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2. CONFLITTI IN OCCIDENTE 

I conflitti armati analizzati in questo capitolo si sono verificati in Europa occidentale e in America Latina, 

che è stata definita dal sociologo francese Rouquié come “Occidente estremo”. I primi sono quelli provo-

cati dai gruppi nazionalisti di Irlanda del nord, Paesi Baschi e Cipro, oltre a quello “trans-regionale” delle 

isole Falkland (a largo dell’Argentina, ma abitate solo da coloni britannici). I secondi sono soprattutto quelli 

riguardanti gruppi militari comunisti: in America centrale durante la guerra fredda (Nicaragua, El Salvador, 

Guatemala), e in quella meridionale prima e dopo l’89 (Colombia e Perù). Saranno analizzati altri tre conflitti, 

che sono riconducibili a gruppi politici con un’ideologia terzomondista: in Repubblica Domenicana negli 

anni Sessanta, e poi ad Haiti e nel Chiapas dopo l’89. 

2.1. ULSTER 
Nel Medioevo, i sovrani irlandesi avevano chiesto protezione agli inglesi, per difendersi dagli invasori scandi-

navi, ma poi dovettero subire anche il dominio inglese, a partire dal 1169. La repressione verso la popolazione 

cattolica si intensificò nei secoli della riforma, che portò alla colonizzazione dell’isola da parte di protestanti 

inglesi, scozzesi e gallesi. Molti cattolici si rifugiarono nella parte sud-ovest dell’isola. Nel 1801 nacque il Re-

gno Unito di Gran Bretagna e Irlanda. Nella seconda metà dell’Ottocento, gli irlandesi cattolici iniziarono a 

lottare per ottenere l’Home rule, osteggiato dai protestanti unionisti, che erano a favore dell’unione con la 

Gran Bretagna, per tale motivo furono appunto chiamati “unionisti”. Nel 1907 fu istituito il “Sinn Fein”, il 

Partito nazionalista dei cattolici; nel 1913 si formò il gruppo militare dell’Ira (Irish Republican Army). Nel 1905 

fu istituito anche il partito dei protestanti nord-irlandesi: l’Ulster Unionist Party (Uup). Nel 1916, si verificò 

l’insurrezione di Pasqua, a cui fece seguito una guerra. Nel 1920, il governo di Londra emanò il Government 

of Ireland Act, che avrebbe sancito la divisione dell’isola in due stati: l’Irlanda del sud, indipendente (Eire), e 

quella del nord (Ulster), che avrebbe continuato a far parte del Regno Unito. Il trattato venne firmato il 6 

dicembre del 1921. Vi fu poi una scissione interna all’Ira, e una parte di essa rifiutò l’accordo (integrazione 

dell’Ulster con la Gran Bretagna, e separazione fra Irlanda del sud e del nord). 

Dal ‘22 al ‘72, l’esecutivo dell’Irlanda del nord è stato sempre controllato dal Partito unionista, con un go-

verno a partito unico (dominio dei protestanti sui cattolici), che nel parlamento del Regno Unito ha costituito 

un’alleanza con il partito conservatore. Il parlamento dell’Irlanda del nord si è riunito anch’esso dal ‘21 al ‘72; 

le elezioni si svolgevano secondo il sistema proporzionale del “singolo voto trasferibile”, che ha sempre pre-

miato il Partito unionista. Infatti, i protestanti sono percentualmente superiori ai cattolici nell’Ulster: 45% 

contro 40%. Le elezioni dei rappresentanti dell’Ulster nel parlamento del Regno Unito si svolgevano con il 

sistema maggioritario. 

A partire dal ‘69, ebbe inizio la guerra nell’Ulster, con alcuni scontri armati nell’agosto fra cattolici e prote-

stanti a Belfast e Derry, che portarono allo sbarco dell’esercito britannico nell’Ulster nell’ottobre. Famosa fu 

la rivolta dei cattolici di Derry del 30 gennaio del ‘72, che provocò la repressione dell’esercito con tredici 

morti (il bloody sunday). Nel dicembre del ‘73, era stato raggiunto l’accordo di Sunningdale, che prevedeva 

la costituzione di un’assemblea nord-irlandese (eletta con sistema elettorale proporzionale), un esecutivo 

consociativo (power sharing), e un Consiglio di Irlanda, costituito da un governo (7+7) e un’assemblea (30+30) 

tra Ulster ed Eire (progetto d’integrazione con consociativismo). Gli unionisti boicottarono l’accordo, che fallì 

nel maggio del ‘74. Dal ‘72 al ‘98 l’Irlanda del nord è stata governata dal segretario di stato per l’Ulster del 

governo del Regno Unito. Da allora c’è stato un forte ricorso al terrorismo da parte dell’Ira. Nell’81 ci fu lo 

sciopero della fame di dieci militanti cattolici, guidati da Bobby Sands, che morirono in carcere; la Thatcher 

non volle fare concessioni. È stato stimato che la guerra ha provocato circa 3500 morti, di cui la metà civili. 
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Dopo il ‘95, il numero di morti in un anno è calato a dieci/venti. I terroristi cattolici hanno ucciso duemila 

persone; quelli protestanti la metà, e la quota rimanente è imputabile alle forze di sicurezza. 

