioè “se dovete uccidere fatelo in fretta” (fate 

pulizia subito, in fretta perché sta per arrivare Carter), l’atteggiamento 

anomalo fu quello russo: la Russia che aveva bisogno del grano argentino (qui 

ci fu lo storico baratto) negoziò con Videla un accordo, un compromesso che 

consentì agli argentini di vendere il loro grano e fare grandi affari ed al tempo 

stesso questo acquisto veniva compensato dalla Russia con un atteggiamento 

benevolo o tollerante nei confronti della dittatura. 

Io frequentavo allora la sede di Buenos Aires  del PCA; sebbene impegnato 

nella difesa dei diritti umani, essendo il PCA storicamente il nucleo della Liga 

Para los Derechos Humanos (dove si registravano le sparizioni dei giovani di 

sinistra, ecc.), dai colloqui personali che avevo con i dirigenti del partito 

appresi che il PCA considerava Videla come un dittatore “Blando”, rispetto ad 

altri come Massera. C’era un atteggiamento quasi teso a preservare li capo 



della giunta; tale atteggiamento mi insospettì all’inizio ma poi capì che non era 

altro che il frutto di una politica di partito. Il PCA era un partito vassallo che 

seguiva gli ordini provenienti da Mosca. 

Quindi purtroppo la causa dei desaparecidos non divenne mai allora una causa 

internazionale; questo anche per l’atipicità dei movimenti che rappresentavano 

l’opposizione armata: Montoneros ed Erp (quest’ultimo soprattutto nel nord del 

paese). 

D. Ed in questo isolamento internazionale, che ruolo giocò Carter? 

R.  Quando arrivò, Carter tento di fare qualcosa, essendo “un uomo per 

bene” possiamo dire, però era incapace di fermare una mano ormai sciolta, 

anche da chi lo aveva preceduto. Egli tentò con un embargo di armi, ma non fu 

una misura sufficiente perché ormai gli argentini di armi non ne avevano più 

bisogno. Ed anche quando arriva ad indagare  in Argentina l’OSA la partita 

sembra persa in partenza. 

L’indagine si svolge in una Buenos Aires che schernisce la comunità 

internazionale; e questa fu un’altra delle pagine più brutte. 

D. Si, le famose manifestazioni “Nosotros somos derechos y humanos” … 

R.  Ecco bravo, una cosa indegna. 

D. E l’Italia, invece?  

R.  L’Italia fu molto influenzata da due fattori: il primo era la forte presenza 

di interessi italiani, come la FIAT, la Pirelli, il settore chimico; il secondo era li 

fatto che la sinistra di allora era alle prese con il terrorismo di casa.  

Per questo secondo fattore accadde che la sinistra si facesse spesso distrarre da 

coloro che in mala fede presentavano delle analogie, inesistenti, tra le BR ed i 

desaparecidos: niente di più falso. Per certi personaggi politici tutti i 

desaparecidos erano terroristi. Ciò frenò molto la reazione italiana, al di là  del 

fatto che in quel momento i nostri governi erano compromessi con la P2 di Licio 

Gelli (alla quale lo stesso ammiraglio Massera era iscritto), come poi si 

dimostrerà. Eppure la consapevolezza di certi orrori c’era. 

Io ho scritto in un libro [“In Sudamerica”, ndr.] che l’ammiraglio Massera, 

venuto a Roma per comprare delle navi veloci, affermò in una intervista di 

meravigliarsi dell’atteggiamento italiano, in quanto a suo tempo incontrò dei 



grandi della politica italiana, e fece il nome di Fanfani ed Andreotti, i quali gli 

raccomandavano le sorti di alcuni scomparsi di origine italiana. Dico questo, 

quasi a dimostrazione del fatto di come il fenomeno fosse sentito, ma 

sottovalutato. In generale infatti vi era un sostanziale disinteresse, basta 

guardare la stampa di allora.  

Tutto ciò invece divenne consenso con i mondiali del ’78, quando i militari 

riuscirono a trasformare Buenos Aires nel trionfo assoluto per la loro squadra; 

la stampa cominciò così a parlare di questi mondiali, isolandoli completamente 

dal contesto storico e sociale. 

