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IL TERRORISMO IN ARGENTINA 
FRA DEMOCRAZIA E DITTATURA. 
IL RUOLO DELLA GENDARMERIA 
NAZIONALE (1964 - 1976)
Di Gerardo Severino* 

BUENOS AIRES (nostro servi-
zio particolare). Il 28 agosto 
del 1975, sei membri della 

“Fuerza”, così come gergalmente 
viene definita ancora oggi la Gen-
darmeria Nazionale Argentina, della 
quale ci siamo più volte interessati su 
questo quotidiano digitale, persero 
la vita a causa di un attentato terro-
ristico presso l’aeroporto “Benjamín 
Matienzo” di San Miguel de Tucumán. 
Non erano, purtroppo, né i primi né 
gli ultimi che il celebre Corpo di Poli-
zia sudamericano avrebbe subito per 
mano sovversiva. 
Anche la Gendarmeria, infatti, al pari 
delle altre Forze di Polizia e Milita-
ri, ovvero di altre categorie sociali, 
avrebbe pagato il suo contributo 
di sangue, in quelli che furono gli 
anni più bui vissuti dal grande Pae-
se dell’America Latina, tra un cambio 
di Governo e l’altro, e per mano di 
varie organizzazioni rivoluzionarie, 
sia di destra che di sinistra, come 
cercheremo di riassumere attraverso 
questo modestissimo speciale. 
In ogni caso, prima di passare alla 
narrazione dei principali fatti rite-
niamo doveroso ricordare che, agli 
inizi di ottobre del 2020, il Tribunale 

Federale di Tucumán (TOF) ha emes-
so la propria rispettabile sentenza, 
nell’ambito del processo noto come 
“Seconda parte dell’Operativo Inde-
pendencia”, in virtù della quale sono 
stati processati 25 imputati tra ex 
membri della Polizia Federale e Lo-
cale, della Gendarmeria Nazionale e, 
principalmente, dell’Esercito. 
Di loro, solo 16 sono stati condan-
nati, di cui soltanto tre all’ergastolo, 
mentre i rimanenti 9 sono stati assol-
ti, generando ovviamente una forte 
indignazione, sia da parte dei fami-
liari delle vittime che delle organizza-
zioni che si occupano della difesa dei 
diritti umani. 
Il tutto aveva avuto inizio il 9 di-
cembre del 2019, con la prima par-
te di quello che potremmo definire 
“mega processo”, che aveva visto 
l’intervento in aula di oltre 1.000 te-
stimoni.
Gli imputati erano accusati di crimi-
ni contro l’umanità a danno di 335 
vittime, 264 dei quali avvenuti, nello 
specifico, proprio durante l’opera-
zione “Operativo Independencia”, 
la quale - lo anticipiamo sin d’ora 
- ebbe luogo dal febbraio 1975 al 
marzo 1976.
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La Gendarmeria Nazionale Argen-
tina, istituita, nell’ambito dell’allo-
ra Ministero del Guerra, nel 1938, 
ha compiti similari a quelli svolti 
in Italia dalla Guardia di Finanza. 
Lo stesso appellativo di “Senti-
nela de la Patria” ci richiama al 
ruolo che il Corpo ha avuto ed ha 
nell’ambito della vigilanza politi-
co-militare delle frontiere. 
Ma la “Fuerza” è pur sempre un 
Corpo di Polizia e, come tale, ha, 
ancora oggi, tra i propri fini istitu-
zionali - così come da noi li hanno 
le stesse Fiamme Gialle - quello 
di combattere le varie forme di 
terrorismo, sia nazionale che in-
ternazionale, i cui crimini si con-
cretizzano, molto spesso, proprio 
attraversando le migliaia di chi-
lometri di frontiera che separano 
l’Argentina dagli altri Paesi del 
Sud America. 

In tale prospettiva, dunque, la 
Gendarmeria  Argentina ha con-
tribuito, anche col sangue dei 
propri membri, a quella terribile 
stagione che sconvolse la bellissi-
ma Nazione che s’affaccia sul Rio 
de la Plata. 
Ciò, purtroppo, si sarebbe verifi-
cato sin dal lontano 1964, perio-
do nel quale alla guida del Paese 
si trovava il Presidente Arturo Um-
berto Illia Francesconi, di famiglia 
italiana, a capo di una compagine 
politica democratica facente capo 
all’Unione Civica Radicale. 
E fu proprio in relazione al proprio 
ruolo di Polizia di Frontiera che la 
Gendarmeria registrò, il 18 aprile 
1964, il suo primo Caduto, e proprio 
nell’ambito della lotta al terrorismo, 
che stava interessando la Nazione 
da poco meno di cinque mesi. 

STORIA MILITARE

1. LA GENDARMERIA NAZIONALE CONTRO 
L’ESERCITO GUERRIGLIERO DEL POPOLO 
(MARZO-APRILE 1964)

1.1 La “Sentinela de la Patria” e il terrorismo dei primi anni ‘60

Una foto scattata 
nei primi momenti 

della strage
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Nonostante ci si trovasse in un conte-
sto repubblicano, con un Presidente 
democraticamente eletto, nella loca-
lità di Salta aveva iniziato ad operare 
il cosidetto “Ejército Guerrillero del 
Pueblo” (EGP), un’organizzazione ri-
belle, fondata nella stessa Argentina 
nel 1963, di ispirazione comunista 
e, soprattutto filo-castrista, tanto da 
avere alle spalle niente di meno che 
lo stesso Ernesto Guevara, meglio 
noto come “El Che”, un argentino 
originario di Rosario. 
Comandato di fatto dall’esponen-
te comunista e giornalista argentino 
Jorge José Masetti1 , l’EGP era com-
posto da combattenti argentini e cu-
bani e si proponeva di dar vita a una 
rivolta popolare, partendo proprio 
dalla provincia di Salta, nel Nord-Est 
dell’Argentina. 
Il gruppo si insediò così ad Orán, 
una impervia località della giungla al 
confine con la Bolivia, ove cercò l’im-
mediato sostegno da parte dei pro-
prietari terrieri, braccianti e contadini, 
ai quali furono diffusi opuscoli propa-
gandistici, onde creare una base so-
ciale che consentisse il reclutamento 
di nuovi membri. 

