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Cooperazione repressiva
tra i servizi di sicurezza
paesi del Cono Sud nel
1974

Le dittature militari del
Sistema Condor

Paraguay (1954-89)

Brasile (1964-85)
Perù
(1968-80)
Bolivia (1971-78 e 1980-82)
Uruguay (1973-84)
Cile
(1973-90)
Argentina (1976-83)

CIA Activities in Chile (Attività della CIA in Cile), 18
settembre 2000

Rapporto prodotto in esecuzione dell’emendamento Hinchey (dal nome del parlamentare proponente) che chiedeva
all’Agenzia di esporre il ruolo svolto rispetto alla morte di Allende, alla presa del potere di Pinochet e alle violazioni dei diritti
umani durante la dittatura
fd. 8D, cart. 65, fll. 358-72 in inglese; traduzione in italiano in fd. 15, cart. 38

“Entro un anno dal Golpe, la CIA e le altre agenzie governative statunitensi
erano a conoscenza della cooperazione bilaterale tra i servizi di intelligence
dell’area, per seguire l’attività degli oppositori politici e – almeno in alcuni
casi – ucciderli. Questi furono gli antecedenti all’Operazione Condor, un
accordo per lo scambio di informazioni tra Cile, Argentina, Brasile, Paraguay e
Uruguay, creato nel 1975”

CIA, Sud America: azione
contro rifugiati, in “The
National Intelligence Daily”,
23 giugno 1976. Rogatoria USA, fd. 1, fll.
298-99 (in inglese; traduzione in italiano nel fd. 8D, cart. 65, fll. 97156).

All’inizio del 1974, ufficiali dei
servizi di sicurezza di Argentina,
Cile, Uruguay, Paraguay e Bolivia
si sono incontrati per preparare
azioni coordinate contro obiettivi
terroristici (…) Da allora, [circa 2
righe secretate] gli argentini
hanno condotto operazioni antiinsurrezionali congiunte con i
cileni e gli uruguayani

Enrique Lautaro ARANCIBIA CLAVEL (agente
della DINA) dall’autunno del 1974 distaccato a
Buenos Aires, tiene i contatti con il servizio di
intelligence dell’esercito argentino
Fonte:Carte sequestrate ad ARANCIBIA CLAVEL
Atti trasmessi in copia autentica dall’autorità giudiziaria argentina, fd. 8: cart. 3, in spagnolo; traduzione sintetica in italiano

nell’indice di tali carte, nel medesimo fd. 8.

• 30 settembre 1974 assassinati il gen. Carlos Prats e sua moglie
(Arancibia condannato in via definitiva)

Il caso di Guillermo Roberto BEAUSIRE
ALONSO
• cittadino britannico-cileno di 24 anni; non militava in alcuna formazione
politica; cognato del dirigente del MIR Andrés Pascal ALLENDE, ricercato dalla
DINA.
• sequestrato all’aeroporto di Buenos Aires il 2 novembre 1974, al suo arrivo da
Santiago del Cile. Dopo essere stato detenuto nell’aeroporto per 3 giorni, fu
consegnato alla DINA cilena e trasferito in Cile, dove è stato visto da numerosi
testimoni in vari centri di detenzione gestiti dalla DINA.
• Secondo la cilena Commissione nazionale per la verità e riconciliazione, il
caso di BEAUSIRE “illustra il grado di collaborazione tra DINA e servizi di
sicurezza argentini già dalla fine del 1974.”
Fonte: Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Santiago (Cile) 1991, t. 2, p. 594-95; t. 3, p. 53, fd. 2L, cart. 19,
fll. 1154-55.

[CIA] Materiale classificato sul
Condor per l’ambasciatore Landau e
Mr. Propper, 22 agosto 1978; dal
C/LA al AC/LAD e al DCI, 22 agosto
1978; oggetto: Un breve sguardo alla
“Operazione Condor.” Rogatoria USA, fd. 1,
fll. 327-30

(…)
Per quanto la cooperazione tra i
rispettivi servizi di
intelligence/sicurezza esistesse
già da qualche tempo – forse sin
dal febbraio 1974 – la
formalizzazione avvenne solo a
fine maggio 1976 (…)

Ambasciata USA a Buenos Aires (f.to HILL),
telegramma al Segretario di Stato, Buenos
Aires, 14 agosto 1975, n. 5479; oggetto:
Morte e scomparsa di estremisti cileni:
coinvolgimento del governo argentino.
Rogatoria USA, Argentina Declassification Project, vol. 1, fll. 229-230 (in inglese;
traduzione in italiano nel fd. 8D, cart. 65, fll. 97-156)

4. L’addetto legale [Robert Scherrer]
osserva che la polizia e ancor più gli
apparati militari di Argentina, Uruguay,
Paraguay e Cile sono ben collegati fra
loro. (…) Inoltre, è noto che i servizi di
sicurezza di questi governi operano
omicidi l’uno per l’altro, anche
se non è mai stato provato

Dipartimento di Stato, Appunto su
incontro 4 marzo 1975. Oggetto:
Incontro con il commissario
Margaride, capo della polizia
federale argentina
Rogatoria USA, Argentina Declassification Project, vol. 1, fl.
111.