D. All’interno della stampa e della televisione italiana lei ha potuto esprimere 

 veramente ciò che vedeva e viveva in quei paesi? 

R.  Io posso dire di essere stato abbastanza fortunato, perché avevo a Roma, 

fino all’ottanta, un telegiornale diretto da un uomo libero che, anche se non 

molto sensibile all’America Latina, fu senz’altro sensibile alla verità. Si 

chiamava Andrea Barbato. Egli mi consentì di trasmettere ciò che volevo anche 

se le mie notizie non suscitarono le reazioni che avrebbero dovuto; nonostante 

noi trasmettessimo interviste di italiani, o persone di origine italiana che 

avevano perso i propri figli, che magari non erano più in grado di parlare la 

nostra lingua ma che italiani erano. 

D. Una dolorosa insensibilità … 

R.  Basta pensare che il più grande giornale italiano, il Corriere della Sera 

(che finì presto nelle mani della P2), aveva un circolare interna la quale 

suggeriva che dell’Argentina bisognasse parlare solo dei brillanti risultati 

economici ottenuti dalla giunta militare. Ma chiaramente ciò non bastava a 

capire cosa stesse realmente accadendo in Argentina. Un paese così lontano e 

così vicino all’Italia. L’atteggiamento di sostanziale indifferenza fu dimostrato 

ad esempio dal fatto che Roma si riempì di esuli cileni ma non argentini; certo i 

cileni furono avvantaggiati dal fatto che il golpe fu un fatto di politica 

internazionale molto emozionante, coinvolgente e che suscitò molte reazioni a 

causa della sua violenza palese. Fu un golpe spettacolare. 

La repressione verso gli argentini, seppur con 365 campi di prigionia segreti (e 

non sono pochi) era meno palese; laddove i cileni venivano messi anche nelle 



prigioni comuni. Mentre in Argentina si lanciavano nell’Atlantico perché non si 

sapeva più dove nasconderli. Ci fu una regia lucida di questo genocidio che non 

doveva lasciare tracce.  

D. Come furono le relazioni del governo italiano con questi due regimi? 

R.  Quando ci fu il golpe in Cile l’Ambasciatore italiano non è in sede e non 

ci tornerà mai: si apre così questa storia della sede vacante e di un certo 

“rapporto-non rapporto” perché l’Italia non riconobbe ma mantenne aperta la 

porta diplomatica con un incaricato d’affari Piero De Masi ed un addetto 

commerciale Roberto Toscano. 

Di loro iniziativa i due cominciarono ad ospitare gli esuli che si rifugiavano 

saltando il muro dell’ambasciata; alla fine arrivarono ad essere 300. 

Poi Roma inviò un altro incaricato d’affari, Tomaso de Vergottini, che si 

comportò altrettanto bene con molto coraggio ed altrettante abilità; tenendo 

così in piedi questa situazione, sostanzialmente abnorme, di rapporti a metà. 

Cercavano infatti di ottenere i salva condotti per far partire per Roma gli esuli e 

la Farnesina in qualche modo tollerò questa attività. 

In Cile ci furono anche tentativi di sabotaggio da parte dei militari cileni: 

gettarono al di là del muro il cadavere di una militante, Lumi Videla, esponente 

del MIR, cercando di provocare reazioni nella stampa cilena, che infatti stette al 

gioco. 

L’ambasciata a Buenos Aires fu invece una vergogna, perché la missione fu 

affidata ad un ambasciatore, del quale si discutevano le stesse capacità di 

intendere, e che operò palesemente per contrastare qualsiasi intervento a favore 

di italiani o figli di italiani scomparsi o in pericolo. Basta pensare alla grande 

disparità fra quello che Enrico Calamai, giovane console italiano, cercava di 

fare e la totale chiusura dell’ambasciata. L’ambasciata era chiusa anche 

fisicamente. 

D. Passiamo ad un altro argomento: come risaltava, se risaltava, nei media 

 italiani ed internazionali l’Operazione Condor? 

