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Comitato	dei	Diritti	Umani	18.10	

	

La	decisione	del	Governo	cileno	del	Presidente	Sebastián	Piñera	di	dichiarare	lo	Stato	di	Emergenza	nel	
Paese,	 lo	scorso	sabato	19	ottobre	2019,	ha	causato	grande	commozione	nelle	comunità	dei	cileni	che	
risiedono	all’estero.		Alcuni	di	loro	hanno	subito	reagito	e	deciso	di	stabilire	un	coordinamento	attraverso	
le	reti	virtuali,	fatto	inedito	che	ha	determinato	il	coinvolgimento	della	comunità	dei	cileni	attive	in	Paesi	
dei	cinque	continenti.	

Queste	comunità	che	sono	presenti	in	più	di	150	città	di	tutto	il	mondo,	hanno	fatto	sentire	le	loro	voci	e	
denunciato	il	governo	Piñera	a	livello	internazionale,	protestando	per	la	violenza	esercitata	dalla	polizia	e	
la	sua	progressiva	escalation	con	l’uscita	dei	militari	nelle	strade	del	Cile.	

In	tale	contesto,	è	anche	nato	il	Comitato	dei	Diritti	Umani	della	rete	CHILE	DESPERTO	INTERNACIONAL,	
integrata	da	circa	30	professionisti	di	diverse	discipline,	che	condividono	l’impegno	per	la	difesa	dei	diritti	
umani.	

Il	Comitato	si	è	dato	un’organizzazione	che	comprende	un	Dipartimento	Giuridico,	un	Dipartimento	di	
Gestione	e	Rapporti	Bilaterale,	un	Dipartimento	Stampa,	ed	un	Gruppo	per	traduzioni	e	archivi.	

La	 nostra	 prima	 attività	 gestionale	 è	 stata	 quella	 di	 collaborare	 nella	 preparazione	 dell’agenda	 degli	
eurodeputati	Idoia	Villanueva	e	Miguel	Urban	per	programmare	i	loro	appuntamenti	in	Cile	con	circa	50	
organizzazioni	cilene,	tra	cui	rappresentanti	delle	organizzazioni	attive	nella	difesa	dei	diritti	umani,	degli	
organi	 studenteschi,	dei	movimenti	con	un’identità	 indigena,	oltre	ad	organismi	ecologisti,	 femministi,	
corporazioni	e	sindacati.	

I	nostri	obiettivi	sono:	

• Collaborare	con	le	organizzazioni	di	protezione	e	difesa	dei	Diritti	Umani	in	Cile;	
• Azioni	di	sostegno	per	dare	protezione	alle	vittime	della	violenza	esercitata	dallo	Stato;	
• Supportare	il	lavoro	degli	attivisti	dei	diritti	umani	in	Cile	finalizzato	all’	accertamento	dei	fatti	di	

repressione	nonché	la	loro	denuncia;	
• Stabilire	un	ponte	di	collaborazione	tra	 i	difensori	dei	diritti	umani	 in	Cile	e	 i	diversi	organismi	

internazionali.	

A	 tale	 scopo,	 il	 nostro	 Comitato	 di	 Diritti	 Umani	 si	 è	 dato	 una	 metodologia	 di	 lavoro	 riguardante	 la	
ricezione,	traduzione	e	archivio	delle	denunce	in	un	server	protetto.	

Il	 rapporto	preferenziale	dei	 nostri	membri	 con	 i	 difensori	 dei	 diritti	 umani	 ha	 reso	possibile	 un	 reale	
coordinamento	tra	le	organizzazioni	e	la	raccolta	delle	relative	denunce,	dovutamente	verificate.	
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Questo	 rapporto	ha	 la	 specifica	 finalità	di	 raccogliere	 e	descrivere	 in	un	unico	
documento	le	diverse	violazioni	ai	diritti	umani	che	si	sono	verificate	in	Cile	dalla	
esplosione	 della	 protesta	 sociale,	 il	 giorno	 14	 ottobre	 del	 presente	 anno.	 Allo	
scopo	di:		
a)	rendere	visibile	le	azioni	di	polizia	e	altre	forze	repressive	contro	i	cittadini,	e		
b)	costituire	un	valido	precedente	per	stabilire	in	quale	misura	ognuna	di	queste	
azioni	comporta	una	inosservanza	di	obbligazioni	di	natura	internazionale,	cioè	
contrarie	a	 trattati	o	altre	 simile	normative	sottoscritte	dal	Cile	e	attualmente	
vigenti.	 Le	 informazioni	 contenute	 nel	 presente	 rapporto	 sono	 destinate	
soprattutto	alle	distinte	autorità	degli	Stati	europei	e	non	solo,	nella	fiducia	che	
lo	 stesso	possa	dare	adito	ad	eventuali	 pronunciamenti	di	 forte	 respinta	della	
violazione	dei	diritti	umani,	comunque	esigendo	la	necessità	di	fermare	queste	
violazioni	in	modo	immediato	per	poter	avviare	un	processo	di	verità	e	di	giustizia	
riparatoria.	
	