Nella realtà dei fatti, il nascente EGP 
era formato da appena una trentina 
di guerriglieri, per lo più argentini, ma 
con al suo interno alcuni cubani, pe-
raltro particolarmente “esperti” nelle 
varie tecniche della guerriglia, soprat-
tutto quella che s’andava combatten-
do nella giungla.
In virtù di ciò l’EGP cercò ovviamen-
te di ingrandire il proprio organico, 
equipaggiandosi con armi sempre 
più efficienti, e magari anche attraver-
so l’assalto delle piccole e sparute ca-
sermette occupate dai posti di fron-
tiera della Gendarmeria Nazionale. 
In tale direzione era stato ideato, qua-
le primo obiettivo militare, proprio 
l’assalto del Posto di Aguas Blancas2 , 
azione che di fatto e per fortuna non 
avvenne per un cambio di program-
ma da parte degli stessi terroristi. 
Mentre il Masetti ricopriva il grado mi-
litare di Secondo Comandante, da cui 
il nome di battaglia che gli era stato 
appioppato, il famoso Che Guevara 
rimase, invece, Primo Comandante, 
disposto ad unirsi al  gruppo solo una 
volta che questo si fosse insediato 
e, soprattutto, consolidato organica-
mente.

1 Jorge José Ricardo Masetti 
(Avellaneda, 31 maggio 1929 
- Orán, Salta, 21 aprile 1964) 
è stato un giornalista e guer-
rigliero argentino noto come 
“Comandante Secundo”. Fu 
a capo dell’Esercito Popolare 
di Guerriglia, tra il 1963-1964, 
la prima guerriglia guevarista 
e, purtroppo, uno dei primi 
gruppi armati che agirono in 
Argentina. Era stato fondatore 
e direttore dell’agenzia di 
stampa cubana “Prensa 
Latina”.

2 È una città nel dipartimento 
di Orano, situata a nord-est 
della provincia di Salta. Si 
trova sulla riva destra del fiu-
me Bermejo, il quale forma il 
confine naturale tra Argentina 
e Bolivia.

Masetti e l’amico 
Ernesto Guevara

STORIA MILITARE
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Come era probabile che accades-
se, l’EGP avrebbe di lì a poco “fatto 
i conti” con la stessa Gendarmeria, 
che in quel frangente, nell’ambito 
della Provincia di Salta, si trovava agli 
ordini del Maggiore Héctor Báez, co-
mandante dello Squadrone alla sede. 
La “Fuerza” non si perse certo d’ani-
mo, tanto che già agli inizi dell’anno 
e sino al mese di marzo aveva “mes-
so a segno” alcuni importanti risulta-
ti, quali, ad esempio, la scoperta del 
campo di La Toma, ove furono arre-
stati cinque guerriglieri e sequestrate 
molte armi e rifornimenti. 
Ciò nonostante l’EGP sopravvisse, 
anche se per poche settimane, come 

diremo a breve. 
A causa delle notevoli difficoltà cau-
sate dalla scarsità di cibo, da dissidi 
interni, ma soprattutto dei mancati 
appoggi da parte della popolazione 
locale, Masetti e i suoi si prepararono 
comunque a quello che potremmo 
definire “lo scontro finale”. 
E fu proprio in occasione del primo, 
decisivo combattimento armato fra 
l’EGP, intervenuto proprio nel circon-
dario di Orán, che perse la vita il Gen-
darme Juan Adolfo Romero, membro 
di una pattuglia in ricognizione, il 
quale fu colpito da due colpi d’arma 
da fuoco che ne provocarono la mor-
te immediata. 

Panorama di Salta 
negli anni ‘60

STORIA MILITARE
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3 Cfr. Luis Borrelli,  “El Tribu-
no”, 25 maggio 2014.

Si premette che lo scontro armato 
oggetto della nostra ricostruzione 
avvenne nei pressi della Colonia 
Santa Rosa, da cui il nome dell’O-
perazione, una località sita nella 
zona di El Bananal, nei pressi del 
Río Piedras, e i colpi che uccisero 
il Gendarme Romero provenivano 
dalla pistola del noto “Capitano 
Hermes”, un ex contadino cuba-
no già capo della guardia perso-
nale del Che, il quale, dopo aver 
abbattuto il giovare Romero, fug-
gì con gli altri guerriglieri, cercan-
do di guadagnare la montagna. 
In verità non avrebbe superato la 
stessa giornata del 18, in quanto egli 
stesso fu colpito a morte da Luis Ro-
sas, uno dei Gendarmi facenti parte 

della stessa pattuglia del Romero. 
La cronaca dettagliata di quell’in-
fausta giornata, ricostruita anche 
grazie ad un articolo di cronaca 
locale, apparso in occasione del 
cinquantenario di tale sacrificio3, 
ci ricorda che il 18 aprile 1964 una 
pattuglia di sei Gendarmi, al co-
mando del Primo Alfiere Alberto 
Garay, si trovava alla caccia dei 
“barbados” (leggasi guerriglieri), 
dirigendosi a piedi verso una ra-
dura (Finca Martínez) situata a 6 
chilometri da El Bananal. 
Ad un certo punto due vedette dell’E-
GP, notata la presenza dei Gendar-
mi nei pressi del fiume Las Piedras, 
lanciarono l’allarme, cercando di  
fuggire sulle montagne circostanti.

1.2 L’operazione “Santa Rosa” e la morte del Gendarme 
Romero, 18 aprile 1964

Ponte sul Rio Piedras

STORIA MILITARE
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4 Cfr. César Daniel Avalos, 
Daniel Jacinto Avalos,  La 
guerrilla del Che y Masetti en 
Salta – 1964, 2005, p. 36.