Fra l’88 e il ‘93, vi sono stati dei negoziati fra il governo britannico di Hume e i partiti cattolici: il Sinn Fein e il 

Partito socialdemocratico. Nell’agosto 1994, l’Ira dichiarò una tregua unilaterale. Nel maggio 1997, fu eletto 

primo ministro Toni Blair. Il 10 aprile 1998, sono stati firmati gli accordi di Belfast (o del venerdì santo), a cui 

aderirono il Sinn Fein e il Partito unionista, ma non il Democratic Unionist Party (Dup, ultra-nazionalista), 

guidato da Paisley. Nell’ottobre 1997, c’era stata una scissione e si è formata la Real Ira, determinata a con-

tinuare il ricorso alla violenza. Il 22 maggio 1998 l’accordo è stato approvato in un referendum che si è tenuto 

in tutta l’Irlanda: i sì hanno vinto con il 71% nel nord, e il 94% nel sud (i no sono pervenuti da metà degli 

unionisti). L’accordo prevede il consociativismo per l’esecutivo dell’Irlanda del nord (integrazione simmetrica 

fra cattolici e protestanti dell’Ulster) e l’elezione di una assemblea nord-irlandese (con il sistema proporzio-

nale di Hondt). Nell’ottobre 2002, gli unionisti hanno abbandonato l’esecutivo e la Gran Bretagna ha ripristi-

nato il “direct rule”; nel novembre 2003, il partito di Paisley è stato il più votato dai protestanti, mettendo in 

pericolo il raggiungimento della pace. L’accordo prevede il disarmo delle varie fazioni, che però non è stato 

completato: né dai cattolici (soprattutto dalla Real Ira), né dai protestanti. Nei rapporti fra Gran Bretagna e 

l’Irlanda del nord, si fa riferimento a una devoluzione di poteri legislativi (integrazione asimmetrica con au-

tonomia fra Ulster e Gran Bretagna). In parallelo, si prevede l’istituzione di un Consiglio ministeriale nord-sud 

tra Eire e Ulster, una Conferenza inter-governativa britannico/irlandese con funzioni decisionali nelle materie 

non delegate al potere decisionale dell’Ulster (la sicurezza, la giustizia, la polizia, le prigioni) - con un peso 

preponderante dei governi di Gran Bretagna e Ulster, mentre al governo dell’Eire viene riconosciuto solo un 

potere consultivo - e un Consiglio britannico/irlandese (con dei rappresentanti di Eire, Ulster e Gran Bretagna) 

con funzioni consultive. L’accordo di Belfast rende possibile la costituzione futura di uno stato irlandese, se 

deciso in un modo compatibile con il principio dell’auto-determinazione dai suoi cittadini, senza precisare 

però la forma istituzionale (federale?) dello stesso (progetto di separazione fra Ulster e Gran Bretagna, con 

integrazione simmetrica fra Irlanda del sud e nord).  Nel marzo 2007, si sono svolte le elezioni parlamentari 

in Ulster che hanno visto la vittoria del Sinn Fein e del Partito democratico unionista di Paisley, che a fine 

mese hanno formato un governo consociativo. 

2.2. ISOLE FALKLAND 
La prima colonizzazione è stata quella francese nel 1764, che diedero alle isole il nome di Malouines. 

L’anno successivo la marina della Gran Bretagna occupò le Falkland e ci fu una battaglia con quella spa-

gnola; nel 1766 la Francia abbandonò le isole. I britannici restarono sino al 1774, quando la Spagna governò 

da sola le Malvinas da Buenos Aires. Sembra che le isole fossero disabitate. Nel 1816, venne dichiarata 

l’indipendenza dell’Argentina, che proclamò anche la propria sovranità sulle isole. Nel 1826 l’Argentina inviò 

una guarnigione militare nelle Malvine e nel 1832 il governo di Buenos Aires decise di istituirci una colonia 

penale. Nel 1833, la marina britannica occupò le Falkland e cacciò i militari argentini. Tuttora, l’isola è 

abitata da circa tremila coloni britannici (e una piccola minoranza di europei e cileni): i cosiddetti kelpers 

(dominio della Gran Bretagna). Nel 1965 l’Assemblea generale dell’Onu invitò i governi a negoziare per 

risolvere il conflitto.  La Gran Bretagna invocò il principio di auto-determinazione nazionale,  perché gli 

abitanti delle isole erano tutti britannici. L’Argentina sostenne il principio dell’integrità territoriale (con la 

piattaforma continentale), poiché le Malvinas sono molto più vicine all’Argentina che alla Gran Bretagna. 

Il 2 aprile 1982 il presidente militare Galtieri inviò la marina e invase le isole (dominio dell’Argentina). La 

Comunità europea applicò sanzioni economiche all’Argentina, con l’opting out di Italia e Irlanda. Vi fu il fallito 

tentativo di mediazione da parte del Consiglio di sicurezza dell’Onu, degli Usa e del Perù. Il primo ministro 

britannico Thatcher decise per la risposta militare e il 14 maggio iniziarono i bombardamenti aerei britannici. 
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Il 21 maggio arrivarono le navi della marina; la Gran Bretagna vinse la guerra il 20 giugno 1982. Vi furono in 

tutto circa mille morti, di cui due terzi argentini e un terzo britannici (dominio della Gran Bretagna). 

Nell’83, il presidente Alfonsin invitò la Gran Bretagna ai negoziati, ma la Thatcher rifiutò di discutere sullo 

status giuridico delle isole. Nell’89 ripresero le relazioni diplomatiche fra i due paesi. Nel 2000, l’Argentina 

chiese la riapertura dei negoziati in ambito Onu, ma anche Blair rifiutò. Nel 2003, il presidente Kirchner si è 

ufficialmente scusato con il governo britannico per l’invasione militare del 1982, ma ha ribadito l’aspirazione 

argentina alla sovranità sulle isole. Attualmente non sono in corso negoziati fra i due governi. 

