
AMERICA LATINA 
• BOLIVIA, MPE: mercati, paese “non allineato”. Venezuela (e Bolivia), presa in 
considerazione della possibilità di una vendita del petrolio in euro A01534 -  

• BOLIVIA, telefonia: Entel. Entel Bolivia (gruppo Telecom Italia) A01535 -  

• BOLIVIA, Toto Quintanilla Pereira: eliminazione fisica. Toto Quintanilla 
Pereira, colonnello dell’esercito boliviano che rintracciò e fece sopprimere il 
capo guerrigliero di origini argentine Ernesto “Che” Guevara: eliminazione fisica 
ad Amburgo (RFT) da parte di un commando della RAF di cui faceva parte la 
terrorista Monica Ertl; supporto dell’estremista comunista italiano 
Giangiacomo Feltrinelli, che, tra l’altro, fornì la pistola utilizzata dalla Ertl per 
l’omicidio A01536 -  

• CELAC (Comunità degli stati latino americani e caraibici), III vertice. 
Venezuela, crisi economica del 2014-15: piano “pilota” di risanamento 
economico del paese varato dal presidente Nicolas Maduro e apertura in Costa 
Rica dei lavori del III vertice della Comunità degli stati latino americani e 
caraibici (CELAC) A01537 -  

• CILE, giunta militare: colpo di stato Pinochet. Cile, colpo di stato militare e 
intervento dell’amministrazione Usa in sostegno della giunta golpista guidata 
dal generale Augusto Pinochet A01538 -  

• CILE, militare: giunta militare, repressione oppositori; CNI. Cile, giunta 
militare golpista guidata dal generale Augusto Pinochet, repressione 
dell’opposizione: attività poste in essere dalla Confederación Nacional de 
Investigación (CNI) A01539 -  

• CILE, militare: marina, fregate Type 23, Sea Ceptor. MBDA, Cile: sistemi di 
difesa aerea imbarcata SEA CEPTOR per le fregate Type 23 (MBDA SEA CEPTOR, 
sistema antiaereo ognitempo imbarcato impiegante il missile CAMM, Common 
Anti-air Modular Missile) A01540 -  

• CILE, Luis Corvalan. Luis Corvalan, segretario generale del Partito comunista 
cileno (PPCh) esiliato in Urss dopo il colpo di stato militare del generale 
Pinochet e punto di riferimento della sinistra italiana A01541 -  

• CILE, Venezuela: sostegno a opposizione antibolivariana. Venezuela, 
contrasto Usa sul piano economico; (8 novembre 2017) settimana cruciale per 
il governo Maduro: inizio delle trattative per la rinegoziazione del debito e 
preparazione delle liste unificate per le elezioni municipali del 10 dicembre 



2017; opposizione ai bolivariani: Freddy Guevara (leader del partito Voluntad 
Popular e vicepresidente dell’Assemblea nazionale) trova rifugio 
nell’ambasciata cilena di Caracas per sfuggire all’arresto e richiede asilo politico 
al governo di Santiago; economia: situazione di sostanziale default del paese e 
proseguimento della guerra finanziaria scatenata dall’amministrazione Usa 
presieduta da Donald Trump; MPE: PDVSA, società petrolifera venezuelana 
nazionalizzata dallo Stato bolivariano; Cina popolare e Russia: intervento in 
sostegno di Maduro in quanto non possono far fallire il Venezuela A01542 -  

• COLOMBIA, disuguaglianze e fame. Venezuela, lotta alle disuguaglianze e alla 
fame: il confronto con la situazione in Colombia e in Messico; La FAO intesta a 
Hugo Chávez il programma di contrasto della fame in America Latina (2015-
2025) A01543 -  

• COLOMBIA, FARC. Colombia, FARC (Forze armate rivoluzionarie della 
Colombia): gruppo guerrigliero meglio armato dell’America Latina (assieme a 
Sendero luminoso) A01543/1 -  