R.  No, si sapeva ben poco; anche se si intuiva l’estrema facilità con la 

quale le squadracce scorazzavano dal Cile all’Argentina, dalla Bolivia 

all’Uruguay, dal Cile all’Argentina (vedi assassinio del generale Prats) 



dall’Uruguay all’Argentina (vedi assassinio del senatore Nichelini) e così 

decine e centinaia di cittadini sequestrati nei paesi di confine; e tutto questo nel 

nome d quello che solo in un secondo momento verrà conosciuto come Piano 

Condor: un autentico impegno assunto da certi governi spesso attuato anche 

con una certa ingenuità. Ma alla fine si dimostrò uno strumento molto efficace 

di collaborazione, soprattutto per mettere in atto quella dottrina della Sicurezza 

Nazionale cui tutte le giunte facevano capo. 

D. E la mano statunitense si fece sentire nel coordinamento di questo piano? 

R.  Assolutamente; anche se l’idea nacque in Cile, con il generale 

Contreras, costretto poi ad essere allontanato dallo stesso Pinochet perché la 

sua immagine era ormai troppo compromessa. 

D.  Trattando invece della situazione attuale: la questione dell’impunità oggi, 

 visto soprattutto l’atteggiamento di Kirchner e come ancora lavorano i 

 movimenti di lotta per i diritti umani: 

R.  E’ avvenuto un piccolo miracolo del quale anche la stampa italiana 

dovrebbe prendere atto. Nei giorni scorsi uscì una lettera di un lettore, o 

presunto lettore, al Corriere della Sera, alla quale seguiva il consenso del 

curatore Paolo Mieli. Quest’ultimo con il suo intervento affermava due cose: la 

prima che bene faceva il presidente cileno ad essere cauto nei confronti dei 

militari colpevoli della repressione; la seconda che male faceva invece Kirchner 

a spingere il parlamento a dichiarare nulle le leggi di “Obbedienza debita” e 

“Punto Finale”. Mieli commentava che i patti presi vanno osservati; che è 

pericoloso non farlo; meglio l’oblio che non il rischio di provocare reazioni. 

Ora, tutto ciò è errato: è errato dire che il Cile si muove così per intelligente 

prudenza. Agisce così invece, perché non può fare altrimenti. Pochi lo sanno, 

ma la democrazia cilena ha ereditato una costituzione totalmente illiberale e 

non rappresentativa, ma soprattutto imperniata su un sistema elettorale 

rinominale ad un turno il quale consente ai partiti a concentrarsi su due 

coalizioni, prevede in ogni collegio due seggi ed assegna il primo alla 

maggioranza, il secondo alla minoranza a meno che la maggioranza non abbia 

ottenuto in questo collegio il doppio dei voti. Ciò vuol dire che in tutti i collegi 

la minoranza ottiene un seggio perché tale condizione non si soddisferà mai. 



Finché la costituzione non cambierà, e ciò è alquanto difficile con questo 

sistema, la possibilità di un presidente di centro-sinistra, come Lagos, di 

cancellare l’amnistia, ereditata con la nuova costituzione, appare quindi del 

tutto esigua. 

In Argentina, checché  ne dica Paolo Mieli, finalmente la società civile ha preso 

atto di ciò che ormai è un passaggio obbligato per tornare ad essere un paese, 

non dico coeso (questo non lo sarà mai), ma un paese che risolve uno dei suoi 

problemi storici, che fa giustizia. E ciò ha incoraggiato molto un parlamento 

dissestato ed un presidente che è una sorta di miracolo che non si sa quanto 

possa andare avanti. Sta sorprendendo per l’indifferenza con la quale prende 

delle decisioni fino a ieri impensabili. 

Ha capito che il vento lo sospinge e quindi va avanti. 

In questi giorni stanno nominando la nuova corte suprema, l’equivalente della 

cassazione italiana, e con queste nomine si potrà compiere l’ultimo atto 

dell’affondamento delle leggi di “obbedienza dovuta” e “punto finale”. 