I progetti alternativi di risoluzione del conflitto sulle Falkland sono: separazione, con la dichiarazione della 

indipendenza delle isole: sia dall’Argentina che dalla Gran Bretagna; multilateralizzazione, con l’amministra-

zione delle isole da parte dell’Onu; compromesso con condominio, cioè una sovranità condivisa fra Gran 

Bretagna e Argentina; diversione provvisoria, con il mantenimento della sovranità della Gran Bretagna e la 

locazione (cioè il pagamento di un affitto) da parte dell’Argentina per un certo numero di anni (dai 20 ai 50). 

Tale formula prevede la successiva persuasione della Gran Bretagna, che alla fine si impegnerebbe a conce-

dere la sovranità all’Argentina. Tale modello è stato attuato fra Cina e Gran Bretagna ad Hong Kong. 

2.3 CIPRO 
Nell’antichità, Cipro era stata dominata dagli egiziani, dai persiani, dai romani, ma soprattutto dai greci. Il 

dominio dell’Impero ottomano durò dal 1571 al 1878 e portò a una forte colonizzazione da parte dei turchi 

nel nord dell’isola. Nel 1878 la Gran Bretagna rese Cipro un protettorato, che divenne una colonia nel 1914. 

Nel ‘31 si verificarono le prime violente rivolte indipendentiste dei greci, che furono represse dai britannici. 

Nel ‘54 il leader dei greco-ciprioti Makarios presentò all’Onu la richiesta di auto-determinazione nazionale, 

sotto la forma della “enosis”: l’unione di Cipro con la Grecia. Nel ‘55 fu istituito il gruppo terroristico greco 

Eoka. Di fronte a tali richieste, i turco-ciprioti richiesero la divisione dell’isola in due parti (taksim); nel ‘57, 

venne formato anche il gruppo terroristico turco Tmt. Si trattava di due progetti di separazione e successiva 

doppia integrazione: rispettivamente a Grecia e Turchia. Tale scenario avrebbe potuto essere realizzato con 

dei referendum per l’auto-determinazione nazionale. Nel ’59, la Gran Bretagna abbandonò l’isola, e quindi 

Cipro divenne indipendente. In ogni caso, i greci rappresentavano circa il 77% della popolazione, mentre i 

turchi erano il 18%. 
L’accordo di Zurigo del febbraio 1959 suddivise le cariche governative fra greci e turchi con un rapporto di 

70%-30%; il presidente (Makarios) era greco e il vice presidente era turco, con diritto di veto; le forze armate 

furono divise con un rapporto 60%-40% fra i due gruppi (integrazione simmetrica con consociativismo. Nel 

‘63 le violenze fra greci e turchi ripresero; i turchi abbandonarono le istituzioni comuni. Nel 1964 l’Onu inviò 

la missione di peace-keeping Unficyp. Sempre nello stesso anno, la Turchia minacciò l’invasione dell’isola, ma 

gli Stati Uniti (grazie al presidente Johnson) mediarono con successo. Nel ‘68, i turchi si organizzarono nel 

nord con un’amministrazione provvisoria.  

Nel ‘70 si verificò un colpo di stato militare in Grecia e venne instaurato il cosiddetto “regime dei colonnelli”. 

Il 15 luglio 1974, fu la volta del colpo di stato militare dei greci a Cipro; poco dopo, il 20 luglio, le forze armate 

della Turchia invasero Cipro e presero il controllo della zona nord dell’isola (il 38% del totale). Il 23 luglio, 

cadde la giunta militare ad Atene e l’Onu dichiarò la tregua. Nel ‘74 fu poi istituzionalizzata la linea verde di 

separazione fra nord e sud dell’isola, presidiata dai caschi blu, che operarono come forza cuscinetto, senza 

operare tentativi di mediazione per risolvere il conflitto (multilateralizzazione). Vi fu una reciproca riduzione 

all’impotenza, e i due gruppi attuarono una pulizia etnica in entrambe le zone: 200 mila greci lasciarono il 

nord e 60 mila turchi il sud. È stato stimato che i morti sono stati un migliaio dal ‘45 al ‘73 e qualche migliaio 

(tre/quattro-mila) nella guerra del ‘74 e nei relativi spostamenti di popolazione. 
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Divisione di Cipro 
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Tra il ‘74 e il ‘77 vi furono dei negoziati fra i due leader, Makarios e Denktas, che tentarono di promuovere 

un progetto di federalismo (proposta Transcend) a Cipro (integrazione simmetrica), anche se l’accordo pre-

vedeva il mantenimento di molti poteri al governo centrale.  Nell’83, venne proclamato lo stato turco-cipriota 

a nord (progetto di separazione), che però non fu riconosciuto da altri stati a livello internazionale, né 

dall’Onu. Vi fu dunque un congelamento del conflitto tra Grecia e Turchia, con una separazione de facto della 

zona turca, che però non fu riconosciuta dal diritto internazionale; non a caso, l’Onu legittima come stato 

ufficiale solo la Cipro greca. Dopo alcuni scontri armati nel ‘96, i negoziati erano ripresi nel ‘99, e quelli sull’al-

largamento dell’Unione Europea sono iniziati nel ‘97. 

In quegli anni, vi fu la mediazione del segretario dell’Onu Annan, che nel 2002 elaborò un suo piano di pace. 

