
La decolonizzazione: l’Africa e l’America latina

Africa

 Egitto (GB): dalla monarchia del re Faruk filobritannico si passa alla repubblica del colonnello
Nasser: modernizzazione, distribuzione delle terre, industrializzazione, nazionalizzazione del canale di
Suez... → guerra con Israele nell'ambito del conflitto palestinese.

 Algeria (Francia): il Fronte di Liberazione Nazionale (FLN) combatte contro la Francia di De Gaulle la
“guerra d'Algeria” (1954-62), durante la quale i francesi praticano la tortura e creano dei lager per i
ribelli → gli algerini ottengono l'indipendenza (1962) → negli anni '90 si verificano frequenti scontri tra
l'esercito e i terroristi integralisti islamici.

 Congo (Belgio): dopo l'indipendenza (1960) il primo ministro Lumumba è assassinato dal governo-
fantoccio del Katanga scissionista, controllato dalle compagnie minerarie belghe → dopo una guerra
civile, nasce la dittatura di Mobutu.

America del Sud

Per impedire la nascita di governi riformisti di sinistra, che avrebbero ostacolato le multinazionali
statunitensi, fino agli anni '80 gli USA appoggiano delle dittature militari di estrema destra.

 Cile: il presidente socialista Salvador Allende, democraticamente eletto, attua delle riforme
(distribuzione di parte dei latifondi ai contadini, nazionalizzazione delle miniere di rame sfruttate dalla
multinazionale dei telefoni USA ITT) → i proprietari terrieri e le compagnie USA, appoggiate dalla
CIA, organizzano il golpe militare (11 settembre 1973) del generale Pinochet: Allende viene ucciso,
gli oppositori arrestati e torturati (nello stadio di Santiago insieme a molti altri viene ucciso anche il
regista e cantante Victor Jara) o costretti all'esilio (gruppo musicale Inti-Illimani), le libertà soppresse e
l'economia affidata a dei consiglieri USA che, attuando un liberismo senza regole, ne causano il tracollo
→ nel 1989 si svolgono delle libere elezioni, ma Pinochet continua a guidare l'esercito e poi diviene
senatore a vita, godendo per molto tempo dell'immunità parlamentare: quando la giustizia cilena decide di
processarlo, è ormai vecchio e malato e nel 2006 muore.

 Argentina: il governo di Isabelita Peròn, seconda moglie del presidente Peròn dopo Evita, viene
rovesciato dal golpe del generale Videla (1976): le “squadre della morte” di militari e poliziotti
torturano e uccidono migliaia di oppositori e fanno scomparire 20-30.000 persone (desaparecidos),
mentre le madri di Plaza de Mayo manifestano a Buenos Aires per chiedere verità e giustizia → dopo la
sconfitta militare nella guerra delle Falkland con la GB, Videla lascia il potere e torna la democrazia
(1982).