Il Gendarme Juan Adolfo Romero 
e il suo collega Portillo, avendo in-
travisto due sagome che si muove-
vano a lato del sentiero che stavano 
percorrendo, si separano dal gros-
so della pattuglia per dar caccia ai 
sovversivi, facilitati in ciò dal rumore 
delle foglie e dei rami, che gli rive-
lava il punto esatto verso il quale i 
terroristi si stavano dirigendo. 
Furono quasi sul punto di acciuffarli 
che di lì a poco se ne persero, inve-
ce, le tracce. 
Il Romero e il Portillo non si persero d’ani-
mo, iniziando così, nella penombra della 
sera, a perlustrare in profondità l’intera 
area. 
Secondo la testimonianza del Gendarme 
Portillo fu a quel punto che entrambi, di-
scendendo un sentiero si trovarono pro-
prio nei pressi del rifugio dei terroristi. 
Uno di questi, il Capitano Hermes, vi-
stosi scoperto iniziò a fuggire, rincorso 
sempre dai due militari. 
Di lì a qualche secondo, però, il fuggi-
tivo si sarebbe girato improvvisamente, 
iniziando così a sparare all’impazzata 
con la sua pistola. 
Mentre il Gendarme Portillo, gettandosi 
a terra ebbe salva la vita, un paio di pro-
iettili colpirono, purtroppo, in pieno il Ro-
mero, che si accasciò al suolo esanime. 
Gli spari allertarono immediatamente 
il resto della pattuglia, la quale, giunta 
sul posto, trovò il povero Juan Adolfo 
Romero in una pozza di sangue.
Mossasi in caccia dei due sovversivi, la 
pattuglia riuscì a raggiungerli, sbarran-
dogli così la strada. 
Ciò accadeva a circa una trentina di chi-
lometri a Nord-Ovest della confluenza 
dei fiumi Las Piedras e Pantanoso.
I membri dell’EGP cominciarono così 
a sparare sui Gendarmi, che natural-
mente risposero al fuoco con le proprie 
armi d’ordinanza.  
Nel conflitto rimasero a terra il già ci-

tato Capitano Hermes Peña Torre, un 
cubano, luogotenente del Masetti e 
Jorge Guille4. 
Ma la battaglia non era ancora termina-
ta e, soprattutto, vinta definitivamente. 
A metà aprile furono, infatti, scoperti, 
sempre dalla Gendarmeria, altri mem-
bri dell’organizzazione eversiva, pron-
tamente arrestati e successivamente 
processati. 
Pochi giorni dopo, infine, il 21 di apri-
le 1964, la stessa Gendarmeria riuscì a 
scoprire il luogo ove si rifugiava ciò che 
era rimasto dell’Esercito Guerrigliero 
del Popolo. 
Ne nacque uno scontro a fuoco nel cor-
so del quale furono arrestati e, quindi, 
deferiti immediatamente all’Autorità 
Giudiziaria, accusati di contrabbando di 
armi, munizioni ed esplosivi, omicidio e 
cospirazione, gran parte dei fuggitivi. 
E fu proprio da quello stesso giorno 
che si persero per sempre le tracce 
del Masetti, molto probabilmente rifu-
giatosi nella giungla ancor prima dello 
stesso scontro con i Gendarmi e forse 
lì stesso morto, non si è mai saputo né 
come, né perché. 

Targa di bronzo a 
ricordo del sacrificio del 

Gendarme Romero

STORIA MILITARE
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La vittoria militare riportata sull’E-
GP non “ammorbidì” certamente 
l’azione preventiva e repressiva 
incarnata dai vari reparti della 
Gendarmeria Argentina stanzia-
ti sulla linea frontaliera, la quale 
avrebbe continuato a sorvegliare 
diuturnamente ed efficacemente i 
confini nazionali anche nei mesi e 
negli anni seguenti. 
Ciò avrebbe evitato che da qual-
siasi “punto debole” si potessero 
insinuare nel territorio dello Stato 
ulteriori “fronde terroristiche”, a 
prescindere o meno dalla ipoteti-
ca fine del Masetti. 
Raccolti attorno alla famiglia del 
povero Romero, i Gendarmi ar-
gentini non dimenticarono allo-
ra – e non lo hanno fatto anche 

dopo - il proprio collega, colui 
che per primo aveva perso la vita 
in quella che si presentava come 
la nuova, ennesima fase del ter-
rorismo che avrebbe insanguina-
to anche la lontanissima Buenos 
Aires e il resto del Paese. 
Juan Rodolfo Romero, un vero e 
grande Eroe della Gendarmeria 
Nazionale Argentina, era nato il 
17 novembre del 1936 a Tarta-
gal, in provincia di Salta ed era 
entrato a far parte della “Fuerza” 
a far data dal 20 giugno 1962, 
assegnato, dopo aver frequen-
tato il corso di formazione, pro-
prio presso lo Squadrone n. 20 
“Orán”, operante nell’omonima 
cittadina, nella provincia di Salta. 

1.3 Il ricordo del Gendarme Romero, prima vittima del 
terrorismo in Argentina

Il recupero della salma 
del povero Gendarme 
Romero

STORIA MILITARE
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5  Cfr. <<Informe de Patrul-
la>>, 2 agosto 2022.

L’Eroe, caduto nel difendere i sacri 
confini della Patria, fu da questa ri-
cordato già il mese seguente, esatta-
mente il 14 maggio, data nella quale 
il Direttore Nazionale della Gendar-
meria, Generale Julio Alsogaray, 
lo stesso che aveva commentato la 
perdita del proprio uomo con la pro-
fetica frase “questo è il primo passo 
della guerra rivoluzionaria. Non è un 
evento isolato”,  firmò il decreto con 
il quale se ne disponeva la promo-
zione a Caporale “post mortem”. 
Qualche tempo dopo, sempre per 
disposizione del Direttore Nazionale, 
fu a lui intitolato l’attuale “Instituto 
de Capacitación Especializada” (Isti-
tuto Specializzato di Formazione), 
avente sede a Mercedes, in provincia 
di Buenos Aires. 
Presso il Circolo dei Sottufficiali del-
la Gendarmeria, nella città di Salta, 
fu, poi, eretto un busto in suo onore, 
sulla cui targa fu ribadita la circostan-
za secondo la quale il Romero era “il 
primo martire ucciso per sovversione 
in Argentina”. 
Porta, poi, il suo nome anche la 
Scuola Primaria n. 73 di Ubajay, una 
località della provincia di Entre Rios, 
così come la Scuola di Commercio n. 
4186 di Rio Pescado, ancora in pro-
vincia di Salta. 
Uno degli ultimi atti che lo riguarda-
no porta la data del 23 luglio 2019, 
giorno nel quale le spoglie dell’Eroe 
argentino, che si trovavano nel ci-
mitero comunale di Tartagal, dove 
la vegetazione copriva ormai la sua 
tomba, hanno ricevuto finalmente 
una degna e decorosa sepoltura.  
A questo punto preferiamo lasciare la 
parola ad una rivista specializzata: “In 
un’emozionante cerimonia tenutasi il 
23 luglio nello Squadrone 52 “Tarta-
gal”, le spoglie mortali del Gendar-
me eroe sono state depositate in un 
Mausoleo all’interno di un’unità della 