Esso prevedeva l’istituzione di una presidenza con l’alternanza fra greci e turchi ogni venti mesi, un governo 

federale debole (con rapporto di 4:2 tra greci e turchi), due governi separati, un parlamento comune (un 

senato paritetico e una camera proporzionale alla popolazione), e il mantenimento delle truppe militari di 

Grecia e Turchia. Nel 2003 la missione Onu è stata rafforzata, ed è ancora attiva. Il piano utilizzava l’espres-

sione formale di federalismo, ma si trattava in realtà di una confederazione (compromesso), molto simile 

al modello svizzero. Nel maggio 2004, i greco-ciprioti respinsero il piano con il 76% dei voti; i turco-ciprioti 

lo accettarono con il 65%. Il 1° maggio 2004 la Cipro greca è entrata nell’Unione Europea. La Grecia ha 

minacciato il veto all’ingresso ai candidati dell’est, se fossero iniziati i negoziati anche con la Cipro turca. Nel 

febbraio del 2008, è stato eletto il nuovo presidente (post-comunista) greco Kristofias, che nel maggio ha 

iniziato nuovi negoziati di pace con il presidente de facto turco Talat, finalizzati a realizzare il federalismo a 

Cipro, con rotazione della presidenza, dopo lo svolgimento di un referendum nelle due zone. I negoziati non 

hanno portato ad un accordo. Essi sono ripresi nel febbraio 2014, ma nell’ottobre sono stati ancora interrotti. 

Una missione di buoni uffici dell’Onu, per favorire il dialogo tra i due presidenti di nord e sud, è durata dal 15 

maggio 2015 al 7 luglio 2017, ma poi si è ritirata. Il “quasi stato” turco della Cipro del nord è considerato dalla 

Freedom House come libero (con una pagella di 2 e 2).  
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2.4 PAESI BASCHI 
I Paesi Baschi sono abitati da circa 3 milioni di abitanti, che occupano una regione al confine tra Spagna (2 

milioni e mezzo) e Francia (mezzo milione). L’identità basca si basa soprattutto sulla lingua euskara, che è 

più utilizzata soprattutto nella zona costiera; circa mezzo milione di baschi usano l’euskara come prima 

lingua. I baschi rappresentano la maggioranza nelle province di Vizcaya e Guipuzcoa, e solo il 25% in quella 

della Navarra. Lo stato spagnolo non è federale, ma fondato sulle autonomie, che nel caso dei Paesi Baschi 

raggiunge il massimo livello (integrazione asimmetrica). Quello spagnolo viene considerato un federalismo 

de facto, con autonomia in salute ed educazione, ma anche (come in Euskadi e Catalogna) nella gestione 

delle risorse finanziarie, e con un proprio corpo di polizia. 

 

Dialetti nei Paesi Baschi 
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L’ideologia nazionalista basca si sviluppò alla fine dell’Ottocento, in parallelo ai processi migratori spagnoli 

verso i Paesi Baschi, che stavano iniziando in quegli anni il processo di modernizzazione. Il regime fascista di 

Franco ha represso il popolo basco e i simboli della sua cultura. L’Eta (Euskadi Ta Askatasuna) è un gruppo 

militare indipendentista, che fu fondato nel 1959, e che ha utilizzato lo strumento del terrorismo, provo-

cando circa 800 morti negli ultimi 40 anni (progetto di separazione). L’Eta si è caratterizzato per un’ideo-

logia di estrema sinistra, con una forte influenza del marxismo. I primi atti violenti risalgono ai primi anni 

Sessanta; nel ‘73 l’Eta uccise il candidato di Franco alla successione: Luis Carrera Blanco. “Batasuna” è il 

principale partito nazionalista, fondato nel 1978 e dichiarato illegale nel 2003. Fra l’83 e l’87, si era formato il 

Gruppo anti-terrorista di liberazione, sostenuto dal governo spagnolo, che fece un brutale ricorso alla 

violenza, contro i militanti dell’Eta. L’attentato di Al Qaeda a Madrid dell’11 marzo 2004 portò alle accuse 

di Aznar verso l’Eta, che però non era coinvolta nell’attentato. Il 22 marzo 2006, l’Eta ha dichiarato una 

tregua, che è stata violata il 30 dicembre 2006 con l’attentato all’aeroporto di Madrid di Barajas. Il 16 

luglio 2006, il governo di Zapatero aveva iniziato dei negoziati formali con l’Eta, che non hanno mai portato 

a risultati concreti, visto che Eta e Batasuna hanno sempre ribadito l’opzione indipendentista per la costi-

tuzione dello stato basco di Euskadi. Il governo spagnolo ha sempre rifiutato di organizzare un referendum 

sull’auto-determinazione nazionale, opzione che (sulla base dei sondaggi di opinione) probabilmente sarebbe 

sconfitta da quella federale. Tale iniziativa era stata convocata per l’autunno 2006 nei Paesi Baschi, ma è 

stata dichiarata illegale dalla Spagna. Dopo una tregua unilaterale proclamata nel dicembre 2010, il 20 otto-

bre 2011 l’Eta ha rinunciato unilateralmente alla lotta armata. Il nuovo governo spagnolo eletto nel dicembre 

ha dichiarato che il governo del partito popolare non inizierà alcun negoziato con l’Eta. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Basque_Dialects.svg
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Uno scenario alternativo di risoluzione del conflitto potrebbe essere la conversione dello statuto delle auto-

nomie della Spagna in un federalismo anche a livello giuridico (progetto di integrazione simmetrica). Il governo 

di Euskadi sarebbe assicurato dalla “formula irlandese”, grazie al consociativismo tra partiti baschi e spagnoli. 

