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AVVERTENZA  
 

 

La scelta di redigere questa tesi in italiano e non in altre lingue, inglese in primis, è 

strumentale. Esistono innumerevoli fonti sull’argomento ma la schiacciante maggioranza di esse è 

scritta in inglese o spagnolo – per ovvi motivi. Al contrario, esistono poche fonti al riguardo in altre 

lingue e, se esistenti, molto spesso sono piuttosto lacunose e superficiali. Leggere un saggio 

sull’argomento in lingua originale a volte non è meno problematico, data la natura ancora irrisolta 

del conflitto. Gli autori, infatti, spesse volte faticano a separare la propria opinione dai fatti 

compiuti; crescendo e operando all’interno di una società che ha vissuto la vicenda in presa diretta, 

è inevitabile raccogliere e assumere come veritiero un punto di vista che in realtà è fortemente 

influenzato dalle dinamiche nazionali. Ne risulta, di conseguenza, un lavoro non completamente 

neutrale – in maniera più o meno consapevole. 

Quello che invece si è preferito fare con questa tesi è qualcosa di diverso: si è voluto 

allargare la ricerca a molti campi (non solo a quello strettamente militare, che in questo caso viene 

trattato in maniera sintetica) mantenendo un approccio il più oggettivo possibile, escludendo giudizi 

di sorta e cercando, in primo luogo, di riportare i fatti come si sono svolti. La scelta dell’italiano si è 

dunque dimostrata funzionale: ha permesso di affrontare il tema con un certo distacco, svolgendo 

un ruolo di “lingua franca” e aiutando chi scrive a mantenere una certa equanimità nel trattare la 

vicenda. Per facilitare la lettura si è, inoltre, deciso di tradurre le fonti citate – ciò ha anche 

permesso di gestire in maniera più efficace un considerevole corpus letterario pubblicato in tre 

distinte lingue.   
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ABSTRACT 
 

 

1982 was a year full of pieces of news. Governments and International Institutions found 

themselves squeezed between different events, which risked to destabilise the feeble balance that 

still ruled the world during the “Cold War epoch”. First of all, after Ronald Reagan entered in office 

as the president of the US the previous year, there was a revived tension with the Soviet Union, 

after Carter’s years, when efforts were aimed at finding an appeasement – called detente. There 

were innumerable wars being fought, and a considerable number of them were located in so-called 

“hot areas” because of political or economic reasons. There was the civil war still going on in 

Lebanon, while Iraq and Iran were confronting each other in a conflict that would last for many 

years. In this context of renovated fear for a nuclear confrontation, the military junta ruling over 

Argentina decided to invade the Falkland Islands, also known with the name of Las Islas Malvinas. 

Not long after this occupation/liberation – it depends on the point of view – the British prime 

minister, Margaret Thatcher, decided to retake the islands and reaffirm the British rule over them. 

At first, especially for the US public opinion, it sounded like a joke: nobody could really believe 

that Argentina and the United Kingdom were confronting each other for a bunch of rocky islands 

lost in the middle of the South Atlantic Ocean. It was a tough situation: two close allies to 

Washington were leading a war and it was for no logical reasons – it was thought.  

Soon everyone got to know the reality: it was not a born-from-nowhere war, something done 

without a specific cause, but the result of a long process of diplomatic deterioration, which had 

lasted for almost five centuries and that now deflagrated, being the only way for these troubled 

governments to salvation. Once that the spotlight was casted on the archipelago, the media focused 

their attention on it, trying to detail its features and to analyse every single aspect that led to this 

confrontation. Thanks to this, the war gained a new meaning and seemed to increase its legitimacy 

in the eyes of the International Institutions, which made an effort to find a pacific solution. 

Unfortunately, nothing worked, neither diplomacy nor secret agreements, and the two nations came 

to fight each other through a 74-day-long war which reaffirmed the status quo ante bellum: the 

Argentine army was forced to leave the islands while the Union Jack was lifted once again in Port 

Stanley/Puerto Argentino. The junta had to leave the Casa Rosada in Buenos Aires, while Argentina 

was ready to welcome democracy once again after so many years of dictatorship. In the meantime, 

Margaret Thatcher, aka the Iron Lady, was celebrating her triumphant award, which lead her to be 

re-elected with an impressive majority. 
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This dissertation aims at describing as clearly as possible the main aspects of the Falklands 

War or, as it is called in Spanish, “la guerra por las islas Malvinas”. This work is meant to be as 

dispassionate as possible, trying to provide a super partes point of view out of the two contenders, 

that is to say the United Kingdom and Argentina. The war was a really peculiar kind of conflict 

since it was fought between two so-called “Western countries”, really close to Washington – while 

the international atmosphere was still led by the Cold War confrontation. This dissertation is 

constituted by five different chapters, each of them focussing on the events from different 

perspectives. This is seemed to be the simplest way to analyse the whole process in its complexity. 

In fact, while it is still presented as a relief valve, which was undertaken by the military junta as its 

last mean to control the situation in the Argentine country, the war for the Falkland/Malvinas 

Islands is still somber in many ways. The work presented here also depicts the protagonists under a 

mere light, as it rejects some false information while detecting the authentic motivations of the 

quarrel. If the Argentine reaction and the subsequent action to retake the archipelago are still hard to 

be explained, the British reply is even more challenging, since the islands had been completely 

neglected by London up to the war. So, the true purpose of this dissertation is to clarify these 

unresolved questions. 

The first chapter deals with the whole group of myths and common places that stimulated, 

sustained and justified the war, which deflagrated in April and lasted until the mid of June (1982). 

The chapter starts with a short analysis of three novels, which narrate stories entangled with the 

aforementioned archipelago. In fact, literature in general (through novels and poetry, not to mention 

movies, documentaries, songs and television programmes) had been a skilful mean for the junta (but 

also for the British government, in wartimes) to sensitise the audience about something that was 

regarded as fundamental in order to accomplish the national unification. Through a short 

investigation of these novels, which are set in three peculiar moments of the islands’ history, the 

reader can perceive the importance that still enshrines the archipelago and meets the efforts done 

throughout time in order to provide possible explanations about what happened and still influences 

both Argentine and British foreign policies. Then, it is given space to clichés: both countries have 

developed a corpus of thoughts and believes which respectively try to describe the nations, 

highlighting their wealth and heritage, while depicting the enemy as a scapegoat for all the 

problems that affect the society. It is interesting to compare these two visions because, besides the 

obvious hiatuses, they share many similarities. In these terms, they can be considered symmetrical. 

This means that the involved nations have more points in common than it is assumed and have 

come to fight because of very similar reasons that will be described later on. 
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Then, the work moves on describing the beginning of the whole feud, which can be traced 

when the islands were discovered in the sixteenth century. Since that time, Spain, France and 

England had tried to justify and sustain their rights on the area. Although France faded its 

participation away, because of inter-lineage understanding with Madrid, England and Spain were 

really close to fight a war against each other after the removal of the British settlement by the 

Spanish viceroy in Buenos Aires (1771), a confrontation that was avoided thanks to French 

endeavours and diplomatic stratagems, which were aimed at “restoring the damaged honour of the 

British King”. When the Spanish colonies gained their independence, the battle did not cease; on 

the contrary, it reached its climax with the English occupation of the Falklands/Malvinas while the 

Argentine government was fighting in order to regain control over its territory (1833). Since that 

year, the Argentine representatives and officials started to clarify their will about the archipelago 

and made constant and continuous requests for British occupants to leave the islands since they 

were Argentine for the ius uti possidentis – that is to say that they were Argentine because Buenos 

Aires had inherited the sovereignty over them from Madrid. Argentine requests were never taken 

into consideration, since Argentina was a former colony and its importance was marginal compared 

to the majestic position reserved to the British Empire. Although nobody in Argentina forgot about 

this topic and the deplorable behaviour shown by the Britons, it progressively became marginal in 

political agendas because of the new and florid economic relationship born between the two 

nations. While both economies were expanding their extension and the countries were considered 

the richest and most progressed in the world, nothing seemed able to dismantle this new inclination. 

Unfortunately, the question did not wane and it started to represent a new reason for 

discussion as soon as the Argentine economy entered a crisis. With the economic bump experienced 

in 1929, almost the whole production system was forced to stop due to lack of investments. The 

economic elite, who had ruled over the country for decades, proved to be unable to find a solution 

or, even, to encourage those reforms that would have helped an economy based on exportation to 

recover. With this situation of unease and insecurity, the military forces took the power. Soon they 

identified the cause of these problems in something external and, feeding the Argentine population 

with ideas of national greatness and leadership, they succeeded in galvanising the society against 

the national enemy – the United Kingdom, which was guilty of depriving them from their natural 

resources, including ‘Las Malvinas’.  

The third chapter focuses on the war itself, highlighting its latest premises. These 

prerequisites are laid with the raise of Peronism on one hand, and the progressive lost of importance 

in the international affairs linked to an appalling economical crisis on the other. Once that the power 

was taken by another military junta, the Argentine population realised it was going to face a new 
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period of violence and abuses. At the beginning, the political coup was welcomed by the majority of 

the population, who saw in the military forces the only way to solve the problems people was facing 

and re-enstablish a sort of political legitimacy. What they did not know was that who was now in 

power was going to annihilate any kind of opposition, no matter if innocent people where wrongly 

arrested, tortured and killed. This process, known as the “dirty war”, was successful in eliminating 

any kind of “communist danger” – represented by the Peronist guerrilla – but left unsolved all those 

problems that affected the country, such as hyper-inflation, unemployment and foreign debt, and 

proved itself to be unable to find a definitive solution. The heads of the army, sided by those from 

the air force and the navy, tried their best to distract the public opinion from what had to be done 

and focused their attention on high-impact themes, which would catalyse people’s attention. The 

pursued their dream of a “Great Argentina”, provoking their neighbour countries but, since these 

projects seemed to be dangerous and hard to obtain, they finally decided to reaffirm their position 

reaching the ultimate goal: the “liberation of the Falkland Islands/Islas Malvinas”. This plan 

appeared to be easy since the British position was fading. London was really far away from the 

archipelago and the little settlement there, even though proud of its Anglo-Saxon descent, was 

completely dependent on Argentine help and supplies.  

The decisions taken in Whitehall to deprive the Falklanders from their British citizenship 

and to scrap the HMS Endurance where only the top of a confuse policy that legitimised the 

military junta in pursuing their objective. The falklanders were really scared about the prospect of a 

possible occupation of what they considered as a British dominion and did their best to find 

someone who would help them in London. Actually, there was a group of conservative politicians, 

belonging to the Tories, who thought it was fundamental to defend the islands, but they did so only 

because of a diffuse nostalgia about the pomp and splendours of the imperial age. The rest of the 

political body simply thought it was necessary to relinquish the islands to the Argentineans because 

of the unbearable costs and the economic crisis that was threatening the United Kingdom. 

Nevertheless, the British attitude towards the islands changed only once the war appeared almost 

inevitable. Even Margaret Thatcher found herself trapped in this problematic situation: she did not 

have the money to implement the defence system around the archipelago and she certainly did not 

want to be forced to fight against a dictatorship that, even loathed and bloody, was still a good ally 

against Communism, besides being a relatively good economic partner. As the disaster approached 

and the diplomatic machine failed to find a solution, the two governments involved in the war 

followed their own path for victory, but only one was successful.  

After shortly reporting the principal operations that lead the British forces to retake control 

of the islands, the dissertation inspects the real causes which led to the fighting. The official one, 
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that is to say the Argentine desire to regain its territorial integrity, which was confronted by the 

right of self-determination of the falklanders presented by the United Kingdom, can only be 

considered as the tip of an immense iceberg which led both Buenos Aires and London to assume 

their decision (the forceful occupation/reoccupation of a territory) as the only way to escape and 

solve their most urgent tribulations. Even if the junta is generally presented as a compact group of 

military heads, working to achieve the best for the nation, depositions and documents testify its 

inner divisions and clashes. The Casa Rosada was the theatre of continuous fights between the three 

military forces – generally the army against the navy and the air force. General Roberto Eduardo 

Viola was forced to leave his position as head of the junta, a place that was then occupied by 

General Leopoldo Galtieri. Viola, who knew the plans for the occupation of the Falkland 

Islands/Islas Malvinas, decided to secretly organise a counter operation, which was aimed at the 

seizure of another British dominion: the island of South Georgia (also known as Georgia del Sur). 

Following that action, Great Britain would have increased its presence in that part of the ocean, 

frustrating every single expectation for a possible shift in sovereignty. As a consequence, the junta 

would have to abandon its projects and face an increasing national dissatisfaction in advance. 

Unexpectedly, Gen. Galtieri decided to proceed and started the occupation of the 

Falklands/Malvinas, even if the Antarctic winter was still quite far and Argentine forces were not at 

their best. He was sure that the USA would have sided his cause, or at least would have remained 

neutral, while the UK would have never responded to this, if not diplomatically.  

After the occupation took place, Margaret Thatcher had to do anything possible to save her 

position and recover the damaged sovereignty over the archipelago. Even if the British governor 

had been forced to leave and the power was now administrated by Gen. Mario Benjamín Menéndez, 

the British government disavowed the operation and set immediately a Task Force to sail towards 

the islands and free the population from “the oppressors”. This was the only way to silence the 

critiques and defend her conduct as Prime Minister. Nonetheless, someone had to be sacrificed: 

Lord Peter Carrington, the Foreign Minister, had to resign. His place was taken by Francis Pym. 

Pym belonged to Thatcher’s party but his positions were more accommodating than the Prime 

Minister’s. He truly believed in diplomacy and tried his best to avoid the advent of a war. He also 

developed a secret chain of  agreements with Alexander Haig, the US secretary of state. As soon as 

they realised that Margaret Thatcher intended to defeat the Argentine regime – proving to be ready 

to defend the country where democracy was born – and that Reagan sided here openly, they did 

they best to find a pacific solution. Unluckily, the sinking of General Belgrado (2
nd

 May 1982) 

excluded further agreements or ceasefire. 
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It is also interesting to take into consideration the role of the US government in this war. 

Even if the press and the media generally present the North-American presidency as a neutral 

subject that tried to mediate between Thatcher’s stubbornness and the Argentine junta’s resolution, 

declassified documents and pieces of research show the deep relationship born between Reagan and 

Thatcher on the issue of the islands. Washington had  previously considered the junta as something 

useful in order to block a possible Communist expansion in  the Southern part of the continent but 

now, with its merciless policies and harmful programmes of national unification, it represented only 

a source of embarrassment. The risk embodied by its nuclear aspiration, besides its disdain for 

human rights, made Argentina even more alone at an international level – even if other South-

American countries professed to side her. Taking this into consideration, Reagan had no doubt in 

supporting and defending the British position, sure that it was high time for a democratic turn in 

Buenos Aires. 

Last but not least, the last chapter uncovers the economic interests about the islands. It 

briefly describes the evolution of the justifications and the policies presented throughout time to 

safeguard the importance of the archipelago, which was progressively described as a fish and 

hunting reserve, a krill treasure chest and, finally, a possible outpost for the exploitation of crude 

oil. What it is interesting to note is that, even after the election of the first democratic Argentine 

president, Buenos Aires did not reject its plans for a sovereignty transfer on the archipelago from 

London. The Casa Rosada changed her way of interacting internationally, presenting herself with a 

reformed profile and resorting to diplomacy as the only tool to be used in this field. This change let 

her approach the matter again and ask for new agreements via UN’s organs and dispositions. While 

Argentina made her difficult way towards democracy, Thatcher celebrated her victory and 

implemented all the necessary reforms to improve services and profits for the Falklanders’ 

community. 

The analysis of this subject has been useful to uncover all the hidden truths that this complex 

war implies: the fight for the Falkland Islands/Las Islas Malvinas was not a traditional conflict, 

especially if it is considered in terms of the Cold War confrontation. It was born as soon as the 

archipelago itself was discovered and has been justified throughout time addressing international 

law, respectively uti possidentis and anti-colonialism against self-determination. As it has been 

frequently demonstrated, these excuses, even though strong and legitimised in time and space, can 

be easily refuted. Nowadays, the sovereignty is still British but Argentina has not ceased to ask for a 

change. Again, the islands have proved to be of great interest: at the moment, as a fish reserve; in 

the future, perhaps as an oil basin. What it is needed is dialogue and compromise. However, a 
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negotiated solution seems to be far from being found due to the symbolic role fulfilled by the 

islands. 
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INTRODUZIONE 
 

 

L’obiettivo che ci si è prefigurati scrivendo questa tesi è stato quello di fare chiarezza 

riguardo a uno degli avvenimenti più insoliti e, per certi versi, inspiegabili del decennio degli anni 

’80: la guerra per il possesso delle Isole Falkland, anche dette Malvinas
1
. Generalmente questo 

scontro viene semplicemente inscritto nella serie di conflitti che furono combattuti durante la 

Guerra Fredda
2
, anche se le sue caratteristiche lo distinguono da guerre come quella in Corea o in 

Vietnam, soprattutto per il fatto che vide contrapposte due nazioni almeno formalmente in linea con 

la politica degli Stati Uniti, e nonostante ci si affannasse, all’epoca, nell’affermare che l’URSS 

stesse monitorando la scena, fornendo aiuti e informazioni ai vertici militari argentini
3
. Quello che 

si combatté fu qualcosa di più di una piccola scaramuccia per un gruppo di isole disperse nel sud 

dell’oceano Atlantico: questo studio, infatti, mostra la natura estremamente complessa della 

contrapposizione. Nata, sviluppatasi ed evolutasi nei secoli, la guerra non venne combattuta per un 

capriccio, ma per un’urgente necessità – rimanere al potere. Anche i motivi che giustificarono un 

tale scontro sono stati analizzati, per rivelare come l’obiettivo della “liberazione” di un arcipelago 

considerato di diritto argentino (come la conseguente risposta inglese per ristabilire lo status quo) 

fosse il frutto di una convinzione talmente viva da risultare inscalfibile e, soprattutto, giustificata. 

La guerra viene così descritta nella sua natura complessa e sfaccettata: non come una semplice serie 

di operazioni militari (o, almeno, non solo questo) ma anche come una costruzione mentale – fatta 

di luoghi comuni e false credenze –, un fatto storico con radici secolari, un complesso gioco 

diplomatico e un detonatore di cambiamenti non indifferenti per gli agenti coinvolti. 

 L’analisi effettuata parte prendendo in considerazione il corpus letterario che si è venuto a 

formare a partire dallo scoppio della guerra – in realtà presente già da prima, sotto forma però non 

                                                           
1
 Come si vedrà in seguito in dettaglio, Malvinas è l’adattamento spagnolo del nome francese dato alle isole 

(Malouines, in onore dei marinai di St. Malò che ivi fondarono un insediamento al seguito di Bougainville). L’italiano 

mantiene il nome inglese (Falkland) oppure italianizza la versione spagnola in Malvine – forma più rara ma altrettanto 

valida. 
2
 Nonostante tutto, la Guerra Fredda – e la logica connessa – ebbero un ruolo determinante nella storia del continente in 

questo periodo storico, anche per l’ingerenza degli USA nella politica dei paesi della regione centro-sudamericana. Per 

maggiori informazioni, vedi D. R. Mares, “La guerra fría en los conflictos latinoamericanos: mitos y realidades”, 

Revista Fuerzas Armadas y Sociedad (FASOC), Vol. X, n. 2, 1995, pp- 18-25. 
3
 Il ruolo dell’Unione Sovietica è da scartarsi, o al massimo, considerarsi come insignificante nello svolgimento della 

guerra. La politica di Mosca – e questo caratterizzò il suo atteggiamento in generale, non solo specificatamente a questo 

conflitto – fu di astensione. I vertici moscoviti non volevano implicarsi in una guerra ma rimasero a guardare, sperando 

in un rivolgimento a favore dei propri piani. Anche l’astensione al voto inerente alla Risoluzione 502, che invece dette 

ragione agli inglesi come parte lesa, mettendo in luce gli argentini come aggressori, è testimone di questa politica di 

distacco. L’Argentina perseguì certamente, una politica “terzomondista” (cara a Mosca perché in contrasto con gli 

obiettivi di Washington) ma questo non significa che ricevette aiuto concreto dalla Russia né che ci fosse il pericolo di 

un’infiltrazione comunista al potere nel paese. Infine, a molti risultò surreale fin da subito questo legame nato tra una 

dittatura militare di destra e un regime di estrema sinistra. 
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strettamente letteraria ma propagandistica e politica. La guerra continua ad interessare moltissime 

persone da entrambi i lati dell’oceano Atlantico. Alla luce anche degli sviluppi odierni, si sente il 

bisogno di scrivere al riguardo, cercando di indagare e chiarire i meccanismi che hanno portato alla 

creazione di una tale situazione. Le tematiche affrontate sono le più disparate: la scoperta 

dell’arcipelago, la colonizzazione, la guerra. Nonostante quelli analizzati nel primo capitolo siano 

prodotti letterari e non lavori storici, essi conservano comunque un notevole valore – anche 

storiografico
4
 – e permettono di comprendere come determinati fatti vengano oggi interpretati, 

anche alla luce della nazionalità e dell’educazione ricevuta da chi scrive. Le opere letterarie e 

cinematografiche che trattano l’argomento sono innumerevoli; per praticità si sono scelti tre 

romanzi che potessero risultare significativi nell’analisi del conflitto in chiave letteraria. Un altro 

motivo d’interesse è rappresentato dall’insieme di credenze e luoghi comuni che, nel tempo, si sono 

andati accumulando al riguardo. Al “mito della grande Argentina”, che vaticinava un futuro 

glorioso per la nazione rioplatense, leader del continente sudamericano e motivo d’ispirazione per le 

altre nazioni del mondo – paesi occidentali compresi – si contrappongono i cliché che investono 

l’Inghilterra del ruolo di nazione guida, dall’alto della propria esperienza coloniale e mercantile. Si 

celebrano i rispettivi passati agricoli e bucolici, si addita la causa dello stato di crisi a un 

fantomatico nemico esterno (molto spesso l’avversario è investito di tutte le colpe possibili) e si 

sogna un ritorno al passato glorioso e fortemente idealizzato che aveva caratterizzato entrambe le 

nazioni alla fine dell’800 – nel loro punto di massimo apogeo. 

 In seguito, si cerca di delineare in maniera semplice e concisa la storia della scoperta 

dell’arcipelago in questione. Inglesi e Spagnoli – poi sostituiti dagli Argentini – hanno cercato di 

argomentare la scoperta delle isole da parte dei rispettivi avventurieri, nel tentativo di guadagnare 

credito per le loro pretese. A questi, si aggiunsero anche Francesi e Olandesi che, nel periodo delle 

grandi scoperte e delle navigazioni transoceaniche – inaugurate dalla scoperta dell’America da parte 

di Cristoforo Colombo – solcavano i mari in ogni direzione. L’individuazione dello “scopritore” si è 

rivelata, così, ardua, come difficile è stato definire chi abbia messo per primo piede sulle 

Falkland/Malvine. La storia si  è dipanata, in seguito, caratterizzandosi di continui scontri tra le due 

potenze coloniali, ossia tra Inghilterra e Spagna, che cercarono in tutti i modi di sopraffarsi l’un 

l’altra nell’acquisizione del controllo dell’area grazie alla sua importanza strategica.
5
 Si sfiorò 

anche una guerra (1771), quando la Spagna, agendo attraverso il Vicerè di Buenos Aires, decise di 

                                                           
4
 Basti pensare al rigore e alla precisione con la quale vengono scritti, con costante riferimento a fonti certe e con 

annessa ricerca d’archivio. Un esempio è uno dei romanzi analizzati nel primo capitolo, La terra del Fuoco di Silvia 

Iparaguirre. 
5
 Controllare le isole avrebbe a sua volta significato presidiare i traffici mercantili che attraversavano l’Atlantico e si 

dirigevano nel Pacifico, attraverso Capo Horn. Si deve tenere conto che all’epoca il Canale di Panama non era ancora 

stato costruito, quindi l’unico modo per passare da un oceano all’altro via nave era, appunto, attraversare la Terra del 

Fuoco, facendo scalo alle Falkland/Malvine. 



17 
 

rimuovere con la forza l’insediamento inglese su una delle isole, in nome del Trattato di Tordesillas 

e forte della legittimazione ottenuta da parte della Francia, che aveva abbandonato il proprio 

insediamento, riconoscendo il potere spagnolo sull’area. Nel momento, però, in cui l’Argentina – 

resasi indipendente dalla madrepatria nel primo ventennio dell’800 – si trovò in difficoltà a causa 

della guerra civile che vide contrapposte molte fazioni all’interno del paese, l’Inghilterra, che si era 

lamentata per i progetti di colonizzazione delle isole a carico del governatore argentino Vernet, 

sfruttò la vacanza di potere presente e vi si insediò stabilmente (1833). Il controllo inglese si 

consolidò, senza che l’Argentina – un’ex colonia appena resasi indipendente – avesse i mezzi e 

l’influenza per rimuovere i britannici da un territorio che considerava suo di diritto. 

 Un altro aspetto interessante, e per questo analizzato, è il deterioramento delle relazioni 

anglo-argentine nel tempo. Nonostante, infatti, la questione riguardo alla sovranità sull’arcipelago 

fosse irrisolta, le due nazioni avevano nel tempo intessuto una relazione economica così forte da 

mettere in secondo piano ogni pretesto irredentista, sebbene legato a un’occupazione indebita. 

Grandi quantità di capitale inglese andavano a finire a Buenos Aires, dove contribuivano alla 

nascita di nuove imprese e alla creazione di posti di lavoro per i numerosissimi immigrati che 

arrivavano da ogni parte d’Europa – anche dall’Inghilterra stessa. In questo modo Londra si 

garantiva il controllo di settori come quello ferroviario e del pellame, mentre Buenos Aires 

diventava una potenza economica, sebbene avesse faticato molto a farsi riconoscere e prendere in 

considerazione a livello internazionale, data la sua natura di ex-colonia spagnola.
6
 Quando questo 

meccanismo virtuoso, però, non funzionò più – a causa della crisi degli anni ’30 che, in Argentina, 

fu in parte anticipata dalla riconversione produttiva successiva alla Prima Guerra Mondiale – le cose 

cambiarono: in Argentina gli investimenti si volatilizzarono e la crescita si fermò all’improvviso. 

L’incapacità e le indecisioni delle elite al potere non fecero che acuire il processo. Ben presto si 

avvicendarono al potere una serie di dittature militari che si caratterizzarono per la loro forte 

impronta conservatrice e nazionalista. Gli inglesi erano ritenuti i colpevoli di questa crisi: troppo a 

lungo avevano bivaccato con le risorse del paese e adesso dovevano restituire all’Argentina quello 

che le spettava per permetterle di compiere il proprio futuro virtuoso, “Malvine comprese”. Anche 

                                                           
6
 Fatta esclusione per gli Stati Uniti (1776) e per Haiti (1791), che furono considerate comunque un appendice europea 

ancora per lungo tempo, le potenze europee dell’epoca non erano abituate a perdere il controllo delle proprie colonie, 

specialmente quando queste diventavano indipendenti. L’Inghilterra fu uno dei primi regni a riconoscere, ovviamente 

per malcelati interessi commerciali ai danni della Spagna, lo status di nazione alle ex-colonie spagnole, anche se 

quest’ultime rimasero paesi di serie b, degli “esperimenti democratici inaffidabili”, in un periodo storico in cui la 

legittimità era ottenuta solo con la monarchia. Il Brasile fece proprio eccezione in questo senso e venne accolto 

immediatamente nella comunità internazionale senza remore proprio perché retto da una monarchia di origine europea – 

precisamente portoghese. Per maggiori informazioni al riguardo, vedi: M. Carmagnani, C. Vangelista, I nodi storici 

delle Aree latinoamericane (secoli XVI-XX), Torino, Otto, 2001. 
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se i toni si fecero più perentori, rispetto alle precedenti rivendicazioni, nessuno a Whitehall si 

preoccupò in maniera seria. Questo almeno fino al 1960. 

 Nel 1960 venne ufficializzato il processo di decolonizzazione, patrocinato dall’ONU con la 

Risoluzione 1514, che prevedeva che tutte le potenze coloniali favorissero i processi 

d’indipendenza, laddove la popolazione ne facesse richiesta. Il capitolo inerente all’argomento si 

focalizza sulle battaglie mediatiche e gli appelli effettuati dall’Argentina in sede alle organizzazioni 

internazionali, per vedere applicata tale risoluzione e per fare in modo che Londra restituisse a 

Buenos Aires quello che considerava suo di diritto. A questi appelli, forte anche della posizione 

ricoperta nel Consiglio di Sicurezza, Londra risposte opponendo il diritto di auto-determinazione. 

La piccola comunità isolana di origine britannica, e per questo considerata estranea dagli argentini, 

viveva nelle isole da molto tempo e desiderava rimanere inglese. Quello che è interessante 

osservare è come le due nazioni, nonostante nel tempo i governi cambiassero, rimasero sempre 

“impantanate” in questo contenzioso e non riuscirono a trovare una soluzione per evitare che ci si 

decidesse a combattere – ipotesi sempre minacciata ma nel tempo mai attuata dall’Argentina. Si 

susseguirono decenni di discussioni ma i risultati non si fecero vedere, in parte a causa 

dell’incapacità argentina di accontentarsi anche di risultati modesti, e dell’insofferenza nei confronti 

di esiti a lungo termine. Londra, invece, si dimostrava indecisa: in alcuni periodi appariva 

addirittura disposta a cedere la propria sovranità, considerata ormai più come un fardello. Ma le 

richieste degli isolani e le pressioni esercitate dai conservatori impedirono che queste proposte si 

concretizzassero.
7
 Con la salita al potere della giunta, i rapporti si incrinarono ulteriormente: mentre 

prima era stato sempre anteposto il dialogo, ora l’utilizzo della forza veniva legittimato da un 

regime che, nella lotta contro la proliferazione comunista, non esitò a eliminare migliaia di propri 

concittadini, la maggior parte dei quali inermi e privi di colpa – i desaparecidos. Anche Londra 

vedeva un cambio netto al potere: nel 1979 venne eletta Margaret Thatcher, la leader dei 

conservatori, come primo ministro inglese. 

 Quello che ci si limita generalmente a fare è descrivere la guerra per le Falkland/Malvine 

come un fulmine a ciel sereno; solo perché essa è descritta in questa maniera – o così viene 

presentata dalle fonti ufficiali – non significa che le cose non fossero state previste in anticipo. Un 

altro capitolo della tesi si focalizza sui meccanismi interni alla guerra. Mentre le analisi realizzate 

dai più si fermano a un livello superficiale e si limitano a dipingere la guerra come una valvola di 

                                                           
7
 Nel capitolo, ma anche nel resto della tesi, si cercherà di individuare il motivo di questa scelta, ai più incomprensibile. 

Non era un semplice capriccio, ma un vero atto simbolico nei confronti del proprio passato di grandezza coloniale. Una 

nazione come il Regno Unito, che era stata una potenza globale per secoli e non aveva subito cocenti sconfitte – come 

Italia e soprattutto Germania – nelle Guerre Mondiali, si trovava a fare i conti con una profonda crisi di prestigio. La 

tesi si prefigura di individuare quali furono i meccanismi che portarono Londra a preservare, anche se con atteggiamenti 

ambivalenti, una delle sue “ultime perle”, vestigio di un passato coloniale che non si voleva abbandonare. 
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sfogo per far fronte a numerose problematiche interne
8
, avviata dando per scontate troppe cose – 

come il fatto che l’Inghilterra non avrebbe mai risposto oppure che gli USA avrebbero sostenuto, o 

al massimo non ostacolato, le operazioni e i progetti della giunta argentina –, questo lavoro si 

propone di andare a fondo e cercare di capire, anche con l’utilizzo di fonti primarie come 

comunicati e messaggi privati
9
, i veri meccanismi in moto, svelando la politica nella sua dimensione 

più intima, in certi sensi machiavellica. In questo modo è stato possibile far emergere alcuni risvolti 

nuovi, come le macchinazioni interne alla giunta, per nulla unita e in perenne tensione per le mire 

personali dei suoi membri; gli accordi segreti della diplomazia, che cercava di evitare lo scontro 

diretto, a differenza dei vertici, e gli interessi di Washington, che non esitò a cambiare molte volte 

le carte in tavola pur di perseguire i propri obiettivi, anche a rischio di perdere la propria credibilità 

di fronte agli alleati. Quello ottenuto è, quindi, un quadro più articolato, dove gli attori considerati 

sono tre – ma potrebbero essere, su un piano indiretto, molti di più, se si guarda agli interessi 

economici in gioco. La guerra per le Falkland/Malvine non fu quindi solo l’asso nella manica per un 

regime dittatoriale in agonia ma anche l’ancora di salvezza per un governo democratico in affanno, 

nonché il campo di prova per riaffermare la centralità di quest’ultimo a livello mondiale. 

 Infine, si delineano brevemente gli effetti immediati della guerra. Nell’ultimo capitolo si 

affronta il tema del cambiamento: la guerra, pur non modificando in maniera sostanziale lo status 

quo ante 1982, si può considerare come un catalizzatore per una serie di processi le cui conseguenze 

sono visibili ancora oggi. L’Argentina, dopo decenni di governi dittatoriali, si riaffacciò, seppur tra 

molte difficoltà, alla democrazia. Vennero indette elezioni e Raul Alfonsín venne eletto presidente. 

Nel frattempo la Thatcher, grazie al “fattore Falkland”, riuscì a zittire tutte le critiche che le erano 

piovute addosso e, con la vittoria, vide premiata la propria determinazione, venendo rieletta con una 

maggioranza schiacciante al danni di un partito laburista allo sbando. Ma coloro che conobbero il 

cambiamento più significativo furono proprio i falklanders, gli abitanti delle isole. Essi passarono 

da uno stato di negligenza e perifericità a una condizione di privilegio, godendo della 

redistribuzione delle terre e della vendita di licenze per la pesca e (ipoteticamente) per la 

realizzazione di esplorazioni energetiche volte a individuare i fantomatici bacini di idrocarburi 

ipotizzati già da molti decenni ma mai veramente sfruttati. Il fatto che la guerra fosse stata perduta 

dall’Argentina e che si fosse ritornati a un regime democratico, non implicò da parte di Buenos 

                                                           
8
 Per quanto superficiale, questa visione è comunque vera: la guerra venne combattuta per distogliere l’attenzione della 

popolazione e dell’opinione pubblica da problemi ben più gravi come l’iperinflazione e la disoccupazione galoppante 

(in Argentina). In questa maniera si pensava di riottenere credito e appoggio, scongiurando il pericolo di essere 

spodestati da un ritorno della democrazia. A sua volta l’Inghilterra rispose all’occupazione, inviando tra molte difficoltà 

una task force. Anche la Thatcher aveva i suoi buoni motivi per farlo, tenuto conto dello stato di crisi del paese al 

momento dello scoppio dello scontro. La sua lungimiranza la ripagherà delle pressioni vissute in quei giorni. 
9
 Il materiale fa parte dell’enorme quantitativo di messaggi top secret recentemente declassificati sia dai servizi segreti 

inglesi, sia dalla CIA, e messi in internet. 
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Aires una rinuncia ai propri diritti nella zona, e nello specifico sulle isole. Il capitolo finale include 

anche una breve analisi dell’evoluzione della politica argentina in tal senso, nonché descrive i 

tentativi fatti per cercare di ristabilire un minimo di relazioni e collaborazioni tra i due paesi 

interessati, alla luce anche della rottura avuta con la guerra dei rapporti diplomatici. 

Date queste premesse, la guerra delle Falkland/Malvine acquista un grado di complessità 

inedito, grazie a una ricostruzione non più solo ridotta a operazioni belliche, ma trasformata in un 

vero e proprio excursus storico-politico e letterario, che aiuterà il lettore a capire i perché e i come 

di un conflitto così inusuale, a cavallo tra passato ed epoca contemporanea. Quello che alla fine ne 

emerge non è più quindi più solo un piccolo scontro durato 74 giorni, che Jorge Luís Borges definì 

come “una guerra tra due calvi per un pettine”
10

, ma una serie di operazioni articolate e complesse 

che, traendo forza da un processo durato secoli, si manifesta con particolare virulenza, nello 

sconcerto dell’opinione internazionale, nella galvanizzazione argentina e nell’imbarazzo inglese.  
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 J. López, J. Ward, La Capital, Borges y la guerra de Malvinas,  

 http://www.lacapital.com.ar/politica/Borges-y-la-guerra-de-Malvinas-20120401-0039.html, data di aggiornamento 1 

aprile 2012, data consultazione  15 aprile 2013. 

http://www.lacapital.com.ar/politica/Borges-y-la-guerra-de-Malvinas-20120401-0039.html
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1. I PERCHÈ DELLA GUERRA: MITI, CLICHÉ E 

IDEOLOGIE 
 

 

a. Le Falkland/Malvine: la storia dell’arcipelago nella letteratura contemporanea 

La guerra delle Falkland/Malvine è uno degli scontri bellici più particolari che siano mai 

stati combattuti. Oltre a interessare due paesi inclusi nello schieramento guidato dagli Stai Uniti 

d’America, rappresenta una particolare inversione di tendenza nei rapporti di profonda 

cooperazione economico-culturale che hanno caratterizzato il Regno Unito e l’Argentina nei due 

secoli precedenti. Lo scontro in sé, durato circa 75 giorni – il tempo di occupazione dell’arcipelago 

e delle sue dipendenze da parte argentina – è solo la punta dell’iceberg di una questione contorta ed 

estremamente complessa, venutasi a creare in 150 anni di incomprensioni, riavvicinamenti, progetti 

di cooperazione ma anche tensioni e chiusura totale delle attività diplomatiche, anche se per tempi 

limitati. Goebel, uno dei più rinomati esperti delle cause che hanno portato al conflitto in esame, 

afferma che: 

 

In qualche modo, si manifesta un atteggiamento futile e vanitoso nell’interporre una visione 

lineare e morigerata a una situazione che, in prima e ultima istanza, è semplicemente una 

questione di potere [ossia uno scontro per la sovranità sulle isole].
11

 

 

Il tutto sembra quindi risolversi in termini di potere e imposizione della propria sovranità ai danni di 

quella di un altro stato, in una logica “della giungla” dove il più forte ha sempre la meglio sul più 

debole: questa affermazione sembra quasi confermare il destino di vittoria del Regno Unito, 

dall’alto della sua tradizione imperiale e coloniale, a scapito di una ex-colonia, poco popolata e 

periferica rispetto ai grandi centri di potere. Come affermato precedentemente, l’intento di questo 

lavoro sarà dimostrare, invece, la natura sfaccettata ed estremamente articolata della Guerra per le 

Falkland/Malvine. Essa non si può considerare una semplice contesa fatta per pretesti strategici o di 

prestigio. Anzi, le sue radici affondano nella storia stessa di tre grandi nazioni (Argentina e Regno 

Unito in primis, ma anche Stati Uniti) e le sue conseguenze sono ancora vive ed operanti nella 

società contemporanea.  

 È proprio dalle conseguenze, o meglio, dall’eredità lasciata da questo conflitto che prende le 

mosse questo primo capitolo: si cercherà di delineare, in maniera semplice e concisa, l’eredità 

ideologica della guerra, rielaborata negli ultimi trent’anni di storia – eredità fatta di costume, 
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 J. Goebel, The struggle for the Falkland Islands, New Haven, Yale University Press, 1927, p. 10 



22 
 

ideologie e soprattutto letteratura. Ovviamente a partire dal 2 aprile 1982 si assiste ad un proliferare 

di instant books e articoli di giornale che cercano di dare una spiegazione a tale scontro – o più 

semplicemente, rendono nota al mondo l’esistenza effettiva dell’arcipelago. Questo non è 

certamente il caso dell’Argentina, dove 

 

(…) sin dalle prime classi gli scolari sono tenuti a imparare le principali notizie geo-politiche 

concernenti le Falkland/Malvine. Da innumerevoli generazioni, infatti, le isole vengono 

considerate come una porzione del territorio “illegalmente” e “provvisoriamente” occupata dagli 

inglesi e destinata, prima o poi, a rientrare nel grembo della madre patria.
12

 

 

Infatti, ci si riferisce al Regno Unito e, in senso più ampio, al resto del vecchio continente: 

 

In Europa, invece, prima della “cristi dell’Atlantico del Sud”, pochi conoscevano la particolare 

situazione geografica e politica delle Malvine, ignorandone in qualche caso persino l’esatta 

ubicazione. Il termine “Falkland” non evoca per i più che vaghe reminescenze dell’omonima 

battaglia navale anglo-tedesca svoltasi all’inizio della Prima Guerra Mondiale, durante la quale 

vennero eliminate le forze tedesche di stanza nell’Atlantico, comandate dall’ammiraglio Van 

Spee.
13

 

 

Una volta che l’occupazione argentina dell’arcipelago finisce e si ritorna allo status quo 

antecedente, non si chiude però questa “parentesi letteraria” del conflitto; anzi, si assiste al 

costituirsi nel tempo di un vero e proprio filone narrativo che centra i suoi temi e le sue indagini 

letterarie sulla guerra stessa e cerca di dare parola alle idee che i protagonisti hanno proiettato sulle 

isole e sugli altri.
14

 L’arcipelago tanto agognato dagli argentini e difeso dagli inglesi diventa il 

vettore in gioco, il fulcro mitologico dover si snodano storie, vere o fittizie, ambientate in ogni 

periodo storico a partire dal XVIII secolo. Questa forma di idealizzazione letteraria delle isole non 

interessa unicamente la stampa in senso stretto (il giornalismo e la letteratura, di qualsiasi livello), 

ma si manifesta in ogni possibile ambito artistico come poesia, cinema, Tv e arti figurative: 

 

I miti legati alle Falkland/Malvine continuano a influenzare  l’atteggiamento [delle persone]  nei 

confronti del conflitto e del significato che esso conserva; si sono fatti spazio nei media, nei libri 
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 D. Vecchioni, Le Falkland Malvine: Storia di un conflitto, Milano, Eura Press, 1987, p. 7 
13

 Ibidem. 
14

 Con il ritorno della democrazia al potere, le rivendicazioni argentine riguardo alle Falkland/Malvine non cessarono 

ma assunsero toni e caratteri completamenti diversi. Alla violenza si antepose il dialogo e la consapevolezza di dover 

ricostituire la propria immagine a livello internazionale, dopo gli eccessi della dittatura. Questi meccanismi verranno 

approfonditi in maniera dettagliata nell’ultimo capitolo della tesi, che cercherà di analizzare in maniera sintetica le 

conseguenze e i cambiamenti portati dalla guerra. 
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d’immagini, nei film, nella poesia, nei romanzi e nelle storie brevi, nonché nelle memorie di 

artisti, giornalisti e soldati da entrambe le parti degli schieramenti.
15

 

 

È a partire da questi miti che si sono prese determinate decisioni e scelte che hanno condizionato le 

relazioni tra i due contendenti e, in senso più ampio, la politica internazionale in un momento critico 

della Guerra Fredda: 

 

Questi miti, o finzioni, strettamente legati a questioni di identità e orgoglio nazionale, hanno 

influenzato tanto le decisioni relative allo scontro da parte dei leader nazionali, quanto le 

decisioni relative al sostegno nei confronti dei leader stessi da parte dei loro compatrioti.
16

 

 

Per praticità si è scelto di analizzare il filone narratologico canonico, usando come esempio tre 

romanzi ambientati in altrettante fasi decisive della storia delle isole
17

. 

 La prima opera analizzata è intitolata Nostalgias de Malvinas: María Vernet, la última 

gobernadora.  Ambientato tra il 1829 e il 1832, il romanzo cerca di trattare in maniera romantica e 

accalorata l’esperienza insulare dell’ “ultima governatrice” argentina (o forse unica, a memoria 

d’uomo) che abbia messo piede sulle isole prima dell’occupazione inglese del 1833. La figura della 

protagonista viene delineata dalle autrici (Silvia Plager ed Elsa Fraga Vidal) a partire dalle lettere 

che la stessa inviò alla madre, durante la durata del governo del marito, e nelle quali descrisse, 

ovviamente in maniera edulcorata e piacevole, la sua esperienza da colona sull’isola Soledad (East 

Falkland). Chiaramente, si dà spazio a descrizioni struggenti dei suoi sentimenti nei confronti 

dell’esperienza che l’aspetta:  

 

La governatrice si vergogna per la nostalgia che prova. Lei, anche se in uno dei punti più 

australi e dispersi, si trova in patria. Il colono stende il suo braccio  come se volesse indicarle la 

via verso questa Germania che lei sente meno esotica e lontana grazie alla lettura di Goethe.
18
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 L. Lindford Williams, Malvinas Myths, Falkland fictions: cultural responses to war from both sides of the Atlantic, 

tesi di laurea, Florida State University, College of Arts and Sciences, Interdisciplinary Program in the Humanities, 

Spring Semester 2005, rel. J. Graham-Jones,  p. 1 
16

 Ibidem. 
17

 I romanzi analizzati costituiscono solo una minima parte di una produzione letteraria, poetica e video-cinematografica 

di entità considerevoli. Questa tesi non pretende di spiegare in maniera dettagliata dinamiche e movimenti letterari; ciò 

esulerebbe dal suo obiettivo e la farebbe uscire dal proprio campo di ricerca (essenzialmente storico-politico). Si è 

ritenuto tuttavia necessario affrontare brevemente l’argomento, data la sopracitata natura varia e multisfaccettata del 

conflitto. Come già affermato, sono innumerevoli le poesie e i romanzi che si sarebbero potuti utilizzare in questa breve 

analisi (ad esempio, la poesia “Juan López y John Ward” contenuta in J. Borges, I congiurati, Milano, Mondadori, 

1996, pp. 106-107, oppure il romanzo di S. Irving, L’origine: il romanzo di Charles Darwin, Milano, Corbacco, 2009), 

come i film, le canzoni o i programmi tv (interviste comprese). Per approfondire l’argomento, fare riferimento a B. 

McGuirk, Falkland-Malvinas: an unfinished business, Seattle (USA), New Ventures, 2007. 
18

 S. Plager, E. Fraga Vidal, Nostalgias de Malvinas: María Vernet, la última gobernadora, Buenos Aires, Javier 

Vergata Editor, 1999, p. 19 
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María prova nostalgia per la grande città, Buenos Aires, la neo-eletta capitale delle Province Unite 

del Fiume Argentato – nome quasi fiabesco per designare la repubblica nata dalle ceneri del 

vicereame spagnolo del Río de la Plata, che in seguito muterà il suo nome in Argentina. Si sente 

lontana dalla famiglia ma cerca di farsi forza pensando di trovarsi, in ogni caso, entro i confini della 

sua nazione. Ovviamente tutto ciò pare alquanto forzato, se si considera il contesto storico-sociale 

del momento: l’Argentina sta ancora combattendo i suoi demoni di dissoluzione tra l’entroterra dei 

gauchos
19

 e i liberali della metropoli. Vent’anni dopo la dichiarazione d’indipendenza la nazione 

dei coniugi Vernet
20

 è tutt’altro che una compagine compatta; è piuttosto un’accozzaglia di 

immigrati provenienti da tutte le parti del mondo. María stessa ha nostalgia della sua terra natale – 

la Germania, all’epoca non ancora uno stato unificato –, vista come una terra molto meno esotica e 

aliena rispetto a quelle isole battute dal vento e dalle intemperie: 

 

Maria non riesce ad immaginare le coste innevate. Il cielo uniformemente grigio, interrotto dal 

volo dei gabbiani, anche loro grigi. E più tardi, il biancore nero delle notti fredde.  

Come potrebbe descrivere tutto questo a sua madre, così nuovo ai suoi occhi. Ogni volta che li 

chiude, e cerca di ricordare il paesaggio, esso svanisce.
21

 

 

Nonostante queste digressioni, il romanzo si basa su fatti realmente accaduti. Le autrici 

cercano di descrivere lo svolgersi lento e placido della quotidianità della colonia, abitata da ogni 

genere di persone (dai gauchos della pampa ai servi neri, dai semplici coloni ai nobili che chiedono 

ospitalità temporanea ai Vernet durante le loro traversate), contestualizzandolo rispetto ai 

rivolgimenti storici in atto: 

 

- Non manca molto per cominciare a coltivare cereali. Fonderemo un’impresa vigorosa. 
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- Però dobbiamo riconoscere che gli spagnoli, nonostante il loro rifiuto per [le condizioni] del 

luogo, vigilerebbero e riconoscerebbero queste coste… per questo le isole sono argentine 

oggi. Non credi governatore? 

- È così. Il decreto per la mia nomina ben chiarisce che le isole sono appartenute alla Spagna ed 

ora sono Argentine, come il resto del territorio continentale. 

- Se non mi sbaglio – dice Brisbane –, ci fu un periodo francese; se ne possono ancora vedere le 

rovine dall’altro lato della collina, di fronte al mare.
22

 

 

Qui si discute chiaramente sul tema del diritto argentino a governare le isole. Sebbene colonizzate 

temporaneamente dai francesi di Bougainville, esse sono state poi restituite agli spagnoli. 

Abbandonate durante le guerre d’indipendenza, che hanno sconvolto il continente americano, esse 

sono state ricolonizzate dagli argentini. E sembrano essere l’unico territorio apparentemente calmo 

in tutto lo stato, l’unico luogo che creda veramente nella costituzione di una patria che, benché 

multiforme, sia anche unita e forte: 

 

Nonostante il fatto che nel continente la situazione politica è difficile e poco stabile – la guerra 

tra le province, Paz, López, Quiroga e la Rivoluzione Unitaria non danno tregua – lì tutto 

sembra calmo e impassibile. Tranne la speranza. Il gruppo di coloni, composti da dieci cittadini 

di Buenos Aires, bianchi, dieci marinai di lingua inglese, dodici famiglie di varia nazionalità, 

sette tedeschi, sei inglesi e scapoli, alcuni nativi e quaranta neri, vivono nel nome della patria. 

Una patria differente, forse, per ognuno di essi. La patria vive anche nei sogni. E ognuno la 

costruisce a partire da una storia differente. A Buenos Aires, i fratelli non sembrano farlo. Nelle 

Malvine, gli uomini e le donne, provenienti da diversi punti del mondo, condividono lo stesso 

sogno.
23

 

 

Lo stesso sogno di cui si parla è quello di mantenere viva la comunità ivi formatasi, magari 

estendendola e arricchendola di tutti i servizi necessari per un vivere quotidiano, sereno e pacifico. 

Sembrano quasi riuscirci; almeno fino all’arrivo degli statunitensi, rei di spingersi a pescare nelle 

acque prospicienti le isole e di rubare il bestiame ai coloni. Vernet cerca in ogni modo di impedire 

che i nordamericani li depredino dei loro mezzi di sostentamento, il pesce e la carne, i quali 

potrebbero rendere ricca la nazione attraverso il commercio internazionale. Sfortunatamente il 

potere centrale sembra essere occupato in altre faccende, ritenute più urgenti. E gli inglesi sono in 

agguato: 

 

- Come si è comportato Parish? – chiede il governatore 

- È stato poco compiacente. Mi ha anche avvertito di non scontrarci con nessun suddito 

britannico 

- Non gli ha spiegato  le nostre intenzioni? 

- Già sa di proprio pugno, governatore, che anche se cercheremo di impedire che ci depredino, 

ci farebbe comunque piacere che le navi, di qualsiasi bandiera, si rifornissero nei magazzini 

che abbiamo aperto sulla costa. 
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- Parish sa molto bene, capitano, che nessun britannico né delegazione britannica ha incontrato 

in noi ostacoli per le loro attività; cosicché bisogna essere cauti perché è probabile che 

stiano tramando qualcosa. Credo che abbia dato loro fastidio la mia investitura a 

governatore perché ciò riafferma la presenza argentina nelle isole. 

- Il governo di Buenos Aires ci appoggerà? – vuol sapere Maria 

- È molto affaccendato con la lega unitaria di Paz e lo stato di permanente cospirazione degli 

unitari di Buenos Aires. Questo ha fatto in modo che il potere di Rosas si ampliasse 

illimitatamente. E a tutto questo si devono sommare i problemi con le province e la 

Rivoluzione Jordanista a Entre Ríos…. 

- Ci restano dunque poche speranze – dice María, servendo a Vernet un’altra tazza di te.
24

 

 

Il romanzo termina con i Vernet costretti ad abbandonare le isole, preda degli statunitensi che hanno 

deciso di ribellarsi non solo al decreto che proibisce la pesca nelle zone marittime prospicienti le 

Falkland/Malvine, ma anche alla sua applicazione, che ha portato i coloni a fermare e far processare 

il comandante della goletta Harriet (storia poi ripetutasi con la Breakwater e la Superior): 

 

Il console degli Stati Uniti a Buenos Aires, George Slacum, afferma che il popolo degli Stati 

Uniti ha il diritto di pescare e cacciare dove ne abbia voglia. E di seguito lo comunica al 

presidente Jackson. Di conseguenza, non sono vane le preoccupazioni del governatore [Vernet], 

che avvisa Maria che partirà immediatamente verso la goletta Harriet e che non sa quando 

tornerà.
25

 

 

I coloni argentini, privati dei loro governatori, non possono fare altro che assistere allo scempio 

perpetuato dagli statunitensi. Vengono trattati come se fossero pirati: 

 

Saputo dell’evolversi dei fatti nel Río de la Plata, il capitano Silas Duncan, al comando della 

corvetta da guerra nordamericana Lexington, comunica al console Slacum che si sta dirigendo 

alle Malvine per “sottomettere i pirati” [le autorità argentine]. La Lexington chiede di poter 

entrare, sotto falsa bandiera [ossia sotto bandiera francese], e per questo le si permette di 

attraccare al Puerto Soledad  il 28 Dicembre del 1831. Duncan sfodera l’artiglieria, razzia le 

case – specialmente quella del governatore – distrugge i possedimenti, sequestra e ammazza 

animali. Arresta i coloni che non sono potuti scappare (…) e li invia a Montevideo nel Febbraio 

1832.
26

 

 

Questo tragico epilogo darà il pretesto agli inglesi per perseguire i propri piani e riprendere 

possesso delle isole, ormai deserte, l’anno seguente. 

Con il secondo romanzo si passa al periodo della dominazione inglese sulle isole. Anche se 

non tratta direttamente il diverbio sulla sovranità tra Argentina e Inghilterra, La terra del fuoco di 

Sylvia Iparraguirre è estremamente utile per capire le dinamiche politico-economiche venutesi a 

creare nel XIX secolo tra le due nazioni in esame. Una volta resasi indipendente, l’Argentina 

cominciò a definire i propri legami con le potenze dell’epoca e fin da subito strinse un profondo 
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rapporto con l’Inghilterra. A dire la verità, l’Inghilterra stessa aveva cercato di prendere il controllo 

di Buenos Aires all’inizio del secolo (1807) ma era stata ripetutamente respinta dalle forze 

coloniali. Il suo obiettivo era quello di occupare un nascente centro marittimo e commerciale, 

favorendo i moti rivoluzionari e minando il potere spagnolo – da secoli rivale di quello inglese – in 

un momento di forte espansione dei traffici tra Pacifico ed Atlantico: 

 

L’intero episodio fu importante per due ragioni. Prima di tutto, convinse i britannici che il modo 

migliore per avere accesso all’America Latina era di dare supporto ai movimenti per 

l’indipendenza, non colonizzare l’area. Da questo momento in poi la penetrazione britannica del 

Sud America fu commerciale e finanziaria. In seconda istanza, lasciò una traccia duratura nelle 

menti degli argentini e acuì il loro sospetto e antagonismo nei confronti delle intenzioni 

imperialiste inglesi in un modo che influenza ancora la loro percezione del coinvolgimento 

inglese nella regione.
27

  

 

Il protagonista del romanzo, John William Guevara, figlio illegittimo di un soldato inglese e 

di una creola argentina, narra la sua amicizia con Omoy-lume, altrimenti detto Jemmy Button, un 

indio Yámana della Patagonia. Negli anni che vanno dalla seconda/terza decade dell’800, gli inglesi 

cominciarono a navigare sempre di più lungo le coste della Terra del Fuoco, sia per attraversare 

Capo Horn e proseguire nell’Oceano Pacifico, sia per pescare e cacciare la fauna marina che 

popolava queste res nullius, terre considerate di nessuno ma in realtà abitate da tribù temprate dal 

freddo e dalle privazioni. Il libro si può considerare una declinazione del genere post-coloniale, in 

cui il “selvaggio” incontra “l’uomo occidentale e civilizzato”, il quale si deve fare carico del 

“fardello”
28

 per renderlo intelligente e senziente. John ci descrive con dovizia di particolari 

l’incontro con Jemmy, catturato come pegno in cambio di alcuni bottoni, insieme ad altri compagni 

– tenuti ostaggi per essere mandati a Londra come cavie da acculturare: 

 

L’ammirazione maggiore di Button e dei suoi compagni era riservata al cibo. Il fatto che tutto 

l’equipaggio avesse da mangiare, non solo il necessario, ma anche il superfluo, era motivo di 

meraviglia permanente. Ricordo quando scesero in dispensa, il vettovagliamento li lasciò di 

sasso. Impazzirono per il pane e pure, anche se non ne comprendevano l’utilità, adoravano i 

vestiti. Ma  ciò che letteralmente fece sciogliere ogni riserva di Button nei confronti del capitano 

fu un paio di guanti che questo gli aveva regalato. Il suo stupore ci divertì a lungo. Che le mani, 

indipendentemente dal corpo, avessero un proprio vestito, era qualcosa che non avrebbe mai 

potuto immaginare.
29
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Tutto questo sembra completamente esterno alla Guerra delle Falkland/Malvine. E invece è 

qualcosa di profondamente legato al tema d’esame. Gli inglesi, infatti, presero possesso 

dell’arcipelago nel 1833. Contemporaneamente esercitavano un’influenza economica e politica 

sull’Argentina sempre maggiore, tanto da ottenere il monopolio delle pelli e garantirsi una fornitura 

sicura di grano – dato che l’Argentina stessa era diventata il ‘nuovo granaio del mondo’. Non 

contenti di questi vantaggi  commerciali, cominciarono a fare delle incursioni sempre più frequenti 

nella Terra del Fuoco, a cavallo del confine con il Cile, per rifornirsi di pesce e pellicce, nonché 

grasso e carne – di foca, cetacei e pinguini. Questo sfruttamento indiscriminato suscitò la resistenza 

delle popolazioni del posto, abituate alla penuria di cibo e votate alla condivisione del superfluo: 

 

Button, a poppa, andava avanti e indietro, gesticolando ed indicando un fagotto. Sembrava 

furibondo. (…) Urlava contro uno degli uomini, gli si avvicinava gridando e poi retrocedeva. 

Ripeteva quel movimento. Il marinaio aveva cacciato una piccola foca e degli anatroccoli. Era il 

fagotto sanguinolento che lo yámana non riusciva a guardare. (…) Con grande chiarezza mi fece 

capire che era inammissibile, che era stata commessa un’azione irrimediabilmente cattiva, che 

non si potevano uccidere animali piccoli, cuccioli e madri, e che innumerevoli tempeste si 

sarebbero abbattute su di noi come castigo.
30

 

 

Il capitano della nave decide di portare Button e i suoi compagni in Occidente, per farli 

conoscere alla società e renderli rispettabili. Arrivati a Londra, Jemmy è oggetto di curiosità ma 

anche di astio – è diverso, è incomprensibile e anche se “civilizzato”, desta sempre dei sospetti per 

la sua natura selvatica. Alla fine si decide di riportarli alla terra natia, cercando di fare di Button e 

degli altri “una testa di ponte” che permetta agli inglesi di sottomettere delle tribù della Terra del 

Fuoco. Finanziato da un nuovo progetto scientifico, a cui prende parte perfino Charles Darwin, il 

capitano ritorna a Wulaia, il nome indigeno del luogo dove Jemmy è stato rapito. Si pensa che il 

gruppo di Yámana venuti da Londra susciterà ammirazione e curiosità da parte degli altri, magari 

perfino desiderio di emulazione. Ma il progetto naufraga completamente nel momento 

dell’incontro: 

 

Il capitano aveva fatto sbarcare Button sulle sue isole completamente vestito all’inglese, 

addirittura con guanti e cappello. Un calcolo errato gli aveva fatto credere che i vestiti avrebbero 

creato ammirazione e curiosità tra gli yámana. Nessuno si oppose ad un simile criterio, né lo 

contraddisse; neppure io. (…) Le prime canoe attraccarono sulla spiaggia, le altre stavano 

arrivando. Button vide quella della sua famiglia, mosse alcuni passi verso di essa e si fermò. Sua 

madre, quattro fratelli e due sorelle saltarono in acqua e trascinarono le canoe a riva. 

L’espressione di Button era un misto di vergogna e spavento e l’unica volta in cui pronunciò 

una frase in inglese abbassò la testa. (…) Poi si fece un silenzio duro. Lo guardavano dall’alto in 
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basso senza un gesto, una parola. Le sorelle sembravano non riconoscerlo e, come se lo 

temessero, tornarono di corsa vicino alle canoe.
31

 

 

La civilizzazione imposta dagli inglesi fallisce miseramente. Tuttavia i tentativi non terminano qui. 

La narrazione si focalizza, in seguito, su un altro fatto vero e particolarmente increscioso: vista 

l’impossibilità di domare le schiere di selvaggi refrattari alla parola di Dio, si decise di trasferire 

alcuni di questi indigeni nell’Isola Keppel, una delle innumerevoli isolette che circondano le 

Falkland/Malvine, precisamente a Nord della costa della Gran Malvina/West Falkland. L’intento 

era quello di crearvi un insediamento stabile gestito da missionari, dove poter utilizzare gli indigeni 

per lavori pesanti e approvvigionamento di cibo, essendo il clima e la flora/fauna insulari simili a 

quelle patagoniche. Ovviamente si decise di trasferire gli indigeni con la forza, arrivando anche a 

rapire donne e bambini. Nel romanzo, il parossismo è toccato con una perquisizione che culminò in 

un’insurrezione in cui l’intero equipaggio inglese, tranne un giovane cuoco, fu sterminato. 

Ovviamente il capro espiatorio è Jemmy Button: 

 

L’assassinio dei missionari aveva commosso l’opinione pubblica inglese e l’onda emotiva aveva 

raggiunto le Isole [Falkland/Malvine] come un boomerang che riporta, ingigantita dalle 

chiacchiere della città, l’importanza di fatti che tra questi rigori sarebbero passati senza troppo 

scandalo. Ma la verità è che dietro al processo contro Button si muovevano altri interessi ed 

altre decisioni che solo ora mi appaiono con estrema chiarezza.
32

 

 

Il romanzo si conclude con il processo tenuto a Port Stanley per il massacro sulla nave 

missionaria Allen Gardirer del 6 Novembre 1859. Se ne riportano fedelmente gli atti in cui 

effettivamente appare la voce di Button. L’autrice decide di riproporre le parole dello Yámana in 

maniera testuale e, per renderle comprensibili, le parafrasa: 

 

Button lasciava a intendere che  il suo viaggio a Keppel era stato un modo per placare i bianchi 

che erano sbarcati con l’idea della Missione. Erano stati un viaggio ed una permanenza di 

favore.(…) Dava la colpa [dello sterminio dei bianchi] ai suoi ancestrali nemici, gli Oeans, che 

dipingeva come feroci. (…) Button [aveva un alibi] per tornare a Wulalia. Lui aveva sotterrato i 

corpi. Sapeva che i bianchi li volevano recuperare per dar loro sepoltura secondo i propri riti. 

Lui sapeva dov’erano, pertanto lo dovevano riportare là per farsi indicare il luogo. [… Button] 

si comportava come lo «sventurato indigeno» di buona volontà. In realtà era venuto a vedere 

che intenzioni avessero dopo il massacro; a verificare che non ci fosse una spedizione punitiva. 

L’unica cosa che doveva inventare era una scusa valida per farsi riportare a casa.
33

 

 

È così che Jemmy Button, o meglio Omoy-lune, riesce a farsi dichiarare libero e a farsi portare a 

casa. 
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La terza e ultima opera presa in esame tratta il tema della guerra stessa. Lasciati da parte i fatti 

inerenti ai primi insediamenti nelle isole, con Malvinas Requiem
34

, traduzione inglese de Los 

Pichiciegos di Rodolfo Fogwill, ci si cala nelle trincee argentine durante la Guerra dei 75 giorni, 

ossia l’occupazione argentina delle isole che andò dal 2 aprile alla resa del 14 giugno del 1982. Si è 

a maggio: il tempo peggiora costantemente, infatti nevica sempre di più. Il cibo viene razionato: 

non è nemmeno riscaldato per non sprecare inutilmente il carburante. L’oscurità e la puzza sono le 

note imperanti nella narrazione. Il romanzo in sé non tratta delle gesta eroiche dei soldati argentini 

nelle trincee. Questa storia è sordida perché fa luce su qualcosa che si è cercato di insabbiare per 

molto tempo: si parla dei  cosiddetti “armadilli” – soldati argentini scappati dai ranghi, degli 

ammutinati insomma, che vivono la guerra o gran parte della stessa in buche e trincee scavate in 

maniera precaria, lontano da tutto e tutti. Sono inermi spettatori di una catastrofe che si combatte a 

poca distanza da loro ma che li investe completamente: 

 

(…) Distante, potresti vedere un aereo volare solitario, quasi come si stesse librando nell’aria; 

poi lo vedresti girare su se stesso con la testa rivolta al nord scagliando all’improvviso uno o 

due dei suoi missili. Quando impattavano a terra, si levava una nuvola di fumo, una palla di 

fuoco, e un’esplosione che faceva tremare tremendamente tutto. L’aria si scuriva e del fumo 

acre ti bruciava la faccia. Chi potrebbe desiderare di attraversare quel campo per andare a 

recuperare i feriti? L’esplosione ti si riverbera dentro, attraverso i polmoni e le viscere; molto 

tempo dopo puoi ancora sentire il dolore nei muscoli, contrattisi a causa del rumore 

dell’esplosione.
35

 

 

La trincea è il rifugio dal mondo esterno; è il luogo dove si cerca, o si fa finta, di trovare un 

po’ di pace; è un posto per terra dove stendere le proprie cose e dormire, sognando i cibi fatti dalla 

mamma; è come un grembo mite che accoglie e protegge dalle intemperie dell’inverno antartico. Si 

diffondono voci, si fanno scherzi, tutto sotto il vigile controllo dei quattro re: 

 

I re hanno il potere. I 4 re danno gli ordini. Tanto per cominciare, erano in 5, ma due di loro 

morirono, il Sergente e Viterbo. Questi vennero obbligati a lasciare la strada dagli ufficiali della 

Marina. Stavano guidando una jeep. Due morirono, due sopravvissero; poi arrivò Viterbo, ossia 

il cugino di Viterbo, che chiamavano il Galletto, il Turco e l’Ingegnere. Ad ogni nuovo arrivato 

veniva raccontato come il primo Viterbo e il Sergente fossero morti. 
36

 

 

I quattro re hanno il potere di vita e di morte su tutti: possono decidere chi tenere, chi mandare via, 

cosa dar da mangiare agli altri e cosa tenere per sé. Le loro posizioni e i loro privilegi riflettono 
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perfettamente la struttura piramidale e i rapporti clientelari tipici del corrotto esercito argentino. 

Seppur riprodotti in scala minore, mantengono tutte le caratteristiche originarie della struttura dalla 

quale provengono. Possono permettersi di fare ciò che vogliono perché tornare significherebbe 

morte certa: 

 

Tornare dentro la zuffa avrebbe significato affrontare la morte. Molti armadilli erano stati 

dichiarati morti, scomparsi o catturati dagli inglesi. Se fossero tornati nell’esercito argentino, e 

se avessero scoperto che erano stati degli armadilli, li avrebbero impiccati: o piuttosto, li 

avrebbero legati insieme così da far loro passare la notte all’addiaccio, immobili fino a 

congelarsi e morire.
37

 

 

Quello che fanno non è vivere, ma semplicemente sopravvivere. Non guardano in faccia 

niente e nessuno pur di rimanere in vita fino alla fine della guerra. In cambio di pile, medicinali e 

razioni di cibo, danno informazioni e posizionano localizzatori per gli inglesi. Pur arrivando a 

cooperare, resta sempre un certo astio tra le due parti, fomentato dall’incapacità di comprendersi a 

vicenda (nessuno parla la lingua dell’altro quindi comunicare risulta difficoltoso) e dalle 

caratteristiche che li dividono, prime fra tutte quelle psicosomatiche e l’età: tutti gli armadilli hanno 

tra i 18 e i 19 anni. Di frequente vengono fatte comparazioni tra l’organizzazione impeccabile 

dell’esercito inglese e lo stato miserevole dei soldati argentini: 

 

Gli Inglesi, che uscivano sempre perfettamente sbarbati e con uniformi linde e immacolate, 

guardarono miserevolmente verso gli armadilli. 

‘Vedi cosa fanno col naso quando passiamo vicino a loro?’ commentò un armadillo, dopo essere 

andato a cercare del carbone non appena, in quelle 3 notti, era stato loro permesso di andarlo a 

prendere dalle fattorie vicine. Aveva trasportato dentro [il loro rifugio] 300 chili per loro 

quattro.  

‘Fa così perché un armadillo sa di merda’ rifletté il Turco. 

‘No, non è l’odore: da lontano e con il vento contro, loro alzano il naso lo stesso’ 

‘E’ il loro modo di guardare gli Argentini’, disse Viterbo, che li aveva studiati da un po’. 

‘Qualsiasi sia la ragione, gli Inglesi sono dei coglioni!’ disse Quique. Sembrava fosse un ordine, 

per questo ripeterono in coro: ‘Sì, tutti gli inglesi sono dei coglioni!’.
38

 

 

Si nota immediatamente il linguaggio diretto e in certi versi scurrile: abbondanti sono le 

imprecazioni; le percezioni ovviamente sono alterate dalle divisioni indotte dalla guerra ed ogni 

piccolo atteggiamento mal interpretato può dar adito a veri e propri attriti. Vivere rinchiusi tutto il 

tempo non è facile. Non si esce nemmeno per i propri bisogni fisiologici perché il freddo è talmente 

intenso che penetra nelle ossa e lì vi resta per ore. Se si può, si usa la polvere chimica; altrimenti 

bisogna uscire di notte. Di giorno si correrebbe il rischio di essere presi e uccisi, da entrambe le 
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parti. Si passa il tempo ascoltando musica inglese e parlando di quello che si vorrebbe fare appena 

tornati a casa: 

 

Parlarono insieme. 

‘Cosa vorresti fare?’ 

‘Una scopata.’ 

‘Una dormita.’ 

‘Un bel bagno.’ 

‘Vorrei essere a casa.’ 

‘Vorrei poter dormire in un letto con lenzuola pulite.’ 

‘Vorrei farmi una scopata.’ 

‘Vorrei fare un pasto decente. Pensa a quel vitello grigliato…’ 

‘Vorrei vedere i miei vecchi.’
39

 

 

Come sempre i soldati si distinguono per questo linguaggio da camerata, molto colorito e diretto. 

Non bisogna però dimenticarsi che sono tutti giovanissimi e che, anche se vogliono atteggiarsi da 

adulti, molto probabilmente questa è la loro prima esperienza lontano da casa, essendo soldati 

coscritti e non professionisti. 

Esemplare, anche se tutt’altro che edificante, è l’episodio che descrive la morte dei prigionieri 

di guerra argentini. Furono distribuiti dei volantini tra gli argentini, nei quali si diceva che ogni 

soldato nemico degli inglesi intenzionato a salvarsi sarebbe stato trattato come prigioniero di guerra, 

a condizione che consegnasse le proprie armi. Mentre gli ufficiali argentini si finsero ammalati e 

feriti per andare in infermeria e non combattere, per i volontari questo poteva essere l’unico 

escamotage per salvarsi e tornare a casa. Essi non avevano però fatto i conti con gli esperimenti 

bellici messi in campo dagli inglesi – nel caso illustrato dal romanzo, con le nuove bombe da testare 

sui nemici: 

 

Un missile partì dall’aereo, impennò a mezz’aria, e poi si diresse esattamente in direzione dei 

soldati indifesi. Sembrava proprio che stesse selezionando il punto esatto dove cominciare 

l’attacco. Passò tra le gambe della prima fila, staccandole di netto da tutti coloro che non 

riuscirono a scansarsi da un lato. Data la sua velocità, attraversò l’intera prima linea di uomini in 

questo modo. Poi ricominciò a salire e , alto nell’aria, prese fuoco come se mirasse direttamente 

al centro della colonna di soldati (o quello che ne rimaneva). Fu solo in quel momento che 

esplose, scagliando napalm sui soldati che si trovavano sotto, terrorizzati. Questi si ridussero a 

palle infuocate. Era come se Dio avesse improvvisamente deciso di punire i creduloni e i 

codardi nella stessa maniera.
40

 

 

Un’ulteriore beffa si dipana nell’epilogo del romanzo. Gelati per il freddo, gli armadilli e 

alcuni inglesi, venuti per installare la radio, accendono la stufa a carbone ma muoiono per le 

esalazioni di monossido, una volta che la canna si ostruisce con la neve. Siamo alla fine della 
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guerra, giugno è iniziato e ormai si sente nell’aria che i combattimenti stanno per cessare. L’unico a 

sopravvivere è Quique, uscito a fare pipì. Entrare nel rifugio significherebbe morire. Non gli resta 

altro che dirigersi da qualche parte, o l’accampamento inglese o il villaggio, e sperare: 

 

Si accese un’altra sigaretta, fece un altro tiro, sentì il fumo scendergli nei polmoni, lo espirò e lo 

guardò mentre si dissolveva  nel vento vorticoso. Decise di seguirlo, facendosi trasportare verso 

Nord e verso il villaggio.
41

 

 

 

b. L’Argentina: la paladina della liberazione dal colonialismo europeo 

Dopo aver affrontato il tema della guerra trasposta in letteratura, è utile ora delineare alcune 

costruzioni ideologiche che si sono venute a creare nel tempo e che hanno permesso di interpretare 

le vicende (almeno quelle belliche) del conflitto alla luce dei fatti, sia durante il suo svolgimento, 

sia una volta che le ostilità sono cessate. L’obiettivo che ci si prefigura nelle prossime due sezioni 

del capitolo è quello di descrivere i miti e le idee che hanno contrapposto, e continuano a 

contrapporre, le due nazioni: la visione dell’altro, le ragioni addotte per giustificare la guerra, il 

ruolo del quale ci si è investiti, l’opposizione manichea tra la nazione e ciò che le è diverso.  

Prima di tutto bisogna considerare che il mito non riguarda esclusivamente il mondo religioso, 

né designa unicamente un pantheon di storie inerenti a culti pagani, appartenenti a religioni ormai 

morte e sepolte. Nel suo senso più lato, come viene concepito e descritto da Roland Barthes, il mito 

può essere ‘quella forza che spinge via o aliena il senso di un particolare significante, svuotandolo e 

rendendolo capace di acquisire un nuovo significato’
42

. Nel nostro caso, affrontiamo alcuni modelli 

interpretativi e le ideologie che hanno investito, e ancora investono, l’arcipelago delle 

Falkland/Malvine, prima dalla parte Argentina e in seguito da quella inglese. Chi preme per creare 

questi miti sono innanzitutto i governi, di qualsiasi schieramento e in qualsiasi periodo storico; poi 

vengono gli scrittori e i giornalisti, i quali indirizzano i lettori e fanno loro assumere posizioni molte 

volte contrastanti; ci sono i nazionalisti, che vedono la necessità di difendere il proprio paese di 

appartenenza dalle usurpazioni ‘straniere’; infine intervengo pure i semplici cittadini, che vivono 

l’affastellarsi degli eventi in maniera spesso distorta a seconda del livello di cultura personale, 

dell’accesso ai mezzi di informazione o grazie anche alle chiacchiere tra conoscenti e amici – il 

cosiddetto “sentito dire”: 
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In altre parole, “coloro che creano i miti” [definiti dall’autrice come mythologizers] cercano di 

scansare e mettere da parte qualsiasi significato le isole possano aver avuto e lo sostituiscono 

con un concetto da loro scelto. La stessa cosa si verifica con altri elementi propri al conflitto – 

dai soldati, dalle attrezzature e dalle armi, alla prospettiva [sbandierata dai] leader nazionali, 

fino alla guerra stessa.
43

 

 

Questo succede perché, come la stessa Lindford afferma, ogni nazione ha i propri miti; e li usa per 

autodefinirsi: la si può definire identità oppure immagine nazionale. 

Per quanto riguarda l’Argentina, essa si è da tempo posta come la nazione leader per la fine 

del colonialismo europeo nel mondo. È arrivata persino ad utilizzare una risoluzione ONU (la 1514 

del 1960) per tentare di riacquisire il controllo territoriale sull’arcipelago e le sue dipendenze. 

Vecchioni scrive che: 

 

Nel corso degli anni Cinquanta le due parti mantennero le rispettive posizioni e non si registrò 

alcun serio inizio di trattativa finché la controversia non arrivò alle Nazioni Unite, nella scia del 

grande dibattito che si stava sviluppando sulla “decolonizzazione”. Le continue prese di 

posizione e le innumerevoli iniziative dei Paesi emergenti, sfociarono nella storica Risoluzione 

1514 del 1960 che, basandosi sulle raccomandazioni espresse dall’apposito “Comitato dei 24”, 

auspicava solennemente la concessione dell’indipendenza a tutti “i paesi e popoli coloniali”. 

Benché nei contorni delineati dalla Risoluzione non rientrasse del tutto il problema delle 

Malvine in quanto non poteva certo parlarsi di “popolo sottoposto a dominazione e sfruttamento 

straniero”, gli argentini cercarono di trarre il maggior frutto possibile dal documento.
44

 

  

L’utilizzo della risoluzione 1514 è funzionale perché sostiene che bisogna perseguire con ogni 

mezzo l’unità nazionale e difenderla contro soprusi e smembramenti illeciti.
45

 Ha senso parlare di 

smembramento quando ci si riferisce ad uno stato che viene privato di alcune delle sue parti. E in 

Argentina, sin dagli anni ’30, ogni scolaro impara che ‘las Malvinas son Argentinas’ (le 

Falkland/Malvine sono argentine) e che sono occupate indebitamente dagli inglesi: 

 

Per gli argentini le Malvine sono un territorio occupato in maniera illecita dal 1833, da parte 

della Gran Bretagna, e  meriterebbero qualsiasi sacrificio pur di essere restituite al patrimonio 

nazionale. Non importa l’ideologia del partito al governo in Argentina, il reclamo per la 

sovranità sulle Malvine, le Georgias e le Sandwich del Sud saranno una parte prevedibile della 

sua politica estera.
46

 

 

Per un argentino nazionalista, un falklander – o malvinense, o kelper (sono i diversi nomi con cui 

gli abitanti delle isole si definiscono o vengono chiamati dagli altri) non è il legittimo abitante e 
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cittadino dell’arcipelago. È un colono, un usurpatore, un immigrato illecito sul territorio nazionale. 

