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II dominio statunitense nell'America latina e la dura lotto delle forze rivoluzionarie 
— — - — - — — — — _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ > _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ » ( 

II cappio dello sf ruttamento USA 
PER il prossimo decen-

nio l'America Latina re-
stera la nostra retrovia in ri-
volta. Probabilmente le prin
cipal! difficolta per noi ver-
ranno da li. La nostra situa-
zione e in questo cliverba da 
quella di altri grandi paesi 
del mondo: nessuno di essi. 
per il momento. ha alle sue 
spalle un problema cosi acu-
to, come quello die conoscia-
mo noi ». Chi mi parlava co 
si era un noto professore ed 
esperto politico di New York. 
Cio die accadeva in Ameri
ca Latina francamente nun 
era di suo gusto. In particu
late, egli non era certo un 
estimatore di quello clie chia-
mava l'« espenmentu cileno ». 
Ne prevedeva an/i il « falli-
mentu». Ma ueanclic questa 
prospettiva bastava a rassicu-
rarlo: i problenn degli Stati 
Uniti in America Latina non 
sarebbero comunque fmiti; al 
contrario — aggiungeva, sfor-
/andosi di dare lucidita al 
la propria analisi — si sareb-
beru aggravati. Eravamo nel 
1971 

La portata reale dell'impe-
gnu statunitense nel colpo di 
stato. clie si e abbattuto sul 
Cile con la feroce violenza di 
ogni contronvoliuione « bian-
ca» non ci e ancora nota. 
Queste cose non si sanno mai 
agli inizi. Vengono a galla col 
tempo. Ma che gli Stati Uni
ti siano presenti e attivi nel 
i colpo ». cosi come sono sta
ti brutali avvcrsari del gover-
no di Allende durante i tie 
anni della sua esisten/a. e 
qualcosa die si puo ignnra 
re solo per partito preso. La 
scusa non ncliiesta, con cui 
il governo di Washington si 
e aTfrettato a dichiarare clie 
la € CIA non e'entrava », e gia 
indicativa. Nella stessa opi-
nione pubblica americana so
no in pochi a crederci. Vi e 
pero in America — per quan-
to si puo giudicare dalle pri
me reazioni — anche una dif
fusa sensazione clie dalla vi-
cenda possa uscire ben poco 
di buono. 

Fra due mesi scadranno 150 
anni dalla proclamazione del-
la « dottrina Monroe >, con cui 
gli Stati Uniti posero le basi 
programmaticlie che sarebbe
ro piu tardi servite al loro 
imperialismo per considerare 
Tintero emisfero occidentale 
come un terreno di caccia 
riservato. L'anno prossimo in-
vece saranno passati 70 anni 
dall'enunciazione di quel « co-
ronario * della dottrina. dovu-
to al presidente Theodore Roo
sevelt, con cui gli Stati Uni
ti affermavano un proprio di-
ritto di « inteivento » nei pae
si latino-americani. arrogando-
si il ruolo di « poliziotto > dei 
due continents Ma questo e 
il passato. 

Gia nel 19(53 John Kennedy 
affermava che l'America Lati
na era diventata la « regione 

Dalla « dottrina Monroe » alia « Alleanza per il progresso » 
Gli enormi profitti del capitate straniero. 

Le spaventose ineguaglianze: il 50 % degli abitanti del Sud America 
e costretto a viyere col 13,4 % del reddito complessivo 

L'originale assieme di tratti democratici, nazionalisti, antimperialisti, 
e anche socialisti che costituiscono la trania della lotta emancipatrice 

SANTIAGO — Carri armati dei general) golpisti pattugliano le vie del centro ciltadino 

piu critica » del niondo. Vi 
era stata di me//o la vittona 
della rivoluzione cubana. Ta
le premessa serviva al presi
dente, clie poco dopo sarebbe 
stato assassinato. per giustifi-
care la sua « Alleanza per il 
progresso ». abortito abbozzn 
di strategia, tendente a ripro-
porre su basi vagamente n-
formistiche e assisten/iah il 

' predommio degli Stati Uniti. 
.11 progetto prevedeva la con-
cessione di crediti per un mi-

'liardo di dollari all'anno ai 
•paesi dell'America Latina lun-
' go l'arco di un decennio. Ora 
nel solo 19G8 gli Stati Uniti 
spendevano trenta volte di piu 
per la guerra del Vietnam: 
qui era la loro vera scelta. 