Proposta Transcend: auto-determinazione con opzione aperta: indipendenza, federazione, confederazione. 

2.5 CHIAPAS (MESSICO) 
Il 1° gennaio 1994, in concomitanza con l’entrata in vigore del Nafta, alcuni gruppi indigeni armati presero 

il controllo militare di alcune città nello stato meridionale (al confine con il Guatemala) del Chiapas, abitato 

appunto da un 40% di popolazione indigena. I ribelli si identificarono come l’Esercito zapatista di liberazione 

nazionale, guidati dal comandante Marcos. Nel giugno 1986, un altro gruppo, l’Esercito popolare rivoluzio-

nario attaccò il governo in una battaglia che costò qualche decina di morti. Seguì la repressione delle truppe 

governative e di alcuni gruppi para-militari. 

I negoziati fra il governo e gli zapatisti iniziarono il 21 febbraio 1994, e il 16 febbraio 1996 fu siglato l’accordo 

di San Andres per la concessione di alcuni diritti agli indigeni, ma l’Esercito zapatista di liberazione nazionale 

abbandonò poi i negoziati, perché il governo del Messico non rispettava tali accordi. Nel 1997, si verificarono 

alcuni massacri di indigeni, commessi da forze para-militari finanziate dai proprietari terrieri. Nel marzo 2001, 

dopo l’elezione del primo presidente di destra (Fox) gli zapatisti hanno marciato dal Chiapas a Città del Mes-

sico, per chiedere diritti ai 10 milioni di indigeni della regione. Nell’aprile, il parlamento messicano ha appro-

vato alcune leggi che garantiscono maggiormente i diritti degli indigeni. Restano da risolvere alcuni conflitti 

sulle proprietà e sui diritti di voto (progetto di integrazione asimmetrica, attraverso l’autonomia amministra-

tiva: proposta Transcend). Alcuni villaggi sono ancora sotto il controllo degli zapatisti, che stanno attuando 

delle politiche pubbliche nel campo di educazione e sanità. Sembra che Marcos si chiami Rafael Guillen, un 

professore universitario di filosofia formatosi alle scuole dei gesuiti, vicino alla teologia della liberazione. 

L’ideologia degli zapatisti si rifà ai valori maya degli indigeni. Marcos ha puntato su strategie post-moderne 

di comunicazione, come i no global. È stato stimato che la guerra in Chiapas ha provocato circa 350 morti. 

2.6 REPUBBLICA DOMINICANA 
La Repubblica Dominicana, abitata per il 75% da popolazione di razza meticcia, è stata colonia spagnola, 

quando faceva parte dell’isola di Hispaniola, che è stata separata da Haiti soltanto nel 1697. Nel 1821 la 

Repubblica Dominicana divenne indipendente dalla Spagna, ma fu poi occupata da Haiti dal 1822 al 1844. 

Nel 1861 tornò sotto il dominio della Spagna, fino al 1879. Fu occupata dagli Stati Uniti, che promosse la 

modernizzazione del paese, dal 1916 al ‘24. Dal ‘30 al ‘61 il paese fu governato da Trujillo, nell’ambito di 

un regime patrimoniale (alleato degli Stati Uniti). Nel dicembre 1962 vinse le elezioni Bosch, leader del 

Partito domenicano rivoluzionario, sospettato di un’alleanza con Castro, che attuò politiche economiche 

nazionaliste, tipiche dei regimi populisti. Nel settembre 1963, vi fu un colpo di stato militare. Il 24 aprile 

1965, un gruppo armato legato a Bosch tentò un “contro-golpe”, che però fallì. Il 28 aprile 1965 il presi-

dente degli Stati Uniti Johnson attuò un intervento militare nella Repubblica Dominicana, per impedire il 

ritorno al potere di Bosch. Il giorno successivo, l’Organizzazione degli stati americani chiese la tregua fra 

le parti. Il 23 maggio venne dispiegata una forza di peace-keeping inter-americana (Iapf), con 1.700 soldati 

di vari paesi dell’AL e 12.400 degli Stati Uniti. La missione venne anche riconosciuta dall’Onu, attraverso la 

presenza di un gruppo di osservatori guidato dal segretario della Cepal di Santiago, che durò sino all’ottobre 

1966. La missione doveva far osservare la tregua fra le due fazioni. Il 1° giugno 1966 si tennero le elezioni, 

che furono vinte dal leader democristiano Balaguer (trascendenza). Da allora il paese è sempre stato una 

democrazia. È stato stimato che la violenza degli anni Sessanta ha causato circa sei-settemila morti. 
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2.7 HAITI 
Haiti e la Repubblica Dominicana costituivano l’isola di Hispaniola, una colonia spagnola. Dal 1697, la parte 

occidentale dell’isola, abitata prevalentemente (90%) da popolazione di razza africana - costituita cioè da 

schiavi deportati nelle Americhe -, fu ceduta ai francesi e chiamata Santo Domingo. In seguito ad una 

ribellione degli schiavi nel 1804 divenne indipendente e prese il nome di Haiti. Rimase a lungo un paese 

poco modernizzato, caratterizzato da una profonda instabilità politica, con moltissimi colpi di stato.  Nel 

1915, Haiti fu invasa dagli Stati Uniti, che tentarono di modernizzare il paese, e promuovere l’ordine 

politico; gli Stati Uniti poi lasciarono l’isola nel 1934. Dal ‘57 all’86, Haiti è stata governata da un regime 

neo-patrimoniale, fondato sul dominio della famiglia Duvalier (François sino al ‘71, poi il figlio Jean-Claude), 

che alleati degli Stati Uniti hanno governato il paese in modo brutale, affidandosi alla repressione dell’or-

ganizzazione para-militare dei “Tonton Macoutes”. 