Altri, magari su posizioni più morbide, li considerano connazionali, tenuto conto del fatto che le 

Malvine sono ritenute parte integrante del territorio nazionale. Date queste premesse, valide fin da 

prima del conflitto e tutt’ora in forte auge, forse anche grazie all’anniversario dei 150 anni della 

“cattività inglese” (1833-2013), si può cominciare ad analizzare e commentare una lunga serie di 

miti, ormai convertitisi in stereotipi, che riguardano la guerra delle Falkland/Malvine dal punto di 

vista argentino. Nelle pagine seguenti verranno trattati sette punti chiave che permettono di capire la 

Guerra delle Falkland/Malvine in un’ottica rio platense e sudamericana: 

 Il primo cliché sul quale focalizzarsi è quello della Gran Argentina. Questo tesse le lodi di 

una nazione grande e ricca, piena di gente giovane e forte, investita del ruolo di guida nel 

continente. Essa sarebbe capace di guidare gli altri suoi compagni nella lotta contro lo sfruttamento 

da parte dei Paesi Ricchi (in primis, Europa e Stati Uniti) ma potrebbe anche porsi come ponte tra 

Nord e Sud, ricreando un piccolo mondo fiorente e bianco in mezzo alla pampa e alle coste del Río 

de Plata: 

 

Questo mito (che ha anche un’altra definizione, ossia “Argentina Potencia”) afferma che 

l’Argentina è destinata ad essere un leader regionale, una grande nazione in termini di potere 

internazionale, prestigio, prosperità e cultura […]. Questo mito è a volte collegato ad altri miti 

d’identità razziale e religiosa, che classificano  l’Argentina  come “bianca”, europea, cristiana e 

occidentale […].
47

 

 

Questa idea dell’Argentina come nazione leader tra le ex-colonie spagnole si è diffusa nel XIX 

secolo, al momento della riorganizzazione nazionale. Gli inglesi, come già accennato 

precedentemente, abbracciarono l’idea di una colonizzazione indiretta, di matrice economica. E le 

classi dirigenti argentine, in maggioranza bianche e filo-europee accettarono questo progetto, 

facendo dell’Argentina un paese agricolo-esportatore, in costante espansione demografica (per il 

volume di immigrati in arrivo da ogni parte del mondo) e molto ricco: 

 

A metà e alla fine dell’800, quando emersero questi miti, il perseguimento dell’obiettivo di 

un’Argentina potente e prosperosa sembrava a portata di mano: il periodo fu caratterizzato da 

un’ingente crescita economica e da sempre più intense relazioni economiche con la Gran 

Bretagna (…). L’immigrazione europea, congiuntamente agli investimenti, garantì l’apporto di 

forza lavoro e capitali per la costruzione di ferrovie, fogne e altri miglioramenti (…). Entro la 

fine del diciannovesimo secolo, l’Argentina era ricca, in [costante] crescita e più importante 

nell’arena internazionale rispetto ad oggi. Era una dei maggiori esportatori di materie prime 

verso l’Europa e gli Stati Uniti (…). Il reddito [medio] procapite per alla pari con quello della 
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Germania e superava quello della Spagna, dell’Italia e della Svezia (…). A quel tempo, 

l’Argentina era veramente un potere emergente nel mondo occidentale.
48

 

 

Questa epoca d’oro durò fino alla Grande Depressione. In quel momento l’Inghilterra si trovò in 

gravi difficoltà economiche e non fu più in grado di garantire quegli investimenti che avevano 

assicurato la costante crescita dell’economia argentina. Contemporaneamente, si contrassero anche i 

volumi in termini di consumo. Quindi il paese conobbe una vera e propria stagnazione. Fu in questo 

clima di malessere, di inedita marginalità internazionale e incertezza che cominciò a serpeggiare 

una nuova forma di risentimento nei confronti degli inglesi. Ed è proprio in questo momento, in cui 

il sodalizio anglo-argentino comincia a incrinarsi, che si levano le prime voci su una possibile 

“liberazione” delle isole Falkland/Malvine, dapprima fomentata dal nazionalismo esasperato di 

Perón e, infine, concretizzatasi con l’invasione del 2 Aprile del 1982: 

 

Questa sensazione di essere stati imbrogliati e privati dello status internazionale 

[precedentemente ricoperto] contribuì non solo a fare in modo che la giunta decidesse di 

combattere per le Malvine, ma anche che ci fosse una volontà schiacciante nella popolazione di 

sostenere l’entrata in guerra. Sembrava essere un modo per riacquistare l’onore perso e una via 

per far presente al mondo il coraggio dell’Argentina, nonostante ci fosse una strenua 

opposizione [nei confronti dell’impresa].
49

 

 

La guerra rappresenta quindi una possibile rivalsa, il superamento definitivo dello stato di crisi 

economico-politica, la realizzazione del sogno di tornare ad essere fondamentali nello scacchiere 

internazionale, come (secondo il mito) era in passato e come sarebbe dovuto sempre essere stato. 

 Il secondo mito è quello del cosiddetto capro espiatorio; è strettamente legato a quello 

precedente e descrive l’Argentina al centro di una cospirazione atta a impedirle di raggiungere 

ricchezza e stabilità. La tradizione che fa riferimento al complottismo internazionale è lunga e si 

ripresenta ogniqualvolta vi sia una situazione di crisi o di forte instabilità, di qualsiasi tipo sia. 

Come già affermato anteriormente, a partire dagli anni ’20 l’Argentina visse una fase di forte 

arretramento economico durante il quale il suo sistema produttivo fu messo in crisi: 

 

Verso la fine del XIX secolo e soprattutto nei primi decenni del XX, la posizione dominante 

britannica cominciò a vacillare. Parallelamente a questo processo di involuzione,  causato in 

parte dalla crescita del giovane imperialismo americano, si originò in Argentina, verso la quale 

andavano sempre le più grandi attenzioni inglesi, un primo embrione di nazionalismo. 

L’Argentina, sentendosi schiacciata economicamente sia dalla Gran Bretagna che dagli Stati 
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Uniti, depose una serie di proteste formali, di cui però solo poche concernevano le 

Falkland/Malvine.
50

 

 

Non che la questione sulla sovranità delle isole fosse stata in precedenza dimenticata, anzi. Ma in un 

momento di prosperità e arricchimento, almeno per le elite latifondiste o mercantili argentine, non 

aveva senso sollevare un problema che avrebbe potuto ledere gli interessi legati ai buoni rapporti 

con la Gran Bretagna.
51

 Ovviamente le classi dirigenti, al potere negli anni ’30, avevano la necessità 

di trovare una causa a quanto successo. E nel momento in cui un golpe sostituì il presidente 

democraticamente eletto Hipólito Yrigoyen con il generale José Félix Uriburu (6 settembre 1930), 

la tesi di una congiura britannica ai danni della nazione argentina si fece sempre più diffusa: 

 

Uriburu faceva parte dei settori oligarchici portuali, però il suo potere politico reale era 

rappresentato dall’appoggio che aveva ricevuto da parte dei militari e degli intellettuali 

influenzati dalle idee nazionaliste europee. Molte delle parole d’ordine dei golpisti contenevano 

proclami plagiati  dai nazionalisti europei. Era inevitabile che le rivendicazioni territoriali dei 

partiti europei di destra fossero ugualmente copiate da parte dei colleghi argentini.
52

 

 

Nel momento stesso in cui Uriburu salì al potere, cominciò così una nuova ondata di nazionalismo, 

differente da quello a cui ci si era appellati precedentemente, durante le Guerre d’Indipendenza. Il 

nuovo nazionalismo, infatti, non faceva solo appello all’unità e alla collaborazione contro un 

nemico comune; al contrario, si scagliava apertamente contro il cattivo di turno, in questo caso la 

Gran Bretagna
53

, noncurante degli interessi economici in gioco – specialmente ora che erano venuti 

meno a causa del crollo delle borse.
54

 Era questo uno dei motivi che avevano risvegliato l’assopito 

spirito irredentista argentino. 

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è il mito dell’argentino. La tradizione dice 

che i sentimenti d’identità e appartenenza argentina – el ser nacional – furono persi nel momento in 

cui le Falkland/Malvine furono occupate dagli Inglesi. Questo accadde perché nel momento in cui il 
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capitano inglese John James Onslow  prese possesso di Puerto Argentino (2 gennaio 1833), 

ribattezzandolo Port Stanley, l’Argentina era dilaniata da una lotta interna che portò a fronteggiarsi 

due visioni politiche divergenti: 

 

Le divisioni ideologiche e di classe che affliggono l’Argentina contemporanea si stavano 

[allora] formando e consolidando. Per coloro che facevano parte dello schieramento 

nazionalista/populista nella contesa, il ser nacional aveva un carattere popolare, gaucho, di 

classe inferiore o senza classe sociale, nativo, libero ed eguale. Per coloro che avevano visioni 

liberali/elitiste, il ser nacional era di matrice europea, acculturata e delineata dalla minoranza 

‘illuminata’.
55

 

  

Si ebbe quindi un confronto diretto tra populisti e unionisti – ossia tra uomo di campagna e uomo di 

città. Nessuno schieramento riuscì ad imporsi in maniera definitiva sull’altro e la situazione di 

belligeranza interna si fece talmente grave da portare a uno stato di vera e propria guerra civile. Fu 

in questo contesto di vacanza di potere centrale, giocando anche sul fatto che l’ultimo governatore 

argentino (Vernet) è ritornato a Buenos Aires, che gli Inglesi occuparono le isole.
56

 Le isole 

diventano così il simbolo della perdita stessa della nazionalità; vengono infatti perse nel momento 

stesso in cui gli argentini non hanno più un baricentro politico-ideologico da poter seguire. È per 

questo che in seguito si fanno largo le ideologie nazionaliste di Uriburu e Perón: il nazionalismo 

sembra l’unica soluzione ideale ed efficace per tenere insieme la patria, per sentirsi tutti più vicini e 

uniti nelle avversità e pronti a combattere ogni nemico – ideale o concreto. Con una ritrovata 

identità e un sfavillante nazionalismo da parata, si riaffaccia il mito stesso delle isole perdute – 

recuperate queste, il processo di unificazione e cementificazione della società potrà considerarsi 

ultimato. 

 

L’unità e il senso di appartenenza argentine, che erano sembrate perseguibili in passato, erano 

state smarrite. Le Malvine vennero perse circa nello stesso periodo; per questo vennero viste 

come il mezzo per riottenere l’identità, l’unità e la prosperità perdute che avrebbero dovuto 

caratterizzare il destino dell’Argentina. Appena prima di arrendersi, l’Argentina aveva perso le 

propria eredità, insieme alla sua identità, nelle lotte intestine [che avevano sconvolto il paese] 

nei quarant’anni precedenti. Le Malvine misero questa nazione, sola e confusa, di fronte alla 

speranza di potersi riprendere.
57
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L’ideale del rinnovo nazionale nelle Malvine è quindi strettamente connesso all’identità nazionale 

stessa: l’Argentina potrà perseguire i suoi progetti di crescita e adempiere al ruolo di nazione guida 

del continente solo nel momento in cui il territorio nazionale sarà unificato e la popolazione 

pacificata. Il punto di partenza implicito per mettere in moto questo circuito virtuoso è chiaramente 

la riconquista – tendenzialmente in via pacifica e diplomatica – delle isole.
58

 

Il quinto punto chiave è rappresentato dal mito militare. I militari non rappresentavano 

qualcosa di negativo nella storia argentina, almeno fino agli eccessi vissuti durante gli anni ’70 con 

i piani di stabilizzazione e le migliaia di persone fatte scomparire, anche senza motivo – i 

desaparecidos. In precedenza, i militari erano stati i rappresentanti del potere centrale, legato al 

pensiero conservatore filo-europeo, nonché i garanti dell’ordine e della sicurezza. Insomma, le 

degne guide da avere al potere: 

 

I miti militari argentini definiscono l’esercito argentino come il leader “naturale” per la nazione 

(...), e come “il vero guardiano della dignità del paese” (…). I leader militari, in maniera 

particolare la giunta al potere, presentano se stessi come dei salvatori, impegnati in una guerra 

santa per redimere la nazione e per ristabilire “l’ordine naturale”.
59

 

 

La figura del militare si rivela ancora più importante nel decennio precedente la guerra. Nel 

momento, infatti, in cui Juan Domingo Perón – dopo essere stato rieletto – morì e lasciò al potere 

l’inesperta e volubile Isabelita (1 luglio 1974), si diffuse il caos nel paese. Si videro fronteggiarsi 

fazioni in continua lotta, molto spesso originarie dello stesso schieramento – ossia quello che restò 

del Partito Peronista: 

 

A mano a mano che le contraddizioni interne al Peronismo diventarono progressivamente acute, 

la violenza si diffuse massicciamente. Gruppi paramilitari e le squadre della morte dell’ala di 

destra emersero e i casi di tortura e assassinio da parte dei militari crebbero. (…) Inizialmente i 

Montoneros
60

 diedero a Isabelita il loro supporto critico, ma all’inizio di Settembre del 1974 si 

diedero alla latitanza e dichiararono una guerra totale al suo governo. (…) l’economia si trovava 

in uno stato caotico. Il settore industriale era in profonda depressione, la disoccupazione era 
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schizzata dal 2.3 al 6 per cento nella zona di Buenos Aires e al 7.5 per cento a Córdoba e in altri 

centri di produzione della malridotta industria dell’auto. (…) Le mobilitazioni dei lavoratori 

crebbero all’inizio del 1976 dopo che Isabelita aveva congedato i membri moderati del governo 

e un nuovo ministro dell’economia, Modelli, fu designato per lanciare un altro programma di 

austerità.
61

 

 

Fu proprio in questo rinnovato clima di guerriglia urbana che i militari, capeggiati da 

Onganía, ripresero il potere, nel tentativo di riportare ordine e serenità. Questo ennesimo colpo di 

stato fu ben accolto, non solo tra l’aristocrazia e i ceti ricchi, bensì anche tra la classe media, che 

vide nel governo militare la speranza di tornare alla tranquillità: 

 

Il colpo di stato militare del Marzo 1976 godette del supporto della maggior parte degli 

industriali, dei possidenti, nonché dei finanzieri argentini, che avevano deciso di accettare il 

progetto riformista tentato da Perón. Videro in esso una soluzione per i problemi economici del 

paese, che avrebbero abbassato gli standard di vita dei lavoratori piuttosto che i loro stessi 

profitti. Nessun Governo Peronista aveva potuto implementare una strategia del genere con 

successo visto che doveva prendere ogni volta in considerazione la sua base sindacale. Il colpo 

di stato fu ben accolto anche da una parte della classe media, alienata dal caos  e dai disordini 

degli anni precedenti. Essa ora vide la possibilità di restaurare la legge e l’ordine.
62

  

 

Grazie a questo stato caotico delle cose, che doveva essere assolutamente represso, i militari 

poterono esercitare il loro potere; anzi, annullarono ogni forma di partecipazione e discussione 

democratiche e si ersero a paladini della giustizia, gli unici capaci di riportare l’armonia nella 

società. Questo obiettivo doveva essere perseguito ad ogni costo, facendo ricorso a qualsiasi mezzo. 

Tutto poteva essere usato in nome del ‘Processo di Ricostruzione Nazionale’ teorizzato dal Tenente 

Jorge Rafael Videla, anche l’eliminazione fisica di avversari politici, contestatori, oppositori e, 

infine, semplici civili inermi: 

 

Ufficialmente la guerra dei militari era fatta per combattere il movimento di guerriglia 

[Montoneros] o, come venivano chiamati, i ‘terroristi’, nel tentativo di rendere la loro 

eliminazione più accettabile agli occhi dell’opinione internazionale. Ma l’interpretazione di 

‘sovversivo’ per i militari andò oltre il comprendere coloro che erano coinvolti direttamente 

nella lotta armata. Lo stesso Presidente Videla suggerì questo, quando affermò: ‘Un terrorista 

non è solo colui con un fucile o una bomba, ma anche qualcuno che diffonde idee contrarie alla 

civilizzazione occidentale e cristiana’. Di conseguenza, la repressione colpì unionisti, studenti, 

dottori, professori e attivisti politici di ogni schieramento.
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Questo comportamento non era nuovo all’interno della storia politica del paese: già nel XIX secolo, 

durante la lotta tra gauchos e unitari, si era arrivati a uno scontro senza esclusione di colpi, nel 

nome di un futuro migliore in cui un gruppo di “persone illuminate” avrebbe fatto dell’Argentina 

una grande nazione. Questo atteggiamento era quindi qualcosa di radicato e in fondo accettato: 

 

L’idea “che il progresso e un governo illuminato si sarebbero manifestati se le persone giuste 

fossero state uccise” rappresentò la giustificazione degli Unitari per spodestare e poi assassinare 

il governatore Dorriego nel 1828 (...) e fu la scusa addotta dal regime militare per le sue azioni 

negli anni ’70.
64

 

 

Il mito del nemico è stato presente, nella storia argentina, fin dai tempi della colonizzazione 

spagnola nel continente. Ogni regno o nazione, dall’epoca antica fino alla fine della Seconda Guerra 

Mondiale, ha vissuto qualche acceso antagonismo con i propri vicini – vuoi per motivi economici, 

vuoi per ragioni di natura confessionale, vuoi per semplici cause di prestigio. Il mito dell’Inglese 

cattivo e becero, pirata guerrafondaio e baldanzoso, nacque in età moderna, nel momento in cui 

Spagna e Inghilterra arrivarono ad affrontarsi per la supremazia sui mari: 

 

[Questo mito] rappresenta gli inglesi come colonialisti oppressori (…). I britannici vengono 

inoltre dipinti come aggressivi, pirateschi, incredibilmente orgogliosi, sprezzanti e 

sproporzionatamente violenti quando arrabbiati (...). Dal punto di vista spirituale e morale, 

vengono visti come esseri falliti; e di conseguenza, fisicamente indeboliti.
65

 

 

Anche se il mito stesso del nemico potrebbe essere esteso ad altri paesi come Francia e Portogallo, 

assume una peculiarità particolare se associato alla nazione inglese – rea di aver tentato in ogni 

maniera di insediare il potere della madrepatria nel continente, anche direttamente, cercando di 

conquistare Buenos Aires: 

 

L’immagine degli inglesi come pirati si è originata all’epoca dell’impero spagnolo, quando 

corsari come John Hawkins e Sir Francis Drake terrorizzavano e depredavano i porti degli 

insediamenti coloniali spagnoli nel nome della loro sovrana, Elisabetta I. Gli eventi dai tempi 

coloniali fino al ventesimo secolo hanno alimentato le accuse di un’aggressione inglese ai danni 

dell’Argentina: di queste, l’imputazione più importante riguarda le “invasioni inglesi”dell’inizio 

dell’800. La prima avvenne nel giugno del 1806, prima dell’indipendenza argentina dalla 

Spagna e in seguito alla sconfitta delle flotte spagnola e francese – per mano inglese – a 

Trafalgar.
66
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Quando la conquista non riuscì, si decise di passare a una forma di dominazione indiretta, di natura 

squisitamente economico-commerciale, che fece dell’Argentina una specie di colonia inglese, 

indipendente dal punto di vista nominale ma in realtà del tutto assoggettata ai dettami di Londra, 

che si riservò accordi di scambio esclusivi e monopoli nei settori ferroviario e del pellame.
67

 Al 

momento dello scoppio della guerra delle Falkland/Malvine, esisteva quindi un fitto background 

che permetteva di identificare immediatamente gli inglesi come oppressori – in poche parole, gli 

usurpatori di una parte della patria. Con la sconfitta subita nel 1982, il mito si evolse ulteriormente, 

prendendo spunto dall’episodio biblico della lotta tra Davide e Golia: 

 

Dopo la guerra, questo mito si è alquanto modificato per accogliere [e giustificare] la sconfitta 

argentina. La Gran Bretagna è vista come un Golia che, nonostante la sua decadenza morale, è 

riuscito a vincere con la forza bruta, combinata all’inganno.
68

 

 

L’ultima rappresentazione qui analizzata, per quanto riguarda il punto di vista argentino, è il 

mito della giusta causa, il quale giustifica qualsiasi azione presa e portata a compimento 

dall’Argentina nel tempo, qualunque sia il governo in carica. Partendo dal presupposto che le isole 

per cui si combatte siano argentine, che la popolazione stessa – ossia i kelpers (ora considerati 

‘buoni’) – debba essere difesa e aiutata contro un agente esterno che cerca di corromperli e che 

bisogni fare qualsiasi cosa per permettere che l’economia nazionale si riassesti, si legittima qualsiasi 

azione, anche l’invasione armata delle isole: 

 

Questo mito fonde insieme la convincente prospettiva argentina, riguardante i suoi diritti storici 

sulle isole, con un diritto morale e legale a invadere il territorio in disputa, al momento 

controllato da delle persone che sono fedeli ad un altro potere. Giustifica l’uso della forza, 

manifestatasi il 2 aprile del 1982, sulla base di diritti storici associati a molti altri fattori: lo stato 

coloniale e precario delle isole e dell’economia insulare; le risoluzioni ONU 2065 (1964) e 3160 

(1973), che si appellarono alla decolonizzazione e alla risoluzione della disputa; la presunta 

cattiva fede inglese nel condurre i negoziati e la percezione che la ripresa delle isole fosse 

necessaria per permettere alla nazione argentina di progredire.
69

 

 

Il mito prosegue nell’affermare che l’invasione in sé non è vista come un atto di aggressione ma di 

liberazione. Coloro che aggrediscono sono gli inglesi: sono loro che scagliano una violenta 
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offensiva, mandando l’intera Task Force per riprendere possesso delle isole, dopo averlo esercitato 

illegalmente per 150 anni. Contravvenendo alla Risoluzione 502, gli argentini si difendono dicendo 

che le isole devono essere protette da ogni assalto indebito: 

 

Questo mito giustifica, inoltre, il rifiuto argentino di ritirare le proprie truppe dalle isole dopo 

che la risoluzione 502 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU lo aveva chiesto specificatamente. Il  

mito in questione afferma che la risoluzione dovesse essere rispettata nel giusto ordine e che la 

Gran Bretagna dovesse dimostrare la cessazione delle ostilità prima del ritiro dell’Argentina 

(…). L’Argentina interpretò il varo della Task Force inglese come un atto di ostilità e affermò 

che non si sarebbe ritirata fino a che le navi inglesi non fossero state richiamante in porto. Nel 

frattempo, il governo argentino si considerò giustificato nel mandare dei rinforzi nelle isole, 

come risposta alla minaccia rappresentata dalla Task Force inglese.
70

 

 

Questa posizione è sostenuta anche da fatti concreti: l’Argentina infatti si accolla numerosissime 

spese per permettere agli isolani contatti stabili e regolari con il continente (in forma di voli e posta 

internazionale), fornisce viveri e vettovagliamenti vari, servizi didattici e culturali: 

 

Alla vigilia dell’invasione argentina il processo di cooperazione economica e commerciale 

anglo-argentina, previsto dall’accordo del 1971, aveva raggiunto (…) qualche risultato 

incoraggiante, sia pur attraverso le difficoltà, i sospetti e le limitazioni che derivano dalla 

pregiudiziale assoluta della sovranità. (…) Sul piano culturale ed educativo, come primo passo, 

erano aumentate le borse di studio in favore degli alunni malvinesi, al fine di stimolarne la 

frequenza nei collegi continentali. Successivamente era stato assicurato l’invio di alcuni maestri 

e di professori (…). La maggiore facilità dei contatti non poteva inoltre non avere benefici 

effetti sulle attività commerciali e sulle esportazioni argentine di beni fortemente richiesti dagli 

isolani: scarpe, vestiti, impianti di riscaldamento e di cucina, pezzi di ricambio ed 

elettrodomestici. (…) Ma dove l’iniziativa argentina aveva assunto un significato più incisivo e 

aveva maggiormente influenzato le abitudini malvinesi, è stato senza dubbio nel settore del gas 

e degli idrocarburi.
71

 

 

Gli inglesi vengono accusati di non aver fatto niente di concreto, se non sviluppare un unico settore, 

cioè quello della lana che, seppur di qualità, non può competere a livello internazionale e, soggetto 

alle fluttuazioni continue dei prezzi delle materie prime, si trova in costante declino – come la 

popolazione stessa delle isole, costretta ad emigrare per trovare nuovi sbocchi lavorativi e maggiori 

opportunità.
72

 

                                                           
70

 Ivi, p. 53 
71

 Vecchioni, Le Falkland/Malvine, cit., pp. 49-51 
72

 Honeywell, Pearce, Falklands/Malvinas, cit., pp. 3-5 (“Da punto di vista sociale, le isole non erano per niente un 

tranquillo paradiso rurale prima che il conflitto alterasse in modo così drammatico lo stato delle cose. Il costante declino 

delle popolazione è la spia dei problemi che affliggono l’arcipelago. Il principale settore produttivo, l’allevamento delle 

pecore, è quasi esclusivamente controllato da possidenti non presenti sulle isole. Non ci sono grandi possibilità per i 

lavoratori locali di aspirare a possedere la loro terra (…). A causa delle difficoltose comunicazioni, molte persone 

lasciano di rado i loro insediamenti; molti di loro non sono nemmeno mai stati a Port Stanley. Questo isolamento, 



44 
 

c. Le vestigia dell’Impero: il Regno Unito tra passato e presente 

Ora è il caso di considerare i corrispettivi miti e rappresentazioni costruiti intorno alle 

Falkland/Malvine grazie all’apporto della stampa, della società e del costume britannici. Si avrà 

modo di vedere che molti di essi sono semplicemente la trasposizione inglese di ideologie e 

convinzioni presenti in Argentina ma declinate in maniera opposta, praticamente speculare, con 

l’obiettivo di giustificare l’operato della monarchia inglese o sconfessare qualsiasi pretesa 

rioplatense. Tutto questo nonostante il secolare legame che ha legato indissolubilmente i due paesi: 

 

Ci sono molte somiglianze: entrambe le parti hanno i propri miti di grandezza nazionale, come i 

propri capri espiatori per spiegare il recente declino o l’incapacità di vivere compiutamente il 

proprio destino di grandezza. Entrambe le nazioni hanno un mito sull’identità perduta – nel caso 

dell’Inghilterra, è un’identità pastorale, mentre nel caso argentino è qualcosa di unificato e 

complesso. Sia l’Argentina che il Regno Unito hanno un mito che afferma che la riconquista 

delle Falkland/Malvine aiuterà a recuperare o disseppellire l’identità nazionale perduta; il che 

culminerà in una ritrovata unità e in un revival socioeconomico. Entrambe le nazioni hanno 

sviluppato miti riguardo alla corrispettiva superiorità militare e all’eroismo, nonché riguardo 

alla legittimità delle proprie cause. E per concludere, sebbene l’Argentina e la Gran Bretagna 

abbiano goduto di una relazione in gran parte amichevole nel corso dei secoli, entrambe sono 

riuscite a produrre un mito del nemico sufficiente a incoraggiare sdegno, risentimento e volontà 

di combattere l’altro.
73

 

 

Anche in questo caso si farà riferimento a sette miti che descrivono l’arcipelago in un’ottica 

britannica. 

 Ogni nazione cerca di celebrarsi e darsi lustro di fronte alle altre. Come l’Argentina 

magnifica il suo passato, rincorrendo un’idea di futura leadership continentale, lo stesso fa il Regno 

Unito, con il mito della “Grande Inghilterra” – ossia della Gran Bretagna come terra promessa e 

culla dell’industrializzazione; madre del capitalismo; avamposto della ricchezza e dello sviluppo; 

nazione capace di assoggettare un quarto delle terre emerse del pianeta, con un impero talmente 

vasto da coprire tutti i continenti. È una nazione orgogliosa, forte e ricca di storia. Questo vale fino 

a tempi recentissimi, almeno sino alla fine della Seconda Guerra Mondiale: 

 

Nel 1945 la Gran Bretagna era ancora una grande potenza, uno dei “tre grandi” alle conferenze 

di pace internazionali, e lo provò costruendosi le proprie bombe all’idrogeno: una facciata che 

restò in piedi fino al trattato di Mosca sulla messa al bando degli esperimenti atomici 

nell’atmosfera (1963) (…). La Gran Bretagna disponeva di propri poderosi sistemi di difesa, di 

un armamento nucleare indipendente, della sua area della sterlina, di legami strategici, 
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commerciali e finanziari  con un impero enorme (…). Nel campo delle scienze medica, fisica e 

chimica, il paese era ancora ai primissimi posti.
74

 

 

I bambini imparano fin dai primi anni di scuola che l’Inghilterra è una nazione grande, la più 

potente del mondo – in un’ottica eurocentrica che non si è ancora resa conto che gli Stati Uniti non 

sono più un’orda di rivoluzionari puritani ai confini del mondo. Londra è la capitale del commercio, 

vi affluiscono persone e cose da ogni angolo del mondo. La marina inglese è talmente forte da 

incutere timore in ogni nemico, mentre è ancora vivido il ricordo della vittoria sull’ Invincible 

Armada
75

 Spagnola che ne ha sancito il riconoscimento internazionale: 

 

Ai bambini inglesi era insegnato che bisognava essere orgogliosi dell’impero, [fieri] del 

prestigio e del potere della marina inglese e delle istituzioni che rendevano la vita nella nazione 

inglese speciale. [Ci si riferisce] al sistema giuridico, al governo rappresentativo e alla 

tolleranza religiosa (...). Agli inizi del ventesimo secolo, la materia disciplinare preferita dagli 

scolari era costituita dai temi eroici. Nel 1909, la guida del Collegio sull’istruzione raccomanda 

di soffermarsi particolarmente su “eventi come le Crociate, la Guerra Civile, il regno di 

Elisabetta e le grandi guerre per la supremazia coloniale”.
76

 

 

A questo tipo di orgoglio, di natura strettamente economico-commerciale, va sommato quello 

inerente alla lunghissima tradizione liberal-democratica del paese. L’Inghilterra fu infatti il primo 

paese a dotarsi di un documento in cui si stabilirono i diritti di ogni singolo cittadino, seppure nel 

contesto medievale: la Magna Charta Libertatum (15 Giugno 1215). Monarchia Costituzionale 

dalla seconda metà del Seicento (ossia con la Gloriosa Rivoluzione del 1688), si è storicamente 

opposta ad ogni tipo di potere dittatoriale o eccessivamente accentratore, ergendosi a paladina del 

libero pensiero e della convivenza pacifica tra popoli e confessioni distinte: 

 

Dato che non ci si può fidare dei dittatori e non ci si può nemmeno negoziare, essi devono 

semplicemente essere tolti di mezzo. Gli inglesi vedono questo compito come una vocazione e 

un “ruolo storico”. Questo ruolo immaginario da distruttori di dittatori è “fonte di orgoglio per 

tutti i britannici” (…). In aggiunta ai fatti inerenti alla Seconda Guerra Mondiale, gli altri scontri 

con regimi autocratici hanno concorso a creare questa ‘auto-immagine’ nazionale. Per esempio, 

i britannici si vantano dell’opposizione posta dai propri avi al Kaiser tedesco durante la Prima 

Guerra Mondiale, la loro vittoria su Napoleone nel 1815 e la distruzione da parte inglese 

dell’armata spagnola di Filippo II, nel 1588.
77
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Una volta riconosciuto l’inesorabile declino dell’Impero e l’eclissarsi dell’importanza inglese 

a livello internazionale o meglio, il delinearsi del Regno Unito come soggetto costantemente 

all’ombra della superpotenza nord-americana, le classi dirigenti britanniche fanno in modo che 

questo “mito della Grande Inghilterra” sia modificato a dovere, diventando qualcosa di simile a un 

impegno morale tacito della nazione in difesa della libertà. Questo sarebbe dovuto servire a 

conservarle un posto di tutto rispetto a livello internazionale: 

 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la forza economico-militare del Regno Unito declinò. 

Tuttavia, (...) i capi politici della nazione compensarono questa perdita concependo un “ruolo 

morale e nazionale”, o mito. A causa del suo ruolo storico come difensore della libertà e gli 

atteggiamenti “apparentemente volontari”nel garantire l’indipendenza  alle proprie colonie, la 

Gran Bretagna rivendicò il ruolo di leadership morale all’interno della comunità 

internazionale.
78

 

 

Così si spiega per esempio la reazione inglese all’occupazione delle Falkland/Malvine nonché le 

parole stesse del primo ministro all’ora in carica, la cosiddetta Lady di Ferro – Margaret Thatcher. 

Lindford riporta testualmente le sue parole: 

 

La Thatcher, durante il dibattito parlamentare sulle Falkland/Malvine del 14 aprile, proclamò 

che: “condividiamo una lunga e orgogliosa storia nel riconoscere il diritto agli altri di decidere 

del proprio destino. Anzi, in questo frangente abbiamo un’esperienza senza rivali rispetto alle 

altre nazioni nel mondo”.
79

 

 

Come l’Argentina, anche la Gran Bretagna vive il mito del capro espiatorio. In questo caso si 

accusa un fantomatico nemico di ledere l’immagine della nazione, di impedirle di compiere il suo 

destino di gloria che la porterebbe a essere una guida esemplare per altri popoli, specialmente se si 

prendono in considerazione le nazioni aderenti al Commonwealth. Il nemico in questione è, a 

seconda dei casi, interno o esterno alla nazione stessa. Per quanto riguarda i problemi interni, nei 

primi anni ’80 la Gran Bretagna doveva fare i conti con i disordini e le pretese di Galles e Scozia, 

dove il fervore nazionale si faceva sentire nuovamente, dopo decenni di silenzio: 

 

Il Galles e la Scozia non avevano goduto a pieno i benefici della crescita economica degli anni 

cinquanta […]. I nazionalisti scozzesi lamentavano, e a ragion veduta, che il titolo stesso di 

Elisabetta II nel loro paese era assolutamente inappropriato, e nel caso del Galles s’aggiungeva 
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la tematica di un antico retaggio linguistico e culturale minacciato di estinzione nell’ineguale 

lotta contro la cultura “di massa” anglicizzata.
80

 

 

Ma era in Irlanda del Nord che l’insofferenza verso il governo di Londra si manifestò in maniera 

più diretta e drammatica. Inutili furono i tentativi di far convivere in maniera pacifica la comunità 

cattolica irlandese con quella anglicana inglese. I gruppi terroristici dell’IRA e del Sinn Fein si 

fecero più che mai battaglieri, organizzando attentati che arrivarono a minacciare la vita della stessa 

Thatcher, come la bomba esplosa al Grand Hotel di Brighton (1984): 

 

Più preoccupante ancora [era] il fatto che l’Irlanda del Nord, formazione artificiale tenuta in 

piedi, dal 1920, grazie al controllo esercitato dalla maggioranza protestante, [fosse] in preda ai 

disordini: un possente movimento per i diritti civili era insorto in difesa della minoranza 

cattolica romana (e per di più nazionalista); e in pratica i tentativi di ottenere una buona armonia 

religiosa e razziale con ogni evidenza erano fallimentari. (…) Un’allarmante serie di attentati 

dinamitardi nelle città inglesi rivelò che l’IRA e il Sinn Fein stavano inaugurando una nuova e 

sinistra fase della vecchia lotta nazionalista irlandese. Nella seconda metà degli anni settanta, 

(…) il Regno Unito, fondato sul consenso liberale, sembrò sull’orlo di una scissione, com’era 

quasi accaduto tra il 1910 e il 1914. 
81

 

 

Oltre a questi problemi di orgoglio regionale, c’erano scontri culturali dei quali facevano le spese le 

minoranze di colore, ossia  immigrati dalle (ex-)colonie, e i loro figli, che faticavano ad inserirsi in 

una società spacciata per libera e progressista ma in realtà conservatrice e, in certi casi, razzista: 

 

Carattere meno istituzionale e pacifico avevano le esigenze avanzate dalle minoranze di colore, 

rappresentate da oltre un milione di immigrati dall’India, dal Pakistan, dall’Africa Occidentale e 

dalle Indie occidentali a partire dal 1950. In vecchie zone urbane, alle pessime condizioni 

abitative e alla discriminazione razziale sul posto di lavoro, e anche a opera della polizia, si 

aggiungeva il pericolo del fanatismo razziale (…). Nelle città inglesi venivano profetizzati 

“fiumi di sangue” sull’esempio dei disordini razziali in corso negli Stati Uniti.
82

 

 

A tutte queste problematiche si aggiunse la crisi economica che colpì il paese a partire dagli anni 

settanta: dopo essere stata a capo dell’impero più vasto della storia dell’umanità, la nazione 

britannica ora si trovava dilaniata da una stagnazione che paralizzava i commerci e azzerava il 

potere d’acquisto delle masse. Inflazione e disoccupazione erano galoppanti, mentre lo spettro dello 

sciopero e della protesta sindacale si moltiplicava in ogni angolo delle isole britanniche: 
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(…) Nel 1973 era ormai evidente che i problemi economici del R. Unito erano di portata ben più 

generale. La capacità della nazione di produrre ricchezza, in una percentuale di commercio e 

produzione mondiali di sua spettanza, era in grave e forse in irreversibile declino, al punto da far 

credere che il Regno Unito avesse sostituito la Turchia nel leggendario ruolo del “malato 

d’Europa”. Al calo dei livelli di vita i sindacati risposero serrando le file e aumentando l’azione 

collettiva. Gli scioperi si moltiplicarono, acutizzandosi soprattutto nei bacini minerari. 
83

 

 

A questi problemi di natura squisitamente interna, devono essere sommate altre complicazioni 

che sembravano venire dall’esterno. Da una parte, le situazioni conflittuali e complesse delle 

colonie fecero sì che l’Impero andasse progressivamente disgregandosi. La Gran Bretagna non era 

più in grado, o semplicemente non aveva intenzione, di governare terre così lontane e disperse tra 

loro: 

 

(…) La posizione internazionale della Gran Bretagna era [ora] caratterizzata da un graduale ma 

necessario ritiro dall’impero nel periodo postbellico: un processo inesorabile, anche sotto il 

governo di un vecchio imperialista come Sir Winston Churchill. La concessione 

dell’autogoverno all’India, Pakistan, alla Birmania e allo Sri Lanka da parte del governo Attlee 

nel 1947-49 fu un momento culminante di questo trasferimento di poteri, esplicita conferma 

dell’incapacità militare e finanziaria del paese, e soprattutto della sua mancanza di volontà, di 

mantenere con forza il possesso di remote terre. 
84

 

 

Nell’ottica di confronto tra democrazia occidentale e comunismo russo – ossia durante la Guerra 

Fredda, che vide contrapposte le due superpotenze dell’epoca, Stati Uniti e Russia – la minaccia 

peggiore era tuttavia rappresentata dall’espansione dell’ideologia marxista: si arrivò addirittura a 

ipotizzare un’alleanza tra la giunta militare argentina e il Cremlino (sebbene le dottrine che 

guidavano i due governi erano agli antipodi). Questo garantì agli Inglesi un ottimo pretesto per 

sentirsi minacciati ed attaccare: 

 

La paura di un’aggressione comunista rappresentò una grossa preoccupazione e influenzò le 

decisioni della Thatcher e degli altri funzionari del governo nel mandare la Task Force. Quando 

la Thatcher disse che l’accondiscendenza non avrebbe fatto altro che favorire altre aggressioni, 

ella stava quasi sicuramente facendo riferimento alla possibilità che i russi potessero trarre 

vantaggio da una supposta debolezza da parte della Gran Bretagna e della NATO. Gran parte 

dei capri espiatori (…) furono velocemente dimenticati quando la crisi delle Falkland si 

manifestò, a mano a mano che la xenofobia Britannica e l’aggressione venivano dirette contro 

gli argentini. (...) Tuttavia, la minaccia di un’espansione comunista (…) fu funzionale per 

giustificare l’entrata in guerra.
85
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Il terzo mito in esame tratta dell’idillio pastorale e dell’identità inglese. Questo mito si rifà 

esplicitamente alla tradizione pastorizia e bucolica che idealizza la campagna inglese, così verde e 

amena, e la vecchia classe terriera inglese, ossia la gentry: 

 

In Gran Bretagna, le classi borghesi, e in particolare quella alto-borghese, erano da lungo tempo 

affezionate alle bellezze della propria nazione. La campagna era stata suddivisa in vaste 

proprietà tra le famiglie abbienti e, verso la fine del diciannovesimo secolo, conservava in 

maniera quasi intatta il suo stato pristino, nonostante l’industrializzazione e l’ascesa delle classi 

medio-basse costituissero una delle loro preoccupazioni principali. (...). L’aristocrazia terriera 

(la gentry) aveva dipinto se stessa come l’unico assistente qualificato che potesse prendersi 

degnamente cura e che riuscisse a preservare il panorama inglese sotto forma di “eredità”.
86

 

 

Queste immagini paradisiache, di gusto non solo romantico ma anche neo-classico, si possono ben 

osservare nell’arte – specialmente nel movimento artistico Pre-Raffaellita: temi squisitamente 

mitologici vengono reinterpretati e contestualizzati nell’ambiente anglosassone. Lindford fa 

riferimento all’opera di David Lowenthal nell’affermare che: 

 

Alcuni aspetti dell’identità inglese si formarono e rimasero incarnati in immagini santificate 

della vita pastorale, sospese in un’epoca lontana: il cottage di campagna, le pecore su declivi 

collinari verdeggianti, il giardino perfettamente curato (…). Il geografo e storico David 

Lowenthal scrive che la semplice menzione delle parole English landscape [paesaggio inglese] 

convoglia in sé non solo idee riguardanti uno scenario specifico, ma anche immagini legate “alla 

quintessenza delle virtù nazionali” (…).
87

 

 

Questa tradizione sembrava essere entrata in un periodo di stallo, se non in una vera e propria crisi: 

la campagna era ancora presente ma pareva essere stata messa da parte da altri valori. In una tipica 

contrapposizione tra città (Londra) e piccoli centri periferici, gli insegnamenti e i modi di vita 

semplici della ruralità furono così cristallizzati e svuotati di una propria autenticità. Non morirono 

completamente, ma restarono lì, di contorno, pronti per essere rievocati ogni qualvolta se ne avesse 

voglia; tuttavia risultavano ormai estranei al frenetico modo di vita capitalista, che l’Inghilterra 

aveva esportato nel mondo attraverso la rivoluzione industriale, e agli scontri bellici, arrivati a 

proporzioni globali: 

 

La “vera” vita pastorale inglese è stata perduta: il paesaggio è ancora lì, ma è relegato a ruolo di 

museo ed è usato più come se fosse una reliquia che un posto di lavoro e una fonte di 

sostentamento. [… Inoltre,] gli sconvolgimenti portati dalla Grande Guerra convogliarono un 
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senso di perdita e di disorientamento, suscitando una nostalgia diffusa per la vita pastorale e 

idilliaca propria del passato inglese.
88

 

 

Nonostante ciò, il modello di vita pastorale restava parte fondamentale nella definizione della 

‘Englishness’ ossia l’identità inglese per antonomasia, che doveva essere distinta e preferita a 

qualsiasi altra identità supposta – come quelle irlandese, scozzese, gallese o, in senso lato, straniera:  

 

(…) Il mito dell’identità rurale inglese è escludente, non solo nei confronti della Scozia, del 

Galles e dell’Irlanda, ma anche riguardo ai grandi numeri che caratterizzano le minoranze di 

immigrati, provenienti dall’Africa, dall’India, dal Medio Oriente e da altri posti, che ora vivono 

nel Regno Unito. (…) L’Englishness [il concetto di essere inglesi] era vista come “un’essenza 

che risiedeva nella razza e che si poteva trovare allo stato più puro in campagna, preservata da 

un modo di vivere onesto e tradizionale”.
89

  

 

Nel momento in cui scoppiò la Guerra tra Argentina e Gran Bretagna, le isole Falkland/Malvine 

furono presentate come uno degli ultimi bastioni che preservavano in maniera fedele il tipico modo 

di vita inglese, fatto di pastorizia, sacrifici e lavoro duro. Questo modello tanto caro sembrava 

essere insidiato da un pericolo esterno – la dittatura argentina – che non desiderava altro che 

snaturarlo completamente.
90

 Fu facendo leva su queste immagini di autenticità inglese in pericolo e 

nostalgia per il grande passato che il governo britannico riuscì a far breccia nel cuore della gente e a 

fare in modo che si sentisse la necessità di rispondere immediatamente all’occupazione di un 

territorio ai più sconosciuto in patria. La somiglianza tra le isole e molti luoghi rurali e periferici 

della Gran Bretagna fece il resto:  

 

L’attaccamento inglese alle scene di vita rurale e ai valori collegati ad esse aiuta a spiegare 

come mai le immagini relative alle Falkland, mostrate dai media durante la crisi, ebbero un 

impatto emozionale così forte nell’audience britannica. (…) La nostalgia per la campagna 

rappresentò un fattore fondamentale nel raccogliere il consenso per la Task Force da settori 

politici estremamente vari (…). Le immagini delle Falkland, viste dalla popolazione, in 

principio provenivano da delle riprese che mostravano una campagna simile agli Highland 

scozzesi e allo Yorkshire settentrionale (…). Queste immagini favorirono un senso di 

identificazione con le Falkland che si tramutò velocemente in rabbia, una volta che le immagini 

dell’invasione argentina vennero rese pubbliche e il contrasto si manifestò in maniera 

scioccante.
91
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Il mito del rinnovamento nazionale delle Falkland, nell’ambito inglese, è perfettamente 

speculare alla sua controparte argentina. Come gli argentini affermavano che solo attraverso la 

‘liberazione’ dell’arcipelago dai ‘pirati inglesi’ la loro nazione potrà cominciare il tanto agognato 

cammino che le restituirà ricchezza e fama mondiali, lo stesso vale per la Gran Bretagna. Mantenere 

le isole libere e sicure non dovrebbe far altro che ribadire le istanze democratiche a livello globale e 

fare dell’Inghilterra una delle nazioni più rappresentative e influenti: 

 

Il mito del rinnovamento nazionale inglese afferma che, liberando le Falkland dall’invasore 

argentino, la Gran Bretagna sarà più unita in una causa comune, riguadagnerà l’onore perso, 

rafforzerà la sua risolutezza nel superare le disgrazie interne in corso e ristabilirà la sua 

posizione di leader e di forza morale internazionale.
92

 

 

Questa rappresentazione è profondamente connessa all’idea della Grande Inghilterra. Come si è 

visto precedentemente, l’Inghilterra aveva conosciuto un grande passato di glorie e poteri, di 

ricchezza e abbondanza. Al momento dello scoppio della guerra però, all’inizio degli anni ’80, di 

questo passato coloniale era rimasto ben poco: c’erano problemi di ordine pubblico, di 

disoccupazione e inflazione incontrollabile; il volume produttivo era praticamente azzerato dal 

costo del petrolio  mentre il malcontento cresceva in ogni frangia della popolazione, ormai abituata 

agli agi del consumismo ruggente dei decenni precedenti: 

 

In questi ultimi anni il Regno Unito è stato un difficile “caso” da sottoporre a un’intensa terapia 

macroeconomica e sociologica. Il declino economico è continuato relativamente rispetto a quasi 

tutti gli altri paesi sviluppati, e persino in termini assoluti se paragonato con precedenti livelli 

produttivi: situazione notevolmente aggravata dallo spettacolare mutamento della situazione 

energetica avvenuto nel 1973-74. (…) A peggiorare la situazione  s’aggiunsero le pressioni dei 

sindacati  che esigevano enormi aumenti salariali (…). L’inflazione britannica continuò così a 

restare su valori storici senza precedenti. [… Infine] in concomitanza con la recessione, l’indice 

di natalità era bruscamente caduto, mentre una percentuale maggiore della popolazione risultava 

formata da anziani, fonte di difficoltà per i servizi sociali e necessariamente dipendenti dalla 

ricchezza create dagli idonei al lavoro ancora non occupati.
93

 

 

In questo clima d’insofferenza e sfiducia, ovviamente si guardava con insistenza a quello che non si 

era più ma si sarebbe voluto tornare ad essere: un grande paese. E le Falkland/Malvine potevano 

diventare lo strumento per ritornare ad esserlo: 

 

In molti modi, lo sforzo intrapreso dal Regno Unito per riaffermare sé stesso [sulla scena 

internazionale] si può interpretare come un ritorno mitico alle glorie passate – specialmente ai 

famosi momenti di forza e risolutezza di Churchill durante la Seconda Guerra Mondiale, ma 
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anche ai giorni di potenza imperiale e, addirittura, al romanticismo cavalleresco delle crociate 

medievali (...). Questo sentimento alimenta il desiderio per quell’ “atto di eroismo”che 

ripristinerà l’ “eredità perduta” e che, in qualche modo, giustifica l’istanza mitica che valorizza 

il passato a discapito del presente e del futuro.
94

 

 

Di conseguenza, per ritornare a essere una nazione rilevante, c’era bisogno che le isole 

venissero liberate dall’usurpatore straniero. Questo poteva essere fatto solo facendo ricorso al 

proprio esercito, una task force che dimostrasse ad una dittatura la superiorità della democrazia. Si 

celebrò in questo modo il mito militare di una nazione che, come recita una famosa canzone, 

‘governa sulle onde’
95

: 

 

I miti militari britannici consacrano la Marina Navale come emblema del potere britannico e 

come [simbolo di] status mondiale (...) La Thatcher allarga questa venerazione e include tutte le 

forze armate inglesi al completo e presenta la loro gerarchia, la loro efficienza e la loro 

professionalità come un modello che la società britannica dovrebbe seguire, con l’obiettivo di 

riacquisire la grandezza e la prosperità passate.
96

 

 

Il trionfo, riportato in maniera così veloce e definitivo sull’Argentina, venne interpretato come 

l’alba di una nuova era per la marina, l’esercito e l’aviazione. Dopo decenni di appannamento, il cui 

inizio era stato scandito dai disastro di Suez, ora si poteva tornare a sperare nuovamente. La vittoria 

fu caricata talmente tanto di significati simbolici e aspettative che arrivò ad essere paragonata al 

trionfo sull’Invincible Armada o alla sconfitta inferta a Napoleone: 

 

Il mito della superiorità della marina inglese si rifà ai tempi di Elisabetta I, quando la Marina di 

sua Maestà sconfisse l’Armata spagnola nel 1588. Questa viene ancora considerata come una 

“data magica” per i britannici. (...) Il potere navale inglese aiutò molto presto la nazione a 

diventare una potenza mondiale. Un’altra fonte di grande orgoglio fu la sconfitta che 

l’Ammiraglio Nelson inflisse alla flotta di Napoleone a Trafalgar, nel 1805.
97

 

 

Il mito del nemico è, anche in questo caso, speculare alla versione Argentina: la versione 

rioplatense vedeva gli Inglesi come usurpatori di una parte del territorio nazionale; come pirati che 

solcano i mari senza alcuna cognizione del diritto internazionale; come rappresentanti di un paese 

tiranno che non vuole concedere la libertà ai popoli che ha assoggettato, noncurante della fine del 

colonialismo. La visione inglese è completamente opposta: la Gran Bretagna, ossia un paese 

pacifico e democratico, si deve scontrare con un suo alleato di lunga data, un suo protetto – 
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maternamente trattato come un bambino – ora diventato ribelle e ingestibile.
98

 La visione che i due 

paesi hanno avuto dell’altro non è stata sempre e totalmente positiva: ha conosciuto un’evoluzione 

sinuosa che ha riflesso lo stato dei rapporti esistenti tra le due nazioni. L’Argentina vedeva 

nell’Inghilterra un ottimo alleato e compratore, nonché fornitore di investimenti per lo sviluppo 

economico. Questo, però, cominciò ad allarmare alcune frange di popolazione, specialmente quelle 

che non avevano accesso diretto alla ricchezza, a causa dell’influenza sempre maggiore di Londra 

nella politica di Buenos Aires. Viceversa, l’Inghilterra vedeva nell’Argentina un ottimo compratore 

di prodotti finiti e un fornitore di granaglie e carni, nonostante alcuni eccessi nazionalisti mettessero 

periodicamente in allarme gli investitori. Con il deflagrare della guerra, ogni possibile sfaccettatura 

positiva si eclissò e i due contendenti arrivarono a rappresentare, rispettivamente per l’altro,  il 

peggio che potesse essere concepito.
99

 

L’Argentina non era diventata una dittatura militare poco prima della Guerra, anzi: ormai era 

lunga la lista dei generali che si erano alternati al potere, insediandosi alla Casa Rosada. La 

dittatura, che governò il paese dal 1976, si macchiò di ben più gravi delitti rispetto all’occupazione 

di un arcipelago periferico e quasi disabitato – il caso dei desaparecidos è il più emblematico. Un 

tale atteggiamento di accondiscendenza va attribuito alla mancanza di interessamento da parte della 

popolazione e, in parte, del governo inglese, riguardo alla situazione politica argentina – che viene 

vista come qualcosa di lontano ed estraneo, in un momento di forti difficoltà economiche per la 

Gran Bretagna stessa. Inoltre, non bisogna dimenticare il profondo legame economico e gli interessi 

in ballo tra i due paesi, che forniva un deterrente sufficiente a qualsiasi intervento: 

 

Nella popolazione del Regno Unito, molte persone ignoravano completamente l’esistenza 

dell’Argentina, le sue politiche e la sua relazione con la Gran Bretagna. La maggior parte di loro 

non erano nemmeno a conoscenza della disputa riguardo alle Falkland e non sapeva addirittura 

dove si trovassero le isole (...). I problemi riguardanti l’Argentina e le Falkland non costituivano 

una presenza tanto significativa nella vita degli inglesi quanto quella che le Malvine ricoprivano 

nell’esistenza degli Argentini (...). I funzionari britannici erano al corrente sia della disputa delle 

Falkland sia degli abusi perpetrati dal governo militare argentino in materia di diritti umani. 

Questi abusi, tuttavia, non vennero enfatizzati perché l’Argentina rimase un partner 
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commerciale di tutto rispetto e un bastione contro il comunismo, che al tempo veniva 

considerato come uno dei maggiori pericoli per la pace globale.
100

  

 

Le cose cambiarono notevolmente nel momento in cui i kelpers fecero pressione, attraverso la lobby 

delle isole e vere e proprie rimostranze, affinché le isole rimanessero inglesi. Fu in questo momento 

che i vertici militari diffusero immagini e notizie sul pericolo rappresentato dalla dittatura argentina. 

Immediata fu la risonanza che si ebbe grazie ai media: 

 

Il governo argentino e la sua reputazione costituivano, tuttavia, dei fattori di riluttanza da parte 

degli  isolani nell’accettare qualsiasi tipo di trasferimento di sovranità all’Argentina. A seguito 

dell’invasione delle isole, i funzionari britannici si prodigarono nel far presente il regime 

dittatoriale argentino, i suoi abusi ai danni dei diritti umani e il suo sprezzo nei confronti del 

diritto internazionale – come può essere riscontrato nei dibattiti parlamentari riguardanti la crisi 

(...). Queste immagini ebbero una notevole risonanza emotiva e costituirono delle vie 

preliminari per giustificare e guadagnare sostegno popolare per un intervento militare. L’idea di 

lasciare gli isolani alla mercé di un governo dittatoriale era ripugnante a livelli viscerali. Non ci 

si poteva fidare di quei dittatori; non ci si poteva negoziare [... inoltre] la prospettiva che la Gran 

Bretagna potesse per una volta ancora assumere il ruolo del difensore della democrazia era 

appetente per molti.
101

 

 

Si trovò così un pretesto, la causa giusta che giustificò la guerra e la spesa giornaliera di 

milioni di sterline per inviare ogni mezzo possibile a liberare un arcipelago lontano migliaia di 

chilometri da Londra. Gli isolani avevano esplicitamente chiesto aiuto contro un presentimento che 

si era materializzato – l’occupazione argentina – e la madrepatria aveva risposto, in nome della 

libertà e dell’autodeterminazione: 

 

Come il corrispettivo mito argentino, il mito inglese della giusta causa è costituito da un insieme 

di altri miti di cui si è già parlato – insieme caratterizzato da una componente significativa di 

miti sul nemico. Questo mito giustifica la contro-invasione, rappresentando gli isolani come 

delle “damigelle in difficoltà”, minacciate da una dittatura crudele e assetata di sangue che li 

priverebbe della loro libertà, dei loro diritti, dei loro costumi e della loro identità inglese. Il mito 

invoca la loro salvezza, facendo appello al dovere dell’Inghilterra nel proteggere la sua 

popolazione e il suo territorio e al tradizionale ruolo di “combattente contro le dittature”.
102

 

 

                                                           
100

 Ibidem. 
101

 Ivi, pp. 76-77. L’autrice usa un’immagine cara alla tradizione inglese, quella del “dictator-slaying warrior”ossia del 

combattente/eroe che si preoccupa di eliminare il nemico, in questo caso la dittatura. In una lettura epica del concetto, 

che fa riferimento all’iconografia classica inglese, le forze armate inglesi – che rappresentano San Giorgio – si liberano 

del pericolo rappresentato dalla dittatura argentina – il drago – sconfiggendolo in maniera irrimediabile in guerra. 
102

 Ivi, p. 78. La definizione in sé sarebbe molto più forte perché l’Inghilterra è definita come “slayer of dicators”. Slay è 

un verbo che in inglese significa ammazzare, uccidere. Lo slayer è colui che uccide un’entità malvagia e pericolosa – in 

letteratura, un cacciatore di mostri o, addirittura, un ammazza-vampiri. 



55 
 

Questa risposta armata non era indirizzata solo all’Argentina, ma idealmente a qualsiasi potere 

tirannico che minacciasse il quieto vivere democratico – nel contesto della Guerra Fredda, avrebbe 

dovuto costituire un deterrente per l’Unione Sovietica. La Gran Bretagna non poteva mostrarsi 

debole e indecisa nei confronti delle proprie colonie; doveva anzi dare il buon esempio: 

 

Una parte considerevole del mito postula il bisogno di dimostrare il valore militare del paese a 

sé stesso e agli altri aggressori potenziali, in particolare all’Unione Sovietica. Se La Gran 

Bretagna avesse permesso all’Argentina di invadere le isole senza impunità, questo sarebbe 

stato interpretato come un segno di debolezza e, si pensava, avrebbe giustificato aggressioni da 

parte di altri stati. Rispondendo in maniera risoluta, la Gran Bretagna avrebbe eseguito il suo 

compito nei confronti della sua colonia e avrebbe confermato il suo ruolo di deterrente nei 

confronti di potenziali aggressori internazionali.
103

 

 

Tutto ciò fece delle Falkland/Malvine una delle ultime perle, molto probabilmente la più 

importante, di un impero immenso e ormai perduto che si era esteso su ogni continente emerso ed 

era stato talmente grande che, sulla falsariga di quello spagnolo del XVI-XVII secolo, non vi 

tramontava mai il sole: 

 

Per i britannici, che prima del 1982 appena sapevano dell’esistenza dell’arcipelago, le Malvine 

sono il simbolo della sopravvivenza dell’impero coloniale. Le isole sono una delle ultime 

gemme della Corona, il cui possesso meritò il maggior sforzo bellico dalla fine della Seconda 

Guerra Mondiale e ancora merita le centinaia di milioni di dollari che annualmente si pagano 

per mantenere in loco una delle sue basi più importanti in suolo straniero.
104

 

 

Come si è visto, la guerra per le Falkland/Malvine ha ricoperto e ha risposto (e continua a 

ricoprire e a rispondere) a forti istanze simboliche. Ha rappresentato l’obiettivo per antonomasia 

della politica argentina nei passati cinquant’anni, mentre ha visto impegnato il Regno Unito nella 

difesa di quello che viene considerato l’ultimo grande vestigio del passato coloniale. Le isole sono 

state mitizzate in ogni forma e continuano ad essere il centro d’ispirazione di un vasto settore 

letterario, interessato a indagare le cause del conflitto, nonché a giustificare il fatto che se ne 

continui a parlare e che le discussioni al riguardo non terminino in un nulla di fatto – specialmente 

per rispondere agli interessi argentini. Alla luce di questi fatti, la problematica questione della 

sovranità dell’arcipelago è tuttora irrisolta – una problematica che affonda le sue origini nel XVI 

secolo. 
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2. ALLE ORIGINI: SCOPERTE, COLONIZZAZIO-

NI E PRIMI CONFLITTI – UNA CRONISTORIA 

ANTE 1982 
 

 

a. Scoperte e primi avvistamenti. Le origini delle rivendicazioni Spagnole e Inglesi  

Per cercare di capire come mai l’arcipelago delle isole Falkland/Malvine sia investito di così 

grande importanza e il perché di una storia tanto travagliata, bisogna necessariamente far 

riferimento alle vicissitudini che hanno portato alla sua scoperta e alla nascita dei primi 

insediamenti sulle isole stesse. Si noterà che la diatriba tra le due nazioni ha radici molti antiche e 

altrettanto radicate. 

Non si è veramente sicuri su chi abbia scoperto le isole per primo. Ci sono varie teorie in 

campo, suffragate da carte di bordo e mappe di ogni tipo. Si parla addirittura del fatto che le isole 

possano essere state avvistate prima dell’arrivo degli europei, tra la fine del XV e l’inizio del XVI 

secolo. Alcuni storici affermano che i primi a scoprirle furono i Cinesi, intorno al 1421: 

 

Gsavin Menzies non ne dubita: Le Malvine furono scoperte nel 1422 dai navigatori cinesi che, 

seguendo gli ordini dell’Imperatore Yong Le, cercavano di arrivare alla “fine della Terra”. (…) 

L’armata cinese, oltre a scoprire le Malvine, avrebbe completato (tra il 1421 e il 1423) la prima 

circumnavigazione della terra.
105

 

 

Sebbene questa ipotesi possa risultare ai più fantasiosa e priva di fondamento, è comunque utile 

citarla per cercare di mettere in luce gli immensi sforzi che sono stati fatti, e si continuano a fare, 

nel tentativo di accertare in maniera effettiva e sicura lo scopritore delle isole – come se ciò potesse 

cambiare qualcosa per le due nazioni contendenti
106

. 

 Un’altra teoria interessante riguarda un’ipotetica colonizzazione anteriore, di carattere indio, 

che avrebbe investito le isole moltissimo tempo prima della scoperta dell’America: si parla 

addirittura di qualche migliaio di anni antecedente l’arrivo di Colombo nei Caraibi. Questa ipotesi è 

supportata dalla presenza, almeno fino al 1876 (anno della sua estinzione a causa della caccia) della 

volpe o lupo della Falkland/Malvine, altrimenti detto volgarmente warrah: 

 

Una prova al riguardo, sebbene sia difficile farci riferimento senza pensare a una colonizzazione 

pre-europea [dell’arcipelago], è la volpe (anche detto lupo) delle Falkland, chiamato warrah 

(Dusicyon australis [Kerr]). Il navigatore inglese John Byron negli anni ’60 del XVIII secolo si 
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chiese come questo animale fosse riuscito ad attraversare l’oceano dal continente americano 

(…), e autori contemporanei sono propensi nell’ipotizzare il suo arrivo insieme a degli indios 

provenienti dal continente, prima dell’arrivo europeo.
107

 

 

Il warrah
108

, pur essendo imparentato con alcune specie di volpi sudamericane, era a una specie a sé 

stante, di medie-grandi dimensioni, che si trovava in scarso numero su tutto l’arcipelago e la cui 

origine è piuttosto incerta. Essendo assente qualsiasi altro tipo di animale di grosse dimensioni sulle 

isole, fatta esclusione per i mammiferi marini, si è pensato che la suddetta specie sia stata portata 

sulle isole, magari a bordo di canoe, come animale addomesticato – del resto le volpi appartengono 

allo stesso genere dei cani e casi di addomesticamento simile non sono stati rari in Sud America, 

specialmente in epoche precedenti alla colonizzazione ispano-portoghese: 

 

Il caso del Dusicyon australis aggiunge una dimensione interessante alla situazione presente 

sulle Falkland. I warrah potrebbero essere arrivati accidentalmente, trasportati da tronchi 

oppure sopra canoe alla deriva ma, nell’ottica di fare in modo che la popolazione continuasse a 

figliare e vivere, è molto più probabile che queste “volpi” sudamericane fossero arrivate come 

cani da caccia addomesticati nelle canoe degli indiani provenienti dalla Terra del Fuoco. In 

grado di sopravvivere cibandosi dell’abbondante fauna avicola, il warrah sarebbe potuto 

sopravvivere a lungo a qualsiasi insediamento umano sulle isole ma finì con l’essere sterminato 

per volontà dei pastori entro il 1876.
109

 

 

La veridicità di tale ipotesi si fa tuttavia estremamente labile dal momento che non vengono 

rinvenuti resti umani di alcun tipo (tombe, frecce, utensili). Ovviamente sono state addotte 

giustificazioni aggiuntive, riguardo al terreno torboso delle isole, che avrebbe decomposto tutto, e al 

carattere temporaneo della colonizzazione (nata probabilmente nel tentativo di seguire le rotte 

migratorie degli uccelli), che non avrebbe così lasciato traccia perenne sull’arcipelago – solamente 

una strana volpe, adattatasi a mangiare uova di volatile: 

 

Un adattamento al mare da parte delle popolazioni che cacciavano leoni e uccelli marini era 

cominciato, tuttavia, a partire dal 6000 a.C., nelle terre a Occidente dello Stretto di Magellano 

(…), e non c’è alcuna ragione per la quale le canoe dirette verso il mare non avessero potuto far 
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parte di questo raggruppamento culturale. Non si sa quanto a lungo le canoe avvistate da 

Charles Darwin fossero rimaste attraccate sulla spiaggia di West Falkland, né se avessero mai 

avuto degli occupanti; ma, sia che fosse stato per caso sia che fosse stata una cosa voluta, forse 

inseguendo il volo degli uccelli migratori o guidati dalle correnti, gli indios avrebbero potuto 

certamente arrivare nelle isole Falkland molto prima dell’avvento degli europei. (…) Sulle 

Falkland, mancando mammiferi terrestri locali, potrebbe essere stato usato qualche metodo per 

allevare oche (Chloephaga picta), un’importante nonché potenziale risorsa di cibo, durante la 

loro fase di muta a terra.
110

 

 

 Non si sa effettivamente chi sia stato il primo navigatore occidentale a scoprire le isole. 

Anche nell’ambito della colonizzazione europea ci sono teorie differenti e molto spesso in contrasto 

tra di loro. Argentina e Gran Bretagna hanno i loro rispettivi scopritori, ma nessuna delle due 

sembra essere particolarmente convinta delle proprie affermazioni – almeno non se ne ha la 

certezza. La storiografia ufficiale imputa il primo avvistamento a Ferdinando Magellano, al servizio 

della Corona Spagnola: 

 

Le prime notizie certe sull’arcipelago risalivano al 1520, quanto il San Antòn, uno dei legni di 

Magellano, messosi al servizio della Casa de Contractaciòn de las Indias di Siviglia, avvistò le 

isole. Queste figurarono sulle carte geografiche del tempo col nome di Islan Sansòn.
111

 

 

Sebbene siano presenti fonti accreditate al riguardo, tra cui parecchie carte nautiche e mappe, da 

sempre si parla di una fantomatica scoperta da parte di Vespucci, prima ancora di Magellano, ossia 

tra la fine del ‘400 e i primissimi anni del ‘500: 

 

Probabilmente il primo europeo a vedere le Falkland fu Amerigo Vespucci, il quale durante la 

sua seconda spedizione verso il Nuovo Mondo, navigò lungo la costa orientale del Sud 

America, includendo l’odierno Brasile, l’Uruguay e l’Argentina. La descrizione delle isole che 

vide e la latitudine menzionata nel suo racconto di viaggio coincide con quella delle Falkland.
112

 

 

Anche in questo caso sembrano esserci alcuni documenti ad attestare la scoperta. Prima di tutto le 

lettere che Vespucci manda ad amici e conoscenti per renderli partecipi della propria impresa; 

importanti in tal senso sono le missive indirizzate all’amico Soderini e al proprio protettore, 

Lorenzo de Medici, Signore di Firenze. Goebel parla approfonditamente della prima: 

 

Il primo ufficiale di rotta a navigare verso la parte estrema del Sud Atlantico fu Amerigo 

Vespucci. Nella lettera a Piero Soderini, raccontando le vicissitudini del suo terzo viaggio, egli 
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afferma che, avendo navigato lungo la costa del Sud America per circa 500 leghe, 150 leghe ad 

Ovest da Capo Sant’Agostino e 600 leghe a Sud-Ovest, si decise che avrebbero dovuto lasciare 

la costa e “andarsene per esplorare il mare in altre direzioni”.
113

 

 

Goebel prosegue il racconto, facendo direttamente riferimento alla lettera, dove Vespucci afferma 

che ad un certo punto, colti da una terribile tempesta, con la nave in balia delle onde, scorgono terra 

– una costa senza porti dove riparare e priva di insediamenti apparenti, molto probabilmente anche a 

causa del freddo.
114

 

In secondo luogo, esiste una serie di personaggi illustri, da semplici studiosi a veri e propri 

avventurieri, che accredita tale impresa al navigatore che, grazie alle sue intuizioni nautiche, dà il 

nome al nuovo continente scoperto dall’altra parte dell’Atlantico: 

 

Un vespuccista degno di nota, Roberto Levillier, considerò “dimostrato” che le isole fossero 

state scoperte da parte del navigatore fiorentino durante il suo terzo viaggio (il primo a nome 

della Corona portoghese) nell’Atlantico del Sud. Enrique de Gandía sostenne lo stesso. Per 

quanto gli riguarda, Vincente Guillermo Arnauld riprodusse ed analizzò, in un lavoro 

considerevole, pubblicato dall’Accademia Nazionale di Geografia, mappe pre-magellaniche 

nelle quali figurerebbero le Malvine.
115

 

 

Persino Boungainville, colui che fonda il primo insediamento stabile sulle isole, è sicuro della 

scoperta di Vespucci. Nonostante tutte queste prove però, siffatta eventualità è considerata confutata 

ormai da tempo. Mentre il viaggio e le scoperte di Magellano possono considerarsi attendibili, i dati 

riportati da Vespucci non sono  incontrovertibili.
116

 Nonostante la Spagna e l’Argentina lo 

considerino ancora, ma con qualche riserva, il primo ad aver cognizione della presenza delle Isole 

in quella parte dell’oceano, sono troppe le incongruenze che riguardano la sua presunta impresa. Per 

cominciare, si dubita fortemente che Vespucci abbia potuto scorgere le isole, seguendo la rotta da 

lui descritta. Inoltre le sue lettere in nostro possesso, nonostante possano contenere delle parziali 

verità, sono quasi certamente dei falsi: 

 

Nel 1926, il Dr. Magagni, dopo una ricerca più che attenta, venne alla conclusione che la lettera 

a Soderini e la lettera mundus novus a De Medici erano delle invenzioni. Solo la lettera scritta a 
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De Medici nel 1502 era scritta senza ombra di dubbio dallo stesso Vespucci. (…) Nel 1949 il 

Dr. Levillier di Buenos Aires, affrontando la questione da un’angolatura differente, arrivò ad 

una conclusione similare. Basando i suoi argomenti su una re-interpretazione delle prime mappe 

del continente, il Dr. Levillier dice che Vespucci condusse un’attenta ricerca della costa fino a 

un punto, approssimativamente alla 47° di latitudine Sud, che lui nominò Rio Cananor (il 

presente Rio Camarones). Il viaggio di ritorno, che egli crede cominciò il 7 Aprile 1502, seguì 

la rotta Nord-Est nell’Atlantico. Questo non avrebbe portato la spedizione da nessuna parte 

vicino alle Isole Falkland.
117

 

 

In seconda istanza, nonostante in questo periodo Vespucci stesse ancora servendo il Portogallo – 

mentre il tratto di oceano esplorato cadeva sotto il controllo Spagnolo, grazie al Trattato di 

Tordesillas
118

 – sembra improbabile che egli non abbia comunicato una scoperta del genere per 

paura di far nascere scontri tra le due nazioni, soprattutto tenendo conto del fatto che i servigi del 

navigatore passano alla Spagna poco tempo dopo: 

 

Grazie al Trattato di Tordesillas, l’anno seguente le due nazioni si accordarono secondo la 

disposizione. Il Portogallo non avrebbe, di conseguenza, avuto nessun desiderio ad annunciare 

delle scoperte riguardo alle quali, secondo il Trattato, non avrebbe potuto rivendicare il suo 

possesso e Vespucci, mentre era ancora al loro servizio [del Portogallo], era privato della 

possibilità di proclamare [tali scoperte]. Tale restrizione, tuttavia, non sussisteva nel momento 

in cui trasferì i suoi servigi alla Spagna, un anno dopo il ritorno dal suo viaggio nel meridione 

[dell’Atlantico]. Il fatto che la Spagna non annunciò, in seguito, la scoperta di una nuova terra 

dal proprio lato della Linea di Tordesillas sembrerebbe indicare che non c’era nessuna scoperta 

tale da essere resa pubblica.
119

 

 

Al contrario, i dati in nostro possesso riguardo alle imprese magellaniche sono indubbiamente 

più attendibili e probabili. È, infatti, a partire dalla spedizione organizzata dall’esploratore che per 

primo circumnavigò il mondo (almeno fu il primo occidentale a farlo) che le isole, anche se non 

sempre nella posizione esatta e con descrizioni parzialmente veritiere, cominciano a comparire sulle 

mappe: 

 

Si conosce di più riguardo alla circumnavigazione del globo da parte di Ferdinando Magellano e 

del suo luogotenente, Sebastián del Cano. Magellano lasciò Seviglia nell’Agosto del 1519 e 

arrivò sulla costa dell’odierna Argentina nel Gennaio del 1520. Stabilì una base nella Baia di 

San Julian (il suo cronista disse che fu a 49° 30’ di latitudine Sud) ed esplorò l’area. Esteban 

Gómez, uno dei suoi capitani, abbandonò la spedizione a bordo del San Antonio e scoprì 

                                                           
117

 Cawkell, Maling, Cawkell, The Falkland Islands,  cit., p. 2 
118

 Segue una breve descrizione presa da Cawkell, Maling, Cawkell, The Falkland Islands, cit., p. 3: Vespucci, durante 

il suo viaggio, aveva attraversato la Linea Papale di Demarcazione, che separava quella parte del mondo sulla quale il 

Portogallo aveva ricevuto l’egemonia dal Papa da quella che era stata assegnata alla Spagna. Questa linea, tratta 

attraverso il mondo allora conosciuto dal Papa nel 1492, per placare le suscettibilità nazionali riguardo a quale nazione 

appartenesse una data scoperta, dette alla Spagna tutte le scoperte all’Ovest di una linea che seguiva 

approssimativamente il 46° meridiano Ovest, al Portogallo tutte quelle ad Est.  
119

 Cawkell, Maling, Cawkell, The Falkland Islands, cit., p. 3 



62 
 

numerose isole al 51° di latitudine Sud. I membri dell’equipaggio le chiamarono Islas de Sansón 

(Sansone) y de los Patos (anatre).
120

 

 

Un tale nome, che a partire dal 1520 compare ripetutamente nella cartografia ufficiale, e con molte 

varianti
121

, può essere spiegato secondo l’usanza del tempo di nominare un posto in onore al santo 

del giorno oppure in base a delle caratteristiche peculiari del luogo.
122

 A partire da questo momento 

l’arcipelago comincia a comparire nei maggiori mappamondi e nelle carte nautiche dei paesi 

occidentali: 

 

La prima mappa conosciuta che mostra le Falkland è quella disegnata dal cartografo Portoghese, 

Pedro Reinel, nel 1522-23. Fu trovata nella Moschea di Aghalar a Istambul ed è chiamata la 

mappa di Top Kapu Sarayi. (…) La mappa mostra le isole a 53° 30’, posizionandole nella 

regione dell’arcipelago Falkland. Molte altre mappe dello stesso periodo mostrarono le Isole 

Sansón e Patos. Queste sono: la mappa spagnola Wimar del 1527, la mappa del mondo di Diego 

Rivero del 1529, presso la Biblioteca Vaticana, e l’Atlante Agnese (1536-1545) del Museo 

Civico e Biblioteca di Venezia.
123

 

 

Il primo esploratore inglese a “scoprire” le isole fu invece John Davis. La storiografia 

ufficiale inglese, che ha cercato di legittimare il possesso delle isole a partire dal 1833 in base al 

diritto di scoperta, colloca la data dell’avvistamento intorno al 1592: 

 

Nel 1592, l’inglese John Davis avvistò a sua volta l’arcipelago e se ne attribuì la scoperta, per 

cui sulle carte geografiche dei naviganti britannici le due isole principali e quelle minori 

vennero designate col nome di Southern Islands.
124

 

 

Davis era in realtà partito al seguito di Thomas Cavendish, il quale si apprestava a compiere la sua 

seconda spedizione nei Mari del Sud. Una volta però arrivati a Port Desire [Puerto Deseado, 

Patagonia], le due navi si separarono per ragioni sconosciute. Dopo aver aspettato alcuni mesi 

invano, si decise di ripartire per cercare i propri compagni e, per caso, ci si imbatté in alcune coste 

considerate sconosciute: 

 

                                                           
120

 Hoffmann, Mingo Hoffmann, Sovereignty in dispute, cit., pp. 17-18 
121

 Secondo Cawkell, Maling, Cawkell, The Falkland Islands, cit., p. 4: “I nomi appaiono in molte forme nelle mappe 

del XVI secolo: San Son, sanson, SAson, S. Anton, Santanton. L’equivalente portoghese è Cam Com, pronunciato Sam 

Som”. Tutte queste varianti posso essere state originate da errori di copiatura, storpiature o semplici traduzioni. 
122

 Cawkell, Maling, Cawkell, cit., pp. 3-4 (“Nel suo racconto del viaggio di Magellano, Santa Cruz dice… ‘dopo aver 

lasciato questa baia (San Julian) vennero scoperte alcune isole a circa 18 leghe ad Ovest di questa e furono chiamate 

Isole di Sansone e delle Anatre’ a causa dei numerosissimi e grassi pinguini, così grassi che erano a malapena in grado 

di camminare e solo coperti di piume per metà – questo fatto fece ricordare ai marinai l’eroe biblico Sansone.’ Arce dà 

una spiegazione più plausibile per il nome. Tra i navigatori spagnoli del tempo, era un’abitudine diffusa quella di 

scegliere il nome per le scoperte in base ai Santi del calendario. Il 28 Giugno, il giorno in cui Magellano arrivò per 

passare l’inverno [australe] a San Juan, era il giorno di San Sansone.”). 
123

 Hoffmann, Mingo Hoffmann, Sovereignty in dispute, cit., p. 18 
124

 De Risio, I 75 giorni delle Falkland , cit., p. 7 



63 
 

Nell’Agosto del 1591, Sir Thomas Cavendish lasciò l’Inghilterra per la sua seconda spedizione 

nei mari del Sud. La sua nave compagna era la Desire, commandata da John Davis, scopritore 

dello Stretto di Davis dell’Artico. Il 21 Maggio del 1592, partiti da Port Desire, le due barche si 

separarono, non si sa se per un incidente o di proposito. Secondo John Jane, lo storico di Davis, 

che era a bordo del Desire, persero la nave ammiraglia nella nebbia e, dopo aver atteso per tre 

mesi, decisero di farsi strada verso lo Stretto, nella speranza di trovare Cavendish. Il 7 Agosto si 

fermarono in un’isola per salare della carne di pinguino.
125

 

 

Questa isola, parte di un arcipelago, non era stata ancora descritta da nessuno, almeno 

secondo John Jane – un compagno di viaggio di Davis. Tuttavia sembra molto improbabile che le 

isole non fossero mai state scoperte o nemmeno avvistate in lontananza per tutto il XVI secolo, 

anche perché le esplorazioni nella zona si susseguirono a grandissima velocità e con particolare 

attenzione, soprattutto da parte spagnola – la quale rivendicava ogni possesso e controllo in questa 

parte di oceano. La scoperta di Davis venne ulteriormente messa in discussione dagli spagnoli e 

dagli argentini, i quali confutarono qualsiasi passaggio o azione presunta attribuita all’avventuriero 

inglese: 

 
Per Groussac, [la scoperta di Davis] è una “favola assurda”. Il racconto, dice, fu “costruito, 

truccato o elaborato a posteriori da parte di qualcuno – Jane o qualcun altro – che non prese 

parte al viaggio”. Al massimo, concede l’autore, è possibile che – “mentre la sua nave era 

trascinata dalla tempesta” – Davis “abbia intravisto all’orizzonte alcuni punti un po’ più scuri 

nella nebbia circostante, che erano o gli sembravano essere delle isole, tanto più sconosciute 

quanto il fatto che lui non le conobbe mai. Non le battezzò, non si avvicinò, non fissò nemmeno 

la più vaga latitudine”.
126

 

 

In seguito, le isole, ormai diventate famose, vennero avvistate e ribattezzate da numerosissimi 

esploratori, provenienti dai più disparati paesi. Il primo del gruppo che verrà nominato a breve è 

Richard Hawkings, incaricato dalla Regina Elisabetta I di solcare ed esplorare l’Est passando per lo 

Stretto di Magellano: 

 

Nel 1594 fu la volta di Richard Hawkings a spingersi in vista delle isole australi e per non 

essere da meno degli altri, il navigatore battezzò l’arcipelago Hawkins Maiden Land [in onore 

di Elisabetta, la Regina Vergine].
127

 

 

Fecero seguito altri olandesi ed inglesi, con ri-scoperte e ri-battesimi, più o meno attendibili, 

dell’arcipelago delle Falkland/Malvine: 

 

Tra i pochi esploratori conosciuti che navigarono l’Atlantico Meridionale e lo Stretto di 

Magellano alla fine del XVI secolo, c’era l’olandese Jacob Mahu. Al comando di 5 barche, 

lasciò Rotterdam nel Giugno del 1598. Nell’Aprile 1599, era a metà strada nello Stretto di 
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Magellano quando incontrò delle tempeste così devastanti che, una volta raggiunto il Pacifico, 

decise di dividere la spedizione. Di conseguenza, sotto il comando di Sebald de Weert, il Geloof 

tornò indietro in direzione dell’Olanda. De Weert fu in grado di tornare indietro attraverso lo 

stretto. Il 16 Gennaio 1600, lasciò lo stretto e navigò verso Est. Il 24 avvistò 3 piccole isole che 

non si trovavano in nessuna mappa. Le nominò “Sebaldine” in onore del proprio nome. Erano 

probabilmente le Isole Jason, a Nord-Ovest di West Falkland [/Gran Malvina]. (…) Un’altra 

spedizione olandese, che partì dall’Olanda nel 1614 sotto Le Mair e Schouten, asserisce di aver 

avvistato le Sebaldine. Tanto per rendere la storia delle Falkland ancora più confusionaria, 

Ambroose Cowley affermò che nel 1684 scoprì  un’isola con latitudine 47° 41’, secondo lui 

coperta di boschi e con un porto capace di ospitare 500 navi. La nominò immediatamente Pepys 

Island [mai identificata in seguito].
128

 

 

 

b. Insediamenti, contrasti e negoziati tra il 1764 e il 1833 

Nonostante i numerosissimi avvistamenti menzionati, alla fine del XVII secolo nessuno si 

era ancora azzardato a sbarcare nelle isole per esplorarle o scoprire qualcosa in più sulla fauna o la 

flora – forse anche a causa del clima e dall’apparente mancanza di insediamenti e risorse.
129

 Il 

primo a mettervi piede fu un altro inglese, John Strong, il quale ebbe anche il merito di coniare il 

nome che le isole hanno conservato fino ad oggi, almeno per gli Inglesi – ossia Falkland. Egli vi 

passò, si fermò per fare qualche ricognizione veloce e poi ripartì: 

 

Nel 1690 fu nuovamente il turno di un inglese, John Strong, a spingersi in vista di quelle isole 

desolate, dal suolo molle e spugnoso. Poiché Lord Falkland era allora il tesoriere della Marina 

Britannica, fu suggerito che lo stretto tra le due isole principali venisse chiamato Falkland 

Sound, nome esteso poi a tutto il gruppo delle isole.
130

 

 

Tuttavia questo sbarco, fatta eccezione per il nome che soppiantò gradualmente l’uso di tutti quelli 

dati precedentemente, non lasciò tracce significative e non provocò attriti di particolare rilevanza tra 

Inghilterra e Spagna. Come affermato precedentemente, l’Inghilterra si era ormai posta come astro 

nascente dei mari, specialmente dopo la sconfitta della Invincibile Armata Spagnola del 1588: 

 

Ben presto, l’estensione del potere spagnolo fu arrestato dalla sconfitta della Gran Armata 

Spagnola, spedita con l’obiettivo di ridurre l’Inghilterra in ginocchio [per l’esecuzione della 

regina cattolica Maria Stuarda di Scozia, rea di aver complottato ai danni di Elisabetta I,  perché 
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anglicana], e anche dall’ascesa dell’Olanda [precedentemente sotto controllo Spagnolo] come 

una potenza marinara.
131

 

 

A dispetto di ciò, la Spagna stessa conservava ancora i propri diritti di controllo e 

colonizzazione sulla base dell’ormai vetusto Trattato di Tordesillas. È alla base di questo stesso 

Trattato che l’insediamento Francese di Boungainville sarebbe passato sotto il controllo Spagnolo. 