d o che oggi accade nel Ci
le chiaramente non riguarda 
quel solu paese. Sono eventi 
clie un intero continente vive 
come un dramma comune. 
Tante volte in questi anni si 
e posto l'accento sul caratte-
re assai originale, se non ec-
cezionale, del passato storico 
cileno: anche la strategia di 
Allende e di Unita Popoltire 
teneva ampiamente conto di 
quel dato di fatto nella pro
pria strategia di radicali tra-
sformazioni sociali e politiche. 
La rivolta anticostituzionale 
dei generali e i massacri che 
Thanno accompagnata hanno 
riproposto con violenza all'at-
tenzione del mondo tutto cio 

die accumuna il Cile all'in-
sienie dell'America Latum. E* 
certo che nuuvi dibaltili sul-
la strategia e la tamed del
le forze rivoluzionarie di quel 
continente troveranno alimen-
to in quanto sta accadendo e 
nell'esito stesso della dura bat-
taglia die e in corso. E' giu-
sto quindi vedere sin d'oggi 
quanto accade sotto 1 nostn 
occhi nel quadru del duro 
cammino livoluzionario di tut-
to il continente. 

Si e discusso pareccluo ne 
gli anni scorsi per sapere se 
si potesse parlare dell'Ameri
ca Latina come di un tutto 
unico o non si fosse invece 
in presenza di « tante » Ame-
riche Latine. Scolastico in ap-
parenza, il dibattito e servito 
ad accentuare la riflessione 
tanto sui profondi tratti co 
muni, inerenti al destino sto
rico come al carattere dello 
sviluppo economico, die esi-
stono fra i paesi del Slid Ame
rica. quanto sulle differenze. 
assai sostahziali talvolta. che 
si registrano invece nelle lo
ro strutture social), nei loro 
schieramenti politici. nei loro 
stessi livelli di sviluppo. Per-
dere di vista gli uni o gli al
tri aspetti della lotta in cor
so nel continente. e quindi 
la molteplicita delle situazio-
ni che si nresentano in un 
quadra comune, sarebbe pro
babilmente di scarso aiuto. 

Ma nel momento stesso in 
cm e m gioco l'esistenza di 
una delle principal! roccafor-
ti della comune lotta per la 
indipendenza e per la trasfor-
mazinne rivolu/iunaria del 
continente, e anche giusto che 
venganu in primo piano i suoi 
aspetti unitari, capaci di all-
mentare la necessaria solida-
rieta col popolo cileno. 
• Poosono essere ricordati in 
questo momento solo alcuni 
dati assai generali. Per quan
to sommari essi siano, e bene 

, tuttavia tenerli presenti. II da
to storico del comune predo-
minio statunitense, die ave-
va preso il posto degli origi-
nari colonialisti di conquista 
e die esercito con un intrec-
cio originale di tradizionali 
metodi imperiali e di preco-
ci forme neo colomaliste. e il 
dato storico di base che tutti 

' conosciamo (anche se vi e chi 
preferisce passargli accanto 
senza ricordarlo). II Cile di 

" Allende se lo e trovato di fron-
te in , tutta la l sua spietata 
natura con gli intrighi della 
CIA. le sovvenzioni della ITT. 
il boicottaggio delle sue im-
prese nazionahzzate. Postili-
ta esplicita dei dirigenti di 
Washington. Ma quali sono i 
risultati global! per il conti
nente del prolungato predo 
minio del colosso nord ameri-
cano? 

L'America latina e nel suo 

insieme annuverata ormai in 
quello die viene chiamato 
il «Terzo mondo». La pre
senza di alcuni suoi paesi 
alia recente conferenza dei 
c non allineati » ad Algeri ha 
accentuato' le tendenze che 
in essa si manifestano. a con-
siderarsi parte di quel coin-
plesso schieramento interna 
zionale. 

Sono tuttavia proprio alcu-
ne differenze che esistono tra 
essa e l'Africa o 1'Asia a con 
sentirci di comprendere me-
glio la . sua lotta drammati-
ca in questa fase slorica. Cer
to, fa anch'essa parte dello 
enorme mondo del sottosvi-
luppo. Se il reddito medio 
dei suoi abitanti e ' cinque 
volte inferiore a quello dei 
paesi economicamente piu 
«avanzati» esso e pero di 
due-tre volte superiore a quel-
li asiatico e africano. Anche il 
capitalismo vi ha avuto una 
crescita che non hanno con-
sentito invece le colonie clas-
siche: ma e stata una cresci
ta del tutto subalterna. di cm" 
proprio in quest'epoca di vi-
goroso movimento emancipa-
tore dei popoli si avvertono 
le maggiori conseguenze. 