Gendarmeria Nazionale argentina. 
Il fatto è un giusto omaggio al gio-
vane Gendarme Juan Adolfo Rome-
ro, assassinato il 18 aprile 1964 nei 
pressi di Orán, in uno scontro con i 
terroristi dell’Esercito di guerriglia 
popolare (EGP) durante l’Operazio-
ne Santa Rosa. 
Alla cerimonia hanno partecipato 
suo fratello, Luis Palavecino, e i suoi 
nipoti Santiago Adolfo Romero e 
José Alfredo Ponce, il sindaco di Tar-
tagal Eduardo Leavy, il vice direttore 
della Gendarmeria Nazionale Cte Grl 
Ernesto Oscar Robino, il capo del-
la Regione IV Cte Grl Marco Anto-
nio del Castillo, il Capo del Gruppo 
Salta Cte My Pablo Gigena, il Capo 
dello Squadrone 52 “Tartagal” Cte Pr 
Javier Ferreira, nonché Ufficiali e sot-
tufficiali che rappresentano le Unità 
della provincia, Pensionati e Pensio-
nati nella regione. Erano presenti an-
che i componenti della pattuglia della 
cosiddetta Operazione Santa Rosa, 
nella quale il caporale Romero offrì la 
vita in adempimento della missione 
assegnata in difesa della Patria”5.

Il Gendarme Romero

STORIA MILITARE
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Quanto avvenne nella primavera del 
1964 lungo i confi ni tra Argentina e 
Bolivia fu la dimostrazione più evi-
dente di come la vigilanza lungo le 
frontiere dovesse essere necessaria-
mente demandata a Corpi di Polizia 
organizzati militarmente, Istituzioni 
capaci, quindi, di interagire col ne-
mico, qualunque esso fosse, sulla 
base di una effi ciente e consolidata 
preparazione militare. 
Il risultato fi nale raggiunto dalla 
Gendarmeria Nazionale Argentina in 
quel frangente storico rappresentò, 
quindi, la classica “prova provata” 
di come quel Corpo non solo fosse 
all’altezza del compito che gli era 
stato assegnato, la vigilanza politi-
co-militare delle frontiere, ma che 
era pronto ad affrontare le nuove in-
sidie criminali anche nell’interno del-
lo Stato, insidie che in futuro sareb-
bero state incarnate dalla violenza 
estremista, il cui apice sarebbe stato 
raggiunto, come vedremo a breve, 
tra il 1973 e il 1977. 
L’esempio di compostezza, di pre-
parazione professionale, ma anche 
l’altissimo valore militare dimostrato 
dai Gendarmi sarebbe stato ben pre-
sto “emulato” e “vissuto” anche dai 
colleghi operanti in Italia, volendo ri-

cordare a tutti l’altrettanto tristissima 
pagina di sangue scritta dal cosid-
detto “terrorismo Alto Atesino”. 
Ci spiace dirlo, ma sfortunatamente di 
tale periodo, nel nostro Paese, se ne 
parla sempre poco e di meno rispetto 
ad altre matrici sovversive, e ciò nella 
fi n troppo evidente necessità di non 
“indispettire” i nostri “connazionali” 
della provincia autonoma di Bolzano. 
Ricordiamo a tutti che appena due 
anni dopo i fatti di Santa Rosa, in 
Argentina, quindi a partire dal 1966, 
non pochi uomini in uniforme persero 
la vita proprio in Alto Adige, vittime di 
sanguinari terroristi che avevano an-
che loro “varcato la frontiera”, alcuni 
dei quali graziati anche di recente, no-
nostante i gravissimi crimini commessi.
 Fra le tante vittime innocenti di quel-
la che potremmo defi nire “la prima 
stagione del terrore” ben sette era-
no Finanzieri, tutti oggi decorati di 
Medaglia d’Oro al Merito Civile “alla 
memoria”: ragazzi dei quali l’ospitalis-
sima Provincia Autonoma di Bolzano, 
perla del turismo internazionale, si è 
guardata bene di onorare a dovere, in-
titolandogli almeno una strada, a diffe-
renza di quanto ha fatto quella grande 
Nazione che si chiama Argentina.
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Recentemente, nell’ambito di alcu-
ni saggi pubblicati su questa stessa 
rivista e dedicati al quarantennale 
della guerra delle Falkland/Malvinas, 
è stato fatto cenno al contesto stori-
co (la primavera del 1982) nel quale 
era maturata, in Argentina ovviamen-
te, l’idea di “riprendersi il maltolto”, 
scelta operata dalla Giunta Militare di 
Buenos Aires nel tentativo - poi risultato 
vano - di ricompattare l’unità nazionale 
e riottenere così il consenso popolare. 
Ebbene, come già ricordato nelle pa-
gine precedenti, la dittatura militare 
che in Argentina aveva rovesciato la 
Repubblica era intervenuta a seguito 
del colpo di Stato che, quasi in manie-
ra indolore, fu consumato a Buenos 
Aires la notte del 24 marzo del 1976. 
Ciò avveniva, purtroppo, al culmine 
di una diffi cilissima situazione venuta-
si a creare nel Paese subito dopo la 
morte del Generale Juan Domingo 
Perón (1° luglio 1974), il quale, torna-
to in Argentina dopo un lungo esilio, 

era nuovamente assurto alla “Casa 
Rosada” appena l’anno prima. 
La situazione delicata, che certamen-
te contribuì maggiormente rispetto 
alle altre (crisi economica in primis) 
fu quella del terrorismo, ripreso con 
grande fulgore anche a causa dei 
dissidi interni sorti nell’ambito dello 
stesso Partito Peronista. 
Gran parte degli storici argentini sono 
concordi nell’affermare come il qua-
dro politico dell’Argentina di quegli 
anni, caratterizzato da un’estrema in-
stabilità da parte della Presidenza di 
Isabel Martínez de Perón, subentrata 
“de facto” al Generalissimo, sia dege-
nerato allorquando la stessa nominò, 
come Segretario di Stato, José López 
Rega, appartenente all’ala conserva-
trice del Partito e per questo inviso 
alla sinistra peronista, la quale, attra-
verso il suo braccio clandestino, i noti  
“Montoneros”6 , riprese una durissi-
ma campagna di guerriglia armata 
proprio contro il Governo nazionale. 