La spinta per la democratizzazione si è sviluppata in seguito alle mobilitazioni delle organizzazioni cattoliche 

di base, soprattutto dopo la visita del Papa nell’83. Nell’86 si instaurò ad Haiti un regime militare, altrettanto 

repressivo, che durò sino al marzo 1990, quando fu costituito il governo provvisorio fra gli attori democra-

tici, guidato dalla presidentessa Pascal Trouillot. Nel dicembre furono convocate le prime elezioni libere, 

che videro la vittoria (con circa due terzi dei voti) di un prete cattolico populista, promotore di una 

ideologia terzomondista e anti-americana: Aristide. Egli limitò i diritti civili, e gestì l’economia attraverso 

gli strumenti del populismo nazionalista. Nel settembre 1991, un golpe dei militari, guidato da Cedras, 

interruppe la presidenza di Aristide, che andò in esilio; in quell’occasione circa 40 mila haitiani tentarono di 

emigrare negli Stati Uniti. La democrazia di Haiti si ritrovava ancora schiacciata fra una destra patrimoniale 

o militare, e una sinistra populista e illiberale. 

Nel luglio 1993 venne raggiunto un accordo tra Aristide e Cedras, affinché i militari si ritirassero dal potere. 

La missione UNmih iniziò nel settembre 1993, dopo che l’Onu aveva votato contro Haiti un embargo 

petrolifero e sul commercio delle armi. Tale accordo non fu poi rispettato, e Aristide non poté rientrare nel 

paese; la missione Onu fu espulsa nell’ottobre. A metà maggio del ‘94, la marina degli Usa fece manovre 

militari a largo dell’isola; nel luglio, il Consiglio di sicurezza dell’Onu emanò una dichiarazione autorizzando 

gli stati a prendere tutte le misure necessarie per facilitare la fine della dittatura militare. In settembre 

venne inviata una delegazione composta da Carter e Colin Powell, e i militari permisero alle truppe statu-

nitensi di occupare Haiti senza il ricorso alla violenza. I militari golpisti godettero di un’amnistia (scambio); 

molti di loro lasciarono il paese. Nell’ottobre, Aristide rientrò ad Haiti.  

Nel marzo 1995, le truppe internazionali guidate dagli Usa furono sostituite dalla missione UNmih, che 

durò sino al giugno 1996. Per un anno (sino al marzo 1996), circa 2.400 soldati americani restarono ad Haiti, 

sotto il comando dell’Onu. Poi si succedettero tre missioni Onu per addestrare la polizia: UNsmih (luglio 

1996-luglio 1997), UNtmih (agosto-novembre 1997), MipoNUh (dicembre 1997-marzo 2000). Nel gennaio 

2000, le ultime truppe degli Stati Uniti lasciarono Haiti. 

Nel giugno 1995, le elezioni parlamentari portarono alla vittoria della coalizione di Aristide, e nelle elezioni 

del febbraio 1996 fu eletto presidente (con quasi il 90% di voti) Preval, un alleato di Aristide. Si sviluppò 

però un conflitto tra Preval e Aristide, che alla fine del 1996 formò un nuovo partito; le istituzioni democra-

tiche furono indebolite da tale clima. Nel novembre 2000 vennero convocate nuove elezioni, e Aristide fu 

eletto presidente con più del 90% dei voti, ma con una bassa partecipazione elettorale; ci fu infatti il 

boicottaggio dall’opposizione. 

Nel gennaio 2004, in varie città del paese dei gruppi armati ribelli fomentarono delle rivolte. Il 20 febbraio, 

gli Stati Uniti tentarono di mediare, proponendo un accordo consociativo: Aristide avrebbe mantenuto la 

presidenza e all’opposizione sarebbe andata la carica di primo ministro. L’opposizione rifiutò il piano e il 29 

febbraio, sotto minaccia militare, Aristide diede le dimissioni, e fu scortato dalla aviazione americana in 

Africa; poi si sarebbe spostato in Giamaica. Le forze militari ribelli minacciavano un colpo di stato, e quindi 
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il presidente ad interim richiese all’Onu di intervenire. Il Consiglio di sicurezza autorizzò l’invio di truppe 

(statunitensi, canadesi e francesi), nell’ambito della “Multinational Interim Force”. Il 30 aprile, l’Onu votò a 

favore della missione MiNUstah, che venne insediata ad Haiti il 1° giugno. Nel luglio 2005, si sono verificati 

nuovi scontri armati tra i sostenitori di Aristide e le truppe dell’Onu, che volevano disarmare le varie fazioni.  

Nelle elezioni del febbraio 2006, Preval è stato di nuovo eletto presidente con poco più del 50% di voti 

(trascendenza potenziale con la democrazia). Dopo il terremoto del gennaio 2010, la missione è stata raf-

forzata, per essere poi ridotta nell’ottobre 2012; è finita nell’ottobre 2017. È stata comunque sostituita da 

United Nations Mission for Justice Support in Haiti (MiNUjusth) sino all’aprile 2018. Haiti è stato etichettato 

dalla Freedom House come: parzialmente libero dal 1995 in poi, e dal 2006 (5 e 5), non libero dal 2000 al 

2005. Nel marzo 2011 il leader dell’opposizione, il musicista Martelly, ha vinto le elezioni presidenziali, che 

sono state vinte nel novembre 2016 dal suo successore Moise, che ha di nuovo sconfitto Celestin, del partito 

di Preval. È stato stimato che vi sono stati circa 4500 morti negli episodi di violenza successivi all’89. 