Non staremo a ripetere le 
cifre sugli investimenti norda-
mericani, o comunque stranie-
ri, che hanno posto in mani 
altrui le principali ricchezze 
naturali del continente. E' 

piu interessunte comprendere 
quali, ostacoli cio frapponga 
alio sviluppo dei continente. v 

II debito complessivo dei pae
si • latino-americani ammonta-
va alia rine del 1970 a 20 mi-
liardi di dollari (mentre era 
di 2,5 miliardi nel 1950). Fra 
rimboisi e interessi cio co-
sta ormai ogni anno 2,7 mi
liardi di dollari, quasi il tri-
plo di quanto Kennedy vo-
leva dare in prestito con la 
sua € Alleanza per il progres
so ». Mentre nel decennio '50 
il capitale straniero traeva 
ogni anno dal continente pro
fitti doppi dei suoi nuovi in
vestimenti, oggi i primi supe-
rano i secondi di quattro vol
te e mezzo. Le strutture agra-
rie conoscono ancora il pre-
dominio di vasti latifondi, 
clie le ri Tonne piu moderate 
arrivano appena a intaccare. 
All'inizio di questo decennio 
la popolazione urbana in 
Amerjca latina ha superato 
quella rurale. Ma anche que
sto sviluppo provoca nelle cit-
ta il rigonfiarsi di strati emar-
ginati e poverissimi. L'me-
guaglianza dei redditi c fra 
le piu drammatiche die il 
mondo conosca": • fra quanto 
guadagna il 50% piu povero 
della popolazione e il 5% del
la sua parte piu ricca il rap 
porto e di - 1 a 25. Mentre 
i'l'/b si appropria da solo il 
17% del reddito. il 50% del
la gente vive solo col 13,4% 
di quello stesso reddito ge-
nerale. 

• Queste cifre provengono tut-
le da fonli di informazioni 
e ' di studio internazionali. 
Esse sono mcontestabili. Pro
prio perche tali fenortieni si 
registrano, in misura certo 
non inferiore che altrove. an
che in Brasile, si puo affer-
mare che il suo boom degli 
ultimi anni (che ci viene di 
tanto in tanto proposto co
me la vera alternativa alle 
trasformazioni rivoluziona
rie) ha in realta un carat
tere profondamente con 
traddittorio e malsano, che 
spiega in parte le feroci re-
pressioni con cui il paese e 
governato. 

Da tale realta nasce quel-

' l'originale assieme di tratti 
democratici, nazionali. antim
perialisti, ma anche socialisti, 
clie costituiscono la trama 
della lotta emancipatrice e 
rivoluzionaria in America la
tina. Essi erano tutti presen
ti anche r nel Cile. Una sola 
battaglia. per quanto dramma-
tica e decisiva essa sia. non 
risolve da sola le sorti di 
un continente. Ma tutto cio 
che vi e di positivo in Ame
rica latina - non puo in que
sto momento non identificar-
si con la resistenza eroica 
delle forze popolari e demo-
cratiche cilene. 

Giuseppe Boffa 

Dalla « rivoluzione nella liberta » alFappoggio dato alia giunta militare 

L'approdo eversivo della DC di Frei 
"T|ELLE DUE anlme della 
*-* DC cilena, una conserva 
trice e vincolata ai vecchi 
rapporti di potere mterni e 
internazionali e I'altra pro-
gressista e cosciente della ne-
cessita - di • profonde trasfor
mazioni e riforme. la prima 
ha prevalso negh ultimi anni 
e ha contribuito. in modo 
determinante e coinvolgendo 
fatalmente le sorti dell 'ntero 
partito, al sanguinoso abocco 
Colpista. II sostegno dato da 
Frei alia giunta mihure — 
accompagnato dalla convm-
zione che questa ^ indira ' le 
elezioni fra sei mesi. a! ma5 
simo un anno» e quindi an-

- ch€ " dall'accettiziore de'.'o 
. spaventooo bagno di sangue 
In atto e dell'uccisione del !e-

' jtittimo presTdente — costi-
tuUcc infatti la conr'u-ion? 
vergognosa di un processo che 
non riguarda solo l'anziar.o 
leader, ma il complesso delle 
forze che egli ha espresso e 
nei cui nome ha sempre par-
lato. 

II nome di Frei ha contras-
ge^nato in modo preponde 
rante l'mtera stona della DC 

. cilena. fendata nel recente 
' 1957. da!!a falange nacional, 
' c.oe dai giovani del partito 

conservatore costituitisi nel 
,1938 in oartito autonomo. sol 
to la guida di Radcmiro Ta 

- m:c, Rafaele A?ust.n Gumu 
c:o e dello stesso Frei. Dopo 
essere stata oer molt: anni 
una semphce elite universita 
ria e delle class: medie. la 

- falange in;z;ava arpen-i alio 
ra a estendersi Tra le mas 
se. La DC nacque su'Tonda 
di questo sviluopo. ponendo-
si in aperta alternativa alle 