Bougainville infatti, sull’onda emotiva sollevata dalle scoperte geografiche che continuavano a 

susseguirsi nella sua epoca, decise di fondare una nuova colonia, molto probabilmente sotto le 

suggestioni provocate dal mito di Pepys Island. Lo stesso sentimento cominciava a diffondersi 

anche nella Marina Britannica, la quale sembrava rivalutare questo arcipelago come scalo 

necessario durante la traversata che portava dall’Atlantico al Pacifico – in un’epoca in cui il Canale 

di Panama ancora non esisteva. Inoltre l’arcipelago pareva una riserva ghiotta per la pesca e la 

caccia a uccelli e mammiferi marini. Si frapposero, però, alcune difficoltà nella realizzazione del 

progetto: 

  

La visita (…) alle Sebaldine non attrasse grossa attenzione, ma l’idea dell’esistenza di un grosso 

porto e di una cosiddetta isola di nome Pepys sì. L’Ammiragliato Britannico cominciò 

addirittura un piano per stabilire una base navale sull’isola, ma fu dissuasa dal portarlo a 

compimento a causa dei trattati stipulati con la Spagna nel 1667 e 1670. Questi trattati contro il 

la pirateria permisero alla Gran Bretagna di conservare le colonie che aveva in America ma le fu 

proibito di accedere alle aree controllate dalla Spagna nel Nuovo Mondo.
132

 

 

Nonostante questi impedimenti di natura legale, la zona del Sud Atlantico restava 

particolarmente appetibile per le potenze dell’epoca – e per ragioni distinte: la Spagna, già vittima 

di spogli e perdite nei Caraibi, voleva mantenere intatto il suo Impero almeno nella parte 

meridionale del continente Americano; l’Inghilterra, ormai abbracciata pienamente la sua vocazione 

mercantile e marinara, aveva sete di fondare scali e punti d’approdo sicuri dove potersi fermare e 

commerciare in beni esotici; la Francia infine, privata quasi completamente dei propri possedimenti 

d’oltremare con la Guerra dei Sette Anni (1756-1763), desiderava ricostituire il suo Impero, 

qualsiasi fosse la regione del mondo prescelta.
133

 Questo fu reso possibile dal giovane ufficiale, 

Louis Antoine de Bougainville, il quale, deciso a risollevare il nome della propria nazione a livello 

internazionale, stabilì di lasciare la Francia e andare a colonizzare nuovi territori, in nome dei 

Borboni di Versailles. Questo a sue complete spese: 
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Il primo insediamento sulle isole fu fondato dal giovane nobiluomo, Anotine Luois de 

Bougainville. Dopo la Battaglia del Quebec e la cessione del Canada all’Inghilterra, 

Bougainville ritornò in Francia con un piano per indennizzare il proprio paese per la perdita 

della sua colonia nel Nord America, battendo l’Inghilterra stessa sul tempo e fondando una 

nuova colonia nelle inesplorate Isole Falkland, (…). Egli propose al Governo Francese di 

finanziare personalmente, equipaggiare e intraprendere una spedizione, e quando gli fu dato il 

consenso, Bougainville prosciugò la sua intera fortuna nell’impresa, insieme a una parte 

consistente di quella di suo zio, M. d’Arboulin, e di suo cugino, M. de Nerville.
134

 

 

Una volta ottenuti i fondi per la spedizione, Bougainville organizzò tutto nei minimi dettagli ma  

cercando di mantenere la segretezza dell’operazione: comprò ciò che reputò necessario; costituì un 

gruppo di coloni atti a dimorare in così particolari latitudini – non a caso portò con sé alcune 

famiglie dall’Acadia Canadese
135

; stabilì gli scali dove munirsi delle vettovaglie di cui avrebbero 

avuto bisogno, pur consapevole che nessuno prima del suo gruppo aveva mai dimorato 

sull’arcipelago prescelto. Una volta che tutto fu pronto, si partì da Saint Malo, un porto francese con 

una lunga tradizione mercantile: 

 

Il 1 Settembre 1763, le due navi, la fregata Eagle, con un equipaggio di 100 persone, e la 

corvetta Sphinx, con 40 persone, partirono da St. Malo. A bordo c’era tutto il necessario per il 

nuovo insediamento – provviste, semi, piante, addirittura i primi coloni, due famiglie profughe 

dell’Acadia, l’ex colonia francese in Nuova Scozia. (…) Durante la navigazione vennero fatti 

due scali, nell’Isola di Santa Caterina, al largo della costa del Brasile, e a Montevideo, dove 

presero a bordo del bestiame, cavalli, pecore, capre e pollame per la nuova colonia. La barca 

lasciò Montevideo il 16 Gennaio 1764, raggiungendo le Falkland quindici giorni dopo.
136

 

 

Non appena si raggiunse l’arcipelago, ci si rese conto che le cose non sarebbero state facili, 

essendo le isole completamente prive di vegetazione arborea: tranne qualche tipo di cespuglio e 

moltissimi generi di erba ed alghe – ottimi sia come mangime per il bestiame sia come fertilizzanti 

per i piccoli orti che a breve sarebbero stati coltivati – si visse la penuria di qualsiasi tipo di legna, 

necessaria per  le più elementari funzioni quotidiane, dall’ accendere il fuoco al costruire case e 

rifugi per gli animali.
137

 Fortunatamente vennero scoperti giacimenti molto ricchi di torba, la quale 

poteva essere usata per moltissime funzioni, soprattutto per preparare il cibo e scaldare gli ambienti. 
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Le case vennero costruite con la pietra locale mentre ci si risolse di procurare il legno necessario dal 

continente. Rincuorati dal volgere positivo della situazione, si decise di organizzare una cerimonia 

per ufficializzare la nascita della colonia: 

 

Il 5 di Aprile [dello stesso anno] si celebrò la cerimonia per la colonizzazione delle isole. Una 

targa avrebbe ricordato l’avvenimento: 

 

“Insediamento delle Isole Malvine, situate a 51 gradi 30 primi di latitudine Australe e 61 gradi 

30 primi di longitudine Occidentale, a sud di Parigi; [questo insediamento è stato fondato] da 

parte della fregata El Águila [Eagle …] e la corvetta La Esfinge [Sphinx …], armate da Louis 

Antoine de Bougainville, colonnello di fanteria, capitano di nave, capo della spedizione. (…) 

Con queste parole come motto: Conamur tenues grandia” [anche se piccoli, osiamo fare grandi 

imprese; Orazio (Odi, I, 6,9)].
138

 

 

Dopo di che, Bougainville decise di tornare momentaneamente in Francia per dar notizia della 

propria opera e per radunare altri viveri e coloni. Pur avendo cercato di mantenere la cosa segreta, il 

suo progetto di colonizzazione nel Sud Atlantico, che aveva come obiettivo la nascita di una 

“Francia Australe”, venne intercettato sia dagli spagnoli che dagli inglesi. I primi furono ansiosi di 

capire il motivo di una tale spedizione. Una volta compreso che l’azione non aveva semplici fini 

commerciali, come il passare lo Stretto di Magellano per arrivare nel Pacifico, sollevarono delle 

obiezioni – anche in nome del Family Compact
139

 che legava le due famiglie Borboniche di Francia 

e Spagna: 

 

Nel frattempo la Spagna  aveva seguito le attività di Bougainville con ansietà. Subito dopo il 

suo scalo a Montevideo, gli ufficiali Spagnoli in loco avevano informato il Governo Spagnolo 

riguardo alla spedizione di Bougainville. Il Marchese de Grimaldi, l’abile ministro degli esteri 

spagnolo, chiese all’ambasciatore spagnolo a Parigi, il Conte de Fuentes, di scoprire l’obiettivo 

della spedizione. Grimaldi e Carlo III avevano già pianificato di colonizzare le Falkland come 

una protezione per le flotte spagnole che attraversavano lo Stretto di Magellano.
140

 

 

Inoltre temettero profondamente che un’operazione tale potesse dare uno spunto agli inglesi per 

compierne di uguali, andando a minare il controllo coloniale che la Spagna voleva mantenere a tutti 

i costi in Sud America.
141

 Decisero così, sfruttando anche i rapporti di sangue tra le due famiglie, di 
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fare pressione affinché l’insediamento di Bougainville venisse loro restituito; ma, non volendo fare 

troppa leva sul Family Compact, decisero di addurre come causa la vicinanza geografica delle 

Falkland/Malvine alla costa Patagonica – considerata parte dei possedimenti spagnoli anche se, 

all’epoca, non risultava ancora del tutto colonizzata: 

 

Fuentes doveva chiedere ufficialmente l’abbandono dell’insediamento e informare Choiseul che 

la Spagna non era in grado di capire come mai il Governo Francese non l’aveva informata 

ufficialmente  dell’attività in esame, riguardo alla quale aveva sentito parlare indirettamente 

tramite testate straniere e gli ufficiali spagnoli a Montevideo. La Spagna richiese inoltre una 

conferenza dove discutere l’abbandono  dell’insediamento da parte dei Francesi e l’assunzione 

del controllo spagnolo su di esso. La Spagna basò la propria richiesta riguardo alle isole sul 

principio di prossimità territoriale: la loro vicinanza alla terraferma, sotto il controllo spagnolo 

(l’odierna Argentina).
142

 

 

Un altro elemento a proprio favore fornito dalla Spagna è l’ormai onnipresente Trattato di Tordesillas, che 

continuava a stabilire la suddivisione delle aree di influenza nel continente secondo una assetto secolare: 

 

De iure, qualsiasi estensione di terze Potenze in Atlantico era interdetta da quanto stabilito dal 

Trattato di Tordesillas (7 giugno 1494) che aveva fissato la linea di demarcazione fra le sfere 

d’influenza della Spagna e del Portogallo « 370 leghe a Ovest di Capo Verde », trattato 

concluso per appianare la contesa non risolta dalla famosa Bolla Inter Coetera di Alessandro VI 

(1493), dopo che il Papa si era assunto l’onere di arbitrato da Madrid e Lisbona. La Spagna si 

richiamò appunto all’assetto secolare, riconosciuto dalle grandi potenze e mai messo in 

giudicato.
143

 

 

Forse timorosi del fatto che le motivazioni addotte fossero insufficienti, oppure per non creare 

ulteriori frizioni tra le due case, si decise di pattuire la restituzione dell’insediamento (considerato 

illegale), ripagando i francesi delle spese sostenute per stabilirsi sulle isole stesse – in modo che 

nessuna delle due parti soffrisse un qualche tipo di perdita: 

 

Forse per il fatto che il Governo Spagnolo non era particolarmente certo della validità della 

propria richiesta, o forse perché non voleva fare troppa pressione sul Family Compact, si 

suggerì che la Spagna pagasse la Francia per le spese incorse nella fondazione 

dell’insediamento. (…) Bougainville, che era appena tornato dal suo secondo viaggio nelle 

isole, venne mandato a Madrid nell’Aprile del 1766 per venire a patti con il Governo Spagnolo. 

Bougainville acconsentì a restituire le isole alla Spagna, e la Spagna convenne nel rimborsare 

Bougainville per le spese incorse nel fondare un insediamento illegale sulle isole. Si deve notare 

che il documento ufficiale disse che l’insediamento era illegale.
144
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 Il problema, per gli spagnoli, sembrava completamente risolto. Sfortunatamente per loro, gli 

inglesi si erano già mossi in sordina. Infatti, forse consci delle operazioni di Bougainville oppure 

consapevoli delle potenzialità mercantili dell’arcipelago, decisero di preparare una spedizione e 

fondare anch’essi un insediamento – all’oscuro del fatto che erano stati battuti sul tempo da Parigi: 

 

(…) Era risaputo che la Francia stava pianificando di mandare una spedizione sulle isole. Egli 

[il Dica di Egmont] fece pressione per un’azione immediata, perché se i Francesi avevano 

veramente intenzione di stabilirsi nelle isole, e gli Inglesi non facevano niente, i Francesi 

avrebbero avuto un anno di vantaggio su di loro. Di conseguenza, l’Inghilterra non sarebbe 

probabilmente stata capace di espellerli senza aprire le ostilità – e ciò avrebbe significato una 

rottura immediata sia con la Francia che con la Spagna. Tutto questo poteva essere evitato con 

un’operazione repentina.
145

 

 

 In realtà sembra che il progetto di una base inglese nelle isole fosse antecedente ai fatti appena 

narrati: generalmente il tutto viene ricondotto alla relazione fornita dal Commodoro Anson, il quale 

vedeva immensi benefici nel porre una base nella zona, per aiutare l’estendersi dei commerci inglesi 

a danno di quelli spagnoli.
146

 Si dice che sia a partire da questo rapporto che si decise di organizzare 

una spedizione verso le isole. Il comando venne assunto da John Byron (nonno del celebre poeta), il 

quale, partito dall’Inghilterra  a metà del 1764, arrivò a fondare Port Egmont, sulla costa 

settentrionale dell’isola West Falkland/Gran Malvina: 

 

La spedizione, costituita dalla fregata Dolphin e dalla corvetta Tamar, partì dall’Inghilterra il 21 

Giugno del 1764, sotto il comando del Capitano John Byron (Foulweather Jack [soprannome 

dato a causa della sua sfortuna con le condizioni atmosferiche]), scelto espressamente per 

svolgere l’incarico grazie alle sua famigliarità con le regioni meridionali. Aveva preso 

[precedentemente] parte alla spedizione di Anson, a bordo del Wager, quando naufragò al largo 

della costa cilena. (…) Raggiunse le Falkland il 12 Gennaio del 1765, gettando l’ancora  in 

quello che descrisse come ‘uno dei più bei porti del mondo’. Si trovavano nell’Isola di 

Saunders, a Nord-Ovest dalla costa delle Falkland. Byron battezzò la baia Port Egmont, in onore 

del Conte di Egmont, Primo Lord dell’Ammiragliato.
147

 

 

Gli inglesi partirono effettivamente senza alcuna cognizione riguardo l’avvenuta creazione 

dell’insediamento francese; questo perché lasciarono l’Inghilterra dopo che Bougainville era partito 

da St. Malo, ma comunque prima che si desse l’annuncio ufficiale della fondazione della colonia. 

Una volta nelle isole, passò del tempo prima che i due insediamenti sapessero della presenza 
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dell’altro; una serie di cause fortuite, e la posizione stessa degli stanziamenti, fece in modo che 

francesi ed inglesi non si incontrassero subito: 

 

Byron non sapeva niente della presenza francese alle Falkland, questo perché aveva lasciato 

l’Inghilterra prima di qualsiasi annuncio pubblico riguardo all’occupazione Francese. Egli non 

esplorò il canale stesso e sembra che non sia andato oltre l’odierno Capo Pembroke [/Cabo San 

Felipe], dando per scontato che un punto a 52° 3’, da lui avvistato, fosse la zona  più a Sud di 

East Falkland [Isla Soledad].
148

 

 

Una volta accertata la natura delle isole e fatti alcuni giri di perlustrazione, Byron tornò indietro e, 

giunto a Londra, s’impegnò nella preparazione di una spedizione finalizzata alla nascita di una 

nuova colonia nell’Atlantico del Sud – luogo ancora privo di basi inglesi stabili. Nella certezza che 

quanto fatto fosse ai limiti della legalità (se non propriamente illegale) si decise di mantenere il 

riserbo sull’operazione. Infine si ripartì, questa volta con John McBride al comando: 

 

La spedizione fu preparata in estrema segretezza. Il Comandante John McBride,  capitano della 

Fregata Jason di Sua Maestà Britannica, fu posto al suo comando. Gli fu ordinato di navigare 

fino alle Falkland con la Jason, la corvetta Carcass e la nave da carico Experiment, di erigere lì 

un fortino provvisto di fucili, protetto dalle navi, e presidiato da venticinque fanti di marina. 

(…) La spedizione sbarcò nelle Falkland l’8 Gennaio del 1766, quasi due anni dopo che i 

Francesi erano arrivati lì e 14 mesi prima che gli Spagnoli giungessero per prendere controllo 

della colonia dagli stessi Francesi.
149

 

 

Alla fine i due contingenti arrivarono inevitabilmente a sapere della presenza degli altri 

nell’arcipelago; gli inglesi ordinarono ai francesi di andarsene, ma sembra senza troppa convinzione 

essendo ancora dubbi i loro diritti al riguardo; lo stesso fecero i francesi. In realtà, viste anche le 

difficoltà e le condizioni precarie – ma ovviamente per via non ufficiale –, i coloni delle due parti 

fraternizzarono e cercarono di darsi una mano: 

 

In via non ufficiale, la visita [tra Inglesi e Francesi] fu un grande successo. Le navi degli 

ufficiali [Inglesi] fraternizzarono con quelle a riva [Francesi], raccontarono della loro colonia 

che distava 40 leghe, del loro bel porto, dell’arsenale e delle esplorazioni che avevano 

compiuto. McBride fu invitato a far visita a de Neville [Governatore della colonia francese] 

nella sua casa e de Neville fu invitato a pranzare a bordo della Jason, ma alzandosi un vento 

favorevole, questo scambio di ospitalità fu abbreviato e il mattino seguente McBride si diresse 

verso Port Egmont.
150
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Le cose cambiarono notevolmente al momento della restituzione della colonia francese di 

Bougainville alla Spagna. Gli spagnoli, forti nel veder legittimato il proprio potere grazie al 

riconoscimento ottenuto dalla Francia, ordinarono agli inglesi di abbandonare l’arcipelago. Viene 

riportata di seguito – come la trascrive Cawkell – la risposta che Hunt, il Governatore di Port 

Egmont, diede a Ruiz Puente, il Governatore Spagnolo a Port Louis, una volta che gli si intimò di 

abbandonare le isole: 

 

‘Ho ricevuto le Vostre lettere dall’ufficiale, mettendomi al corrente che queste isole e la costa di 

queste appartengono al Re di Spagna, Vostro Signore. Come risposta, Vi devo comunicare che 

le suddette isole appartengono a Sua Maestà Britannica, il mio Signore, per diritto di scoperta, 

tanto quanto l’insediamento, e che i cittadini di nessuno altro paese, qualsiasi esso sia, possono 

avere il diritto di stabilirsi nelle suddette isole senza il permesso di Sua Maestà Britannica o 

senza far giuramento di fedeltà e senza sottomettersi al Governo di Sua Maestà come cittadini 

della Corona di Gran Bretagna.’
151

   

 

Gli inglesi sembrarono seriamente intenzionati a difendere il proprio diritto, adducendo il fatto che 

le isole appartenevano a Sua Maestà Britannica e che l’arcipelago stesso, scoperto da un navigatore 

anglosassone (Davis) era di proprietà della Corona Inglese. Seguì una serie fulminea di messaggi tra 

i contendenti dove entrambe le parti intimarono agli altri di andarsene, ma con toni ben differenti 

rispetto all’alterco anglo-francese precedentemente descritto: 

 

Il 10 Dicembre [1769] Ruiz Puente sollevò una protesta, seguita da un'altra, il 12. Il 16 Hunt 

replicò, chiedendo agli Spagnoli di partire. Il 18 Ruiz Puente ordinò a Hunt di andarsene. (…) 

Hunt rispose che le isole appartenevano all’Inghilterra e che le avrebbe protette al massimo 

delle sue possibilità. Come risposta ordinò agli Spagnoli di abbandonarle.
152

 

 

Lo scontro prese un epilogo drammatico nel momento in cui il Viceré di Buenos Aires venne 

informato sull’accaduto e, senza interpellare i propri superiori a Madrid (ossia i sovrani), decise di 

mandare dei rinforzi per la colonia sita a Port Egmont, conscio anche del fatto che il contingente 

inglese era particolarmente ridotto e che non erano previsti aiuti in arrivo da Londra: 

 

Il Viceré, sentendo le loro ultime novità [dei comandanti della Santa Catalina e dell’Andalucia, 

che erano stati mandati a prendere Port Egmont ma, trovandosi in minoranza, erano tornati 

indietro], decise di mandare immediatamente cinque fregate, recentemente arrivate dalla 

Spagna, affinché navigassero verso le Falkland ed espellessero gli Inglesi. (…) gli Inglesi 

spararono qualche colpo ma ‘vedendo che non avevano alcuna possibilità, contro una forza così 
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superiore, di difendere l’insediamento, issarono una bandiera per la tregua ed espressero le 

condizioni della resa, che vennero in parte garantite.’
153

 

 

Sembrava che la situazione fosse destinata ulteriormente a degenerare – si sfiorò addirittura 

una guerra, che avrebbe potuto contrapporre da una parte l’Inghilterra e dall’altra, la Spagna, 

supportata dalla Francia. A Londra impazzarono le discussioni in Parlamento. Si formarono 

velocemente due fronti: il primo avrebbe voluto mandare una flotta per riscattare Port Egmont, 

ristabilire lo stato precedente all’azione spagnola e redimere ogni dubbio sulla posizione inglese al 

riguardo. L’altro, conscio dei trattati che erano stati stipulati precedentemente (come la Pace di 

Utrecht
154

), invocò maggiore cautela e chiese che si procedesse con dialoghi e negoziati: 

 

Quando Choisuel [fino al 1770, ministro degli Esteri, della Guerra e della Marina di Francia] 

venne a sapere della spedizione di ri-approvigionamento prima ancora che partisse, spedì una 

nota all’ambasciata francese a Londra nella quale dichiarava che sembrava che gli Inglesi 

stessero pianificando di dimostrare chi fosse la Regina dei Mari. Egli ripeté veementemente che 

il Governo Spagnolo fondava le proprie richieste sulla Pace di Utrecht. [Già] nell’agosto 1766, 

Egmont aveva spiegato con ardore, in un incontro del Gabinetto, cosa a parer suo aveva spinto il 

precedente ministro a decidere di stabilire un insediamento sulle isole e aveva fortemente 

supportato l’invio di una flotta per proteggerlo. Il Duca di Grafton, tuttavia, negò che le 

motivazioni addotte da Egmont fossero le stesse del precedente ministro, e dimostrò come 

l’invio della flotta avrebbe causato gravi problemi.
155

 

 

Venne chiamato addirittura Samuel Johnson
156

, una delle più importanti personalità della società 

inglese dell’epoca, con il compito di dissuadere l’opinione pubblica e il Parlamento stesso 

dall’affrontare una guerra. Ne risultò la stesura di un memorabile pamphlet, dove si sconfessò il 

ricorso a uno scontro diretto e si cercò di scongiurare una degenerazione politica, che avrebbe 

potuto portare l’Europa nel caos, a causa di uno sperduto gruppo di isole disabitate, situate nei Mari 

del Sud: 

 

Si direbbe che quasi tutti gli storici cadano nell’errore di credere che, come in fisica, così anche 

in politica ogni effetto abbia una causa proporzionata ad esso. Nell’azione inanimata della 

materia sulla materia il moto prodotto non può essere che pari alla forza della causa efficiente; 

ma i meccanismi della vita umana, sia pubblica che privata, non ammettono leggi simili. I 
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capricci dell’azione volontaria rendono ogni calcolo ridicolo. Non è sempre vero che c’è una 

forte ragione per ogni grande evento. Ostinazione e arrendevolezza, malignità, gentilezza, 

lasciano alternativamente il posto l’una all’altra, e la ragione di questi avvicendamenti, per gravi 

che ne siano le conseguenze, spesso fugge alla mente stessa in cui si produce il cambiamento.
157

 

 

In Spagna la situazione era altrettanto caotica: Re Carlo III era indispettito dalle azioni inglesi 

ed era deciso ad infliggere alla Marina di Sua Maestà una sonora sconfitta, anche a costo di una 

guerra. I suoi consiglieri, però, cercarono di dissuaderlo da una tale eventualità – Spagna e Francia, 

anche se insieme, erano allora troppo deboli per affrontare l’Inghilterra e lo spettro della Guerra dei 

Sette Anni era ancora troppo vicino. Si consigliò così al re di temporeggiare, almeno per dare tempo 

alle due nazioni di riprendersi e riguadagnare terreno ai danni dell’Inghilterra.
158

 Fortunatamente, 

grazie anche alla necessità di mantenere lo status quo e l’impossibilità di riunire forti truppe – la 

Francia aveva continuato a procrastinare la propria discesa in campo e, inoltre, aveva cercato in 

ogni modo di redimere la diatriba tra il re spagnolo e quello inglese – non si arrivò a combattere 

nessuna guerra e si riuscì a trovare un compromesso, una volta che la crisi diplomatica tra i due 

paesi rientrò: gli spagnoli assunsero il controllo delle isole, in rispetto ai trattati già stipulati, ed 

estesero la propria sovranità sull’arcipelago. Gli inglesi, come forma di riparazione all’oltraggio 

subito dal re inglese con l’espulsione del contingente britannico dall’arcipelago, ottennero Port 

Egmont e poterono ristabilirvisi per un periodo limitato, la cui durata era a loro discrezione: 

 

La controversia fu sul punto di determinare un conflitto tra la Spagna e Inghilterra e soltanto 

grazie alla mediazione del re di Francia si poté addivenire ad un compromesso. In base a questo, 

e al fine di salvare l’«onore britannico », fu convenuto di ristabilire lo status quo a Port Egmont. 

L’ambasciatore spagnolo a Londra, principe di Masserano, si impegnò col duca di Rochford su 

questa base: « La restituzione a sua maestà Britannica del porto e del forte di Egmont non può e 

non deve in alcun modo intendersi come una attestazione di sovranità sulle isole Malvinas, dette 

anche “Falkland” ». 
159

 

 

Effettivamente tre anni dopo gli inglesi decisero di lasciare le isole e di fare ritorno in madrepatria. 

La Spagna poteva esercitarvi liberamente il proprio dominio, senza ulteriori frizioni o 

rivendicazioni: 
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Tuttora si sostiene che in quel delicato momento il Governo di Londra non sollevò eccezioni di 

sorta in merito alla sovranità spagnola sull’arcipelago. E, d’altro canto, il 22 Maggio 1774, tre 

anni dopo la restituzione di Port Egmont,gli Inglesi sgombrarono definitivamente l’arcipelago 

(…). È ben fermo il punto che a partire dal 1774 l’arcipelago tornò di diritto e di fatto 

interamente sotto il controllo della Spagna che due anni dopo creò il Vicereame di La Plata 

(…).
160

 

 

Questo non significò, però, che gli inglesi avessero rinunciato a rivendicare il proprio 

controllo su di esse. Lasciarono le isole certo, ma vi apposero una targa, asserendo che esse 

appartenevano a Sua Maestà Britannica: 

 

‘Che si sappia tra tutte le nazioni che le Isole Falkland, con il suo forte, il magazzino, i moli, i 

porti, le baie e le insenature che vi appartengono, sono di esclusiva proprietà di Sua Più Sacra 

Maestà, Giorgio Terzo, Re di Gran Bretagna, Francia e Irlanda, Difensore della Fede. Come 

testimonianza di ciò, questa placca è ivi apposta, e i colori di Sua Maestà Britannica sono 

lasciati a sventolare come simbolo di possessione da parte di S. W. Clayton, ufficiale di 

comando alle Isole Falkland, A.D. 1774.’
161

 

 

In effetti anche alcuni punti dello scritto di Johnson sono particolarmente chiari nello spiegare che, 

nonostante le Falkland/Malvine fossero allora governate da un potere “straniero”, non inglese, esse 

restavano in ogni caso britanniche. Non lo si dice apertamente (almeno in principio), ma si 

adducono parecchi esempi storici che possono ricondursi al tema in analisi: 

 

Quando  il possesso è riconosciuto, che c’è di male se il diritto, che questo stesso 

riconoscimento rende puramente ipotetico, è rimandato alle calende greche di una futura 

disquisizione? Forse gli svizzeri sono stati meno liberi o meno sicuri perché, dopo la loro 

defezione dalla casa d’Austria, non hanno mai avuto un riconoscimento formale della loro 

indipendenza prima del trattato di Vestfalia? Forse che il Re di Francia ha minor sovranità per il 

fatto che il Re d’Inghilterra condivide il suo titolo? Se la sovranità implicasse un diritto 

incontestato, quasi nessun principe sarebbe sovrano in tutti i suoi domini; se invece la sovranità 

consiste nel non riconoscere alcuna autorità superiore, il nostro Re regna a Porto Egmont con 

autorità sovrana.
162

  

 

Del resto, rimase un mistero il perché dell’abbandono delle isole. Si sono avanzate 

numerosissime speculazioni al riguardo – si è, cioè, cercato di spiegare le ipotetiche cause che 

hanno portato a lasciare un arcipelago così strategico, sia per le rotte sia per la pesca di cetacei e 

mammiferi marini in genere, all’epoca cacciati per la produzione di beni richiestissimi, nei grandi 

centri europei: 
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A quei tempi, l’olio di balena era la fonte principale per produrre luce artificiale. Serviva per 

alimentare le lampade portatili, per accendere i lampioni e per illuminare le città. Londra 

spendeva sulle trecentomila sterline all’anno in olio di balena per illuminare le sue strade. 

Un’altra fonte di luce era desunta dalla balena dentata, o capodoglio. I candelabri brillavano 

grazie a una cera – proveniente dalla regione encefalica del capodoglio – che ha preso nomi 

distinti: sperma di balena, spermaceti, bianco di balena e cetina. (…) La balena coesisteva, 

inoltre, con la foca: altro animale che ebbe un’enorme importanza nell’economia dell’epoca. La 

foca era richiesta, soprattutto, per la sua pelliccia; ma anche per la sua carne e per l’olio che si 

estraeva.
163

 

 

Alcuni affermano che vi sia stato un accordo segreto tra le due nazioni per un ritiro inglese; altri 

attribuiscono la decisione al peggiorare della situazione nelle colonie nel Nord America; altri infine 

parlano di una perdita momentanea di interesse nella spedizione. Qualsiasi sia la motivazione, 

l’Inghilterra si assentò dalla scena per una sessantina d’anni, ma avrebbe rifatto capolino non 

appena si sarebbero diffusi i moti rivoluzionari nel continente. Nel frattempo gli spagnoli fecero in 

modo di cancellare completamente ogni traccia del passaggio britannico: 

 

Nel 1775 un gruppo di Spagnoli di Port Soledad visitarono l’insediamento [inglese] e 

scoprirono che era completamente in rovina: le vie erano coperte d’erba, le porte della case e i 

magazzini aperti, i tetti quasi del tutto caduti. Portarono via con loro la placca lasciata da 

Clayton. Cinque anni dopo, nel Marzo 1780, gli Spagnoli [stanziati] a Port Soledad, agendo 

secondo gli ordini di Madrid, demolirono completamente l’insediamento [Port Egmont], non 

lasciando traccia dello stanziamento inglese.
164

 

 

Una volta scongiurato il pericolo inglese, gli spagnoli si apprestarono a governare le isole in 

modo pacifico e continuo. Lontano dai centri di potere, la colonia rivestì un ruolo contenuto rispetto 

alle grandi metropoli dell’entroterra continentale. L’insediamento nelle isole era piccolo, tranquillo, 

ma vivo. Le attività principali erano la pesca e la caccia per raccogliere grasso di balena e pelli di 

elefanti marini e foche. Il tutto sembrava scorrere nella più serena tranquillità: 

 

Dal 1774 al 1810, insomma, i «titoli» della Spagna sulle Malvine furono pieni e assoluti. Dalla 

nomina del primo governatore spagnolo, il Capitano Felipe Ruiz, fino al nono governatore, non 

fu registrato nessuno conflitto o reclamo da parte di altri stati, ed ogni governatore agiva sotto 

l’autorità di Buenos Aires, soprattutto dopo la creazione del Vicereame de La Plata.
165

 

 

Uno scossone improvviso venne vissuto a partire dai primi anni del’800, durante l’epoca 

Napoleonica. Da un parte si videro gli inglesi seriamente intenzionati a conquistare Buenos Aires, 

                                                           
163

 Terragno, Historia y futuro de las Malvinas,  cit., pp. 194-195  
164

 Cawkell, Maling, Cawkell, The Falkland Islands, cit., pp. 36-37 
165

 De Risio, I 75 giorni delle Falkland , cit., p. 11 

http://www.casadellibro.com/libro-historia-y-futuro-de-las-malvinas/9789871206124/1177878


76 
 

che nel frattempo era cresciuta ed era diventata una città mercantile di primaria importanza nella 

zona, oltre che il collegamento preferenziale con le regioni interne della pampa – dove già si 

praticava da tempo l’allevamento estensivo di bovini: 

 

Il 25 giugno 1806, gli Inglesi sbarcarono a Quilmes, poco distante da Buenos Aires, e il giorno 

successivo respinsero con successo le poche truppe spagnole radunate dal Viceré Sobremonte il 

quale, di fronte ad una forza organizzata, ritenne prudente abbandonare Buenos Aires e riparare 

verso l’interno, in direzione di Còrdoba.
166

 

 

L’occupazione inglese durò poco: venne ripetutamente sconfitta da De Liniers, nominato 

governatore militare della Piazza di Buenos Aires. Nonostante il notevole dispiegamento di mezzi e 

forze inglesi, i realisti Sudamericani resistettero e inflissero agli occupanti una cocente sconfitta. 

Grazie anche al precipitare della situazione nel Vecchio Continente, l’idea di un’occupazione del 

Sud Atlantico venne accantonata, almeno momentaneamente.
167

 Dall’altra parte, si aveva una 

situazione sempre più instabile in Europa, che portò a un completo stravolgimento delle monarchie 

al potere. Napoleone, nel tentativo di evitare ogni incursione inglese nel continente, decise di 

deporre i legittimi regnanti di Portogallo e Spagna e porvi alcuni suoi subalterni, a lui fedeli: 

 

Per prevenire che l’Inghilterra si guadagnasse un punto d’appoggio sul Continente, Napoleone 

avrebbe dovuto bloccare la Spagna e il Portogallo. Napoleone marciò all’interno della Spagna 

nel 1808, arrestò Carlo IV, che aveva appena abdicato, e suo figlio ed erede Ferdinando VII, e 

mise suo fratello, Giuseppe Bonaparte, sul trono Spagnolo.
168

 

 

Non appena ciò successe, nelle colonie cominciarono a serpeggiare idee di autonomia e 

autorappresentanzione che, con la Restaurazione del 1814-1815, si concretizzarono in veri e propri 

piani d’indipendenza: si presero ad esempio le due rivoluzioni simbolo del tardo ‘700 – la 

Rivoluzione Americana (1776) e quella Francese (1789) – e si cominciò a combattere per garantirsi 

un governo libero da imposizioni straniere: 

 

(…) Le classi di coloni ricchi nelle capitali dei possedimenti Spagnoli  nel Nuovo Mondo non 

volevano avere a che fare con Napoleone e nel 1810 indissero degli incontri cittadini per 

decidere il da farsi. A Buenos Aires, nel Maggio 1810, un concilio cittadino aperto dichiarò che 

non si accettava il fratello di Napoleone come nuovo Re di Spagna, e che si sarebbe governato 

[autonomamente, attraverso il concilio cittadino stesso] fino al ritorno di Ferdinando. Da questo 

momento in avanti fu facile muoversi verso [il desiderio per] una completa indipendenza, dopo 
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che Ferdinando (che era anche peggiore dal padre) fu ricollocato sul trono Spagnolo nel 1814. 

Egli cominciò a perseguire immediatamente tutti coloro che avevano osato governare al suo 

posto durante la sua assenza.
169

 

 

Impiegati nella lotta per l’Indipendenza del Continente, le Falkland/Malvine sembrarono 

essere dimenticate a sé stesse: per circa dieci anni (1810-1820) non vi si stabilì praticamente 

nessuno, né un alto ufficiale né un Governatore di sorta.
170

 Come Terragno spiega, si sarebbe fatto 

qualsiasi cosa per evitare un tale stato di abbandono; ma le necessità del tempo – combattere contro 

i realisti prima e cercare di organizzare il territorio nazionale poi, in un tumulto di lotte intestine e 

fratricide, rese praticamente impossibile il mantenimento di un distaccamento nelle isole, sia perché 

non sembrava che esse corressero alcun pericolo, sia perché ogni singolo uomo era necessario nel 

continente: 

 

Nonostante le difficoltà imposte dalla Guerra di Indipendenza Sudamericana (che terminò nel 

1824, con le Battaglie di Junín e Ayacucho), l’Argentina non lasciò da parte le Malvine. Le fu 

impossibile riprendere possesso [delle stesse] negli anni di “ibridismo istituzionale” (dal 1810 

fino alla dichiarazione d’Indipendenza), così come negli anni seguenti, dati i tentativi realisti di 

recuperare il vice regno e la guerra con il Brasile, scoppiata nel 1817, a causa dell’occupazione 

brasiliana della Banda Orientale.
171

 

 

Non appena, però, il Governo Centrale (o l’embrione stesso di un governo in Argentina) 

riprese in parte il controllo della situazione, si decise di mandare un nuovo presidio sulle isole con 

l’obiettivo di prenderne ufficialmente il possesso: 

 

Le Province Unite [del Río de Plata; nome antesignano dell’Argentina] furono alla fine in 

grado, nel 1820, di mandare una nave alle Malvine per assicurare il territorio come parte 

dell’Argentina. [La nave] era  la Heroína, capitanata da David Jewitt, un americano al servizio 

della Province Unite. Il 6 Novembre 1820, prese formalmente possesso delle Malvine nel nome 

delle Province Unite, leggendo una dichiarazione al riguardo sia in spagnolo che in inglese – la 

seconda parte della quale era stata autorizzata da un console Inglese.
172
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Come giustificazione per una tale azione, venne addotto il principio dell’uti possidentis
173

 – ossia 

quella norma che prevede che un regno, subentrato ad un altro in un determinato territorio, ne 

erediti province e possedimenti.
174

 A quest’azione, la Gran Bretagna non diede risposta: non ci 

furono contestazioni, né rappresaglie. Anche la nomina di Areguati come Governatore 

dell’arcipelago non venne minimamente contestata da parte inglese: 

 

(…) Il governo si preoccupò di affidare a due uomini di prestigio – Luis Vernet e Jorge Pacheco 

– il compito di sviluppare l’economia delle isole. Londra non protestò affatto per il passo 

formale compiuto da Buenos Aires né per il fatto che nel 1823 Don Pablo Areguati venne 

designato come governatore dell’arcipelago.
175

 

 

Le relazioni tra i due paesi sembravano essere particolarmente salde, anche grazie a una nuova 

intesa economica che sembrava farsi progressivamente più intensa. La questione sulla sovranità 

delle isole sembrava finalmente risolta, ma nuovi avvenimenti erano in procinto di accadere.  

 

 

c. La riconquista e il consolidamento del potere inglese (1833-1955) 

Le cose cominciano a cambiare quando Buenos Aires diede il via libera alla formazione di un 

nuovo insediamento nelle isole. Precedentemente, in tardo periodo coloniale spagnolo e dopo 

l’abbandono di Port Egmont da parte degli Inglesi, c’era sempre stata una provvigione di uomini sul 

territorio delle Falkland/Malvine, ma il loro numero non era mai stato rilevante (non aveva mai 

superato il centinaio di unità). Ora la linea della capitale argentina mutò e si cominciarono a 

concedere licenze di pesca ed allevamento: 

 

Nel 1823 il Governo delle Province Unite fece una concessione di 30 leghe di terra, con diritti 

di pesca ed allevamento a East Falkland [/Soledad], a Jorge Pacheco e Luis Vernet, che 

equipaggiarono tre vascelli e li spedirono a Port Soledad [Port Louis].
176

 

 

L’esperimento iniziale realizzato con Vernet sembrava essere talmente promettente che si organizzò 

una seconda spedizione. Subito dopo si diede il via alla nascita di una nuova colonia. Vernet 
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ricevette i diritti di pesca e caccia sull’arcipelago – il che lo dotò di poteri molto ampi, essendo la 

zona estremamente ambita per la pesca ai cetacei e alle foche/elefanti marini: 

 

Nel Gennaio 1826, Vernet organizzò una seconda spedizione, questa volta con lui a capo della 

stessa. Per la fine del 1828 aveva avuto così tanto successo che chiese al Governo di Buenos 

Aires il permesso di stabilire una colonia sull’isola. Gli fu concesso un permesso riguardante 

tutta la terra incolta a East Falkland [/Soledad], ad eccezione di una riserva governativa di 10 

leghe quadrate nella Baia di San Carlos e tutte le parti che erano state precedentemente cedute a 

Pacheco, per un periodo di vent’anni. Gli fu anche assegnata una concessione per tutte le attività 

di pesca, inclusi i diritti di caccia alle foche.
177

 

 

Tutte queste concessioni furono probabilmente fornite a Vernet a causa del bracconaggio che 

l’Argentina soffriva al tempo. A partire dalla Dichiarazione d’Indipendenza, coloro che si erano 

avvicendati al Governo delle Province Unite avevano cercato di riservarsi i diritti di caccia e di 

pesca lungo le coste, specialmente nella provincia della Patagonia. Sfortunatamente questi 

provvedimenti erano rimasti lettera morta visto che il territorio era troppo vasto per essere 

controllato adeguatamente. Di conseguenza, vi imperversavano vascelli e pescherecci di qualsiasi 

nazione.
178

 Al contrario, le isole Falkland/Malvine erano territorialmente contenute e, nonostante 

rappresentassero una forte riserva di pesca quasi del tutto inesplorata, sembravano essere più 

facilmente governabili e controllabili. È anche tenendo conto di questo che Vernet venne nominato 

governatore delle Isole: 

 

La colonia di Vernet fu un tale successo che il Governo di Buenos Aires emise un decreto, il 10 

Giugno 1829, affermando che avendo lo stesso governo della nuova repubblica ereditato tutti i 

diritti formalmente esercitati dalla madrepatria, la Spagna, in queste aree, si stava istituendo 

l’ufficio di governatorato militare e politico per governare le Malvine e le isole adiacenti a Capo 

Horn sull’Atlantico. Il Governatore avrebbe dovuto risiedere a Port Soledad (…). Avrebbe 

dovuto far ricorso alla legge della Repubblica nella sua giurisdizione e avrebbe dovuto 

proteggere il settore della pesca e della caccia. Vernet fu designato per questa nuova 

posizione.
179

 

 

L’esperimento di Vernet non sembrò conoscere ostacoli o impedimenti: egli riuscì a far arrivare 

famiglie di diverse estrazioni sociali e origini e fece nascere nelle isole una piccola comunità 

poliglotta e viva, dove sembrava essere ricreata – ovviamente su una scala molto ridotta – la vita 
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piacevole di una grande metropoli: si organizzavano balli, si cantava, si facevano letture. Gli uomini 

erano occupati in attività come l’allevamento e la pesca, mentre le donne badavano alle faccende di 

casa, accudivano i bambini e si prendevano cura delle loro famiglie: 

 

Tra il 1826 e il 1831 Vernet fece stabilire circa novanta coloni nelle prossimità di Port Soledad. 

Essi, secondo il parere di Whitington, erano in salute, prosperi e felici, grazie a un guadagno 

annuale buonissimo desunto dalla vendita dei loro prodotti. (…) Un numero sempre maggiore di 

navi si fermavano a Port Soledad per comprare manzo fresco. L’insediamento aveva la propria 

valuta, emessa da Vernet. Essa era una comunità poliglotta. (…) Vernet stesso era un 

cosmopolita. Americano di nascita, era cresciuto in Germania, aveva vissuto in Nord America e 

alla fine si era stabilito a Buenos Aires (…).
180

  

 

Le cose, sfortunatamente, non sembravano essere destinate a durare. Non appena Vernet 

venne nominato governatore, si levarono proteste da più parti. Come prima istanza, si ebbe una 

mozione da parte dell’Inghilterra per quanto stava avvenendo sull’arcipelago. Dopo più di 

cinquant’anni di silenzio, la monarchia di Londra si rifece sentire, adducendo prove e scuse a suo 

vantaggio (di dubbia validità): 

 

Nel 1829, egli [Woodbine Parish, il console generale Britannico] aveva ufficialmente protestato 

per l’occupazione argentina delle Falkland sulla base del fatto che l’arcipelago apparteneva alla 

Gran Bretagna. Secondo Parish, quando gli Inglesi avevano abbandonato le isole nel 1774, 

avevano lasciato segni di proprietà (la famosa placca di piombo) ed erano state osservate altre 

formalità,  indicanti i diritti si appartenenza e l’intenzione di  riprendere occupazione – [il tutto 

in realtà era] una spudorata fandonia. 
181

 

 

Questo cambiamento repentino nelle intenzioni di Londra fu probabilmente dovuto alla 

rivalutazione da parte del Governo Inglese stesso delle isole: una volta che i problemi con le colonie 

americane sembravano essersi definitivamente risolti, a mano a mano che le rotte e i traffici 

marittimi si erano fatti sempre più estesi e in un momento in cui non si stavano conoscendo 

particolari difficoltà economiche, le isole Falkland/Malvine sembravano rappresentare uno scalo 

chiave per la traversata di Capo Horn – in un’epoca in cui il canale di Panama ancora non 

esisteva.
182

 Dall’altra parte entrarono in scena gli Stati Uniti. Essi avevano da lungo tempo 

esercitato attività di pesca e caccia nei Mari del Sud, specialmente dopo che le rese nei Mari del 

Nord erano cominciate a calare a causa dello sfruttamento eccessivo. Ora, con i divieti imposti da 
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Buenos Aires ed applicati da Vernet, si trovavano nell’impossibilità di fare quello che avevano 

sempre fatto. Nonostante ciò, continuarono a imperversare nel Sud Atlantico, irritando 

notevolmente il Governo delle Province Unite – Vernet in primis, il quale decise di prendere 

provvedimenti: 

 

Data la sua nomina di Governatore, Vernet spedì una richiesta a tutti i capitani dei vascelli che 

navigavano [nelle vicinanze] di interrompere le proprie operazioni. In caso contrario sarebbero 

stati mandati a Buenos Aires per essere giudicati; pochi fecero attenzione all’ avvertimento. Il 

20 Luglio 1831, Vernet si impadronì della nave da caccia nordamericana Harriet, la quale – 

nonostante fosse stata messa in guardia l’anno precedente – era ritornata a Port Salvador  per 

cacciare insieme ad altri due vascelli, il Superior e il Breakwater.
183

 

 

A questo punto la situazione sembrò peggiorare pesantemente. Vernet cercò di mantenere il 

controllo sulle tre imbarcazioni ma la Breakwater scappò e la Superior se ne andò con la garanzia di 

non tornare. John Davison, il capitano della Harriet, venne portato con la sua nave a Buenos Aires 

per essere giudicato, ma riuscì a fuggire e a riorganizzarsi.
184

 Lo stato delle cose si aggravò 

ulteriormente nel momento in cui il Presidente Andrew Jackson, venuto a sapere dell’accaduto, fece 

dirette rimostranze al governo argentino per il comportamento di Vernet. Lo si accusò di essersi 

arrogato un potere che non gli era stato veramente conferito da Buenos Aires. Jackson si spinse 

addirittura oltre, definendo il decreto del 1829 (quello che regolava la pesca e la caccia nell’area 

dell’arcipelago) come un atto di pirateria.
185

 Si arrivò al punto di non ritorno quando Duncan, il 

comandate della Lexington, fece passare la propria nave per francese, arrivò a Port Soledad [Port 

Louis] e, con una scusa, invitò gli assistenti maggiori di Vernet a bordo con l’inganno, per prenderli 

in ostaggio – mentre il Governatore si trovava ancora nella capitale e non poteva intervenire 

direttamente: 
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La Lexington raggiunse Port Soledad il 20 Dicembre 1831, sotto mentite spoglie – utilizzando 

una bandiera francese. La prima azione di Duncan fu di invitare a bordo, con qualche pretesto, i 

due assistenti principali di Vernet, Brisbane e Metcalf. Metcalf fu libero di tornare a riva ma 

Brisbane fu tenuto prigioniero. 
186

 

 

Seguì un saccheggio della colonia e il trasferimento forzato e quasi integrale dei suoi abitanti in altri 

luoghi. Il progetto di Vernet sembrava essere mandato completamente in frantumi: 

 

Duncan issò poi i colori statunitensi [la bandiera] e andò a riva con la forza. I fucili 

dell’insediamento vennero nascosti, i magazzini dati alle fiamme, tutte le armi vennero requisite 

e la polvere da sparo venne bruciata. Gli Statunitensi poi si dettero al saccheggio 

dell’insediamento. I coloni furono così scioccati che per mesi, in seguito, ripararono nell’interno 

dell’isola alla vista di una nave da guerra. I coloni più in vista vennero fatti salire sulla 

Lexington, Brisbane e altri sei Argentini ai ferri.
187

 

 

In tutta questa confusione, sfruttando la mancanza momentanea di un governatore al potere 

nelle isole – l’ultimo, Mestivier, venne attaccato da un gruppo di ammutinati ed ucciso – e il caos al 

quale il Governo di Rosas doveva far fronte nelle Province Unite, l’Inghilterra inviò la Corvetta 

Clio per prendere ufficialmente possesso dell’arcipelago. Ogni movimento di Londra sembrava 

essere calcolato nei minimi particolari.
188

 Londra fu capace di consolidare ulteriormente il proprio 

potere anche grazie alla solidarietà che riuscì a costruire con due grandi alleati – Francia e Stati 

Uniti – nel momento in cui la dittatura di Rosas cominciò ad essere malvista a livello 

internazionale. Mentre Rosas tagliava i rapporti anche con queste due nazioni, l’Inghilterra vide 

implicitamente riconosciuta la propria sovranità sull’arcipelago e poté dare il via a una serie di 

processi che avrebbero portato alla completa anglicizzazione dello stesso: 

 

Peraltro Rosas si pose in urto nel 1838 con Inghilterra, Francia e Stati Uniti e anche questa 

circostanza agevolò il consolidamento inglese nell’arcipelago. La creazione della Falkland 

Island Company fece il resto, mentre Puerto Soledad
189

 venne ribattezzata Port Stanley.
190
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189

 A dire la verità, non ci fu un semplice cambiamento di nome, ma un vero e proprio spostamento dell’insediamento in 

un luogo prossimo alla colonia spagnola, in principio fondata dai francesi, ma un po’ più riparato dai venti. All’inizio ci 

furono molte resistenze al riguardo, ma poi ci si adattò in fretta alla nuova destinazione. Il posto prescelto, battezzato 
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Questo non impedì all’Argentina di cercare di riprendersi le isole. Nella mancanza di un 

diritto incontrovertibile, al quale l’Inghilterra potesse fare riferimento per difendere il proprio 

controllo sulle Falkland/Malvine, il governo di Buenos Aires cercò ripetutamente di far leva sul 

fatto che l’occupazione inglese dell’arcipelago era infondata e illegale. Colui che ebbe l’ingrato 

compito di fare ciò fu Manuel Moreno, il ministro argentino a Londra; tuttavia ogni sua 

contestazione sembrò rimanere inascoltata. In principio fece appello al fatto che gli inglesi avevano 

abbandonato le Falkland/Malvine, in maniera definitiva e legale – secondo l’accordo stipulato con 

la Spagna: 

 

Moreno attese molte settimane prima di presentare una protesta formale che traeva i propri 

supporti storici dalla relazione di Vernet riguardo alle isole. Questo sembra indicare che la 

relazione stessa aveva avuto una distribuzione piuttosto estesa. Moreno si soffermò sugli eventi 

del 1770-1771 e insistette che l’abbandono delle isole da parte dell’Inghilterra (…) subito dopo 

aver rioccupato Port Egmont, fosse un abbandono legale.
191

 

 

Ma non essendogli prestata attenzione, Moreno rincarò la dose, asserendo che il controllo delle isole 

era stato esercitato prima da parte della Spagna (1774-1810) e poi dall’Argentina (1820-1833), fino 

a quando Onslow, il capitano della Clio, non era arrivato a Puerto Soledad. L’Inghilterra non aveva 

nessun diritto di governare sulle isole perché aveva deciso di andarsene di propria iniziativa nel 

1774. Inoltre, nonostante si fosse concesso a Re Giorgio III di riprendere possesso di Port Egmont, 

per un periodo limitato, questo stesso possesso era inteso esclusivamente all’area dell’insediamento 

inglese, escludendo in qualsiasi maniera il resto dell’isola West Falkland/Gran Malvina e tantomeno 

l’altra (East Falkland/Soledad): 

 

Nel Dicembre 1834, Moreno provò senza successo a riaprire la questione. Non fu se non sette 

anni dopo che tentò nuovamente nell’impresa, questa volta per recuperare almeno una delle 

isole maggiori [e farla restituire all’Argentina]. Insistette sul fatto che non ci fosse nessuna 

prova che la Spagna avesse mai dato all’Inghilterra o che l’Inghilterra avesse mai occupato la 

Isla de la Soledad (East Falkland) e che essa era stata per cinquant’anni sotto l’indisputabile 

possesso della Spagna. Questo sembra essere vero, dato che quando la Spagna permise 

all’Inghilterra di ritornare alle Falkland per un breve periodo per salvare l’onore di Re Giorgio 

III, era sottinteso che l’Inghilterra avrebbe rioccupato solo Port Egmont, situato a West Falkland  

[Gran Malvina]. La Spagna occupava, tuttavia, East Falkland. Le proteste di Moreno non 

vennero ascoltate; l’Inghilterra (…)  respinse anche questo tentativo.
192

 

 

Nonostante tutti questi sforzi, i giochi sembravano ormai fatti. Il Governo di Londra si trincerò 

anche se tra qualche incertezza, dietro un ostinato mutismo. Dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, 
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gli Stati Uniti, decisi a difendere i propri interessi commerciali nei mari del Sud, preferirono 

spalleggiare un alleato di fiducia come la Gran Bretagna piuttosto che affidarsi a una dittatura in 

preda alla guerra civile, come l’Argentina: 

 

Per gli Stati Uniti era conveniente accettare la versione inglese che aveva occupato le isole nel 

1766-1770 e poi di nuovo nel 1771-1774, e che aveva lasciato una placca di piombo riguardo 

alla proprietà delle isole quando se ne andò nel 1774. Questa versione avrebbe posto le richieste 

dell’Inghilterra in un periodo precedente alla Rivoluzione Americana e molto tempo prima che 

la Dottrina Monroe fosse annunciata nel 1823, per impedire alle nazioni europee di colonizzare 

il Nuovo Mondo. L’Inghilterra era stata nelle isole prima del 1823 quindi l’Argentina non  

poteva richiedere agli USA di invocare la Dottrina Monroe contro la Gran Bretagna.
193

 

 

 A questo punto, l’Inghilterra poté permettersi di stare tranquilla. Il suo potere coloniale era 

oramai indiscutibile e nessun regno, certamente non una ex-colonia periferica che aveva appena 

raggiunto la pacificazione dopo decenni di lotte intestine, poteva permettersi di intimorirla o farle 

pressioni. Londra si apprestava a governare su un Impero vastissimo, che toccava tutti i 

continenti.
194

 La questione relativa alla sovranità delle isole non venne più sollevata; o meglio, ci 

furono periodicamente delle discussioni a riguardo, ma il tutto si risolse sempre a livello di pura 

disquisizione teorica: 

 

L’Argentina era troppo debole militarmente e politicamente per azzardarsi a riaprire il 

contenzioso per le Falkland-Malvine. Tutt’al più la questione poteva essere oggetto di 

disquisizioni storico-giuridiche. Appunto sul piano politico e pubblicistico, ma molto in sordina, 

l’Argentina vantava i seguenti « titoli di dominio »: il diritto derivante dall’essere la repubblica 

della Plata erede diretta della Spagna sui territori continentali ed insulari un tempo facenti parte 

della Corona; l’occupazione delle isole da parte prima della Spagna poi dello stesso stato 

indipendente argentino (che era stato riconosciuto dall’Inghilterra nel 1825 senza che nessuno, a 

Londra, sollevasse  il problema della sovranità sulle Falkland-Malvine); i diritti acquisti dal 

1820 al 1832 con la creazione del governatorato e di una Comandancia a Puerto de la 

Soledad.
195

  

 

Queste stesse pretese non vennero prese in seria considerazione; anzi, vennero ulteriormente 

indebolite dai “diritti acquisiti” che l’Inghilterra puntualmente presentava per difendere le proprie 

posizioni: 
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Anche l’Inghilterra poteva però vantare i suoi «titoli di dominio». Londra rivendicava la 

scoperta dell’arcipelago nel 1592 da parte di Davis, contestando quella vantata dagli Spagnoli 

nel 1520 e la generica estensione dei domini di Madrid dalla terraferma alle isole, decretata da 

Sarmiento de Gamboa nel 1580. Inoltre, agli occhi degli Inglesi quanto era accaduto tra il 1765 

e il 1774 – prima con le spedizioni di Byron e McBride, poi con la fondazione di Port Egmont – 

rappresentava, anche dal punto di vista giuridico, una « presa di possesso » piena.
196

 

 

Il nuovo rapporto di collaborazione che legò in maniera indissolubile l’Argentina a l’Inghilterra 

fece il resto. L’Inghilterra vide crescere la propria economia e dispose di grandissimi capitali da 

investire. Al contrario l’Argentina si trovava con un territorio immenso e quasi del tutto spopolato, 

ricco di materie prime ma priva ancora di quei mezzi che ne avrebbero permesso lo sfruttamento. Si 

creò così un circolo produttivo in cui gli investimenti inglesi andavano ad alimentare i settori 

nascenti argentini, i quali, producendo prodotti di ogni tipo – soprattutto materie prime – li 

rivendevano ai settori industriali britannici: 

 

Il rovesciamento di Rosas del 1852 proiettò l’Argentina in un’era di governo stabile e di crescita 

economica, sotto la guida di presidenti (…) e uomini di stato il cui obiettivo era di governare 

l’Argentina verso un sentiero democratico sicuro, sotto il controllo della nuova costituzione 

liberale del 1853, e di sviluppare l’enorme potenziale agricolo della nazione. Si ebbero 

espansione e prosperità, con ingenti investimenti stranieri (soprattutto inglesi) che entravano nel 

paese. (…) L’Inghilterra esportava in Argentina tessuti, carbone, ferro e acciaio, utensili da 

ferramenta, apparecchiatura per le ferrovie, attrezzi e macchinari, mentre l’Argentina esportava 

in Inghilterra cuoio e pellami, lana, sego, cereali, lino, carne e animali.
197

 

 

 Ulteriori passi fatti per promuovere il controllo delle isole da parte di Londra furono 

l’istituzione del governatorato britannico nell’arcipelago, la nascita della Falkland Islands Company 

e infine l’estensione dell’allevamento degli ovini a tutte le isole delle Falkland/Malvine. In primo 

luogo, la nomina di un governatore inglese nelle isole ebbe il potere di definire una volta per tutte il 

controllo che Londra esercitava nel Sud Atlantico.
198

 Un secondo elemento importante fu costituito 

dall’istituzione della Falkland Islands Company. Nata sulla falsa riga, ma su una scala enormemente 

ridotta, delle varie compagnie coloniali inglesi, delle quali la Compagnia delle Indie era la più 

degna rappresentate, essa venne istituita da un certo Samuel Lafone, commerciante intraprendente 

in cerca di ventura. All’inizio, certo di guadagnare una grande fortuna, decise di iniziare con degli 

allevamenti bovini, ma l’esperimento si rivelò un insuccesso:  

 

                                                           
196

 Ivi, pp. 16-17 
197

 Hoffmann, Mingo Hoffmann, Sovereignty in dispute,  cit., p. 91 
198

 De Risio, I 75 giorni delle Falkland , cit., p. 17 (“Nel 1842, il Segretario alle Colonie, Lord John Russell, nominò 

Richard Clemente Moody governatore delle Falkland e la storia delle isole voltò pagina”). 



86 
 

Un ulteriore passo per l’inglesizzazione dell’arcipelago venne compiuto, del tutto casualmente, 

nel 1844, quando Samuel Fisher Lafone, ambizioso commerciante residente a Montevideo, ebbe 

l’idea di compiere una speculazione, proponendo al Governo Britannico di acquistare l’isola 

Soledad, la più orientale delle due isole maggiori [… con l’intento di iniziarvi] l’allevamento e 

lo sfruttamento di bovini. Londra chiese sessantacinquemila sterline e fu incredibilmente 

generosa con il commerciante (…). Su questa base Lafone fondò la « Falkland Company 

Limited » (…). Nel 1851 Lafone concluse che i risultati ottenuti erano decisamente negativi.
199

 

 

Le cose cambiarono completamente quando alle mucche vennero sostituite le pecore. Infatti, quello 

che doveva essere un allevamento sperimentale sulle isole, si convertì in un vero e proprio business 

che si radicò e andò a caratterizzare qualsiasi settore produttivo o apparato economico della 

comunità isolana, fino ai giorni nostri.
200

 Una volta messi in moto questi meccanismi economici, le 

Falkland/Malvine diventarono definitivamente un possedimento britannico a tutti gli effetti. Per la 

precisione, fu conferito loro il titolo di dominio, una denominazione che caratterizza alcuni territori 

dell’Impero Inglese per la loro diretta dipendenza dal re/regina sul trono. Questo titolo diede anche 

la possibilità agli isolani di potersi organizzare e governare in maniera autonoma.
201

 

La seconda parte del XIX secolo trascorse tranquilla, senza particolari notizie di rilievo. La 

colonia crebbe lentamente e non raggiunse mai grandi numeri (ci si aggirò sempre intorno a un 

numero di unità inferiore alle duemila persone). L’esistenza placida dei kelpers
202

 venne però 

sconvolta dallo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Le isole tornarono improvvisamente ad 

acquistare un’importanza strategica, costituendo un avamposto ottimale nella guerra nel Sud 

Atlantico. Proprio in queste zone cominciò ad agire la marina tedesca, decisa ad acquisire il 

controllo dei mari del sud.
203

 Oltre ad un’importanza strategica per niente trascurabile – Capo Horn 

era ancora l’unico punto per attraversare il continente da una parte all’altra via acqua, se si 
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escludono i difficoltosi passaggi a Nord del Canada
204

 – le isole erano, inoltre, una fonte pressoché 

inesauribile di materie prime considerate basilari durante l’infuriare del Primo Conflitto Mondiale: 

ci si riferisce agli oli animali (ottenuti dai cetacei) e alla glicerina, usati per scopi alimentari, per 

lubrificare armi e confezionare esplosivi:  

 

I rimbombi di una guerra Europea cambiarono drammaticamente le prospettive per la ricerca 

alle balene; lo stesso avvenne per l’importanza delle conoscenze serbate dall’industria baleniera 

[nell’arcipelago]: la glicerina, derivata dalla saponificazione dell’olio (insieme ad altri oli) di 

balena, era un ingrediente determinante negli esplosivi militari.
205

 

 

Il pericolo tedesco venne scongiurato e l’Inghilterra riuscì a preservare questa base produttiva di 

inestimabile importanza. Anzi, si realizzarono delle ordinanze con l’obiettivo di sfruttare 

uniformemente queste risorse e di ripartirle durante tutto l’arco del conflitto: 

 

L’avventata spedizione tedesca nelle Isole Falkland e nelle loro dipendenze [Georgia del Sud, le 

Sandwich del Sud, Shetland del Sud, le Orkney del Sud e l’Antartide Britannica– o Terra di 

Graham
206

] venne sventata; si fecero preparativi frettolosi  per abbassare le restrizioni fatte 

all’industria [baleniera] nel tentativo di mantenere una produzione a regime bellico.
207

 

 

Anche la seconda guerra mondiale toccò le isole, ma in questo caso lo fece in maniera marginale. 

Marginale non fu di certo l’impegno degli isolani nel combattere il “nemico della patria”, anche in 

questo caso la Marina Tedesca (del Terzo Reich). Gli stessi kelpers si distinsero nuovamente per le 

loro disponibilità, fedeltà ed organizzazione.
208

 

 Nel frattempo i rapporti tra Argentina e Inghilterra si evolsero, andando ad assumere una 

nuova piega. Come già detto in precedenza, a partire dalla prima parte dell’800, e poi sempre di più 

nella seconda parte del XX secolo, le due nazioni avevano stretto profondissimi rapporti di natura 

commerciale. Una volta resisi conto che la conquista militare dell’Argentina non era fattibile (1806-

1807) e dopo aver assunto il controllo sulle Falkland/Malvine, a Londra non restò che instaurare 
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uno stretto legame economico con Buenos Aires. Questo legame però cominciò ad andare stretto 

agli Argentini – non si riusciva più, infatti, a capire se l’Argentina fosse ancora uno stato 

indipendente o una nuova colonia inglese, agli ordini di Londra: 

 

Entro la fine del secolo [XIX] alcuni Argentini guardavano in maniera cinica la supremazia 

economica in Argentina. L’Argentina stava per caso diventando una colonia inglese?  Parole 

come colonialismo e imperialismo erano pronunciate sempre più sovente. Un scrittore notò che 

quasi tutte le compagnie argentine nel campo industriale, commerciale, agricolo e minerario 

portavano il simbolo Limited. (…) Gradualmente sempre più Argentini cominciarono a credere 

che l’Argentina fosse sotto un controllo eccessivo degli interessi britannici.
209

  

 

Nonostante ciò, i rapporti rimasero ancora ottimi per un certo periodo, almeno fino a quando gli 

investimenti inglesi riuscirono a garantire una crescita esponenziale al paese. Il processo però 

s’interruppe nel 1929, con la crisi economica e la contrazione improvvisa dei mercati: gli 

investimenti si dileguarono e i settori produttivi argentini si fermarono completamente. Il paese 

visse un’impasse fino ad allora sconosciuto. La classe politica, da sempre alleata dell’Inghilterra, si 

trovò ora in difficoltà – c’era la necessità di spiegare il motivo di una tale situazione. Da più parti si 

levarono voci sulle colpe degli  inglesi – era a causa loro che la nazione argentina non poteva 

crescere, era per colpa dei colonialisti londinesi che ora si viveva in uno stato di precarietà: 

 

Sebbene coloro i quali avevano legami economici e culturali con l’Inghilterra continuarono a 

favorire l’influenza inglese [nel paese], un numero sempre maggiore di Argentini, specialmente 

tra i poveri, cominciarono a sentire che i legami economici argentini con l’Inghilterra erano 

almeno uno dei motivi per i quali lavoravano duramente sulle navi, nelle fabbriche o nelle 

fattorie per una paga così misera. A questo, si aggiungeva l’elevarsi del nazionalismo con i 

politici che, per ottenere voti, decantavano le virtù dell’ “Argentinità”.
210

 

 

Si cominciò anche a parlare di un’ipotetica restituzione delle isole, si fecero proteste 

simboliche, ma il tutto si risolse sempre in manifestazioni folcloristiche senza grosso impatto 

(almeno rispetto a quelle che si sarebbero avute a partire dal secondo dopoguerra).
211

 Le cose 

cambiarono enormemente allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Già negli anni ’30 c’erano 

stati degli attriti tra i due governi, specialmente a partire dal momento in cui il governo democratico 

di Yrigoyen (già in sé anti-inglese) venne deposto da un colpo di stato. Fecero seguito quindici anni 

in cui si alternarono governi più o meno reazionari, il cui intento ultimo fu mantenere lo status quo. 
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Le loro posizioni filo-inglesi e filo-statunitensi irritarono molto le frange più nazionaliste della 

società; si decise così di provocare un altro colpo di stato che portò alla ribalta il Generale Juan 

Domingo Perón. Egli riuscì a rimanere al potere fino al 1955, quando un altro colpo di stato lo 

depose, e grazie all’ausilio della moglie, riuscì a far leva sui sentimenti patriottici dei propri 

cittadini.
212

 Peròn riuscì a convogliare tutte le frustrazioni degli Argentini in un esasperato 

nazionalismo, il quale dipinse l’Argentina come nazione modello nel continente. Chiunque si 

opponeva a questo disegno di grandezza doveva essere combattuto. Fu in questa maniera che i 

sentimenti anti-inglesi, a causa dell’asservimento economico nonché dell’occupazione di una parte 

del territorio nazionale (le Falkland/Malvine), si fecero sempre più vividi e manifesti: 

 

Il governo di Perón vide l’ascesa di un forte sentimento anti-britannico in Argentina. Accusando 

abilmente le classi commerciali abbienti dei settori commerciali, industriali e dell’allevamento 

di fare lega con gli interessi economici inglesi in Argentina per sfruttare le masse operaie, riuscì 

a convincere molti Argentini che era ormai tempo di sbarazzarsi della dominazione economica 

inglese in Argentina.
213

 

 

Queste condizioni possono essere considerate le premesse del conflitto che si manifestò tra le due 

nazioni del 1982: i passaggi analizzati in questo capitolo  chiariscono il fatto che la guerra scoppiata 

tra Argentina e Regno Unito, due nazioni legate da profondissimi legami storico-economici, non fu 

combattuta (solo) seguendo le aspirazioni capricciose di governi in difficoltà e in carenza di 

consensi, ma affonda profondamente nel passato della travagliata colonizzazione dell’arcipelago in 

esame. 
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213

 Ibidem. 
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3. LA GUERRA DELLE FALKLAND/MALVINE: 

COME UNA TEMPESTA IN UNA TAZZA DA TÉ 
 

 

a. La teiera comincia a bollire: il progressivo deteriorarsi delle relazioni anglo-argentine 

(1960 – 1982)  

Come si è visto nei capitoli precedenti, la situazione relativa alla sovranità dell’arcipelago delle 

Falkland/Malvine aveva già cominciato a deteriorarsi, specialmente a partire dall’affermazione, 

sulla scena politica argentina, di posizioni conservatrici e progressivamente ultranazionaliste. Anche 

se le proteste, di natura sempre formale, non cessarono mai del tutto e i vari governi, che si 

avvicendarono tra la seconda parte del XIX secolo e la prima metà del XX, cercarono di far 

presente al Regno Unito la natura violenta e prevaricatrice dell’occupazione inglese delle isole, non 

ci furono mai veri e propri conflitti, rotture diplomatiche o scontri armati. Il Regno Unito, forte 

della sua posizione di potenza coloniale, era riuscito ad imporsi sempre e, facendo sfoggio della 

propria influenza globale sia politica che economica, inibì qualsiasi tipo di seria discussione al 

riguardo. La sua posizione  inerente alla sovranità sulle isole non era materia di discussione: 

 

(…) Il Governo Inglese, mentre badava al mantenimento dell’insediamento [britannico 

nell’arcipelago], rifiutò con ogni mezzo che fosse messa in discussione la propria sovranità sulle 

isole: “Il Governo Britannico non avrebbe discusso riguardo al Diritto di Sovranità con nessun 

altro Potere, ma avrebbe continuato ad esercitare sulle e intorno al gruppo delle Isole Falkland, 

l’inerente diritto sotto le leggi delle nazioni in sovranità territoriale e, per prevenire la possibilità 

di qualsiasi errore, non avrebbe permesso che il bestiame, allo stato brado, delle Isole Falkland 

fosse ucciso o che altre devastazioni fossero compiute sulle isole da parte di nessuno soggetto 

straniero, qualsiasi fosse la sua nazione di appartenenza”.
214

 

 

Nemmeno con l’ascesa del governo populista di Juan Perón si riuscì ad andare oltre alle solite 

richieste di restituzione delle isole – anche se i toni opportunamente cambiarono verso note più 

polemiche e perentorie, tipiche di un regime militare semi-dittatoriale di estrema destra. Con gli 

anni la querelle si estese anche alle Dipendenze delle Isole Falkland/Malvine e al territorio 

Antartico, quasi perdendo di vista il motivo primigenio dello scontro. L’Argentina cercò addirittura 

di legittimare la propria sovranità sulle varie isole interessate, insediandovi basi scientifiche di 

ricerca.
215
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 R. Reginald, J. M. Elliot, Tempest in a teapot, the Falkland Islands war, San Bernardino (CA), The Borgo 

Press, 1983, p. 29. A loro volta gli autori fanno riferimento a quanto affermato in Cawkell, Maling, Cawkell, The 

Falkland Island, cit., pp. 103-107. 
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riguardo le Falkland e le loro Dipendenze (la porzione meridionale delle quali divenne più tardi parte del Territorio 
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Ma neppure in questa fase parve esserci uno grosso cambiamento. Neanche Perón sembrò 

essere in grado di fare qualcosa di concreto, anche perché un colpo di stato lo depose nel 1955, 

prima che ulteriori rivendicazioni potessero essere avanzate. Le cose cambiarono definitivamente 

nel momento in cui furono approvate due importantissime risoluzioni da parte dell’ONU. Queste 

stesse risoluzioni furono considerate come l’espressione di ciò che stava avvenendo nei primi anni 

’60 – cioè un processo iniziato, in realtà, proprio alla vigilia della fine della Seconda Guerra 

Mondiale e ufficializzato con l’indipendenza di India, Pakistan e Bangladesh
216

 dalla Gran Bretagna 

(1947) – ossia la decolonizzazione e la dissoluzione degli imperi coloniali europei. La prima fu la 

Risoluzione 1514: 

 

Con la Risoluzione n. 1514 (XV) del 14 dicembre 1960, l’Assemblea Generale delle N.U. 

approvava la Dichiarazione sulla concessione dell’indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali. 