6   Il movimento peronista, nel 
perdere la propria coesione 
interna, aveva visto nelle com-
ponenti di sinistra più radicali 
lo svilupparsi del movimento 
guerrigliero “Montoneros”, 
il quale, a partire dal 1970, 
avrebbe svolto una crescente 
attività di lotta armata contro 
le strutture politico-militari 
dello stesso Stato, sia durante 
il precedente regime militare 
che nel periodo di governo di 
Isabelita.

2.  L’ARGENTINA NUOVAMENTE SOTTO 
LA MINACCIA TERRORISTICA (1974 - 1976)

Militanti dell’ERP
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Si tratterà, come è noto, di una vera 
e propria guerra, caratterizzata da un 
elevato numero di attentati e omici-
di, molti dei quali ebbero come vitti-
me appartenenti alla stessa Pubblica 
Amministrazione, all’economia na-
zionale e all’imprenditoria, alle Forze 
Armate e, non per ultime, alle Forze 
di Polizia, Gendarmeria Nazionale 
compresa. 
In realtà tale forma di lotta non fu 
a senso unico, in quanto parallela-
mente riprese vigore nel Paese lo 
scontro armato portato avanti sia dal 
cosiddetto “Ejército Revolucionario 
del Pueblo (ERP)”7 , che dall’estrema 
destra, quest’ultima rappresentata 
dalla cosiddetta  “Alianza Anticomu-
nista Argentina (AAA)”8 . 
A quel punto la situazione dell’or-
dine pubblico si deteriorò irrepara-
bilmente, tanto che le violenze dei 
gruppi estremisti, sia di destra che 
sinistra, avrebbero costretto il Paese 
a vivere in un vero e proprio “clima 
di terrore”, una situazione tale da 
costringere il Governo a decretare, 
già nel novembre del 1974, lo “stato 
d’assedio”, cui avrebbero fatto se-
guito, nel luglio del 1975,  le dimis-
sioni dello stesso Rega dalla carica di 
Segretario di Stato, essendo palese 
il suo coinvolgimento personale nel-
le azioni della “Alianza Anticomuni-
sta Argentina”. 
A tale, drastica decisione subentrò 
il varo di alcune speciali disposizioni 
normative, dette “Antiterrorismo”, 
volute dalla stessa Presidentessa Isa-
belita de Perón, in virtù delle quali 
si sarebbe ricorso all’impiego diretto 
delle Forze Armate nella lotta contro 
la “sovversione”, sia essa riconduci-
bile ai “Montoneros” che al Movi-
mento Marxista. 
Non solo, ma la stessa Isabelita affi-
dò espressamente alle Truppe milita-
ri (con decreto numero 261 del 5 feb-

braio 1975) il compito di “annientare 
la guerriglia” con qualunque mezzo 
e senza preoccupazioni di tipo nor-
mativo e, quindi, legale. 
Fu così che già nel febbraio del 1975, 
l’Esercito argentino, che in quel con-
testo ne affidò l’incarico al Generale 
Acdel Vilas, diede inizio al cosiddetto 
“Operativo Indipendencia”, la prima 
massiccia operazione di repressione 
contro la guerriglia dell’E.R.P. e degli 
stessi “Montoneros”9 . 
Nonostante ciò, verso la fine dello 
stesso 1975 e inizi del 1976, la situa-
zione dell’ordine pubblico in Argen-
tina sembrò avere ormai raggiunto 
il classico punto del non ritorno, 
essendo purtroppo degenerata irre-
versibilmente in direzione del caos 
generale e, ancor peggio, di un’im-
minente guerra civile: una situazione 
generale a causa della quale le vitti-
me aumentavano di giorno in gior-
no, naturalmente nell’ambito dei vari 
“schieramenti”10 . 
Si pensi che solo da parte della 
“Alianza Anticomunista Argentina” il 
clima di terrore innescato nel Paese 
aveva determinato l’omicidio (secon-
do i dati raccolti dopo la fine della 
dittatura da parte della Comisión 
Nacional sobre la Desaparición de 
Personas (CONADEP), di oltre 400 
persone tra il 1973 ed il 1975.

7 Si trattava di un gruppo di 
ispirazione Trotskista che, dal-
la fine degli anni ’60 si era già 
distinto in azioni di guerriglia 
urbana principalmente nella 
provincia di Buenos Aires 
e di Córdoba, sia ai danni 
delle Forze Armate che della 
Polizia Federale allo scopo 
di contrastare la precedente 
Giunta militare che operò 
in Argentina dal 1966 fino al 
ritorno di Perón, nel 1973. 
8 Era, questa, una formazione 
paramilitare organizzata e 
diretta dallo stesso José 
López Rega, purtroppo con il 
sostegno occulto anche delle 
Forze Armate, la quale, dal 
canto suo, si sarebbe mac-
chiata di non pochi omicidi ai 
danni di militanti di sinistra, 
sindacalisti e persino peronisti 
di sinistra.
9 Essa fu portata a termine 
nella provincia di Tucumán e 
vide purtroppo agire i  militari 
con azioni molto brutali, con 
arresti di massa, esecuzioni 
sommarie, ma soprattutto 
con il ricorso sistematico 
alla tortura e persino con 
l’impiego dell’aviazione per 
bombardare i villaggi rurali 
occupati dai guerriglieri.
10 Secondo le statistiche 
più accreditate il numero 
delle vittime ammontò a 62 in 
dicembre 1975, 89 a gennaio 
1976 e 105 a febbraio 1976, 
mentre dal ritorno al potere 
di Juan Domingo Perón (25 
maggio 1973) al 23 marzo 
1976 i soli omicidi classificati 
“politici” furono ben 1.358, tra 
cui 66 militari, 170 poliziotti, 6 
gendarmi, 677 civili e 445 tra i 
cosiddetti “sovversivi”.
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11 Secondo dati ufficiali 
avrebbero partecipato 
all’operazione, al di là del 
supporto aereo, circa 2.500 
uomini, rappresentati da 
quattro Reggimenti di fante-
ria, “elementi” di comando 
e supporto (comunicazioni, 
elicotteri, supporto logistico), 
250 uomini della Gendarmeria 
Nazionale, 200 della Polizia 
Federale Argentina e 800 
della Polizia della Provincia di 
Tucumán.

