Caos in Cile: settimo giorno
di Protesta Nazionale
Con la convocazione nel pomeriggio di questo venerdì ad una
manifestazione, “la più grande di tutte” nella Piazza Italia,
centro nevralgico delle concentrazioni popolari della capitale
cilena, incomincia il settimo giorno della protesta nazionale
che ha messo in scacco il governo del presidente Sebastian
Piñera.
La convocazione fatta attraverso le reti sociali, enfatizza il
carattere pacifico della mobilitazione e si dirige alle
famiglie cilene, ai giovani, ai lavoratori, agli impiegati
dello stato, agli artisti ed a tutti i settori della
popolazione.
Gli organizzatori hanno aggiunto che le azioni di massa si
ripeteranno attraverso tutto il paese, segnando il carattere
nazionale dell’iniziativa e la loro determinazione di
mantenere la protesta.
Fino ad ora le mobilitazioni sono state sempre in crescita,
arrivando a circa 200 mila persone a Santiago, con la
caratteristica di un ambiente pacifico e perfino festivo
durante il giorno ed espressioni di violenza, saccheggi ed
incendi di negozi di sera, probabilmente commessi dagli
infiltrati della polizia, dopo l’inizio del coprifuoco, quando
l’ordine rimane a carico dei carabinieri e dei militari.
La giornata di questo venerdì è iniziata con centinaia di
camionisti, tassisti ed automobili di privati, che dalle prime
ore del mattino hanno occupato e bloccato le strade che
arrivano a Santiago, autostrade, strade urbane e di vari
comuni limitrofi alla capitale.
Intanto, le ONG e diverse organizzazioni nazionali addette
alla difesa dei diritti umani nel paese si preparano per

ricevere lunedì una missione dell’Alto Delegato delle Nazioni
Unite per i diritti umani che dirige l’ex presidentessa del
Cile, Michelle Bachelet.
Il compito della chiamata “missione di verifica” sarà
esaminare la situazione di diritti umani nel paese, dopo la
dichiarazione di Stato di Emergenza e coprifuoco da parte del
governo il passato 18 ottobre, in risposta alla protesta
nazionale di massa, e le denunce sugli abusi ed uso eccessivo
della forza nella repressione contro i manifestanti.
Il gruppo di tre esperti inviati dall’ONU si intervisterà con
alte cariche del governo, rappresentanti della società civile,
vittime, istituzioni nazionali dei diritti umani e visiterà
varie città del paese.
L’ultimo bilancio pubblicato dall’Istituto Nazionale dei
Diritti Umani (INDH) registra 2890 detenuti e 582 feriti dopo
la repressione di giovedì 24 ottobre.
Nel dettaglio, la relazione stabilisce che dei 2890 detenuti
294 sono donne, 1182, uomini e 225, bambini, bambine, ed
adolescenti.
Le persone ferite da armi da fuoco, sono 295, e mentre i
ricorsi giudiziali presentati dall’INDH 14 sono di difesa, 5
denunce per omicidio, 12 per violenza sessuale (denudazioni,
minacce di violazione e palpeggiamenti) e 36 denunce senza
definire.
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