La Dichiarazione, come si ricava da ogni sua disposizione preambolare o propriamente 

dichiarativa, assume come suo presupposto logico ed essenziale l’esistenza, sui territori 

considerati, di popolazioni indigene per le quali si proclama la fine della dominazione coloniale 

e il diritto ad una libera autodeterminazione e gestione delle proprie ricchezze e risorse 

naturali.
217

 

 

Questa risoluzione era congeniale anche al caso preso in esame. Essa, infatti si riferiva a qualsiasi 

tipo di dominazione europea esercitata su territorio non nazionale; aveva un carattere comune che 

prevedeva che: 

 

(…) nel contesto generale del processo storico irreversibile della decolonizzazione, [… ci fosse] 

la «fin du colonialisme dans toutes ses manifestations» e [che si] proclama[sse] solennemente la 

necessità di porre rapidamente ed incondizionatamente «fin au colonialisme sous toutes ses 

forme set dans toutes ses manifestations».
218

  

 

Di primo acchito, tutto ciò sembrava escludere il caso dei falklanders – una piccola comunità bianca 

che abitava in un arcipelago disperso, mai colonizzato prima da popolazioni autoctone e fortemente 

attaccato alla propria madrepatria, cioè estranea a qualsiasi pretesa d’indipendenza. Fu proprio 

questo forte legame con la madrepatria, invece, che sembrò giustificare l’applicazione della 

Risoluzione: 

 

                                                                                                                                                                                                 
Antartico Britannico), e portarono avanti una sistematica politica che prevedeva l’istituzione di basi scientifiche diffuse 

nelle isole delle Dipendenze e nelle regioni antartiche”). 
216

 L’indipendenza dell’India Britannica (ufficialmente a partire dal 15 Agosto  del 1947) non fu effettivamente il primo 

caso in cui una colonia si rendeva indipendente dalla madrepatria europea, o in senso lato occidentale; in ogni caso resta 

un esempio emblematico nel XIX secolo per essere l’iniziatrice di un processo che porterà alla dissoluzione dei grandi 

imperi coloniali, a partire da quello britannico, fino ad andare a quello francese in Africa. 
217

 A. Sinagra, Sovranità contesa:  autodeterminazione e integrità territoriale dello stato (A proposito di una 

controversia irrisolta da 165 anni), Milano, Giuffré Editore, 1999, p. 151 (corsivo dell’Autore) 
218

 Ivi,  p. 155. La citazione riprende la sopracitata Risoluzione ONU n. 1514. 
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In realtà, se in ambito N.U. è stata presa ed è in esame la questione relativa alle Isole Malvinas 

in relazione alla decolonizzazione di queste in conformità ai principi della Ris. N. 1514 (XX), 

ciò avviene perché data l’ampia portata della Dichiarazione del 1960 in questa devono ritenersi 

considerati anche i casi di «possedimenti di uno Stato che, pur situati lontano dallo Stato 

medesimo e magari a distanza di continenti, sono, tuttavia, territori abitati da cittadini della 

madrepatria, che non si distinguono, culturalmente ed etnicamente, dalla popolazione stabile 

della madrepatria medesima».
219

 

 

La Risoluzione 1514 venne salutata benignamente da tutti i popoli che desideravano rendersi 

indipendenti da un giogo straniero o che semplicemente volevano esprimere, attraverso il diritto 

all’auto-determinazione, le proprie identità e cultura con una struttura statale a loro congeniale, 

indipendente e possibilmente non assoggettata a un potere esterno. L’Argentina accolse 

benevolmente questa risoluzione, conscia di poter far finalmente leva a livello internazionale sulla 

questione in esame. Nonostante questo nuovo e utile strumento, il governo argentino fu preso in 

contropiede da una mossa inaspettata del governo britannico – un’azione ad hoc per evitare che ci 

fosse una benché minima discussione sulla sovranità delle Falkland/Malvine: 

 

La convinzione argentina che il colonialismo nel Nuovo Mondo fosse inaccettabile (cosa 

ripetutamente sottolineata preso le conferenze interamericane) fu approvata dalle Nazioni Unite 

(…), quando l’Assemblea Generale passò la Risoluzione 1514 con un voto di ottantanove a 

favore, nessun contrario e nove astensioni. La risoluzione faceva appello alla fine del 

colonialismo nel mondo. Fu istituita una commissione di quattordici, in seguito accresciuta a 

ventiquattro,  per rafforzare la risoluzione. Alle nazioni fu richiesto di elencare le loro colonie. 

La Gran Bretagna collocò le Isole Falkland nella lista dei suoi possedimenti [ossia come 

dominio personale della corona].
 220

 

 

Non appena l’Argentina si rese conto di questo gesto, che avrebbe escluso l’arcipelago da ogni 

possibile discussione riguardo alla sua sovranità, cercò di attirare quanto più possibile l’attenzione 

internazionale sul caso in esame – con l’obiettivo di evitare che le isole rimanessero 

incondizionatamente sotto controllo inglese e che si giustificasse tale mossa facendo un appello al 

diritto di autodeterminazione.
221

 Il principio in questione, infatti, non sembrava in questo caso 

applicabile, nonostante gli sforzi fatti dalla Gran Bretagna in tal senso. In realtà, esso si poteva 

considerare attuabile nel caso in cui ci fosse una popolazione – caratterizzata da usi, costumi e 
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 Ivi, pp. 156-157 
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 Hoffmann, Mingo Hoffmann, Sovereignty in dispute, cit., p. 102 
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 Ibidem. (“L’Argentina, temendo che la Risoluzione 1514 potesse essere interpretata nella maniera sbagliata, spiegò 

velocemente la sua posizione nei riguardi della risoluzione stessa: le Malvine erano state da sempre parte dell’Argentina 

e non erano la colonia di nessun paese. L’Argentina non avrebbe mai accettato la tesi che le voleva colonizzate, perché 

non erano mai state una colonia (se non illegalmente). L’Argentina iniziò una campagna per ricordare alla comunità 

internazionale del caso particolare sia delle Malvine sia delle isole adiacenti e delle aree del Sud Atlantico in generale, 

con l’obiettivo di prevenire qualsiasi pretesto per l’applicazione del principio di autodeterminazione. In questo modo 

l’Argentina sperava, ripetendolo costantemente, che la sua posizione rimanesse evidente”). 
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folklore proprio – assoggettata ad un potere straniero e desiderosa di rendersi indipendente. Questo 

non sembrava proprio essere il caso delle Falkland/Malvine: 

 

È stato precisato in dottrina che il principio di autodeterminazione sottintende il concetto di 

popolo contrapposto a quello di Stato-apparato e, dunque, comprende tutte le situazioni che 

vedono i governati contrapposti ai governanti. E certamente non è questa la situazione sulle 

isole Malvinas dove il governo esistente non può certo ritenersi straniero rispetto agli abitanti 

che sono britannici.
222

 

 

Bisogna tenere inoltre a mente che le isole negli anni ’60 stavano conoscendo un inesorabile declino 

demografico: erano abitate da poco più di duemila persone delle quali solo la metà erano stanziali – 

ossia nate e cresciute sull’arcipelago. Qualsiasi attività, delle poche praticate all’epoca, era sotto il 

controllo della Falkland Islands Company e, dato il loro isolamento dal resto del mondo e il clima 

inclemente che vi imperversava, dipendevano quasi esclusivamente da rifornimenti provenienti dal 

continente. Anche dal punto di vista politico l’autonomia era molto limitata.
223

 Era completamente 

impensabile che ci fosse una dichiarazione d’indipendenza in tali condizioni. La via più pratica 

sembrava un passaggio di sovranità dal Regno Unito all’Argentina.
224

 

Tuttavia, poiché l’arcipelago era rivendicato da entrambe le parti e non sembrava che ci fosse 

una possibilità concreta che una delle due nazioni desistesse dai propri obiettivi, si decise di fare 

ricorso alla Commissione istituita congiuntamente all’approvazione della Risoluzione 1514, la 

quale dette il via all’approvazione di una nuova Risoluzione, specifica per il caso in esame – la 

Risoluzione 2065: 

 

Con l’iscrizione delle Falkland, da parte della Gran Bretagna, nella lista dei territori coloniali 

(un’azione che l’Argentina aveva rifiutato di accettare sulla base dell’assunzione che esse erano 

parte del territorio argentino), il 13 novembre 1964 la Commissione dei 24 adottò una 

risoluzione con l’effetto che le Falkland vennero designate come colonia che poteva diventare 

uno stato indipendente ma, siccome il Regno Unito e l’Argentina rivendicavano entrambi le 

isole, i due governi dovevano iniziare dei negoziati, tenendo in considerazione gli obiettivi della 

Carta della Nazioni Unite, la Risoluzione 1514 e gli interessi degli abitanti dell’arcipelago.
225

 

 

Gli argentini considerarono questa risoluzione un grandissimo successo personale e cercarono di 

percorrere ogni strada possibile che permettesse loro di riportare il tanto agognato arcipelago sotto 
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la bandiera bianco-celeste. A livello internazionale, questa fu generalmente considerata un 

soluzione positiva, contando anche sul fatto che la popolazione di origine britannica delle isole – i 

cui alberi genealogici si perdevano nelle campagne gallesi, irlandesi e scozzesi – era stata 

completamente negletta dalla madrepatria a cui faceva costantemente appello.
226

 Come già 

affermato in precedenza, il concilio legislativo non era completamente elettivo, ma gran parte dei 

suoi membri veniva nominata da Londra. In seguito, nel momento in cui ci si rese conto che il 

principio di autodeterminazione era difficilmente applicabile a un insediamento così piccolo, 

composto quasi per la metà da persone nate al di fuori delle isole, si corse ai ripari, cercando di 

privare i falklanders di qualsiasi diritto o autonomia che potesse giustificare un’eventuale 

indipendenza o una cessione di sovranità sulla base delle risoluzioni appena approvate. L’apice di 

tale processo si raggiunse in seguito alla promulgazione del Nuovo British Nationality Act
227

, nel 

luglio 1980. Con questo provvedimento, i falklanders furono addirittura privati della loro 

cittadinanza inglese e venne loro negata la possibilità di trasferirsi nel Regno Unito, se non a 

particolari condizioni.
228

 

Sebbene gli inglesi avessero in qualsiasi modo cercato di evitarlo, la Risoluzione 2065 poteva 

stimolare effettivi negoziati tra le due parti e la maturazione di una soluzione efficace al problema; 

cosa che si era puntualmente vanificata in passato grazie anche alla mancata voglia (inglese) di 

collaborare e scendere a patti sulla questione. Facendo forza sulla sua influenza internazionale, 

Londra possedeva però ancora un deterrente contro qualsiasi atteggiamento che mettesse in 

questione il proprio potere: 

 

L’Argentina [aveva dovuto] subire passivamente l’impossibilità  di far valere le proprie ragioni 

e di giungere ad un risultato – quale che esso potesse essere – di componimento pacifico della 

controversia territoriale a causa dell’atteggiamento britannico unicamente giustificato dall’ 

arroganza della forza. Tale atteggiamento britannico, peraltro, non costituisce una novità nello 
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 The Sunday Times InsightTeam, The Falklands war: the full story, Londra/Glasgow, Sphere Books Limited, 1982, 
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 Sinagra, Sovranità contesa, cit., p. 153, con riferimento diretto a M. Jones, British National Act 1948,  in B.Y.I.L., 

1948, p. 172 e seguenti (“Non apparendo più sostenibile la tesi dell’autodeterminazione di un insediamento umano sul 

territorio costituito nella quasi esclusività da cittadini della Potenza coloniale, in Gran Bretagna viene promulgato un 

nuovo British National Act che, quasi considerando come cittadini di seconda categoria gli abitanti dell’arcipelago 

conteso, vieta loro il diritto di trasferirsi e risiedere in Gran Bretagna a meno che non fossero nati in territorio britannico 

o ivi avessero parenti diretti (genitori, figli o nipoti)”). 
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svolgimento storico della controversia per le Isole Malvinas. Infatti (…) il comportamento 

inglese (…) era stato, nella sostanza, (…) palesemente elusivo e ingiustificatamente dilatorio 

sine die per quanto riguardava il problema centrale della sovranità territoriale sull’Arcipelago.
229

 

 

Quindi, nonostante le speranze suscitate da quelli che venivano considerati come successi a livello 

internazionale, l’Argentina si trovava comunque di fronte a due grandi problemi: il primo era 

costituito dall’ostilità inglese nel portare avanti dei negoziati concreti, che avrebbero significato il 

passaggio di sovranità da uno stato all’altro. L’altra questione, ben più spinosa, era la risoluta 

convinzione dei falklanders di voler rimanere sotto il controllo inglese: gli argentini si sarebbero 

presto resi conto di trovarsi di fronte un piccolo gruppo di irriducibili filo-britannici, “più inglesi 

degli inglesi stessi”, per nulla intenzionati a diventare argentini. Nonostante ciò, la Repubblica 

Argentina decise di perseguire i suoi obiettivi, riaffermando il proprio diritto sulle isole: 

 

l’Argentina fu incredibilmente incoraggiata  [nel proprio intento] grazie a questa azione delle 

Nazioni Unite, ma le sue speranze furono presto frantumate. Poco dopo, ci si rese conto che 

l’Inghilterra non aveva intenzione di negoziare, dato che, secondo il suo governo, gli abitanti 

delle isole desideravano rimanere soggetti britannici e che i loro desideri dovevano essere 

rispettati; l’Argentina, dall’altra parte, continuò ad insistere che la sovranità delle isole era la 

questione più importante: dato che le Malvine erano state argentine dall’indipendenza 

dell’Argentina stessa, erano state abitate da argentini ed erano state strappate all’Argentina con 

la forza nel 1833.
230

 

 

Sfortunatamente per l’Argentina, nel corso degli anni ’60, in Inghilterra il fronte che voleva il 

mantenimento delle Falkland sotto la Union Jack si faceva sempre più ampio e trasversale. Anche 

grazie alle pressioni esercitate dalla Falkland Islands Company, che vedeva minacciati i propri 

interessi economici nel caso le isole fossero diventate argentine, sempre più politici si univano alla 

causa. I conservatori vedevano nell’arcipelago un ultimo barlume della maestosa grandezza 

coloniale inglese dei secoli passati. Il fronte laburista inglese si professava invece preoccupato di 

fronte all’idea di consegnare un gruppo di loro connazionali nelle mani di una dittatura militare di 

estrema destra, ormai assunta agli onori della cronaca per le migliaia di rapimenti e assassinii ai 

danni non solo di oppositori politici e manifestanti ma anche della gente comune – i cosiddetti 

desaparecidos: 

 

Quelli di destra potevano aggrapparsi a questo ultimo cimelio appartenente ai giorni 

dell’impero; la sinistra poteva denunciare una serie di regimi autoritari argentini, con la gratifica 
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immediata di essere in grado di frustrare i progetti avanzati
231

 dal tanto odiato George Brown. 

(…)  L’Avvocato patrocinante William Hunter Christie
232

 affermò che per la compagnia [il fatto 

di promuovere una campagna contro i piani del governo] sarebbe sembrata un’autodifesa dei 

propri interessi commerciali; ma se i membri del parlamento vi partecipavano, prendendo parte 

alla causa, tutto sarebbe sembrato sostanzialmente differente. Una commissione doveva essere 

istituita; la compagnia avrebbe garantito fondi e servizi di segreteria.
233

 

 

Inoltre, la strenua opposizione di gran parte del parlamento inglese nei confronti dei progetti di 

negoziato di Brown fu un duro colpo per i settori governativi argentini: infatti, era già stato firmato 

un Memorandum of Understanding, il quale definiva la sovranità come qualcosa di effettivamente 

negoziabile, anche se con una data ancora da destinarsi e con la clausola che tutto sarebbe avvenuto 

nel totale rispetto dei desideri e dei diritti dei cittadini delle isole – ovviamente col beneplacito del 

governo inglese: 

 

Si era arrivati a un Memorandum of Understanding tra i due governi nell’agosto del 1968. 

Questo si concludeva con un passaggio che affermava: “Il governo del Regno Unito, come parte 

di questo accordo finale, riconoscerà la sovranità dell’Argentina sulle isole a partire da una data 

da concordarsi. Questa data sarà decisa il prima possibile, dopo che i due governi avranno 

risolto le presenti divergenze esistenti tra di loro e dopo che i criteri, secondo i quali il governo 

del Regno Unito dovrà considerare se gli interessi degli isolani saranno stati garantiti dalle 

salvaguardie e dalle garanzie offerte dal governo argentino, avranno soddisfatto gli interessi 

inglesi, così assicurati.
234

   

 

Anche la visita ufficiale fatta da Lord Chalfont
235

, ministro di Stato per gli affari latinoamericani, si 

concluse con un nulla di fatto: quella che era stata presentata come la prima visita ufficiale da parte 

di un alto ufficiale britannico, venuto appositamente nelle Falkland/Malvine per parlare della 

situazione corrente e per discutere di un possibile trasferimento della sovranità, si concluse con la 

risoluta opposizione dei falklanders a tale eventualità – grazie anche alla lobby del parlamento 

inglese e nonostante fosse stato fatto loro presente che il Regno Unito non era più la grande nazione 

imperialista di un tempo.
236
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 Nella seconda metà degli anni ’60, c’era stato un tentativo di far comunicare le due parti e l’allora ministro degli 
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poteva essere negoziata, dato che, nel caso si fosse trovata una soluzione al problema, ci sarebbero stati sviluppi 

economico-politici e strategici per entrambe le nazioni nella zona del sud Atlantico. Questa posizione molto permissiva 

di Brown fu mal accolta in patria: venne pesantemente accusato di svendere le isole agli stranieri e alla domanda “Did 

you know that George Brown wants to sell the Falkland to Argentina?” si cercò di costruire un fronte che impedisse che 

qualsiasi accordo fosse portato a termine. 
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Fortunatamente per il governo argentino al potere, la situazione di isolamento e penuria, di cui 

gli isolani facevano quotidianamente esperienza, si faceva sempre più pressante e, nonostante la 

loro risolutezza nel voler rimanere cittadini britannici, li si spinse a essere più inclini nel dare la 

possibilità alle autorità argentine di dare loro una mano, fornendo una gamma sempre più estesa di 

servizi. Di conseguenza, Chalfont rivelò una situazione allarmante: le pressioni argentine per 

discutere sulla sovranità delle isole diventavano sempre più incalzanti e, nel caso in cui non si fosse 

raggiunto nessun accordo, esisteva la possibilità di un – seppur remoto – scontro armato.
237

 Alla 

fine, sfruttando da una parte l’impossibilità e la difficoltà britannica nel garantire rifornimenti stabili 

all’arcipelago e dall’altra il desiderio argentino di rendersi utili, anche nella malcelata speranza che 

le posizioni dei falklanders nei loro riguardi si potessero progressivamente ammorbidire, vennero 

firmati degli Accordi sulle Comunicazioni e i Trasporti: 

 

Per ovvie ragioni l’Argentina era desiderosa di aiutare lo stabilirsi di contatti più adeguati con le 

isole. Ma non fu prima del 21 novembre 1969 che le due nazioni acconsentirono a sostenere una 

conversazione con lo scopo di fornire delle forme di libero movimento e di comunicazione tra le 

Malvine e l’entroterra argentino in entrambe le direzioni.
238

 

 

Come al solito, i negoziati si protrassero lungamente e vennero riaperti ripetutamente ma alla fine, 

nel luglio del 1970, si riuscì a raggiungere un accordo effettivo, che garantiva la costituzione di 

comunicazioni stabili tra il continente e l’arcipelago: 

 

Il primo di aprile, le trattative cominciarono sia a Londra che a Buenos Aires; il 14 luglio del 

1970, il Foreign Office britannico ricevette alcune proposte argentine per la creazione di libere 

comunicazioni tra le due aree ma si rifiutò di rispondere. Alla fine, un anno dopo, i 

rappresentanti di entrambe le nazioni si incontrarono a Buenos Aires dal 21 al 30 Giugno 1971 e 

il 1 luglio fecero una dichiarazione congiunta per l’esecuzione delle misure che avrebbero 

portato alla costituzione di comunicazioni tra le isole e l’entroterra argentino.
239

 

 

                                                                                                                                                                                                 
di condotta riguardo al loro futuro. (…) Durante l’ultimo incontro, un isolano affermò che gli  inglesi avevano 

originariamente promesso agli isolani
236

 che non sarebbe stata esercitata nessuna pressione su di loro per accettare il 

dominio argentino, ma che in realtà questa stessa pressione era stata esercitata nei tre anni precedenti. Nella sua risposta 

Chalfont indicò che il fallimento nel raggiungere un accordo avrebbe potuto portare a condizioni di vita “meno 

piacevoli e anche meno sicure” per gli isolani. ‘(…) la Gran Bretagna non è più il grande potere imperialista del 

diciannovesimo secolo….’”). 
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Questi accordi garantivano un’infinità di servizi che prima gli isolani avevano potuto solamente 

sognare, dalle telecomunicazioni alle spedizioni via posta, dai servizi medici alle proposte culturali 

innovative. Gli stessi isolani vennero invitati a suggerire ulteriori modi per rendere il servizio più 

efficiente, diffuso e soddisfacente: 

 

Queste misure includevano le telecomunicazioni, la corrispondenza postale, i documenti legali 

necessari per viaggiare, gli orari delle navi, i viaggi aerei (l’Argentina concordò di costruire una 

pista temporanea sulle isole e di aprirla nel 1971, ma la Gran Bretagna non ne costruì una 

permanente, come convenuto in precedenza, se non nel 1974), e cose simili. Gli isolani furono 

invitati a suggerire le forme di comunicazione e di trasporto che desideravano. L’Argentina offrì 

[inoltre] di fornire voli settimanali tra Stanley e Comodoro Rivadavía, sulla costa patagonica. Si 

offrì di trasportare posta, carichi di merci e passeggeri, usando idrovolanti fino a che 

un’adeguata pista d’atterraggio non fosse stata costruita. Offrì anche assistenza tecnica per 

l’agricoltura e i servizi medici, per lo scambio culturale ed educativo, tutti campi nei quali 

l’Argentina era di gran lunga avanzata e nei quali le isole erano quasi del tutto inefficienti.
240

 

 

 

Ciò garantiva agli stessi abitanti delle isole l’uscita da quell’isolamento che li aveva caratterizzati. 

Con la fornitura di tutti questi servizi, si potevano garantire comunicazioni facilitate, rifornimenti 

tempestivi e cure mediche efficaci e diffuse negli insediamenti dell’arcipelago. Il tutto alleviava di 

molto il tedio e il senso di smarrimento che da sempre aveva caratterizzato gli abitanti di queste 

latitudini: 

 

Gli isolani non avevano un quotidiano e dipendevano unicamente dalla radio per le notizie che 

venivano da oltreoceano. Erano privi di adeguate opportunità educative e di servizi medici. In 

generale, conducevano un’esistenza nell’isolamento. Favorendo i legami con l’Argentina, si 

pensava che li si sarebbe messi in contatto con il mondo esterno e che sarebbe stati forniti loro 

migliori e più rapidi servizi medici, vantaggi educativi, opportunità culturali e cose simili. 

C’erano coloro che pensavano che sarebbe potuto essere addirittura più vantaggioso 

commercializzare il raccolto di lana delle isole attraverso l’Uruguay e l’Argentina.
241

 

 

Bisogna però sottolineare che la lista sarebbe stata anche più lunga se il governo inglese non 

avesse posto delle limitazioni, nel timore che un’improvvisa invasione di prodotti, servizi e tecnici 

argentini nelle isole potesse ribaltare, a loro sfavore, il già precario equilibrio raggiunto: 

 

A causa della mancata approvazione britannica, non furono realizzati altri progetti non meno 

importanti: scambio di studenti tra le Isole e il continente; piani edilizi per le abitazioni con 

agevolazioni bancarie; istituzione a Port Stanley (Puerto Argentino) di una scuola bilingue 

(inglese e spagnola) ad iniziativa del Ministero argentino per la cultura e l’educazione; 

istallazione di un centro per la piscicultura a Port Stanley ad opera del Servizio Nazionale per la 

Pesca; istallazione di una stazione radioelettrica di emergenza nell’Isola di Soledad; 

installazione di una stazione di rilievi oceanografici a cura dell’Università del Sud con 
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assistenza di sommozzatori argentini; istituzione di un servizio telefonico interno ed 

internazionale.
242

  

 

Dal canto loro, le autorità argentine non volevano assolutamente sommergere e destabilizzare la 

piccola economia insulare con le proprie offerte, ma contemporaneamente avevano la speranza che, 

dimostrandosi disponibili e presenti per qualsiasi eventualità, gli isolani mettessero da parte la loro 

ostilità nei confronti della Repubblica Argentina e cominciassero a considerarli come dei buoni 

vicini – e non come un pericolo costante per il mantenimento della loro identità. Con questi accordi, 

gli argentini ricominciarono a sperare in una futura risoluzione della problematica, non senza la 

collaborazione degli inglesi stessi – desiderosi di garantire maggiori garanzie per gli abitanti delle 

Falkland/Malvine.
243

 Con questi accordi, sembrò effettivamente cominciare una nuova fase nelle 

relazioni anglo-argentine; un periodo caratterizzato da cooperazione, distensione e dialogo che 

avrebbe condotto i due paesi contendenti verso una soluzione pacifica del problema, dopo più di un 

secolo di discussioni e scontri – anche se, fortunatamente ancora solo a livello diplomatico.
244

 

Sfortunatamente, questo stato di cose non sembrò durare a lungo. Molte cause comportarono 

un veloce deteriorarsi del fragile equilibrio precedentemente costituito. Una delle principali – in 

grado di scatenare un incredibile effetto domino – fu l’incapacità da parte dei vertici inglesi di 

capire che la stipula di questi accordi, anche se di natura puramente commerciale, venne considerata 

dagli argentini come il primo passo verso una futura ridiscussione della sovranità delle isole. Il 

governo conservatore dell’epoca sembrò invece comportarsi in maniera piuttosto naîve, pensando 

che una volta raggiunto un accordo di natura commerciale, e permettendo in qualche modo agli 

argentini di partecipare ai processi economici del paese, le cose si sarebbero naturalmente risolte e 

nessuna nuova rivendicazione sarebbe più stata fatta – tantomeno a livello internazionale.
245

 

L’incapacità britannica di comprendere i veri obiettivi argentini, o la segreta intenzione di evitare 
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qualsiasi sconvolgimento dello status quo pre-esistente, mise in moto una serie di processi 

degenerativi che portarono a un’ulteriore escalation degli scontri tra i due stati – escalation alla fine 

culminata in una vera e propria guerra. Come si è visto, l’attitudine morbida da parte di Londra 

diede modo a Buenos Aires di pensare di poter fare un tentativo per ridiscutere la questione del 

possibile trasferimento della sovranità dell’arcipelago dal Regno Unito all’Argentina.  

Una volta che gli inglesi cominciarono a comprendere le vere ragioni rioplatensi, si 

cominciò a posticipare la realizzazione di ulteriori discussioni e concordati, mentre quelli vigenti 

(firmati nel 1971) vennero gradualmente sospesi o rotti.
246

 Questo non fece altro che esacerbare gli 

animi, specialmente nei settori diplomatici di Buenos Aires. Frustrati per un nuovo tonfo nelle 

trattative, gli argentini accusarono gli inglesi di non voler risolvere il problema e di tergiversare 

riguardo al tema riguardante la decolonizzazione promossa dalle Nazioni Unite: 

 

[… Il] 5 novembre 1973, l’Argentina spedì una nota a Kurt Waldheim, il segretario generale 

delle Nazioni Unite, accusando la Gran Bretagna di paralizzare i negoziati, e aggiungendo che la 

politica delle Nazioni Unite inerente al rispetto dell’autodeterminazione sarebbe stata usata in 

maniera migliore se fosse stata applicata in maniera retroattiva nei confronti dei coloni argentini 

scacciati dagli inglesi nel 1833.
247

 

 

Le stesse Nazioni Unite, messe al corrente della nuova situazione, cercarono di stimolare una 

ripresa delle discussioni tra le due parti. La Commissione istituita congiuntamente alla Risoluzione 

2065, ammise che in otto anni, ossia a partire dalla sua creazione, erano stati fatti ben pochi passi 

verso una soluzione concordata tra i due paesi. Era ora che la questione fosse definitivamente 

risolta: 

 

Il 21 agosto del 1973, la Commissione Speciale Nazioni Unite, avente a che fare con la politica 

di decolonizzazione, votò all’unanimità in favore di un’accelerazione dei negoziati. La 

risoluzione della commissione affermava che erano passati otto anni dall’adozione della 

Risoluzione 2065 ma non era stato fatto niente per risolvere la questione. Perciò, esortava 

entrambe le nazioni a trovare una soluzione senza ulteriori ritardi e a informare il segretario 

generale e l’Assemblea Generale riguardo ai risultati dei negoziati il prima possibile (…).
248

 

 

Nonostante gli inviti dall’ONU, non sembrava esserci effettivamente un modo per risolvere in 

maniera effettiva il problema. Anche grazie al ritorno di Juan Perón alla presidenza della 

Repubblica Argentina, si assistette a un intensificarsi delle posizioni ultranazionaliste e irredentiste 

nei vertici di Buenos Aires. Questa concezione era altresì condivisa da vaste fasce di popolazione, 
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le quali, educate per decenni al culto della patria, ora cominciavo a diventare particolarmente 

insofferenti al riguardo – con grande soddisfazione dell’apparato politico populista al potere al 

tempo: 

 

Il nazionalismo Argentino fu alimentato dalla vittoria elettorale del Partito Peronista nel marzo 

del 1973 e dal giuramento fatto come presidente di Perón stesso, l’ottobre seguente. La politica 

estera argentina fece rivivere le posizioni del proprio leader, che vedevano l’Argentina in una 

posizione terza, di non allineamento con le forze imperialiste. Contemporaneamente, si 

alimentava l’aspirazione nazionale a diventare la guida nel continente, determinata a riaffermare 

le proprie rivendicazioni storiche.
249

 

 

Dall’altra parte, l’attitudine inglese era di sottovalutare il problema, nella convinzione che 

l’Argentina non avrebbe mai preso provvedimenti in maniera indipendente, ma che si sarebbe 

sempre rivolta a organismi internazionali – come l’ONU – cosa che aveva fatto in maniera 

pressoché continuativa durante tutto il periodo della diatriba. Lo scoppio di una guerra veniva 

valutato come qualcosa di estremamente improbabile, anche grazie alle affermazioni di Alberto 

Vignes, il ministro degli esteri argentino allora in carica, il quale assicurava che non ci sarebbe stato 

nessuno scontro diretto finché le trattative fossero rimaste aperte.
250

 Venne formulata per la prima 

volta l’ipotesi di un leaseback
251

 da applicarsi alle isole, sulla falsa riga della soluzione raggiunta tra 

Regno Unito e Cina per la cessione graduale della metropoli di Hong Kong. Con questa nuova 

proposta, si cercò di dare il via a una nuova serie di negoziati, ma Vignes si dimostrò contrario a 

una contrattazione che potesse dilazionare nuovamente nel tempo la cessione delle isole. Le sue 

richieste erano tese a una soluzione immediata – le isole dovevano passare prontamente sotto il 

dominio argentino.
252

 Ma ovviamente anche questa opzione incontrò il totale rifiuto da parte degli 
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isolani, i quali vedevano ancora gli argentini come dei nemici e non dei vicini – forse anche a causa 

della situazione politica critica che la Repubblica Argentina stava attraversando in quel momento, 

ossia il caos della guerriglia nelle periferie del paese e l’incapacità da parte di Isabelita Peròn, la 

terza moglie del presidente, rimasta vedova nel 1974, di guidare il paese se non con la forza: 

 

A mano a mano che le contraddizioni interne del Peronismo si fecero progressivamente acute, la 

violenza crebbe esponenzialmente. I gruppi paramilitari e le Squadre della Morte dell’estrema 

destra emersero e il ricorso a torture e delitti crebbe. Ma è dopo la morte di Perón, nel luglio del 

1974, che il terrorismo politico contro la Sinistra divenne un effettivo strumento governativo. A 

Perón succedette la moglie Isabel, che era profondamente legata all’ala semifascista, [la quale 

istituì] l’Alleanza Argentina Anti-comunista (AAA). Il suo obiettivo era di eliminare i militanti 

conosciuti o semplicemente sospetti. Durante il governo di Isabel Perón ci furono 535 vittime di 

azioni para-militari – tra le vittime si contarono lavoratori, studenti, avvocati, dottori e 

maestri.
253

 

 

Il Governo inglese avrebbe ovviamente preferito qualsiasi tipo di negoziato piuttosto di 

arrivare a dover combattere una guerra, ma doveva fare i conti con l’opposizione degli abitanti delle 

isole, i quali dissentivano, in qualsiasi modo, da ogni possibile concessione fatta agli argentini; 

contemporaneamente, sembrava imbarazzante ritornare sui proprio passi, dopo le manifestazioni 

patriottiche di gran parte dei parlamentari al tempo di Brown. Un’altra volta ancora i negoziati si 

conclusero con un nulla di fatto: 

 

Nel caso ci fosse effettivamente stata una continua valutazione a Whitehall [sulla possibilità di 

una sovranità congiunta o di un condominio di potere], questa persuase sia i ministri 

conservatori sia i laburisti che dei negoziati che accennassero anche lontanamente alla questione 

delle sovranità – e che perciò acquietassero gli Argentini – erano da preferire al rischio di 

un’azione economica o militare contro le isole. Ma c’era anche l’idea, tuttavia, che si basava 

sull’imbarazzo politico relativo alle precedenti manifestazioni parlamentari pro-Falkland, che i 

desideri degli isolani non potevano essere ignorati. […] Il governo inglese informò così 

l’Argentina che ogni altra discussione sul condominio di potere sarebbe stata abbandonata a 

causa del continuo rifiuto da parte degli isolani [attraverso il loro Concilio Esecutivo] di 

partecipare [a un qualsiasi tipo di negoziato].
254

 

 

Per cercare di smuovere la situazione, si decise di inviare una spedizione di carattere scientifico, per 

tentare di capire effettivamente le potenzialità delle isole e, contemporaneamente, con l’obiettivo di 

convincere gli isolani riguardo la necessità di una soluzione negoziata tra i due paesi, cercando di 

evitare un ulteriore degenerazione dei rapporti anglo-argentini. 
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Preoccupati riguardo al graduale declino della popolazione delle isole Falkland/Malvine e della 

sua economia, la Gran Bretagna annunciò che ad ottobre [del 1975], Lord Shackleton sarebbe 

stato mandato nelle Falkland per condurre un’indagine economica e fiscale
255

, seguendo la 

richiesta del Concilio Esecutivo delle Isole.
256

 

 

Non appena si diffuse la notizia in Argentina di una tale spedizione, si assistette ad una fortissima 

opposizione: l’accusa argentina era quella di organizzare un’attività nella totale mancanza di 

rispetto dei concordati precedentemente raggiunti, il tutto aggravato dalla mancata comunicazione 

di tali intenzioni a Buenos Aires da parte di Londra.
257

 

L’Argentina stava diventando sempre più radicale nelle proprie affermazioni e, a dispetto 

degli errati calcoli da parte dei servizi d’intelligence inglesi, cercava sempre nuovi appigli per 

difendere e far valere le proprie posizioni. All’inizio cominciò con l’opporsi a qualsiasi nuova 

attività inglese con il pretesto di salvaguardare i propri interessi economici nelle isole, costituiti 

dalla pesca – le isole erano un’ottima riserva di pesce, nonché di krill – ma soprattutto dalle riserve 

di idrocarburi, il cui valore era enormemente aumentato in seguito alla crisi petrolifera dell’autunno 

del 1973: 

 

A questo punto, la questione sullo sfruttamento delle risorse naturali delle isole ricevette sempre 

più attenzione. Alla fine di novembre del 1974, due membri del senato argentino chiesero che 

l’Argentina rilasciasse una proclamazione, la quale affermasse che le Malvine e la piattaforma 

continentale fossero legalmente argentine. La ragione per questa proclamazione era dovuta a 

una dichiarazione di Michael Clark Hutchison, membro sia del parlamento inglese che del 

Comitato delle Isole Falkland, la quale diceva che la Gran Bretagna avrebbe posticipato 

qualsiasi decisione riguardante le isole fino a che non fossero stati analizzati i risultati 

concernenti le esplorazioni petrolifere nella zona.
258

 

 

In seguito, sfruttando anche la propria posizione trasversale nell’ambito internazionale, l’Argentina 

cominciò ad intessere rapporti con l’URSS che  preoccuparono sia gli USA e il Regno Unito, in un 
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 L’ obiettivo era di cercare di capire il quantitativo e la qualità delle risorse che potevano essere sfruttate o 
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momento in cui si stavano riaccendendo forti scontri tra i due poli che al tempo guidavano i destini 

del mondo. L’Argentina riuscì anche a sfruttare l’embargo statunitense sulle esportazioni di grano 

all’Unione Sovietica per diventare il suo nuovo fornitore di fiducia.
259

 Vedendo che questo non  

bastava – consci del fatto che un legame tra un regime dittatoriale di destra e uno di estrema sinistra 

risultava poco credibile –, i vertici politici argentini cominciarono a fare pressioni 

nell’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) affinché si prendessero dei provvedimenti contro 

le azioni, o la mancanza totale di azione, di Londra. Nel gennaio del 1976 l’OSA emise una 

dichiarazione in cui si riconoscevano pieni diritti di possesso delle isole all’Argentina: 

 

Il 16 gennaio del 1976 la Commissione Giuridica dell’OSA passò all’unanimità una 

dichiarazione formale [la quale affermava] che: (1) l’Argentina possedeva diritti indiscutibili 

sulle Malvine e che la questione fondamentale da risolvere fosse la procedura secondo la quale 

esse sarebbero state restituite; (2) che la missione di Shackleton denotava un’azione unilaterale 

da parte della Gran Bretagna e per questo contravveniva le Risoluzioni 2065 e 3160 delle 

Nazioni Unite; (3) che la presenza di bastimenti stranieri nelle acque adiacenti gli stati 

americani costituiva una minaccia per la pace e  la sicurezza del continente, oltre che una 

violazione in flagrante del diritto internazione riguardo al non-intervento; (4) che tutte queste 

azioni implicavano uno sforzo ostile allo zittire le ragioni del governo argentino e a ostacolare il 

progresso dei negoziati, raccomandati dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
260

 

 

La situazione sembrò precipitare ulteriormente nel momento in cui il fragile governo di 

Isabelita Perón cadde, in seguito a un colpo di stato, e il potere venne nuovamente assunto da una 

Giunta Militare. Non appena i militari, guidati dal Tenente Generale Jorge Rafael Videla, assunsero 

il potere, rinnovarono le proprie accuse contro l’Inghilterra. Quest’ultima sembrava non voler 

collaborare per trovare una pacifica e definitiva risoluzione alla questione della sovranità – al 

contrario dell’Argentina stessa, che aveva cercato in ogni modo di attuare l’invito promosso 

dall’Assemblea Generale dell’ONU.
261

 Nonostante le imputazioni subite, l’Inghilterra si dimostrò 

ferma nel difendere il proprio interesse sulle isole, facendo continuamente appello al diritto di 

autodeterminazione della popolazione locale che, pur essendo costituita da un gruppo ristretto di 

persone, viveva lì anche da più di sei generazioni e non aveva intenzione di rischiare di essere 
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governata da dei militari. Tutto questo era compiuto, però, nella consapevolezza che la possibilità di 

una rappresaglia armata da parte argentina si stava materializzando concretamente: 

 

La Gran Bretagna rifiutò la dichiarazione della Commissione Giuridica dell’Organizzazione 

degli Stati Americani che supportava la posizione Argentina. (…) Le isole dipendevano 

dall’Argentina per il carburante, le comunicazioni e l’assistenza medica, ma si insisteva che 

questo non significava che i negoziati dovessero includere delle discussioni sulla questione della 

sovranità, e si instette fortemente sul fatto chele Falkland erano inglesi. [… Nonostante queste 

consapevolezze] la Commissione Congiunta dell’Intelligence Britannica credeva che se i 

negoziato fossero stati chiusi, l’Argentina avrebbe potuto decidere di realizzare un’azione 

armata conto la marina inglese o le Isole Falkland.
262

 

 

 Nell’estremo tentativo di salvare la situazione, le parti inglesi cercarono di organizzare un 

nuovo round di negoziati, rimettendo sul tavolo delle trattative l’opzione di un futuro leaseback. Per 

la prima volta, infatti, gli inglesi si dimostrarono seriamente preoccupati per il destino dei 

falklanders, in un momento in cui le posizioni argentine si facevano sempre più dure e perentorie – 

e nell’ipotesi concreta che, se qualcosa non fosse stato fatto entro breve, la situazione sarebbe 

potuta degenerare con conseguenze irrimediabili: 

 

Nel  febbraio del 1977, la Gran Bretagna decise che era arrivato il momento per vedere se le 

vaste problematiche riguardo il futuro delle isole potessero essere discusse con l’Argentina e gli 

isolani. Tuttavia, in ogni discussione l’Inghilterra avrebbe difeso la propria sovranità sulle isole 

e avrebbe garantito che ogni proposta fosse accettabile per gli isolani. [… Dopo il primo round 

di discussione] il Dottor David Owen, il ministro degli esteri inglese, presentò un documento 

alla Commissione della Difesa, il quale asseriva che fosse necessario portare avanti dei seri 

negoziati con l’Argentina per il fatto che le Falkland erano militarmente indifendibili senza la 

spesa di ingenti somme, necessarie altrove. La commissione pensò che la Gran Bretagna 

sarebbe stata costretta a fare ricorso alla soluzione del leaseback, connessa con un programma di 

cooperazione economica. Seguendo l’opzione del leaseback, la Gran Bretagna avrebbe restituito 

le isole all’Argentina, riconoscendo la sua sovranità su di esse, e le avrebbe in seguito 

immediatamente richieste a noleggio, per un determinato periodo, pagando un affitto. Questo 

avrebbe almeno permesso all’Argentina di avere una “sovranità simbolica” sull’arcipelago.
263

 

 

Anche con questo sforzo, le cose non cambiarono di molto: questo accadde nuovamente a causa 

degli isolani. Se all’inizio si riaccese la speranza di una possibile cessione di sovranità, questa fu 

subito spenta dall’atteggiamento scostante di Londra, che negò nuovamente qualsiasi discussione a 

riguardo. Si cercò di deviare il problema, favorendo almeno una collaborazione scientifica, che 

prevedeva l’istituzione di alcune basi nelle South Sandwich/Sandwich del Sur o nella South 

Georgia/Georgia del Sur, ma i falklanders si opposero pure a questo.
264
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Gli anni ’70 stavano volgendo al termine con un sostanziale nulla di fatto: la questione rimaneva 

pendente e senza un’apparente soluzione efficace. Quella che era cambiata enormemente era la 

situazione politica nelle due nazioni, in entrambi i casi esacerbata a livelli prossimi al parossismo. 

Da una parte, in Argentina, si assisteva alla deriva nichilista di un regime dittatoriale che vedeva 

nemici da ogni parte e che quindi decimava la popolazione con rapimenti, torture e sparizioni. 

Dall’altra, il Regno Unito conosceva una recessione economica paragonabile solo a quella del 1929, 

con scioperi e paralisi produttiva in tutto il paese. Con queste ulteriori premesse, si ebbe un tonfo 

finale nei rapporti anglo-argentini, che sfociò nell’occupazione argentina delle isole. 

 

 

b. Il caso Davidoff: la goccia che fece traboccare il vaso 

Nel 1979, nel Regno Unito salì al potere il leader conservatore Margaret Thatcher. Non appena 

prese posto a Downing Street, la Thatcher dovette prendere in mano una situazione molto difficile, 

sia a livello di politica estera, che di politica interna. In casa doveva affrontare una recessione 

talmente forte da mettere completamente in crisi qualsiasi settore produttivo. Ben lontano 

dall’essere il gigante politico del passato, ora il Regno Unito era spesso e volentieri definito come il 

malato d’Europa – sostituendo la Turchia nell’infelice espressione che l’aveva lungamente 

caratterizzato in passato.
265

 All’estero, Londra doveva fare i conti con molteplici problematiche, e 

su più fronti. Per quanto riguarda la questione delle Falkland/Malvine, la Thatcher venne informata 

dal neoeletto Ministro di Stato, Nicholas Ridley, riguardo alle possibili prospettive in gioco: 

 

L’ufficio Estero e del Commonwealth presentò il nuovo Ministro di Stato, Nicholas Ridley, con 

una serie di pozioni riguardanti la questione delle Falkland: 1) rompere immediatamente e 

completamente i negoziati e prepararsi a difendere le isole; 2) abbandonare le isole, offrendo 

agli isolani di ristabilirsi, senza spese, in Nuova Zelanda o in qualsiasi altro posto; 3) fare finta 

di negoziare, posponendo ogni azione effettiva il più a lungo possibile; o 4) negoziare in buona 

fede con l’Argentina per trovare una soluzione gradita agli isolani, al Parlamento e 

all’Argentina.
266

 

 

                                                                                                                                                                                                 
le cosiddette dipendenze erano comunque parte della piattaforma continentale. […] Nelle discussioni che si tennero a 

Ginevra nel dicembre del 1978, la Gran Bretagna oppose nuovamente la realizzazione di negoziati riguardo alla 

sovranità delle isole, ma accettò per la realizzazione di un convegno atto alla cooperazione scientifica nelle South 

Sandwich e nella South Georgia, che in seguito decise di non ratificare a causa dell’obiezione
264

 degli isolani.”). 
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Lord Carrington, il nuovo ministro degli esteri e del Commonwealth, invitò Ridley a recarsi nelle 

Falkland per cercare di capire quale sarebbe stata l’opzione più adeguata per i falklanders. Una 

volta arrivatovi, Ridley cercò di far capire agli abitanti che qualsiasi mossa da parte del Governo 

inglese sarebbe stata fatta nel rispetto della loro volontà ma suggerì anche la necessità di fare dei 

passi in avanti nei negoziati. Ciò che ottenne fu solo la proposta di congelare qualsiasi trattativa.
267

 

Pur non avendo ottenuto nulla di concreto, Ridley si recò a Buenos Aires, per rendere noti i 

risultati delle discussioni ottenute con i kelpers. Nonostante il manifesto disappunto per la 

mancanza di risultati concreti, essi si resero disponibili a riaprire ancora una volta le discussioni in 

merito all’arcipelago. L’unica richiesta specifica che addussero fu la necessità di velocizzare questo 

già inceppato e interrotto processo di restituzione, evitando che gli isolani diventassero una terza 

parte nella disputa.
268

 Sfortunatamente, a Londra il problema fu nuovamente valutato come 

irrilevante e accantonato per lasciar spazio a questioni considerate, all’epoca, più impellenti. Una di 

queste era la crisi della Rhodesia, che attirò talmente tanto l’attenzione inglese da frustrare 

nuovamente le aspettative argentine. Nemmeno le pressioni di Lord Carrington, Segretario di Stato 

per gli Affari Esteri e del Commonwealth, riuscirono a sorbire un qualche tipo di effetto: 

 

Carrington fece pressioni affinché si definisse una politica di comportamento prima del suo 

ritorno a Londra, in 12 ottobre [1979], puntualizzando nel suo memorandum i pericoli nati dalla 

rottura dei negoziati con l’Argentina , includendo il pericolo di un’invasione. Egli disse che se 

gli argentini avessero tratto le conclusioni che non ci fosse una reale prospettiva di trasferimento 

della sovranità, la Gran Bretagna correva il rischio di un attacco militare diretto sulle isole. 

L’Argentina aveva chiaramente la capacità di riprendersi le isole. Tuttavia, la Signora Thatcher 

decise di posticipare un’azione riguardo alla questione delle Isole Falkland fino a che la crisi 

rhodesiana non fosse stata risolta; di conseguenza, Ridley fu costretto a declinare un invito da 

parte dell’Argentina per ulteriori scambi di punti di vista.
269

 

 

Sul fronte argentino, c’erano stati nel frattempo molti rivolgimenti di carattere politico-

economico. La crisi economica che attanagliava il paese si faceva sempre più pressante: il peso 

argentino perdeva continuamente di valore e doveva essere svalutato quotidianamente, cosa che 

costringeva i negozi ad aggiornare i loro prezzi più volte al giorno. A Jorge Rafael Videla era 

succeduto il Generale Roberto Eduardo Viola, ma anche quest’ultimo si era dimostrato del tutto 
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incapace nel trovare una soluzione per il paese – se non portare avanti la politica del proceso
270

, che 

implicava tutti i settori militari – dall’esercito, all’aeronautica, fino alla marina, senza esclusioni di 

sorta. Nel Dicembre del 1981 salì al potere Leopoldo Galtieri, con un ennesimo colpo di stato, dopo 

un cursus honorum degno di nota: 

 

Il Tenente Generale Leopoldo Fortunato Galtieri si fece una reputazione nei settori militari 

durante  le brutali campagne sanguinose contro i comunisti e la guerriglia, che equivalsero a una 

vera e propria guerra civile in Argentina, durante gli anni ’70. Fu il suo successo ottenuto contro 

i “nemici” autodidatti Marxisti-Leninisti argentini che gli permise di diventare presidente e 

leader della giunta militare al potere.
271

 

 

Galtieri non concentrava certamente tutto il potere nelle sue mani – la giunta era infatti composta da 

tre vertici: il Comandante dell’esercito, ossia Galtieri in persona; il Comandante della Marina, 

l’Ammiraglio Jorge Isaac Anaya (amico di Galtieri e in parte responsabile della sua elezione a 

presidente) e il Capo dell’aeronautica, il Generale Basilio Lami Dozo. Nonostante questo, Galtieri si 

poteva considerare come la personalità più in vista, anche grazie al seguito che era riuscito a 

raccogliere nelle sue precedenti visite negli USA: 

 

[Galtieri] aveva passato, nel 1960, sei mesi a Fort Belvoir in Virginia, per un corso di 

formazione in ingegneria. […] Nel 1981, visitò per due volte gli USA e, durante il suo primo 

viaggio, andò a Disneyland e Hollywood. Discusse anche con degli ufficiali USA argomenti 

come la comune preoccupazione riguardo l’espansione del comunismo nell’America Centrale. 

Durante il suo secondo viaggio Galtieri fu trattato come una superstar. Fu descritto, da un 

anziano funzionario USA, come una ‘persona maestosa’ e Galtieri non dissimulò il suo piacere 

di fronte ai più che frequenti riferimenti al ‘Generale Patton dell’Argentina’.
272

 

 

Galtieri era talmente convinto dell’appoggio degli Stati Uniti che cominciò progressivamente a 

maturare l’idea di una possibile invasione delle isole – forte anche delle pressioni ricevute 

dall’Ammiraglio Anaya, un noto nazionalista ed irredentista, nonché un anglofobo apertamente 

avverso alla Thatcher e al suo governo : 

 
[… Il] generale Leopoldo Galtieri [era] un massiccio e affidabile militare, politicamente 

ingenuo, che, a quanto si diceva, nutriva una passione per l’alcol. Sotto il profilo intellettuale, 

Galtieri era sotto l’influenza del membro navale della Giunta, vale a dire l’ammiraglio Jorge 

Anaya, comandante in campo della marina. Caso insolito nell’élite argentina, Anaya era un 

anglofobo. […] Correva voce che avesse acconsentito a sostenere il colpo di stato di Galtieri 
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solo a condizione che quest’ultimo concedesse alla Marina di portare avanti i piani per scalzare i 

britannici non solo dalle isole Falkland, ma anche dai loro restanti territorio nell’Atlantico 

Meridionale.
273

 

 

Contemporaneamente la situazione economica del paese stava degenerando ad una velocità 

spaventosa; nessuno era riuscito a fare qualcosa di concreto per arrestare questo processo ed ormai 

il paese si trovava  sull’orlo della bancarotta: 

 
Fin dall’inizio della sua presidenza, Galtieri aveva bisogno di un successo. Aveva ereditato 

un’economia disastrata, con un tasso di inflazione del 150 per cento; stavano cominciando a 

manifestarsi i segni di una rivolta politica. Degli obiettivi militari, l’unico che fosse stato 

raggiunto era quello riguardante la sconfitta del terrorismo. La ‘guerra sporca’ costituiva ancora 

un simbolo potente; c’era il timore di un’inchiesta se si fosse ritornati alla democrazia. Lo stesso 

Galtieri affermò: ‘Dimentichiamo il passato, affrontiamo piuttosto il futuro,’ ma per distogliere 

la popolazione dai fatti passati, egli necessitava di un successo spettacolare da offrire loro.
274

 

 

La decisione di perseguire un’invasione armata dell’Arcipelago delle Falkland/Malvine non fu 

quindi qualcosa di completamente repentino – anche se, come si vedrà in seguito, l’attuazione del 

piano, ribattezzato Operación Azul
275

, sarebbe stata anticipata a causa di un grandissimo sciopero 

scoppiato alla fine di maggio del 1982. Tale progetto veniva considerato fattibile grazie anche alla 

ferrea convinzione da parte della giunta, e di Galtieri in primis, che gli Stati Uniti avrebbero 

appoggiato le loro intenzioni e difeso le loro ragioni.
276

 

È a partire quindi da questi semplici presupposti (la necessità di trovare qualcosa per distrarre 

l’attenzione dell’opinione pubblica e unire gli argentini attraverso una causa comune, la vicinanza 

degli USA, nonché la distrazione e la lontananza inglesi) che la giunta favorì l’occupazione delle 

Isole Falkland/Malvine. Bisogna, però, tener conto del fatto che c’erano stati vari antecedenti che 

avrebbero dovuto mettere in allarme gli Inglesi rispetto alle intenzioni argentine. L’invasione del 

1982 si poté considerare, infatti, come l’apice – o il pedice, secondo i punti di vista – di una lunga 

serie di scaramucce e piccoli incidenti diplomatici avvenuti a partire dalla seconda metà degli anni 
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’60, sia per la crescente insofferenza argentina, sia per l’ostruzionismo inglese. Un antecedente 

sembra essere costituito dall’Operación Cóndor – ossia dal tentativo da parte di alcuni giovani 

argentini di rivendicare il possesso delle isole da parte di Buenos Aires attraverso un atterraggio a 

Stanley. Essi fecero un atterraggio di fortuna, non esistendo ancora una pista a Stanley, e presero in 

ostaggio alcuni abitanti.
277

 Non appena la notizia si diffuse nell’entroterra, ci furono numerose 

manifestazioni di sentimento anti-inglese in diverse località argentine: vennero bruciate bandiere 

britanniche e occupate le strade. Si arrivò, addirittura, ad attentare alla vita del Duca di Edimburgo 

– in visita, durante le celebrazioni per l’anniversario dell’Indipendenza Argentina: 

 

L’incidente accese una serie di reazioni di carattere anti-britannico in Argentina. A Rosario, un 

gruppo di giovani nazionalisti attaccarono il consolato britannico, distruggendo i mobili, e 

l’Istituto di Cultura Anglo-Argentino, dove bruciarono una bandiera britannica. A Córdoba, le 

manifestazioni anti-inglesi si riversarono nelle strade. A Buenos Aires, dei colpi esplosi da un 

auto in corsa, colpirono l’ambasciata britannica, dove il Duca di Edimburgo stava alloggiando, 

per una visita di tre settimane a causa delle celebrazioni per la Dichiarazione d’Indipendenza 

Argentina.
278

 

  

Ovviamente  tali atteggiamenti minarono pesantemente le relazioni tra le due nazioni e l’Argentina 

dovette faticare parecchio per dimostrare la propria estraneità ai fatti. Ogni possibile negoziato 

venne momentaneamente rotto – proprio nel momento in cui si stavano facendo dei passi in avanti 

per un futuro sfruttamento congiunto di petrolio e gas.
279

 

L’incidente si risolse con un rappacificamento tra le parti, ma non fu sfortunatamente un caso 

isolato. Per un certo periodo, le manovre argentine sembrarono non destare particolare attenzione, 

se non negli  isolani: si ebbero degli atterraggi di fortuna e qualche breve sosta inattesa da parte di 

navi argentine. La situazione sembrò migliorare anche grazie alla firma degli accordi sulle 

comunicazioni e i trasporti, sebbene i falklanders non vedessero di buon occhio la presenza di 

argentini nelle isole, anche se per motivi commerciali. La missione organizzata da Shackleton segnò 
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un nuovo tonfo. Difatti, la nave (omonima) Shackleton, al seguito della spedizione, era stata trovata 

a settantotto miglia di distanza dalle Falkland/Malvine da parte del destroyer argentino Almirante 

Storni. Era stato chiesto al capitano della Shackleton di fermarsi per far ispezionare la nave ma, 

avendo costui rifiutato di farlo, si spararono due colpi di avvertimento: 

 

Nel febbraio [del 1976], ebbe luogo un pericoloso incidente che avrebbe potuto portare ad uno 

scontro tra i due paesi. Nel dicembre del 1975, il Comandante del Corpo Navale Argentino 

aveva avvisato l’addetto navale britannico a Buenos Aires che il RRS Shackleton, una nave 

apparentemente disarmata al seguito della missione di Shackleton (…), sarebbe stata presa in 

custodia se fosse stata trovata senza permesso entro il limite delle 200 miglia che andava a 

costituire le acque costiere argentine. Le 200 miglia di larghezza, della piattaforma continentale 

della costa argentina, includevano, agli occhi argentini, anche le acque che circondavano le 

Malvine. Il 4 Febbraio del 1976, il distruttore argentino Almirante Storni intercettò la 

Shackleton a settantotto miglia a sud delle Malvine. Il comandante navale argentino chiese al 

capitano della Shackleton di mettersi in panna per permettere al suo equipaggio di ispezionare il 

carico, ma la nave inglese continuò il suo viaggio. Il vascello argentino sparò quindi due colpi 

verso la prua della Shackleton, ma questa continuò a rifiutarsi di fermarsi. Via radio fu 

comunicato che a bordo c’era dell’esplosivo da utilizzarsi a scopi scientifici.
280

 

 

Immediatamente il fatto riaccese gli animi da entrambe le parti: gli Argentini accusarono Londra di 

invadere le loro acque costiere senza permesso, mentre gli Inglesi si lamentarono con Buenos Aires 

per il trattamento adottato contro la loro nave.
281

 Tutto questo non portò a nulla di nuovo, se non a 

un’ulteriore frizione tra i due governi. Una volta che gli accordi furono rotti, la situazione 

ricominciò ad acutizzarsi – anche in seguito alla presa del potere da parte della giunta militare 

argentina, dopo il colpo di stato ai danni di Isabelita Perón.  

In seguito, nell’ottobre del 1977, venne pure scoperto uno sbarco di cittadini argentini nella 

Georgia del Sud – ma Londra cercò di non andare oltre a una protesta formale per paura di una 

rappresaglia argentina, nel caso in cui i suoi cittadini fossero stati rimossi forzatamente dalle 

isole.
282

 A Whitehall si cercò di valutare la situazione con estrema attenzione e, nonostante gli 

animi fossero ancora piuttosto alterarti da entrambe le parti, si riuscì a far fronte all’emergenza. Si 

                                                           
280

 Ivi, p. 128 
281

 Ivi, pp. 128-129 (“L’Argentina protestò energicamente contro ciò che considerava come un’invasione delle proprie 

acque costiere senza permesso, puntualizzando che la Gran Bretagna era stata avvisata di non permettere alla 

Shackleton di farlo. La protesta affermava che il governo britannico infrangeva il diritto argentino con l’intento di 

studiare la piattaforma continentale argentina senza il permesso del governo argentino. L’Argentina chiese che le 

persone responsabili per quest’azione fossero punite e che un simile incidente non accadesse più in futuro. Anche la 

Gran Bretagna mosse una forte protesta nei confronti del governo argentino contro l’intercettazione della Shackleton e 

domandò che l’Almirante Storni cessasse di vessare la Shackleton. La nota, inoltre, affermava che la Gran Bretagna 

avrebbe avuto il piacere di ricevere una spiegazione per l’incidente. Non ci fu nessun sviluppo per nessuna delle 

proteste”). 
282

 The Sunday Times InsightTeam, The Falklands war, cit., p. 51(“Nell’ottobre del 1977, il governo inglese ricevette 

un resoconto da parte dell’intelligence in cui si affermava che c’era stata una crescente attività militare nell’Argentina 

Meridionale. Illustrava, inoltre, una serie di azioni imminenti, le quali sarebbero dovute cominciare con lo sbarco di un 

gruppo di avventurieri argentini nella South Georgia. In passato, c’erano già state ‘iniziative’ di questo tipo, ma questa 

volta, se il governo inglese si fosse attivato per rimuovere gli invasori, l’Argentina avrebbe potuto dichiararsi ‘costretta 

ad intervenire’”). 



113 
 

decise, inoltre, di mandare in ricognizione due fregate e un sottomarino e di istituire delle procedure 

utili in caso di scontro – ma non si sa esattamente se l’Argentina ne venne mai a conoscenza.
283

 Non 

si arrivò a nessun scontro diretto, ma la protesta inglese riguardo alla Georgia del Sud non fece che 

sottolineare, almeno temporaneamente, che la presenza inglese nella regione era tutt’altro che 

dubbia. Si aprirono, per l’ennesima volta, dei negoziati in cui gli inglesi preferirono non far accenno 

a quanto appena avvenuto. In realtà, chiesero spiegazioni relative ad un altro fatto – ossia la 

scoperta dell’esistenza di una stazione scientifica nell’isola Southern Thule/Tule del Sur (facente 

parte del gruppo delle Sandwich Australi): 

 

Il 20 Dicembre [del 1977], un elicottero della H.M.S.
284

 Endurance scoprì una stazione militare 

argentina abusiva nell’Isola Souther Thule delle South Sandwich Islands. Gli inglesi 

protestarono rispetto a quello che consideravano  come violazione dei loro diritti sovrani su 

queste isole, ma l’Argentina mantenne la sua base fino allo scoppio della guerra nel 1982.
285

 

 

Gli inglesi si trovarono ad un certo punto in una situazione insostenibile. Qualsiasi loro azione 

poteva essere fraintesa da parte della giunta militare argentina. Se non si prendevano 

provvedimenti, ciò veniva interpretato come una mancanza di interesse per la zona e legittimava, 

quindi, altre azioni che andavano a ledere la sovranità britannica nel Sud Atlantico. Al contrario, nel 

caso in cui si fosse deciso di agire attivamente, ciò sarebbe stato inequivocabilmente inteso come un 

atto di forza che metteva in pericolo gli interessi e i diritti della Repubblica Argentina. In questo 

momento Londra cominciò ad accorgersi di aver agito troppo tardi, ma, nonostante tutto, cercò di 

evitare uno scontro armato, almeno fino ai fatti che interessarono un nuovo sbarco nella Georgia del 

Sud, nel marzo 1982, al seguito di un imprenditore argentino, interessato a rimuovere e rivendere 

ferraglie arrugginite. Il suo nome era Costantino Davidoff. 

 

Alle nove del mattino del 18 marzo [1982] la Baia  Buen Suceso, una grigia nave trasporto della 

Marina Argentina di 3.100 tonnellate, scivolò dentro Leith, un porto nell’isola South Georgia, 

situata nel Sud Atlantico, e ancorò nel molo. (…) L’equipaggio, composto da circa cento tra 

ufficiali e uomini, e un gruppo di quarantadue rottamai argentini, si misero alacremente a 

scaricare attrezzi e cibo e provviste per una lunga permanenza. Qualcuno degli uomini aveva un 

fucile, apparentemente per sparare a ratti e animali nocivi visto che Leith, una volta una fiorente 

base per balenieri provenienti da tutto il mondo, era stata abbandonata nel 1964. Ora ne 
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rimaneva un villaggio e un porto fantasma. (…) L’uomo dietro quest’impresa era Costantino 

Sergio Davidoff, il quale sembrava aver la benedizione da parte del governo argentino e del 

Foreign Office britannico.
286

 

 

Davidoff, ancora alla fine degli anni ’70, aveva deciso di fare fortuna con la rivendita di ferraglie – 

contando anche sul fatto che, considerati i prezzi del ferro all’epoca, la vendita di tali materiali gli 

avrebbe fruttato un’ingente somma di denaro. Venuto a conoscenza della presenza di alcune 

diroccate stazioni baleniere nel Sud Atlantico, stipulò un contratto con l’impresa che possedeva le 

stazioni, la Edimburgh Shipping, e cominciò ad organizzare una spedizione.
287

 Il Foreign Office 

britannico sapeva dell’accaduto e non aveva mosso nessuna obiezione, nonostante negli anni 

precedenti si fosse evitato in qualsiasi maniera il coinvolgimento di cittadini argentini in attività di 

ogni tipo nelle Falkland/Malvine e nei possedimenti della corona nell’Atlantico Meridionale. In 

questo caso tutto sembrava in regola. Ma l’ambasciata inglese in Argentina non fu felice di sapere 

che Davidoff aveva deciso di fare un primo giro di perlustrazione sull’isola, senza aver richiesto 

preventivamente il rilascio di visti ed autorizzazioni. Questo viaggio si compì nel dicembre del 

1981, pochi mesi prima della fine del contratto: 

 

Nel dicembre [del 1981, Davidoff], si recò nella South Georgia per fare un’ispezione nelle 

stazioni e cominciò a disegnare dei piani per ripulire Lieth. Curiosamente, il contratto sarebbe 

scaduto nel marzo [dell’anno seguente] per cui Davidoff, essendosi mosso all’ultimo minuto, 

riuscì ad ottenere un’estensione [del contratto] per un anno. Il Foreign Office era a conoscenza 

del contratto e non aveva sollevato alcun tipo di obiezione. Era, almeno in superficie, un 

accordo puramente commerciale. Ma l’ambasciata britannica a Buenos Aires non era del tutto 

contenta quando Davidoff disse loro che si era recato nella South Georgia, per un giro di 

ricognizione, perché non era stata opportunamente informata. Fu detto a Davidoff che doveva 

richiedere il loro permesso prima di effettuare ogni altra visita futura.
288

 

 

Ora, non appena la notizia di un nuovo sbarco non autorizzato si diffuse presso Stanley e 

Londra, gli animi si riaccesero. Piovvero accuse di lesione dei diritti di sovranità dell’Inghilterra e, 

in un periodo particolarmente difficile nella storia inglese, in cui il suo ruolo era sentito come 

trascurabile a livello internazionale, si aveva il timore che il tutto si risolvesse con uno smacco, 

come quello avuto con la crisi di Suez nel 1956
289

. Bisognava prendere provvedimenti. Nel 

frattempo si disse al personale presente sull’isola di tenere la situazione sotto sorveglianza: 

                                                           
286

 Dobson, Miller, Payne, The Falklands conflict, cit., pp. 24-25 
287

 Ivi, p. 25 (“Davidoff, un imprenditore molto famoso di Buenos Aires, aveva deciso nel 1978 che doveva avere il 

ricco bottino della South Georgia. Stipulò un contratto con l’impresa Edimburgh Shipping di Christian Salvesen, la 

quale possedeva le stazioni baleniere nella South Georgia e si offrì di rimuoverne i rottami. Nel settembre del 1979 

concluse un contratto di quattro anni (…) con l’obiettivo di smantellare e portare via circa trentacinque mila tonnellate 

di rottami, il cui valore al tempo si aggirava intorno agli otto milioni di sterline”). 
288

 Ibidem. 
289

 Lo smacco a cui ci si riferisce si può considerare il tonfo politico-diplomatico più sonoro della storia recente inglese. 

Quando nel 1956, Francia, Inghilterra ed Israele si erano opposti alla nazionalizzazione del Canale di Suez da parte 



115 
 

 

[Quella che si sarebbe rivelata come] la più grande umiliazione sia diplomatica che militare per 

il Regno Unito dai tempo di Suez – l’occupazione da parte dell’Argentina e della South Georgia 

– si verificò perché Davidoff, in maniera arguta o, al contrario, in modo innocente, ignorò ciò 

che gli era stato detto. I rottamai argentini erano degli immigrati illegali. Mr Steven Martin, 

appartenente al Programma di ricerca inglese nell’Antartico, nonché magistrato e 

amministratore britannico della South Georgia [… si recò, con paio di colleghi, da Grytviken a 

Leith] e disse agli argentini che avevano bisogno dei permessi per rimanere. Inoltre disse loro di 

ammainare la bandiera argentina.
290

 (…) Nel frattempo, gli fu riferito che il  Foreign Office 

avrebbe gestito il problema, e gli fu chiesto di tenere gli Argentini sotto controllo.
291

 

 

La prima mossa che si pensò di fare fu quella di mandare l’Endurance da Stanley a Leith per 

monitorare la situazione e intervenire in caso di bisogno. Curiosamente, l’Endurance era una delle 

numerose navi che il piano di risparmi firmato dalla Thatcher aveva previsto di mandare a 

rottamare, con l’obiettivo di risparmiare soldi e diminuire le spese.
292

 La cosa che urtava di più gli 

animi inglesi era che l’effrazione si fosse ripetuta. Nonostante Davidoff fosse stato informato 

riguardo alle procedure da seguire, anche se in possesso di un contratto, aveva ricommesso lo stesso 

errore. Lo sbaglio, agli occhi degli inglesi, era ancora più grave perché oltre che recidivo era anche 

caratterizzato dalla presenza di una nave trasporto argentina di notevoli dimensioni – e ciò 

suggeriva, anche a menti meno argute, un diretto coinvolgimento del governo argentino 

nell’impresa. Quest’ultimo, di per sé, si dimostrava adamantino nel difendere le proprie ragioni e 

nel voler dare protezione a Davidoff, nonché a tutto l’equipaggio della Baia Gran Suceso, conscio 

che ormai non aveva più nulla da perdere: 

 

A Buenos Aires si era adottato un tono ben più duro e [si diceva] che il gruppo argentino nella 

South Georgia avrebbe ricevuto “una protezione completa”. […] Non avevano forse portato 

pazienza troppo a lungo con la Gran Bretagna, riguardo alle Malvine? Non avevano per caso 

ripetutamente affermato chiaramente e  inequivocabilmente sin dai colloqui di New York, il 

febbraio passato, che doveva esserci un rigido programma per la restituzione delle Malvine? 

                                                                                                                                                                                                 
dell’Egitto, si era deciso di far intervenire congiuntamente i tre eserciti per risolvere la situazione. Si era anche riusciti a 

riprendere il controllo del canale stesso ma, in seguito, su pressioni degli USA – preoccupati per una probabile scesa in 

campo dell’URSS a fianco dell’Egitto – i tre paesi furono costretti ad abbandonare il loro intento (marzo 1957). 

L’Inghilterra fu quindi costretta a rinunciare ad ogni pretesa di natura economica sul Canale: si sottolineava, così, 

definitivamente l’eclissato ruolo di Londra, oscurata da Washington. 
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[…] Ultimo motivo, ma non da meno, l’Argentina si trovava in difficoltà economiche e ciò 

necessitava delle misure drastiche. Una questione estera, popolare e avventurosa [come 

l’occupazione delle Falkland/Malvine] avrebbe distratto le masse, almeno per un po’.
293

 

 

Nel momento in cui Londra percepì l’ennesimo irrigidimento da parte di Buenos Aires, cercò 

di dimostrarsi più accomodante, garantendo al gruppo argentino di potersi trattenere sull’isola ed 

offrendosi di fornire loro tutte le documentazioni necessarie, non appena si fossero recati nel porto 

attiguo di Grytviken, dove era stabile una base scientifica inglese, intenta a studiare le renne
294

. 

Questo cambiamento nell’atteggiamento inglese si riflesse anche nell’evoluzione del 

comportamento dell’ambasciatore inglese a Buenos Aires – il quale cominciò presentando le 

proprie rimostranze, rivolgendosi in maniera garbata ma diretta ai vertici argentini, ma finì quasi 

pregandoli di non cercare uno scontro diretto ed offrendo loro un’opzione. Ma i risultati non 

arrivarono.
295

 Pochi mesi prima ci si era anche offerti di riaprire dei negoziati, specialmente nel 

timore sempre più fondato che ormai qualsiasi pretesto potesse essere usato da parte della giunta 

militare come strumento per entrare in guerra e occupare le isole. Un monito in tal senso era stato il 

discorso fatto da Galtieri, non ancora presidente, durante l’ultima Giornata dell’Esercito tenutasi 

l’anno prima. 

 

Un indizio dell’impazienza argentina era stato mostrato il Giorno dell’Esercito (il 29 maggio 

1981) in Argentina, quando il Generale Galtieri, il comandante dell’esercito argentino (più tardi, 

quando l’Argentina invase le isole, presidente dell’Argentina) fece un discorso nel quale 

affermò che le Malvine erano argentine per eredità storica e per diritto legale. Di conseguenza, 

l’Argentina non avrebbe potuto permette ad altri la ricerca con l’obiettivo di sfruttare la 

ricchezza del suo territorio.
296

 Dopo un secolo e mezzo, disse, il problema delle Malvine stava 

diventando progressivamente insostenibile.
297
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Sulla base di queste affermazioni, si era cercato di intavolare nuove discussioni (interne ai settori 

diplomatici inglesi dislocati ai due lati dell’Atlantico), rimettendo in campo l’opzione del leaseback. 

Esso, pur essendo valutato come l’opzione più congeniale e pratica da attuare, nonché la meno 

traumatica per tutti, venne nuovamente (e questa volta per tutte) rigettato. I diplomatici inglesi di 

stanza in Sudamerica sarebbero anche stati inclini a considerare l’offerta ma, durante le discussioni 

dell’Ufficio degli Esteri e del Commonwealth, trapelarono notizie riguardo l’insoddisfazione dei 

vertici militari, i quali volevano molto di più che una sorta di contratto d’affitto per le isole. Era 

necessario convincere gli isolani della necessità di un compromesso.
298

 D’altra parte, gli abitanti 

delle Falkland/Malvine, primo fra tutti il governatore Rex Hunt, espressero nuovamente e 

risolutamente la loro completa contrarietà nel diventare cittadini argentini. Le cose non dovevano 

cambiare e Buenos Aires si doveva rassegnare riguardo alla situazione presente. Il meeting si 

concluse con alcuni propositi, che difficilmente sarebbero potuti essere messi in atto, dato la 

presenza di così tanti impedimenti: 

 

Il governatore delle isole, Hunt, disse che gli isolani non volevano avere niente a che fare con 

gli argentini e, di seguito, oppose ogni progetto per l’attuazione di un leaseback. L’incontro 

concluse che la Gran Bretagna doveva agire in tempo, che il nuovo concilio legislativo delle 

isole, la cui elezione sarebbe stata a breve, dovesse essere persuaso a permettere che i negoziati 

continuassero, che una campagna educativa dovesse essere suggerita e che fossero definite 

misure d’emergenza sia civili che militari.
299

 

 

Tra le iniziative proposte, si suggerì che si sarebbe potuto almeno cercare di condurre una 

campagna educativa, la quale mostrasse sia ai cittadini nel Regno Unito sia (e soprattutto) a quelli 

delle isole Falkland/Malvine gli effettivi rischi nel portare avanti convinzioni così ferree, che 

escludevano categoricamente un qualsiasi tipo di compromesso. Nonostante questi propositi iniziali, 

alla fine si decise semplicemente di non promuovere nessuna campagna, la quale avrebbe potuto 

aver effetti controproducenti – come il fermare nuovamente le trattative: 

 

Carrington [cambiò completamente la propria attitudine nei confronti di una tale campagna; 

dopo averne favorito l’attuazione, su proposta di Ridley], il 7 settembre 1981 la rigettò ad un 

incontro con Ridley e altri funzionari. L’ufficio estero britannico e del Commonwealth 

abbandonò qui l’iniziativa. D’ora in avanti non avrebbe promosso nessuna politica eccetto 

l’aspettare e vedere ciò che sarebbe successo, nonché prendere delle misure di emergenza. (…) 

Carrington disse che la decisione contro la campagna educativa era stata basata sulle obiezioni 
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presentate dai suoi colleghi, i quali pensarono che tale politica sarebbe stata controproducente. 