	
(Rilasciato	pubblicamente	nella	sua	versione	in	italiano	sabato	8	dicembre	2019)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Departamento	Jurídico	–	Comité	de	Derechos	Humanos	18.10	–	Chile	Despertó	Internacional.		

Luis	Alberto	Cortés	Vergara,	Berlín	
Diva	Francesca	Serra	Cruz,	Roma	

Maria	Fernanda	Ovalle	Donoso,	Barcelona	
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Introduzione	

Come	risposta	alle	manifestazioni	di	protesta	sociale	in	Cile,	scatenate	lo	scorso	4	ottobre	2019	in	seguito	
all’alza	del	 biglietto	della	metropolitana	 a	 Santiago,	 il	 governo	 cileno	ha	 reagito	 come	 si	 fronte	 ad	un	
problema	di	sicurezza	e	di	ordine	pubblico,	anziché	prestare	attenzione	e	capire	quale	fossero	le	domande	
sollevate	 dal	movimento	 sociale.	 Poi,	 il	 18	 ottobre,	 il	 Presidente	 della	 Repubblica	 dichiara	 lo	 stato	 di	
emergenza,	 contemplato	 tra	 le	 situazioni	 d’eccezionalità	 previste	 nella	 Costituzione	 del	 Cile,	 e	 più	
precisamente	all’art.	41	della	stessa.	Lo	stato	d’emergenza	autorizza	restrizioni	alle	garanzie	costituzionali	
di	riunione	e	di	movimento.	

Nella	 dichiarazione	 dello	 stato	 di	 emergenza	 e	 in	 seguito,	 si	 sono	 commesse	 diverse	 irregolarità	 di	
carattere	giuridico	da	parte	del	Presidente	della	Repubblica	che	rendono	la	dichiarazione	dello	stesso	di	
dubbiosa	legittimità.	Tra	le	più	importanti	irregolarità	da	sottolineare:		
	

i) Mancanza	di	espressa	delega	di	funzioni	nella	persona	del	Capo	della	Difesa	Nazionale,	così	
come	 stipulato	 dalla	 legge	 18.145	 che	 regola	 sul	 piano	 organico	 gli	 stati	 d’eccezione	
costituzionali;	e	

ii) Il	fatto	di	decretare	il	coprifuoco	senza	averne	facoltà,	poiché	lo	stesso	è	contemplato	soltanto	
nel	caso	di	dichiarare	 il	cosiddetto	“estado	de	sitio”	 (stato	di	assedio),	che	rappresenta	un	
livello	superiore	di	stato	d’eccezione	costituzionale,	e	per	il	quale	è	richiesta	l’approvazione	
del	parlamento.	

	
In	un	quadro	giuridico	così	articolato,	le	forze	di	polizia	e	l’esercito	del	Cile,	davanti	alla	protesta	sociale,	
presero	delle	misure	iniziali	repressive	e	di	dissuasione	che	non	rispettavano	gli	standard	prefissati	dalla	
Costituzione	e	dalle	leggi.	Invece,	tali	misure	hanno	infranto	e	ristretto	in	modo	eclatante	diritti	e	garanzie	
fondamentali	della	persona,	come:	 il	diritto	alla	vita,	 il	diritto	all’integrità	 fisica	e	psichica,	 la	 libertà	di	
espressione	e	il	giusto	processo.		
	
Quanto	finora	riferito	ci	costringe	a	richiedere	l’indispensabile	supporto	internazionale	per	far	sapere					a	
tutti	quello	che	succede	in	Cile,	allo	scopo	di	far	cesare	quanto	prima	la	violazione	dei	diritti	umani	dei	
cittadini	da	parte	delle	autorità	dello	Stato	e	dalle	forze	repressive.	
	
Questa	relazione	intende	descrivere	sinteticamente	le	aggressioni	subiti	dai	cittadini	dal	18	ottobre	2019,	
raggruppando	 le	 stesse	 sotto	 i	 singoli	 diritti	 fondamentali	 disattesi.	 Anche	 se	 le	 vittime	 superano	
complessivamente	le	3.000	persone	alla	presente	data,	per	esigenze	di	sintesi	verranno	solo	descritte	i	
casi	più	emblematici.	
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1. Diritto	alla	vita	ed	uso	letale	della	forza	

Dal	18	al	28	di	ottobre	2019,	come	già	indicato,	il	Cile	si	è	trovato	sottoposto	ad	uno	stato	di	eccezione	di	
natura	costituzionale.	In	questo	periodo,	si	è	verificata	una	pesante	repressione,	stante	l’eccesso	di	potere	
conferito	alle	forze	armate	e	l’assoluta	mancanza	di	controllo	da	parte	delle	autorità	di	governo.	Le	Forze	
Armate	 presero	 il	 controllo	 dell’ordine	 pubblico	 utilizzando	 fucili	 GALIL.	 ACE	 e	 FAMAE	 SG	 540	 semi-
automatici	e	pistole	di	mano	semiautomatiche	con	munizione	letale1.	L’uso	di	queste	armi	ha	comportato	
la	morte	di	molti	cittadini.	