2.8 AMERICA CENTRALE 
Durante la guerra fredda, l’America centrale è stata sconvolta da alcune guerre del “semaforo”, che vede-

vano contrapposte le due grandi potenze, Stati Uniti e Unione Sovietica. Il Nicaragua era infatti diventato 

un regime comunista, con un’opposizione violenta di estrema destra, mentre i governi di Guatemala ed El 

Salvador erano filo-statunitensi, con gruppi armati comunisti all’opposizione. 

Il Fronte sandinista di liberazione nazionale (Fsln), fondato nei primi anni Sessanta, conquistò il potere in 

Nicaragua con un colpo di stato nel luglio 1979 contro il presidente (autoritario neo-patrimniale) Somoza, 

instaurando un regime comunista (dominio); Ortega ne divenne il presidente nell’84. Negli anni Ottanta, il 

governo entrò in guerra contro il gruppo armato di estrema destra, i “Contra”, sostenuti dagli Usa di Reagan, 

e il cui leader è stato Pastora (“il comandante Zero”). Dopo l’89, si svolsero le prime elezioni democratiche 

e nel 1990 Ortega fu sconfitto da una coalizione di centro-destra, guidata da Violeta Chamorro. Nel novem-

bre 1989, fu istituita una missione dell’Onu, ONUca, che supervisionò il disarmo dei “Contra” sino al gennaio 

1992. Nelle elezioni del 1996 e del 2001, i sandinisti vennero ancora sconfitti, ma nel 2006, 2011 e 2016, 

Ortega è stato rieletto alla presidenza. È stato stimato che la guerra degli anni Ottanta in Nicaragua ha provo-

cato circa 30 mila morti, mentre nella fase della rivoluzione comunista ve ne furono circa 25 mila. 

Nell’ottobre 1979, in El Salvador vi fu un golpe militare (dominio), per evitare il contagio comunista; il leader 

della democrazia cristiana Duarte si alleò ai militari e divenne presidente. Nel 1980 si formò il Frente 

Farabundo Marti para la Liberacion Nacional (Fmln), di ideologia comunista, che entrò in guerra contro 

Duarte. Il partito di estrema destra Arena aveva istituito una guerriglia para-militare (gli “squadroni della 

morte”), guidati da D’Aubuisson. Il presidente Cristiani dell’Arena e il Fmln firmarono l’accordo di pace il 16 

gennaio 1992. La missione dell’Onu ONUsal, che restò nel paese dal luglio 1991 all’aprile 1995, supervisionò 

la smilitarizzazione dei gruppi armati di estrema destra e estrema sinistra. Il Fmln ha vinto le ultime elezioni 

presidenziali (con Sanchez Ceren) nel febbraio 2014. È stato stimato che la guerra in El Salvador ha provocato 

circa 75 mila morti, fra cui l’omicidio del vescovo Romero nel marzo 1980. 

In Guatemala, nel ‘54, gli Stati Uniti di Eisenhower parteciparono con un contingente della marina ad un 

colpo di stato militare (guidato da Armas), che destituì Arbenz, presidente eletto democraticamente, che 

veniva sospettato di essere filo-sovietico. Negli anni Sessanta, si formarono diversi gruppi armati comunisti. 

Nel 1982, in seguito ad un colpo di stato militare (dominio), il generale (ed ex leader democristiano) Montt 

diventò presidente, e sempre nell’82 si costituì un gruppo militare comunista, la Unidad Revolucionaria 

Nacional Guatemalteca (Urng), che entrò in guerra contro il regime autoritario di Montt. In sostegno del 

governo combatterono anche i gruppi para-militari Patrullas de Auto-defensa Civil (Pac). Nel 1983, ci fu un 

altro colpo di stato, guidato dal generale moderato Mejia, che convocò un’assemblea costituente per ripor-

tare la democrazia in Guatemala. Nell’86, il leader della democrazia cristiana Cerezo vinse le elezioni. Serrano, 
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leader di un partito di sinistra che si era alleato alla Dc, vinse poi le presidenziali del 1990, ma si ritrovò in 

minoranza al parlamento, e lo sciolse con un auto-golpe nel maggio 1993. Serrano lasciò il potere di fronte 

alle proteste popolari e alle pressioni internazionali. Nel 1994, iniziarono i negoziati fra governo e Urng. 

Nel gennaio 1996, Arzù (di destra) vinse le elezioni presidenziali, e nel dicembre 1996 soprattutto grazie 

alla mediazione della Chiesa cattolica, fu siglato un accordo di pace con la Urng. La missione dell’Onu, 

Minugia, supervisionò il disarmo delle fazioni armate dal gennaio al maggio 1997. L’attuale presidente del 

Guatemala è il leader della destra Morales eletto nel settembre 2015. È stato stimato che la guerra in Gua-

temala ha provocato circa 200 mila morti. 

In tutti e tre i casi si è realizzata la trascendenza, attraverso la democrazia. La Freedom House considera 

libero solo l’El Salvador (2 in diritti politici e 3 in libertà civili), mentre Nicaragua (5 e 4) e Guatemala (4 e 

4) risultano parzialmente liberi. 