•altre forze politiche. Delia 
consistenza dc furono indica-

' tivi i nsultati delle elezioni 
. presidenziali del "58. Frei ct-

tenne il terzo posto. dopo 
. Jorge Ales^andn. candidato 
della destra. e dopo Salvador 
Allende, cha ebbe solo trenta-
mila voti m meno del vin-
c:tore; e ancora terza la DC 
cilenj fu alle parlamentari 
del '61 

La maigioranza assoluta 
con cui Frei fu porta to alia 
Moneda nel 1964 non costttul 
pero una sorpresa. Alle ele
zioni la DC si era presentata 
f«n un programme nformi-

. «ta. puntando sui nodi di 

. fondo dell'arretratezza del 
; pae.ee, ' agricoltura e ramc; 
' prefigurava - l'immaginc di 

«tm» terza via 'atlno-amerl-

La scelta del « blocco conservatore » j 
porto al fallimento della gestione 

presidenziale fra il '64 ed il '70 j 
Oggi ha determinato 

la distruzione della democrazia 
canan. fra olisarchta e movi
mento di HHerazione. nel qua-
dro ideologico deWAlleanza 
per il progresso, cioe Kappa-
rente mutamento strategico 
imoerialista nei confronti del 
sub-continente. Da qui la for
mula di « rivoluzione nella li
berta ». opposta alia rivolu
zione cubana, ma anche alia 
spinta del programma rin-
novatore delle sinistre. 

Quanto effettivamente a rivo-
luz'onaria» fosse la politica 
di Frei. lo si vide nei sei anni 
della sin presidenza e nella 
scrlta delle alleanze. condizio-
nata — e vero — dallo soo-
stamento verso la DC di una 
parte consistente dell'eletto-
rato di destra. nel '64. ma fon-
damentalmente volontaria. in 
nulla obbli?ata. Si trattava 
di alleanre interne e intema-
7"cnali. L'attacco al latifon-
do fu fermato bloccando la 
le«»e di riforma agraria. che 
era stata el-iborata da Jac-
oues Chonchol. un deoutato 
democristiano che ooi sareb
be divenuto m'nisiro di Uni
ta vooolare. II tentat:vo di 
reruoerare le ricchezze del 
rame awenne tramite una 
trat»ativ3 con la Kennemii 
e YAr.nronda in b3=e alia qua
le il Cile comoerava il 51 per 
cento delle azioni delle com-
pagnie statunitensi a un prez-
zo pari a cinaue volte il loro 
attivo. lascia"do loro la di-
rfzione e concedendo ulterio-
ri a<?evolazioni tributarie. 

Oueste ooarazioni * furono 
f^d*otte dao-Drim-a cercando 
di rvitare attriti con la —ran-
de borebesia cilena e con Hm-
n3rialismo. e in ?eguito con-
^esruendo nel fatti un'allean-
za oreanica con cssi. senza 
ouindi intaccame 1 privileai. 
A tale scelta Frei e n ?iunto 
r'nunciando alle oossibilita 
che %\\ derivavano innanr.itutto 
dai poteri che la Costituzlo-
ne cilena concede ai oresl-
denti e in secondo luoeo dal
la disoonibi'ita di ampi set-
tori della stessa DC. nonche" 
dei partiti di sinistra, di np-
pogtriare trasformazioni ra

dical!. Ne risultarono 1'aggre-
garsi delle forze conservatn-
ci alia sua gestione del pote
re e l'ultenore legoramento 
della cr:si del Paese. con 1'ac-
centuarsi della fuga dalle 
campagne e con la repress.one 
delle rmnifestazioni contadi-
ne e dei baraccati delle citta. 

Alio scadere del mandato di 
Frei, la DC si trovava cosi 
a registrare il proprio falli
mento. che era il falli
mento delle riforme incom-
piute. delle mezze misure e 
della ricerca di un coosenso 
conservatore. In simih con-
dizioni — mentre un settore 
dc. guidato da Gumucio e 
Chonchol usciva daj partito 
fondando il MAPU che avreb-
be aderlto a Unita popolare — 
un altro settore di sinistra, 
in rotta con la linea di Frei 
(mirante a un fronte delle 
classi medie e delle rcrze cen-
tr;ste». tro\6 in Tomic il can-
did^to per proporre. all'ap-
ount-'mento delle presidenzia
li d3l "70. una via • non ca-
pitalista» di sviluppo nella 
prosoettiva di collaborare con 
la sinistra. 