[Diversamente da Carrington], Fearn
300

, in una lettera personale all’ambasciata inglese a Buenos 

Aires, disse che la decisione fu presa a causa dei vincoli di politica interna che al tempo 

ostacolavano di mettere pressione sugli isolani, con una campagna educativa o in qualsiasi altro 

modo. In altre parole, gli abitanti delle isole presero la decisione che fu così fatale per l’impero 

britannico.
301  

 

Ormai non c’era più niente da fare, se non abbandonare pubblicamente ogni concreto tentativo di 

trovare una soluzione a questa situazione spinosa. Una decisione di tale portata fu fatale per la Gran 

Bretagna. Infatti fu interpretata come un atto sconsiderato – era come dare carta bianca a qualsiasi 

iniziativa argentina. Dal canto suo, Buenos Aires non vedeva l’ora di smuovere la situazione di stasi 

che perdurava dal 1960: 

 

La decisione di Carrington di non perseguire alcuna campagna educativa pubblica significò che 

la Gran Bretagna non aveva d’ora in poi nessun tipo di politica – aveva abbandonato ogni 

iniziativa nei negoziati. Formalmente, aveva presentato suggerimenti e politiche da seguire. Ora 

non si sarebbe fatto nulla di tutto questo (…) La Gran Bretagna aveva abbandonato la propria 

politica di fare proposte “costruttive” per futuri negoziati. Chi era il responsabile di questo 

improvviso cambiamento?
302

 (…) Chiunque prese la decisione di non formulare ulteriori 

suggerimenti per i negoziati e di permettere all’Argentina di cogliere la palla al balzo, commise 

un errore tragico.
303

 

 

Forse in un tentativo disperato, forse per cercare di dimostrare internazionalmente un impegno 

che in realtà non si era mai concretamente palesato, nel febbraio del 1982 venne aperto un nuovo 

round di negoziati. Ormai però le due parti si erano talmente irrigidite nelle proprie convinzioni che 

non c’era più niente da fare. Apertamente si dissimulava, si professava speranza per sviluppi futuri, 

ma in realtà si sapeva che la situazione era veramente critica. E l’iniziativa argentina nella South 

Georgia non fece che confermare questa situazione: la guerra era alle porte. 
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c. L’occupazione argentina dell’arcipelago: l’effimero successo della giunta 

Nonostante si fosse deciso di organizzare un nuovo round di negoziati a febbraio, questa volta a 

New York – come per formalizzare l’impegno reciproco a pacificare la situazione – lo sbarco 

argentino nella South Georgia/Georgia del Sur sembrava ufficializzare, almeno da parte argentina, 

che ogni decisione concordata fosse ormai da archiviare. Già da tempo, come affermato 

precedentemente, l’ipotesi di un’occupazione armata delle isole aveva cominciato ad essere presa 

seriamente in considerazione da parte argentina e, specialmente a partire dalla caduta dell’ultimo 

governo (vagamente o almeno nominalmente) democratico, quello di Isabel Perón, la si era usata 

sempre più di frequente per stimolare una reazione da parte inglese. Visti gli insuccessi avuti e 

preoccupati per la degenerazione economica del paese, i vertici militari argentini decisero di agire e, 

cogliendo a pretesto le tensioni diffusesi con il secondo sbarco illegale di Davidoff, misero in moto 

la macchina bellica del paese.
304

 

Contemporaneamente, a Londra, il Foreign Office brancolava nel buio: si aveva la sensazione 

che qualcosa si stesse muovendo sul fronte argentino ma non si ebbe la prontezza, o la voglia, di 

quantificare l’entità dei cambiamenti in corso. Non era mistero per nessuno che la flotta argentina 

stesse cominciando a muoversi dai porti e ben pochi credevano che il pretesto per tale azione fosse 

un’esercitazione congiunta con la marina dell’Uruguay: 

 

La mancanza di notizie riguardo alle intenzioni argentine era tale a Whitehall che quel fine 

settimana il Foreign Office dichiarò che i resoconti erano “completamente inaffidabili”. Il 

ministro della difesa riferì che non sapeva che la marina argentina avesse cancellato ogni tipo di 

congedo e licenza e disse: “Questo si che è un problema per gli argentini”. Questo diede 

l’impressione che Mr John Nott, il segretario della difesa, non avesse ricevuto nessuna 

informazione dai suoi addetti superiori alla difesa a Buenos Aires. [… Contemporaneamente, la 

flotta argentina si stava muovendo, trasportando con sé] truppe d’assalto e paracadutisti; pochi 

credevano seriamente alla pretesa secondo la quale si stavano recando ad un’esercitazione con 

la marina uruguayana.
305

 

 

In realtà, più che per un’esercitazione, si aveva la certezza che l’Argentina si stesse mobilitando per 

un vero e proprio conflitto, vista la portata e la quantità delle navi messe in campo. Quello che 

sorprese più di tutto fu il livello medio di tecnologia, oltre che il numero impressionante di soldati 

mobilitati: 

 

Il 28 marzo salpò dalla base navale argentina di Puerto Belgrado la Task Force 40, forza di 

invasione delle Falkland, costituita dal trasporto Isla de Los Estados e dalla LST (Landing Ship 

Tank – nave per operazioni anfibie con carri) Barco San Antonio; quest’ultima, in precedenza di 

proprietà statunitense, trasportava venti veicoli anfibi da sbarco prodotti negli Stati Uniti. Le 
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due navi trasportavano complessivamente 9000 uomini, provenienti in massima parte dal 2° 

Battaglione di fanteria di Marina, di stanza a Puerto Belgrado, e dal Buzo Táctico.
306

 

 

L’unico elemento positivo, almeno per Whitehall, sembrava essere il fatto che una nuova 

guarnigione di Marines britannici era salpata dal porto di Montevideo, a bordo della nave John 

Biscoe, e si stava dirigendo verso Stanley con l’obiettivo di sostituire il contingente 

precedentemente stanziato sull’arcipelago e ora in procinto di tornare. Questo colpo di fortuna 

significava che, trattenendo il vecchio contingente, si poteva temporaneamente accrescere il 

personale di difesa presente sulle isole – con ovvi scopi difensivi – senza essere accusati di manovre 

belliche da parte dell’Argentina.
307

 Oltre a questo accorgimento, non sembravano esserci particolari 

linee di condotta a Londra, se non quella di cercare di evitare in qualsiasi modo atteggiamenti che 

potessero inasprire l’umore della giunta argentina. Sfortunatamente per la Thatcher e Carrington, 

c’erano anche altre preoccupazioni per il governo in quel momento – ossia un meeting riguardante 

lo spinoso argomento del contributo economico alla CEE da parte della Gran Bretagna. Nonostante 

questo, si decise di fare un pubblico discorso riguardo all’accaduto in Parlamento.
308

 Dopo di che, 

Carrington stabilì di partire per Israele per discutere riguardo al conflitto palestinese e a una 

possibile autonomia per la Palestina stessa con il primo ministro israeliano Menachem Begin. 

Nuovamente Londra minimizzava il problema e credeva di poter gestire la situazione, dando 

priorità al altri fronti diplomatici
309

. Questo atteggiamento di noncuranza cominciò ad essere 

pesantemente criticato in Parlamento, da entrambe le fazioni.
310
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 Sfortunatamente per Londra, le intenzioni argentine erano però concrete: la flotta argentina 

si stava muovendo per andare a ‘liberare le isole dai pirati’. Downing Street precipitò nel caos: 

come si sarebbe potuto difendere un arcipelago tanto periferico, ora che la marina aveva subito un 

drastico taglio per ragioni economiche, mentre Buenos Aires disponeva di una flotta completa per 

portare a termine le proprie operazioni? 

 

Non era disponibile nessuna opzione militare [atta a difendere le isole in caso di attacco 

nemico]. Le navi della Royal Navy britannica, che stavano effettuando delle esercitazioni a 

Gibilterra erano ancora a più di una settimana di navigazione di distanza. In ogni caso, non 

disponevano di copertura aerea e non sarebbero state in grado di lanciare uno sbarco anfibio. La 

maggior parte della flotta (…) era ancora in acque inglesi. Nemmeno la forza d’aviazione 

poteva dare una mano. [… Si potevano mandare dei] paracadutisti fino all’isola di Ascensione, 

ma la pista a Stanley era in mani argentine. (…) Tutto quello che si poteva fare era lanciare 

un’offensiva diplomatica.
311

 

 

Mentre si cercava di vagliare un qualsiasi piano d’azione che permettesse alla Gran Bretagna 

di rispondere a un’eventuale offesa argentina, la Thatcher si mise in comunicazione con il 

presidente statunitense Ronald Reagan, supplicandolo di fare pressioni su Galtieri e chiedendogli di 

convincerlo a desistere dalle proprie convinzioni. Immediatamente Reagan cercò di contattare 

Galtieri, ma il colloquio non sortì gli effetti desiderati: la testa dell’esercito argentino si dimostrava 

irremovibile nelle proprie convinzioni, mentre la comunicazione si faceva difficoltosa per la 

necessità di costanti traduzioni. A fine telefonata lo stesso Reagan espresse il suo cordoglio per 

quanto stava succedendo.
312

 Effettivamente l’ipotesi di una guerra tra l’Argentina e il Regno Unito 

non esaltava per niente Washington; anzi, metteva gli USA in estrema difficoltà: da una parte c’era 

una ‘nazione sorella americana’, guidata da un leader carismatico e molto simpatico ai vertici 

statunitensi, impegnata – come gli USA – a contrastare la diffusione del socialismo nel continente; 

dall’altra c’era il più fidato collaboratore di sempre per gli Stati Uniti, una nazione che aveva un 

profondissimo legame con gli USA, sia dal punto di vista politico, che storico-culturale. Un 

elemento aggiuntivo era costituito dal rapporto di empatia e fiducia che legava Reagan alla 
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311

 Ivi, p. 31 
312

 Ibidem. (“La Thatcher telefonò al presidente Reagan e lo spinse ad intervenire con Galtieri. Il presidente statunitense 

era già stato allertato dai resoconti dei propri servizi segreti a Buenos Aires, oltre che da urgenti messaggi diplomatici 

provenienti da Londra. Alle 20.20, ora di Washington, del 1 aprile, mentre gli argentini stavano lanciando la propria 

operazione, fece personalmente una telefonata al presidente Galtieri per esprimere le sue profonde preoccupazioni e la 

speranza che le ostilità potessero essere evitate. Fu tutto inutile: l’incapacità del leader argentino di cogliere il suo 

chiaro consiglio infastidì Reagan. [… Reagan stesso disse] ‘Avrei voluto che la cosa non fosse degenerata’”). 



122 
 

Thatcher, che li aveva resi intimi amici.
313

 Quello che rimaneva da fare era aspettare e tenersi 

pronti. La marina argentina stava già navigando verso l’arcipelago delle Falkland/Malvine e lo 

sbarco a Stanley era previsto per le prime ore del 2 aprile. Londra si mobilitò, interpellando l’ONU 

sul da farsi mentre gli isolani furono avvertiti dell’arrivo argentino. La guerra stava per cominciare, 

ormai era solo questione di ore: 

 

(…) A New York, Sir Anthony Parsons [il rappresentante del Regno Unito presso l’ONU] 

richiese che fosse indetta una sessione d’emergenza del Concilio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite. [… Infatti] la Gran Bretagna era sicura che fosse imminente un attacco armato alle 

Falkland e chiese cosa le Nazioni Unite avessero intenzione di fare al riguardo. Mentre il 

presidente Galtieri si incontrò con i suo capi di stato maggiore e definiva gli ultimi dettagli 

riguardo all’invasione, il governatore delle Falkland, Mr Rex Hunt, fece un annuncio a tarda 

notte alla popolazione dell’arcipelago. La guarnigione delle isole, composta da ottanta Royal 

Marines, era stata allertata. Furono chiamati i 120 membri della Forza di Difesa delle Isole 

Falkland.
314

 Agli isolani fu intimato di mantenersi alla larga dalle strade, dall’aeroporto di 

Stanley e di non organizzare proteste. La lotta per le Falkland stava per cominciare sul serio.
315

 

 

 La notte tra il 1 e il 2 aprile fu molto lunga per gli abitanti delle isole, specialmente per il 

governatore Hunt. Quest’ultimo cercò, per quanto gli fu possibile, di mantenersi costantemente in 

contatto radio e comunicò alla popolazione l’evoluzione della situazione minuto per minuto. Alle 

04:25 del mattino venne dichiarato lo stato d’emergenza, quando i primi argentini atterrarono via 

elicottero a Mullett Creek
316

. In breve, circondarono l’abitazione del governatore e cominciarono a 

far fuoco, nel tentativo di dimostrare agli inglesi che per loro non c’era scampo. Furono anche 

lanciati ripetuto messaggi in lingua inglese, per essere sicuri di essere compresi, ma Hunt preferì 

combattere piuttosto che abbandonare la resistenza. Tuttavia, a corto di munizioni e sopraffatti dal 

numero sempre maggiore di soldati argentini – nonostante gli inglesi avessero provocato nel nemico 

delle perdite umane, senza subirne, escluso un ferito – alle ore 8:00 del mattino Hunt decise di 

arrendersi.
317

 Contemporaneamente, a Londra si stava tenendo un gabinetto di guerra straordinario, 
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 Mullett Creek è un piccolo fiume poco fuori Stanley. Diventò famoso proprio a causa della guerra, come luogo del 

primo sbarco argentino, guidato dal Capitano di corvetta Guillermo Sanchez-Sabarots. 
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durante il quale si cercò di quantificare lo stato dell’invasione argentina e le possibili perdite umane 

subite. La situazione era seria per il governo, non solo perché l’Inghilterra aveva subito la prima 

occupazione illecita del proprio suolo sovrano dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quando i 

tedeschi avevano preso il controllo delle isole inglesi nella Manica, ma anche perché si stava 

diffondendo a macchia d’olio la convinzione – supportata anche dalle testate giornalistiche – che il 

governo non avesse affrontato adeguatamente la questione: 

 

Alle ore 07:30 [dello stesso giorno, 2 aprile] si tenne un incontro d’emergenza del Gabinetto di 

Guerra a Londra, il quale includeva i vertici delle forze armate inglesi. La Thatcher chiese che si 

assemblasse una Task Force, come era stato precedentemente pianificato. Il giorno seguente, il 3 

aprile, ebbe luogo un acceso dibattito nel Parlamento. Quel mattino, gran parte delle critiche 

riguardo al modo in cui il governo aveva affrontato la crisi vennero dalle testate dei quotidiani 

più popolari.
318

 

 

Quella stessa mattina, la Thatcher fece un discorso in parlamento, cercando di mettere in chiaro la 

situazione – per spiegare cosa fosse successo, secondo quanto aveva sentito – e annunciando che si 

aveva tutta intenzione di difendere la popolazione delle isole con l’invio di una task force: 

 

Il primo ministro Thatcher aprì la seduta con un’affermazione riguardo ai fatti, per come li 

conosceva (aveva appena parlato con l’ex-governatore Hunt, il quale era ora arrivato in 

Uruguay
319

), asserendo enfaticamente che “le Isole Falkland i loro possedimenti restano un 

territorio britannico. Nessuna aggressione né invasione possono alterare questo semplice fatto. È 

intenzione del governo di vedere le isole liberate dall’occupazione e restituite 

all’amministrazione inglese il prima possibile”; così finì: “ il governo ha appena deciso che una 

nutrita Task Force verrà mandata in blocco il prima possibile, che la H.M.S. Invincible (una 

portaerei) sarà al comando e che salperà dal porto lunedì, il 5 Aprile”.
320

 

 

Il suo discorso fu molto diretto e chiaro: i falklanders erano inglesi, per scelta, usi e costumi, nonché 

per legami di sangue. Bisognava fare qualsiasi cosa per liberarli da un dominio straniero a loro 

estraneo e riportarli al sicuro sotto la protezione della madrepatria inglese: 

 

La Thatcher aggiunse che: “La popolazione delle Isole Falkland, come la popolazione del 

Regno Unito, sono una razza isolana. Sono pochi in numero, ma hanno il diritto di vivere in 

pace e di scegliere il proprio modo di vivere, decidendo a chi dare la propria obbedienza. Il loro 

modo di vivere è inglese, sono fedeli alla corona. È desiderio del popolo inglese e dovere del 

                                                                                                                                                                                                 
deporre le armi e si arrese formalmente al governatore militare temporaneo, il Generale Oswaldo Jorge García

317
, e al 

Comandante della forza marina argentina, l’Ammiraglio Carlos Busser”). 
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 Ibidem. 
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governo di Sua Maestà di fare qualsiasi cosa per difendere quel diritto. Questa sarà la nostra 

speranza e il nostro sforzo e , credo, il proposito di qualsiasi membro del parlamento”.
321

  

 

 Questo discorso, per quanto efficace, non riuscì però a salvare il governo e i collaboratori 

della Thatcher da un’ondata di critiche che provenivano da tutte le parti. I laburisti l’accusavano di 

aver spinto la nazione alla guerra, invece di perseguire una soluzione pacifica. Alcuni erano arrivati 

addirittura ad affermare che sarebbe stato meglio restituire le isole agli argentini piuttosto di entrare 

in guerra. I conservatori, specialmente l’ala più estrema di essi, invece, si lamentò prima per le 

manovre che avevano praticamente azzerato quella che una volta era l’orgoglio dell’Inghilterra sui 

mari – ossia la marina britannica di sua maestà –, poi per la mancanza di risolutezza avuta con gli 

argentini, che avrebbe funzionato da deterrente. Si doveva trovare un colpevole, e il capro 

espiatorio fu Carrington, reo di non aver adeguatamente coordinato il Foreign Office: 

 

L’amministrazione della Thatcher fu criticata da molti membri dei Comuni per non aver 

previsto o anticipato l’azione militare argentina, per non avere preso prima delle contromisure, 

quando sarebbero potute essere un deterrente per Buenos Aires, e per aver deciso di mandare 

una Task Force non preparata che avrebbe potuto facilmente conoscere un disastro nel caso in 

cui gli argentini si fossero organizzati su posizioni trincerate e [avessero risposto] con attacchi 

aerei. (…) Lo stesso giorno, Lord Carrington presentò le proprie dimissioni alla Thatcher, la 

quale prima le rifiutò, ma poi le accettò il 5 aprile. Gli assistenti di Carrington, Richard Luce e 

Humphrey Atkings, ugualmente si dimisero. Francis Pym fu nominato come successore di 

Carrington. Anche John Nott, il ministro della difesa, offrì le proprie dimissioni, ma esse furono 

rifiutate dal primo ministro, la quale affermò che Nott era necessario per amministrare lo sforzo 

bellico durante il periodo di crisi.
322

 

 

Mentre il governo inglese accusava il colpo e cercava di ripartire, organizzando la più estesa 

manovra di difesa dai tempi del nazismo, gli argentini completavano la ‘riconquista del territorio 

nazionale’
323

, prendendo inoltre possesso della South Georgia/Georgia del Sur. Anche in questo 

caso il piccolo contingente inglese riuscì a resistere e a procurare danni tra le file degli argentini ma, 

superati in numero e privi di munizioni, dovettero arrendersi. Il 3 aprile 1982, sia il Progetto Alfa, 

sia l’Operazione Azul
324

 si erano conclusi con successo. L’integrità nazionale argentina era stata 

riconquistata.
325
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 Queste due operazioni,  o progetti, erano stati pensati da tempo dalla dittatura argentina. Il primo mirava 

all’occupazione clandestina dell’isola della Georgia del Sud, completamente disabitata – fatta esclusione per un gruppo 
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Da questo momento in avanti, la Thatcher e il suo staff governativo, consci di trovarsi in una 

posizione critica che – se aggravata dalla perdita definitiva delle isole o da, ancora peggio, da 

un’escalation della violenza negli scontri – avrebbe potuto portare alla caduta del governo
326

, 

decisero di perseguire la risoluzione del conflitto con ogni strumento a loro disposizione. Fu 

istituito un Gabinetto di Guerra con il compito di valutare le politiche da perseguire, gli sforzi da 

fare, le pressioni da esercitare e gli eventuali sacrifici da sopportare: 

 

(…) La Signora Thatcher decise pertanto di costituire un comitato interno per la gestione della 

crisi, che venne ben presto chiamato “Gabinetto di Guerra”. Presieduto dal primo ministro, il 

Gabinetto di Guerra comprendeva Francis Pym, il segretario alla difesa John Nott, il ministro 

dell’interno William Whitelaw, il cancellerie dello scacchiere Geoffrey Howe e il leader del 

partito conservatore Cecil Parkinson. Il team di esperti di cui si avvaleva, guidato dal capo di 

stato maggiore della difesa, sir Terence Lewin, era costituito da funzionari statali e da capi di 

servizio che rivestivano posizioni chiave. Grazie alla composizione del gabinetto di guerra, era 

possibile valutare rapidamente le conseguenze di qualsiasi azione miliare a livello diplomatico e 

di politica interna ed emanare, di conseguenza, disposizioni appropriate.
327

 

 

Prima di tutto, decisero di muovere i meccanismi diplomatici e, facendo pressione in sede 

all’ONU, riuscirono ad ottenere l’approvazione della Risoluzione 502. Questa fu da subito salutata 

come un grosso successo diplomatico perché riconosceva tacitamente il ruolo di aggressore 

nell’Argentina e invitava entrambe le parti a deporre le armi per perseguire una soluzione pacifica 

nel contenzioso: 

 

(…) La diplomazia britannica era impegnata ad accrescere la probabilità di giungere ad una 

soluzione pacifica o, più propriamente, ad evitare una soluzione militare. Il principale sforzo 

della diplomazia britannica non era dunque volto all’ottenimento di un compromesso, quanto 

piuttosto a far passare l’Argentina dalla parte del torto, isolandola e tenendola isolata. Il 

ministro degli esteri [argentino; Nicanor Costa Méndez] cercò di reagire, ma i suoi sforzi furono 

poco efficaci e scarsamente coordinati. (…) Nel frattempo, l’ambasciatore inglese alle Nazioni 

Unite, Sir Antony Parsons, preparava l’approvazione, presso il Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite, della Risoluzione n. 502, che poneva l’accento sull’illegittimità dell’impiego 

della forza e richiedeva l’immediato ritiro delle truppe argentine.
328

 

                                                                                                                                                                                                 
di ricercatori; la seconda, la più importante e rischiosa, era volta a riportare le isole delle Falkland/Malvine sotto il 

legittimo controllo dell’Argentina. 
325
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Con questo prezioso strumento diplomatico, il Regno Unito dimostrò di avere ancora ampia 

influenza a livello internazionale e riuscì a far deplorare pubblicamente l’azione militare intrapresa 

dalla giunta da parte di stati non allineati come Zaire, Togo e Uganda che, precedentemente, 

avevano dimostrato il loro appoggio all’Argentina: 

 

Sabato 3 aprile, il Concilio di Sicurezza passò la Risoluzione 502. Essa ordinava una cessazione 

di tutte le ostilità, il ritiro di tutte le forze argentine dalle Falkland e la richiesta per l’Argentina 

e il Regno Unito di perseguire una soluzione diplomatica per redimere le proprie differenze, nel 

pieno rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Il modello di voto fu molto 

interessante e dette un grosso incoraggiamento al governo inglese
329

: il fatto che nazioni 

rappresentati uno spettro politico così vasto avessero dato supporto alla parte britannica dette 

forza al governo inglese e la Risoluzione 592 diventò il fondamento alla base del quale 

intraprendere qualsiasi altra azione, sia militare che diplomatica.
330

 

 

In seguito, sfruttando la propria influenza sui vertici statunitensi, il governo inglese cercò di 

ottenere un aperto sostegno degli USA durante il conflitto. Per il momento, Washington decise di 

non esporsi: Reagan non aveva assolutamente intenzione di farsi coinvolgere in un conflitto armato 

e non voleva prendere una posizione chiara, favorendo apertamente qualcuno a svantaggio 

dell’altro. Si decise però di coinvolgere il segretario di stato Alexander Haig, il quale cominciò a 

fare la spola tra Washington, Londra e Buenos Aires, nel tentativo di trovare una soluzione 

negoziata.
331

 Haig si impegnò incredibilmente nel proprio ruolo di mediatore e cercò, proponendo 

suggerimenti e cercando di far venire a patti i due fronti, di trovare una soluzione che potesse 

prevenire uno scontro armato. Nonostante la sua innegabile simpatia per il governo Thatcher
332

, 

nessuno mise in dubbio la sua integrità e l’affidabilità del messaggio che cercava di veicolare. Haig 
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si spinse talmente in là, nell’operazione di terzo mediatore nel conflitto, da mettere in discussione la 

sua stessa carriera diplomatica
333

: 

 

La decisione di Haig di impegnarsi nei negoziati tra la Gran Bretagna e l’Argentina,e cercare di 

ottenere una soluzione pacifica da entrambe le parti, seppur a costo di grandi sforzi, fu dettata da 

motivi personali. Non gli fece guadagnare nessun tipo di gloria, e in fin dei conti avrebbe potuto 

costringerlo alle dimissioni da segretario di stato. Ma era nella sua indole accettare una sfida del 

genere. (…) Aveva già dimostrato la propria abilità nel cogliere l’attimo la notte in cui era stato 

fatto un attentato ai danni del presidente Reagan. (…) Nessuno dubitava del suo coraggio. [… 

Nemmeno] della sua affidabilità.
334

 

 

Bisogna tenere conto, però, che anche l’Argentina aveva riposto le proprie speranze nel supporto 

che sarebbe potuto (e dovuto) venire da parte statunitense. Anzi, i vertici argentini – Galtieri, in 

modo particolare – erano sicuri che con il riconosciuto rinnovamento dei rapporti tra Argentina e 

USA, questi ultimi avrebbero fatto di tutto per proteggere il proprio alleato; ben presto ci si rese 

conto di aver commesso un errore di calcolo: 

 

L’Argentina aveva riposto le proprie speranze nel rapporto strettamente professionale stabilitosi 

tra Galtieri e alcuni militari statunitensi, tra i quali anche Al Haig, oltre che all’appoggio di 

Jeane Kirkpatrick, ambasciatrice USA all’ONU e amica del ministro degli esteri argentino, 

Costa Méndez. In realtà, l’Argentina non aveva alcuna possibilità di ottenere il sostegno degli 

Stati Uniti contro la Gran Bretagna. [… Il Regno Unito, infatti, era considerato indubbiamente] 

più importante di una nazione relativamente lontana e ubicata nell’emisfero australe.
335

 

 

Come ultimo asso nella manica, Londra poteva far affidamento su una task force in rapido 

assembramento. Ovviamente la Thatcher, come gli argentini, avrebbe preferito una soluzione che 

non comportasse spargimenti di sangue; ma nel caso in cui le trattative non fossero andate a buon 

termine, si poteva fare affidamento su un notevole supporto bellico – ampiamente sbandierato a 

scopo deterrente.  

 

Il 5 aprile, mentre dietro le quinte si svolgeva un’intensa attività diplomatica, salpavano da 

Portsmouth i primi componenti della task force, vale a dire le portaerei Hermes e Invincible. Nel 

giro di poche settimane a seguire, i porti britannici videro molte partenze: la più spettacolare fu 

quella dell’incrociatore Camberra (…). Tutte queste operazioni, di cui veniva sottolineata la 

rapidità, attirarono un grandissimo interesse da parte dei media: obiettivo di tali partenze così 

ampiamente pubblicizzate era quello di inviare un messaggio a Buenos Aires (…).
336
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Le cose non erano, in realtà, rosee come venivano fatte apparire; c’erano infatti innumerevoli 

difficoltà logistiche da affrontare, tra le quali la perifericità dell’arcipelago e l’approssimarsi 

dell’inverno australe.
337

 Nonostante questi impedimenti, l’esercito inglese riuscì ad organizzarsi in 

maniera tempestiva e , soprattutto, riuscì a mantenere l’Argentina all’oscuro delle proprie difficoltà. 

Fu anche a causa di ciò che l’entusiasmo argentino cominciò rapidamente a scemare. Al contrario di 

quello che si era creduto in principio – ossia che l’Inghilterra non avrebbe mai risposto direttamente 

all’occupazione argentina e che quindi la Giunta si sarebbe potuta godere una posizione di forza nei 

prevedibili negoziati a seguire – Londra stava predisponendo una risposta organizzata e coordinata, 

da manuale. 

 

In Argentina, l’euforia che aveva accompagnato la “liberazione” delle Malvine cedette 

decisamente il passo a un sentimento di incredulità e di allarme mano a mano che l’entità dei 

preparativi bellici britannici diventava sempre  più manifesta. (…) I militari [inglesi] coinvolti 

nell’operazione, tra i meglio addestrati, motivati e fisicamente preparati al mondo, erano 

complessivamente appena 7000. [… Ciò nonostante] il generale di brigata Mario Menéndez, 

giunto a Stanley il 7 aprile per assumere il ruolo di governatore – non quello di comandante 

della guarnigione –, si trovò a realizzare uno spasmodico concentramento di uomini e materiali 

[in vista dell’avanzata inglese].
338

 

 

Non solo la giunta, ma pure Menéndez era completamente basito per la reazione inglese. Nessuno a 

Buenos Aires si sarebbe mai aspettato una tale risoluzione d’intenti, specialmente dopo che si era 

diffusa la notizia dell’intenzione inglese di rottamare l’Endurance. Menéndez e il suo governo 

dissimularono: Galtieri si recò, nel frattempo, nelle isole e fece discorsi riguardo all’infallibilità 

dell’esercito argentino, all’onore che contraddistingueva la sua nazione e alla certezza che il tutto si 

sarebbe risolto con una vittoria di Buenos Aires, in un modo o nell’altro. Ma la gravità della 

situazione non era un mistero per nessuno – non si poteva far altro che rimanere increduli di fronte 

al quantitativo di mezzi mobilitati, tra mille difficoltà,  dagli inglesi per liberare le isole. 

 

Il 22 [aprile], Galtieri visitò le Malvine per la prima volta, affermando: “ Sono convinto che il 

blu e il bianco della bandiera argentina non verrà mai calato dalle Malvine. Vogliamo 

veramente che ci sia una soluzione pacifica … I nostri cuori sono sanguigni ma quello di cui sia 

ha bisogno ora è sangue freddo. Gli inglesi possono anche sconfiggerci, ma non possono 

abbattere il nostro spirito. Le nostre cose, quelle contingenti, posso anche essere distrutte, ma i 

nostri spiriti non possono essere spezzati”. Fu citato Menéndez: “ La reazione inglese è così 

assurda, così sproporzionata, che sembra appartenere a un capitolo di un romanzo 

fantascientifico”.
339
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 Dal proprio canto, l’Argentina – conscia di necessitare di un largo appoggio a livello 

internazionale per giustificare le proprie azioni – cercò di raccogliere consensi, se non 

nell’Occidente, che sembrava più propenso a spalleggiare la Thatcher,
340

 presso l’Organizzazione 

degli Stato Americani (OSA). Seppur non influente come l’ONU, l’OSA era comunque 

un’istituzione importante a livello americano e, cosa più rilevante, era formata da stati che da 

sempre avevano manifestato la propria simpatia nei confronti della causa argentina – anche per 

ragioni d’interesse personale, visto che conflitti per motivi di confine sembravano essere endemici 

nella zona Sud Americana
341

. 

 

 

d. La risposta inglese: l’arrivo della Task Force e la riconquista dell’arcipelago
342

 

I giorni passavano, ma nessuno sembrava trovare un modo per evitare uno scontro che si 

profilava ormai come imminente. Londra negava di voler fermare l’avanzata della propria task force 

prima che gli argentini avessero abbandonato le isole. Anzi, la Thatcher aveva anche istituito una 

zona di esclusione totale, di 200 miglia intorno alle isole, all’interno della quale erano interdette 

navi di qualsiasi nazionalità, specialmente senza permesso, pena un attacco diretto. L’Argentina non 

aveva intenzione di fare nessuna concessione, ora che aveva assunto il controllo delle 
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his letters and poems, UK, Penguin Books, 1983. 
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Falkland/Malvine. I negoziati sembravano essersi nuovamente arenati, mentre l’arrivo della task 

force era previsto entro poche ore: 

 

Il 12 aprile Haig aveva ripreso le discussioni con il governo britannico. (…) Il giorno seguente 

era ritornato a Washington per informare il presidente. (…) Il 15, il presidente Galtieri informò 

Reagan che l’Argentina era pronta a conformarsi alla Risoluzione 502 e a ritirare le proprie 

forze dalle Falkland, solo se prima gli inglesi avessero fermato e fatto retrocedere la loro flotta 

in avvicinamento. [… La Thatcher si era ovviamente opposta a tale opzione affermando che]: 

“Qui la questione riguarda l’ordine internazionale. Abbiamo a che fare con la Carta delle 

Nazioni Unite, della quale l’autodeterminazione rappresenta una parte. Rappresenta un 

problema vasto che si associa e possiede connotazioni comuni a molte nazioni e molti popoli, 

non solo, come in questo caso, ai desideri degli isolani (…).” (…) Il tempo stava cominciando a 

scarseggiare se si voleva realmente trovare un compromesso negoziato.
343

 

 

C’era la necessità di accelerare qualsiasi operazione, soprattutto a causa delle prevedibili 

degenerazioni atmosferiche che accompagnavano l’arrivo dell’inverno nelle Falkland/Malvine. Il 

freddo, il vento e il mare mosso erano tutti elementi che avrebbero messo in seria difficoltà le 

operazioni anfibie di sbarco inglesi atte a liberare l’arcipelago.
344

 

La situazione fu finalmente smossa dall’arrivo militare inglese nell’Isola della Georgia del 

Sud. Questa doveva costituire il banco di prova per verificare l’effettiva efficacia della task force 

inglese, nonché delle capacità argentine di resistenza e difesa. Dopo un inizio non entusiasmante, 

caratterizzato dalla perdita di due elicotteri, per ragioni atmosferiche, e lo scontro con la resistenza 

argentina, le truppe inglesi lanciarono uno sbarco di massa e cominciarono a sparare contro le 

posizioni argentine, senza voler effettivamente colpirle. Gli argentini, colti in difficoltà, decisero di 

arrendersi subito, quasi senza combattere. Il giorno seguente, anche il contingente a Leith si arrese, 

facendo in modo che l’isola tornasse sotto il controllo inglese.
345

 Questa impresa fu funzionale ed 

importante per svariati motivi: prima di tutto provava che i militari inglesi erano ancora in grado di 

condurre una missione a compimento, con relativo successo e senza troppi intoppi, risollevando 
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 Ivi, p. 74 (“La domenica del 25 aprile, la Gran Bretagna portò a compimento la sua prima operazione militare 
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era già sbarcato il 21, con la perdita di due elicotteri a causa del forte vento [descrivendo la situazione e l’entità delle 
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cominciassero a sparare con le proprie armi. La guarnigione argentina a Leith, dove era cominciato tutto, ugualmente si 
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l’umore non solo degli ambienti politico-parlamentari, ma anche della popolazione che viveva 

queste ore di confronto con estrema ansia. La riconquista della Georgia del Sud servì anche a zittire 

tutte quelle critiche sorte in patria riguardo alla lentezza con cui si stava costituendo e preparando la 

task force. In realtà, come si notò in seguito, la difficoltà non era solo nel costituire una flotta 

adeguata per andare a combattere nel Sud Atlantico, ma anche nel coordinare delle operazioni per 

affrontare una guerra “in vecchio stile”, mentre tutti i reparti delle forze armate erano da tempo stati 

addestrati per affrontare forme di conflitto altamente tecnologiche e sofisticate. Bisognava 

effettivamente valutare ogni possibile risvolto di una guerra ibrida, a metà tra passato e presente.
346

 

Non appena queste notizie raggiunsero Buenos Aires, la giunta cercò di ricorrere ai ripari. 

Sotto pressione di Costa Méndez, venne approvata una risoluzione presso l’OSA, la quale implicava 

la fine delle ostilità e il ritiro da parte inglese, mentre l’Argentina era invitata a moderare tutti quegli 

atti che avrebbero potuto esacerbare la situazione: 

 

La Risoluzione da parte dell’Organizzazione degli Stati Americani alla fine passò, con un voto 

di 17 a favore, nessun contrario e 3 astensioni. Essa esigeva che il Regno Unito cessasse le 

ostilità, mentre all’Argentina era solo chiesto di “trattenersi da qualsiasi atto che avrebbe potuto 

esacerbare la situazione”. In seconda istanza, la risoluzione invitò entrambe le parti a 

“dichiarare una tregua immediata che avrebbe reso possibile il ristabilirsi e lo sviluppo di 

normali negoziati atti a una pacifica risoluzione del conflitto. Bisognava tenere a mente i diritti 

di sovranità della Repubblica d’Argentina sulle isole e gli interessi degli isolani”. Per 

concludere, deplorava “l’adozione da parte dei membri della Comunità Economica Europea e di 

altri stati di misure coercitive di natura politico-economica, che sono pregiudizievoli per una 

nazione”.
347

  

 

Nel frattempo Haig stava muovendo gli ultimi sforzi per cercare un compromesso. Il 26 aprile 

ricevette un ulteriore diniego riguardo a una soluzione concordata da parte di Méndez, il quale stava 

eseguendo gli ordini di Buenos Aires. Haig, nonostante ormai sembrasse tutto inutile, mise sul 

tavolo un’ultima opzione: propose infatti a entrambi i contingenti di ritirarsi contemporaneamente, 

così almeno l’onore dei due governi sarebbe stato salvo e non sarebbe sembrato che uno dei 

contendenti si fosse arreso di fronte alle pressioni dell’altro. Londra non rispose, mentre Buenos 

Aires, nonostante l’invito a mantenere la cosa segreta, la rese nota pubblicamente –

accompagnandola con il proprio rifiuto.
348

 A partire da  questo avvenimento, la guerra sembrò 
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accelerare ulteriormente. Di fronte all’ennesimo rifiuto da parte argentina di un compromesso, gli 

Stati Uniti abbandonarono la propria posizione neutrale e scesero in campo al fianco 

dell’Inghilterra. Il 30 aprile gli USA ufficializzavano la propria scesa in campo, garantendo pieno 

sostegno – anche logistico e militare – all’Inghilterra, mentre l’Argentina subiva il reiterarsi di 

sanzioni economiche come la sospensione della vendita di armi, di prestiti e di crediti: 

 

Il 30 Aprile, il segretario di stato Haig annunciò il rifiuto argentino della sua proposta e, 

contemporaneamente, rese nota la fine della neutralità statunitense. La House of Representatives 

statunitense, che votò lo stesso giorno, approvò una risoluzione non vincolante, affermando il 

suo “ pieno sostegno diplomatico alla Gran Bretagna, nel suo sforzo per difendere il principio di 

legalità”; simultaneamente il senato USA passò la sua personale risoluzione, con un voto di 79 a 

1, esortando l’America “ad usare tutti i mezzi necessari per assistere il governo britannico”. 

Inoltre, Haig annunciò l’adozione di limitate sanzioni militari ed economiche contro 

l’Argentina, che includevano la sospensione delle spedizioni di armi, di crediti bancari per 

l’import-export, di garanzie di prestito (…).
349

 

 

Il punto di non ritorno fu raggiunto il 2 maggio, con i fatti che portarono all’affondamento del 

General Belgrado
350

. Una volta che Haig aveva abbandonato i negoziati, l’ONU aveva comunque 

cercato di perseguire – con il sostegno degli USA – un dialogo tra le due parti, mentre il Perù, 

sfruttando la sua posizione in sede all’OSA, si era costituito come terzo. Erano state avanzate delle 

proposte in 3 punti: 

 

Le proposte peruviane antecedenti [all’affondamento del Belgrado], che erano state approvate 

da Washington, erano composte da 3 punti principali. Ci sarebbe stato un ‘cessate il fuoco’, 

seguito da un ritiro delle forze militari, supervisionato dagli Stati Uniti, dal Perù e da altre due 

nazioni [da definire], e l’inizio di colloquio anglo-argentini, senza precondizioni ma con un 

termine di scadenza all’inizio dell’anno seguente. L’intransigenza argentina fece in modo che il 

piano venisse velocemente scartato.
351

 

 

Qualsiasi sforzo per raggiungere un accordo fu reso definitivamente vano quando il sottomarino 

nucleare inglese Conqueror, dopo aver inseguito il Belgrado per un tratto, lungo il limitare di 

Burdwood Bank, fece fuoco e lo affondò, causando il più grande disastro navale della storia 

argentina. Con la nave, affondata in meno di un’ora, perirono centinaia di uomini: 

                                                                                                                                                                                                 
rappresentanti e funzionari localmente eletti, sotto l’egida di una commissione tripartita composta da Gran Bretagna, 

Argentina e Stati Uniti; che ad ogni falklander che desiderasse andarsene, fosse garantita un’adeguata compensazione; e 

che si stabilisse una linea di condotta per negoziare una soluzione finale riguardo a tutte le rivendicazioni di natura 

governativa e personale. Questa proposta fu rigettata e resa pubblica dall’Argentina, nonostante gli inviti alla 

segretezza; gli inglesi non la rigettarono né la accettarono”). 
349
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A sud delle isole Falkland, il sottomarino nucleare Conqueror tallonava la Task Force del 

Belgrado, che procedeva a zigzag lungo il limitare di Burdwood Bank. Questa era un’area di 

circa 2500 km
2
 dove le acquee erano troppo poco profonde per un sottomarino nucleare. 

Woodward
352

 (…) doveva ora anche affrontare la possibilità che, con il favore delle tenebre, il 

General Belgrado potesse d’improvviso dirigersi velocemente verso nord, superare la zona dei 

bassi fondali, e giungere a portata di tiro della Task Force (…). Ignorando la catena di comando, 

ma dopo aver chiesto ed ottenuto dal Gabinetto di Guerra il permesso di affondare l’incrociatore 

nemico, Woodward ordinò al sottomarino nucleare Conqueror di attaccare la nave. Poco prima 

delle ore 19:00 il sottomarino, che a quel punto di trovava a circa 1300 metri dall’obiettivo, 

lanciò una salva di tre siluri (…): due di essi colpirono a poppa il Belgrado, che affondò dopo 

45 minuti, causando la perdita di 368 uomini.
353

 

 

Si sollevò subito un vespaio riguardo all’affondamento del Belgrado: infatti, esso fu affondato al di 

fuori della zona d’esclusione istituita da Londra, intorno alle acque territoriali che circondavano le 

isole. La Gran Bretagna rischiava di perdere così il sostegno che aveva faticosamente raccolto a 

livello internazionale, conoscendo un’inversione di ruoli – da aggredita, ora sembrava apparire essa 

stessa aggressore.
354

 Gli Argentini, però, non restarono a guardare. Compresa l’effettiva forza 

distruttrice inglese, cercarono di infierire sulle loro file, provocando lo stesso danno che avevano 

subito. E ci riuscirono: il 4 maggio due aerei argentini, dopo aver rilevato un segnale radar inglese, 

fecero fuoco. Mancarono di poco altre navi, ma centrarono in pieno la HMS Sheffield. Le perdite 

umane furono molto più contenute ma Londra dovette riconoscere il primo affondamento di una 

nave britannica da parte nemica dai tempi della Seconda Guerra Mondiale.
355

 

Una conseguenza immediata di queste tragedie fu quella di mobilitare le Nazioni Unite per 

perseguire una soluzione del conflitto, che si stava dimostrando in tutta la sua natura distruttiva. Il 

segretario generale, Javier Perez de Cuellar, fu incaricato del compito di prevenire che la guerra si 

propagasse in tutta la parte meridionale dell’Atlantico. Egli si mise subito in contatto con entrambi i 

leader e riuscì ad ottenere, almeno in un primo momento, un ammorbidirsi delle posizioni da tutte e 

due le parti.  
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All’inizio non fu facile per la Thatcher e il suo “Gabinetto di Guerra” fidarsi delle idee di Perez 

de Cuellar. (…) A Londra si temeva che, mentre l’ONU discuteva, gli argentini si sarebbero 

stipati sempre più in fondo alle loro trincee nelle Falkland, e il mare intorno alle isole sarebbe 

diventato più mosso e il tempo più instabile. (…) Ma Perez de Cuellar non si arrese. (…) La 

Gran Bretagna stava ora dimostrando maggiore flessibilità o, come lo definì Pym, “un attento 

equilibrio di fermezza riguardo ai principi essenziali, temperati dalle misure di prontezza 

necessarie per negoziare le cose riguardo alle quali fosse possibile accordarsi”. Anche la giunta, 

durante la cruciale seconda settimana di maggio, parve ammorbidire la propria linea, o almeno 

sembrò abbassare le arringhe demagogiche.
356

 

 

Poi la situazione si rifece instabile – si diffuse la notizia che le truppe inglesi fossero approdate a 

Pebble Island/Isla Borbón e avessero sconfitto il contingente argentino ivi presente. Gli scontri tra i 

due fronti si susseguirono senza sosta riguardo al sempre spinoso tema della sovranità delle isole 

mentre né la Thatcher, né Galtieri volevano tirarsi indietro, dopo tutti gli sforzi e le promesse fatte 

alle rispettive nazioni: 

 

Il governo inglese mise in chiaro che non ci sarebbe stata una svendita degli obiettivi 

fondamentali: il completo ritiro delle forze argentine e la restaurazione del diritto degli isolani 

nel decidere il proprio futuro. (…) Anche il presidente Galtieri era di umore pessimista e 

agitato. Spinse l’Argentina a combattere la guerra nel Sud Atlantico fino a una fine sanguinosa, 

affermando che “se è necessario, con l’obiettivo di salvaguardare il ragionevole orgoglio – 

quello storico – dell’Argentina e dell’America Latina, siamo pronti a perdere quattro mila o 

anche quaranta mila persone, che sia in sei mesi oppure in cinque o sei anni”. Anche Perez de 

Cuellar cominciava a parlare in maniera progressivamente più cupa riguardo alle prospettive di 

un piano di pace.
357

   

 

Mentre il fronte argentino era ormai allo sbaraglio – dopo le adunate e le promesse fatte alla 

nazione, Galtieri non poteva ritirarsi senza che ne andasse della propria posizione di presidente – in 

Inghilterra si cominciava a provare timore riguardo a un allungamento indeterminato della guerra: 

non si vedeva una soluzione del conflitto entro breve e, contemporaneamente, il fronte di sostegno 

all’iniziativa britannica cominciava a sfaldarsi – soprattutto riguardo al tema delle sanzioni 

economiche.
358

 

Era necessario agire in maniera veloce ed efficace. Fu così che il 21 maggio fu lanciata 

l’offensiva di terra inglese nelle Falkland/Malvine ed è qui che il destino della guerra si fece 

manifesto. Infatti, prima, a un’evanescente marina argentina – rimasta relegata nei porti per paura di 

nuovi disastri che perpetuassero lo shock provocato dall’affondamento del Belgrado – si era 

sostituita una forza aeronautica preparata, coraggiosa e piuttosto coordinata, che aveva messo 
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ripetutamente in difficoltà la marina inglese, prima e durante le operazioni di sbarco, rendendo 

impossibile qualsiasi pronostico sicuro sulla situazione (anche a causa delle numerose perdite da 

parte inglese, sia logistiche che umane). Ora invece, l’esercito inglese avanzava senza grosse 

difficoltà, guadagnando collina dopo collina la strada verso Stanley. Ad esso si opponeva una 

schiera di soldati argentini denutriti, disperati, molte volte completamente ignari di quanto stesse 

succedendo; in pratica incapaci di sostenere una controffensiva: 

 

Il 21 maggio iniziava l’attacco principale e Royal Marines e paracadutisti [inglesi] presero terra 

in gran numero a San Carlos, nell’isola di Soledad. La resistenza delle forze terrestri argentine 

fu debole e in alcuni momenti caotica, mentre ancora una volta – come del resto durante tutto il 

conflitto – l’onere dell’iniziativa argentina gravava sulle forze aeree che in questa circostanza si 

comportarono egregiamente e dettero parecchio filo da torcere agli inglesi, centrando in pieno, 

proprio in quei giorni, le fregate Ardent e Antelope e il caccia lanciamissili Coventry. (…) La 

testa di ponte inglese si consolidò (…) – verso nord, lungo la rotabile che conduceva a Douglas, 

e in direzione sud, lungo la rotabile che portava a Port Darwin – per chiudere a tenaglia la 

capitale e dar corso all’attacco finale. Dopo un disperato tentativo di controffensiva del generale 

Menéndez, infuriarono a Goose Green
359

 gli ultimi, decisivi combattimenti ma, ormai, per gli 

argentini la partita era perduta: il 28 maggio 1400 prigionieri vennero avviati nei campi di 

raccolta.
360

 

 

La vittoria a Goose Green funse da nuovo catalizzatore per il morale sia dell’esercito, sia della 

popolazione inglese. La stessa battaglia fu invece un duro colpo per l’opinione pubblica argentina, 

nonché per i vertici, che fino ad allora non si erano accorti, o avevano fatto finta di non vedere, il 

vero andamento della guerra.
361

 

La giunta argentina, conscia ormai che stava perdendo la guerra, cercò di smuovere la 

situazione e di mobilitare le Nazioni Unite affinché si promuovesse una nuova risoluzione per 

sostenere il cessate il fuoco. In questo modo avrebbe potuto almeno salvare le apparenze e fare in 

modo che l’esercito inglese venisse fermato prima del suo arrivo a Stanley. Effettivamente la 

Spagna – da sempre sostenitrice dell’Argentina per ovvi motivi storici, e per il contenzioso su 

Gibilterra – e Panama (appartenente allo stesso schieramento) perseguirono congiuntamente 
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un’implementazione della Risoluzione 502, ma il tutto sfumò grazie al veto opposto, in sede al 

Consiglio di Sicurezza, da parte di Regno Unito e Stati Uniti
362

: 

 

Trovandosi di fronte ad un’imminente disastro, l’Argentina richiese immediatamente un 

incontro del Consiglio di Sicurezza presso le Nazioni Unite perché si facesse pressione per un 

cessate il fuoco. La Thatcher rispose il 2 giugno dicendo: “Sto chiedendo all’invasore di ritirare 

le proprie truppe nell’entroterra. Questa non è umiliazione. Sto solo cercando di riprendere il 

possesso delle isole, che sono un territorio di sovranità britannica. Questa è libertà, giustizia e 

democrazia”. Al che, Panama e Spagna presentarono una risoluzione nel Consiglio di Sicurezza 

che richiedeva un immediata tregua. La risoluzione fu corretta per includere un’immediata 

implementazione della Risoluzione 502, precedentemente accettata dal Consiglio di Sicurezza al 

tempo dell’invasione argentina, in aprile. Il voto (tenutosi il 4 giugno) fu di 9-2, con quattro 

astensioni; la votazione fu annullata dal veto inglese e statunitense.
363

 

 

Questo nuovo fiasco diplomatico dimostrò che ormai non c’era altro da fare che aspettare la 

capitolazione di uno dei due contendenti; ed essa non tardò ad arrivare: tra l’11 e il 12 giugno ci 

furono gli ultimi sbarchi inglesi. Ben presto le truppe britanniche si concentrarono tutte nella zona 

circostante Stanley e, collina dopo collina, riuscirono a guadagnare sempre più terreno. La resa era 

ormai imminente, nonostante gli ultimi spasmi di resistenza argentina. Il 15 giugno Menéndez firmò 

l’armistizio che riconsegnava le isole in mano inglese, non prima di aver cercato di salvare le 

apparenze
364

; ma dovette desistere: 

 

Tra l’11 e il 12 giugno infine – dopo un ultimo sbarco di Royal Marines a Bluff Cove – si 

chiuse la morsa britannica su Port Stanley e il 15 giugno il generale Menéndez (…) firmò con il 

generale Jeremy Monroe la resa delle forze armate argentine. 11.000 militari argentini vennero 

fatti prigionieri. Moore telegrafò a Londra: «Falkland back to England» (“Falkland tornate 

all’Inghilterra”). Un ultimo sussulto si registrò il 20 giugno, quando gli inglesi rioccuparono le 

Sandwich australi ancora in mano rioplatense. Il tentativo argentino di “riconquistare” le 

Malvine era durato 75 giorni.
365

 

 

Le isole tornarono così sotto la piena sovranità inglese. Dopo una guerra incerta e insolita, scoppiata 

quasi in sordina e assunta immediatamente agli onori della cronaca, il Regno Unito aveva 
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riaffermato la propria posizione nel Sud Atlantico, riguadagnando una posizionale internazionale e 

un prestigio ormai dimenticati da decenni. Cosa si sarebbe fatto della “fortezza Falkland” ancora 

non si sapeva. Ma l’importante era aver difeso i valori della democrazia. Almeno nell’ottica della 

Thatcher. 
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4. ANALISI DEL CONFLITTO: PREMESSE, 

FRAINTENDIMENTI ED ERRORI. 
 

 

a. La dittatura Militare Argentina: il regime, la realtà socio-economica e la politica estera 

Nel capitolo precedente sono state evidenziate le cause formali che portarono Regno Unito e 

Argentina a combattere una guerra che molti all’epoca considerarono (e continuano a considerare) 

bizzarra nonché senza senso. Le posizioni di entrambi i governi vennero giustificate sulla base del 

diritto internazionale e, nel momento in cui la macchina diplomatica si impantanò in dilazioni 

interminabili, si decise di agire attivamente con un’occupazione armata. In questo capitolo 

vedremo, invece, come le decisioni che portarono al conflitto fossero molto più complesse e 

interconnesse con le situazioni di forte pressione che Londra e Buenos Aires vivevano in quegli 

anni: crisi economica e recessione, insofferenza a livello sociale e costanti tensioni nei più svariati 

settori della società, politiche malaccolte e il desiderio di ritagliarsi un posto nello scacchiere 

internazionale sono solo alcuni esempi dei fattori che contribuirono alla decisione di combattere. 

Questo capitolo mostra quanto fossero in fondo simili le ragioni che portarono entrambe le parti a 

scontrarsi, quanto il conflitto in sé fosse anche un modo calcolato per distrarre l’opinione pubblica, 

nonché quanto inconsistenti fossero le ragioni di entrambi i governi, interessati principalmente a 

salvare le apparenze e le proprie posizioni di potere. 

 Come già anticipato precedentemente, l’Argentina, al momento dello scoppio della guerra, 

si trovava in una situazione disastrosa su più fronti: politicamente, economicamente e 

ideologicamente. Dopo la caduta del governo di Isabel Perón, c’era stato un colpo di stato che aveva 

portato al potere la Giunta capitanata dal Generale Jorge Rafael Videla (1976), con l’obiettivo di 

mettere un freno risoluto all’anarchia nella quale era piombato il paese, a causa degli scontri tra 

fazioni di estrema destra (la Triplice AAA) e i montoneros, e arrestare i processi inflazionistici in 

corso: 

 

(…) Nel frattempo, al terrorismo e al vuoto di potere s’era aggiunta l’iperinflazione. I tre 

comandanti delle forze armate [Jorge Ragael Videla, Emilio Eduardo Massera e Orlando 

Agosti] accelerarono i preparativi [per un colpo di stato] informandone solo una trentina di 

ufficiali. Il ministro della Difesa di Isabelita chiese ancora tempo: Videla gli rispose piccato che 

il suo orologio «non aveva calendario». La sera del 23 marzo il ministro ricevette Videla, 

Massera e Agosti. A nome della triade parlò Videla: «lo Stato è incapace di tutelare il bene 

comune». Era fatta. Per la sesta volta negli ultimi cinquant’anni.
366
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Un colpo di stato sembrò allora la soluzione giusta per risolvere i problemi della nazione: quella che 

all’inizio del ‘900 era stata una delle più grandi economie agricole del mondo, capace di esportare 

grano e carne in ogni angolo del globo, ora si trovava costantemente in preda a crisi di liquidità, 

schiacciata dall’iperinflazione e immobilizzata da molti anni di governo irresponsabile. La notizia 

di un colpo di mano militare nel paese si diffuse anche all’estero e venne generalmente benaccolta: 

ciò significava che sarebbe stato riportato l’ordine e che il pericolo marxista sarebbe stato 

scongiurato. Anche la popolazione argentina era contenta – chi non era impegnato in politica o nei 

sindacati desiderava solo che tutto tornasse alla normalità: 

 

Ciò che urgeva, allora, per l’élite militare e la società civile che la appoggiava, minoritaria ma 

assai influente tra gli industriali e gli ambienti più conservatori della classe politica e della 

gerarchia cattolica, era farla finita una buona volta e in un colpo solo con la sovversione e il 

populismo, cambiando alla radice il sistema economico e le basi sociali dei suoi protagonisti: 

sindacati, partiti, ceto imprenditoriale e Stato stesso. Solo così, essi pensavano, l’ordine perduto 

sarebbe stato ristabilito.
367

 

 

  Nessuno però si sarebbe mai aspettato ciò che l’Argentina stava per vivere con il 

Programma di Riorganizzazione Nazionale, che era stato presentato con degli obiettivi semplici e 

apparentemente indolori: eliminazione della minaccia sovversiva, soppressione della corruzione e 

superamento del caos economico. Non si sarebbe potuto chiedere di più. Ma le parole di Videla 

fugarono ogni dubbio sull’eventuale utilizzo di un soft power: 

 

Lo stesso Videla disse che «un terrorista non è solo chi porta una bomba o una pistola, ma anche 

chi diffonde idee contrarie alla civilizzazione occidentale e cristiana». In questa maniera, la 

definizione di nemico incluse qualsiasi classe di dissidenti; insieme ai guerriglieri e coloro che li 

appoggiavano dando loro rifugio e cibo, caddero nelle mire della repressione anche politici, 

sindacalisti e intellettuali. Per i militari, il pericolo comunista, che avevano minacciato di 

manifestarsi negli ultimi vent’anni, questa volta si era materializzato ed aveva osato, anche, 

sfidarli con le armi.
368

 

 

Si diffuse così in poco tempo la triste definizione di desaparecido, ossia una persona scomparsa 

perché rapita dagli squadroni della giunta che, irrompendo nel cuore della notte come in pieno 

giorno, al volante di auto nere senza targa, si palesavano improvvisamente in un determinato posto. 
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La gente cercò di giustificare a lungo queste azioni; “por algo será”, ci sarà pure una causa, una 

colpa – si pensava. In realtà, chiunque poteva essere prelevato e fatto scomparire, senza apparente 

motivo. Bastava un’agenda, un numero di telefono trovato nella casa sbagliata o una confessione 

estorta sotto tortura. In breve, con questi metodi drastici – che portarono all’uccisione/scomparsa di 

almeno ottomila persone (ma molti sostengono che si arrivò a trentamila), la nazione sembrò 

“pacificata”: entro il 1979 il movimento montonero era stato praticamente annichilito, fatto 

scomparire sia per gli scontri a fuoco con l’esercito e le continue catture, sia per le azioni 

dinamitarde che comportavano irreparabilmente la morte di un numero sempre maggiore di membri 

affiliati ai gruppi di resistenza: 

 

Nei nove mesi che seguirono il colpo di stato, la guerriglia portò a compimento spettacolari atti 

di terrorismo contro gli obiettivi militari. La risposta delle forze armate fu fulminea e totale. 

Centinaia di guerriglieri morirono nelle strade mentre stavano opponendo una resistenza 

disperata. Però la causa principale della sconfitta delle guerriglia furono i sequestri e le loro 

conseguenze. Dopo un po’ di tempo, la maggior parte dei sequestrati cadevano, con il morale a 

pezzi. Oppressi dai dolori fisici delle torture, privati della speranza nel comprendere che la loro 

lotta portava solo a sconfitte, finivano con il denunciare i propri compagni e con l’ingrossare 

così la schiera delle vittime.
369

 

 

L’operazione venne inoltre facilitata dalla connivenza delle altre istituzioni. Come già 

accennato, all’estero – soprattutto negli USA – si guardò generalmente con sguardo benevolo a 

questo “processo” e, in nome di numerosi interessi economici, si decise di non intervenire 

direttamente come era stato fatto in altri stati (ad esempio, in America Centrale e nei Caraibi: in 

Guatemala, negli anni ’50; a Cuba, a partire dalla rivoluzione, culminata nel 1959; a Santo 

Domingo, negli anni ’60; in Salvador e Honduras, durante gli anni ‘70
370

). La tendenza generale era 

che si dovesse preferire un regime di destra, anche se repressivo, a un qualsiasi regime di sinistra. In 

casa, c’erano il sostegno dell’élite economica, ma anche, e soprattutto della Chiesa: 

 

I vertici ecclesiastici (…) e lo stesso Vaticano, nelle persona del nunzio Pio Laghi, non 

mostrarono dubbi sulla vocazione «occidentale e cristiana» del regime, né ne 

contestarono il diritto di «pacificare, conciliare e riunire» la Chiesa e la società 

argentine. Il successo di quella missione, infatti, pensarono fosse necessario per 

restaurare l’autorità e l’unità della stessa Chiesa e la sua tradizionale influenza tra gli 

argentini e nella Chiesa latinoamericana.
371
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Mentre la società veniva “pacificata” a suon di arresti, torture e censure, il regime cercò di 

far fronte alla crisi economica che attanagliava il paese ormai da anni. Il problema principale 

sembrava essere la continua svalutazione del peso argentino (contro il dollaro americano, allora 

come adesso la valuta di riferimento per moltissimi paesi) che, con un effetto domino, dava spazio a 

un’inflazione incontrollata e selvaggia, derivata dal peso delle importazioni e dal loro costo sempre 

maggiore. La politica peronista precedentemente attuata, incentrata sul protezionismo dei settori 

produttivi nazionali, si era dimostrata completamente fallimentare e aveva portato il paese a un 

costante indebitamento. Si ricorse quindi a una nuova politica, o, come venne definito, 

“all’esperimento liberale” – al cui comando venne posto il ministro dell’economia José Martínez de 

Hoz
372

. Si cominciò con il cercare di dare respiro alle banche, ricorrendo a prestiti dall’estero: 

 

Le riserve di cui disponevano i militari erano praticamente finite, però, grazie al suo fluido 

accesso alle fonti finanziarie internazionali, Martínez de Hoz riuscì a scongiurare il pericolo di 

una cessazione dei pagamenti. Nell’agosto [del 1977] si firmò un accordo di stand-by con il 

Fondo Monetario Internazionale, che permise di avere a disposizione i fondi necessari; 

attraverso quest’organismo, si ebbero in prestito 300 milioni di dollari e, attraverso un altro 

gruppo di banche, guidate dalla Chase Manhattan, se ne ottenne un altro miliardo.
373

 

 

Una volta ottenuti i primi prestiti, ed evitati eventuali fallimenti bancari, si decise di concentrarsi 

sulla lotta all’iperinflazione. I militari cercarono di diminuire in ogni modo i costi dello stato 

(specialmente tagliando i finanziamenti al settore pubblico) ma, nonostante le pressioni fatte dalla 

giunta, ci furono notevoli resistenze a una tale politica, visto che il paese aveva fatto dei diritti dei 

lavoratori il suo slogan per decenni. Si aggirò, quindi, il problema, eliminando ogni controllo sui 

prezzi. In questa maniera i salari reali scesero repentinamente, dando il via ad un effetto a catena: 

 

Dopo una nuova ricrescita iniziale dei prezzi, a causa della soppressione dei controlli, il tasso di 

inflazione si situò a un 4,3 per cento in luglio [1977]. Questo risultato fu contrastato da una 

diminuzione dell’attività economica dovuta alla diminuzione della domanda, a sua volta 

prodotta dalla caduta dei salari reali; la riduzione dei costi del lavoro favorì, a sua volta, 

l’espansione degli investimenti e delle esportazioni. Il miglioramento della situazione estera 

completò questo programma miracoloso e il governo confidò di aver trovato una maniera per 

uscire rapidamente dalla crisi. La caduta dei salari reali non fu considerata un fattore negativo 

ma il prezzo inevitabile che doveva essere pagato per poter riorganizzare l’economia.
374

 

 

La situazione sembrava essere stata magicamente risolta: il paese trovava fiato grazie ai 

prestiti esteri, usati principalmente per pagare i settori militari e pubblici, mentre i prezzi 
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sembravano subire un arresto significativo, dopo mesi passati a convivere con un’oscillazione 

giornaliera che portava i negozianti a cambiare i prezzi dei propri prodotti in tempo reale – anche 

più volte al giorno. Le cose, però, non sembrarono durare a lungo. Il fragile equilibrio acquisito 

sembrò sfaldarsi nel momento in cui si decise di mettere mano all’industria argentina. Da sempre 

protetta e sovvenzionata dallo stato, essa era stata messa al riparo dalla concorrenza estera. Ora si 

decise di cambiare politica, nella speranza che un’apertura al mercato internazionale avrebbe spinto 

i settori produttivi nazionali a smuoversi dalla cronica stagnazione nella quale avevano vissuto per 

decenni. Con la concorrenza, si sarebbe cominciato a produrre meglio e si sarebbe diventati 

competitivi, si pensava. In realtà le cose andarono diversamente: invece di stimolare i settori 

nazionali, incapaci di competere con le aziende straniere, l’apertura al mercato non fece che 

aumentare la dipendenza dall’estero. Si spendeva tutto ciò che si possedeva per importare, 

chiedendo sempre nuovi prestiti. L’inflazione ricominciò a crescere senza controllo. C’era la 

necessità di correre nuovamente ai ripari: 

 

A metà dell’anno, la squadra economica fece il proprio pronostico: l’inflazione era un fenomeno 

monetario e l’incapacità di frenarla era dovuta al fatto che l’offerta valutaria non era stata 

debitamente controllata. Come conseguenza, il nuovo proposito di controllare l’inflazione 

consistette in una politica monetaria restrittiva che venne messa in pratica dentro l’orbita di 

un’altra ambiziosa riforma: la riforma finanziaria. Questa riforma modificò il sistema imposto 

da parte del precedente governo peronista e stabilì che la capacità delle banche di concedere 

prestiti era in relazione diretta con i depositi che potevano prelevare ai propri clienti.
375

 

 

Nonostante questo nuovo espediente, i risultati di una ricetta economica che veniva presentata come 

miracolosa si fecero attendere, e alla fine non si materializzarono mai concretamente. Il governo 

sapeva solo varare decreti last minute, che impedivano al paese di dichiarare bancarotta, ma non 

sapeva affrontare in maniera risoluta il problema di un’economia allo sbando, in preda ai creditori e 

in ostaggio alle banche. Non aiutava di certo sapere che le spese per il settore bellico aumentavano 

costantemente, anche grazie alle frizioni presenti con gli stati vicini. Dopo lo scontro per il Canale 

di Beagle, le spese per gli armamenti lievitarono sensibilmente: 

 

La conseguenza economica principale di questo incidente fu il riarmo delle forze armate. Nel 

1979, nel 1980 e nel 1981, i costi militari raggiunsero livelli senza precedenti e furono 

responsabili, in larga misura, dell’inversione nella tendenza del deficit fiscale e dell’aumento del 

debito estero; tutto ciò era dovuto all’acquisto di armi dall’estero.
376
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Nel momento in cui Galtieri salì al potere nel dicembre del 1981, la situazione economica 

dell’Argentina sembrava ancora un volta vicina ad un baratro: le imprese stavano conoscendo una 

crisi di liquidità dovuta all’aumento dei tassi d’interesse
377

 e al dimezzarsi dei profitti, le banche 

stavano annaspando, specialmente dopo la chiusura della Banca di Intercambio Regionale per 

insolvenza e nonostante l’iniezione di fondi liquidi da parte della Banca Centrale; non ultimo c’era 

il malcontento sempre più evidente della popolazione, stanca dei continui soprusi, incredula di 

fronte alle politiche suicide della giunta e prostrata da una recessione che durava ininterrottamente 

da ormai un decennio: 

 

(…) Il tracollo arrivò e fu terribile: l’occupazione industriale crollò del 26% tra il 1979 e il 1980 

e di un altro 10% nel 1981; tra il 1979 e il 1982 la produzione industriale scese del 23% e il 

prodotto interno lordo del 12%. La disoccupazione crebbe e i salari reali scesero: fu la peggiore 

recessione dagli anni trenta. Con decine di banche sull’orlo del fallimento, (…) non [si] poté far 

altro che svalutare la moneta: dapprima del 30% e poi sempre più spesso, finché il peso perse 

l’80% del suo valore nei confronti del dollaro, il che non servì comunque, a frenare la fuga di 

capitali e l’emorragia delle riserve, che alla fine del 1981 erano praticamente esaurite. (…) 

L’inflazione [era] giunta ormai al 200% annuo. Nel frattempo, il debito estero crebbe del 31% 

tra la fine del 1980 e quella del 1981, gravando sempre più sui conti dello Stato. Svalutando, 

infatti, il governo dovette concedere alle imprese tempi più lunghi per la restituzione dei crediti, 

il che di fatto significò che lo Stato si fece carico dei debiti in scadenza delle banche.
378

 

 

Sfortunatamente per Galtieri, questo non era l’unico problema che l’Argentina doveva affrontare 

immediatamente. Se la situazione all’interno del paese era critica, con la popolazione ridotta al 

silenzio e all’omertà, i settori d’informazione imbavagliati e l’industria defunta, anche a livello 

internazionale erano lontani ormai i tempi della prosperità, in cui gli stati facevano a gara per 

garantirsi contratti e rifornimenti argentini, o del magnetismo mediatico di Perón. Ora si dovevano 

affrontare essenzialmente due grosse problematiche: l’isolamento internazionale, in gran parte 

dovuto alle politiche terzomondiste intraprese a partire dagli anni ’50, e i tesi rapporti con gli altri 

regimi militari confinanti, in particolare con il Cile e il Brasile. 

Per quanto riguarda le politiche terzomondiste e l’adesione al gruppo dei Paesi Non Allineati, la 

giunta ebbe fin da subito un atteggiamento contraddittorio, se non addirittura schizofrenico. Nel 

corso del ‘900, Buenos Aires aveva cercato di sfruttare entrambi gli aspetti della propria 

                                                                                                                                                                                                 
riusciti ad accaparrarsi sul mercato delle armi (acquistando principalmente da USA, Francia, Germania Ovest, Israele, 

nonché dallo stesso Regno Unito) vedi: Burns, The land that lost its heroes, cit., pp. 90-91 
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civilizzazione, cioè l’essere una ex-colonia spagnola, con una popolazione principalmente bianca 

(anche se proveniente in massima parte dal meridione europeo – Spagna e Italia), ma, 

contemporaneamente, con una posizione periferica rispetto alle dinamiche internazionali e 

circondata da paesi con cui condivideva passato, lingua e religione, pur essendo essi in partenza più 

poveri e meno industrializzati. L’Occidente (e per esso s’intendeva l’Europa ma anche gli Stati 

Uniti, specialmente dopo la salita al potere di Galtieri) era sacro, una terra a cui fare riferimento, 

una cultura da emulare e alla quale soggiacere. Ultimamente però sembrava che questo tanto 

agognato Occidente fosse entrato in crisi – a causa delle pressioni fatte per il rispetto dei diritti 

umani. Era compito della giunta ricordare quale fosse la “missione originaria”: 

 

Videla (…) aveva, in certi casi, persino elargito lezioni di occidentalismo a quella che di tale 

Occidente poteva essere considerata la culla: l’Europa. 

 

L’Argentina è un paese occidentale cristiano, non perché così è scritto all’aeroporto di Ezeiza; 

l’Argentina è occidentale e cristiana perché ciò deriva dalla sua storia. È nata cristiana 

attraverso la gestione spagnola, ha ereditato dalla Spagna la cultura occidentale e non ha mai 

rinunziato a questa condizione, anzi l’ha giustamente difesa. È per difendere questa condizione 

di occidentale e cristiana come stile di vita che si è proposta questa lotta contro coloro che non 

hanno accettato questo sistema di vita e hanno voluto imporne uno distinto. (…).
379 

   

Ci si accorge fin da subito come il termine “occidente” venisse deliberatamente usato come 

sinonimo o coadiuvante di “cristiano”. Secondo la giunta, oltre alle proprie origini occidentali – da 

sempre l’Argentina si era vantata di avere una popolazione principalmente bianca e di poter essere 

considerata come un pezzo di Europa trapiantato in America Latina – era fondamentale tenere a 

mente il proprio credo religioso, capace di esorcizzare il pericolo e di elevare il popolo argentino a 

una posizione prediletta agli occhi di Dio. I militari seppero raccogliere questo provvidenzialismo 

religioso
380

, in principio non così estremo, e lo usarono come arma per galvanizzare la popolazione 

e giustificare il proprio operato: 

 

Videla e soci non si erano limitati a confermare l’occidentalismo della tradizione. Lo avevano 

radicalizzato, sacralizzandolo in una liturgia che aveva una sua mistica, un suo immaginario 

simbolico, una sua formulazione rituale. L’ammiraglio Massera ne parlava alla stregua di un 

moderno graal di cui loro, i militari, sembravano considerarsi i prescelti templari. (…) Agosti – 

altro membro della giunta militare – aveva persino formulato una sorta di credo niceano, 
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sintetizzando le caratteristiche di questo dogma occidentalista: “Ratifichiamo (…) che crediamo 

nel contenuto, nel valore, nella forza e nella vigenza del sistema di vita occidentale e cristiano; 

crediamo nello spirito dell’Occidente del quale si nutre; (…) crediamo nella dottrina sociale 

della chiesa come modello basico di riferimento per interpretare la realtà sociale, economica e 

politica e i processi di cambiamento del nostro tempo”.
381

 

 

Con la Chiesa dalla sua parte, la Giunta poteva promuovere un politica in cui l’Argentina costituiva 

l’esempio per un Occidente dimesso e disperso, focalizzato su cose di secondaria importanza, come 

il rispetto dei diritti umani, e non sugli assiomi fondamentali della civilizzazione, come la lotta al 

marxismo: 

 

Quando (…) l’Europa e gli Stati Uniti cominciarono a rendere conto all’Argentina di alcuni 

canoni di occidentalità, come il rispetto dei diritti umani e delle libertà costituzionali – canoni 

che la dittatura sudamericana non sembrava tenere in particolare considerazione – i militari 

giocarono, come si suole dire al rilancio: smisero momentaneamente i panni di gerarchi per 

indossare quelli di sofisticati intellettuali spengleriani. Parlarono della crisi di un Occidente 

“debole e smarrito”, di fronte all’avanzare della quale l’Argentina restava uno dei pochi 

baluardi, e ricorsero alla costruzione mentale di un Occidente metaforico: “un’operazione 

metaforica (…) che consiste nel cancellare la categoria concreta della geografia per investire 

l’Occidente di una condizione astratta dello spirito”.
382

 

 

È a partire da questi atteggiamenti contraddittori che la  Giunta argentina cominciò a rimanere 

isolata a livello internazionale e, specialmente, venne tenuta a distanza proprio da quei governi 

occidentali ai quali avrebbe desiderato assomigliare. Per essere precisi, un comportamento 

contraddittorio lo si era avuto spesso e volentieri anche con Perón. Esempi piuttosto famosi sono la     

connivenza con le forze dell’Asse durante la Seconda Guerra Mondiale
383

 o i frequenti attacchi, di 

contenuto squisitamente demagogico, lanciati contro Washington e Mosca, allo scoppio della 

Guerra Fredda – nel momento in cui si chiedeva ai vari governi di schierarsi da una parte o 

dall’altra. Ma con Peròn non ci si trovava in una recessione economica, con un debito estero in 

crescita esponenziale e con la responsabilità di giustificare la morte di migliaia di persone, anche se 

per apparenti motivi di sicurezza nazionale. La posizione argentina si complicò enormemente con 

l’elezione di Carter e la sua campagna per i diritti umani: 
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Nel suo primo discorso presidenziale, [fatto] il 20 gennaio del 1977, James Carter proclamò che 

il suo impegno riguardo a questo tema sarebbe stato assoluto, mentre i militari argentini 

continuavano a proclamare che l’essenziale era la loro crociata contro il male. Carter dichiarò 

anche la sua preferenza per le società che rispettavano i diritti umani individuali e creò una 

Commissione Internazionale dei Diritti Umani e di Aiuto Economico per l’Estero, che doveva 

raccomandare la riduzione (…) o la proibizione degli aiuti economici ai governi che violavano 

tali diritti. (…) L’emendamento Humphrey-Kennedy, che proibì la vendita di armi 

all’Argentina, le dichiarazioni abituali dei funzionari del Dipartimento di  Stato, che facevano 

eco alle denunce che arrivavano da Buenos Aires (…), gli ostacoli alla concessione di crediti 

(…) e i viaggi di ispezione erano percepiti, da parte degli uomini del governo militare, come un 

tradimento in pieno combattimento.
384

 

 

Ulteriori perplessità vennero sollevate nel momento in cui l’Argentina, sfruttando l’embargo 

sul grano imposto dagli Stati Uniti all’URSS a causa dell’invasione dell’Afghanistan, si offrì  di 

diventare il principale fornitore di granaglie per il regime comunista. Questo atteggiamento, 

deliberatamente sfoggiato anche in seno alle organizzazioni internazionali, era per la giunta 

sinonimo di indipendenza ideologica dai dettami di Washington – nel momento in cui si era stati 

messi alle strette e il modello dell’occidentalizzazione sembrava essere in crisi. Ciò nonostante, i 

gerarchi al potere non sembrarono avere mai dubbi sul loro operato: 

 

Rispetto alla tanto ostentata fede primo mondista, la storia delle relazioni diplomatiche 

argentine aveva già accusato ripetutamente crepe di coerenza. Per esempio, nello strepito delle 

continue dichiarazioni in cui i militari si presentavano come occidentalisti e anti-comunisti, si 

era trovato modo di stringere relazioni commerciali – soprattutto per l’esportazione di grano – 

con l’Impero del male, l’Unione Sovietica: relazioni che avevano raggiunto il proprio apice 

negli anni in cui quest’ultima era stata oggetto del boicottaggio internazionale per l’invasione 

dell’Afghanistan. Tali contatti –comunque sottobanco e più tardi riconosciuti dai commentatori 

argentini come la cifra del paradosso – non avevano però imposto un cambio né all’ideologia né 

al linguaggio della politica.
385

 

 

In poche parole, l’Argentina cercò di sfruttare diverse strategie a proprio piacimento e in maniera 

discontinua: a tratti, si allineò al fantomatico Occidente, specialmente nella lotta contro l’espansione 

del marxismo e del pericolo rosso; in altri momenti, cercò di trarre vantaggio da un atteggiamento 

terzomondista, rivendicando la propria autonomia ideologica e cercando di mettere in difficoltà 

Washington, mentre faceva cenni d'intesa a Mosca. Questo era fatto con l’intenzione di celare e/o 

giustificare le continue violazioni ai più elementari diritti dei cittadini, dando per scontato che, se 

non dall’esterno, il sostegno desiderato poteva venire dall’interno del paese. Ma ci si sbagliava. I 

militari cominciarono presto a essere posti di fronte alle conseguenze delle proprie azioni: 
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L’illusione di poter fare finta di non sapere, così forte dopo i Mondiali [di calcio del 1978], 

quando la vittoria aveva coronato una sensazione di normalizzazione e di riconoscenza verso le 

forze armate, si fece da allora più difficile, benché molti continuassero a voler dimenticare. A 

tale proposito, il governo esibì una cieca fiducia, sorprendente per un regime autoritario, negli 

umori dell’opinione pubblica. Dette per scontato, cioè, che la popolazione l’aveva seguito 

durante le operazioni militari e avrebbe continuato a farlo anche in futuro. (…) Con il tempo, 

però, anche l’atteggiamento dei tribunali cominciò a modificarsi, a mano a mano che nella 

magistratura crebbe la preoccupazione di dare assoluzione giuridica alle conseguenze della 

repressione.
386

  

 

Da ultima, ma non per importanza, si stagliava la completa perdita del senso della realtà e della 

misura da parte della giunta. Non solo i militari credevano di essere dotati di poteri incredibili ma, 

in un delirio di onnipotenza, arrivarono a identificarsi nella stessa nazione, oltre che nell’Occidente: 

 

La fantasia che un pugno di uomini più puri e valorosi di tutti gli altri difendesse in assoluta 

solitudine i valori della civilizzazione, i leader naturali della quale erano deboli, corrotti e 

traditori, arrivò a convertirsi in un’ideologia castrense, sostitutiva della realtà, molto più 

complessa. Secondo [il Generale Roberto Eduardo] Viola, Galtieri credeva che l’Argentina 

girasse intorno a lui e che il mondo girasse intorno all’Argentina. Anche se Viola non lo sapeva, 

questa visione non era propria solo del balordo generale che lo depose, ma si poteva applicare 

all’insieme del corpo militare che governò il paese tra il 1976 e il 1983.
387

 

 

 Il “fronte internazionale” non si esauriva con questi scontri di natura ideologica. Esso era 

inoltre ravvivato dalle constanti frizioni tra la giunta militare argentina e gli altri governi del 

continente – caratterizzati nella loro totalità da dittature di destra più o meno cruente. Nonostante la 

sbandierata fratellanza americana, che univa tutte le ex-colonie in un atteggiamento di difesa 

comune contro un fantomatico nemico interno/esterno, gli scontri tra le nazioni della piattaforma 

sub-continentale americana erano all’ordine del giorno. Prima di tutto c’erano delle forti pressioni 

da nord, provenienti dal Brasile. Con il Brasile ci si scontrava per tre motivi. Il primo era di natura 

ideologica: una dittatura vedeva l’altra (e viceversa) come un cattivo esempio, una minaccia, una 

spina nel fianco. Mentre i militari brasiliani cercarono di preservare una parvenza di legittimità e 

patteggiarono nel tempo il ritorno alla democrazia con il partito d’opposizione, che racchiudeva in 

sé la maggior parte dei partiti esistenti prima del colpo di stato, i gerarchi argentini non volevano 

cedere in nessun modo il potere ai vari schieramenti politici: li avevano dichiarati fuori legge e si 

erano messi a combatterli apertamente; si erano divisi equamente il potere (esercito, marina e 

aeronautica controllavano rispettivamente settori, città e province chiave per equilibrare la propria 

influenza) e avevano tutta l’intenzione di mantenerlo: 
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[Il] piano [per un ritorno alla democrazia, che] emulava la via seguita dalla dittatura brasiliana, 

per la quale però era stato più semplice sciogliere i partiti, [perché] tradizionalmente meno 

radicati, [venne rigettato]. (…) La gran parte dei militari argentini non era disposta a seguire 

quell’esempio, perché implicava la parziale spartizione del potere con i civili (…). Come 

dichiarò lo Stato Maggiore dell’Esercito, una soluzione politica era da escludere, perché «il più 

profondo significato del Proceso impone dei successori che condividano le nostre idee e le 

applichino».
388

 

 

In secondo luogo, continui motivi di discussione si generavano riguardo allo sfruttamento 

delle risorse naturali, specialmente di giacimenti e bacini idrografici situati lungo il confine tra i due 

paesi. Il progetto per costruire un’immensa diga, a cavallo tra Brasile, Argentina e Uruguay, 

produsse grandi tensioni e alla fine fu abortito per l’incapacità di trovare un compromesso. Anche lo 

sfruttamento della Cuenca della Plata irritava gli animi da entrambe le parti. Fortunatamente, questo 

fronte venne pacificato, nel momento in cui la situazione con il Cile si fece disperata e lo scoppio 

della guerra con il Regno Unito si materializzò concretamente: 

 

Le relazioni con il Brasile migliorarono nel momento in cui i negoziati tecnici sostituirono le 

questioni di principio riguardo lo sfruttamento delle risorse naturali condivise. I nostri vicini [i 

brasiliani
389

] continuarono a costruire dighe e canali con l’unica limitazione rappresentata dalle 

loro disponibilità economiche; l’Argentina continuò a posticipare e sospendere i propri progetti, 

comportamento che avrà nefaste conseguenze a lungo termine, però il cambio d’atteggiamento 

azzerò i rischi di uno scontro armato.
390

 

 

Infine, entrambe le dittature miravano ad assumere il ruolo di leader nel continente, dal punto 

di vista ideologico ma anche militare e politico. Come visto in precedenza, l’Argentina aveva 

sognato di diventare lo stato trainante del continente fin dalla sua dichiarazione d’indipendenza. Il 

desiderio di gran parte della popolazione argentina era di essere un modello per gli altri “fratelli 

americani”. Ora, sebbene la crisi avesse cancellato perfino l’ombra della prosperità passata, anche 

grazie al profondo indottrinamento ideologico perseguito dalla giunta, si credeva ancora di poter 

rincorrere questo obiettivo. Un modo per dimostrare la propria potenza, e per mettere in guardia gli 

Stati Uniti, poteva essere lo sviluppo di un piano nucleare: 

 

La capacità argentina nel campo nucleare, i preannunciati piani per l’industria nucleare 

nazionale e la prospettiva di una crescita nucleare, compresa un’eventuale capacità di produrre 

armi nucleari, rimase una fonte di preoccupazione per gli Stati Uniti.
391
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Così l’Argentina sarebbe diventata energeticamente autosufficiente, sopperendo al costante bisogno 

di petrolio – in un periodo in cui si credeva ancora che l’energia nucleare avrebbe sostituito entro 

breve qualsiasi altra fonte di energia – e avrebbe potuto ricoprire un ruolo dominante a livello 

internazionale, al fianco di potenze nucleari come USA e URSS. Sfortunatamente per l’Argentina, 

simili mire erano state prese in considerazione anche da Brasilia, intenzionata a sostituire Buenos 

Aires “al comando del continente”. Entrambi i governi sembravano seriamente intenzionati a 

portare avanti i propri progetti e non si era certi se tutto questo avesse obiettivi semplicemente 

difensivi oppure anche offensivi. Come al solito, la Casa Bianca monitorava il tutto con attenzione: 

 

Anche se si era detto poco a livello pubblico, a partire dalla metà degli anni ’70, i programmi 

nucleari argentini e brasiliani suscitarono una forte preoccupazione negli USA riguardo alle 

future prospettive riguardanti la proliferazione nucleare in America Latina. Questo si dimostrò 

particolarmente vero nel momento in cui entrambi gli stati si imbarcarono nella costruzione di 

impianti per lo stoccaggio e l’arricchimento (per i quali la Germania dell’Ovest stava fornendo 

la tecnologia adatta). L’amministrazione Carter fu immediatamente attenta al riguardo, e 

ipotizzò una data entro la quale ognuno dei due stati sarebbe stato potenzialmente in grado di 

produrre armi nucleari.
392

 

 

Questa tendenza alla nuclearizzazione di ogni settore nazionale, primo tra tutti quello bellico, 

era stata causata da una serie di fenomeni che avevano reso tale progetto facilmente realizzabile, 

almeno rispetto al passato, ed enormemente vantaggioso in termini di prestigio. Nel momento in cui 

l’Argentina stava decidendo quale strada intraprendere per mantenersi autonoma dal punto di vista 

energetico, erano stati infatti scoperti numerosi giacimenti di uranio: 

 

Dalla metà degli anni ’70, al seguito di importanti scoperte di depositi di uranio in Canada e 

Australia, di tagli globali ai programmi sull’energia nucleare e agli avanzamenti nella tecnologia 

dell’arricchimento
393

, si manifestò una saturazione globale nel settore dell’uranio, insieme a un 

eccesso nella capacità di arricchimento – e ciò portò un cambiamento significativo 

nell’economia atomica. In aggiunta, l’Argentina aveva raggiunto il punto di quasi totale 

autosufficienza nel campo della produzione del petrolio e del gas, il che erose ulteriormente la 

giustificazione logica per investire in maniera intensiva nella costruzione di reattori nucleari. 