L’Argentina potrà così avviare dei procedimenti, nonostante siano passati molti 

anni, contro molti di quei mascalzoni che ancora oggi sono in vita. Tali 

procedimenti avranno magari solo un valore simbolico, ma dal punto di vista 

etico trasformeranno l’Argentina da un paese di criminali impuniti che 

passeggiano per le strade si Buenos Aires, in un paese in cui la giustizia possa 

dire la sua. 

D. Serve quantomeno per riprendere una nuova vita senza lasciare conti in 

 sospeso … 

R.  Certo, serve anche ad avviare il riscatto del paese lasciando alle spalle 

una grossa piaga che rimaneva aperta e che impediva di muoversi verso un 

futuro che avrebbe fatto i conti con il passato e la realtà. 

D. Ed il fatto che alle elezioni politiche si presentassero sempre gli stessi 

 personaggi? 

R.  Questo fatto deriva dall’incapacità della società argentina di uscire dalle 

strettoie dei caudillos, cioè da una politica mafiosa, affidata ad alcune persone 

che si sono spartite il potere nelle province e la maggioranza dei quali derivava 

da un perdonismo all’interno del quale c’è di tutto; un perdonismo di sinistra 



ma anche uno di destra, autoritario, corrotto, legato alla grande industria, 

confermando la grande contraddizione di questo movimento storico capace di 

far convivere al suo interno tutto ed il contrario d tutto. Ma che allo stesso 

tempo a fatto uscire dal suo interno una persona, governatore di uno staterello 

della Patagonia, che vinse le elezioni per la fuga del suo avversario e che 

comincia a fare certe cose che nessuno avrebbe pensato fare. 

D. C’è forse un filo di speranza? 

R.  Il problema è che sarà lentissimo il processo economico anche perché 

l’Argentina è tutta da costruire, non ricostruire, costruire! Non ha una struttura 

economica forte e non l’ha mai realizzata anche quando avrebbe potuto. 

D. Questo mi ricollega ad un’altra domanda che vorrei porle: quali prospettive 

 di emancipazione esistono per l’America Latina nei confronti degli Stati 

 Uniti, ma anche del capitalismo internazionale e quindi dei vari FMI, BM ? 

R.  Beh, questa sicuramente è la domanda più complessa; oggi i paesi 

dell’America Latina soffrono di una serie di handicap che fanno capo allo 

squilibrio che c’è tra le loro economie ed il rapporto coi mercati internazionali. 

Ma a monte c’è anche una sostanziale impreparazione politica, la corruzione 

dilagante, le profonde ingiustizie sociali: ci sarebbe bisogno di una autentica 

cooperazione tra i paesi latinoamericani anche nei confronti degli Stati Uniti. Ci 

sarebbe bisogno di un rapporto più equo, sia economicamente che 

politicamente. 

Ad esempio i mercati agricoli non prendono quota per gli incentivi ai prodotti 

agricoli europei da parte delle comunità europee. 

E poi il vero cappio alla gola delle economie dei paesi latinoamericani, così 

come gli altri del terzo mondo rimane il debito estero. 

D. Una cooperazione politica tra i vari Lula, Chávez, Kirchner, lei, la vede 

 possibile? 

R.  La vedo molto difficile; con gli Stati Uniti purtroppo bisogna fare i conti, 

e ciò che forse è in qualche modo raggiungibile è una posizione di maggior 

prestigio. 

 

 



D.  Di minor sottomissione … 

R.  si, altrimenti credo che non c’è da essere ottimisti. Comunque le 

presidenze Lula e Kirchner hanno dato in questo senso una  svolta; nel senso 

che dicevi tu, di un rapporto meno sottomesso. Non c’è da essere ottimisti 

perché finito lo scontro est-ovest, c’è stato l’avvento di politiche economiche 

suicide per i paesi che le hanno applicate e che non hanno fatto altro che 

ingigantire il debito con l’estero. L’esempio tipico e più attuale è sicuramente 

quello autolesionista argentino; se si pensa a quanto è costata la parità peso-

dollaro in termini di depauperizzazione del patrimonio nazionale ed in termini 

di indebitamento. 