(…)
Margaride ha parlato della riunione
di terroristi del gennaio 1974 a cui
ha partecipato Santucho e ha
affermato che l’incontro ha
coinvolto terroristi di tutti i paesi
latino-americani. Ha affermato che
nel febbraio del 1974 c’è stata una
riunione dei capi della polizia dei
paesi latino-americani. Oggetto
della riunione è stato come
combattere il terrorismo. (…)

Rapporto della Marina uruguayana sui cittadini
uruguayani scomparsi in Argentina,
Montevideo, 26 settembre 2005, n. 277,
consegnato dal comandante in capo della
Marina Tabaré DANERS EYRAS al presidente
della Repubblica dell’Uruguay; Rogatoria Uruguay formulata il 24
novembre 2005, fd. 3, cart. 6, fll. 160-76 in spagnolo; traduzione in italiano fd. 15, cart. 54, fll. 127.

(…)
La modalità operativa stessa delle organizzazioni guerrigliere
motivò il coordinamento antisovversivo tra le Marine dei
due paesi.
Per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il rapporto
era iniziato nel 1974, per iniziativa della Marina argentina,
che desiderava ricevere informazioni ed esperienza su
come si stesse operando contro la guerriglia, fenomeno
che iniziava a materializzarsi in quel paese. (…)

ESERCITO NAZIONALE [URUGUAYANO] , Dipartimento
II (f.to Ten. Col. Marcelino H. RODRIGUEZ), Rapporto
informativo (Parte Especial de Información) (I) No.
965/B/74, Montevideo, 27 novembre 1974
Lettera con cui si trasmette un’informativa avuta dall’addetto militare del
Brasile, relativa a traffico di armi. L’informativa era indirizzata a: Addetto
militare in Paraguay; addetto militare in Argentina; addetto militare in Cile;
SID; OCOA.
Rogatoria Spagna, fd. 5, tomo 12, fll. 2471-2472 in spagnolo; traduzione sintetica nel Regesto dei
documenti paraguayani pervenuti tramite la Rogatoria Spagna, fd. 15, cart. 37, n. 20

Conferenze bilaterali tra i servizi di
intelligence
• 3-7 maggio 1976: IV Conferenza bilaterale di intelligence fra gli
eserciti del Paraguay e del Brasile
Fonte:
Comando in capo delle Forze Armate della nazione, Stato Maggiore Generale, II
Dipartimento, Nota n.B/310, Oggetto: Sollecitare partecipazione e preparazione
di una relazione, Asunción, 27 aprile 1976 (si comunica la data dello svolgimento
della IV Conferenza Bilaterale di Intelligence fra gli eserciti di Paraguay e Brasile
(3-7 maggio) e si invita il capo del Dipartimento Investigazioni della Polizia della
Capitale a preparare, per l’occasione, una relazione sul tema: “Attività sovversiva
interna e suoi collegamenti con l’estero dal novembre 1974 ad oggi”).Rogatoria
Spagna, fd. 5, tomo 12, fl.2460; traduzione sintetica del documento si trova nel Regesto dei documenti
paraguayani pervenuti tramite la Rogatoria Spagna, fd. 15, cart. 37, fll. 0-56, doc. 49.

Conferenze bilaterali tra i servizi di
intelligence
• 1975: VII Conferenza bilaterale di intelligence tra
Paraguay e Argentina
Fonte:
VII Conferenza bilaterale di intelligence Paraguay – Argentina. Esposizione
presentata dalla delegazione dell’Esercito paraguayano, anno: 1975, pp. 32.
Rogatoria Spagna, fd. 5, Tomo 12, fll. 2567-2598; in spagnolo, traduzione sintetica
del documento si trova nel Regesto dei documenti paraguayani pervenuti tramite
la Rogatoria Spagna, fd. 15, cart. 37, fll. 0-56, doc. 21.

Conferenze degli eserciti americani (CEA)
• tenute a partire dal 1960, su temi fra cui figurava in modo preminente la lotta
al comunismo e alla sovversione; ad esempio:
• IX CEA (Fort Bragg, North Carolina, USA, 29 sett.-3 ott. 1969), i due temi
trattati furono: “Valutazione della sovversione comunista in America” ed
“Educazione democratica, istruzioni contro la guerra rivoluzionaria e
necessità di scambiare informazioni sulla sovversione”; decisa
l’organizzazione di una “Conferenza di intelligence degli eserciti americani”,
sul tema “La strategia contro la sovversione in America, per la sicurezza
dell’emisfero.”