I voti che Tomic raccolse. 
oUr? il 27 per cento, erano 
qnindi voti di censenso a un 
procramma che nei suoi pun-
ti fondamentali non era mol-
to dissimile d-a nuello dl 
VnHa ponnJare. Erano voti 
che. a^g'unti a quelli otte-
nuti da Vnith popolare fol-
trc il 3fi nor cento), mostrava-
no ch«» n^'la realtn del Paese 
esisteva una qranrte ma^gio-
ran*a d' -uff'-api a f-ivore di 
una ««elti di Tondo: quella 
di affrontare la ?rave crisi 
d«l iw»«e con s n re riforme 
stn>m°nta1i con una via « non 
oinital ;5ta» e anti-imoeri-i-
li«;ta 

Ma l'anTX)<»<jIo della DC ad 
Al'errte din-6 oochi me.=l. .11 
lojyoramenfo delle iwsizinni 
d»lla sinistra, esoresse da To
mic. fu naral'elo alia controf-
fens'va con cui la grande bor-
ghesla industriale e agraria 
cilena e l'lmperialismo inl-
Eiarono l'acc«rchiamento del 

governo popolare. Fu il risul-
tato di incertezze di fronte 
alia rottura che le riforme 
provocavano nel vecchio as-
setto del potere e, in larga 
parte, della preoccupazione 
che la DC non riuscisse piu 
a riconqu'stare quel ruolo 
egemone. che pure cosi male 
aveva amministrato fra il 
'64 ed il "70. In questo modo 
Frei non sembro trovare — 
a partire dalla seconda meta 
del *71 — grosse difficolta 
nel rilanciare la linea del 
fronte conservatore. allean 
dosi con il Partito nazionale 
e con i fascisti e awiando 
l'attacco per deporre il presi
dente Allende prima della 
scadenza del suo mandato. 
E' stata un'offensiva fronta-
le che si e sempre oiu deli-
neata come una srelti ever-
siva e anticostituzicnale, fa-
cendo halenare da un lato la 
oossibilita' di accordi e in-
corasziando di concr*»to. dal-
l'altro lato. caos e disordine. 

Contro auesta linea Tomic 
e Fuentealba sono usciti al
io scoperto in ritardo. poche 
settimane prima del golpe. 
nonostante sollecitazioni pro-
venienti dallo stesso clero ci-
Ieno. P«»r mesi Durtropuo lln-
tera DC ha seeuito. anche in 
sede parlimentare. la strada 
della divlsione in due del pae
se. Illus'ore di ooter evitare 
il traeico sbecco che pure 
Frei aveva pubblicamcnte af-
fermato di non sgradire? An
cora rK*l sriuTno scorso Tomic 
— anche in privato — gettava 
su Unita vopolare Tintera re-
snonsah.MtT della criM e ne-
gava le velleitn eversive della 
d'rezione dc. Nelle ultime set
timane. tuttav'a. d; fronts al-
I'accelerarsi del oroce^so di 
diseresazione voluto dalle for
ze conservatrici. da Frei. dalla 
destra estrema. le d»ff"renzia-
zioni in s^no alia DC sono 
tomato a emer™ere La sini
stra demorrist'ana si e pro-
nunc'ata o*r il d'alogo con 
Unita ponolare Invano. E la 
rottnra nella DC di rui osei 
si ha nctizia a prooosito del-
l*attp«"Hamento w s o la giun
ta mil't^re. h awenuta a cose 
fatte Fra queste. vi e lo sna-
tiiramento radicale dei con-
tenuti demncrat'cl e riforml-
sti della DC cilena ed 11 suo 
ismob'le annrodo alU sniair-
Ria deirassenso a un san-
guinoso colpo di stato. 

Renzo Foa 

SANTIAGO — La facciata del palazzo presidenziale danneggiato 
dai bombardamenti e dai cruenli scontri 

Una poesia di Rafael Alberti 

Al presidente del Cile 
Salvador Allende 
Non credeleli. Copriva 
il loro volto la stessa maschera. 
La lealta nella bocca, 
ma nella mano un proiellile, 
Infine, gli stessi in Cile 
che in Spagna. 
Ormai tutto e f in i te Ma la morte, -
la morte non finisce nulla. 
Guardafe! Hanno ucciso un uomo. 
Cieca la mano che uccide. 
Cadde ieri. Ma il suo sangue 
gia oggi stesso si innalza 

COSI IN AMERICA LATINA 
ARGENTINA 

CAPITALE: Buenos Aires. TASSO DI MOR-
TALITA' INFANTILE: 61 morti su mille. DU-
RATA MEDIA DELLA VITA: 64 anni per gli 
uomini e 70 per le donne. ANALFABETISMO: 
8 per cento della popolazione al di sopra dei 
15 anni. Investimenti annui del capitale indi
gene- 2 miliardi 300 milioni di dollari. Gli Stati 
Uniti investono nell'cconomia argentina 1 mi-
liardo 80 milioni di dollari. Gli aiuti militari 
USA ammontano a 88 milioni di dollari l'anno. 
II reddito annuo pro capitc dei 24 milioni di ar-
gentini c di 820 dollari USA. 