D. Già durante gli anni della dittatura i capitali cominciarono ad uscire dal 

 paese … 

R.         Si già allora con le politiche di sovravalutazione della moneta nazionale … 

D. le stesse politiche dei Chicago Boys infatti furono applicate in parte anche in 

 Argentina … 

R.  sotto altre forme, ma certo le stesse politiche monetariste e cambiarie 

che poi in  Cile scoppiarono negli anni ’80 provocando dei guai enormi e che 

costrinsero lo Stato e Pinochet ad intervenire a favore ad esempio dell’industria. 

In Argentina proprio queste politiche le cominciarono i militari; infatti la 

politica di Cavallo è figlia di quella di Martinez de Hoz, con l’aggravante che 

allora c’era stato l’abbattimento delle barriere doganali e quindi la 

penalizzazione di quel poco che c’era di industria argentina; e tutto questo 

veniva “contrabbandato” come intenzione di spingere verso la 

modernizzazione; era chiaramente una favola. In realtà il progetto di Martinez 

de Hoz era quello di fare dell’Argentina un paese prevalentemente agrario e 

quindi chiudere la partita con la classe operaia. 

D. Alla fine, da quello che ho letto, Pinochet dovette intervenire più di quanto 

 Allende avesse mai potuto fare … 

R.  Si proprio così… ad esempio Pinochet salvò gli Edwards, padroni di 

mezzo Cile, dal Mercurio a varie industrie nazionali; e salvò intere banche e 

questo poi gli venne ripagato con un maggior consenso negli anni successivi. 

 



D. Forse, a lungo termine, le stesse politiche economiche hanno favorito più il 

 Cile che l’Argentina … 

R.  Ma sai il Cile ha un’altra tradizione, una amministrazione più seria, uno 

stato più accentrato. L’Argentina è uno stato federale nel quale i vari 

governatori fanno ciò che vogliono, trasformandosi in autentici boss, in grado 

poi di diventare i “padroni” nazionali. 

D. Per ultimo, una cosa che viene sicuramente fuori dal suo libro “In 

 Sudamerica”, è il diverso atteggiamento e quindi ruolo della Chiesa 

 Cattolica nei due paesi … 

R.  Questo è un punto focale. C’è una linea che è ancora purtroppo valida, 

cioè la presenza di Sodano che era nunzio apostolico a Santiago; la sua nomina 

poi a Segretario di Stato in Vaticano ha fatto si che il crollo del comunismo non 

abbia modificato i sospetti da parte del Vaticano nei confronti delle Chiese 

Latinoamericane, sospettate di  eccessivo intervento sul sociale piuttosto che sul 

“pastorale”; e quindi, oggi 2003, assistiamo a certe nomine, certe decisioni, 

ancora segnate dalla vecchia logica che si contrapponeva alla Teologia della 

Liberazione.  

La differenza fra i due paesi fu enorme, perché era soprattutto una differenza 

culturale e poi di fatto: in Cile c’era un Cardinale, di una linea che potrei 

chiamare montiniana, un semplice salesiano vicino al concilio ecumenico, che si 

schierò fin da subito dalla parte delle vittime, degli oppressi e trasformò la sua 

diocesi in una sorta di asilo dove affluivano parenti delle vittime, dove si 

assistevano legalmente le famiglie degli scomparsi, da dove si irradiavano aiuti 

materiali alle persone delle baraccopoli di Santiago, dove si stampava un 

bollettino che era l’unica voce libera; tant’è che quando il cardinale raggiunse i 

75 anni le sue dimissioni vennero accolte subito.  

In Argentina c’è tutto un episcopato tradizionalista, storicamente conservatore 

che non poteva non accogliere il colpo di stato con simpatia (da tale 

atteggiamento non si distaccò mai il nunzio Pio Laghi), così come fece, con 

eccezioni rarissime. Solo 4 su 70 vescovi alzarono la voce dovendo per questo 

subire anch’essi in prima persona la repressione. Il caso di Angelelli resterà 

emblematico. 