Conferenze degli eserciti americani (CEA)
• X CEA (Caracas, Venezuela, 3-7 sett. 1973) concordò sulla necessità di dare
maggiore impulso allo “scambio di informazioni per contrastare il
terrorismo” e sulla necessità di “controllare gli elementi sovversivi in
ciascun paese”.
Fonte:
Antecedentes sobre las Conferencias de Ejércitos Americanos. Trabajo y presentación
efectuado por el delegado del Ejército de los EE.UU. de N.A., tcl. Henry Nevares, in
“Secretaría Permanente de la Conferencia de Ejércitos Americanos. Boletín Informativo”,
n. 1 (numero monografico su: “XVI Conferencia de Ejércitos Americanos, Santiago, Chile,
1985”), pp. 18-21. Copia di tale pubblicazione (proveniente dagli archivi del Paraguay) è
stata consegnata al PM G. CAPALDO da Pierre ABRAMOVICI in data 3 marzo 2006 (fd. 8D,
cart. 76, all. C, fll. 9-45).

Confederazione anticomunista latinoamericana
(Confederación Anticomunista Latinoamericana, CAL)
• Fondata nel 1972, articolazione della Lega anticomunista mondiale (World
Anti-Communist League, WACL)
• Aderivano personalità come il generale VIDELA, il dittatore paraguayano
STROESSNER, quello boliviano BANZER, il paraguayano Antonio CAMPOS
ALUM, capo della Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (i.e. polizia
politica)
• 28-31 maggio 1973: II Congresso della Confederazione Anticomunista
Latinoamericana (CAL) nella città di Puerto Presidente Stroessner.
Partecipano: Brasile, Cile, El Salvador, Messico, Uruguay, Colombia,
Guatemala e Paraguay; “ciascun paese sarà rappresentato da membri delle
Forze Armate e civili, tutte persone che svolgono funzioni pubbliche nei
rispettivi paesi” (Fonte: Polizia della Capitale, Comisaría Seccional 3a (f.to Alfonso LOVERA CAÑETO) a Daniel CORONEL (Capo del
Dipartimento di Ordine Pubblico della Polizia della Capitale), Asunción, 18 maggio 1973. Rogatoria Spagna, fd.5, tomo 12, fll.2601-02, traduzione
sintetica del documento si trova nel Regesto dei documenti paraguayani pervenuti tramite la Rogatoria Spagna, fd. 15, cart. 37, fll. 0-56, doc. 9.

Confederazione anticomunista latinoamericana
(Confederación Anticomunista Latinoamericana, CAL)
• Nel luglio del 1974, il consiglio di coordinamento della CAL
raccomandava la “creazione di un sistema regolare di
informazione confidenziale” fra le organizzazioni nazionali
aderenti alla CAL, relativamente alle attività “comuniste e filocomuniste”
Fonte: Informe reunión Consejo Coordinador de la Confederación Anticomunista reunida
Guadalajara – Mexico, 10-14 Julio 1974; il testo del documento (il cui originale è conservato
negli archivi della polizia del Paraguay, libro W8, p. 298) è riprodotto in Alfredo BOCCIA PAZ Myrian Angélica GONZÁLEZ - Rosa PALAU AGUILAR, Es mi informe. Los archivos secretos de la
Policía de Stroessner, Asunción, CDE, 1994, pp. 268-69. Fd. 5, cart. 7, fl. 394.

Confederazione anticomunista latinoamericana
(Confederación Anticomunista Latinoamericana, CAL)

• III congresso della CAL (Asunción, 28-30 marzo 1977) deliberò di
“denunciare e smascherare (…) la falsa campagna a favore dei diritti
umani lanciata (…) contro i nostri paesi dal comunismo
internazionale e dai suoi complici” e le “manovre filocomuniste del
presidente Carter” e protestò contro “il governo del presidente
Carter per il suo tentativo di sopprimere l’indipendenza dei popoli e
per le sue ambizioni dittatoriali.”
Fonte: Le risoluzioni adottate al congresso della CAL del 1977 ad Asunción (il cui testo originale è conservato negli archivi della polizia
paraguayana, libro P67, marzo 1977) sono riprodotte in A. BOCCIA PAZ – M. Angélica GONZÁLEZ – R. PALAU AGUILAR, Es mi informe…cit.,
p. 272. Fd. 5, cart. 7, fl. 394.