Nel 1946 il gencrale Juan Pcron, membro 
di una giunta militare dal 1943, diventa Pre
sidente, assumendo il potere csccutivo e instau-
rando la sua dittatura personate sino al 1955, 

quando viene deposto da un colpo di stato mili
tare. 

Arturo Frondizi, succeduto al potere al gen. 
Aramburu, viene rovesciato nel marzo 1962 da 
Arturo 1 Ilia. Nel 1966 un colpo di stato militare 
porta al potere il gen. Ongania. L'8 giugno 
1970 Ongania viene rovesciato dal gen. Leving-
ston. II 25 marzo 1971, il gen. Alejandro La-
nusse viene elctto presidente. Nel marzo 1973, 
il partito Giustizialista di Juan Peron vince la 
elezioni presidenziali. II neoeletto president* 
Campora viene, pero allontanato dal potere per 
permctterc a Peron, rientrato in patria dal 
suo lungo esilio in Spagna, di presenters! candi
d a l alle nuove elezioni che dovranno tenersi tra 
breve. 

BOLIVIA 
CAPITALE: La Paz. TASSO DI MORTALI-

TA' INFANTILE: 99 morti per mille. DURATA 
MEDIA DELLA VITA: 40 anni per gli uomini 
e 48 prr le donne. ANALFARCTISMO: G8 per 
cento della popolazione di ela superiore ai 15 
rnni. Investimenti: 150 milioni di dollari alio 
anno; ben 140 provengono dagli Stati Uniti che 
hanno capital! gia investiti per un ammontarc 
di 500 milioni di dollari. I suoi 4.680.000 abi
tanti hanno il piii basso reddito annuo pro 
capite dell'America Latina: 164 dollari USA. 

In 148 ann! di indipendenza, la Bolivia ha il 
triste primato di centottantasetto govern! fatti 
cadere con la iorza. La Costituzionc 6 da tem
po inoperante in conseguenza dei colpi di Stato 

che si susscguono I'uno dopo I'altro, Nel 1952 
sale al potere il dittatore Vittorio Praz Esten-
soro che viene rovesciato nel novembrc 1964 
dal gencrale Baricntos, ucciso nel 1969. II 
gencrale Osvaudo Candia destituisce nel settembra 
1969 Herman Sites Suazo. II gen. Juan Torres 
che aveva assunto il potere il 7 ottobre 1970, 
destituendo a sua volta il gen. Ovando Candia, 
viene rovesciato dai colonnelli Banzer e Selich. 
II nuovo governo militare, salito al potere con 
I'aiuto del generali brasiiiani e della CIA, ha 
cosi messo fine alia politica progressists del 
governo « nazionalista rivoluzionario». II col. 
Hugo Banzer si e autoproclamato presidente 
il 22 agosto 1971 . 

CAPITALE: Brasilia. TASSO DI MORTALITA' 
INFANTILE: 170 morti per mille. DURATA 
MEDIA DELLA VITA: 54 anni per gli uomini e 59 
per le donne. ANALFABETISMO: 51 per cento 
delta popolazione di eta superiore ai 15 anni. 
Gli Stati Uniti investono 1 miliardo 326 milioni 
di dollari oltre ai 374 milioni di dollari di 
aiuti militari diretti all'anno. II Brasile con i 
suoi 93 milioni di abitanti e le immense risorse 
naturali, ha un reddito annuo pro capite di soli 
250 dollari; i generali al potere mirano ad una 
egemonia sull'intero continente latino americano, 
Piu di una volta i complotti militari ncgli altri 
paesi latino americani hanno trovato incoraggia-
mento e appoggi material! negli ambienti militari 

brasiiiani di estrema destra. 
I militari sono saliti al potere nel 1964, dope 

aver rovesciato con un sanguinoso colpo di Sta
to il governo democratico di Joao Goulart. Un 
triunvirato militare sostituisce nel settembre 1969 
Costa e Silva. 

II gen. Emilio Garrastazu Medici e President* 
della Repubblica federativa e capo del governs). 
In vista delle prossime elezioni presidenziali, 
stabilite per la primavcra del 1974, Medici ha 
gia nominato due ex-capi delle forze armate untel 
candidal! alia presidenza e alia vice-prcsidenza. 
I I regime brasiliano e tristemente noto per la 
crudelta nei metodi della spietata repressions 
messa in atto 

COLOMBIA 
CAPITALE: Bogota. TASSO DI MORTALITA' 

INFANTILE: 84 morti per mille. DURATA ME
DIA DELLA VITA: 58 anni per gli uomini c 60 per 
le donne. ANALFABETISMO: 45-50 per cento 
della popolazione di eta superiore ai 15 anni. 
Gli Stati Uniti investono nel paese 610 milioni 
di dollari contro i 560 milioni investiti dal go
verno, di cui una gran parte e ricavata da 
prestiti di paesi stranieri. Gli aiuti militari ame
ricani ammontano a 102 milioni di dollari l'anno, 
mentre il reddito pro capite e di soli 310 dollari 
per i 23,6 milioni di Colombian!. 