[… Nonostante questo evidente vantaggio, rispetto ad altri stati privi di giacimenti significativi, 

la tentazione verso una politica nucleare rimaneva particolarmente forte. Infatti] la 

sovrabbondanza globale di uranio e l’eccesso della capacità di arricchimento [dell’uranio stesso] 

ridussero drammaticamente i costi (di circa due terzi) per ottenere uranio arricchito sul 

mercato.
394

 

 

Anche con la presenza massiccia di giacimenti di idrocarburi sul territorio nazionale, si poteva 

comunque perseguire una politica energetica nucleare, dato che la presenza di uranio arricchito sul 
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mercato faceva in modo che anche un paese in via di sviluppo o privo di particolari tecnologie, 

come l’Argentina e il Brasile, potesse produrre energia nucleare senza dover costruire o dotarsi di 

impianti particolari per arricchire o per riprocessare il materiale radioattivo: 

 

(…) In questo modo, [sfruttando la facilità nel procurarsi uranio arricchito sul mercato], si 

eliminavano virtualmente gli incentivi economici per costituire un settore nazionale capace di 

riprocessare e arricchire [l’uranio].
395

 

 

Ciò che è interessante puntualizzare è che le fasi che portano all’arricchimento o che riprocessano 

l’uranio avvengono rispettivamente prima e dopo che l’uranio stesso venga utilizzato nelle centrali 

per produrre energia. All’epoca, la presenza massiccia di uranio naturalmente arricchito (ossia 

pronto per l’uso una volta rinvenuto in natura, nei giacimenti) sul mercato era talmente alta che 

avrebbe permesso il funzionamento di almeno mille reattori ad acqua leggera per centinaia di anni. 

Ciò significava che si aveva a portata di mano un grandissimo potenziale energetico a costi 

praticamente dimezzati. In aggiunta, un eventuale sviluppo in campo militare poteva avvenire in 

maniera incondizionata e senza nessun limite, dato che nessuno dei due paesi aveva firmato accordi 

che ne limitassero le azioni in tale campo: 

 

Il problema sulla proliferazione nucleare in America Latina era reale in maniera allarmante. Né 

l’Argentina né il Brasile avevano firmato un trattato di non proliferazione nucleare; ciò 

significava che i loro programmi nucleari si evolvevano al di fuori dell’esame accurato e della 

salvaguardia dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. Inoltre, sebbene entrambi 

avessero firmato il Trattato di Tlatelolco
396

, inteso specificatamente a precludere una qualsiasi 

emergenza causata da armi nucleari negli stati del Sudamerica, nessuno dei due l’aveva 

ratificato.
397

 

 

Fortunatamente, i piani per lo sviluppo atomico vennero progressivamente abbandonati da 

entrambe le parti, sia a causa dei processi che riportarono progressivamente il Brasile a essere uno 

                                                           
395

 Idibem. 
396

 Di seguito, viene riportata la definizione data da Rosa Massimo: “I Trattati istitutivi delle Zone Libere da Armi 

Nucleari (NWFZ, secondo l'acronimo inglese) sono tutti modellati sull’esempio del Trattato di Tlateloco, con il quale, il 

14 febbraio 1967, è stata istituita la prima NWFZ, quella dell’America Latina e dei Caraibi. Esso è entrato in vigore il 

25 aprile 1969, ma la completa implementazione si è ottenuta solo il 23 ottobre 2002, giorno della ratifica di Cuba. Era 

stato però previsto che affinché il Trattato entrasse in vigore non sarebbe stata necessaria la ratifica di tutti gli Stati, ma 

esso sarebbe entrato in vigore nel territorio dello Stato non appena questo avesse firmato. Si è evitato in questo modo 

che il Trattato fosse solo una bella proposta priva di operatività.  Nello specifico il Trattato di Tlateloco indica come 

area di applicazione i territori compresi tra il 35° parallelo nord e il 75° parallelo sud. Insieme al Trattato sono stati 

firmati due protocolli: uno rivolto a Francia, Olanda, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti, in qualità di Paesi che hanno 

dei protettorati nella zona, affinché anch’essi sottoscrivano il Trattato; l’altro si rivolge agli Stati ufficialmente nucleari 

affinché rispettino lo status di zona denuclearizzata e non usino mai armi atomiche contro uno degli Stati contraenti. 

Entrambi i protocolli sono stati firmati e ratificati da tutti gli Stati chiamati in causa.” Istituto di Ricerche Internazionali,  

Archivio Disarmo, 

http://www.archiviodisarmo.it/siti/sito_archiviodisarmo/upload/documenti/38265_Trattato_di_Tlatelolco_1967.pdf, 

data di consultazione 9 aprile 2013. 
397

 Thornton, The Falkland Sting, cit., p. 56 



152 
 

stato democratico, sia per le difficoltà economiche vissute dall’Argentina. Con il tempo, i rapporti 

tra i due “giganti” diventarono meno tesi, nella consapevolezza che uno scontro sarebbe stato 

solamente controproducente per entrambi. Anche i programmi atomici argentini vennero messi da 

parte, nonostante si vociferasse che i progetti avanzati in tal senso fossero ormai avviati. Si potrebbe 

speculare sui motivi che portarono la giunta ad abbandonare l’idea di realizzare le proprie manie di 

grandezza attraverso il potere atomico. Le più probabili, suggerite anche da Thornton, sono due: la 

prima era rappresentata dalla crisi economica nel paese. Nonostante si avesse la possibilità di 

produrre energia con l’uranio acquistato sul mercato, aggirando i processi di arricchimento e 

ritrattamento, era comunque molto costoso avviare la produzione di energia su base nucleare. E 

l’Argentina non si trovava certamente nella posizione di poter investire immense somme di denaro 

in tale campo, quando poteva far affidamento sui propri giacimenti di petrolio e gas, da tempo 

avviati. In secondo luogo, e questa fu forse la causa principale, c’era la ferma disapprovazione degli 

USA al riguardo. Mentre Videla si era opposto fermamente ad accettare un qualsiasi compromesso 

con l’amministrazione statunitense e Viola (pupillo di Videla), sebbene più morbido, aveva fatto 

altrettanto, Galtieri era del tutto intenzionato a sfruttare la propria influenza – o quella che credeva 

di avere – a Washington, per garantirsi la costante collaborazione della prima potenza al mondo. 

Questa era strumentale anche per mantenere una posizione di prestigio nel continente, nel momento 

in cui il Brasile faticava e si indaffarava per ritrovarsi un proprio spazio – che, per la giunta, 

spettava di diritto all’Argentina: 

 

Ciò che emerse pubblicamente era la domanda, da parte del Brasile, di una “leadership 

condivisa nella regione”. Privatamente, tali rivelazioni sembrano aver rafforzato le ragioni in 

favore di un miglioramento delle relazioni tra Argentina e USA. Sembrava che relazioni in 

costante progresso con gli Stati Uniti potessero essere una vera e propria panacea. Una relazione 

strategica con gli USA avrebbe non solo potuto aiutare l’Argentina a uscire dalla propria 

stagnazione economica, ma avrebbe anche fornito un opportuno contrappeso alle pretese del 

Brasile.
398

 

 

Questa vicinanza agli USA portò la giunta, Galtieri in primis, a uniformarsi a molti dei 

dettami di Washington. Di fatto, da questo momento in poi, la politica nucleare argentina avrà un 

ruolo sempre più marginale nel paese. Ai progetti energetici vennero anteposte altre faccende, ben 

più gravi e preoccupanti. Una di queste era la guerra, che sembrava profilarsi come imminente, 

contro il Cile, per il controllo del Canale di Beagle: 
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Dalla metà del 1978, infatti, i militari furono presi da un’altra questione: il conflitto con il Cile 

per lo stretto e gli isolotti del Beagle, che Buenos Aires e Santiago si trascinavano da decenni.
399

 

 

Le dispute per il controllo del Canale di Beagle, e dei tre isolotti ivi situati (Picton, Lennox e 

Nueva) aveva radici piuttosto antiche e si rifaceva alle guerre scoppiate tra le ex-colonie poco dopo 

aver raggiunto l’indipendenza. Se all’inizio, prima della costruzione del Canale di Panama, un 

conflitto per il controllo di un’area così periferica poteva essere giustificato a fini commerciali e 

strategici – chi avesse ottenuto il dominio sul canale, avrebbe non solo controllato i traffici di 

passaggio tra un oceano e l’altro, ma avrebbe anche potuto vantarsi di possedere le coste da un lato 

all’altro del continente – ora lo scontro sembrava essere puramente ideologico, ossia il vano 

tentativo di dittature vicine di veder riconosciuta la propria superiorità sul nemico. Anche per ovvie 

ragioni storiche (basta notare i nomi degli isolotti), il Regno Unito fece da arbitro nella contesa, 

nell’estremo tentativo di evitare l’esacerbarsi di una situazione di per sé già tesa: 

 

All’inizio degli anni settanta i due paesi si erano accordati affinché la corona inglese dirimesse 

la contesa del Beagle delimitando la sovranità tra la Terra del Fuoco e Capo Horn. Fondato su 

solide motivazioni storiche e giuridiche, il lodo della Corona fu reso noto nel maggio del 1977 e 

avallò le ragioni cilene. Dati i trascorsi nazionalisti e il culto di entrambi per l’integrità 

territoriale, c’erano da aspettarsi rancori da un lato delle Ande ed entusiasmo dall’altro.
400

 

 

La situazione sembrò peggiorare sensibilmente nel momento in cui la decisione inglese, che dava 

ragione al Cile, fu rigettata da Videla, anche su pressione dei settori nazionalisti del paese. Uno dei 

pretesti principali addotti per giustificare un tale atteggiamento era che gli inglesi, con cui si 

avevano rapporti sempre più tesi a causa delle Falkland/Malvine, avessero fatto un torto a Buenos 

Aires per vendicarsi. Contemporaneamente, essendo la giunta ancora restia a realizzare 

un’invasione armata dell’arcipelago, si preferì causare un’escalation di tensioni ai danni dell’odiato 

Augusto Pinochet:  

 

Un anno prima [nel 1977], un arbitrato britannico, riguardo alla disputa di vecchia data tra le 

due nazioni sul Canale di Beagle, aveva vistosamente favorito il Cile. I nazionalisti ebbero 

poche difficoltà nel definire il verdetto come un imbroglio diplomatico da parte dei vecchi 

padroni imperialisti del Sudamerica, e accusarono la Gran Bretagna di parzialità. Ancor 

incapace di persuadere gli altri membri della giunta riguardo alla fattibilità di un’invasione delle 

Falkland, Massera si accorse che c’era una nuova opportunità [di trionfo] a partire 

dall’insoddisfazione dei settori nazionalisti.
401

 

 

                                                           
399

 Novaro, La dittatura argentina, cit., p. 60 
400

 Ibidem. 
401

 Burns, The land that lost its heroes, cit., p. 115 



154 
 

Da questo momento, si visse una vera e propria corsa agli armamenti. Da entrambe le parti, i 

regimi fecero qualsiasi sforzo per armare i confini e puntare ogni arma disponibile contro il proprio 

avversario. In Argentina venne varata una campagna mediatica di sensibilizzazione per convincere 

la popolazione che il Cile si era appropriato illegittimamente di qualcosa che non gli apparteneva: 

 

Nel periodo che precedette il Natale del 1978, la giunta argentina organizzò una vasta campagna 

di propaganda a mano a mano che l’esercito e le unità navali, nonché l’aviazione, si stavano 

preparando per quella che veniva definita come una guerra giusta contro l’usurpazione 

territoriale cilena. Irreggimentati da due anni di repressioni e completamente inconsapevoli della 

vera posizione dell’Argentina nel mondo, vasti settori della società argentina furono indotti da 

un’intensa campagna mediatica sciovinista ad accettare la guerra come una possibilità reale che 

richiedesse una solidarietà a livello nazionale.
402

 

 

Un conflitto sembrava essere inevitabile, anche secondo quanto affermava Videla. Il generale, 

infatti, prima si era fatto promotore di un’azione militare; in seguito, cercò di negoziare con 

Pinochet ma ricevette solo un ostinato diniego riguardo a riaprire la diatriba e a cercare una 

soluzione pacifica. Con gli eserciti già schierati sul confine, arrivò l’intervento del nuovo Papa, 

Giovanni Paolo II, sollecitato da più parti – anche da Videla stesso. Egli fece appello alle due 

nazioni, ricordando ai regimi di essere parte della grande famiglia cristiana: 

 

Ma proprio quando la guerra pareva ormai certa, Videla, l’ambasciatore degli Stati Uniti e il 

nunzio Laghi si rivolsero a Giovanni Paolo II, che a fine dicembre 1978 offrì la sua mediazione. 

Il Cile accettò subito, ma a Buenos Aires le cose non filarono così lisce e Videla dovette 

minacciare di dimettersi perché la giunta (…) fermasse l’attacco già fissato.
403

 

 

Con l’intervento papale si scongiurò lo scoppio di una guerra; sfortunatamente, questo non significò 

che la disputa fosse stata definitivamente risolta, anzi. Mentre Pinochet ben accolse 

l’interessamento del Papa e si rese disponibile per agevolare i processi di pace e gli eventuali 

negoziati tra le due parti, Videla dovette faticare molto per contenere le mire estremiste delle ali più 

nazionaliste della giunta – i cosiddetti “falchi”. Essi a fatica accettarono la necessità di evitare la 

guerra, ma si riservarono il diritto di frustrare e impedire che qualsiasi altro passo fosse compiuto 

per risolvere la questione: 

 

Neppure questo, però, placò la tensione, tanto che all’inizio del 1979, quando la mediazione 

condotta dal cardinal Samoré
404

 muoveva i primi passi, la giunta rifiutò di rinunciare 
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definitivamente alla via militare. Così la corsa agli armamenti continuò, le trattative si 

prolungarono e Samoré spese due anni cercando un’intesa, finché il Vaticano fece una proposta 

che l’Argentina rigettò ancora una volta.
405

 

 

 Con una crisi economica senza precedenti, una politica terzomondista che aveva attirato 

quasi esclusivamente critiche dall’estero e rapporti politici tesi con i propri vicini, la giunta stava 

annaspando nel tentativo di rimanere al potere. Certamente si era riusciti a “pacificare” la società, 

dopo il caos anarchico vissuto ai tempi di Isabelita Perón, ma il prezzo era stato quello di cancellare 

o inibire psicologicamente le generazioni più giovani della nazione, che avrebbero in futuro guidato 

il paese. Bisognava necessariamente trovare una scorciatoia, un modo per distrarre la popolazione 

dai problemi reali della nazione – l’iperinflazione galoppante, la carenza di generi di qualsiasi tipo, 

la corruzione, la censura. Già nel 1978 si era riusciti a galvanizzare le folle durante i Mondiali di 

calcio e, per settimane, la nazione sembrava aver ritrovato quello spirito di appartenenza così spesso 

evocato dai gerarchi militari. Ora si aveva la necessità di trovare un nuovo espediente per fare 

altrettanto, qualcosa che focalizzasse l’attenzione, una causa che vedesse tutti concordi. Fu 

seguendo questo ragionamento che la giunta decise seriamente di perseguire la “liberazione 

dell’arcipelago” delle Falkland/Malvine. Ricominciarono, così, gli appelli demagogici alla 

popolazione, cui si presentava la causa delle Falkland/Malvine come la chiave per il successo 

internazionale dell’Argentina: 

 

“Le isole Malvine rappresentano una ferita aperta nella dignità della Repubblica; noi argentini 

siamo disposti a porre rimedio a ciò che la negligenza, la sottomissione culturale e un’erronea 

concezione delle buone maniere a livello internazionale hanno mantenuto separato dalla 

rappresentazione geografico-metafisica della Patria. Le Malvine non sono un semplice pezzo di 

terra. Le Malvine rappresentano un pezzo di anima e bisogna partire per riprendersele perché la 

sovranità, come la dignità, non può essere negoziata”
406

 disse Massera.
407

 

 

All’inizio, la possibilità di un’invasione militare dell’arcipelago era sembrata molto remota ma 

adesso, alla luce dei nuovi avvenimenti in corso, la strada sembrava spianata in tal senso: Galtieri, 

dopo l’elezione di Ronald Reagan alla presidenza USA, stava sfruttando la ritrovata intesa tra i due 

paesi per assicurarsi, se non l’aperto appoggio, almeno la neutralità di Washington in caso di 

conflitto: 

 

La cosa più importante di tutte era che la neutralità statunitense vis-à-vis le Falkland avrebbe 

potuto spalancare le porte per una ripresa delle Malvine in tempi non lontani. L’ambasciatrice 
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nordamericana presso l’ONU, Jeane Kirkpatrick, lungo il suo tour nell’America Latina, 

continuò a far la corte a Galtieri. Arrivata a Buenos Aires il 1 agosto per una visita di tre giorni, 

la Kirkpatrick incontrò “i generali, i funzionari civili, i diplomatici e gli studiosi”
408

. (…) In 

seguito, dal 5 fino al 15 agosto, Galtieri andò negli Stati Uniti in risposta all’invito del Generale 

Meyer
409

. L’amministrazione Reagan festeggiò regalmente Galtieri durante la sua visita, non 

risparmiandosi in nulla.
410

 

 

Cosa ancora più importante, sembrava che Londra non fosse particolarmente interessata a 

mantenere il controllo nella zona: a seguito della spending review voluta dal Governo della 

Thatcher, si stavano per effettuare una serie di tagli anche nel settore della difesa. Questi tagli 

avrebbero anche incluso il ritiro dell’Endurance, l’ultima nave inglese rimasta a pattugliare le acque 

intorno alle Falkland/Malvine e agli altri possedimenti della corona: 

 

L’annunciata sospensione della HMS Endurance, tagli della BAS
411

, la chiusura pianificata della 

stazione scientifica a Grytviken e, soprattutto, la decisione di non garantire la cittadinanza  ai 

falklanders, attraverso il British National Bill, avevano a quanto pare confermato i timori che la 

Gran Bretagna non li avrebbe più difesi. Certamente, era palese che, insieme alle decisioni sui 

tagli alla difesa resi noti [precedentemente], il Regno Unito si stava ritirando progressivamente 

dal Sud Atlantico.
412

  

 

Alcune operazioni di ricognizione nella zona erano già state effettuate prima di Galtieri: un esempio 

era stato lo sbarco a South Thule/Thule del Sur, per impiantare una stazione scientifica argentina. E 

la tiepida reazione da parte di Whitehall aveva fatto presagire che l’Inghilterra non avrebbe mosso 

una nave, tantomeno un’intera task force, per riprendere il controllo di un gruppo di isole 

semidisabitate e lontanissime dalla “madrepatria”. Tutto ciò che la Thatcher avrebbe potuto fare 

sarebbe stato di appellarsi agli organi internazionali e alla diplomazia, ma l’Argentina, forte del 

ritrovato controllo sulle isole, avrebbe avuto una posizione avvantaggiata. Per scongiurare 

definitivamente ogni contrattacco inglese, si pensava di portare avanti tale operazione verso la fine 

di maggio o ai primi di giugno, quando le condizioni meteorologiche e l’arrivo dell’inverno australe 

avrebbero impedito qualsiasi azione di riconquista da parte britannica:  

 

I militari del Proceso meditavano di fare un gesto clamoroso riguardo alle Malvinas fin 

dall’arrivo al potere. Massera commissionò perfino la preparazione di un piano segreto di 

invasione. Ma fu solo nel 1981 che i militari affrontarono sul serio la faccenda dell’arcipelago, 

cioè quando Galtieri e [il Comandante Jorge Isaac] Anaya si trovarono d’accordo sul fatto che 

risolverla era la chiave per lasciarsi alle spalle i problemi del regime. Con un colpo solo, infatti, 

avrebbero realizzato i sogni della giunta, cementato l’unità nazionale, rafforzato il paese in  

termini militari e geopolitici ed eliminato gli intoppi del loro piano politico. (…) La giunta 
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pensò (…) di giustificare l’invasione accampando «il fallimento della via pacifica» e di non 

rischiare alcuna ritorsione militare, visti i costi e lo scarso interesse in questione. Inoltre i 

militari, forti della luna di miele con il Pentagono e incoraggiati da personalità del calibro di 

Jean Kirkpatrick, (…) erano convinti del sostegno o almeno della neutralità statunitense.
413

 

 

Quello che Galtieri, come Anaya e Lami Dozo non sapevano era che da tempo qualcuno aveva 

cominciato ad organizzare un piano per impedire che quest’azione potesse avere un buon esito – e 

questo piano era stato ideato da una persona molto vicina a Galtieri, ossia il Generale Viola. Che ci 

fossero delle continue frizioni tra le tre forze interne alla giunta non era mistero per nessuno: 

esercito, aviazione e marina si facevano continuamente la guerra per intralciarsi la strada a vicenda, 

limitavano al minimo la cooperazione tra i vari settori e non esitavano ad allearsi ripetutamente gli 

uni contro gli altri, nel tentativo di sopraffarsi nella corsa al controllo del paese. Galtieri era, infatti, 

salito al potere solo dopo che c’erano state violente discussioni interne alla giunta: Massera, che era 

andato in pensione, aveva cercato di ritornare alla carica, non esitando a collaborare con i partiti 

d’opposizione, primo tra tutti il partito Peronista – il quale, essendo il più ampio del paese, gli 

avrebbe permesso di attingere a un ipotetico settore d’appoggio vasto e variegato, ma solo nel caso 

in cui fosse stato in grado di accaparrarsi sufficienti simpatie ai danni delle altre personalità militari: 

 

I cinque partiti principali [dell’opposizione alla giunta] – i Peronisti, i Radicali, i Desarrolistas  

(industriali provenienti dal MID, il partito dell’ex presidente Frondizi), gli Intransigenti e i 

Cristiano-democratici – entro il luglio del 1981 avevano formato una coalizione poco compatta, 

conosciuta col nome di Multipartidaria [Coalizione Multipartitica]. In realtà, la coalizione era 

fragile e continuò a essere divisa in fazioni, che, forse, avrebbero potuto servire gli interessi di 

Viola. All’interno dei Peronisti, il partito maggiore, c’erano quattro fazioni – il gruppo 

principale dei quattro era favorevole a una collaborazione con la giunta; un gruppo conservatore 

più piccolo sosteneva l’Ammiraglio Massera, ora in pensione; un terzo gruppo si opponeva in 

qualsiasi modo a un dialogo con la giunta mentre il quarto alla fine si decise a sostenere il 

successore di Viola, il Generale Leopoldo Galtieri.
414

 

 

Videla aveva dovuto cedere il potere a Viola a causa dell’incapacità di far fronte in maniera efficace 

alla crisi economica e Viola stesso era stato infine indotto a consegnare le dimissioni, ufficialmente 

per motivi di salute. Nonostante ora al potere ci fosse Galtieri, anche lui Generale dell’esercito 

argentino, oltre che capo della giunta militare, Viola non esitò a promuovere dei piani ai suoi danni 

per funestare il suo governo e impedirne in qualsiasi modo il successo. Decise perciò, conscio che 

c‘erano dei piani d’invasione delle Falkland/Malvine, di giocare in anticipo e rovinare qualsiasi 

progetto. Fu così che nacque l’operazione Alpha: 
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Quando Viola venne colpito da un attacco di cuore ai primi di novembre [del 1981],Galtieri 

prese le mosse per sostituirlo, cosa di cui Viola si risentì molto. Incapace di impedire l’ascesa al 

potere di Galteri, Viola e i suoi sostenitori misero in moto un piano che, nelle loro speranze, 

avrebbe screditato la sua leadership e avrebbe portato Galtieri stesso a un rapido declino. Alla 

fine di novembre, mentre era ancora al potere, Viola decise di riproporre il piano che prevedeva 

l’uso di una compagnia commerciale per stabilire una presenza argentina sull’Isola della 

Georgia del Sud – ossia, l’operazione di salvataggio per Davidoff
415

. Viola fece partire 

quest’operazione con un obiettivo celato. Invece di usare quest’operazione di salvataggio come 

una copertura commerciale per una penetrazione militare da realizzare in seguito, Viola sperava 

di usarla per provocare un incidente con la Gran Bretagna, prevenendo di conseguenza qualsiasi 

mossa che Galtieri avrebbe potuto usare per portare a termine la conquista delle Isole 

Falkland.
416

 

 

Questo voleva dire che la missione di Davidoff era profondamente legata alle manovre interne alla 

giunta ed era stata usata indipendentemente dagli scopi commerciali con i quali era stata presentata. 

Viola pensava che portando avanti un progetto militare parallelo all’Operazione Azzurro/Rosario, 

gli argentini sarebbero stati colti di sorpresa, mentre gli inglesi avrebbero avuto il tempo di reagire e 

allertare i sottomarini nucleari di cui disponevano, e di cui la stampa argentina aveva parlato a più 

riprese. In questo modo, ogni tentativo mirato a un’invasione sarebbe stato abortito e la Giunta, 

Galtieri in primis, avrebbe dovuto far fronte alla crisi del paese senza ricorrere a scorciatoie o 

stratagemmi vari: 

 

Ciò che è incontrovertibilmente chiaro dalle fonti è che nel momento in cui Galtieri assunse il 

potere, si stavano organizzando due operazioni separate; una, iniziata da Viola, per creare un 

incidente nella Georgia del Sud, e l’altra, voluta da Galtieri, che avrebbe portato a una conquista 

veloce delle Malvine. Ogni piano prevedeva il ricorso a personale apposito, senza interferenze e 

in maniera indipendente, che operava da basi militari distinte.
417

 

 

Nonostante l’intervento diretto di Galtieri per cancellare l’operazione Alpha, essa riuscì a 

partire ugualmente e a cogliere la giunta di sorpresa. Per questo, nel momento in cui la crisi nella 

Georgia del Sud scoppiò, tutti, compreso il Ministro degli Esteri argentino Nicador Costa Méndez, 

vennero presi in contropiede. L’abilità – o la disperazione – di Galtieri, Anaya e Dozo fu 

fondamentale nello sfruttare una potenziale difficoltà a proprio vantaggio: nella ferma convinzione 

che gli USA non si sarebbero intromessi e consci che l’effetto sorpresa fosse ormai sfumato, si 

decise ugualmente di attaccare, organizzando in fretta e furia un piano d’invasione che sarebbe stato 

previsto per il mese seguente. Anche spinti dalle pressioni esercitate dal più grande sciopero che 

aveva colpito il paese dall’insediamento della giunta, si mossero esercito, marina e aeronautica il 2 

aprile, invece che il 20 maggio, consapevoli che l’inverno era ancora piuttosto lontano, ma 
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speranzosi che l’Inghilterra non avrebbe mai risposto militarmente all’occupazione argentina, 

specialmente alla luce dell’atteggiamento instabile di Londra nei confronti dell’incidente Davidoff. 

Quella che sarebbe dovuta essere la rovina per Galtieri, si era trasformata in un asso nella manica. 

Ormai non si aveva più nulla da perdere: 

 

Il 2 aprile, solo tre giorni dopo [lo sciopero che portò a Plaza de Mayo una moltitudine 

invocante pane, pace e lavoro], puntando in chiave patriottica sul recupero di un consenso quasi 

interamente perduto, Galtieri [diede] il via all’operazione segreta «Virgen del Rosario»: 

l’invasione delle isole Falkland-Malvine, l’arcipelago dell’Atlantico meridionale scoperto nel 

1520 dagli spagnoli, occupato dagli inglesi nel 1833 e [continuamente] rivendicato [da Buenos 

Aires]. Vibrò in tutto il paese la corda del nazionalismo e a Plaza de Mayo si applaudì il 

presidente dittatore.
418

 

 

La Giunta si era però impegnata in un’operazione che andava al di là delle proprie possibilità 

logistiche e soprattutto oltre ogni possibile previsione precedentemente realizzata. Una volta avviata 

l’invasione, non si tenne conto che l’esercito partiva indebolito fin dall’inizio: si era infatti in un 

periodo dell’anno in cui le reclute completavano il proprio ciclo di addestramento. I settori speciali 

delle forze argentine erano dislocati in via preventiva lungo il confine andino – per evitare un 

eventuale attacco alle spalle da parte di Pinochet, mentre Buenos Aires era concentrata su 

Stanley/Puerto Argentino. Si poté fare riferimento alle migliaia di coscritti che si offrirono di 

partire, ma ovviamente non c’erano termini di paragone con i soldati inglesi, ben equipaggiati e, 

soprattutto, addestrati a combattere a quelle latitudini: 

 

L’esercito argentino si trovava nel punto più debole del ciclo di addestramento annuale. I 

coscritti, che costituiscono il settanta per centro dell’esercito, servono la patria per un periodo 

massimo di un anno. Sono arruolati in marzo e rimessi in libertà il febbraio seguente. In tal 

modo, alcuni fanno i soldati per meno di un anno. In ogni caso, marzo costituisce il punto più 

basso nel ciclo di reclutamento/addestramento dell’esercito argentino. Non si era compiuta 

ancora nessuna mobilizzazione, e ci sarebbe voluto del tempo per richiamare gli uomini in 

servizio.
419

 

 

È a partire da queste disattenzioni – militari impreparati, errata o insufficiente suddivisione 

logistica
420

, divisioni interne, eccessiva fiducia in quello che riportavano i giornali
421

, generalmente 

manipolati dal regime – che la sconfitta risultò essere l’esito più ovvio. La Thatcher e la sua ormai 
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celeberrima tempra di ferro, nonché il “voltagabbana” di Reagan, non fecero altro che confermare 

l’estremo e amaro isolamento in cui l’Argentina era piombata nel tempo. Il 14 giugno terminava 

questa rocambolesca avventura. Era ora per l’Argentina di voltare pagina. 

 

 

b. Il Governo Thatcher: la crisi economica, le preoccupazioni internazionali e il revival 

nazionalista 

Se la situazione economico-politica argentina, che spinse la giunta a intraprendere la riconquista 

(o, come fu definita al tempo, “la liberazione”) delle Falkland/Malvine, si poteva dire senza riserve 

disperata, nemmeno le condizioni di Londra potevano considerarsi egregie. Nel 1979, quando la 

Thatcher assunse il governo a Whitehall, la situazione era tutt’altro che rosea: disoccupazione, 

inflazione, scioperi e disordini erano all’ordine del giorno. Oltre che con una situazione domestica 

caotica, si doveva fare in conti con una posizione internazionale praticamente insignificante, lontana 

dagli sfarzi imperiali del XIX secolo che, con sempre più frequente nostalgia, costituivano 

l’esempio di un passato aureo a cui si sarebbe voluti tornare volentieri. I precedenti governi (e non 

solo quelli laburisti), tra i quali aveva primeggiato quello di Edward Heath, non avevano fatto altro 

che peggiorare lo stato delle cose
422

. Margaret Thatcher era salita al potere con un messaggio 

semplice, molto puritano, in pieno stile demagogico: non c’era più spazio per uno stato 

assistenzialista, che si preoccupasse di tutte le necessità dei cittadini. Ognuno doveva fare la sua 

parte; non si poteva più vivere alle spese dello stato. Questo metteva la Thatcher in forte contrasto 

rispetto agli obiettivi dei governi precedenti, più propensi a collaborare e a fornire sostegno e 

ascolto a sindacati e settori chiave del movimento operaio. 

 

Lo Stato assistenziale aveva come priorità dare lavoro ai cittadini, pensare al loro benessere, 

puntare al livellamento. La Thatcher ha denunciato questi dogmi. Il posto di lavoro va 

conquistato e bisogna saperselo tenere. Chi lavora deve guadagnare. Chi accumula denaro ha 

diritto a goderselo. La classe borghese è su un gradino più alto di quella operaia. La 

disuguaglianza è un fatto positivo, un incentivo a produrre. Sono idee che cinque anni [prima 

della sua elezione, ossia fino al 1974] avrebbero fatto scandalo. Eppure sono proprio i due (…) 

decenni [precedenti ad aver creato] le condizioni della “rivoluzione thatcheriana”.
423
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Per alcuni queste affermazioni rappresentarono dei veri e propri anatemi. Per la Thatcher, invece, 

era tutto chiaro: più libertà all’intraprendenza e un profilo dimesso nello stato; in una parola: 

privatizzazione. Tra mille resistenze, non ultima il fatto di essere donna in un mondo – quello 

politico – quasi esclusivamente maschile, la Thatcher faticò molto per perseguire i propri obiettivi. 

Non si piegò mai, nemmeno di fronte ai rimproveri che la investirono da ogni parte, anche 

dall’interno del suo stesso partito. Poco prima dello scoppio della guerra delle Falkland/Malvine, 

aveva raggiunto il livello di gradimento più basso per un Primo Ministro inglese da molti anni a 

quella parte. Ma critiche e disapprovazione non l’avrebbero di certo fermata. Bisognava cominciare 

da qualche parte e si decise di farlo con una nuova politica economica: 

 

La politica economica apportò la prima evidenza concreta della volontà del Governo Thatcher 

di mettere in atto le proprie politiche radicali. (…) Il Cancelliere fece in modo di implementare 

le politiche promosse dal governo riguardo alla riduzione dell’inflazione attraverso il controllo 

dell’immissione di denaro e il taglio delle tasse sul reddito per stimolare il settore privato. (…) 

Questo taglio delle tasse sul reddito doveva essere accompagnato da una riduzione della spesa 

pubblica di 4 milioni sterline.
424

 

 

Subito dopo le elezioni, si decise di passare da un tipo di tassazione diretto a uno indiretto, 

quando il consenso era ancora particolarmente alto e le possibilità di manovra molto ampie. Questa 

venne considerata come una manovra necessaria per rimette in moto l’economia del paese; 

contemporaneamente, si sarebbe cercato di colmare le casse dello Stato, ormai completamente 

vuote. Un effetto immediato di tale politica fu l’aumento quasi istantaneo dell’inflazione, a fronte 

del fatto che le imposte indirette venivano immediatamente scaricate sui prezzi: 

 

(…) Per rendere effettivo un taglio delle tasse dirette, (…) era necessario che le tasse indirette 

sui beni e i servizi fossero aumentate da un tasso rispettivamente dell’8% e del 12,5% a un tasso 

unificato del 15%. Il Budget fissò anche i tassi d’interesse al 14% e prese le prime mosse per 

abolire i controlli sui cambi, che limitavano la quantità di valuta straniera che i cittadini 

britannici potevano acquisire e che conteneva rigidamente i viaggi all’estero. [Questa manovra 

avrebbe però avuto un effetto inflazionistico], dato che ci sarebbero state richieste di un 

aumento salariale sulla base dell’incremento del costo della vita (…). L’inflazione fu 

ulteriormente stimolata da un notevole aumento, quantificato in 1,25 miliardi di sterline, del 

monte valori nel settore pubblico [almeno finché la riforma del pubblico impiego non sarebbe 

entrata a pieno regime].
425

 

 

Ma secondo la Thatcher questo non era abbastanza: il Primo Ministro riteneva che negli anni passati 

lo Stato si fosse asservito ai capricci della popolazione, che così aveva cominciato a pretendere 

sempre di più. Uno dei mali principali del paese, a suo parere, era lo strapotere dei sindacati – che 

proteggevano in qualsiasi modo i lavoratori, anche quelli che non se lo sarebbero meritato, e 
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rendevano il settore industriale inglese non competitivo, perché caratterizzato da costi di gestione e 

produzione che azzeravano qualsiasi margine di guadagno. Decise allora di portare avanti una 

riforma dei sindacati: la Trade Unions Reform. La Thatcher sapeva che i sindacati avrebbero 

cercato in qualsiasi modo di ribellarsi, anche a costo di paralizzare l’intero settore produttivo del 

paese. La linea dura del governo non si scalfì.  La stessa Thatcher afferma nelle proprie memorie 

che: 

 

Negli ultimi mesi del 1979 e i primi del 1981 continuammo a rivedere la proposta di legge 

sull’occupazione e dedicammo molto tempo alla questione dell’azione di solidarietà e delle 

immunità. Discutemmo anche, articolo per articolo, le misure necessarie ad affrontare i gravami 

che la passata amministrazione laburista aveva imposto all’industria. (…) Ma la questione più 

contestata era quella delle immunità sindacali. Avevamo già cominciato ad affrontarla con le 

nostre proposte per il picchettaggio di solidarietà. Ma ora facemmo un altro passo in avanti. (…) 

Decidemmo di abolirla laddove un grave detrimento all’industria fosse provocato o minacciato 

da persone diverse da quelle che lavoravano direttamente per una particolare impresa, con 

l’intenzione di costringere i suoi dipendenti ad iscriversi a un sindacato.
426

 

 

Con una volontà ferrea e la completa estraneità al concetto di compromesso, la Thatcher alla fine 

riuscì, nonostante grandissime difficoltà, a vincere: dopo la riforma del pubblico impiego che, nel 

1979, aveva ridimensionato di molto il numero degli statali
427

, ora riusciva definitivamente a 

piegare i sindacati, domando quella “bestia selvaggia” che aveva così profondamente condizionato i 

governi precedenti, ad esempio quello di James Callaghan
428

. È interessante osservare come, sia in  

Argentina che nel Regno Unito, si soffrisse una profonda crisi economica con connotati simili – 

iperinflazione e disoccupazione – ma si perseguirono politiche differenti. Da una parte, non si riuscì 

a negoziare con i sindacati e i tagli statali alla spesa furono limitati, soffrendo continue ondate 

inflazionistiche. Dall’altra, invece, i sindacati furono piegati e i tagli effettuati, ma come risultato si 

dovette affrontare un tasso di disoccupazione senza precedenti. 

 Se in politica interna, tra molte difficoltà e qualche incertezza, il Governo Thatcher pareva 

aver trovato un percorso da seguire, a livello di politica estera sembravano esserci altrettante sfide 

da dover affrontare. Fu con grande stupore degli avversari laburisti che la Thatcher seppe 

destreggiarsi tra sempre nuovi problemi negli esteri – lei che veniva accusata di non avere nessuna 

conoscenza o preparazione di base in tale ambito. Il primo sforzo fu quello per trovare un’intesa con 
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l’Irlanda riguardo agli attacchi terroristici dell’IRA nell’Ulster. Gli scontri nell’Irlanda del Nord tra 

le comunità cattoliche e quelle protestanti avevano radici molto antiche
429

, ora accompagnate anche 

da uno spiccato malcontento dovuto alla crisi economica e all’idea che il governo non stesse 

facendo niente di concreto per risolvere i problemi del paese, specialmente per una regione 

periferica come quella di Belfast: 

 

Le pressioni economiche hanno portato, negli anni settanta, a gravi tensioni a carico della 

stabilità sociale, che a loro volta ne hanno accentuate altre, di carattere sociale, locale ed etnico, 

già sensibilissime. Il caso più preoccupante ha continuato a essere quello dell’Irlanda 

settentrionale, dove i profondi antagonismi di carattere razziale e religiosi tra protestanti e 

cattolici sono stati aggravati dal più alto tasso di disoccupazione dell’intero Regno Unito, e 

durante l’intero decennio la situazione dell’Irlanda settentrionale si è fatta via via più 

allarmante.
430

 

 

Se gli scontri tra le due comunità non erano nuovi, inedite cominciarono a essere le modalità con 

cui si attentava alla vita di coloro che venivano considerati come nemici, ossia gli inglesi. Fu 

proprio in questo periodo che l’IRA, il gruppo terroristico irlandese per la liberazione dell’Irlanda 

del Nord, cominciò a organizzare attentati, in maniera sistematica e a ritmo sempre più ravvicinato, 

soprattutto ai danni di personalità politiche inglesi. L’atmosfera non fu di certo stemperata, 

dall’intervento di alcune personalità di spicco appartenenti alla Chiesa Anglicana: 

 

Il successo del movimento per i diritti civili ha avuto la meglio sull’ascendente degli unionisti; 

nel 1973, l’assemblea di Stormont aveva optato a favore del governo diretto di Westminster, ma 

la ripresa delle violenze da parte dell’IRA è stata accompagnata dall’aggressiva demagogia 

antipapista del reverendo Ian Painsley, e la maniera con cui si è conclusa l’assemblea non ha 

certo contribuito a pacificare gli animi. Truppe hanno continuato a pattugliare il Bogside e la 

Falls Road; a sud si sono verificati incidenti di frontiera tra Ulster ed Eire, da cui l’IRA riceveva 

fondi e armi. Di tanto in tanto, la violenza endemica dell’Irlanda settentrionale dilagava 

oltremare in forma di attacchi dinamitardi terroristici in città inglesi, e persino di assassinii di 

uomini politici.
431

 

 

Anche in questo caso la politica della Thatcher fu quella di andare fino in fondo, senza voltarsi mai. 

Non aveva assolutamente intenzione di patteggiare alcunché con dei terroristi, tantomeno avrebbe 
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cercato di accomodare le loro richieste. Aveva già da tempo affermato che “una donna non è fatta 

per cambiare idea”, nemmeno nelle avversità più amare: 

 

Miller è l’uomo che studia l’effetto fonico dei gridi di battaglia della First Lady. Per esempio: 

«The Lady is not for turning», che suona un po’ come “burning” e richiama alla mente 

Giovanna d’Arco, bruciata viva dagli inglesi, i quali, tuttavia, l’hanno sempre considerata una 

magnifica leader ed eroina. «The Lady is not for turning – La Signora no può essere indotta a 

voltare» significa invece che la Thatcher non si lascia convincere a cambiare politica. I suoi 

consiglieri puntano su un’immagine di leadership churchillianamente pronta a guidare il paese 

alla vittoria, senza farsi intimorire dalle difficoltà o addirittura dalle “lacrime e sangue”.
432

 

 

La linea di Downing Street fu di ferrea resistenza e di lotta aperta. Impossibilitata a risolvere 

velocemente e definitivamente una lotta che durava ormai da decenni e che si confondeva con 

l’orgoglio e l’onore nazionali, la Thatcher decise di fare qualcosa di simbolico: riuscì a catturare gli 

esponenti di spicco del movimento dell’IRA e, nonostante le loro richieste di essere riconosciuti 

come prigionieri politici, diede l’ordine che fossero sempre e comunque trattati come dei detenuti 

qualunque – di fatto, negando ogni loro pretesa di veder riconosciuta la lotta di liberazione 

irlandese: 

 

Per comprendere il retroscena degli scioperi della fame è necessario rifarsi allo stato di 

«categoria speciale» per i terroristi incarcerati nell’Irlanda del Nord, introdotto nel 1972 come 

concessione all’IRA
433

. Come ben presto fu chiaro, si era trattato di un deprecabile errore e il 

provvedimento venne abolito nel 1976. I prigionieri condannati per i reati di terrorismo dopo 

quella data venivano trattati come detenuti comuni, senza maggiori privilegi degli altri riguardo 

all’abbigliamento e all’associazione. La disposizione non aveva però effetto retroattivo, per cui 

alcuni detenuti della «categoria speciale» rimasero separati e soggetti a un regime diverso 

rispetto agli altri terroristi. (…) Alcuni prigionieri annunciarono uno sciopero della fame per 

lunedì 17 ottobre [1980] se non fossero state accettate cinque richieste. Fra queste, le più 

significative erano di poter indossare i propri abiti, frequentare liberamente gli altri «politici» e 

astenersi dal lavoro carcerario. (…) Io ero contraria per natura a piegarmi a questa pressione e 

certamente quando lo sciopero fosse iniziato non si poteva cambiare il regime del carcere. 

Concedere lo status di detenuti politici era fuori questione (…).
434

 

 

Nemmeno nel momento in cui Robert (Bobby) Sands, il leader dell’IRA eletto in contumacia 

– perché in prigione – decise di fare uno sciopero della fame, la Thatcher cambiò idea. Si diffuse 

presto l’opinione che se si fossero concesse le richieste dei detenuti politici, l’IRA avrebbe 

gradualmente abbandonato la lotta armata per perseguire i propri obiettivi attraverso le urne, con un 

partito politico (quello che poi sarebbe diventato il Sinn Féin). Sebbene fosse incalzata da più parti, 
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specialmente dalla Chiesa Cattolica Irlandese, che cercò di porsi come mediatore nella vicenda, la 

Thatcher non cedette mai a nessun compromesso, portando la lotta oltre ogni limite: il 5 maggio 

Bobby Sands moriva in carcere per stenti: 

 

Lo sciopero della fame è visto come un segno di debolezza [da parte della First Lady]. La 

vicenda di Robert Sands, il terrorista irlandese lasciato morire in prigione per uno sciopero della 

fame su una questione formale di scarsa rilevanza, viene sfidata con la severa risposta « A 

Crime is a Crime, is a Crime [– Un crimine è un crimine, di qualsiasi tipo esso sia]».
435

 

 

Questa scelta costò molto cara alla Thatcher, che per un periodo divenne il bersaglio principale 

dell’IRA, come ritorsione per le perdite causate al movimento di liberazione irlandese. A ciò si 

sommarono le trattative infruttuose per cercare una soluzione negoziata con il Governo della 

Repubblica Irlandese: da una parte, la Thatcher si dimostrava come al solito ferma nei propri intenti 

e non disposta a qualsiasi tipo di concessione; dall’altra, il Primo Ministro irlandese Garret 

FitzGerald premeva il tasto dell’orgoglio nazionale e dipingeva gli inglesi come colonialisti 

refrattari e testardi. La discussione si sarebbe protratta a lungo e gli attentati si sarebbero ancora 

susseguiti nel tempo. Sfortunatamente per gli irlandesi, le attenzioni britanniche vennero presto 

catturate da altri fatti ritenuti ben più importanti. 

 Uno degli obiettivi che la Thatcher si era prefigurata, non appena era stata eletta, era stato 

quello di rinegoziare  il contributo economico alla CE. Secondo la First Lady, era profondamente 

ingiusto che la Gran Bretagna dovesse contribuire con un miliardo di sterline l’anno, facendo di 

Londra il più grande contribuente della Comunità, senza che le fossero riservati dei benefici o 

qualche tipo di vantaggio netto in cambio. Seguendo l’onda popolare, la Thatcher fece appello agli 

altri leader – più che un appello, i suoi discorsi tuonarono come veri e propri ordini – affinché 

questa situazione si invertisse e il popolo inglese ottenesse ciò che gli spettava, ossia i propri soldi. 

pena l’uscita dalla CE stessa. 

 

[Le prime vere reazioni riguardo alle posizioni del Primo Ministro inglese vennero raccolte al] 

Summit di Dublino, nel novembre [1979]. A questo punto sia i capi di stati europei che gli 

esperti funzionari del Foreign Office erano sorpresi, addirittura scioccati, dalla sua aggressività 

e dalla sua forma cocciuta di negoziare. In passato, i Summit della CE erano stati generalmente 

calmi e meditati in superficie, mentre in profondità erano stati contrassegnati da un carattere 

piuttosto machiavellico. Inoltre, quando fu offerto alla Thatcher un rimborso di 350 milioni di 

sterline, lei lo rifiutò, affermando che era troppo piccolo. Allora il summit apparve sull’orlo di 

sciogliersi prematuramente, con il rischio di chiudere senza nemmeno decidere quando ci 

sarebbe stato il prossimo incontro.
436
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Fortunatamente per la Thatcher, gli altri leader europei si dimostrarono più accondiscendenti e 

cercarono di soddisfare le richieste della Lady di Ferro, secondo le loro disponibilità. A parte lo 

stupore e l’indisposizione generale causati dalla tempra della stessa, alcuni non esitarono ad 

esprimere, anche se timidamente, una sorta di ammirazione nei suoi confronti – arrivando a 

paragonarla, per risolutezza, a Winston Churchill. Alla Thatcher fu offerto un rimborso di 760 

milioni di sterline ma essa rifiutò nuovamente, tra la furia generale, asserendo che questa fosse una 

soluzione inaccettabile dato che sarebbe durata soltanto due anni, fino al 1981. Fu così che riuscì ad 

essere “accontentata”: 

 

L’accordo [raggiunto] in tal modo, per avere l’approvazione della Signora Thatcher, implicava 

un aumento di circa 60 milioni di sterline e fu, cosa più importante, promesso che tale 

trattamento sarebbe durato per tre anni, invece di due. (…) La Thatcher era ancora titubante ad 

accettare; infatti le sembrava che le cose si fossero un po’ confuse e che il rimborso per la Gran 

Bretagna sarebbe stato minore di quello disponibile a Lussemburgo. Tuttavia, alla fine accettò, 

fingendo di essere felice per aver raggiunto una soluzione delle durata di tre anni.
437

 

 

Sembrava proprio che quello che voleva, potesse e riuscisse ad ottenerlo
438

. Risolto questo 

problema almeno per quella che sarebbe stata la durata del suo primo mandato, Margaret Thatcher 

dovette dedicarsi al problema della Rhodesia. Quest’ultima era una delle ultime colonie rimaste del 

vastissimo impero britannico, un tempo motivo di prestigio e vanto per la Corona inglese. Nel 1965, 

il leader della piccola comunità bianca del paese, Ian Smith, aveva dichiarato unilateralmente 

indipendenza da Londra, ma subito si erano levate proteste da parte dei rappresentanti della 

popolazione nera, stanca di vedersi oppressa da una popolazione colonizzatrice e timorosa che il 

nuovo governo bianco avrebbe importato il sistema dell’apartheid dal Sud Africa. Scoppiò una 

guerra civile tra i ribelli neri e il governo bianco. Poi, nel 1979, sembrò che fosse stata trovata una 

soluzione. Ma quest’illusione durò poco: 

 

Nel 1979, si erano tenute delle elezioni seguendo una costituzione nuova e più democratica e il 

vescovo nero, Abel Muzorewa, venne eletto primo ministro. Si disse, però, che il nuovo regime 

non fosse legittimo, dato che le elezioni si erano tenute seguendo una costituzione che serviva 

solo a rafforzare il potere dei bianchi, mentre i nazionalisti neri, appartenenti al Fronte Popolare 

(guidati da Joshua Nkomo e Robert Mugabe), non vi avevano preso parte.
439

 

 

A Londra si sentiva la necessità di risolvere finalmente questa spinosa situazione, anche se la cosa 

non sembrava così semplice: la Thatcher non poteva limitarsi ad appoggiare l’insediamento di un 
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governo misto o, meglio, di un governo nero ma attento e rispettoso della minoranza bianca. 

Bisogna tenere, infatti, conto che il Partito Conservatore di quegli anni era ancora composto da 

quelle famiglie aristocratiche inglesi che avevano fatto fortuna e prosperato durante il colonialismo 

in Africa e nel resto del mondo; tra di loro si trovavano numerosissimi nostalgici dell’Impero, che 

non riuscivano a comprendere come si potesse considerare un nativo africano capace e degno di 

esercitare la propria volontà con il voto. Dall’altro lato, c’erano molti rischi a sostenere un governo 

nero perché c’erano forti timori che i rappresentanti dei movimenti locali fossero in gran parte 

comunisti. Quello che successe in seguito sembra essere l’unico caso riscontrato in cui la Thatcher 

si piegò alle insistenze degli altri, concedendo tutto ciò che le era stato chiesto: 

 

Alla Conferenza del Commonwealth tenutasi a Lusaka nel 1979, la Thatcher iniziò un processo 

definito dallo storico Kenneth Morgan con la definizione di ‘grande resa’. La First Lady si 

piegò alla pressione esercitata dal Foreign Office e dai leader dei Commowealth e concordò sul 

fatto che la Costituzione rodesiana allora in vigore dovesse essere scartata e che se ne dovesse 

stilare una nuova versione. Ella inoltre concordò nel riconoscere la legittimità del Fronte 

Patriottico e assicurò che la Gran Bretagna si sarebbe sobbarcata la piena responsabilità di 

organizzare la nuova costituzione e di mettere le proprie scorte di viveri a disposizione. (…) 

Questo portò all’organizzazione della Conferenza Costituzionale di Lancaster House del 

settembre 1979, a cui parteciparono tutti i leader della Rhodesia in competizione.
440

  

 

Vennero indette libere elezioni e Robert Mugabe fu eletto primo ministro. Anche se gli sforzi della 

Thatcher furono encomiabili – grazie a lei la colonia riuscì definitivamente a rendersi indipendente 

con il  nome di Zimbabwe e si evitarono ulteriori scontri e spargimenti di sangue – è importante 

notare che di fatto un’accanita anti-comunista aiutò un leader marxista a raggiungere il potere. Non 

trascurabile è anche il fatto che in seguito a questa vittoria elettorale la minoranza bianca fu 

completamente espropriata. 

 Nonostante i successi e le soddisfazioni guadagnate a livello internazionale, la situazione 

interna sembrava destare sempre più preoccupazione. Sebbene il Primo Ministro avesse fin da 

subito affermato che le manovre che si stavano affrontando sarebbero state dure all’inizio ma che 

poi avrebbero fatto ripartire il paese, la tanto agognata ripresa faticava ad arrivare, mentre la 

nazione sprofondava nella recessione: 

 

Sebbene Margaret Thatcher avesse dimostrato di essere capace e disposta a implementare le 

politiche economiche nelle quali aveva creduto durante il primo anno di governo, durante il 

1980 la situazione economica della Gran Bretagna sembrò solo peggiorare. Nello stesso anno ci 

fu una diminuzione nella produzione manifatturiera del 16%, l’Indice dei Prezzi al Consumo 

(RPI – Retail Price Index) aumentò del 20% tra il maggio del 1979 e quello del 1980, mentre la 

disoccupazione, a 1,288,000 unità e in discesa quando il Conservatori avevano vinto le elezioni, 

raggiunse i due milioni a novembre. A mano a mano che sembrava che si consolidasse una 
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profonda recessione, nonostante le politiche della Thatcher, i suoi oppositori si sentirono più 

fiduciosi nel mettere in dubbio in toto le sue strategie.
441

 

 

Queste critiche cominciarono a prendere spazio anche all’interno del suo partito, specialmente in 

coloro che fin dall’inizio avevano auspicato una politica meno ferrea e più accomodante, 

specialmente nei confronti dell’opposizione. La Thatcher non aveva però intenzione di cambiare 

politica, piuttosto si sarebbe dimessa. Decise allora di portare a compimento il reshuffle (o, come 

viene definito in gergo, il “rimpasto”) del Gabinetto, promuovendo coloro che le erano più 

congeniali e spostando coloro che si dimostravano più refrattari alla sua politica. Un esempio tra 

tutti fu lo spostamento di Francis Pym: egli faceva parte dello schieramento dei Wets, ossia di quei 

conservatori più inclini al dialogo e alla diplomazia, rispetto ai Tories – di cui la Thatcher faceva 

orgogliosamente parte –, e aveva già cercato di imporre una linea più moderata al governo, però con 

risultati piuttosto imbarazzanti. Era arrivato addirittura a minacciare le dimissioni nel caso in cui la 

Thatcher non avesse reindirizzato le proprie politiche verso degli obiettivi meno ambiziosi. Come 

risposta, perse il Ministero della Difesa, venendo sostituito dal più collaborativo John Nott, e 

divenne Leader of the House, carica di un certo prestigio che però non aveva un ruolo istituzionale 

rilevante: 

 

La rimozione o l’uscita di scena di quasi tutti i ministri moderati [aveva] praticamente già 

trasformato il governo di Sua Maestà in una assemblea di personaggi che [venivano] a prendere 

atto di decisioni già prese. La stampa britannica si [era] divertita a raccontate le arrabbiature del 

ministro degli Esteri Francis Pym perché la First Lady [aveva] continuato regolarmente a 

scavalcarlo, facendo affermazioni contrarie o distruggendo tutto il faticoso ordito che la 

diplomazia inglese aveva pazientemente messo insieme (…).
442

 

 

 Subito dopo aver affrontato il rimpasto del Gabinetto, il Governo dovette far fronte al 

problema del settore del carbone – il più arduo. All’inizio del 1981, il Cartello nazionale del 

carbone (NCB), che gestiva le miniere nazionalizzate nel 1967, aveva informato il governo riguardo 

ai piani necessari per la chiusura di quelle miniere che venivano considerate poco produttive o 

assolutamente non economiche. Questo avrebbe di certo mandato su tutte le furie il Sindacato 

nazionale dei minatori (NUM) – la Trade Union più forte di tutto il paese, capace di paralizzare 

persino i governi di Heath e Callaghan. Nonostante la battaglia che si sarebbe prospettata di lì a 

poco, la Thatcher era decisa a proseguire la sua politica votata al risparmio, chiudendo tutte quelle 

miniere che non potevano considerarsi abbastanza produttive e competitive. David Howell, il 

Segretario all’Energia, le fece però cambiare idea: 
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(…) Howell (…) spiegò al Primo Ministro che al momento l’obiettivo del governo fosse di 

evitare uno sciopero a tutti i costi. Dato che le riserve di carbone nelle centrali elettriche non 

erano abbastanza per resistere a uno sciopero prolungato, la Signora Thatcher fu costretta ad 

accettare che non ci fosse alternativa a questo punto se non quella di accogliere le richieste del 

NUM. Dopo un incontro tripartito con NUM e NCB, (…) il governo promise di assicurare che 

le importazioni di carbone sarebbero state il più contenute possibile e che si sarebbero riviste le 

restrizioni finanziarie all’industria del carbone.
443

 

 

Contemporaneamente la recessione non sembrava fermarsi. Invece di seguire la scuola keynesiana, 

che avrebbe previsto una politica di prestiti agevolati per far ripartire i consumi, si decise di 

affrontare la crisi alzando di fatto le tasse
444

 e tagliando i prestiti. In questo modo, un minore debito 

pubblico avrebbe permesso nel tempo di abbassare i tassi d’interesse, ridimensionare il valore della 

sterlina – all’epoca sopravvalutata, quindi favorevole ai settori d’importazione piuttosto che 

d’esportazione – e, infine, far ripartire la produzione. Questa scelta venne giudicata come un vero e 

proprio suicidio politico e nazionale: 364 economisti inglesi pubblicarono un’inserzione sul numero 

di The Times del 30 marzo del 1981, affermando che questa decisione era completamente priva di 

senso. Ma la First Lady non volle sentire ragioni. La sua risolutezza però era destinata a essere 

testata ancora una volta nel settore industriale, con l’inizio dello sciopero del civil service, nel 

Marzo del 1981: 

 

I sindacati chiesero un aumento salariale del 15%, ma il governo sostenne che poteva offrire 

solo un aumento del 7%. Ebbero luogo degli scioperi selettivi e la quantità di denaro persa in 

tasse non pagate e costi d’interesse sul denaro prestato per coprire la riscossione ritardata delle 

tasse fu stimata intorno ai 300-500 milioni di sterline. Lo scioperò continuò per 21 settimane 

prima che i sindacati si decidessero a pattuire un incremento salariale del 7,5%.
445

 

 

Quello che la Thatcher sapeva era che i sindacati non avrebbero certamente mollato la presa tanto 

facilmente. Si era perciò preparata contro un eventuale sciopero generale del settore pubblico, 

garantendo all’industria (specialmente quella pesante, come la siderurgica) di poter continuare la 

produzione anche se le miniere fossero rimaste chiuse per settimane, facendo ricorso a depositi e 

riserve accuratamente predisposti. Il suo proposito era quello di dimostrare a tutti che era lei a 

comandare, non i sindacati e tanto meno i lavoratori. Nonostante uno 0,5% in più rispetto all’offerta 

del governo fosse una qualità accettabile, il Primo Ministro si ostinò a resistere; minacciò, anzi di 

dimettersi, se fosse stato concesso un aumento delle paghe superiore al 7%: 
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La Signora Thatcher potrebbe aver considerato che “l’effetto dimostrazione” fosse stato 

applicato con successo, sebbene non senza controversie all’interno delle sue stesse righe. Agli 

inizi di giugno sembrava che i sindacati si fossero accordati per un aumento del 7.5%, una linea 

vivamente caldeggiata dal ministro in carica del Servizio Civile, Lord Soames, di ritorno dalla 

Rhodesia; la Signora Thatcher pensò che questa fosse una svendita, e minacciò di dimettersi se 

fosse stato offerto più del 7% ai sindacati. Così lo sciopero continuò per altre sette settimane, al 

costo che fu stimato essere di 500 milioni sterline, fino a che la Thatcher non acconsentì a 

garantire l’aumento chiesto. In questo modo dimostrò la propria risolutezza, ma certamente non 

ad un costo contenuto.
446

 

 

Questo “successo” venne però funestato dallo scoppio di numerose rivolte in più parti del paese: la 

situazione economica ridusse molte famiglie all’indigenza e ben pochi avevano ormai fiducia nelle 

capacità di governo della Thatcher. Mentre si scatenava la rivolta urbana a Brixton e a Liverpool, il 

Governo dovette affrontare un nuovo rimpasto. Quello compiuto precedentemente sembrava non 

aver sortito gli effetti desiderati e l’unica soluzione sembrava essere una “purga dei Wets” da ogni 

possibile carica di governo che risultasse strategica o determinante. L’operazione avvenne con 

successo, ma le condizioni nel paese continuarono a essere tese, nonostante i primi segnali di 

ripresa: 

 

Mentre la fine del 1981 si avvicinava, la Signora Thatcher stava (…) cominciando a sentire di 

avere il controllo [effettivo] del suo governo. Nel momento in cui fu presentato il Bilancio del 

1982, che per la prima volta fu preceduto da un Gabinetto pre-bilancio, il debito pubblico era 

sotto il livello previsto e [si] fu in grado di presentare un budget relativamente chiaro, il quale 

prevedeva il taglio di altre tasse ma anche la fornitura di aiuti all’industria e alle professioni. 

Tuttavia, nonostante ci fossero i primi segni di recupero, il governo rimase impopolare nel 

paese.
447

 

 

È in questo contesto particolarmente problematico che si inserì la guerra delle Falkland/Malvine. 

Come già affermato precedentemente, le premesse per uno scontro si erano delineate già da tempo – 

difatti, la querelle tra i due stati stava durando da un secolo e mezzo. Quello che però Londra non 

aveva calcolato era la disperazione della giunta argentina, intenzionata a fare qualcosa di teatrale 

pur di rimanere al potere. A partire dal colpo di stato del 1976, le relazioni tra i due governi si erano 

fatte più tese, ma in nome degli interessi economici – non da ultimo, la compravendita di armi – si 

era cercato di mantenere il controllo della situazione. In realtà, mentre gli argentini si 

affaccendavano in qualsiasi maniera per riottenere la sovranità sulle isole, gli inglesi, dopo varie 

titubanze e specialmente una volta che i Conservatori erano tornati al governo, si erano trincerati 

dietro un ostinato rifiuto riguardo a ulteriori negoziati. Si poteva certamente parlare, discutere, ma 
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nel breve raggio le cose non sarebbero cambiate – in nome del rispetto degli interessi dei 

falklanders
448

.  

La guerra scoppiò per una serie di malintesi. Se da parte argentina si fraintesero le azioni inglesi 

e statunitensi, leggendo o interpretando affermazioni e fatti in maniera errata, anche dall’altra parte 

non vennero fatti di certo grossi sforzi per fugare questi dubbi. Contrariamente a quello che viene 

comunemente riportato, il Foreign Office era a conoscenza dei piani irredentisti di Buenos Aires e 

controllava pedissequamente ogni mossa intrapresa da Videla, Galtieri e soci: 

 

(…) L’Intelligence britannica conosceva i piani argentini riguardanti South Thule in dettaglio, 

(…) inclusa la risposta che la giunta aveva pianificato in seguito alla dura reazione che ci si 

aspettava da parte inglese. Di conseguenza, se la Gran Bretagna avesse agito per rimuovere la 

stazione di ricerca [scientifica] su South Thule, le forze argentine erano pronte a impadronirsi, 

“come forma di rappresaglia”, della Stazione Antartica inglese nell’isola della South Georgia. 

L’Intelligence inglese era inoltre a conoscenza dei piani di contingenza argentini, nel caso in cui 

la crisi scoppiasse, per [avviare] un’invasione delle isole Falkland e un’iniziativa diplomatica in 

seno alle NU.
449

 

 

Nella consapevolezza di ciò, la strategia fu quella di cercare di evitare in qualsiasi modo che lo 

scontro potesse manifestarsi, sia perché non si voleva negoziare in nessun modo una cessione delle 

isole, considerate uno degli ultimissimi avamposti di quello che era stato l’impero inglese, sia 

perché si era consci di non essere in grado di affrontare una guerra nel momento in cui la nazione 

stava attraversando la peggior crisi economica dal 1929: 

 

(…) La posizione inglese si fece chiara. La strategia del Governo inglese era “ di mantenere la 

sovranità [sull’arcipelago] il più a lungo possibile, se necessario facendo concessioni riguardo ai 

Possedimenti e alle risorse marittime dell’area”
450

. Questa strategia rivelò che “negli ultimi 

periodi c’era un'unica forma di leaseback che avrebbe soddisfatto l’Argentina”, [ossia un 

accordo che prevedesse il trasferimento della sovranità delle Falkland/Malvine entro breve]. Il 

Governo avanzò anche l’idea che il problema concernente la sovranità sui Possedimenti 

“potesse essere considerato in via separata” rispetto alla questione della sovranità sulle isole 

Falkland.
451
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Nonostante questi buoni propositi, si ebbero degli atteggiamenti sconsiderati – tenendo conto 

dell’evolversi della situazione nell’Atlantico meridionale. Il primo fu quello di attuare una politica 

rivoluzionaria nelle forze armate, che avrebbe portato alla graduale atomizzazione della difesa, 

sacrificando l’armamento tradizionale. Durante il suo primo mandato, quando il governo stava 

cercando in tutti i modi di far tornare attivo il bilancio di stato, la Thatcher dette l’approvazione al 

Ministro della Difesa, John Nott, per tagliare le spese per la difesa e devolvere i fondi così 

risparmiati al fantasmagorico progetto del sistema missilistico Trident
452

, che entrò in azione solo a 

partire dal 1996, andando a sostituire il precedente sistema denominato Polaris. I tagli andavano ad 

interessare, più che l’esercito – impegnato in zone strategiche – e l’aviazione, la marina: 

 

Il nocciolo della decisione sulla difesa era una significativa e pianificata riduzione della marina 

di superficie britannica per permettere, si disse, di finanziare il sistema missilistico Trident. (…) 

L’esercito inglese nella Renania (BOAR) sarebbe rimasto lì, interessato solo da un modesto 

taglio delle  truppe (da 57 a 55 mila uomini), mentre la difesa interna sarebbe stata rafforzata 

(…). L’intera aviazione sarebbe aumentata di un terzo; l’esercito interno di un quarto. La 

riduzione della Marina Reale
453

 [… prevedeva di passare] da 65 a 42 navi di superficie in 

quattro anni; questo avrebbe severamente intaccato il programma di copertura antisottomarina e 

sottratto risorse. La riduzione era in apparenza a cinquanta navi, ma otto fregate sarebbero state 

messe in uno stato “di attesa” – sarebbe a dire che sarebbero state mantenute in porto, assegnate 

a equipaggi ridotti (i cosiddetti skeleton crews).
454

 

 

L’apice venne toccato nel momento in cui si decise di depennare dalla lista pure l’HMS Endurance, 

l’ultima nave inglese rimasta a pattugliare le acque adiacenti alle Falkland/Malvine, l’unico contatto 

diretto rimasto tra Londra, Port Stanley/Puerto Argentino e Grytviken. Questo avrebbe significato 

che si sarebbe lasciata sguarnita un’area particolarmente vasta, senza possibilità di difesa visto che 

la flotta di superficie sarebbe stata praticamente dimezzata. Ma l’anima da risparmiatrice della 

Thatcher prevalse su ogni resistenza: 

 

La colpa era stata del Ministro della difesa John Nott, che tuttavia non faceva che seguire i 

desideri del “boss”. La Thatcher voleva risparmiare. Il suo maggiore interesse era sempre stato 

quello di far quadrare i conti del bilancio statale. Nott, che aveva l’ambizione di diventare un 

giorno cancelliere dello Scacchiere, eseguiva gli ordini senza obiettare e tagliava, tagliava, tra la 

disperazione degli ammiragli e dei generali.
455
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Lord Carrington, Ministro degli Esteri fino all’invasione delle Falkland/Malvine, aveva da 

tempo fatto presente alla Thatcher la minaccia montante ai danni del piccolo insediamento 

nell’arcipelago. Egli cercò di muoversi, portando ripetutamente in sede di discussione al Parlamento 

inglese la necessità di mantenere l’Endurance in servizio. In caso contrario, gli argentini avrebbero 

interpretato questo atteggiamento come un crescente e progressivo disinteresse britannico nell’area 

– il che avrebbe giustificato un’azione armata da parte della giunta. 

 

Carrington aveva più volte ammonito i colleghi a non offrire agli argentini l’impressione di una 

Gran Bretagna che voleva disimpegnarsi dal Sud Atlantico. La decisione di rimuovere e poi 

demolire il rompighiaccio Endurance, che assicurava un minimo di presenza navale inglese, e di 

procedere alla liquidazione di buona parte delle navi di superficie della flotta, costituì una 

tentazione per i generali argentini, desiderosi di distrarre l’opinione pubblica dall’incubo della 

crisi economica e della loro dura repressione.
456

 

 

Al contrario di quello che venne affermato in seguito, ossia le accuse di incompetenza nei confronti 

di Carrington e dello staff del Foreign Office nell’affrontare la materia, ora si ha la certezza che lo 

stesso ministro cercò ripetutamente di fare presente il pericolo imminente che Whitehall stava per 

affrontare. Ne sono un esempio le comunicazioni confidenziali inviate da Sir Robin Fearn, capo del 

Dipartimento del Sudamerica, a Mr J. B. Ure, assistente sovrintendente e sottosegretario di Stato nel 

medesimo dipartimento,  riguardanti l’impegno sia di Carrington, che dello staff del FCO, per far 

presente quale rischio si stesse effettivamente correndo. Il documento reca la data del 28 gennaio 

1982, ma si afferma che le prime sollecitazioni da parte di Carrington vennero fatte già l’anno 

prima: 

 

Fearn afferma che (…) il Segretario di Stato desidera[va] scrivere al Ministro della Difesa per 

persuaderlo a mutare intento dal sospendere l’HMS Endurance dal servizio [che prestava]. 

Il Segretario di Stato scrisse a Mr Nott il 5 giugno del 1981, apportando le motivazioni politiche 

per escludere che l’Endurance fosse compresa nella revisione ai tagli della difesa.
457

 

 

Il documento prosegue asserendo che Nott aveva preso in considerazione la possibilità di 

posticipare la sospensione dell’Endurance. La preoccupazione di Ure, formulata nella risposta, fu di 

assicurarsi che l’Endurance sarebbe rimasto in servizio, ma solo se il FCO avesse mantenuto e 

sostenuto ogni costo – in un periodo in cui i tagli interessavano tutti i Ministeri e i Dipartimenti. 