• COLOMBIA, FARC (e altre organizzazioni armate): autofinanziamento. Il 
carattere predatorio dello “stato-guscio”: le AUC e le FARC colombiane. “Stati-
guscio”: carenza dei quattro elementi che caratterizzano gli stati moderni; 
Autodifese Unite della Colombia, organizzazione paramilitare espressione dei 
drug lords e dei proprietari terrieri colombiani; organizzazioni armate 
autofinanziate: minore tasso di sfruttamento registrato sulle popolazioni che 
vivono nei territori sotto il loro controllo rispetto ai gruppi armati finanziati da 
stati esteri A01543/2 -  

• COLOMBIA, FARC: narcotraffico. La nascita del narcoterrorismo. La nascita 
del narcoterrorismo: FARC e Movimento 19 aprile (M-19); Colombia, 
percentuale della bilancia dei pagamenti generata dall’esportazione di cocaina; 
Cuba, implicazioni nei traffici di droga verso gli Usa; Colombia, debolezza del 
governo nei confronti del narcoterrorismo; Olp, traffici di sostanze stupefacenti 
A01543/3 -  

• COLOMBIA, FARC: narcotraffico, droga contro armi; forniture peruviane. 
FARC (Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia), Perù: scandalo relativo alla 
fornitura di armi all’organizzazione guerrigliera marxista colombiana in cambio 
di stupefacenti, le conseguenti dimissioni dalla carica di presidente della 
repubblica rassegnate da Alberto Fujimori; il tracciato dei traffici di 
contrabbando e i luoghi di consegna della merce; il ruolo svolto nella vicenda 
dai mediatori giordani e dai vettori ucraini e russi A01543/4 -  



• COLOMBIA, FARC: processo di pace, difficoltà. Colombia, difficoltà nella 
piena attuazione del processo di pace seguito agli accordi raggiunti tra la 
guerriglia e lo stato: a un anno dal raggiungimento dell’intesa si teme una 
paralisi; le coltivazioni illecite della pianta di coca: ritardi nel previsto 
programma di conversione delle colture; elezioni politiche previste per il 27 
maggio 2018; Forza Alternativa Rivoluzionaria della Comunità, partito politico 
di raccolta degli ex militanti delle FARC A01544 -  

• COLOMBIA, FARC: ripiegamento in Venezuela. FARC, zona di ripiegamento 
dell’organizzazione guerrigliera colombiana nell’area di san Vincente del 
Caguán (Venezuela) A01545 -  

• COLOMBIA, narcotraffico: debolezza dello stato e condizioni favorevoli al 
crimine organizzato. Colombia, centro del narcotraffico: debolezza dello stato e 
conseguenti condizioni favorevoli per il crimine organizzato A01546 -  

• COLOMBIA, narcotraffico: guerra tra i cartelli di Cali e Medellin. Colombia, 
fine anni Ottanta: delazione, prassi cui fecero ricorso per danneggiare il proprio 
avversario entrambi i potenti cartelli colombiani della droga di Cali e Medellin; 
contro-intelligence e distruzione del cartello di Cali A01547 –  

• COLOMBIA, narcotraffico: marcata transnazionalità. Colombia, narcotraffico: 
tendenza sempre più marcata alla transnazionalità A01548 - 

• COLOMBIA, narcotraffico: Pablo Escobar. Colombia, 1989: caccia al boss del 
narcotraffico Pablo Escobar A01549 -  

• CONTRABBANDO, Colombia e Paraguay: incidenza del fenomeno. 
Contrabbando in America Latina: Paraguay, incidenza del fenomeno, Ciudad del 
Este; Paraguay, Hezbollah: cellula implicata negli attentati compiuti a danno di 
obiettivi ebraici in Argentina nel 1992; Colombia, incidenza del fenomeno del 
contrabbando A01549/1 - 59/233-237. 