Dal 1948 al 1957. la Colombia e stata tra-
volta dalla guerra civile che si e conclusa con 
la destituzione del gen. Gustavo Rojas Pinilla 

ad opera di una giunta militare. 
II capo dello Stato e anche capo del gover

no ed csercita il potere esecutivo, con I'ausiHo 
dei ministri da lui nominati. In base alle ele
zioni del 19-4-1970, il Fronte nazionale (coa-
lizionc fra I partiti liberate e conservatore, che 
governano insieme II paese dal 1957) detle-
ne la maggioranza dei seggi in Parlamento, ma 
in esso sono rappresentati anche I'Alleanza Na
zionale Popolare (ANAPO) dell'ex dittatore 
Rojas Pinilla e altre formazion! minori. Alle 
elezioni non hanno preso parte i partiti della 
sinistra. II presidente Pastrana Borreron, conser
vatore, govern* con metodi autoritarl nel vano 
tentativo di reprimere la guerriglia. 

ECUADOR 
CAPITALS: Quito. TASSO DI MORTALITA* 

INFANTILE: 93 morti su mille. DURATA ME
DIA DELLA VITA: 50 anni per gli uomini e 54 
per le donne. ANALFABETISMO: 32 per cen
to della popolazione di eta superiore ai 15 anni. 
II governo invests 130 milioni dollari c gli 
USA 50 milioni, mentre ammontano a 53 milioni 

di dollari gli aiuti militari USA. L'Ecuador, uno 
del paesi piu ricchi di petrolio nel mondo, ha 
un reddito pro capite annuo di soli 220 dol
lari per i suoi 5 milioni e 900 mila abitanti, 
per il novanta per cento indios e mcticci. 

Nel novembre 1961 il presidente Jos* Ma
ria Velasco Ibarra viene rovesciato dalle forze 
armate. Nel luglio 1963, il suo successore Aro-
semena Monroy c rovesciato con un colpo di 
Stato e sostituito da una giunta militare. Rieletto 
nel 1968 con I'aiuto dell'cscrcito, Velasco in-
staura nel giugno 1970 una dittatura personate. 
Net febbraio 1972 Velasco e rovesciato da un 
colpo di Stato militare. I I gen. Guillermo Ro
driguez Lara, nominato Capo dello Stato, assicura 
il potere assoluto dell'esercito in tutti I campi. 
Guillermo Rodriguez Lara ha promesso nuove 
elezioni fra trc anni. 

PARAGUAY 
CAPITALE: Asuncion. TASSO DI MORTALI

TA' INFANTILE: 28 morti su mille. DURATA 
MEDIA DELLA VITA: 45 anni per gli uomini 
e 48 per le donne. ANALFABETISMO: 68 per 
cento della popolazione di eta superiore ai 15 
anni. Investimenti annui: il governo stanzia 60 
milioni di dollar!, mentre gli Stati Uniti ne inve
stono 10. I 2 milioni e 400 mila abitanti del 
Paraguay hanno un reddito annuo pro capite di 
230 dollari. 

I I caudillo Alfredo Stroessner e al potere dal 
1955. Egli csercita non soltanto le funzioni di 
presidente della repubblica, ma anche il potere 

esecutivo. Forte dell'appoggio dei cap! delle for
ze armate, appoggiato da un imponente apparato 
repressive, Stroessner e stato rieletto nel 1963, 
nel 1968 e nel 1973. 

Nel paese non csistc la piu clementare liberta. 
* n organizzazioni popolari e dcmocratichc, il par
tito comunista, i sindacati, le leghe agrarie sono 
duramente pcrscguitati c costrctti a svolgere I* 
loro attivita nella clandestinita; I'attivita politica 
dei partiti di opposizione 6 limitata e molti 
dirigenti di questi partiti sono perseguitati o lan-
ruono nelle carceri. 

PERU 
CAPITALE: Lima. TASSO DI MORTALITA' 

INFANTILE: 91 morti su mille. DURATA ME-
DIA DELLA VITA: 52 anni per gli uomini e 
56 anni per le donne. ANALFABETISMO: 30 
per cento della popolazione di eta superiore ai 
15 anni. Investimenti annui indigeni: 700 mi
lioni di dollari, di cui 3 '4 privati, mentre gli in
vestimenti USA ammontano a 605 milioni di dol
lari. D'altra parte gli Stati Uniti accordano 234 mi
lioni di dollari all'anno come aiuti militari diretti. 
I I reddito annuo dei 14 milioni di abitanti del 
Peru e di 380 dollari. 