Lo stesso Carrington tentò inutilmente di convincere Nott a desistere da questo provvedimento, 

presentendo però che la decisione era già stata presa e che sarebbe stato troppo tardi cambiare idea, 
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se non a costo di una perdita di autorevolezza, specialmente nei confronti dell’opposizione 

laburista: 

 

(…) Hai confermato l’impossibilità di mantenere l’Endurance in servizio (…). Sono rimasto 

basito rispetto all’opposizione sia pubblica che parlamentare riguardo alla rimozione 

dell’Endurance e le conseguenze per la nostra posizione nelle Falkland. (…) Sarebbe tuttavia 

un’ottima idea affrontare l’argomento in maniera risoluta, dopo il prossimo round di negoziati 

anglo-argentini del prossimo 26-27 febbraio, quando potremo avere un’idea più netta delle 

intenzioni argentine e delle implicazioni sulla difesa.
458

 

 

Ne frattempo Thomas Enders e Richard Luce – il primo assistente segretario di Stato per gli 

affari inter-americani e il secondo membro del FCO, che si dimise più tardi, insieme a Carrington – 

faticavano per rendere nota la costante degenerazione delle relazioni anglo-argentine, ma nessuno 

sembrò farci effettivamente caso
459

. L’ambasciata inglese a Buenos Aires cercò per tutta la durata 

dell’escalation, di mantenere un occhio vigile e oggettivo sulla situazione, sforzandosi di carpire 

dalla stampa e dalle dichiarazioni pubbliche cosa fosse effettivamente vero e cosa intavolato solo a 

scopi propagandistici. Nonostante i continui appelli di Galtieri alla popolazione, in cui si affermava 

che la relazione tra Argentina e Stati Uniti non era mai stata così forte e che, in caso di attacco, 

Washington avrebbe come minimo mantenuto un profilo neutro sulla faccenda, nessuno all’interno 

degli organi britannici arrivò mai a mettere in discussione la special relationship
460

 esistente tra la 

Thatcher e il presidente statunitense Reagan. 

 

I due leader avevano cominciato già ad assaporare la loro “relazione speciale”. La Signora 

Thatcher aveva incontrato Reagan per la prima volta nel 1975. Nonostante i loro stili veramente 

differenti, essi scoprirono non solo di condividere la stessa filosofia di governo limitato, ma 

cominciarono anche ad andare molto d’accordo a livello personale. La Thatcher fu il primo capo 

di stato estero a fare visita a Reagan dopo l’ inaugurazione del suo mandato come presidente e il 

rapporto stretto [tra i due] fu notato da molti.
461

 

 

Quello che più preoccupava, però, erano le nuove circostanze addensatesi intorno alla nazione 

argentina che, come un detonatore, erano pronte a far scattare una reazione incontrollata e cruenta. 

Per molti versi ciò che l’Argentina stava passando era simile a quello che la Thatcher stava 

                                                           
458

 Lord Carrington, Foreign and Commonwealth Office, Carrington minute to Nott ("HMS Endurance") ["I remain 

concerned at the strength of public and Parliamentary opposition to HMS Endurance's withdrawal"]  [declassified 

2012], 17 febbraio 1982, http://www.margaretthatcher.org/document/118422, data di consultazione 13 aprile 2013. 
459

 P. R. Fearn, South American Dep, Fearn minute to Ure ("Falkland Islands and the United States") [briefing for US 

Secretary for Inter-American Affairs] [declassified 2012],  16 febbraio 1982, 

http://www.margaretthatcher.org/document/118525, data di consultazione 13 aprile 2013. 
460

 Per approfondire l’argomento sullo stretto rapporto d’amicizia e collaborazione che legò Ronald Reagan a Margaret 

Thatcher, vedi G. Smith, Reagan and Thatcher, New York, W. W. Norton & Company, 1991 (con particolare 

attenzione al capitolo 8, “The Falklands”, pp. 76-94) 
461

 Seldon, Collings, Britain under Thatcher, cit., p. 22 



175 
 

combattendo in Inghilterra; sfortunatamente il tutto era acuito da un’atmosfera asfittica a causa del 

sistema coercitivo e ultra-nazionalista imbastito dalla giunta militare argentina: 

 

In questo contesto dovremmo tenere a mente che ci sono tre circostanze relativamente nuove, 

che di per sé stesse potrebbero giustificare il fatto che Buenos Aires non avrebbe intrapreso 

un’iniziativa militare, per dire, vent’anni fa, ma potrebbe prenderla ora: (1) l’isolamento del 

paese rispetto alla politica di concertazione occidentale portò (…) alla sua progressiva 

debolezza interna e, più recentemente, a[ll’uso de]i metodi della cosiddetta guerra sovversiva, 

che ha posto l’Argentina all’interno di una specie di ghetto internazionale; (2) i risultati 

svantaggiosi concernenti l’arbitrato sul Canale di Beagle (…); (3) la penetrazione sovietica 

nell’area, con la conseguente preoccupazione statunitense, dato che il controllo delle rotte 

marittime nell’area per l’Antartico e il Polo potrebbe probabilmente diventare di grande 

importanza strategica nei prossimi [anni].
462

 

 

Nonostante tutte queste avvisaglie, la Thatcher fu incapace, o semplicemente troppo indaffarata su 

altri fronti, per rendersi effettivamente conto che ormai un’invasione argentina dell’arcipelago non 

era più scongiurabile. Per la First Lady c’erano cose più importanti da affrontare, come la crisi in 

Rhodesia o gli attentati dell’IRA. A pochi mesi dal 2 aprile 1982, ancora affermava che non c’era 

nessun pericolo da parte argentina: non ci sarebbe stata nessuna guerra. In ogni caso le isole erano 

dotate di un sistema di difesa “sufficiente”: 

 

Il 2 febbraio, poche settimane prima dell’invasione, la signora Thatcher inviava una lettera a una 

attivista del partito, preoccupata per la decisione governativa di sguarnire le difese britanniche 

nel Sud Atlantico. La lettera sosteneva che la presenza di 75 Royal Marines a Port Stanley era di 

per sé sufficiente a prevenire una invasione argentina. Una guerra con i generali di Galtieri 

appariva impensabile. Ancora in marzo il governo inglese aveva continuato ad assicurare 

notevoli forniture militari all’Argentina.
463

 

 

Nel momento stesso in cui l’invasione effettivamente si compì, il 2 aprile 1982, fu come se 

una tempesta si abbattesse su Londra. Per la prima volta dallo scoppio della Seconda Guerra 

Mondiale, fu convocato il Gabinetto di sabato. La furia degli esponenti dei Tories, i compagni di 

partito della Thatcher, si abbatté sul primo Ministro e su tutto il suo staff. Bisognava 

necessariamente trovare un colpevole, altrimenti c’era il rischio che il governo cadesse. Mentre la 

stessa First Lady rifiutò le dimissioni di John Nott, suo fedele alleato, si decise, anche se a 

malincuore, di accettare quelle di Carrington. Qualcuno doveva essere sacrificato. E un moderato 

era il capro espiatorio ideale. L’onore della nazione doveva essere riscattato dopo decenni di 

permissivismo: 
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L’attacco furioso che la destra Tory sferrò al governo in quell’incredibile sabato ha trasformato 

completamente il rapporto di forze all’interno della maggioranza. Non per nulla in quel 

momento cominciò a circolare la voce di un mutamento di guardia al numero 10 di Downing 

Street. La destra del partito avrebbe costretto la Thatcher ad andarsene se questa avesse insistito 

nel difendere il moderato Lord Carrington. La decisione del governo di preparare 

immediatamente l’invio della Task Force apparve come una mossa del tutto inadeguata. La 

destra Tory intendeva riprendersi la rivincita. Si trattava di punire il Foreign Office per aver 

trattato negli ultimi anni la sovranità delle Falkland con gli argentini con indulgenza (…).
464

 

 

Affrontata questa tempesta iniziale, la situazione non si rasserenò certo per il Primo Ministro 

inglese. Infatti, una volta che Lord Carrington rassegnò le dimissioni, la Thatcher fu costretta 

dall’avvicendarsi dei fatti a nominare come Segretario di Stato Francis Pym, colui con il quale non 

era mai riuscita ad andare d’accordo. Egli, appartenente allo schieramento dei Wets, si era fin da 

subito contraddistinto per la sua politica accomodante e diplomatica. Aveva criticato la Thatcher per 

le sue decisioni incontrovertibili e il suo fare da gerarca. Ora, ritornato ad una carica di primo 

livello, Pym cercò in tutti i modi di trovare una soluzione negoziata che potesse evitare uno scontro 

armato diretto e sanguinoso – soluzione effettivamente auspicata non solo da gran parte dei 

laburisti, ma anche da un nutrito numero di membri del Partito Conservatore, che avrebbero visto in 

lui un degno sostituto alla Thatcher: 

 

Per i “wets”, dunque, era fondamentale sostituire Carrington con qualcuno che potesse 

succedere alla Thatcher, se si fosse verificata tale prospettiva. Quel qualcuno era il precedente 

Ministro della Difesa Francis Pym, l’uomo che più si credeva potesse essere il successore 

potenziale della Thatcher. Pym, infatti, avrebbe privatamente tentato di ottenere una soluzione 

negoziata che avrebbe comportato l’eventuale trasferimento della sovranità sulle isole Falkland 

all’Argentina.
465

 

 

Se Pym fosse effettivamente riuscito a trovare una soluzione del genere, la Thatcher sarebbe quasi 

certamente stata costretta alle dimissioni e lui avrebbe potuto aspirare alla carica di governo. È 

interessante osservare che, mentre la Thatcher stava organizzando una risposta armata 

all’occupazione, contando sull’apporto di Reagan – a questo punto ancora inedito o, meglio, non 

dichiarato pubblicamente –, i secondi in comando nel Regno Unito e negli USA, ossia Pym e Haig, 

cercavano di sviluppare in maniera parallela dei negoziati pacifici con la giunta, nella speranza di 

scongiurare la guerra e risolvere definitivamente questo scontro: 

 

C’era una certa simmetria nel fatto che, in entrambe le capitali, i leader si stavano preparando 

per la ripresa violenta delle isole Falkland, mentre i secondi in comando seguivano la politica 

opposta, ossia cercavano di negoziare una soluzione. Entrambi erano tentati dalla prospettiva di 

assumere il controllo della leadership della politica estera nel proprio paese, ma tutti e due 
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furono all’inizio inconsapevoli della segreta assistenza fornita alla Task Force dagli USA e della 

collusione di Reagan con la Thatcher. Perciò, sia Haig che Pym si scagliarono contro l’uso della 

forza militare e lavorarono insieme per raggiungere una soluzione negoziata.
466

  

 

Sfortunatamente per loro, ogni ulteriore proposito d’intesa venne rigettato completamente 

dall’Argentina, anche a causa dell’affondamento del General Belgrado. Dopo l’estensione della 

Zona d’Esclusione Totale intorno alle isole a un raggio di 200 miglia, senza specificare quale fosse 

il centro dal quale far partire le misurazioni della TEZ (Total Exclusion Zone), la Thatcher aveva 

dichiarato che qualsiasi imbarcazione non inglese rinvenuta nelle vicinanze dell’arcipelago sarebbe 

stata colpita. In questo modo, la marina argentina era virtualmente messa fuori gioco fin da subito. 

Ma ancora non si era avuto il pretesto per iniziare lo scontro. Il precedente tentativo inglese di 

ingannare la marina argentina, inducendola ad attaccare – giustificando così il pieno dispiegamento 

della Task Force – era andato in fumo: 

 

Quel pomeriggio, e la sera successiva [del 1 maggio] il destroyer Glamorgan e le fregate Arrow 

e Alacrity partirono alla volta di Stanley per condurre un bombardamento di supporto che 

sarebbe durato parecchie ore ed era mirato a colpire le installazioni intorno alla città per 

rafforzare l’idea che uno sbarco [inglese] fosse imminente.  (…) Ma la risposta argentina alla 

trappola inglese era stata deludente. L’Argentina aveva inviato solo sei aerei di tipo aircraft 

contro la task force, soffrendo quattro perdite.
467

  

 

Gli inglesi non potevano nemmeno attaccare per primi perché le regole d’ingaggio proposte il 23 

aprile prevedevano l’intervento inglese solo per difesa e non per offesa. E per adesso erano rimaste 

immutate: 

 

(…) Le regole d’ingaggio erano rimaste quelle espresse nella dichiarazione del 23 aprile. 

“Qualsiasi approccio da parte delle navi da guerra argentine (… ) che potesse costituire una 

minaccia e interferisse con la missione delle forze inglesi nell’Atlantico Meridionale” avrebbero 

permesso un attacco inglese. Questa espressione intendeva dire che le forze inglesi non 

potevano sparare per prime se le navi da guerra argentine non avessero attraversato una linea 

predeterminata che andava a costituire “la minaccia per intervenire”; non potevano iniziare 

l’attacco se le navi argentine non effettuavano un “approccio”.
468

 

 

Il Gabinetto di guerra inglese era in crisi: bisognava trovare un pretesto per iniziare la guerra e 

giustificare così ogni successiva azione militare. In caso contrario, le proteste dei Tories da una 

parte e le recriminazioni di alcuni laburisti, che accusavano il governo di aver abbandonato dei 

cittadini britannici nelle mani di una dittatura tra le peggiori mai esistite, dall’altra, avrebbero potuto 

attecchire nell’elettorato e provocare l’irrimediabile sfaldatura del Governo. Bisognava risollevare il 
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morale di tutti e dimostrare nuovamente che la Gran Bretagna era una grande nazione. Fu per 

questo che le ROE (Reasons of Engagement) furono cambiate per consentire a Londra di dare il via 

all’attacco e, attraverso l’affondamento del General Belgrado, dimostrare a tutti che “The Empire 

was striking back”- che l’Impero poteva colpire ancora: 

 

Per la Signora Thatcher l’impresa delle Falkland aveva una finalità ben più vasta di quella di 

costringere gli argentini a trattare. In quest’impresa vedeva il ritorno dell’Inghilterra al ruolo di 

grande potenza. La politica delle cannoniere doveva restaurare la pax britannica. Il monopolio 

della difesa dei valori dell’Occidente non spettava più soltanto all’America. La Gran Bretagna 

tornava ad essere una nazione di serie A.
469

 

 

Con queste premesse, la guerra alla fine scoppiò e, come spiegato in precedenza, si concluse il 14 

giugno con la resa di Buenos Aires – dopo una campagna durata poco più di 70 giorni. La vittoria 

inglese fu folgorante, anche se non priva di difficoltà. Quello che venne poi definito “il fattore 

Thatcher” permise al Primo Ministro di raccogliere consensi e continuare con le proprie politiche 

per almeno un altro decennio. La Thatcher, altrimenti detta TINA (acronimo per “There is no 

alternative” – Non c’è alcuna alternativa) riuscì così a risvegliare l’orgoglio di una nazione rimasta 

assopita per decenni, ma ora intenzionata a tornare a ricoprire un ruolo centrale nella politica come 

nell’economia  internazionali. 

 

 

c. Gli Usa: la politica nordamericana in America Latina, l’amicizia Reagan-Galtieri e le 

macchinazioni di Haig 

Se si vuole essere obiettivi nello studio delle cause della guerra della Falkland/Malvine, non si 

può prescindere dall’affrontare il ruolo che gli Stati Uniti ebbero al tempo. Anche se il loro intento 

sarebbe stato quello di evitare un conflitto che compromettesse due alleati così di spicco, in aree 

geografiche determinanti per gli scopi della Casa Bianca, e di mantenersi il più estranei possibile a 

un coinvolgimento diretto nella disputa per l’arcipelago, è innegabile che le politiche seguite da 

Washington influenzarono pesantemente il corso degli eventi e, anzi, furono determinanti nel 

mettere in modo gran parte dei meccanismi che poi avrebbero portato all’occupazione argentina 

delle isole. Anche se al tempo dello scoppio della guerra la presidenza era occupata da Ronald 

Reagan, è opportuno avviare questa breve analisi a partire dal suo predecessore, il Presidente 

democratico James Carter. Egli fece della lotta per i diritti umani la propria bandiera, 

contrariamente ai propri predecessori, che erano stati permissivi in materia e avevano guardato di 
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buon occhio – o addirittura incoraggiato
470

 – l’instaurarsi di dittature miliari
471

, decidendo che da 

allora in avanti la politica estera statunitense sarebbe cambiata radicalmente:  

 

In carica dal gennaio del 1977, Carter [intese] modificare la politica latinoamericana degli Stati 

Uniti, fino ad allora tolleranti verso golpe e repressioni, quando non complici, come nel 1973 in 

Cile. Dai regimi militari in Sudamerica si esige[tte] con Carter il rispetto dei diritti umani. E 

l’Argentina, conosciuta ormai in tutto il mondo come il paese dei desaparecidos, [subì] una 

riduzione del 50 per cento degli aiuti militari.
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Questo atteggiamento fu come un fulmine a ciel sereno: per la giunta militare argentina 

contraddiceva, infatti, anni e anni di rapporti compiacenti tra due parti, durante i quali la grande 

potenza aveva chiuso un occhio sulle stragi effettuate dai suoi alleati nel nome degli interessi 

economici che legavano le due regioni del continente. Ora questo presidente “democratico” 

decideva che le cose dovevano essere cambiate, rivoluzionate, ridiscusse sulla base dei diritti 

umani. La giunta onestamente pensava che fosse a causa di tali diritti che il paese argentino fosse 

precipitato nel caos. Questa lotta per i diritti venne interpretata, perciò, come una deviazione 

dall’originale concetto di occidentalizzazione propugnato dalla giunta. Questo portò a un 

irrigidimento tra le due parti: la giunta era del tutto intenzionata a dimostrare la propria risolutezza. 

Si decise di rinunciare al resto delle forniture di armi e cercare attraverso altre vie di perseguire la 

propria politica di armamento – atteggiamento che portò Buenos Aires ad acquistare armi dalla 

Francia (gli Exocet), da Israele e dal Regno Unito. La giunta in seguito tentò di riavvicinarsi 

timidamente a Carter: in un viaggio che Videla effettuò nel 1977 a Washington, quest’ultimo arrivò 

ad ammettere che, nelle stragi perpetuate, erano stati commessi molti abusi. Nonostante questa 

timida ammissione, la linea di Carter non conobbe compromessi. 

 

Negli Stati Uniti la fermezza di Carter fece discutere, dividendo commentatori di politica estera 

e la stessa diplomazia. Non era mai accaduto che un presidente si scontrasse per ragioni 

umanitarie con il governo di un grande paese dell’America Latina, retto per di più da militari.
473
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Questa politica venne molto criticata non solo all’estero, ma anche all’interno del paese. Si pensava, 

infatti, che un atteggiamento così inflessibile nei confronti di questi regimi che, seppur totalitari, si 

potevano considerare alleati sicuri, avrebbe danneggiato pesantemente gli interessi economici di 

molti settori dell’industria statunitense. Il Presidente cominciò, così, a subire le pressioni 

provenienti dalle lobby delle armi e della finanza, nonché dal Pentagono: 

 

Ma quanti negli Stati Uniti anteposero i buoni affari con l’Argentina a ogni altra considerazione 

– fabbricanti di armi, imprese commerciali e finanziarie – premettero sulla presidenza cercando 

alleati anche all’interno del governo. E li trovarono, nel Pentagono e nei dipartimenti del 

Commercio e del Tesoro. «Davanti al sottocomitato per gli Affari interamericani della camera, 

un portavoce dell’industria bellica si lamentava delle misure punitive inflitte all’Argentina, 

sostenendo che causavano la perdita di 813, 5 milioni di dollari (…)».
474

 

 

In seguito i rapporti tra le due nazioni divennero glaciali. L’Argentina decise di perseguire la 

“propria idea personale di politica” e non si fece scrupoli a intervenire su fronti anche 

diametralmente opposti: quando, nel gennaio del 1980, gli USA decretarono la sospensione della 

vendita di cereali all’URSS a causa dell’invasione dell’Afghanistan, la dittatura argentina fu ben 

contenta di intraprendere delle trattative con Mosca per esportare il proprio grano nelle Repubbliche 

Sovietiche; in seguito, nello stesso anno, si venne a conoscenza del diretto coinvolgimento della 

giunta nel golpe militare in Bolivia
475

, cosa che irritò molto il presidente Carter, che si era speso per 

tentare di trovare una soluzione pacifica e per evitare che la nazione boliviana precipitasse nel caos.  

Le relazioni tra Argentina e Stati Uniti sembravano arrivate al capolinea. Invece la 

collaborazione tra Buenos Aires e Washington si rinnovò immediatamente non appena venne eletto 

il Repubblicano Reagan, per temperamento e ideali antitetico al suo predecessore: 

 

(…) In America Latina il nuovo presidente fece capire subito che il vento aveva cambiato 

direzione. Smise di patrocinare il rispetto dei diritti umani, preferendo scagliarsi con veemenza 

contro il “terrorismo” dei guerriglieri centroamericani, tutti etichettati indiscriminatamente 

come “marxisti”, riprese a fornire aiuto materiale e sostegno politico-diplomatico alle dittature, 

ritornò alla tradizionale politica di duro confronto con Cuba, pose le vicende dell’America 

centrale e caraibica al primo posto dell’agenda politica continentale della Casa Bianca, 

gestendole secondo la prospettiva della sicurezza nazionale, sovradimensionando le minacce 

ideologica e militare.
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Le precedenti incomprensioni sembravano essersi fortunatamente dissolte, con il ritorno di Buenos 

Aires nella rosa degli alleati di Washington nella lotta all’espansione comunista. In realtà c’erano 

ancora molte preoccupazioni all’orizzonte per il presidente americano. Erano ancora troppi i lati 

oscuri della dittatura argentina: l’instabilità di una giunta che aveva reso sistematica l’uccisione di 

chiunque fosse considerato un oppositore al modello di sviluppo sbandierato dalla Casa Rosada; le 

proteste di molti alleati degli USA, come Francia e Svezia, per la sparizione di propri cittadini in 

maniera ingiustificata; l’atteggiamento strafottente di Videla; le simpatie per Mosca e, non da 

ultimo, il pericolo atomico. Come si è precedentemente illustrato, l’Argentina – anche nell’ottica di 

un’ipotetica gara per guadagnarsi la leadership nel continente ai danni del Brasile – aveva ormai da 

tempo avviato un programma atomico che l’avrebbe portata a essere in grado di costruire una 

bomba atomica entro breve. Nella lotta contro la proliferazione atomica, con la quale si voleva 

scongiurare il pericolo dello scoppio di un conflitto che avrebbe portato, nella peggiore delle 

ipotesi, alla fine della civiltà moderna, Reagan cominciò a maturare l’idea che bisognasse fare 

qualcosa per evitare che l’Argentina si dotasse di armi nucleari, specialmente tenuto conto del fatto 

che la giunta si trovava in difficoltà tali che non avrebbe esitato a usare qualsiasi mezzo a 

disposizione pur di sopravvivere. 

 

(…) Un problema che la neoletta amministrazione Reagan doveva affrontare era il crescente 

pericolo rappresentato dall’imminente emergenza creata dall’Argentina in veste di nazione con 

[ipotetiche] testate atomiche. (…) Non fu molto dopo che la giunta aveva deciso di dotarsi di 

testate atomiche, durante la seconda parte del mandato di Carter, che l’intelligence statunitense, 

e forse quella inglese, lo scoprì. Il presidente Carter compì un improvviso, e confidenziale, 

cambio d’atteggiamento verso l’Argentina nel tentativo di migliorare le relazioni [tra i due 

paesi]. Fu tuttavia Reagan colui che dette il benvenuto alla giunta a braccia aperte.
477

 

 

È per questo che Washington accolse Galtieri come un eroe e fece credere a tutta la giunta che fosse 

“l’erede del Generale Patton”. L’obiettivo era quello di assicurarsi l’elezione e la fiducia di un 

generale più malleabile e cooperativo rispetto a Videla o Viola. Nessuno all’interno della giunta 

militare argentina si chiese il motivo di questo improvviso avvicinamento. Tutti lo interpretarono 

come un segno divino di benevolenza e non come un semplice calcolo d’interesse – nemmeno il 

giro turistico di Galtieri a Disneyland suscitò il benché minimo sospetto: 

 

Rifiutata seccamente [da Viola]
478

, l’amministrazione Reagan cominciò poi subito a fare la corte 

all’oppositore di Viola all’interno della giunta, ossia al Generale Leopoldo Fortunato Galtieri, 
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con l’evidente obiettivo di promuovere un capo militare più collaborativo. Insediatasi nella 

primavera del 1981, l’amministrazione Reagan si prodigò in attenzioni verso Galtieri, inviando 

a Buenos Aires una serie di visitatori di prim’ordine.
479

 

 

La posizione USA si rivela, così, chiaramente: Washington, nell’impossibilità di scongiurare del 

tutto il pericolo atomico da parte argentina, nemmeno dopo la nomina di Galtieri al comando della 

giunta, decise di cogliere l’occasione della guerra delle Falkland/Malvine per favorire la caduta 

della dittatura. Solo in questo modo si pensava di eliminare efficacemente il problema alla radice: 

un ritorno alla democrazia avrebbe certamente annullato ogni progresso in tale senso. Inoltre, una 

vittoria inglese avrebbe permesso alla Thatcher di rafforzare la propria posizione e, sfruttando il 

fattore vittoria, di rivincere facilmente le elezioni: 

 

Fu il fallimento dello sforzo per risolvere il problema in maniera bilaterale che portò [a 

concepire] il piano per rovesciare la giunta attraverso il suo coinvolgimento in una guerra contro 

la Gran Bretagna per le isole Falkland. Una sconfitta militare avrebbe screditato la giunta e visto 

la sua sostituzione con i leader politici civili che già stavano chiedendo un ritorno alla vita 

democratica. Alla fine, un ritorno alla vita democratica avrebbe bloccato, se non abrogato, il 

programma atomico argentino (…). Inoltre, una vittoria militare inglese avrebbe rafforzato il 

Primo Ministro Margaret Thatcher e avrebbe assicurato la sua rielezione.
480

 

 

Washington pensava di aver colto la palla al balzo: sfruttare una guerra considerata da tutti 

improbabile per fugare qualsiasi timore di proliferazione atomica nel Cono Meridionale e rafforzare 

la posizione del più importante alleato che il presidente statunitense aveva all’epoca, ma recitando 

la parte della potenza neutrale che non si voleva immischiare nello scontro. Per la verità, non 

appena scoppiò la guerra, molte testate giornalistiche rivelarono l’entità degli aiuti che Washington 

stava fornendo a Londra. Un esempio è l’articolo apparso sul New York Times il giovedì 15 aprile 

1982: 

 

Gli Stati Uniti stanno fornendo alla Gran Bretagna informazioni di natura politica e militare 

sull’Argentina grazie a una vasta gamma di risorse dell’intelligence statunitense – hanno 

affermato oggi [alcuni] funzionari amministrativi. (…) Questi funzionari hanno anche detto che 

gli Stati Uniti stanno anche aiutando il Governo inglese a comunicare via satellite con la flotta, 
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che si sta dirigendo verso le isole Falkland, e in particolare con i sottomarini nucleari già lì di 

stanza, a otto mila miglia da Londra.
481

 

 

Nello stesso articolo si fa menzione dell’aiuto sovietico ricevuto da Buenos Aires come di qualcosa 

di improbabile: l’ambasciatore argentino a Washington, Esteban Takacs, negò in ogni modo di 

possedere informazioni riguardo a consistenti rapporti tra Buenos Aires e Mosca, mentre il 

Ministero della Difesa inglese riportò il contrario, anche se non seppe quantificare esattamente 

l’ammontare dello scambio di informazioni tra sovietici e argentini. Infine, si ribadì una volta per 

tutte il legame, oltre che politico-ideologico, anche storico, tra USA e Regno Unito: 

 

Riguardo allo scambio di informazioni con la Gran Bretagna, i funzionari amministrativi hanno 

posto attenzione sul fatto che i servizi d’intelligence inglese erano stati di fondamentale 

importanza per l’organizzazione dell’intelligence statunitense durante la Seconda Guerra 

Mondiale e che la cooperazione tra le due nazioni, nonostante periodi di tensione, si era andata 

rafforzando in maniera costante da allora. Hanno asserito che, in accordo con quest’abitudine, 

gli Stati Uniti stavano fornendo alla Gran Bretagna la più vasta gamma riscontrabile di relazioni 

riguardo alla situazione in Argentina e nelle Falkland.
482

 

 

Nonostante il continuo sbandierare delle relazioni tra USA e UK da parte di entrambe le 

amministrazioni, ciò non sembrò preoccupare molto (almeno per il momento) la giunta, ormai 

accecata dalle sue stesse convinzioni. Chi rappresentò un serio problema per l’attuazione dei piani 

di Reagan fu il Segretario di Stato Haig. Come illustrato nel capitolo precedente, Haig – per certi 

versi la versione americana di Pym – si impegnò fin da subito e in maniera indefessa, nonostante le 

sue condizioni di salute, per trovare una soluzione negoziata e diplomatica tra le due parti. Quello 

che non si sapeva esattamente era l’entità degli sforzi da lui impiegati e gli accordi-ombra che cercò 

di portare avanti all’insaputa di Reagan e con la collaborazione di Pym. Il suo interessamento alla 

questione cominciò prima dell’occupazione argentina delle Falkland/Malvine, quando Carrington 

era ancora Ministro degli Esteri. Nel messaggio che segue, si rivela chiaramente l’impegno che 

Haig prese a Londra, a patto di mantenere un profilo pubblico neutrale e non apertamente schierato: 

 

(…) La situazione che è andata evolvendo negli ultimi giorni nell’isola della South Georgia è 

difatti seria, e voglio che tu [Carrington] sappia che faremo qualsiasi cosa per dare una mano 

per risolverla. Sto dando delle istruzioni al nostro ambasciatore a Buenos Aires per informare il 

Ministro degli esteri [Costa Méndez] riguardo alla mia preoccupazione e per fare pressioni 

affinché il suo governo non faccia passi ulteriori e aggravi la presente situazione di crisi (…). 

Avremo, di sicuro, una maggiore possibilità di influenzare il comportamento argentino se 

saremo capaci di apparire ai loro occhi non in favore di una linea o dell’altra. Continueremo, in 
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maniera confidenziale, a tentare di distogliere gli argentini da ogni altra possibile azione che 

renderebbe una soluzione pacifica più difficile da perseguire.
483

 

 

In seguito, la guerra era scoppiata senza che si fosse riusciti a prevenirla in maniera efficace. 

Haig si era, così, accollato l’oneroso compito di cercare di trovare una soluzione negoziata tra 

Londra e Buenos Aires, anche se ben presto si era reso conto che né da una parte né dall’altra c’era 

disponibilità a un sostanziale compromesso. Buenos Aires non voleva cedere, ora che aveva il 

controllo delle isole, e cercava in ogni maniera – anche con decisioni plateali e voltagabbana 

dell’ultimo minuto – di ottenere il riconoscimento inglese della sovranità argentina sulle Falkland/ 

Malvine. Al contrario, Londra si trincerava dietro una resistenza adamantina nei confronti di tutte le 

richieste della giunta. Ci si appellava allo status quo precedente e si facevano continue affermazioni 

sull’innegabile identità inglese della comunità locale. Haig, in uno dei suoi primi incontri con la 

Thatcher, intuì subito che la First Lady avrebbe fatto ricorso alla violenza se non fosse stata 

accontentata. In uno dei messaggi che Haig inviò a Reagan, sottolineò la divisione d’intenti venutasi 

a formare tra lei e Pym: 

 

Il suo Ministro degli Esteri non è concorde con lei, e si è anche azzardato a mostrare le sue 

posizioni in presenza del Primo Ministro. Non è ancora possibile affermare se questo avrà 

un’influenza contenitiva o se genererà dei problemi in seno al Governo.
484

 

 

Haig giustifica questa politica inglese così aggressiva con il timore, più che fondato, che la Thatcher 

avrebbe perso la carica se non fosse riuscita a riportare le isole sotto la bandiera inglese, facendolo 

peraltro non con un semplice accordo pacifico con l’Argentina, ma infliggendo alla giunta una 

sonora sconfitta – ossia con l’immediato ritiro delle forze argentine, con la restaurazione 

dell’amministrazione inglese nelle isole e la preservazione del diritto all’auto-determinazione degli 

isolani – che si sarebbe potuta materializzare solo con una guerra. Il messaggio di Haig si conclude 

evidenziando le intenzioni della Thatcher, che non sembrano molto diplomatiche: 

 

Vuole che non ci sia niente in grado di ledere la sua autorità; vuole che il governatore britannico 

[Rex Hunt] ritorni al suo posto; e si è inalberata al pensiero che ci potesse essere una qualsiasi 

presenza argentina, anche non militare e sotto la tutela degli organi internazionali [nelle isole]. 

Non insiste che la sovranità britannica debba essere accettata - -  ma lo afferma finemente, 

dicendo che la sovranità britannica è un semplice dato di fatto che non è stato intaccato 
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dall’aggressione - - ed esclude qualsiasi cosa che potrebbe essere in contraddizione con 

l’autodeterminazione.
485

 

 

I giorni passavano e, nonostante gli sforzi fatti, sembrava proprio non esserci nessun modo per 

evitare che la Task Force britannica e l’esercito argentino si scontrassero. Haig aveva anche cercato 

di intavolare delle trattative, manipolando le richieste argentine e presentandole in maniera più 

invitante alla Thatcher che, seppur dubbiosa, si era resa disponibile per discuterle. Sfortunatamente 

le sue intenzioni erano state smascherate da alcune testate giornalistiche e ci si era ritrovati al punto 

di partenza: 

 

Quando Haig ritornò a Londra, il 12 Aprile, tuttavia, trascurò il paper di Costa Méndez e 

procedette sulla base della sua stessa bozza, che non rifletteva nessuno dei punti della giunta, 

ma senza ombra di dubbio era funzionale agli interessi di Buenos Aires. Superficialmente, le 

proposte di Haig sembravano favorire enormemente Margaret Thatcher. (…) Per Margaret 

Thatcher, le proposte di Haig “facevano acqua da tutte le parti”, ma “(…) se ne sarebbe potuto 

parlare al riguardo”. (…) A questo punto, (…) l’edizione del mattino del New York Times 

contenne un articolo che svelava completamente lo stratagemma di Haig
486

. (…) Quando Haig 

venne a conoscenza dell’articolo, si rese conto che tutto era da rifare daccapo.
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La pressione che il Segretario di Stato statunitense doveva gestire era enorme ed era resa più 

insopportabile dalla cocciutaggine delle persone con cui doveva avere a che fare continuamente. 

Molto spesso si è portati a pensare che i maggiori problemi dovessero essere quelli posti da Costa 

Méndez e dalla giunta, ma in realtà alcuni documenti hanno rivelato che neppure la Thatcher 

facilitò il lavoro di Haig, anzi. Nonostante Haig fosse stato additato fin da subito come un “cavallo 

di Troia” statunitense per l’Argentina, un nordamericano che faceva le veci di Londra, così filo-

inglese da arrivare a scontrarsi con il rappresentante degli USA presso le NU (Jeane Kirkpatrick), 

egli fu molto critico nei confronti delle decisioni intraprese da Downing Street. In un altro 

messaggio inviato al presidente, arrivò a lamentarsi riguardo alla cocciutaggine della Thatcher, che 

con la sua intransigenza frustrava qualsiasi tentativo di intesa negoziata: 

 

La sua strategia rimane basata sull’esercitare pressione e incutere minaccia; in un modo o 

nell’altro, sta funzionando. Ho la sensazione che le possa essere sfuggito che, mentre la sua 

strategia sta avendo l’effetto desiderato - - nello scombussolare gli argentini - -, essa non porterà 
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mai a un ritiro [dalle isole]. Solo la diplomazia, insieme alla minaccia, avrà successo. Se è 

giunta a pretendere così tanto da sola, ora ci si chiede se sarà in grado di fare concessioni prima 

di mettere in pericolo il proprio governo. (…) Sapremo entro breve se la Signora Thatcher sarà 

pronta ad accordarsi. (…) Non possiamo fare affidamento su di lei e sul suo temperamento 

mentre gli accordi diplomatici procedono. E qualsiasi ostilità - - anche un incidente - - potrebbe 

cambiare la situazione in maniera radicale.
488

 

 

 In seguito, la posizione di Haig si complicò ulteriormente. Alla difficoltà nel favorire un 

dialogo tra le due parti, si sommò pure il crescente sospetto ai danni del Segretario di Stato per il 

diffondersi di notizie di consistenti aiuti statunitensi a Londra, fatti avvalorati ormai da molte prove. 

Haig era chiaramente all’oscuro di tutto: 

 

Gli Argentini erano furiosi e chiesero una spiegazione. Haig passò la sua giornata a Washington 

“cercando di convincere una giunta oltraggiata e nervosissima che il governo USA stava 

dicendo la verità”. Egli affermò che le notizie erano false, “un malizioso resoconto giornalistico 

basato su indiscrezioni menzognere”, ma ovviamente c’era di più. Investigando, Haig scoprì che 

il resoconto era corretto – gli Stati Uniti stavano effettivamente aiutando segretamente la Gran 

Bretagna. L’articolo [pubblicato dal Washington Post] aveva solo fatto menzione di 

comunicazioni, di intelligence e di carburante – elementi che rivelavano un cooperazione di 

lunga data. Haig, senza dubbio con costernazione, ora venne a conoscenza dell’enorme quantità 

di equipaggiamento militare che si stava fornendo dall’isola di Ascensione e cercò di fermarlo, 

insieme alle voci al riguardo.
489

 

 

Nonostante gli sforzi fatti e le giustificazioni addotte, la giunta non sembrava del tutto convinta ma 

si rese disponibile a cercare di perseguire una via diplomatica, anche per il crescente timore 

rappresentato dalle navi inglesi in avvicinamento. Ora fu Haig a commettere un errore: speranzoso 

nel vedere la giunta finalmente disposta a trattare, non capì quando fosse il caso di smettere di 

chiedere ulteriori concessioni. Continuò a persistere nel fare richieste e questo lo mise in cattiva 

luce – ormai tutta la giunta era sicura della sua collusione con la Thatcher. C’era solo una carta 

rimasta da giocare e questa era Francis Pym. Come affermato già in precedenza, Pym si era 

dimostrato fin da subito più incline al compromesso che al ricorso alla forza. Se Haig fosse riuscito 

ad avvicinare Pym e a convincerlo della fattibilità di un progetto parallelo a quello perseguito dai 

loro rispettivi superiori, allora la guerra si sarebbe veramente potuta evitare. Sfortunatamente per 

loro, la Thatcher aveva fin da subito presentito questa possibile intesa e aveva preso già qualche 

misura affinché i due non portassero a compimento un progetto alle sue spalle. 
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Ora [la Thatcher] sapeva, sempre che non se ne fosse accorta prima, che Haig e Reagan avevano 

idee antitetiche. Haig aveva chiesto, e la Thatcher aveva acconsentito in maniera riluttante, che 

Pym andasse a Washington per discutere (…). Era determinante che Pym e Haig non 

raffazzonassero una qualche forma di accordo. La Thatcher avrebbe d’ora in avanti fatto uno 

sforzo ulteriore per imporre una soluzione bellica a chiunque le avesse chiesto di proseguire 

ulteriormente nei negoziati – con l’obiettivo di sedare i sospetti sull’esistenza di una soluzione 

negoziata.
490

 

 

Mentre la Thatcher cercava appunto in tutti i modi di evitare una soluzione negoziata, che 

avrebbe certamente significato la sua fine come Primo Ministro, Pym e Haig si sforzarono di 

trovare un compromesso che potesse mettere la parola fine a quella che fino ad allora era stata 

considerata una catena di débacle diplomatiche. Visto che ormai gli Stati Uniti avevano deciso di 

schierarsi apertamente con la Gran Bretagna, c’era la necessità di trovare un terzo che ricoprisse il 

ruolo di intermediario e che fosse credibile per entrambi i contendenti: fu così che venne scelto il 

Segretario Generale dell’ONU di origini peruviane, il Generale Javier Perez de Cuellar. Si cercò di 

mantenere il massimo riserbo riguardo a questo progetto, ma quello che venne in seguito definito 

come un “colpo di stato abortito” fu in realtà un’operazione senza futuro fin dall’inizio, il cui 

obiettivo era chiaro un po’ a tutti – lo scongiurare una guerra ormai inevitabile: 

 

[Pym] fu immediatamente coinvolto  in quello che potrebbe essere eufemisticamente definito 

come un “complotto di pace ufficioso” con Alexander Haig, o, come lo definì l’ambasciatrice 

Jeane Kirchpatrick, “una nuova missione segreta per Haig”. Questa era la cosiddetta Iniziativa 

Peruviana. Come per molte manovre “non ufficiali”, che circumnavigano le normali procedure 

diplomatiche, esistono pochi documenti al riguardo. L’essenza dell’Iniziativa Peruviana era in 

realtà un’altra, e molto più seria, ossia il tentativo da parte di Alexander Haig di avviare un 

negoziato pacifico.
491

 

 

Le conseguenze potenziali sarebbero state sconvolgenti: la dittatura sarebbe probabilmente riuscita 

a sopravvivere, se non a addirittura a rafforzarsi, mentre la Thatcher avrebbe necessariamente 

dovuto lasciare il proprio ruolo. Ma il piano venne scoperto. Non appena la notizia venne a galla, 

Pym prese le distanze dal progetto, per evitare che ulteriori coinvolgimenti o ripercussioni 

potenzialmente nocive minassero la sua carriera. Di fatto, i giochi erano ormai conclusi: con un 

colpo di mano improvviso, il Gabinetto di Guerra britannico cambiò le Regole d’Ingaggio e dette il 

via libera all’affondamento del General Belgrado. Non c’era più modo per tornare indietro. La 

diplomazia aveva fallito e sia Pym che Haig dovettero rassegnarsi al fatto che la guerra si sarebbe 

combattuta, con i risultati conosciuti da tutti. 
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5. L’EREDITÀ DELLA GUERRA: LE QUESTIONI 

(IR)RISOLTE E I PROSPETTI POST-BELLICI 
 

 

a. La guerra è finita, ma in realtà no: l’Argentina dopo il 1982 

Come abbiamo visto, la guerra si concluse il 14 giugno 1982 con la resa del Generale argentino 

Mario Benjamín Menéndez e con il ritorno delle isole sotto il pieno e saldo controllo inglese. 

Nonostante si fosse combattuta un conflitto che, seppur breve, aveva comunque molto 

impressionato l’opinione pubblica, anche a causa dell’elevato numero di morti tra soldati e civili
492

, 

in sostanza le cose non erano cambiate di molto
493

: lo status quo rimase immutato, dando agli 

inglesi un ulteriore pretesto per giustificare la propria sovranità sull’arcipelago. Se le cose a livello 

internazionale sembravano rimaste al punto di partenza, a livello nazionale i due contendenti 

stavano ora facendo i conti  con le conseguenze delle politiche precedentemente promosse: con la 

fine della guerra delle Falkland/Malvine, si erano messi in moto degli effetti domino che portarono, 

in sintesi, alla democratizzazione dell’Argentina e al consolidamento politico del governo Thatcher 

nel Regno Unito. 

La guerra aveva rappresentato un asso nella manica per la giunta militare: in un momento in cui 

i generali stavano cercando di rimanere in qualsiasi modo al potere ma non potevano più controllare 

il malessere della popolazione, prostrata da un lungo periodo di repressione che non sembrava avere 

fine, si decise di andare in guerra – sicuri che la “liberazione dell’arcipelago” sarebbe stata una 

sciocchezza, che l’Inghilterra non avrebbe risposto militarmente e che gli USA avrebbero 

spalleggiato Galtieri e il gruppo al potere a Buenos Aires. Ogni previsione si era però dimostrata 

errata: gli inglesi non solo avevano risposto ma, con l’aiuto (prima latente e poi palese) degli Stati 

Uniti, avevano inferto una sonora sconfitta all’esercito argentino. La perdita della guerra si abbatté 

come una scure sulla Casa Rosada. Era giunta l’ora per i militari di lasciare il posto a un governo 

eletto dal popolo; tuttavia, la crisi istituzionale e politica, nonché militare, che li investì, fu così 

profonda da rallentare lo stesso processo di democratizzazione. Il paese si trovava in uno stato di 

paralisi completa: 
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(…) La relazione tra le forze armate e il governo militare, sotto il segno di una crisi profonda, 

ostacola[va] qualsiasi presa di decisione inerente alla transizione [democratica] e blocca[va], a 

sua volta, qualsiasi possibilità di risolvere le questioni inerenti a questo processo, nel momento 

in cui [ci si sforzava di fare] ricorso agli attori civili.
494

 

 

Ora ci si trovava a un bivio: si doveva assolutamente tornare alla democrazia – questo la giunta 

lo sapeva benissimo. Ma quello che si voleva evitare era una nuova Norimberga: i militari erano 

ben consci dei misfatti compiuti e, in un rinnovato clima di protesta per l’iterata violazione dei 

diritti umani (basti pensare agli arresti, ai pestaggi e alle uccisioni), volevano evitare in ogni modo 

di essere condannati per quello che avevano fatto. Sì cercò così di imboccare la cosiddetta via del 

compromesso: i militari si sarebbero messi da parte e avrebbero patrocinato il ritorno a un governo 

elettivo se chi fosse salito al potere si fosse dimostrato magnanimo nei loro confronti. Questa 

“politica” trovava parecchi sostenitori, provenienti dai più disparati settori della società: i principali 

erano la Chiesa e i sindacati. Da una parte, la Chiesa, rea di aver a lungo assecondato le azioni della 

giunta in nome della difesa della fede dalla degenerazione comunista, ora predicava il perdono e la 

riconciliazione
495

. Dall’altra, e in qualche modo inaspettatamente, i sindacati si dimostrarono per 

certi versi “più collaborativi” di quanto si sarebbe potuto credere: essi rimasero critici nei confronti 

dei militari e continuarono a deplorare quanto era stato compiuto dalla giunta negli ultimi sette anni 

di dittatura
496

, ma si dimostrarono scettici nei confronti di una politica di ampie riforme, anche per 

evitare che la loro struttura venisse riformata (ossia democratizzata) dall’avvento di un governo non 

autoritario.
497

 Forti di questo non trascurabile sostegno, i militari vollero interpretare la parte dei 

“salvatori della patria”: cercarono di recitare il ruolo di coloro che si stavano spendendo in ogni 

maniera per il paese, cercando di risolvere le problematiche che stavano facendo collassare la 

nazione – problematiche, in realtà, nate e sviluppatesi a causa della gestione incompetente da parte 

della stessa giunta. Questo processo fu ulteriormente favorito dalla posizione assunta dai partiti 

politici, i quali non vollero, una volta riacquistato il potere, avere a che fare con le questioni lasciate 

irrisolte da Galtieri: 

 

                                                           
494

 A. Fontana, Kellogg Institute, De la crisis de Malvinas a la subordinación condicionada: conflictos intramilitares y 

transición política en Argentina, http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/074.pdf, data di consultazione 

05 maggio 2013, p. 1 
495

 La Nación del 23 novembre 1982 pubblicò un articolo nel quale si affermava che la Chiesa continuava ad affermare 

questa “necessità di riconciliazione”, anche se si premurò di chiarire che questa non “era una riconciliazione qualsiasi, 

ma si basava sulla giustizia e sulla verità” (Fontana, De la crisis de Malvinas a la subordinación condicionada, cit., p. 

22). 
496

  Fontana afferma che in questo senso i sindacati si posero sulla stessa linea della Multipartidaria, la quale si impegnò 

nella pubblicazione di documenti in cui si misero in chiaro sia le responsabilità della giunta, sia il rifiuto da parte di 

partiti riguardo alla realizzazione di una concertazione con i militari (Fontana, De la crisis de Malvinas a la 

subordinación condicionada, cit., p. 22). 
497

 H. Quiroga, “La recostrucción de la democrazia argentina”, in Dictatura y democrazia (1976-2001), Vol. II, J. 

Suriano (a cura di), tomo X, Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2005,  pp. 106-108 



191 
 

Nel momento di maggior debolezza del regime militare, i dirigenti della Multipartidaria non 

smisero di chiedere ciò che avevano già chiesto  prima del 2 aprile: in sintesi, che i militari 

aprissero le trattative politiche, ma che fossero essi stessi a condurre il processo di transizione. 

Questo implicava, tra le altre cose, l’aspettativa che le forze armate “risolvessero” i problemi 

principali derivati dalla loro gestione – ossia la violazione dei diritti umani, la corruzione 

generalizzata e l’indebitamento esterno; problemi ai quali ora si aggiungevano le responsabilità 

inerenti alla sconfitta nelle Malvine – in modo che questi problemi non fossero ereditati dal 

futuro governo costituzionale.
498

 

  

Un ulteriore motivo di discordia tra i militari si palesò con l’elezione del nuovo presidente della 

giunta, che avrebbe dovuto guidare il paese. All’inizio, nel momento in cui c’era stato il colpo di 

stato che aveva portato alla deposizione di Isabel Perón, si era deciso che il presidente della giunta 

dovesse essere qualcuno che non ricopriva un ruolo determinante in nessuna delle tre forze, 

qualcuno che le bilanciasse e che fungesse da mediatore. Questa norma era stata, però, accantonata 

nel momento in cui la giunta si era trovata in forte difficoltà e Galtieri era riuscito a diventare 

presidente, nonostante fosse già generale dell’esercito argentino. Ora, aeronautica e marina si 

opposero all’elezione di un altro rappresentante dell’esercito come presidente ad interim. A queste 

difficoltà si sommava anche la necessità di trovare qualcuno che accettasse di guidare il paese 

finché non si fossero tenute pubbliche elezioni: in principio, si indicò il Generale José Antonio 

Vaquero, ma egli declinò, essendo stato capo di stato maggiore per il presidente uscente. Si suggerì 

allora il nome del Generale Celestino Nicolaides, il quale apparteneva allo schieramento che era 

stato a favore del Generale Viola. Egli sembrava essere la persona adatta – adeguatamente flessibile 

e accomodante ma, contemporaneamente, compromesso con le azioni della giunta. Ovviamente la 

decisione di eleggere come presidente, anche se in via temporanea, un generale dell’esercito, fu 

rigettata sia dalla marina che dall’aeronautica. Esse decisero allora di “staccarsi” dal resto del corpo 

militare: si formò così una rottura che portò l’esercito a farsi carico di tutti gli oneri politici richiesti 

durante questo periodo.
499

 Nonostante questo ulteriore risvolto negativo, l’esercito proseguì il 

proprio compito: Nicolaides decise di nominare come presidente il Generale Reynaldo Bignone. 

Contemporaneamente, i partiti promisero di fare il possibile per assecondare e coadiuvare il 

presidente nel lungo cammino verso la democratizzazione. 

Una volta al potere, Bignone decise di sintetizzare i punti più urgenti della sua politica in cinque 

propositi: egli si propose un’inchiesta sulla guerra nelle Malvine, con l’intento di capire esattamente 
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cosa fosse successo e come mai la sconfitta argentina si fosse manifestata in maniera così netta e 

repentina; decise di risolvere definitivamente la diatriba territoriale con il Cile; si propose di tirare 

le somme riguardo alle operazioni di guerra contro le forze sovversive nel paese; volle capire che 

effetti avessero avuto le politiche economiche precedentemente perseguite dalla giunta e si interessò 

al tema del regime elettorale che si sarebbe dovuto organizzare per le imminenti operazioni di 

voto.
500

 Contemporaneamente, aeronautica e marina facevano i conti con la propria 

riorganizzazione interna: se Galtieri, nonostante la sconfitta e in barba alle forti pressioni esercitate 

sia dalla giunta che dall’opinione pubblica, era rimasto al potere (anche se per alcuni giorni), la 

stessa cosa avevano fatto Lami Dozo e Anaya. Ora, anche queste due forze andarono incontro a un 

processo di ristrutturazione volto a chiudere, almeno superficialmente, con il passato: 

 

(…) La marina e l’aeronautica manten[nerro] un’attitudine passiva, la cui caratteristica 

principale [era] costituita da [un atteggiamento di] disinteresse nei confronti delle responsabilità 

etiche, politiche e professionali che ven[nero] imputate alle forze armate da parte della società 

civile. La calma relativa che regna[va] in queste due forze [fu] interrotta solo dalle dichiarazioni 

fatte i primi di agosto dal Comandante in capo della Forza Aerea, il quale si profess[ò] 

favorevole alla costituzione di un movimento politico che rappresent[asse] il cosiddetto 

Processo Politico di Riorganizzazione Nazionale. Alcuni giorno dopo, il Brigadiere Lami Dozo 

si [dovette] ritirare a causa di pressioni interne alla forza di cui fa[ceva] parte, dando luogo a 

una riorganizzazione che implica[va] l’abbandono del servizio attivo di otto brigadieri e 

designa[va] il Brigadier Hughes (…) come capo della Forza Aerea. In maniera addirittura più 

spontanea, la Marina deci[se] di rimpiazzare il comandante in capo ai primi di settembre. Rubén 

Franco [fu] designato per sostituire Anaya dal 1 ottobre [1982].
501

 

 

 Bignone si trovò subito in una posizione difficoltosa: da una parte subiva la pressione dei 

settori militari, dei quali faceva parte, che gli imponevano di trovare una soluzione che evitasse 

qualsiasi forma di punizione ai danni dei “salvatori della patria”; dall’altra, doveva avere a che fare 

con una nazione che chiedeva pace e prosperità, che pretendeva di punire i responsabili per quanto 

era successo, che voleva tornare alla democrazia ma che si trovava in difficoltà, dopo così tanti anni 

di dittatura e crisi alterne. In breve, scoppiarono scioperi e si organizzarono marce simboliche per 

fare in modo che questo compromesso così tanto detestato non avesse luogo. I miliari, dopo aver 

valutato l’evolversi della situazione, decisero di correre ai ripari: riaffermarono le loro pretese, in 

maniera dura e perentoria, e arrivarono a minacciare un nuovo colpo di stato nel caso in cui queste 

non fossero rispettate: 

 

Il 27 febbraio [1983] una “fonte vicina ai vertici  militari” rivel[ò] che si stava preparando un 

documento riguardante le azioni intraprese durante la guerra sovversiva, nel quale “il governo 

cerca[va] di fare in modo che si fa[cesse] silenzio e che non si parl[asse] più al riguardo”. Alla 
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vigilia del settimo anniversario dall’instaurazione della dittatura, Nicolaides afferm[ò] che era 

allo studio una legge di “pacificazione nazionale” (…). Le forze armate sta[vano] tentando di 

creare un clima propizio per la pubblicazione di un documento e la promulgazione di una legge 

di amnistia, entrambi vincolati alla lotta contro la sovversione. [Questi documenti sembravano 

essere, anche in considerazione delle tese relazioni tra civili e militari, una soluzione ottimale 

per fare fronte] al presunto “malessere” che si manifesta[va] all’interno del fronte interno alle 

forze armate e che si traduce[va] in ricorrenti insinuazioni su [ipotetici] colpi di stato.
502

 

 

In questo modo, la giunta – o quello che rimaneva di essa – riuscì a ottenere la promulgazione di 

due leggi ad hoc, che agissero da deterrente contro ogni attacco ai danni delle politiche militari e 

proteggessero chiunque avesse preso parte agli eccidi del decennio precedente: la prima legge, la N° 

22924, altrimenti detta “legge di pacificazione nazionale”, garantì l’amnistia a chiunque avesse 

preso parte ad attività sovversive e avesse favorito “eccessi repressivi” tra il 25 maggio 1973 e il 17 

luglio 1982. La seconda, la N° 22928 o “di giudizio di attività terroriste e sovversive”, concesse 

vasti poteri alle “forze di sicurezza”.
503

 La promulgazione di tali leggi non fece altro che sollevare 

un polverone mediatico di proporzioni incredibili: da una parte, si manifestò in maniera sempre più 

evidente l’isolamento nel quale viveva la dittatura miliare – separata dal resto del mondo, incapace 

di far fronte alla realtà, logorata al suo interno e intenzionata a difendersi anche a costo di risultare 

ridicola ai suoi stessi occhi; dall’altra, si assistette allo scoppio delle proteste da parte non solo di 

ampi settori politici e civili, ma anche di alcuni militari, i quali decisero di prendere le distanze da 

tali pretese di impunità. Molti giudici non esitarono a definire queste leggi come “contrarie ai 

principi elementari del diritto”
504

 oppure come “un atto giuridico inesistente”
505

; in poche parole, 

incostituzionali. 

 Si palesarono così, una volta per tutte, le difficoltà che il primo governo democratico 

avrebbe dovuto affrontare: uscire da una crisi provocata in massima parte dalla giunta ma con 

l’impossibilità da parte dello stesso governo di punire in maniera risoluta ed esemplare i colpevoli 

di un tale scempio – a rischio di mettere in crisi le deboli fondamenta sulle quali si stava cercando 

di ristabilire la democrazia. Le elezioni del 30 ottobre del 1983 ebbero un ruolo simbolico 

determinante: l’affluenza al voto fu altissima e questo dimostrò come fosse forte la volontà di 

voltare pagina. Fu eletto presidente Raúl Alfonsín, il leader dell’Unión Cívica Radical (UCR), uno 

dei pochissimi esponenti politici che avevano criticato costantemente la dittatura e che non si era 

compromesso in nessun modo con essa (nemmeno durante la conquista dell’arcipelago). In questo 

modo si dimostrava che si credeva in un’alternativa e che fosse possibile fare fronte alla situazione 
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di regresso e distruzione vissuta dal paese. Tutti, in sintesi, potevano far parte di questo processo di 

ricostruzione: 

 

Tutta la società si incorporava ora al regime democratico, mediante il sistema di 

rappresentazione politica stabilito con il suffragio universale. In questo nuovo spazio di 

integrazione, la sfera pubblica ampliò sia i temi che gli spazi di discussione tra governanti e 

governati, in modo che il governo democratico offrisse nicchie di partecipazione e fosse 

obbligato a compiere le sue azioni in maniera pubblica.
506

 

 

Nonostante queste speranze, però, presto ci si rese conto che l’influenza dei militari nel paese 

non era di certo svanita. Anzi, si manifestava ancora in maniera forte e decisa, in opposizione ai 

programmi del nuovo governo. Nel frattempo, Alfonsín si trovò a promuovere molte iniziative in 

tempi ristretti: patrocinò il lavoro del CONADEP (ossia la Commissione Nazionale sulla Sparizione 

delle Persone)
507

, portò a compimento il trattato di pace con il Cile, implementò un programma 

economico eterodosso conosciuto con il nome di Piano Austral (con riferimento alla nuova valuta 

che avrebbe dovuto sostituire quella precedentemente usata) e inaugurò il Congresso Pedagogico 

Nazionale, che aveva come obiettivo la riforma della scuola e dei sistemi di educazione.
508

 

Ovviamente, il compito principale che si prefigurava di portare a termine era quello di giudicare i 

militari e le azioni commesse dalla dittatura, ma la cosa risultò complicata fin da subito: con un 

paese allo stremo, con l’economia in affanno e le istituzioni ancora intorpidite da anni di soprusi, la 

soluzione migliore che si riuscì a trovare fu quella di evitare di accusare in toto i settori militari – 

scongiurando una caccia alle streghe al contrario (ossia la colpevolizzazione di chiunque avesse 

fatto parte delle tre forze imputate): 

 

Con il fine di evitare di incolpare tutta l’istituzione militare a causa delle repressione 

antisovversiva, la strategia governativa riformò, nel febbraio del 1984, il Codice di Giustizia 

Militare, stabilendo tre livelli di responsabilità: coloro che pianificarono ed esercitarono la 

supervisione [delle operazioni]; coloro che agirono senza capacità decisionali, eseguendo gli 

ordini, e coloro che commisero degli eccessi [di violenza] nel portare a compimento le direttive 

[imposte] dai superiori.
509

 

 

Nonostante queste concessioni, che cercarono di mediare tra le pretese incalzanti dei militari (ai 

quali fu promesso che le pene sarebbero state giuste e proporzionate alle responsabilità) e le 

richieste della società civile (che voleva punire i responsabili delle violenze precedentemente 
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subite) le cose si complicarono in fretta per il presidente: le difficoltà nell’accontentare tutte le parti, 

nonché il parziale fiasco della politica economica intrapresa dal governo radicale permisero 

all’esercito di mettere lo Stato alle strette
510

 e di ottenere numerose concessioni – come la legge del 

Punto Finale
511

 – che inibiranno il corretto funzionamento della vita democratica argentina per 

ancora molto tempo.
512

 

L’aver perso la guerra in maniera netta e l’aver iniziato un lungo cammino per il ritorno alla 

democrazia non significò però abbandonare gli obiettivi di riconquista dell’arcipelago della 

Falkland/Malvine. Una volta che Port Stanley/Puerto Argentino tornò sotto la sovranità britannica, 

molti – se non tutti, al di fuori dei confini nazionali argentini – si aspettavano che la questione si 

sarebbe conclusa con un progressivo riavvicinamento tra le due nazioni. Ora, a detta di Whitehall, 

l’Argentina aveva altro a cui pensare e doveva farlo in maniera urgente e tempestiva. 

Contrariamente però alle aspettative degli inglesi che, dopo una guerra vinta, vedevano il loro 

controllo sulle isole ormai legittimato definitivamente, Buenos Aires sembrava ancora intenzionata 

a discutere sul tema. Già con Alfonsín si promosse una certa continuità rispetto alle posizioni prese 

dalla giunta riguardo al tema delle isole: l’arcipelago faceva geograficamente parte dell’Argentina, 

era abitato da una minoranza straniera (ancora definita come usurpatrice) con la quale, però, si 

voleva cominciare a discutere in maniera concreta per raggiungere una soluzione negoziata, che 

avrebbe necessariamente portato al ricongiungimento con la patria d’origine. Ovviamente le 

modalità con cui si aveva intenzione di perseguire questa politica escludevano categoricamente 

l’uso della forza: era stata fatta una guerra e la si era persa miseramente. Ora, cercando una nuova 

legittimità a livello internazionale, si antepose il dialogo: l’Argentina non avrebbe più fatto ricorso 

alla violenza ma si sarebbe appellata periodicamente e continuativamente agli organismi 

internazionali e alle risoluzioni dell’ONU per far valere le proprie posizioni. Inoltre, avrebbe 
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cercato di costruire una rete di solidarietà con altre nazioni per guadagnare consenso e sostegno 

oltre i propri confini – cosa poi puntualmente fatta. 

Se a livello internazionale il comportamento argentino fu articolato e re-indirizzato con 

attenzione, gli sforzi maggiori vennero fatti in patria. Il governo democratico, deciso a fare leva su 

un questione di vitale importanza
513

, assunse un particolare comportamento per indurre la 

popolazione argentina ad accogliere questo progetto. Come affermato in precedenza, fin dagli anni 

’30 il sistema scolastico era stato riformato all’uopo in materia: i bambini venivano educati al culto 

della patria e le isole Falkland/Malvine venivano dipinte come l’ultima meta per il coronamento di 

grandi progetti in cui Buenos Aires sarebbe diventata la capitale di una nazione leader nel mondo. 

Ora che la democrazia aveva presto il posto della dittatura, si cercò di perseguire questo obiettivo 

attraverso un processo di separazione – da una parte stava la “causa Malvina”, dall’altra le relazioni 

che questa causa poteva avere con la giunta militare: 

 

In seguito alla guerra dell’82, si separò in maniera netta la causa per le Malvine dalla guerra in 

sé. Si assunse come valido il concetto che la causa non avesse avuto niente a che fare con essa e 

si attribuì palesemente la decisione previa di occupare le isole alla dittatura, come se questi 

dittatori militari non fossero impregnati dell’autentico spirito della causa per le Malvine tanto 

quanto la stragrande maggioranza degli argentini. In questa maniera si preservò la causa dalle 

sfaccettature più malandrinesche della guerra. La causa rimase così valida, fino ad oggi.
514

 

 

L’obiettivo principale del governo di Alfonsín era quello di eliminare ogni possibile 

collegamento tra la “causa”, che doveva rimanere sempre valida, e il passato militare, che doveva 

essere dimenticato e proscritto. In questo modo, attraverso un processo di rimozione, si negava ogni 

legame con la guerra appena combattuta – ci si comportava come se non fosse mai esistita – e 

quindi si legittimava ogni sforzo per fare in modo di riottenere la sovranità sull’arcipelago: il 

governo democratico non aveva avuto nessuna responsabilità riguardo a quanto era successo e non 

poteva né doveva pagare lo scotto per le decisioni prese da altri. In questi termini, si agiva come se 

ci si fosse fermati al 1 aprile 1982, ossia al giorno precedente l’invasione. Questo atteggiamento era, 

inoltre, giustificato dal fatto che Alfonsín si era fin da subito dissociato dall’entusiasmo generale 

che aveva seguito la “liberazione delle Malvine” – comportamento che gli aveva attirato contro 

critiche e che lo aveva isolato politicamente. Ora che la democrazia era tornata, a detta di V. 
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Palermo, Alfonsín poté giocare la carta del vittimismo, che “permise di dipingere un atto di 

aggressione – la guerra – come una forma di reazione, puramente difensiva e pienamente 

giustificata – eccezionale”.
515

 

La sconfitta militare venne così sfruttata in maniera sapiente e furbesca: la politica perseguita 

dai militari si era dimostrata fallimentare e, grazie a questo, funzionò sia da stimolo per un 

cambiamento nella politica del paese, sia come pretesto per ricominciare daccapo le trattative, come 

se nulla fosse successo. Nel momento in cui la guerra era stata persa, la nazione aveva provato un 

terribile senso di smarrimento – praticamente tutti avevano aderito all’iniziativa militare con 

entusiasmo e ora che la dittatura stava definitivamente crollando, ci si sentiva in un certo senso 

compromessi. 

 

Bisogna ammettere che per Alfonsín e per gli altri politici sensati, la questione delle Malvine era 

indigesta alla sovranità popolare: si era persa una guerra, però questa sconfitta aveva spianato la 

strada per la democrazia, la quale si presentava come un compito arduo che ancora doveva 

essere portato a termine; la società e la classe politica in toto si erano compromesse 

profondamente e questo fatto erano ancora fresco [nella memoria collettiva della nazione]; tutto 

questo aveva a suo volta condotto a un confronto non solo dei militari, ma dell’intero paese con 

le democrazie centrali, portando a un limite insolito il [già profondo] isolamento internazionale 

di cui l’Argentina [soffriva da tempo].
516

 

 

La rilettura proposta della “causa”, separata e depurata da ogni “contaminazione militare”, permise 

alla popolazione, come ai partiti, di fare nuovamente riferimento ad essa senza turbamenti e 

fraintendimenti: la “causa” era rimasta giusta e immacolata. E chi l’aveva sostenuta non si era 

macchiato di nessuna colpa. Il processo di rigenerazione del paese poteva essere così avviato: si 

diffuse in poco tempo l’idea che “dopo il 2 aprile (1982) fosse nata un’Argentina differente”, 

nonostante la battuta d’arresto rappresentata dal 14 giugno.
517

 Questa politica era funzionale anche 

ad eliminare progressivamente le frange più estreme all’interno nel paese, come gli irredentisti che 

all’alba del 15 giugno professavano la necessità di una nuova impresa militare. Questo gruppo, 

seppur presente ed attivo, diventò fortunatamente minoritario e, anche se continuò a far breccia a 

livello mediatico, si allontanò gradualmente ma inesorabilmente dall’opinione generale della 

popolazione argentina, la quale arrivò ad escludere categoricamente la possibilità di una nuova 

guerra contro il Regno Unito. 

La separazione progressiva tra causa Malvina ed eredità militare – processo anche definito con 

il termine di “smalvinizzazione” – venne suggellato dal discorso che lo stesso presidente fece al 

Congresso, il 10 dicembre del 1983: 
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Alfonsín affermò che la sovranità era un concetto che precedeva il negoziato. E che lo seguiva: 

mantenne il conflitto aperto, esigendo che la Gran Bretagna negoziasse la sovranità come 

condizione per la fine delle ostilità.
518

 

 

Con queste parole intendeva dire che la questione non era chiusa, anzi: ora si doveva cominciare a 

produrre un cambiamento effettivo per fare in modo che ogni scontro fosse definitivamente risolto. 

Oltre a ciò, si poteva notare come la questione inerente all’arcipelago fosse progressivamente 

diventata di vitale importanza, qualcosa di comparabile alla necessità di sapere cosa ne fosse stato 

delle migliaia di persone rapite e mai più tornate a casa. Sempre a detta di Palermo, “per la 

militanza politica di sinistra, di matrice popolare, le Malvine costituirono una rivendicazione 

insoluta omologabile a quella dei desaparecidos”.
519

 

 Nonostante la sua debolezza politica e l’influenza internazionale praticamente azzerata, 

l’Argentina si dimostrò adamantina nei propri intenti: nelle classi dirigenti c’era la consapevolezza 

che questo argomento poteva essere l’unico capace di unire la maggior parte dei settori della 

società, risvegliando un senso di appartenenza forte e costante – sicuramente in maniera maggiore 

rispetto alla questione del Canale di Beagle. In aggiunta, si temeva che se si lasciava perdere tutto, 

anche per un breve periodo, poi qualsiasi altro pretesto per discutere al riguardo sarebbe stato 

rigettato da chiunque. Infine, c’era la diffusa – ed errata – convinzione che una volta che la 

democrazia si fosse instaurata in maniera stabile nel paese, la Thatcher non avrebbe potuto bloccare 

in nessun modo il processo che avrebbe riportato la sovranità delle isole sotto il controllo 

argentino.
520

 Ovviamente la posizione inglese al riguardo non tardò a manifestarsi, facendo 

nuovamente riferimento al “diritto dei popoli alla libera determinazione”: 

 

L’Argentina doveva attenersi alle conseguenze del conflitto e questo significava che c’era una 

rinuncia palese nei confronti di qualsiasi tipo di negoziato futuro in materia di sovranità. 

Walter Little (1989) sintetizza la dura posizione dei conservatori, che stima esser la più coerente 

tra quelle esistenti (…) anche se non la migliore: “non si poteva scartare la possibilità di un 

nuovo governo miliare argentino in futuro … la pessima performance del paese in materia di 

diritti umani aveva portato a evitare che gli isolani venissero esposti a questo pericolo … i costi 

maggiori [delle operazioni militari] erano già stati spesi e non si potevano recuperare; in 

cambio, ora c’erano entrate derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali … bisognava 

tenere a mente la potenzialità dell’area … però, il maggiore impatto investiva la sfera 

emozionale: dopo decenni di compromesso, il recupero aveva dimostrato che non si poteva 

“giocare” con la Gran Bretagna.
521
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Tanto l’Argentina, quanto il Regno Unito si trovarono di fronte ad un muro. Di nuovo, se 

Buenos Aires negava, anche dopo aver perso la guerra, che la sovranità inglese sulle isole fosse 

legittima, pure Londra si dimostrò nuovamente sorda nei confronti delle rivendicazioni rioplatensi. 

All’interno del Foreign Office si cominciò a fare riferimento alla dottrina Hurd (che prendeva nome 

da uno degli esperti politici che l’avevano formulata): 

 

A partire dalla vittoria del 1982, non si aveva più un “problema” nella regione perché 

l’Argentina, abbandonando la tavola dei negoziati e ricorrendo all’uso della forza, aveva 

cambiato le regole del gioco; il Regno Unito aveva vinto, in accordo a queste nuove regole, e di 

conseguenza non c’era più spazio per discutere.
522

 

 

 Tutto questo non fece che rallentare e inibire pesantemente la riapertura dei rapporti 

diplomatici tra i due paesi. Le relazioni tra Argentina e Gran Bretagna rimasero a lungo sospese: 

passarono, infatti, molti anni prima che ci fosse un riavvicinamento. Alla fine furono soprattutto i 

motivi economici
523

 che spinsero progressivamente le due nazioni a rappacificarsi: non appena 

Carlos Saúl Menem sostituì Alfonsín alla presidenza, ci fu un timido tentativo di riallacciare il 

dialogo tra le due capitali (1987), senza rinunciare però ad affermazioni demagogiche e tutt’altro 

che morbide in “materia di colonizzazione”
524

. Al termine del decennio vennero firmati gli Accordi 

di Madrid (1989) che prevedevano la ripresa delle relazioni diplomatiche – ripresa poi 

definitivamente ufficializzata dalla riapertura delle ambasciate (febbraio 1990). Non appena questi 

accordi vennero firmati, si assistette anche a un altro cambiamento nella politica estera argentina: 

nel tentativo di risultare sempre più convincente – e nel desiderio recondito di suscitare qualche 

simpatia – Buenos Aires decise di riavvicinarsi allo schieramento occidentale, che aveva prima 

profondamente criticato. In linea con le politiche liberali di Menem (che assumevano il concetto di 

privatizzazione come assioma per qualsiasi manovra politico-economica), l’Argentina lasciò da 

parte, almeno per il momento, le proprie pretese terzomondiste. Si cercò di convincere tutti che le 

cose erano effettivamente cambiate. Ben presto, questa linea di condotta fu soprannominata 

“politica di seduzione”: 
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Molto presto, questa linea di azione prese il nome di politica di seduzione. Anche se attuata con 

un “teatralismo” in un certo senso frivolo, la (…) politica di seduzione aveva un merito 

fondamentale: riconosceva per la prima volta che i kelper erano qualcosa di più che semplici 

alghe; erano cittadini, soggetti di diritto. Si trattava di riconoscere una cultura, dei valori e delle 

tradizioni, che non si poteva pretendere che abbandonassero, e per i quali la forma “federale” 

(argomentando che come l’Argentina era un paese federale, così era possibile un regime legale 

che garantisse agli isolani di continuare a vivere secondo le loro maniere), la maggiore 

concessione che il governo di Alfonsín era disposto a fare, non era certamente una soluzione.
525

 

 

Che si trattasse di una politica sincera o di una serie precisa di calcoli, poco importava. Finalmente 

Buenos Aires riuscì a convincere l’opinione internazionale, compresa quella inglese, che si stavano 

facendo degli sforzi effettivi per cambiare lo stato delle cose. Sarebbe ingenuo pensare che le mire 

argentine si fossero estinte
526

, come sarebbe naîve ritenere che i sospetti inglesi – compresi i timori 

degli isolani – fossero stati completamente fugati. Nonostante questo, e anche grazie alla salita al 

potere dei laburisti al governo inglese, si procedette a stipulare una nuova serie di accordi tra le due 

parti, che prevedevano lo sviluppo congiunto di progetti di sfruttamento delle risorse delle isole, tra 

le quali i giacimenti di petrolio al largo delle isole (1995).
527

 

 

 

b. I falklanders – la rinascita tra pesca e petrolio 

Se in Argentina la sconfitta nella guerra significò la fine per la dittatura militare, in Inghilterra la 

vittoria riportata dalla task force Britannica non fece che confermare la Thatcher  al comando della 

nazione. La Lady di ferro era riuscita a dimostrare, tra la sorpresa e l’ammirazione di molti capi di 

Stato, che il Regno Unito era ancora una grande nazione e che poteva assestare una sonora sconfitta 

– sia diplomatica, che militare – a chiunque attentasse alla sovranità inglese. 

 

Per Margaret Thatcher, la battaglia delle isole Falkland fu un vero trionfo. Ricevendo il 

messaggio di resa degli argentini, dichiarò: «Oggi la Gran Bretagna è tornata a essere la grande 

nazione di sempre». Una folla felice di sostenitori si radunò di fronte al numero dieci di 

Downing Street per intonare Rule, Britannia, un vecchio inno che celebrava l’invincibilità della 

flotta navale britannica. La signora Thatcher uscì, si unì alla folla e, porgendo la mano ai più 

vicini, esclamò: «Questa è la rivincita per tutto quello che abbiamo fatto, è la dimostrazione che 

                                                           
525

 Palermo, Sal en las heridas, cit., p. 326 
526

 Soprattutto alla luce di quanto affermato poco prima, ossia che in Argentina era in corso un processo di 

“smalvinizzazione” atto a depurare la causa della liberazione delle isole da ogni possibile connessione con il passato 

militare. Questa tendenza sarà poi implementata con Menem, attraverso una nuova fase di “malvinizzazione” della 

società, che farà dell’argomento uno dei cardini fondamentali dell’identità argentina, una volta che il pericolo militare 

sembrerà superato definitivamente – un esempio è rappresentato dal rifiorire, a partire dalla seconda metà degli anni 

’90, della produzione letteraria in materia. Il bisogno era quello di rimaneggiare e analizzare minuziosamente la storia 

delle isole, cercando di dare una spiegazione ai molti quesiti rimasti irrisolti. Come si è dimostrato nel primo capitolo, a 

una copiosa produzione letteraria, si accostò anche una serie sempre più ricca di convinzioni e luoghi comuni – molto 

spesso errati – inerenti alla storia delle Falkland/Malvine. 
527

 K. Dodds, “Towards Rapprochement? Anglo-Argentine Relations and the Falklands/Malvinas in the Late1990s”, 

International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), vol. 74, n. 3 (luglio 1998), p. 621 



201 
 

ciò che pensiamo è giusto. Che notte è stata questa per la nostra nazione! Una vittoria 

meravigliosa!».
528

 

 

La vittoria della guerra agì da propulsore per la ripresa economica della nazione: improvvisamente 

sembrava che si fosse dimenticato lo stato precario dell’economia e i problemi sociali che avevano 

afflitto il paese per molti anni; in un processo simile a quello che aveva portato frotte di persone 

galvanizzate a festeggiare nelle piazze di Buenos Aires – una volta che era stata diramata la notizia 

della “liberazione” dell’arcipelago – gli inglesi festeggiarono il rinato onor di patria e si lasciarono 

alle spalle i decenni in cui l’Inghilterra era considerata “il malato d’Europa”. La Thatcher decise di 

sfruttare questo rinnovato consenso per concorrere alla rielezione che si sarebbe tenuta nel 1983. 