Fu, dunque, il 5 febbraio 1975 che la 
Presidentessa argentina, María Estela 
Martínez de Perón firmò il decreto nu-
mero 261/75, avente per titolo “Ope-
rativo Independencia”, un provvedi-
mento particolarmente speciale con 
il quale veniva praticamente ordinato 
all’Esercito argentino “di annientare 
le azioni degli elementi sovversivi che 
operano nella provincia di Tucumán”. 
Ciò, purtroppo, avrebbe lanciato alle 
stesse truppe designate - che di fat-
to comprendevano marginalmente 
anche l’Aviazione, la Gendarmeria 
Nazionale, la Polizia Federale e quel-
la della stessa Provincia di Tucumán11   
– quell’indipendenza operativa che 
ben presto avrebbe consentito al Di-
spositivo di Sicurezza di abbandonar-
si a veri e propri crimini contro l’uma-

nità, come ricordato in apertura. 
L’operazione fu inizialmente coman-
data dal Generale Acdel Vilas e suc-
cessivamente dal Generale Antonio 
Domingo Bussi, in seguito incriminato 
proprio a causa delle responsabilità 
avute in quelli che furono veri e propri 
massacri della popolazione civile, la 
quale – lo ricordiamo anche in questa 
sede – fu costretta a vivere sotto un 
vero e proprio “stato di assedio” nel 
corso del quale le Autorità costituzio-
nali della provincia di Tucumán furono 
completamente esautorate. 
Fu, quindi, proprio in tale clima che i 
“Montoneros” concepirono la propria 
vendetta, organizzando ed eseguen-
do un incredibile attentato al quale fu 
dato il nome in codice di “Operación 
Gardel”.

3.  L’OPERAZIONE “GARDEL” E LE VITTIME 
DELLA GENDARMERIA NAZIONALE ARGENTINA 
(TUCUMÁN, 28 AGOSTO 1975)

L’Esercito argentino 
durante un’azione 
dell’ Operativo 
Indipendencia
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3.1 “Operazione Gardel”, offesa alla Storia e alla Cultura argentina

Con molta probabilità i “Montone-
ros”, nello scegliere, quale nome in 
codice per la loro ennesima azione cri-
minale quello di “Operación Gardel”, 
non immaginavano affatto di poter 
così offendere l’intera Nazione argen-
tina, strumentalizzando, in quel modo, 
un nome sacro per tutti gli argentini, 
quello del grande Carlos Gardel. 
L’indiscusso Re del Tango e noto at-
tore argentino era, infatti, morto pre-
maturamente il 24 giugno del 1935, 
quindi esattamente quarant’anni 
prima, a causa di un incidente aereo 
presso l’aeroporto di Medellin12, in 
Colombia, ove l’artista si trovava per 
una tournée13. 
Il richiamo alla sciagura del 1935, ove 
le fiamme avevano interrotto l’esisten-
za dell’argentino più famoso al mon-
do, non doveva certo essere associato 
alla strage di altri giovani argentini che 
si stava organizzando, anche se questa 
si sarebbe analogamente consumata 
all’interno di un aeroporto, da cui l’evi-
dente richiamo simbolico. 
E fu quello che effettivamente avven-
ne, avendo i “Montoneros” preventi-
vato l’abbattimento di un Lockheed 
C-130 Hercules del 1° Gruppo di Tra-
sporto Aereo della 1^ Brigata Aerea 
(Fuerza Aérea Argentina). 
Ciò sarebbe accaduto mentre il velivo-
lo avrebbe affrontato la delicatissima 
fase del decollo, presso l’aeroporto 
“Teniente General Benjamín Matien-
zo” di San Miguel de Tucumán. 
In quella circostanza il C-130 imbar-
cava a bordo ben 114 Gendarmi che 
da Tucumán erano diretti a San Juan, 
loro base logistica, dopo essere stati 
impiegati, anche loro, molto proba-
bilmente, in operazioni di pattuglia-
mento, rastrellamento e vigilanza di 

luoghi detentivi, nell’ambito della ri-
chiamata “Operativo Independencia”14.
L’esecuzione dell’attentato dinami-
tardo, i cui preparativi erano avve-
nuti tra i mesi di marzo e giugno, fu 
affidata a due militanti del Plotone 
“Marcos Osatinsky” (dal nome del 
guerrigliero, inizialmente dell’Eser-
cito Rivoluzionario e poi dei “Mon-
toneros”, ucciso il precedente 21 di 
agosto dalle stesse Forze di Sicurez-
za), vestiti da operai. 
La tecnica prescelta era abbastanza 
diffusa nel variegato mondo del ter-
rorismo internazionale, volendo ri-
cordare le azioni compiute già alcuni 
prima da Al-Fatah, il braccio destro 
dell’O.L.P. (Organizzazione Libera-
zione Palestina).
Si trattava, infatti, di far esplodere l’a-
reo mediante la detonazione teleco-
mandata di un’enorme carica esplo-
siva di forma conica (formata in punta 
da un emisfero di 10 chili di TNT, più 
uno strato di diametone di 60 chili  i 
restanti 90 chili di ammonite) posti 
sotto la pista, proprio nel momento 
in cui il C-130 si trovava alla massima 
potenza, per cui sarebbe stato impos-
sibile interrompere il decollo. 
La dinamica dell’attentato dinamitar-
do ricorda, molto da vicino, la strage 
di Capaci, messa a segno dalla mafia 
esattamente 30 anni orsono, volen-
do fermare il grande Magistrato Gio-
vanni Falcone. 
Al centro della pista, a circa 1.100 
metri dall’estremità Nord e 1.000 da 
Sud, c’era, infatti, un canale di sco-
lo delle acque piovane che porta-
va a una fogna in disuso, ma che a 
sua volta passava sotto la pista della 
base aerea, ove fu posizionato il mi-
cidiale ordigno.