Dopo un tolpo di Stato militare, nel 1948, ne 
segui un altro nel 1962 che port6 al potere un 

triumvirato militare. Nel 1963 lu del to pr*> 
sidente Belaunde Terry. Cinque anni piu tardt, 
Belaunde Terry venne rovesciato da una giunta 
rivoluzionaria composta da militari. II 3 otto
bre 1968, il regime militare sospese la Costi
tuzionc, vieto I'attivita di tutti i partiti politic! 
e assunse tutti i poteri. 

Presidente della repubblica e il gen. Juan Vo> 
lasco Atvarado, mentre il gen. Mintagne San
chez c presidente della giunta di governo. 

II regime militare peruviano segue una poli
tica di nazionalizzazioni e di riforme di carattero 
nazionale e anti-imperialista. 

URUGUAY 
CAPITALE; Montevideo. TASSO DI MOR

TALITA' INFANTILE: 44 morti su mille. DU
RATA MEDIA DELLA VITA: 68 anni per gli 
uomini e 73 per le donne. ANALFABETISMO: 
8 per cento delta popolazione di eta superiore 
ai 15 anni. Contro 100 milioni di dollari di inve
stimenti annui indigeni, gli Stati Uniti investono 65 
milioni di dollari. I I reddito annuo pro capite per 
i 2,5 milioni di abitanti dell'Uruguay c di 520 
dollari. 

Presentato dai partiti di governo come un 
« modello di democrazia », oppure come « la 
Svizzera dcU'America Latina», I'Uruguay i en-
trato da oltre dieci anni in una grave crisi 
economics con profonde implicazioni sociali che 
hanno condotto atla creazione di un forte movi
mento di guerriglia urbana, in un contesto di 
vigorose lotte dei lavoratori. Un ruolo impor-

tante all'unita delle forze democratic!!* viene 
svolto dal * Frente amplio >, Talleanza elette-
rale dei partiti democratici e di sinistra, capeg-
itati dal gen. Seregni. 

Incapace di risolvere i gravi oroblemi sociali 
ed economic! del paese, il presidente Borda-

-ry. succeduto nel novembre del 1971 a Pa-
checo Arcco, ha chiesto Hntervento dei mili
tari. Piegata la resistenza degli opcrai e degli 
-tudenti, sciolto il Parlamento, posti fuori legge 
i sindacati, i militari hanno di fatto instaurat* 
l'8 febbraio 1973 la lore dittatura, imponendo 
a Bordabcrry le loro condizioni. 

Si e cosi aggravata una situazione gia res* 
--tante dallo « stato di guerra interna » procla-
malo nell'aprile del '72 da Bordaberry • con 

rresto di oltro 4 mila person*. 

VENEZUELA 
CAPITALE: Caracas. TASSO DI MORTALITA* 

INFANTILE: 46 morti per mille. DURATA ME
DIA DELLA VITA: 58 anni per gli uomini e 
62 per le donne. ANALFABETISMO: 30 per 
cento della popolazione di eta superiore ai 15 
anni. L'investimento annuo di capital! ammonia 
a 1 miliardo e 800 milioni di dollari effettuati 
per H 30 per cento con capitale pubblico. Cli 
Stati Uniti investono tramite I* compagni* pe-
trolifer* 2 miliardi e 553 milioni di dollari al
l'anno. Con 10 milioni di abitanti, il Venezuela 
ha il aiti alto reddito annuo pro capite della 
America 4*1 Sud: 950 dollari. Per g*rant!r* gli 
alti profitti dell* socleta petroliler* da essi 
controllat* • soprattutto p*r aiutarc il governo 
d*l democristiano Rafael* Caldera Rodriguez ad 
affronter* II potent* movimento dl fuerriilla • 

le lotte dei lavoratori e degli studenti di Caracas, 
gli Stati Uniti accordano ogni anno 67 milioni 
di dollari in aiuti militari. 

Eletto il primo dicembro 1968 President* 
della Repubblica, Rafaele Caldera Rodriguez • 
in carica dall'11 marzo 1969. Nell'april* d*l 
1973 e stato formato un nuovo governo demo
cristiano. Alle elezioni presidenziali che dovreb-
bero tenersi entro la line di quest'anno intend* 
presentarsi M K I M I'—C dittatore Perez Jimenez. 

Anche il Venezuela na conosduto nella sua 
•toria piu recent* divers} Intervtnti militari. I I 
colonnallo Marco* J«ra Jimenez ores* 11 potere 
con un colpo di Stato noi dicambr* 1952. Nel 
1958 fu rovMcIato dalla fiunta militare 4*0 
I'ammiraglio Larrazabal. Hollo stesso anno fa 
to president* Botancourt. 