Era chiaro a tutti che “il fattore Falkland” sarebbe stato il suo asso nella manica. La nazione 

sembrava vivere un nuovo rinascimento e questo nuovo stato di benessere sembrava proprio essere 

dovuto al Primo Ministro conservatore: 

 

Per tutto il 1982, fino alla primavera del 1983, non si registrò il benché minimo declino 

nell’economia inglese. I sondaggi sull’opinione pubblica rivelarono che la signora Thatcher 

continuava ad avere un sempre più forte consenso: il 49% dei cittadini britannici la sostenevano 

unitariamente al suo partito, mentre solo il 34% appoggiava il Partito dei Laburisti e il 15% 

l’alleanza tra i Socialdemocratici e i Liberali. Era il momento giusto per indire nuove elezioni, 

un anno prima del termine del mandato di 5 anni. L’inflazione era bassa, intorno al 4%, anche se 

si prevedeva una risalita; era comunque il momento più opportuno (…).
529

 

 

Con questi dati la Thatcher aveva la strada spianata. Un ulteriore elemento a suo favore era la 

completa disorganizzazione del Partito Laburista in questo frangente: lotte interne tra opposte 

fazioni, un programma incerto e per alcuni versi troppo estremo
530

 e l’antipatia suscitata dal leader 

del partito (Michael Foot, descritto come “una specie di necrologio ambulante per il partito 

laburista”) non fecero che concorrere a suo favore. Come sempre si presentò al pubblico 

estremamente sicura di ciò che fosse necessario fare: ora che la nazione aveva imboccato la strada 

della ripresa, i suoi programmi – prima profondamente criticati – venivano elogiati per 

lungimiranza ed efficacia. Le venne riconosciuto il merito di aver riunito la nazione, di aver 

risvegliato l’orgoglio inglese e di aver dimostrato al mondo che la Gran Bretagna aveva ancora un 

peso determinante a livello internazionale. La sua vittoria fu del tutto scontata. 
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 Questo programma venne giudicato controverso per alcuni punti: esso, infatti, avrebbe previsto la fuoriuscita della 
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Quando fu annunciato l’esito delle votazioni, Margaret Thatcher ne uscì vincitrice con il più 

ampio margine che fosse mai stato registrato dalle elezioni del 1945. I conservatori avevano 

conquistato una maggioranza di centoquarantaquattro seggi su un’opposizione combinata tra 

partito Laburista e l’alleanza liberale – socialdemocratica. Presso il quartiere generale del partito 

Conservatore a Londra, con il marito Denis al fianco, la trionfatrice delle lezioni si rivolse alla 

folla lì presente, affermando: «La vittoria è stata più grande di quanto avessi osato sperare».
531

 

 

Che fosse o meno stupita di una vittoria così schiacciante, poco importava. La Thatcher aveva 

confermato il proprio ruolo al comando della nazione, posizione che avrebbe ricoperto ancora per 

molto tempo.
532

 Una volta ottenuta la vittoria, per la Thatcher si profilava un periodo molto pieno: 

bisognava mettere in sicurezza l’arcipelago e trovare una soluzione per mantenere viva e florida una 

piccola comunità isolata e ormai agonizzante – i falklanders. Non appena la guerra era finita, la 

Thatcher aveva fatto stilare un rapporto, che venne poi chiamato Rapporto Franks (in onore del 

capo della commissione incaricata di redigerlo, il Barone Oliver Shewell Franks, chiamato 

semplicemente Lord Franks), per cercare di scagionare, almeno pubblicamente, il governo – prima 

duramente criticato per non essere intervenuto in tempo e per non essersi accorto della 

degenerazione della situazione nell’Atlantico del Sud e poi rimproverato per il consistente 

ammontare dei costi non solo delle operazioni belliche, ma anche per mantenere in sicurezza 

l’arcipelago.
533

 Ora, anche grazie al “fattore Falkland”, la Thatcher riuscì a zittire i suoi detrattori. Il 

rapporto affermava in maniera incontrovertibile che, all’epoca, l’invasione non poteva essere in 

alcun modo prevista e che la guerra era stata l’unico mezzo disponibile per evitare che l’onore e la 

sicurezza della nazione, nonché della comunità isolana, fossero messi ulteriormente in pericolo: 

 

Noi crediamo che il nostro resoconto dimostri in maniera conclusiva che il Governo non aveva 

motivo di credere prima del 31 marzo che ci sarebbe stata un’invasione nelle isole Falkland agli 

inizi di aprile. (…) L’ordine vero e proprio di invadere non fu probabilmente dato se non il 31 

marzo stesso, o addirittura il 1 di aprile. Fonti riportano che il Dott. Costa Méndez affermò in 

seguito che la giunta aveva deciso di invadere alle 10 del mattino (alle 7 ora locale) del 1 aprile. 

È probabile che la decisione di invadere sia stata presa alla luce degli sviluppi avvenuti con la 

crisi della Georgia del Sud; ma sembra che le violente proteste tenutesi a Buenos Aires tra la 

notte del 30 e quella del 31 marzo fossero un altro fattore determinante per la decisione [finale] 

della giunta.
534
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Affermando ciò, il governo – la Thatcher in primis – giustificava il proprio operato e si accingeva a 

voltare definitivamente pagina. Ogni possibile critica riguardo alle decisioni prese e alle politiche 

seguite sarebbe rimasta, da ora in avanti, lettera morta. Dopo essersi preoccupata di giustificare il 

proprio operato, la Thatcher decise di spedire nuovamente Lord Shackleton sull’arcipelago: il suo 

intento era quello di ripetere l’operazione scientifica realizzata nel 1976 allo scopo di avere un’idea 

chiara della situazione dei falklanders sull’arcipelago. Ne nacque un’altra indagine che fu molto 

utile a livello comparativo: essa evidenziava come alcuni problemi strutturali fossero rimasti 

immutati e cosa fosse cambiato nel frattempo, nonché suggeriva le principali politiche da seguire 

nell’intento di favorire lo sviluppo dell’insediamento ivi presente. Innanzitutto, già a partire dal 

1976, si era sottolineata la necessità di rispettare le condizioni naturali presenti sull’arcipelago e 

nelle acque circostanti.
535

 Prima ancora che qualsiasi progetto venisse anche solo ipotizzato, 

Shackleton stesso si prodigava nel descrivere la bellezza incontaminata delle isole e la classificava 

come un’ipotetica risorsa da sfruttare in un prossimo futuro. Il rapporto proseguiva affermando che, 

nonostante gli sforzi fatti per convertire e ammodernare l’economia isolana, pochi erano i risultati 

ottenuti: gran parte dei falklanders lavoravano ancora per la Falkland Islands Company (FIC) e si 

occupavano dell’allevamento di ovini per la produzione di lana. Quella presente sulle isole era una 

monocultura che aveva mantenuto una produttività piuttosto costante nel tempo ma che aveva 

subito forti perdite a causa delle continue fluttuazioni del prezzo delle materie prime – in questo 

caso della lana – sul mercato internazionale.
536

 La proposta di Shackleton per ovviare a questa 

situazione era di redistribuire la terra tra la popolazione isolana, creando una rete di piccole fattorie, 

più efficienti e più attente nella preservazione della vegetazione locale, di per sé scarsa e poco varia: 

 

La creazione di piccole unità fattoriali dà adito a molte considerazioni [e preoccupazioni]; non 

c’è dubbio che uno sviluppo agricolo in tal senso dovrebbe essere affrontato con maggiore cura, 

se si vuole che abbia successo. Tuttavia, capiamo che ci sono delle forti ragioni di natura 

sociale, e possibilmente anche economica, per creare delle piccole fattorie sulle isole Falkland, e 

facciamo presente la questione affinché il tema riceva una pronta considerazione.
537

 

 

Proseguendo nell’analisi, Shackleton faceva riferimento alle risorse ittiche della regione: oltre a 

essere una zona praticamente incontaminata, ricca di fauna marina (in special modo di pinguini, 

leoni marini e balene), il mare al largo delle coste delle Falkland/Malvine si presentava come una 
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riserva di pesce di ottima qualità, nonché di krill
538

, che avrebbe potuto essere usato in molti 

processi industriali, dato il suo elevato contenuto di principi nutritivi e i suoi utilizzi in campo 

farmaceutico. In seguito, si valutava anche il possibile sfruttamento di risorse minerarie ed 

energetiche. Shackleton asseriva che, anche se non erano più state fatte ricerche di natura geologica 

dal 1922, c’era un’alta possibilità che potessero essere presenti dei giacimenti di idrocarburi al largo 

delle coste delle isole. Proseguiva dicendo che (all’epoca) non se ne aveva ancora la certezza ma 

che studi sismici sui fondali e trivellazioni esplorative avrebbero potuto far chiarezza al riguardo.
539

  

 Il nuovo rapporto steso nel 1982, una volta che la guerra si era conclusa, rivelò tristemente 

la realtà dei fatti: poco o niente era cambiato dal 1976 nella vita degli isolani, la FIC manteneva 

ancora saldamente il controllo dei pascoli insulari e della produzione di lana – nonostante un timido 

processo di redistribuzione delle terre fosse comunque iniziato. Il prezzo della lana era sceso 

ulteriormente del 20% sul mercato e, se non ci fossero stati investimenti e riforme tempestive, la già 

debilitata economia dell’arcipelago sarebbe collassata entro un periodo di cinque anni.
540

 In breve 

Shackleton ritornò a menzionare le possibili risorse che si sarebbero dovute sfruttare: alghe, 

petrolio, pesca – però con opportuni accordi e regolamenti che permettessero agli isolani di farlo in 

maniera sicura e indisturbata dalle mire di altre nazioni. In materia energetica, le cose non 

sembravano essere cambiate: oltre a possibili progetti per sfruttare il costante vento per produrre 

energia con l’ausilio di turbine, Shackleton tornò a parlare dei possibili giacimenti di petrolio 

presenti nella zona. Essi non erano ancora quantificabili e necessitavano di studi ed esplorazioni per 

determinarne caratteristiche e possibili metodi di sfruttamento. Una delle cause addotte per 

giustificare il mancato sviluppo in tal senso, oltre alle evidenti condizioni climatiche avverse e ai 

costi elevati, era rappresentata dalla presenza della FIC. Essa, nel tentativo di salvaguardare i propri  

interessi, aveva cercato, secondo Shackleton, di ostacolare ogni progetto in grado di sconvolgere il 

sistema di gestione economica consolidato nelle isole. I vertici della FIC però si difesero da tali 

accuse, affermando che le cause erano altre: 

 
La FIC rigettò il cauto approccio dei rapporti del 1976 e del 1982 riguardo all’esplorazione di 

giacimenti di idrocarburi. Secondo la compagnia, la vera ragione alla base della riluttanza da 

parte delle compagnie petrolifere nell’effettuare esplorazioni non era rappresentata dalle 

condizioni o dal tempo avverso, né dalle limitate ricerche sismiche che erano state condotte. 

Piuttosto, esse erano scoraggiate a causa della politica attuata dal governo inglese, che 

escludeva un confronto con l’Argentina in materia di sovranità. La posizione assunta dalla 
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compagnia  era di sperare che gli isolani la considerassero come uno strumento utile nella 

salvaguardia degli interessi della comunità, più efficace di un qualsivoglia governo.
541

 

 

 Qualsiasi fossero le cause di questo mancato sviluppo, era necessario fare qualcosa per 

migliorare sensibilmente la condizione di vita nelle isole, nonché difenderle in un momento in cui i 

non esistevano rapporti di alcun tipo con l’Argentina e, nonostante il processo di democratizzazione 

in corso a Buenos Aires, si temeva ancora una degenerazione dittatoriale che avrebbe potuto dare 

adito a nuove operazioni militari. Dovevano essere prese delle soluzioni che andassero oltre i 

progetti di difesa militare che avrebbero trasformato le isole nella “Fortezza Falkland”
542

. Proprio in 

seguito alla centralità che il conflitto aveva assunto negli affari di Stato e ai continui riferimenti di 

cui era ancora oggetto in ogni azione intrapresa dalla Thatcher, il primo ministro decise di avviare 

una serie di processi che avrebbero di lì a poco sconvolto – in senso positivo – le vite degli isolani. 

Prima di tutto, decise finalmente di garantire lo status di cittadini britannici agli abitanti delle isole, 

dopo che l’ultimo British National Act (1981) li aveva deprivati di tale diritto e aveva dato modo 

agli argentini di pensare che Londra si stesse disinteressando dei propri possedimenti nella zona. 

Venne varata una nuova costituzione (1985) che garantì agli isolani completa autonomia da ogni 

punto di vista legale, eccezion fatta per i campi della difesa e dei rapporti internazionali, nei quali 

Whitehall svolgeva ancora un ruolo rilevante per Port Stanley/Puerto Argentino.
543

 Questa 

costituzione segnò una svolta determinante per la vita dei kelpers perché garantì loro l’esclusivo 

usufrutto delle risorse presenti nel territorio insulare. Questo significava che tutto ciò che veniva 

prodotto o realizzato a partire dallo sfruttamento di materie prime locali, doveva avere 

l’approvazione del consiglio che rappresentava la popolazione locale – ossia il Falkland Islands 

Government (FIG).  

In seguito all’approvazione della nuova costituzione, si decise di passare immediatamente a 

un programma più drastico, quello di redistribuzione delle terre, reso possibile proprio dalle riforme 

appena compiute. 
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La Falkland Islands Company, che aveva monopolizzato l’economia locale fino al 1982, perse 

quasi completamente il suo potere. Venne attuata una politica di riforma agraria che trasformò 

gli isolani in padroni delle proprie terre per un 98% del totale. Ora le isole si presentavano come 

un territorio più ricco e meno dipendente [… dall’esterno, specialmente dalla madre patria].
544

 

 

Questo significava che mentre prima la piccola comunità inglese non possedeva terra, se non in 

prestito, e lavorava per un’economia in costante perdita e sempre meno competitiva, ora gli stessi 

isolani potevano ristrutturare e riformare il sistema produttivo dell’isola, spezzando i grandi 

latifondi in piccole proprietà – più attive, redditizie e attente alla conservazione della biodiversità 

locale. La produzione di lana non si arrestò: essendo parte della tradizione locale, si continuò a 

mantenere questa pratica ormai considerata indentitaria. Nonostante ciò, i guadagni provenienti da 

questo settore furono sempre più bassi: nel 1996/7, la quota di lana prodotta costituiva ormai solo lo 

0,6% della produzione mondiale, mentre i falklanders dovevano fare i conti con la spietata 

concorrenza rappresentata dagli ovini australiani
545

. Nonostante questo, le prospettive economiche 

delle isole erano più che rosee, grazie ai proventi derivati dallo sviluppo di nuove attività: una di 

queste si materializzò con la creazione della Falkland Interim Conservation Zone (FICZ), ossia una 

zona di conservazione di pesca. Come già affermato precedentemente – anche nei rapporti di Lord 

Shackleton – le acque circostanti le isole erano (e sono) molto ricche di pesce. Al contrario delle 

acque artiche, sfruttate ormai da secoli da ogni tipo di peschereccio, quelle antartiche si 

presentavano ancora inviolate. Nonostante – ma forse soprattutto grazie a – questo, molti 

pescherecci avevano cominciato ad avventurarsi in queste zone e a pescare incondizionatamente, 

senza rispettare nessun regolamento preciso. Nel momento in cui le rese della pesca al merluzzo 

stavano calando drasticamente, si decise di intervenire con l’istituzione della FICZ: questa stabiliva 

che il mare intorno alle isole fosse soggetto alle stesse norme previste per le acque territoriali e che 

chi volesse pescarvi dovesse fare richiesta agli isolani, che avrebbero così potuto vendere delle 

licenze di pesca – specialmente per il nasello e il calamaro (Loligo gahi e Illex argentinus). In 

questa maniera, i guadagni provenienti da queste autorizzazioni toccarono cifre prima 

inimmaginabili: 

 

Non si può mettere in questione, tuttavia, che la FICZ ebbe un impatto incredibile 

nell’economia locale delle Falkland. Nel primo anno in cui fu attivata (1987/88), le entrate per il 

Governo delle Falkland (Falkland Islands Government, FIG) quadruplicarono come risultato dei 

guadagni provenienti dalla pesca.
546

 Il Dipartimento di Pesca a Stanley non solo è responsabile 

per il sistema di licenze ma anche per la produzione e la coordinazione di ricerche scientifiche 

riguardo ai banchi di pesci. Nel biennio 1995/6 vennero realizzati introiti per 21 milioni di 
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sterline dalla vendita di licenze di pesca a compagnie [… che volevano] pescare calamari ed 

altre specie di pesce.
547

 

 

Ora gli isolani avevano il totale controllo delle proprie risorse e potevano decidere 

indipendentemente a chi concedere i diritti di pesca e a chi no. Flotte di pescherecci stranieri, 

provenienti dalle più diverse parti del globo (i maggiori acquirenti di licenze furono Giappone, 

Spagna e Corea del Sud)
548

 cominciarono a fare a gara per garantirsi la possibilità di pescare in 

queste acque incontaminate. Da semplici pastori di pecore, i falklanders si trasformarono 

velocemente in un gruppo di ricchi imprenditori. A questi settori si aggiunse – anche se con un peso 

inferiore – il turismo: grazie alla “pubblicità” fatta durante la guerra, sempre più persone 

cominciarono a visitare l’arcipelago delle Falkland/Malvine per godersi la natura incontaminata, la 

flora e la fauna caratteristiche, oppure per visitare i luoghi che furono teatro dei combattimenti tra 

l’esercito inglese e quello argentino. 

Infine, sembrava esserci un altro settore che poteva garantire guadagni assicurati: quello del 

petrolio. La FIC aveva cercato di spiegare perché non fossero stati ottenuti ancora risultati concreti 

in questo ambito e ne aveva imputato la causa alla rottura dei rapporti tra le due nazioni interessate. 

Ma a partire dai primi anni ’90 anche questo problema sembrava in via di risoluzione: dopo due 

anni di trattative tra l’Argentina e il Regno Unito, infatti, il FIG si apprestò a concedere delle 

licenze per effettuare esplorazioni di natura energetica al largo delle isole (più precisamente, nella 

zona nord-ovest della FICZ). Anche se i primi dati certi non sarebbero arrivati immediatamente, si 

sottoscrisse un patto reciproco per sviluppare in maniera congiunta anche questo settore – attraverso 

i sopracitati Accordi di Madrid del 1995. Nel caso in cui fossero stati rinvenuti effettivamente dei 

giacimenti di idrocarburi o gas, le due nazioni interessate avrebbero diviso in maniera equa i 

proventi eventualmente prodotti.
549

 In questa prospettiva, venne istituita la Commissione degli 

Idrocarburi nel Sud Atlantico, il cui compito primario era quello di seguire un forum in cui 

raccogliere suggerimenti e idee da poter utilizzare nella realizzazione di progetti di estrazione, ma 

anche per tenere conto dei possibili rischi che sarebbero nati nel momento in cui si sarebbe 

cominciato a trivellare. La redistribuzione dei guadagni e l’impatto ambientale sembravano i temi 

più spinosi da affrontare. Gli isolani si impuntarono fin da subito sul fronte della conservazione 

dell’ecosistema nel quale vivevano ed imposero che fossero rispettate regole ben precise, sia nel 
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momento in cui le compagnie petrolifere avessero realizzato i primi pozzi esplorativi, sia in un 

ipotetico futuro in cui la zona fosse diventata un “secondo Golfo Persico”. 

 

Alcune interviste informali condotte dall’autore dell’articolo nel maggio e nel dicembre del 

1997 hanno rivelato che molti isolani considerano le licenze per il petrolio e il gas come 

un’arma a doppio taglio. Da una parte, esiste un consenso generale riguardo al fatto che i 

guadagni extra realizzati aiuteranno le isole a essere finanziariamente autosufficienti nel medio 

termine. Dall’altra parte, molti falklanders sono preoccupati che i processi di esplorazione 

incoraggino la creazione di strutture sulle isole dato il gran numero di lavoratori [necessari] e 

per le loro operazioni di supporto.
550

 

 

Ben presto ci si rese conto che negli strati geologici sottostanti le isole non si trovavano giacimenti 

di nessun tipo, nemmeno minerari, ma al largo delle isole le probabilità crescevano – e di molto. 

Oltre alla conservazione ambientale, il FIG si premurò di fare in modo che fossero rispettate anche 

le condizioni ideali per la riproduzione delle specie ittiche, con particolare attenzione per il 

calamaro. In nessun modo le attività estrattive, o semplicemente i programmi di ricerca, avrebbero 

dovuto mettere a rischio quella che era diventata la nuova fonte di ricchezza per le isole – ossia il 

pesce e la pesca relativa. 

 Alla fine degli anni ’90 la situazione sembrava essere cambiata profondamente rispetto a una 

quindicina di anni prima. L’Argentina aveva definitivamente voltato pagina rispetto al passato 

dittatoriale e, seppure tra qualche incertezza e molte difficoltà, si stava reinserendo nello 

schieramento dei paesi democratici. Le rivendicazioni territoriali, specialmente da parte delle frange 

più irredentiste e filo-nazionaliste
551

, non si placavano, ma l’approccio generale di Buenos Aires 

riguardo al tema era molto più conciliante – in qualsiasi modo si escludeva il ricorso alla violenza, 

mentre le richieste argentine sarebbero puntualmente state presentate ai vertici delle organizzazioni 

internazionali, specialmente in sede all’ONU. La Gran Bretagna era uscita definitivamente dalla 

crisi economico-politica che l’aveva debilitata per un decennio e si apprestava ad assumere 

nuovamente il ruolo internazionale che aveva avuto in passato: la ritrovata fiducia della nazione 

servì alla Thatcher per essere rieletta e per proseguire senza intoppi i propri programmi di riforma e 

privatizzazione. Infine, la guerra – nonostante i disagi e le preoccupazioni causate – era in realtà 

stata anche l’elemento catalizzatore per un cambiamento epocale nell’esistenza della comunità 

isolana delle Falkland/Malvine: da piccolo gruppo sperduto e ignorato dal mondo, composto in 

massima parte da pastori, i falklanders si erano convertiti in poco tempo in imprenditori ricchi, con 

                                                           
550

 Ivi, p. 622 
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 La Federazione dei Veterani della Guerra delle Falkland/Malvine aveva, per esempio, accusato il governo di 

svendere le proprie risorse economiche al “nemico”. Le isole, sempre a detta della federazione, facevano parte 

dell’Argentina di diritto e ogni risorsa economica ivi presente poteva essere sfruttata solo con il consenso del popolo 

argentino, legittimo proprietario dell’arcipelago. Simili dichiarazioni furono rilasciate anche da un altro gruppo (gli 

Amici dei Mari Argentini – AMAR). 
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uno dei PIL più alti di tutto il Regno Unito. Lo sfruttamento delle tanto agognate risorse, tra cui 

quelle petrolifere, aveva fatto in modo che Argentina e Gran Bretagna si riavvicinassero dopo anni 

di tensioni reciproche: la sensazione generale era che la situazione non sarebbe potuta che 

migliorare – ora che si stava dando spazio alla cooperazione.
552

 Anche se i timori erano ancora 

molti, e le resistenze da parte inglese a un’equa collaborazione non mancavano di palesarsi
553

, i 

vertici argentini nutrivano ora la speranza che le loro richieste potessero essere gradualmente 

ascoltate, in un futuro non troppo lontano. Persino la presidenza statunitense, che in seguito alla fine 

del conflitto era ritornata a una posizione neutrale, si prodigò nell’elogiare gli sforzi fatti, 

specialmente dall’Argentina. 

 

(…) Bisognava notare che la cooperazione anglo-argentina in materia di esplorazioni 

energetiche (petrolio e gas) era stata indubbiamente accompagnata da uno spirito di 

conciliazione e di moderazione da entrambe le parti – questo punto venne sottolineato dal 

presidente Clinton nell’ottobre del 1997, quando elogiò il presedente Menem per i suoi sforzi 

nel migliorare le relazioni con il Regno Unito e gli isolani.
554

 

 

Rimanevano irrisolte molte questioni, prima fra tutte lo spinoso argomento della sovranità. Le 

pressioni argentine erano ben note, come quelle provenienti dai settori conservatori della società 

inglese e del partito di cui Margaret Thatcher faceva parte; gli isolani, per parte loro, non esitavano 

a fare ricorso al diritto di autodeterminazione, ma le premesse erano fortunatamente migliorate 

molto dal 1982. 
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 Dodds, “Towards Rapprochement?”, cit., p. 624 
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 In seguito alle dichiarazioni dei gruppi nazionalisti argentini, il FIG decise di rifiutare l’offerta d’appalto proposta 

dalla YPF (Yacimiento Petrolíferos Fiscales, la più importante impresa energetica argentina) per una cooperazione con 

la British Gas (BG). Le motivazioni addotte facevano riferimento a ragioni di sicurezza. 
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 Dodds, “Towards Rapprochement?”, cit., p. 629 
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CONCLUSIONI 
 

 

L’obiettivo che ci si è prefigurati nello scrivere questa tesi è  stato quello di cercare di dare 

un’idea chiara e concisa, ma non superficiale, delle complessità che hanno caratterizzato – e 

continuano a caratterizzare – la diatriba che da secoli vede scontrarsi due nazioni come Argentina e 

Regno Unito. Non si è voluto giudicare l’operato dei contendenti; quello che si è voluto realizzare è 

un’analisi prettamente storica di quello che è successo nel 1982, cercando di rivelarne i retroscena 

ancora inediti ed evidenziando cause e conseguenze – rispettivamente nel lungo e nel corto raggio. 

Diversamente dal modo in cui il conflitto viene generalmente presentato dai mass media (o viene 

giustificato dai governi), la guerra per le Falkland/Malvine non è uno scontro nato dal nulla, 

qualcosa che si è palesato improvvisamente e senza apparente spiegazione. È, in realtà, il risultato 

di un lunghissimo processo di logoramento nelle relazioni tra i due paesi coinvolti, che trova le sue 

radici nell’epoca delle scoperte geografiche e che si manifesta anche nell’attribuzione di un nome 

che possa essere generalmente riconosciuto: Malvine o isole Falkland? La scelta dell’una o 

dell’altra denominazione determina il nostro schieramento, il più delle volte inconsapevole, con una 

delle due parti. Già da questi piccoli dettagli, che alla fine vertono intorno a lievi sfumature di 

significato, si può intuire quanto la situazione possa essere intricata e problematica. Nel cercare di 

evidenziare i meccanismi in moto nei secoli, si è cercato di mantenere una visione il più 

possibilmente oggettiva dei fatti. Indipendentemente da quello che si può personalmente pensare al 

riguardo, la tesi viene presentata come il sunto e l’analisi di fatti concreti, non di simpatie e di 

suggestioni legate a letture, e tantomeno ad affinità culturali e di pensiero con una o l’altra parte.  

Già a partire dal XVI secolo, la querelle su chi fosse il legittimo proprietario contrappose i 

regni di Spagna e Inghilterra e, fino al 1833 – anno dell’occupazione definitiva dell’arcipelago da 

parte degli inglesi – la sovranità continuò ad essere contesa: fu inconsapevolmente condivisa, 

“restituita al legittimo proprietario”, imposta e negata talmente tante volte che nemmeno  i diretti 

interessati avevano all’epoca un’idea chiara riguardo alla validità dei pretesti che potevano addurre 

per giustificare la loro presenza in loco. Quel che sembra chiaro a tutti è che le isole non furono 

colonizzate fino al ‘600, ma vennero scorte innumerevoli volte da navigatori spagnoli, inglesi, 

francesi e persino olandesi. Non si sa esattamente chi abbia avvistato per la prima volta le isole, 

anche perché esse cominciarono a comparire nelle carte nautiche con i nomi più disparati e con 

collocazioni geografiche estremamente difformi. Gli storici contemporanei sono generalmente 

concordi nell’affermare che fu Magellano il primo ad avvistare le isole intorno al 1520 – tesi 

tutt’ora rigettata dagli inglesi – mentre era britannico il primo esploratore che effettivamente sbarcò 
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sulle isole. Costui, il capitano John Strong, coniò anche il nome poi assunto come ufficiale da 

Londra – ossia quello di isole Falkland (1690). Inglesi e spagnoli non furono gli unici ad 

interessarsi all’arcipelago: mentre gli olandesi si accontentarono di avvistare le isole, i francesi vi 

fondarono anche il primo insediamento “permanente”, ad opera del nobile Boungainville (1764). Il 

suo obiettivo, in accordo con Versailles, era quello di avviare un nuovo processo che avrebbe 

risollevato le sorti del colonialismo francese, dopo che la Guerra dei Sette anni aveva fatto perdere 

definitivamente i possedimenti d’America ai re di Francia. Questo avvenne all’insaputa degli 

inglesi, che nel frattempo avevano costituito un altro piccolo nucleo (Port Egmont) dall’altra parte 

dell’arcipelago. I problemi non sorsero quando inglesi e francesi vennero a contatto ma quando gli 

spagnoli vennero a sapere di queste manovre in un territorio che consideravano proprio per diritto, 

grazie al Trattato de Tordesillas (1494). Mentre con i francesi si pattuì un passaggio di sovranità (gli 

spagnoli avrebbero ripagato i francesi delle spese fatte in cambio del controllo sull’insediamento) 

che diede adito, in seguito, ad ulteriori pretese da parte di Madrid per giustificare il suo controllo 

sull’area, gli inglesi furono scacciati senza tanti complimenti, dopo che avevano provato a fare 

resistenza (1771). Ora, trovandosi sull’orlo di una guerra che avrebbe visto gli inglesi quasi 

sicuramente vincenti, i spagnoli – anche grazie al consiglio e alle manovre francesi – decisero di 

compiere un atto simbolico per “restaurare l’onore leso del re inglese”: permisero agli inglesi di 

riprendere possesso del proprio porto per un periodo di tempo non specificato. Alla fine, nel 1774, 

per ragioni che ancora non ci è dato di sapere
555

, gli inglesi lasciarono l’arcipelago. Il potere 

sembrava essere tornato definitivamente nelle mani degli spagnoli. 

Una volta ristabilito il controllo sulle isole, sembrò che la situazione fosse definitivamente 

risolta. Ma l’equilibrio non durò a lungo. Con l’ascesa napoleonica in Europa, e con l’occupazione 

di Spagna e Portogallo, le colonie spagnole nel Nuovo Continente cominciarono ad aspirare 

all’indipendenza, anche grazie all’esempio fornito dalla Rivoluzione Americana (1776), che aveva 

portato le tredici colonie a dichiararsi indipendenti dalla madrepatria britannica. Anche con l’aiuto 

di Londra, interessata ad aumentare la propria presenza nella zona per scopi strategici e 

commerciali, e prendendo a pretesto il fatto che non si voleva accettare una restaurazione della 

situazione pre-1808
556

, che avrebbe di fatto annullato ogni autonomia guadagnata, i coloni 

dichiararono l’indipendenza dalla Madrid. Seguirono degli anni di caos, in cui gli eserciti 

indipendentisti, tra alterne fortune, riuscirono a vincere le truppe inviate dalla metropoli. Nel 
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 Come già affermato precedentemente, non si sa esattamente perché gli inglesi abbandonarono l’accampamento nelle 

Falkland/Malvine. Alcuni affermano che avessero perso interesse nell’area, altri che avessero altre questioni più 

impellenti da affrontare – come la gestione del crescente malessere nelle colonie americane. Quel che è certo è che 

lasciarono una targa in cui riaffermavano i diritti di possesso da parte del re inglese sull’arcipelago – targa poi fatta 

immediatamente rimuovere dagli spagnoli e conservata a Buenos Aires. Questa targa finirà in mano inglese durante 

l’assedio della città da parte degli inglesi al principio del XIX° secolo. 
556

 Anno dell’occupazione francese della Spagna. 
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frattempo le isole Falkland/Malvine erano state lasciate a sé stesse, prive di un insediamento stabile 

e di un governatore che ne gestisse traffici e risorse. Non appena, però, la situazione nel bacino del 

río de Plata sembrò stabilizzarsi, Buenos Aires non esitò a mandare dei rappresentanti sulle isole, 

per ufficializzare il passaggio di poteri – sulla base dell’uti possidentis. Londra non fece mai 

rimostranze al riguardo; anzi, se si indaga nei documenti, si noterà che dopo l’abbandono 

dell’accampamento nelle isole, gli inglesi non avevano avanzato più nessuna pretesa sull’area. Le 

cose cambiarono drasticamente nel momento in cui Buenos Aires autorizzò la creazione di un 

insediamento permanente nell’arcipelago ad opera di Luis Vernet, che ne diventò anche il primo 

governatore argentino.  

Non appena la notizia di questo progetto si diffuse a Londra, si fecero delle rimostranze e 

vennero rivendicati i diritti di sovranità inglesi.
557

 Mentre Vernet cercava di mettere fine al 

bracconaggio e alla pesca illecita, gli inglesi si facevano sempre più agguerriti. Quello che però 

nessuno si sarebbe mai aspettato era una reazione da parte degli Stati Uniti: in un’epoca in cui il 

concetto di mare territoriale non era ancora stato introdotto, le navi statunitensi si trovarono 

nell’impossibilità di pescare in acque dove lo avevano sempre fatto. Cercarono di aggirare il divieto 

e lo infransero senza porvi troppa attenzione ma, nel momento in cui Vernet dalle minacce passò ai 

fatti – trattenendo alcune navi in stato di fermo e obbligando il capitano nord-americano John 

Davison ad essere giudicato a Buenos Aires – le cose precipitarono. Persino il presidente Andrew 

Jackson si interessò alla faccenda, sconfessando le azioni argentine e, sfruttando l’assenza 

momentanea di Vernet, l’accampamento venne completamente distrutto e la maggior parte delle 

persone fatte prigioniere e portate via. L’esperimento argentino sembrava essere fallito, tanto che il 

nuovo governatore fu assassinato da un gruppo di gauchos ammutinati, rifugiatisi nei meandri delle 

isole. In questo vuoto di potere, con l’Argentina nuovamente piombata nel caos della guerra civile, 

la corvetta inglese Clio attraccò a Port Louis/Puerto Soledad (1833). Gli inglesi che sbarcarono 

intimarono ai pochi rimasti di arrendersi al dominio del re inglese. In questo modo, con un 

dispendio di energia pressoché nullo ed evitando spargimenti di sangue, l’Inghilterra assumeva il 

controllo sull’arcipelago, cosa che avrebbe continuato a fare ancora per lungo tempo – almeno fino 

al 1982. 
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 Di nuovo, è difficile discernere i motivi che portarono gli inglesi a rinnovare le proprie pretese sull’arcipelago dopo 

quasi sessant’anni di silenzio al riguardo. In parte, la loro reazione può essere giustificata dal fatto che, abbandonate le 

isole per motivi più impellenti e ora che le difficoltà erano state risolte, Londra era tornata a rivendicare ciò che 

considerava suo. Un’altra causa, e forse più sensata, era che l’arcipelago era stato abbandonato ma le pretese non 

avevano cessato di esistere; dato però che le isole si presentavano come disabitate (l’insediamento francese, poi passato 

sotto il controllo spagnolo, non aveva avuto lunga vita e si era tramutato in una semplice stazione di passaggio), non 

valeva la pena combattere per esse. Ora che gli argentini progettavano di insediarvisi in maniera stabile, gli interessi 

inglesi, sopiti negli anni, si risvegliarono. 
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A partire dal 1833, l’Inghilterra consolidò in maniera salda la propria sovranità sulle isole: 

venne mandato un piccolo gruppo di coloni, principalmente pastori irlandesi, gallesi e scozzesi, e la 

comunità formatasi si propose di ricreare in maniera fedele il modo di vivere tipicamente inglese, 

quasi ricostituendo un piccolo quadretto bucolico in un’area geografica a migliaia di chilometri 

dalla madrepatria. La sovranità inglese sull’arcipelago, anche se fonte di qualche imbarazzo alla 

luce delle persistenti quanto deboli rimostranze argentine al riguardo, non inibì i rapporti tra 

Inghilterra e Argentina, anzi. In un momento di forte espansione commerciale e di sviluppo, la 

questione venne accantonata per fare spazio agli interessi economici in ballo – una nazione giovane 

come quella argentina, che stava conoscendo un popolamento esponenziale grazie all’arrivo di 

milioni di immigrati da gran parte dell’Europa, aveva bisogno di investimenti per potere crescere, 

mentre un’economia dedita al commercio e già solida, come quella inglese, si trovava nella 

necessità di investire i propri capitali per farli fruttare ulteriormente. Il legame che si venne a creare 

tra le due nazioni fu talmente forte che a molti sembrò una forma di colonialismo indiretto – Londra 

assunse il controllo dei settori cardine della società argentina, come le ferrovie e la concia delle pelli 

bovine – tanto che le influenze inglesi anche in campi che esulavano dalla sfera commerciale (ci si 

può riferire alla politica come alla cultura) non erano un mistero. Finché gli investimenti 

continuarono ad arrivare, nessuno si lamentò: la Gran Bretagna era la potenza mondiale, avendo un 

impero che copriva un quarto delle terre emerse, mentre l’Argentina era una delle nazioni più 

sviluppate nel pianeta, leader nella produzione cerealicola e nell’allevamento bovino.  

Le cose cominciarono a cambiare negli anni ’20 del ‘900, quando lo sviluppo e la ricchezza 

precedentemente goduti sembrarono conoscere una battuta d’arresto. Quello che più debilitò questo 

benessere, oltre alla crescente incapacità da parte della classe dirigente argentina di far fronte alle 

mutazioni del mercato, fu la crisi successiva al 1929: improvvisamente tutti i soldi, che erano 

copiosamente affluiti nel paese, si volatilizzarono. Le imprese si trovarono in difficoltà e la gente 

conobbe per la prima volta la parola “austerità”. Bisognava trovare un colpevole per questa 

situazione e mentre si diffondevano sempre più movimenti nazionalisti e ultra-conservatori, che 

favorirono l’avvicendarsi dei primi regimi militari alla guida del paese, sempre più voci 

individuavano gli inglesi come la causa di ogni male della nazione argentina. A mano a mano che il 

nazionalismo esasperato attecchiva nella popolazione e che le teorie del riscatto nazionale 

raccoglievano consensi
558

, si consolidò l’idea che gli inglesi dovessero restituire alla popolazione 

rioplatense quello che gli spettava – anche le isole Falkland/Malvine. 
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 Sono una serie di “credenze” che dipingono l’Argentina come il leader predestinato per guidare il continente. Nelle 

sue versioni più esasperate, Buenos Aires diventa il centro del mondo, la capitale della nazione più importante e più 

potente, l’unica capace di guidare le altre verso lo sviluppo e il benessere. Queste “teorie”, che predicano un 

fantomatico ritorno a un’età dell’oro (si fa riferimento al passato, ai primi del ‘900 – quando la nazione argentina era 
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Nonostante le rimostranze argentine avessero cominciato ad avere un carattere meno 

conciliante e chi era al potere avesse assunto progressivamente toni e posture più radicali (un 

esempio valido fu Juan Domingo Perón), Londra non sembrò preoccuparsi in maniera concreta al 

riguardo. Anzi, le isole seguitarono la loro placida vita, nella quale i ritmi secolari regolati 

dall’allevamento e dall’avvicendamento delle stagioni continuarono ad alternarsi come sempre. La 

questione parve farsi più seria a partire dal 1960, quando l’Argentina, sfruttando il processo di 

decolonizzazione avviato e stimolato dall’ONU, fece per la prima volta appello alla Risoluzione 

1514, che prevedeva che le potenze coloniali occidentali garantissero l’indipendenza alle 

popolazioni assoggettate. Londra, presa in contropiede da questa richiesta, si premurò di difendere 

le proprie posizioni facendo ricorso al principio di auto-determinazione della popolazione isolana 

che – essendo di origine inglese – desiderava rimanere sotto il controllo della madrepatria e non 

aveva nessun interesse né a dichiararsi indipendente né a diventare argentina.  

Da questo momento in poi le relazioni tra le due nazioni divennero sempre più critiche, da 

una parte per l’insofferenza argentina nel vedere che le proprie speranze venivano puntualmente 

frustrate dall’indecisione o dall’opposizione inglese; dall’altra per l’attitudine errante e instabile dei 

governi britannici al potere, costantemente assoggettati dalle frange più conservatrici del paese, che 

mal sopportavano l’eclissarsi del passato coloniale. Tra alterne vicende, concordati, dialoghi e 

tavole rotonde, le discussioni in materia si protrassero per quindici anni, senza che si riuscisse ad 

ottenere un cambio sostanziale della situazione: Buenos Aires cercava di mostrarsi disponibile alle 

esigenze della comunità isolana ma non riusciva a celare i propri interessi territoriali; Londra 

vedeva il mantenimento delle isole come un peso insostenibile
559

, desiderava compartire spese e 

servizi con l’Argentina ma, incalzata dalla minoranza ultra-nazionalista all’interno dei Tories, si 

rifiutava di intraprendere discussioni che implicassero un trasferimento della sovranità. Infine 

c’erano i falklanders, i quali vivevano con apprensione le pretese argentine, anche alla luce della 

degenerazione politica vissuta in quel momento dall’altra parte del mare.
560

 

                                                                                                                                                                                                 
considerata una delle potenze mondiali a livello economico – distorcendolo e interpretandolo da un’ottica alterata), 

erano ancora considerate valide all’epoca della dittatura. Anzi, è proprio sulla base di queste teorie che la giunta 

giustificò gran parte delle proprie azioni.  
559

 Bisogna tenere anche conto del fatto che il Regno Unito, tra la fine degli anni ’60 e per tutti gli anni ’70 (fino almeno 

al 1982) visse una crisi economica di proporzioni enormi che indebolì il paese dal punto di vista economico e lo isolò 

politicamente. È alla base di queste difficoltà che si considerò la possibilità di compartire spese e servizi con Buenos 

Aires. Ci furono anche dei piani e delle ipotesi di cessione della sovranità, ma rimasero sempre e solo sulla carta, non 

concretizzandosi mai. 
560

 I falklanders professarono orgogliosamente di essere cittadini inglesi (e l’avevano dimostrato ripetutamente, 

fornendo aiuti logistici di importanza determinante durante le Guerre Mondiali). Non volevano in alcun modo diventare 

argentini, anche se il governo della Casa Rosada si premurò di garantire loro ogni tipo di autonomia e servizi. Oltre alle 

ovvie differenze culturali, ciò che destava (e desta ancora) maggiore apprensione nella piccola comunità erano le alterne 

vicende politiche che si stavano verificando a Buenos Aires, dove sembrava si stesse vivendo un crescente clima di 

complottismo. Di lì a poco questi timori si sarebbero concretizzati con la salita al potere della giunta militare capitanata 

dal generale Viola.  
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Ma quello che veramente riscaldò gli animi fu l’atteggiamento intrapreso dalla giunta 

militare, insediatasi al potere con un colpo di stato che spodestò l’ultima moglie del defunto Perón, 

Isabel Martínez. Chi salì al potere era portatore di un’ideologia esasperata, conservatrice ed ultra-

nazionalista, che vedeva e interpretava qualsiasi cosa da una prospettiva squisitamente “argentino-

centrica”. Da una parte si diede il via a quella che viene comunemente chiamata guerra sporca, atta 

a eliminare qualsiasi tipo di opposizione interna con l’ausilio di rapimenti e torture e nella completa 

violazione dei più elementari diritti umani. Dall’altra, si decise di dimostrare la propria forza con 

una politica estera caparbia, ma anche sorda e allergica alla parola compromesso. I programmi di 

cooperazione, le ipotesi di sovranità compartita
561

, gli sforzi per una comunicazione efficace e 

veloce vennero frustrati da decisioni cocciute e insensate – non solo da parte argentina, ma anche 

inglese. Indecisioni, calcoli errati e mancanza di fiducia da entrambe le parti minarono 

enormemente i risultati dei negoziati: alla fine degli anni ’70 non si era raggiunto nessun risultato 

concreto.
562

 Intanto la situazione interna continuava a peggiorare e questa fase di crisi caratterizzava 

entrambe le sponde dell’oceano. In Argentina, oltre alle azioni repressive del governo, finalizzate ad 

annichilire ogni forma di resistenza – bollata col termine generico di terrorismo filo-comunista –, 

bisognava fare i conti con una situazione economica insostenibile. Il paese continuava ad 

indebitarsi, ma riceveva ugualmente prestiti dalle banche mondiali per il suo impegno nella lotta 

all’espansione comunista; il settore produttivo, da sempre protetto dal governo, non riusciva ad 

inserirsi nel mercato internazionale e risultava del tutto incapace di far fronte alla competizione 

estera; i sindacati si opponevano, dopo decenni di politica peronista, ad ogni possibile manovra che 

potesse ristrutturare l’industria, favorendo l’aumento della disoccupazione e inibendo ogni 

soluzione. Infine i rapporti tesi con molte nazioni non facevano che isolare ulteriormente Buenos 

Aires dal contesto internazionale: lo scontro con il Cile per il possesso del Canale di Beagle, la 

rincorsa al nucleare ai danni del Brasile, le politiche terzomondiste perseguite per screditare 

l’occidente e giustificare i propri contatti con l’URSS sono solo alcuni esempi di come la giunta 

riuscì a fare terra bruciata intorno a sé, senza rendersene conto e abbagliata dalle proprie 

convinzioni errate. Nemmeno Whitehall sembrava vivere un momento positivo: non appena la 
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 L’opzione che venne considerata più adeguata era quella del leaseback, ossia di una sovranità compartita: 

l’Argentina avrebbe ottenuto il dominio sull’arcipelago ma l’avrebbe concesso in affitto all’Inghilterra per un periodo di 

tempo che sarebbe stato concordato in seguito. Questo avrebbe permesso ai vertici argentini di ottenere ciò che 

volevano, senza però alterare apparentemente lo status quo, visto che gli isolani sarebbero rimasti britannici e avrebbero 

continuato a fare riferimento a Whitehall. 
562

 In realtà, all’inizio del medesimo decennio, erano stati fatti degli accordi che permettevano agli argentini di 

provvedere al servizio aereo che collegava le isole al continente, nonché li mettevano in grado di fornire tutto ciò che 

potesse essere utile alla comunità dei falklanders. Nonostante questo passo in avanti, ben presto le relazioni tornarono 

molto tese, anche per le preoccupazioni destate dal regime e, dopo il verificarsi di alcuni “incidenti” di natura 

nazionalista (atterraggi di fortuna, ricatti come minacce, ecc.), ogni accordo venne progressivamente rotto, tornando alla 

situazione di partenza. 
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Thatcher fu eletta primo ministro inglese (1979), dovette fare i conti con una situazione di 

malgoverno che aveva trascinato la nazione nel baratro della recessione: la disoccupazione era 

altissima mentre la produzione industriale bassa e tutt’altro che competitiva. Il paese era agitato dal 

malcontento e dagli scontri sociali, mentre il terrorismo di matrice secessionista dell’IRA mieteva 

vittime tra i rappresentanti del governo. Anche l’adesione alla CEE costituiva una problematica per 

la nazionalista Thatcher, mentre all’interno del Commonwealth si presentavano alcune difficoltà – 

la cessione di Hong Kong e, soprattutto, l’indipendenza della Rhodesia. 

Molte fonti, specialmente quelle “ufficiali”
563

, presentano la guerra che scoppiò tra 

l’Argentina e il  Regno Unito come un semplice pretesto, qualcosa che nacque come una valvola di 

sfogo per ovviare ai problemi interni di entrambi i paesi – in sintesi, una contesa concepita per 

distrarre l’opinione pubblica da problemi impellenti ma di difficile risoluzione. Quello che si è 

cercato di fare in questo studio è, invece, dimostrare che gli eventi sono stati influenzati da molte 

più variabili e che gli interessi in gioco investirono molte nazioni, non solo le due che si 

affrontarono direttamente sul campo di battaglia. È certo che la giunta, in un momento di difficoltà, 

con l’iperinflazione galoppante e lo scontento generalizzato tra la popolazione, decise di fare ricorso 

alla guerra come escamotage, riproponendo la formula della “nazione unita e vittoriosa” già 

utilizzata per i mondiali di calcio del 1978
564

. La “causa delle Malvine” non solo era un argomento 

che trovava consenso in ogni settore della società, anche in coloro che si opponevano in ogni modo 

al regime militare
565

, ma sembrava essere anche facilmente perseguibile, data la lontananza di 

Londra, la presupposta eclissi d’interesse nella zona
566

 e la ritrovata complicità con i vertici 

statunitensi. Quello che fu meno scontato fu la risposta armata inglese. La Thatcher, pur essendosi 

dimostrata fin da subito una ferrea sostenitrice dell’onor di patria, mal volentieri si sarebbe fatta 

trascinare in un conflitto per un arcipelago così desolato e scarsamente popolato. La politica di 

completo disinteresse nei confronti dell’insediamento, pur non avendo scalfito la fedeltà di quei 

1800 isolani, aveva profondamente limitato il loro sviluppo e il loro benessere. Ora, in un momento 
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 Un esempio è costituito dal Rapporto Franks (gennaio 1983), fatto redigere dalla stessa Thatcher per indagare i 

motivi dello scoppio della guerra. 
564

 Mondiali tra l’altro vinti dall’Argentina. L’immagine che la giunta riuscì a presentare al mondo fu quella di una 

nazione felice ed unita, anche se gran parte dei media intuirono che questa era soltanto una facciata eretta ad arte per 

nascondere le brutture e i crimini della dittatura. Molti si meravigliarono dell’esultanza della popolazione e del loro 

senso d’orgoglio nei confronti di una patria che li stava concretamente maltrattando. È anche grazie a questo 

atteggiamento che molti occhi esterni alla faccenda sottovalutarono il problema. La dittatura riuscì così ad ottenere 

quello che voleva (guadagnare la ribalta) nascondendo a tutti la realtà delle cose. La politica filo-nazionalista perseguita 

dai militari fin dagli anni ’30 e abbracciata pure da Perón aveva dato i suoi frutti. 
565

 L’unico a non cadere nel tranello fu il primo presidente democraticamente eletto, Raul Alfonsín, il quale fu criticato 

persino dai suoi compagni di partito e bollato di anti-patriottismo e disfattismo. 
566

 Come già affermato precedentemente, gli argentini fraintesero molte azioni inglesi come il British National Act 

(1981), che privò gli isolani della cittadinanza inglese, le reazioni tutto sommato tiepide riguardo alle operazioni 

scientifiche a Souther Thule/Tule del Sur (1976), il pensionamento dell’Endurance e le alterne reazioni originatesi 

dall’occupazione della South Georgia/Georgia del Sur al seguito della spedizione di Davidoff. 
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di forte crisi economica, in cui bisognava fare i conti con attentati, guerriglia urbana e scioperi a 

tappeto, l’ultima preoccupazione per Londra sembrava essere la questione sulla sovranità di quelle 

che Ronald Reagan aveva definito come “un gruppo informe di scogli rocciosi laggiù da qualche 

parte [nell’oceano Atlantico meridionale]”.  

Invece la Thatcher non esitò un solo attimo ad intervenire, troppo consapevole che 

un’ulteriore perdita avrebbe sicuramente messo in forse il proprio posto come primo ministro. In un 

mondo, come la politica, fatto di uomini, la Thatcher costituiva un’eccezione. Era stata la prima 

donna eletta Primo Ministro nel Regno Unito e costituiva ancora un caso più unico che raro nel suo 

ambiente, specialmente tenuto conto del fatto che proveniva da un ambiente tradizionalista come il 

Partito Conservatore inglese. A conoscenza del fatto che in un mondo di uomini doveva 

comportarsi anche lei come un uomo
567

, vivendo la pressione esercitata dai Dries, ossia dallo 

schieramento più estremo del suo partito, e nella necessità di risollevare l’onore del proprio popolo, 

decise di rispondere alla forza con la forza. Come scrive Ritanna Armeni, “per governare si richiede 

di saper fare la guerra”
568

 e la Thatcher fece proprio questo: rispose all’invasione argentina con un 

contrattacco. Tra l’incredulità generale, anche degli Stati Uniti che sembravano guardare la 

situazione come se stesse accadendo qualcosa di surreale, il primo ministro riuscì ad organizzare in 

tempi record una task force da spedire dall’altra parte dell’oceano. L’invasione del 2 aprile, che 

Londra professerà sempre di non aver potuto prevedere, verrà vendicata con una risposta di 

dimensioni inimmaginabili per la giunta.  

Ben presto i soldati presenti nelle isole
569

 dovettero fare i conti con una situazione 

atmosferica incredibilmente dura: l’inverno antartico si stava paurosamente avvicinando e gli 

argentini non erano stati addestrati per combattere a queste latitudini. Per essere precisi, non erano 

stati addestrati adeguatamente per qualsiasi situazione visto che la maggior parte del contingente 

argentino era composto da coscritti appena maggiorenni, arruolatisi nel periodo appena precedente 

lo scoppio della guerra. Mentre i soldati professionisti erano rimasti in patria a pattugliare la 

situazione e a controllare i confini – nell’eventualità di un attacco alle spalle da parte di Pinochet – 

vennero mandati soldati poco esperti e provenienti dalle zone sub-tropicali della nazione: un errore 

logistico che, tra i molti altri, contribuirà alla sconfitta argentina. Gli inglesi erano in difficoltà per 
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 E per le sue capacità – risolutezza, caparbietà e cocciutaggine – verrà, appunto, definita Iron Lady (donna di ferro; 

questa definizione era stata coniata dall’organo di stampa ufficiale dell’armata rossa – La stella rossa – e non aveva 

esattamente un significato edificante. Ma la Thatcher ne fece tesoro e, ironicamente, cominciò a favorirne l’uso come 

soprannome per definirla). Reagan arriverà perfino a dire che “la Thatcher era il miglior uomo che fosse mai esistito in 

l’Inghilterra”. La comparsa di alcuni manifesti durante la campagna elettorale, recanti la frase “Margaret è il nostro 

uomo” sono altrettanto eloquenti (Garfinkel, Margaret Thatcher, cit., p. 125) 
568

 R. Armeni, Prime Donne, Milano, Ponte alle Grazie, 2008, p. 52 
569

 I soldati argentini presenti sull’arcipelago erano relativamente pochi di numero e questo dimostra che nessuno si 

sarebbe aspettato una tale risposta da parte dell’Inghilterra. In breve, quando l’arrivo inglese venne dato per sicuro, si 

fece in modo di mobilitare un gran numero di combattenti e di organizzare in qualche modo una forma di resistenza. 
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la mancanza di notizie riguardo alla zona e per la limitatezza del numero di navi e mezzi che erano 

riusciti a riunire
570

; tuttavia, i soldati erano preparati e ben equipaggiati. Questo fu un altro elemento 

che fece la differenza. Ovviamente le perdite causate nel nemico, come l’affondamento del General 

Belgrado o i morti inferti dal bombardamento dello Sheffield (rispettivamente il 2 e il 4 maggio) 

ebbero un’eco diffusa e rivestirono un ruolo simbolico di tutto rispetto ma, nonostante 

l’intraprendenza dell’aeronautica argentina, che si profuse in attacchi a sorpresa e bombardamenti 

con i temibili missili Exocet, la superiorità dei mezzi inglesi, l’organizzazione impeccabile della 

task force e il coordinamento – che poteva contare su una forte unità interna e non su continui 

scontri e rivalse come accadde per l’Argentina – fece in modo che in 74 giorni il destino del 

conflitto fosse segnato in maniera netta e definitiva. Il 14 giugno gli inglesi prendevano il controllo 

di Port Stanley/Puerto Argentino e il giorno seguente veniva firmata la resa che restituiva, senza 

possibilità d’appello per la giunta, le isole alla sovranità inglese. 

Questa è la sinossi che generalmente viene presentata per narrare e analizzare il conflitto: 

l’Argentina, in preda al caos, decise di occupare le isole e il Regno Unito se le riprese, combattendo 

una guerra veloce quanto sanguinosa. Quello che è molto meno noto è il fatto che lo scontro non 

vide in gioco solo due attori; tantomeno, sempre a un livello generale, è risaputo che all’interno dei 

rispettivi schieramenti c’erano forti tensioni – se non addirittura veri e propri scontri – che 

innescarono un effetto domino, culminato con l’occupazione delle isole. Come già affermato in 

precedenza, le forze argentine (esercito, aeronautica e marina) erano in costante competizione tra 

loro e cercavano di emergere, a scapito delle altre. Tuttavia, i conflitti non si manifestavano solo tra 

una forza e l’altra ma anche all’interno della stessa forza, tra fazioni più o meno estremiste. Nel 

caso dell’esercito – il settore più in vista nel paese, quello che godeva di maggior prestigio e che 

aveva ricevuto maggiore attenzione mediatica, fin dalla nascita dell’Argentina stessa – il generale 

Viola, più “diplomatico” rispetto al gruppo dei cosiddetti “falchi”, di cui Galtieri era parte, si vide 

costretto a lasciare posto a colui che avrebbe guidato la nazione alla guerra. Ma nonostante questo, 

non significò che egli si rassegnasse a mettersi da parte. Al contrario, organizzò un’operazione 

segreta – lo sbarco nella South Georgia/Georgia del Sur – che si prefigurava di attirare l’attenzione 

inglese sulla zona in modo che ci fosse una militarizzazione di sicurezza. Di conseguenza, ogni 

possibile piano d’invasione delle Falkland/Malvine precedentemente fatto
571

 sarebbe andato a 
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 Prima della guerra, erano veramente pochi gli inglesi che sapevano anche solo dell’esistenza delle isole (di questa 

piccola percentuale, ancora meno sapevano collocarle correttamente dal punto di vista geografico). Per quanto riguarda 

i mezzi, la marina aveva sofferto un forte declassamento nel tempo, mentre erano state intraprese delle misure per 

aumentare i numeri dell’esercito e dell’aereonautica. A causa del programma nucleare di difesa perseguito dal governo, 

inoltre, la flotta di superficie era inadatta a sostenere una guerra; per questo motivo, si fece richiesta affinché anche navi 

mercantili e turistiche (come le crociere) venissero celermente riattrezzate ed utilizzate a scopi bellici. 
571

 Fin dal suo insediamento, la giunta aveva ipotizzato un’invasione – o come veniva considerata dai vertici militari, 

una “liberazione” – dell’arcipelago ai danni degli inglesi. Questo veniva considerato come un atto legittimo che avrebbe 
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monte. Sfortunatamente per Viola, le cose non andarono così: anche se la crisi della Georgia del 

Sud si manifestò a marzo, troppo tempo prima dell’arrivo dell’inverno antartico – che avrebbe 

inibito qualsiasi intervento da parte di Londra e avrebbe, così, posto l’Argentina in una posizione 

sicura per poter patteggiare il passaggio di sovranità – la giunta decise di sfruttare le indecisioni 

inglesi e organizzò in fretta e furia un’operazione (l’Operazione Azzurro, poi ribattezzata Rosario) 

che avrebbe portato all’occupazione dell’arcipelago (2 aprile 1982).  

In Inghilterra le cose non andavano per niente bene per la Thatcher: oltre a doversi difendere 

dalle critiche piovutele addosso per non aver affrontato il problema in tempo
572

, doveva fare anche i 

conti con uno staff non sempre concorde con le sue decisioni. Mentre la fazione più conservatrice 

del suo partito le rimproverava di non aver agito per difendere una delle ultime “perle dell’impero 

inglese” e l’opposizione sosteneva la causa pacifista (non si voleva combattere per un territorio così 

remoto e poco conosciuto e, soprattutto, non si voleva che giovani inglesi morissero in scontri 

armati), la Thatcher dovette anche faticare nel controllare gli obiettivi perseguiti dal suo nuovo 

Ministro degli Esteri. Dopo aver trovato un capro espiatorio in Lord Carrington, al quale era stata 

imputata l’incapacità di non aver previsto un tale rivolgimento, il primo ministro si vide costretto a 

nominare Francis Pym al suo posto. Pym apparteneva allo schieramento dei “Wets”, ossia a quel 

gruppo di conservatori che era più vicino ai Laburisti e che cercava di trovare una soluzione 

negoziata piuttosto che cercare uno scontro armato. La Thatcher e Pym si trovarono presto ai ferri 

corti: la prima era conscia che se voleva rimanere al proprio posto, doveva risollevare il paese ed 

evitare che si verificasse una “nuova Suez”; questo obiettivo poteva essere perseguito solo con 

un’azione immediata e spettacolare – la guerra – che ribadisse davanti al mondo l’onore inglese. Il 

secondo, invece, in accordo con il segretario di stato statunitense Alexander Haig, cercò in ogni 

modo di favorire i processi di pace e la costituzione di un ponte per il dialogo, anche a costo di 

andare contro i dettami del suo superiore. Alla fine, però, intuendo che qualcosa si stava muovendo 

a sua insaputa, la Thatcher riprese in mano le redini della situazione e fece in modo che lo scontro 

                                                                                                                                                                                                 
portato alla riunificazione del territorio nazionale (nonostante le diatribe in corso con Brasile, Cile e Uruguay in tema di 

confini). Nel tempo erano stati avanzati parecchi piani ma alla fine erano sempre stati scartati perché considerati troppo 

rischiosi. Nel momento, però, in cui la dittatura stava prendendo presa nel paese e nella convinzione che l’Inghilterra 

non si sarebbe mai arrischiata a combattere a tale distanza da casa per un pezzo di terra così desolato, i piani 

d’invasione vennero rispolverati e messi in atto. 
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 È ormai risaputo che il Foreign Office, al contrario di quello che si vuole far credere, aveva individuato – anche 

grazie ai continui solleciti presentati dagli isolani e alle operazioni di ricognizione nell’area – abbastanza dati per 

affermare che se un’invasione argentina non fosse sicura, quanto meno era molto auspicabile. Questa convinzione, 

sviluppatasi già dalla fine degli anni ’70, non riuscì però mai ad attecchire ai vertici della politica, che preferì ignorare 

questo pericolo e concentrarsi su questioni considerate più importanti. 
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fosse inevitabile: con l’affondamento del General Belgrado
573

, ogni soluzione negoziata dovette 

essere messa da parte.  

Infine, vale la pena di prendere in considerazione il ruolo rivestito dagli Stati Uniti in 

materia: nonostante Washington avesse professato di essere neutrale e avesse cercato di favorire 

una soluzione pacifica dello scontro, gli interessi in gioco erano molti – e furono puntualmente 

perseguiti. Mentre l’Argentina costituiva un ottimo alleato nel Sud America (all’epoca, un regime 

anti-comunista o comunque di destra, anche se illegittimo e/o dittatoriale, doveva essere preferito a 

un qualsiasi governo di matrice socialista-comunista), l’Inghilterra ricopriva il ruolo di stato amico 

per antonomasia, sia per un legame di natura storico-culturale, sia per una rinnovata intesa dovuta al 

rapporto sviluppatosi tra Reagan e la Thatcher. Alla fine degli anni ’70, la presidenza USA – allora 

ricoperta da Carter – si era molto preoccupata per i rivolgimenti politici e per le politiche perseguite 

nella regione rioplatense. Particolare apprensione suscitavano i programmi nucleari che avrebbero 

dovuto far diventare l’Argentina una potenza atomica. Da una politica di forte critica e di condanna 

per la sistematica violazione dei diritti umani, si passò a un atteggiamento conciliatorio, che poco 

mutò la situazione. Con l’elezione di Reagan le cose cambiarono però completamente. Venne 

intrapresa una nuova strategia: individuato un esponente di spicco della dittatura (Galtieri), il quale 

veniva considerato meno estremista nelle idee e più facilmente malleabile, iniziò una campagna di 

benvenuto che portò Galtieri al centro dell’attenzione dei vertici militati USA. Grazie a questa 

strategia, si favorì l’elezione del generale al comando della giunta e, attraverso una serie di intese ed 

accordi, ogni programma nucleare venne abbandonato
574

. Questo però non fugò tutte le 

preoccupazioni americane: da tempo, ormai la dittatura era diventata piuttosto instabile e, in segno 

di ritorsione, aveva cominciato a fare la corte all’URSS – sfruttando l’embargo del grano imposto 

dagli USA ai danni di Mosca, Buenos Aires era diventata il primo fornitore di granaglie per 

l’armata rossa. Ovviamente in un ottica anti-comunista come quella di Reagan, anche una dittatura 

era preferibile a un governo di sinistra, ma le inquietudini procurate dalla giunta erano troppe e la 

popolazione argentina ormai allo stremo.  

Quando la guerra delle Falkland/Malvine si palesò in tutta la sua forza, all’inizio 

Washington rimase interdetta e le ambascerie inglesi presenti sul territorio non faticarono poco per 

cercare di far capire che la situazione era molto seria. Reagan, e chi gli era più vicino, decise allora 

                                                           
573

 L’affondamento di questo incrociatore, simbolo della marina argentina, è ancora causa di controversie. L’ordine per 

il suo affondamento venne dato mentre l’incrociatore stava navigando al di fuori della Zona di Esclusione Totale. La 

Thatcher si difese da ogni accusa affermando che la rotta dell’incrociatore era incerta e che, pur riconoscendo che il G. 

Belgrado si trovasse al di fuori della zona d’interdizione, esso costituiva comunque un pericolo per la task force e per la 

popolazione isolana. 
574

 Questo fu reso possibile anche grazie alla scoperta di nuovi giacimenti nel territorio nazionale e ai costi elevati che 

avrebbe implicato una politica nucleare. In un momento in cui il paese era in forte recessione e in preda dei debito 

estero, sembrò più sensato sfruttare le fonti d’energia presenti sul suolo argentino. 
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di sfruttare la situazione: si sarebbe mantenuto un profilo dimesso e neutrale, per non dare adito a 

nessuno di poter accusare gli Stati Uniti di parzialità, ma si sarebbe cercato di aiutare l’Inghilterra – 

senza ombra di dubbio l’alleato più importante tra i due. Per cercare di mantenere questo profilo, si 

incaricò il segretario Haig. Egli profuse ogni suo mezzo a disposizione per trovare una soluzione 

che potesse evitare lo scontro, ma gli interessi in campo erano troppi: gli argentini mal digerivano 

un negoziato che potesse mettere in discussione la sovranità recentemente guadagnata grazie 

all’invasione, mentre gli inglesi non accettavano in nessun modo un cambiamento dello status quo, 

dato che dal loro punto di vista l’occupazione era da considerarsi illegittima.  

Neppure all’interno dello staff presidenziale, Haig poteva fare affidamento su un clima di 

coesione – famosi sono gli alterchi e le accuse scambiate con la rappresentante USA presso l’ONU, 

Jeane Kirkpatrick, la quale, nota per le sue simpatie per i regimi dittatoriali sudamericani, lo 

accusava di essere troppo filo-inglese. Haig dimostrò, invece, di essere piuttosto critico nei 

confronti della Thatcher ed esistono testimonianze – opportunamente citate nella tesi – di messaggi 

inviati al presidente nei quali Haig si lamentava per l’eccessiva cocciutaggine del primo ministro 

inglese. Ben presto, però gli sforzi del segretario di stato si rivelarono vani: ormai tutti, perfino i 

militari argentini, si erano resi conto che gli Stati Uniti parteggiavano per Londra. Quando i giornali 

rivelarono l’entità degli aiuti che segretamente venivano dati agli inglesi, ogni possibile dialogo fu 

accantonato
575

. Nel momento in cui gli USA decisero di schierarsi apertamente al fianco del Regno 

Unito, Haig e Pym fecero un ultimo tentativo, cercando di coinvolgere il Segretario Generale 

dell’ONU – il Generale Javier Perez de Cuellar. Egli avrebbe ricoperto il ruolo di terzo mediatore, 

ora che la posizione di Haig era compromessa. Il destino della guerra era tuttavia già stato segnato: 

l’attacco del 2 maggio al General Belgrado tolse definitivamente valore alla diplomazia. Solo la 

guerra avrebbe risolto la situazione. 

 La guerra si concluse con la vittoria del Regno Unito. Le conseguenze del conflitto non 

esitarono a palesarsi con un certa velocità: mentre la giunta argentina collassava e si cercava di 

correre ai ripari per favorire il ritorno alla democrazia, la Thatcher consolidava il proprio potere e 

guidava il processo di ripresa economica del paese. Gli Stati Uniti, anche se tra qualche 

imbarazzo
576

, avevano ottenuto quello che volevano: da una parte, il crollo di un regime che, seppur 
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 Già il fatto che gli USA avessero messo a disposizione l’isola di Ascensione come scalo nella traversata 

dell’Atlantico aveva infastidito parecchio la giunta, ma Haig aveva riassicurato Galtieri e soci che questo non implicava 

un coinvolgimento diretto degli USA nella diatriba. Alla fine però, lo stesso Haig venne a conoscenza dei notevoli aiuti 

logistici dati a Londra per vincere la guerra – aiuti che spaziavano da approvvigionamenti a materiale e mezzi bellici 

fino a dati logistici e satellitari – e dovette riconoscere una personale sconfitta. La sua missione era fallita. 
576

 Un esempio è costituito dai disguidi avuti tra Haig e la Kirkpatrick, che la portarono ad apporre il veto e poi a voler 
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fedele, era ormai solo fonte di impaccio e fastidio; dall’altra, il consolidamento di un governo amico 

con cui perseguire molti obiettivi comuni. Le conseguenze maggiori del conflitto le vissero però gli 

isolani che, nel giro di pochissimi anni videro positivamente stravolta la propria esistenza: oltre a 

riottenere la cittadinanza inglese, acquisirono il controllo quasi esclusivo della terra e delle risorse 

presenti nella regione: con la vendita delle licenze per la pesca si garantirono introiti 

incredibilmente alti mentre altri fronti, come quello energetico, si prospettavano come fruibili in un 

futuro non troppo lontano. A questi progressi, si accompagnò nel tempo un discreto 

riavvicinamento tra le due nazioni: alla fine degli anni ’90, nonostante ci fossero ancora molte 

incertezze e le rivendicazioni non fossero cessate, Argentina e Regno Unito si avviavano verso 

l’organizzazione di programmi di coordinamento nello sfruttamento energetico. 

  

A più di trent’anni dallo scoppio della guerra, la situazione sembra essere tornata molto 

calda. Dopo il decennio di apparente riappacificazione (gli anni ’90), gli anni 2000 sono stati 

caratterizzati da un nuovo irrigidimento delle posizioni da parte di entrambe le nazioni. Ancora si 

discute e ancora si accusa l’altro a causa delle Falkland/Malvine. Se nei secoli scorsi esse hanno 

ricoperto (o potevano ipoteticamente ricoprire) un ruolo geograficamente strategico 

nell’attraversamento degli oceani, in un’epoca in cui il canale di Panama ancora non esisteva, col 

passare degli anni e a seconda dei governi al potere esse hanno rappresentato un pretesto sempre 

differente per scontrarsi: il commercio, la caccia ai mammiferi marini, la pesca, lo sfruttamento 

energetico. In questi giorni non è raro sentire affermazioni da parte della presidenta argentina 

Cristina Fernández de Kirchner riguardo “all’atteggiamento colonialista inglese”, che drena e priva 

di risorse un’area “che appartiene all’Argentina di diritto”
577

. Altrettanto frequenti sono le repliche 

del primo ministro David Cameron, il quale si appella costantemente al diritto di 

autodeterminazione della popolazione isolana. Ora, specialmente che è stata diramata la notizia che 

alcuni pozzi esplorativi a nord-est delle isole hanno rivelato la presenza effettiva di petrolio
578

, la 

contrapposizione sembra farsi più accesa, alla luce dell’alto prezzo dei suoi derivati – che 

garantirebbero introiti ragguardevoli – e la limitatezza delle riserve petrolifere statali. In particolare 
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il Regno Unito sembra essere interessato a mantenere il controllo dell’area, dato che il petrolio nel 

Mare del Nord si sta velocemente esaurendo e la nazione sta, per questo, diventando importatrice di 

idrocarburi. Grazie anche a questi fatti, entrambi i paesi sono tornati a riaffermare con forza le 

posizioni che li avevano caratterizzati fin dagli anni ’60: da una parte l’Argentina accusa gli inglesi 

di colonialismo. Con la sua condotta, Londra impedisce che questo territorio torni a godere dei 

diritti di autonomia, se non di vera  e propria indipendenza, che gli spettano di diritto. Dall’altra 

sponda dell’oceano, Whitehall si trincera dietro il diritto all’auto-determinazione della comunità 

isolana che si è più volte espressa, come nell’ultimo referendum tenutosi l’11 maggio 2013, a 

favore del mantenimento dello status quo. I falklanders si sentono britannici e tali vogliono 

rimanere.  

Quello che sembra però ormai palese alla comunità internazionale è come un problema così 

particolare e specifico, proprio di un’area periferica del globo, abbia assunto caratteri globali che 

rischiano di – e contribuiscono a – snaturarlo completamente, caricandolo di un significato che gli è 

estraneo e definendolo alla luce di fenomeni che non lo interessano
579

. Gli Argentini interpretano la 

situazione in un’ottica colonialista e affermano che le Falkland/Malvine rappresentano un retaggio 

del passato coloniale che gli inglesi non vogliono anacronisticamente eliminare. C’è però da 

aggiungere il fatto che si parla di colonialismo quando una popolazione sottomette un gruppo 

autoctono e lo priva dei diritti che prima possedeva. Le Falkland/Malvine non avevano un 

insediamento stabile quando furono colonizzate nel 1833 (considerare l’insediamento creato da 

Vernet come autoctono sarebbe una forzatura) e a rigor di logica, anche gli spagnoli che diedero 

vita alla nazione argentina dovrebbero essere considerati colonizzatori dei legittimi indigeni, ivi 

presenti e nel tempo opportunamente sterminati o ridotti nelle riserve. I falklanders vivono nelle 

isole ormai da più di sei generazioni: considerarli stranieri o peggio usurpatori sarebbe scorretto, 

alla luce della natura degli stessi argentini (in massima parte figli di immigrati, arrivati nel paese 

meno di cent’anni fa). Un altro pretesto a sostegno delle ragioni argentine sembra essere la 

vicinanza geografica: l’arcipelago appartiene alla placca continentale sudamericana e per questo, 

dovrebbe far parte dell’Argentina. Ma seguendo questo ragionamento: 

 

Rodi, Coo, Samos, Chio e Lesbo apparterebbero alla Turchia e non alla Grecia, l’isola di Ian 

Mayer sarebbe islandese e non norvegese, le isole Fær Øer sarebbero inglesi anziché danesi, le 

isole del Canale francesi anziché britanniche, l’Alaska canadese e non statunitense, le isole 

Andamane e Nicobare apparterrebbero rispettivamente alla Birmania e all’Indonesia anziché 

all’India, la Corsica sarebbe italiana e non francese (oppure la Sardegna sarebbe francese e non 
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italiana, visto che è più vicina alla Corsica) e infine Pantelleria, Lampione e Lampedusa 

sarebbero (…) tunisine e non italiane mentre Linosa spetterebbe a Malta (…).
580 

 

Quello che è certo è che le isole erano state ereditate dalla Spagna
581

 – che aveva legittimato il 

proprio possesso anche grazie all’accordo con la Francia – e che l’Inghilterra le aveva occupate in 

un momento di debolezza, in cui Buenos Aires non aveva modo di difenderle.  

Da parte inglese, il fatto di continuare a riaffermare il diritto all’autodeterminazione e la 

volontà di mettere gli interessi di una piccola comunità di duemila persone in primo piano
582

 sembra 

ridicolo alla luce di alcuni fatti storici per niente difformi: nel caso, per esempio di Hong Kong, 

nonostante la sua importanza commerciale, nessun governo inglese si azzardò mai a fare ricorso al 

principio di autodeterminazione.  

 

Evidentemente la ragione è duplice: da un canto la popolazione di Hong Kong non è 

propriamente britannica e, d’altro canto, quello che più conta è che la Cina continentale non è 

l’Argentina e di certo, dinnanzi a un eventuale atto di forza cinese, ben difficilmente si sarebbe 

vista navigare verso la Cina una flotta da guerra poderosa come quella britannica che solcò 

l’Atlantico nell’Aprile 1982 rivolta verso la debole Argentina, inferiore (…) militarmente ed 

economicamente.
583

 

 

Inoltre il ricorso al principio di autodeterminazione per un gruppo di persone “di origine etnica non 

indigena o – ancora più – originaria per lingua, costumi, tradizioni e cittadinanza alla Potenza 

coloniale occupante” sembra mancare di validità ed è contestato in dottrina
584

, specialmente alla 

luce del fatto che in passato Londra non ha esitato a venir meno al proprio impegno nei confronti 

dell’esercizio di tale diritto, quando particolari condizioni economico-politiche si presentarono 

all’orizzonte. Il riferimento è all’atollo Diego García, situato nell’oceano Indiano: nel 1966 gli 

inglesi decisero di concedere agli Stati Uniti l’isola (per un periodo di settant’anni) per scopi bellici. 

Questa operazione avrebbe implicato la costruzione di una base militare. La popolazione originaria 

dell’isola – gli Ilois – si appellarono al diritto di autodeterminazione per cercare di evitare gli 

espropri e salvare le proprie case; per tutta risposta, il governo inglese decise di deportarli in massa 
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nell’Isola Mauritius.
585

 Una volta considerati casi del genere, le posizioni inglesi sembrano perdere 

di sostanza e di affidabilità. 

 Le soluzioni che sono state proposte per risolvere il problema sono molte e quasi sempre si 

sono rivelate un fiasco; o più semplicemente non sono state nemmeno prese in esame perché 

considerate inapplicabili: mantenere lo status quo va contro gli interessi argentini; 

l’internazionalizzazione delle isole potrebbe mettere in forse la sovranità inglese; il condominio di 

potere e la sottomissione del problema alla Corte Internazionale di Giustizia sono ipotesi scartate 

ormai da tempo, visto che non hanno mai visto l’accordo congiunto delle parti; la restituzione delle 

isole è fuori discussione, ovviamente.
586

 L’opzione più sensata sembrerebbe essere quella 

dell’applicazione del leaseback – ossia il passaggio definitivo della sovranità all’Argentina, che in 

questo caso offrirebbe in affitto al Regno Unito la gestione delle isole. La situazione verrebbe 

risolta a livello giuridico senza che ci fossero rivolgimenti particolari nella vita della comunità 

isolana, che continuerebbe ad essere inglese e a essere amministrata da Londra. Quello che manca, 

forse, è rischiare di fare un passo in avanti verso una forma di collaborazione concreta, nel timore 

che un’apertura e un rinnovato spazio per il dialogo possano erodere il consenso nell’elettorato – 

educato a considerare il problema nell’ottica di una questione d’onore nazionale. Quello che è certo 

è che si necessita di un ripensamento nell’esercizio della politica transnazionale, alla luce dei 

correnti mutamenti negli assetti internazionali.
587

 Solo con l’adozione di una rinnovata prospettiva, 

il problema potrà essere risolto – presto o tardi. 
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