• ECONOMIA, crescita% e inadeguatezza ristrutturazioni. America latina, tasso 
di crescita % e problemi derivanti dall’inadeguatezza dei processi di 
ristrutturazione economica A01550 -  

• EL SALVADOR, guerra civile: economia di guerriglia. El Salvador, guerra civile 
ed economia di guerriglia A01550/1 -  

• GUERRIGLIA, modello latinoamericano. Guerriglia, il modello 
latinoamericano A01551 -  

• HONDURAS, cardinale Maradiaga. Honduras, cardinale Oscar Rodriguez 
Maradiaga A01552 -   



• MESSICO, criminalità organizzata e politica. Messico, crimine organizzato al 
servizio dell’establishment politico A01553 -  

• MESSICO, disuguaglianze e fame. Venezuela, lotta alle disuguaglianze e alla 
fame: il confronto con la situazione in Colombia e in Messico; La FAO intesta a 
Hugo Chávez il programma di contrasto della fame in America Latina (2015-
2025) A01554 -  

• MESSICO, narcotraffico al confine Usa. Messico, flussi di narcotici e altri 
traffici illeciti attraverso il confine con gli Usa: le funzioni svolte dall’EPIC (El 
Paso Intelligence Center) della DEA A01555 -  

• MESSICO, narcotraffico: luoghi di trasbordo della merce. Brasile, 
narcotraffico: luoghi di trasbordo delle partite di stupefacenti A01556 -  

• MESSICO, narcotraffico: sequestro di un’attivista di Anonymous. Messico, 
narcos (narcotrafficanti): operazione “#OpCartel”, sequestro di  un’attivista di 
Anonymous A01556/1 -  

• MESSICO, New York Times: cessione testata. Un miliardario messicano 
diviene il primo azionista della storica testata di proprietà della famiglia 
Sulzberger: il lancio del modello delle news online a pagamento A01557 -  

• MPE, Petrocaribe. Venezuela, Petrocaribe: organismo preposto alla fornitura 
di petrolio a prezzi agevolati ai paesi componenti l’organismo (come Cuba) in 
cambio di prodotti e servizi di importazione A01558 -  

• NICARAGUA, “contra”: finanziamento CIA, scandalo Iran-contras. Central 
Intelligence Agency, finanziamento della contra nicaraguense: lo scandalo Iran-
contras e le operazioni finanziarie illegali negli Usa A01558/1 -  

• NICARAGUA, cardinale Obando Bravo: morte. Nicaragua, scomparsa del 
cardinale Miguel Obando Bravo: salesiano, mediatore tra governo e guerriglieri 
nel corso delle crisi verificatesi nel paese negli anni Settanta e Ottanta 
A01558/2 -  

• NICARAGUA, repressione dell’opposizione: Ortega, possibile ripresa del 
dialogo (2018). Managua, possibile ripresa del dialogo: il presidente Daniel 
Ortega incontra i rappresentanti della Conferenza episcopale nicaraguense 
A01558/3 -  

• NICARAGUA, repressione dell’opposizione: incremento; minacce di morte a 
ecclesiastici (2018). Nicaragua, incremento della repressione da parte del 
governo di Managua (presidente Ortega): minacce di morte rivolte a 
ecclesiastici impegnati nel dialogo di riconciliazione nazionale A01558/4 - 



• PERÙ, guerriglia: Sendero luminoso, economia di guerra e traffici 
commerciali. Sendero luminoso, formazione guerrigliera peruviana di 
orientamento maoista: economia di guerra e traffici commerciali e illegali nelle 
zone controllate militarmente; l’insediamento nell’alta valle di Huallaga 
A01558/5 -  

• POLITICA, giustizialismo. Giustizialismo, fenomeno politico: America latina 
A01559 -  

• TERRORISMO, Nicaragua: brigatisti rossi italiani latitanti, Algranati e 
Casimirri. Alessio Casimirri e Rita Algranati, terroristi delle Brigate rosse resisi 
latitanti all’estero (Nicaragua) e protetti dal SISMI A01560 -  

• TERRORISMO, Nicaragua: brigatisti rossi italiani latitanti: rifugi sicuri. 
Nicaragua, Algeria e Francia: rifugi sicuro per i terroristi di sinistra latitanti 
A01561 -  

• TERRORISMO. America latina, terrorismo ideologico e narcoterrorismo 
A01562 -  

• URUGUAY, guerriglia: tupamaros. Uruguay, tupamaros: simbolo di 
riferimento di maggiore importanza per i rivoluzionari italiani A01563 -  

• URUGUAY, Mundialito. Mundialito, torneo calcistico disputato in Uruguay: 
accordo RAI-Fininvest per la trasmissione via satellite in Italia A01564 -  

 