2.9 PERÙ 
In Perù, si sono formati due gruppi armati comunisti: Sendero Luminoso e il Movimento rivoluzionario 

Tupac Amaru (Mrta). Sendero Luminoso è stato formato alla fine degli anni Sessanta dal professore univer-

sitario Abimael Guzmán, con un’ideologia maoista che si appellava anche ai valori indigeni (inca) dei conta-

dini della sierra. Le attività terroristiche (molto brutali) sono iniziate nel 1980: prima contro le istituzioni del 

Perù, poi anche verso gli esponenti della sinistra moderata. Guzmán è stato catturato il 12 settembre 1992, 

e da allora la violenza di Sendero Luminoso è molto diminuita. Si è formata la fazione Sendero Rosso, più 

radicale, ma anche il neo leader Feliciano è stato catturato nel 1999 (dominio del governo). Nel luglio 2001, 

è stata costituita una commissione sulla “verità e la conciliazione”. Nel gennaio 2004, il nuovo leader 

Artemio di Sendero Luminoso ha richiesto al governo un’amnistia (progetto di scambio), che però è stata 

rifiutata. La violenza di Sendero Luminoso, che si sta sempre più legando ai gruppi mafiosi del narco-traffico, 

non si è però interrotta, anche se gli attentati terrostici sono meno frequenti. Artemio è stato arrestato nel 

2012; il nuovo leader si fa chiamare camerata José.  

Il gruppo comunista dei Tupac Amaru, con un ancoraggio urbano e una ideologia marxista più ortodossa, 

ha commesso atti di violenza meno gravi, ed è diventato famoso con il rapimento degli ostaggi nell’amba-

sciata giapponese del 1996-‘97. Tutti i 14 terroristi (e 3 ostaggi) morirono nell’assalto del governo, dopo 126 

giorni dall’inizio dell’operazione. È stato stimato che la guerra fra i gruppi comunisti e il governo ha provocato 

circa 70 mila morti; il 2% di tali perdite umane sono imputabili al Movimento rivoluzionario Tupac Amaru. 

La Freedom House considera il Perù un paese libero (2 in diritti politici e 3 in libertà civili). 

2.10 COLOMBIA 
La guerriglia dei due gruppi armati comunisti, Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia (Farc) e il più 

piccolo Ejercito de Liberacion Nacional (Eln), iniziò verso la metà degli anni Sessanta. Le Farc sono un gruppo 

comunista terrorista, attivo soprattutto nella zona rurale del sud/est del paese. L’Eln ha una base sociale 

urbana (universitaria) e un’ideologia fortemente influenzata dalla teologia della liberazione; esso è stato a 

lungo finanziato da Cuba. 

In passato, esistevano altri gruppi armati comunisti. L’Ejercito Popular de Liberacion (Epl), con base urbana 

e universitaria, si è smobilitato nel 1991, formando il partito Esperanza, Paz y Libertad. Un altro gruppo di 

estrema sinistra era il più grande Movimento 19 aprile (M-19), anch’esso di origine urbana, formatosi negli 

anni Settanta, e che nel 1991 è diventato un partito democratico. La violenza è aumentata durante gli anni 

Ottanta, in concomitanza con la guerra interna fra i clan del narco-traffico a Calì e Medellin, e ha raggiunto il 

suo zenit dal 1996 al 1998. Nel 1995, si era formato un gruppo para-militare, con un’ideologia anti-comunista: 

le Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). 
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Nel 2005 a Cuba si sono aperti i negoziati fra il governo della Colombia e i due gruppi comunisti, anche 

grazie alla mediazione della chiesa cattolica. Nel giugno dello stesso anno, il parlamento ha approvato una 

legge di amnistia (scambio), di cui hanno beneficiato soprattutto i membri delle Auc, ma ancora non è 

stato raggiunto un accordo definitivo con i due gruppi comunisti. Al contrario di altri conflitti legati a gruppi 

comunisti in America Latina, l’89 non ha portato alla fine della guerra, a causa dei legami (soprattutto delle 

Farc) con i gruppi mafiosi narco-trafficanti. La guerra è continuata, anche se con ridotta intensità. Alla fine del 

‘99 il governo ha lanciato il Plan Colombia, grazie al sostegno militare degli Stati Uniti, ma i gruppi mafiosi 

che producono e commerciano droga non sono stati sconfitti. Negli ultimi anni, le Farc hanno effettuato 

diversi rapimenti, inclusa la candidata alla presidenza Ingrid Betancourt, richiedendo in cambio la libera-

zione dei guerriglieri in carcere. La Betancourt è stata liberata dalle forze armate colombiane nel luglio 2008. 

Nell’agosto 2012 sono iniziati dei negoziati tra il governo e le Farc a Cuba. Il 20 luglio 2016 è stato siglato un 

accordo di pace tra il governo e le Farc, fondato sull’amnistia (scambio) eccetto per coloro che hanno com-

messo crimini contro l’umanità, ma nell’ottobre dello stesso esso è stato bocciato in un referendum con il 

50,2% dei voti. Nell’ottobre, il presidente Santos ha ricevuto il Nobel per la pace. Il 24 novembre è stato 

siglato un nuovo accordo di pace con le Farc, che prevede delle compensazioni economiche per le famiglie 

delle vittime, e che è stato ratificato dal parlamento a fine mese, per evitare un secondo referendum.  

È stato stimato che la violenza in Colombia ha provocato circa 220 mila morti, di cui circa 180 mila civili. La 

Freedom House considera la Colombia un paese parzialmente libero (3 e 3). 
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