12 Cfr. A 40 años del derribo 
del Hércules, in https://www.
surenio.com.ar/a-40-anos-del-
derribo-del-hercules/https://
www.surenio.com.ar/a-40-a-
nos-del-derribo-del-hercules/, 
27 agosto 2020.
13 L’aereo, mentre si preparava 
a decollare, si scontrò con un 
altro fermo nella pista, con i 
motori accesi. Carlos Gardel 
morì carbonizzato. Assieme 
a lui persero la vita i celebri 
chitarristi Guillermo Barbieri 
e Angel Domingo Riverol e il 
paroliere Alfredo Le Pera, con 
i quali Carlos Gardel aveva 
portato in giro per il mondo i 
suoi pezzi più celebri.
14 Lo Squadrone “San Juan”, 
composto da 150 uomini era 
stato destinato ad operare 
nell’area di El Mollar e La An-
gostura, mentre un secondo 
Squadrone, “Jesús María” 
avrebbe operato tra San Ja-
vier e Villa Nougués, a Nord.
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Fu, quindi, posato uno spesso cavo 
elettrico che avrebbe collegato il ca-
rico di dinamite, attraverso i 250 me-
tri della galleria, con il congegno dal 
quale sarebbe poi partito il segnale. 
Grazie ad una batteria da 12 Volt ap-
partenente ad un insospettabile vei-
colo parcheggiato, il pulsante sareb-
be stato azionato da una vicina fossa. 
Il C-130 Hercules (classifi cato col 
numero di matricola TC-62), era de-
collato dalla base aerea di El Palo-
mar15  alle ore 9 dello stesso giorno, 
trasportando 85 membri della Polizia 
Federale Argentina ed era atterrato 
a San Miguel alle ore 11.56. 
Subito dopo, erano saliti a bordo i 
114 membri della Gendarmeria Na-
zionale, appartenenti allo Squadrone 
“San Juan” (Equipo de Combate de 
la Agrupación X “San Juan”). 
L’itinerario del velivolo per quel gior-
no era particolarmente impegnativo, 
in quanto, dopo il volo da Tucumán 
a San Juan, il mezzo avrebbe effet-
tuato un altro trasporto per La Rioja, 
tornando, infi ne, a Buenos Aires. 
Verso le ore 13, il TC-62 iniziò, quin-
di, a rullare e, dopo aver percorso 
circa 800 metri, raggiunse una velo-

cità di circa 200 chilometri orari. 
A quel punto da un veicolo con l’a-
cronimo di Acqua ed Energia, par-
cheggiato a un isolato e mezzo 
dall’ingresso dell’aeroporto, un infi l-
trato dei “Montoneros” diede le op-
portune istruzioni radio. 
Queste consentirono ai terroristi di 
attivare il congegno elettrico che de-
terminò l’esplosione della bomba, 
praticamente tra i 100 e i 150 metri 
davanti al muso dell’aeroplano mili-
tare, e ciò nel mentre questi era già 
in aria, ad una distanza temporale di 
circa due secondi, in maniera tale da 
essere colpito in pieno e, soprattutto 
sullo stesso asse. 
L’esplosione fu davvero terribile, tan-
to da procurare un cratere largo do-
dici metri e profondo due. 
Il pilota aveva cercato di far salire in 
quota l’aereo, ma l’onda d’urto era 
stata così potente da spingerlo in 
una posizione ascendente, tra i 12 e 
i 15 metri dal suolo, tanto è vero che 
l’areo prese fuoco solo parzialmente. 
Nel virare verso destra, il C-130 cad-
de sulla pista, slittando di circa 400 
metri, prendendo così completa-
mente fuoco. 

15 L’Hercules TC-62 si trovava 
al comando del Vice Commo-
doro Cocito, mentre il perso-
nale di bordo era composto 
dal Maggiore Beltramone (1° 
Pilota), dal Capitano Mensi 
(Navigatore), Sottuffi ciale 
Barrios e Caporale Fatore 
(Meccanico), Sottuffi ciali 
Perisinoto e Clide Pardini 
(Personale ausiliario).

Immagine del C-130 in 
fi amme e i Gendarmi 
sopravvissuti
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Fu in quella circostanza che il Sargen-
to Primero Pedro Francisco Yáñez e i 
Gendarmi Juan Esteban Riveros, Mar-
celo Godoy, Evaristo Francisco Góm-
ez ed Esteban Argentino Luna mori-
rono sul colpo, mentre il Gendarme 
Raúl Remberto Cuello, che era rima-
sto illeso, nel tornare più volte all’in-
terno del C-130 per salvare i com-
pagni d’arme, morì soffocato, bene 
inteso dopo averne salvato  molti dei 
suoi colleghi. 
Ai sei Caduti si aggiunsero anche 29 
feriti di varia entità, inclusi anche sei 
dei 7 membri dell’equipaggio.
I resti dell’aereo militare furono spar-
pagliati in un raggio di circa 300 metri, 
mentre la maggior parte della struttu-
ra prese fuoco sul lato della pista, an-
ch’essa avvolta dalle fiamme a causa 
del bitume dell’asfalto, praticamente 
al centro di una colonna di fumo nero 

visibile a grande distanza dal luogo. 
L’opera di soccorso si presentò subito 
molto difficile per i coraggiosi Vigili 
del Fuoco immediatamente interve-
nuti, anche a causa delle successive 
esplosioni causate dai serbatoi au-
siliari di carburante e dal materiale 
d’equipaggiamento e armamento tra-
sportato a bordo. 
La strage di San Miguel - non lo ave-
vamo ancora ricordato - avveniva a 
circa un mese dalla morte in servizio 
del Primo Caporale (Autista) Rober-
to Oscar Kubiszyn, deceduto il 21 di 
luglio nella zona di “Gastona”, vicino 
alla città di Concepción (Provincia di 
Tucumán), allorquando, in qualità di 
membro di un controllo stradale, or-
ganizzato sempre nell’ambito dell’O-
biettivo Indipendenza, il militare della 
Gendarmeria fu investito da un auto-
mobilista16. 

16 Il Primo Caporale Roberto 
Oscar Kubiszyn era nato il 13 
novembre 1950 a Concepción 
de la Sierra (provincia di 
Misiones) ed apparteneva allo 
Squadrone 42 “Calafate”.

L’imbarco dei 
Gendarmi a bordo 

del C-130
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Epilogo

Le attività guerrigliere, così come quelle 
militari e di polizia contemplate nell’am-
bito dell’Operativo Independencia ri-
cordate in queste pagine dedicate alla 
Gendarmeria Nazionale Argentina, si 
verificarono nel periodo compreso tra il 
febbraio e il dicembre del 1975. 
Sia le prime che le seconde sarebbe-
ro, purtroppo, perdurate anche negli 
anni seguenti, anche durante la vio-
lentissima dittatura subentrata nei pri-
mi mesi del 1976. 
Alla fine di quello stesso infausto anno 
(il 1975), che aveva visto morire per le 
strade argentine centinaia di vittime 
innocenti, esattamente nel periodo di 
Natale, il nuovo Comandante in capo 
dell’Esercito argentino, Generale Jor-
ge Rafael Videla, indirizzò un minac-
cioso messaggio, quasi intimidatorio, 
alla Presidentessa Isabelita de Perón. 
Egli affermò che era ormai necessario 
che ognuno si “assumesse le proprie 

responsabilità” e che era indispensa-
bile che fossero attuate le “soluzioni 
profonde e patriottiche che la situa-
zione esige”. 
Non solo, ma Videla sottolineò “la 
gravità dell’ora che la Patria vive”, af-
fermando, infine, che “l’ora del risve-
glio del popolo argentino” era giunta. 
Dalle parole ai fatti, con la deposizio-
ne della stessa Isabelita, il 24 marzo 
del 1976, e la formazione di una dit-
tatura militare, con l’assunzione del-
la Presidenza da parte dello stesso 
Generale Videla, che avrebbe porta-
to il Paese non solo verso quell’iso-
lamento internazionale, ma anche in 
una escalation di violenze che tutti 
conosciamo, ricordano i tanti Desa-
parecidos e la lotta che in loro ricordo 
hanno condotto e conducono le in-
domite “Mamme di Piazza de Majo”, 
riunite nella benemerita “Asociación 
Madres de Plaza de Mayo”.

L’aeroporto di San 
Miguel di Tucumán 
oggi
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Al di là dei crimini e dell’efferatezza, 
peraltro non estranei nemmeno agli 
stessi guerriglieri dell’Esercito Rivo-
luzionario del Popolo e dei “Monto-
neros”, come abbiamo appena di-
mostrato, furono 163 i membri della 
guerriglia rurale caduti nel corso degli 
scontri, ovvero condannati a morte 
sul posto, mentre 53 sarebbero sta-
ti i membri delle Forze di Sicurezza 
che morirono a Tucumán e nelle aree 
adiacenti solo nel corso del 1975. 
Elevato fu anche il numero dei feriti 
che la Gendarmeria registrò nel corso 
di altri scontri e/o attentati. 
Non solo, ma la stessa “Fuerza” non 
ha dimenticato di annoverare tra le 
proprie vittime per mano del terrori-
smo anche alcuni suoi ex appartenen-
ti, caduti sul finire degli anni ’70. 
È il caso del Primer Alférez (Riserva) 
Augusto Páez Torres, in servizio nella 
Gendarmeria dal 1947 e poi transi-
tato nei ruoli del personale civile del 
Ministero della Difesa il 16 ottobre 
del 1968, il quale morì il 15 dicembre 
1976 a seguito del sanguinoso at-
tentato terroristico che colpì una sala 
cinematografica del Sottosegretario 
alla Pianificazione del Ministero della 
Difesa, ove era stata da poco inaugu-
rata una mostra artistica. 
Al Páez Torres fece seguito, il 14 giu-
gno dell’anno dopo, l’assassinio del 

Comandante Principal (Riserva) Julio 
M. Reese, entrato nella Gendarmería 
il 31 dicembre del 1954, quale medi-
co in servizio presso il Servizio Sanita-
rio della “Fuerza”. 
Congedandosi verso la fine del 1975, 
l’alto ufficiale aveva preso in gestione 
una farmacia in località Avellaneda, in 
provincia di Buenos Aires. 
E fu proprio in quegli stessi locali che 
il 14 giugno 1977, verso le ore alle 
19.55, rispondendo a una richiesta 
di farmaci, mentre prestava il turno 
di servizio pubblico, gli fu chiesta la 
conferma del suo nome da parte di 
due persone. 
Alla risposta affermativa del Coman-
dante fecero eco quattro colpi di 
arma da fuoco, come era ormai tra-
dizione per i terroristi “Montoneros” 
che rivendicarono l’attentato lo stes-
so giorno. 
Il ricordo dei sei Gendarmi morti 
presso l’aeroporto di San Miguel, ai 
quali fu conferita immediatamente la 
promozione al grado superiore “Post 
Mortem”, rivive ancora oggi ed anche 
nella riconoscenza di alcune comuni-
tà locali, tanto che una piazzetta nel 
quartiere “28 de Agosto” della città 
di San Juan di Jachal porta il nome 
di “Sergente Assistente Yáñez”, così 
come una targa di bronzo ricorda i ri-
manenti Gendarmi morti. 
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Nella stessa San Miguel de Tucu-
mán, luogo dell’eccidio, nei pressi 
del terminal degli autobus e l’inizio 
dell’Avenida Papa Francisco, una 
targa commemora i Gendarmi cadu-
ti nel corso della citata “Operación 
Gardel”. 
Ciò rende veramente onore alla Na-
zione Argentina, la quale, al di là di 
ogni strumentalizzazione politica che 
taluni storici hanno voluto conferire 
all’opera della Gendarmeria Nazio-
nale Argentina durante il più volte 
citato “Operativo Independencia” 
(accostamenti spesso molto simili al 
giudizio conferito nei riguardi delle 
Forze di Polizia italiane nei Balcani, 
durante la 2^ Guerra mondiale), non 
ha mai dimenticato il valore di quegli 
uomini. 
Anche se l’intervento del Dispositivo 

di Sicurezza nella provincia di Tucu-
mán servì da pretesto per poter “col-
laudare” la macchina del terrorismo 
di Stato che si estese in tutto il Paese 
attraverso il colpo istituzionale del 
marzo 1976, concludiamo questo 
contributo con la presente conside-
razione. 
La “Sentinela de la Patria”, al di là 
degli eccessi e delle singole respon-
sabilità penali, ha sicuramente agito, 
anche in quei tristi momenti, nella 
convinzione più intima di servire il 
proprio Paese e difendere la Patria 
da ogni forma di offesa, sia interna 
che esterna. 
Non è forse questo l’impegno che i 
Gendarmi si sono impegnati a soste-
nere, peraltro sin dal 1938, prestan-
do giuramento al cospetto della glo-
riosa bandiera bianco-celeste?

*Colonnello (Aus) della Guardia di Finanza - Storico Militare
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