Alla	conclusione	dello	stato	di	eccezione	(emergenza),	il	controllo	dell’ordine	pubblico	è	stato	ripristinato	
dai	carabinieri.	Tutto	ciò	non	ha	messo	fine	alla	violenza,	questa	volta	esclusivamente	dalla	polizia,	con	
conseguenze	 anche	 letali	 su	 persone	 che	 continuavano	 a	 manifestare	 e	 con	 l’utilizzo	 irregolare,	
sproporzionato	 e	 abusivo	 della	 forza.	 Gli	 agenti	 di	 polizia	 dello	 Stato,	 denominati	 “carabineros”,	 non	
hanno	 osservato	 le	 proprie	 regole	 d’ingaggio,	 e	 hanno	 utilizzando	 la	 forza	 fisica	 e	 degli	 armamenti	
dissuasivi,	 consapevoli	 delle	 gravissime	 conseguenze	 che	 un	 tale	 comportamento	 avrebbe	 provocato,	
come	verrà	precisato	più	in	avanti.	

Mancando	 informazione	 ufficiale	 e	 complessive	 durante	 i	 primi	 giorni	 sul	 numero	 di	 morti,	 l’Istituto	
Nazionale	 dei	 Diritti	 Umani	 (INDH),	 in	 data	 27	 ottobre,	 ha	 interpellato	 il	 Servizio	Medico-Legale	 ed	 il	
Ministero	Pubblico,	chiedendo	ad	entrambi	un	comunicato	ufficiale	sul	numero	di	persone	decedute2.	

A	quanto	risulta,	durante	il	periodo	nel	quale	ci	sono	stati	le	manifestazioni	si	registrano	23	decessi,	casi	
attualmente	sotto	inchiesta	dalla	Procura.	Fino	al	30	novembre	2019,	l’Istituto	Nazionale	dei	Diritti	Umani	
ha	presentato	6	querelle	per	omicidio	e	9	querelle	per	tentato	omicidio,	di	cui	6	riguardano	personale	
delle	Forze	Armate	cilene.	Qui	di	seguito,	alcuni	di	questi	casi:	

- Romario	 Veloz	 Cortés3,	 anni	 21,	 morto	 a	 Coquimbo	 in	 data	 20	 ottobre	 2019;	 Kevin	 Gómez	
Morgado4,	anni	23,	morto	a	Coquimbo	nella	stessa	data	e	José	Miguel	Uribe	Antipani5,	anni	25,	
morto	a	Santiago	in	data	21	ottobre.	Tutti	decessi	provocati	da	colpi	di	pistola	in	dotazione	alle	
Forze	Armate;	

- Alex	Andrés	Núñez	Sandoval,	anni	39.	Morto	in	data	21	ottobre	in	seguito	a	pestaggi	eseguiti	dai	
carabinieri.	 Si	 sottolinea	 che	questa	 persona	non	 è	 stata	 inclusa	 dal	 governo	 cileno	nella	 lista	
ufficiale	di	persone	decedute,	un	fatto	che	soltanto	dopo	è	stato	riconosciuto6.	

																																																													
1	 Confermato	 da	 Amnesty	 International:	 https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/11/chile-responsable-
politica-deliberada-para-danar-manifestantes/		
2	https://www.indh.cl/indh-oficia-al-servicio-medico-legal-y-ministerio-publico-para-aclarar-oficialmente-numeros-
de-personas-fallecidas/		
3	 https://www.eldesconcierto.cl/2019/10/21/confirman-muerte-de-joven-en-medio-de-manifestaciones-en-la-
serena-habria-recibido-disparo-de-un-militar/	
4	 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/corte-confirma-prision-preventiva-para-militar-
imputado-por-homicidio-en/2019-10-30/162621.html	
5	 https://www.elmostrador.cl/dia/2019/10/31/exfiscal-gajardo-presenta-querella-por-muerte-de-jose-miguel-
uribe-en-curico/	
6	 https://ciperchile.cl/2019/10/22/manifestante-murio-en-la-posta-central-y-gobierno-no-lo-incluyo-en-la-lista-
oficial-de-fallecidos/	
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- César	Rodrigo	Mallea	González,	anni	46,	fu	trovato	appeso	per	il	collo	quando	si	trovava	sotto	
detenzione	in	un	posto	di	polizia,	coperto	di	lividi	nel	viso	e	nella	schiena.		Si	sottolinea	per	la	sua	
importanza	 che	 i	 familiari	 hanno	 chiesto	 di	 visionare	 la	 registrazione	 audiovisuale	 fatta	 dalle	
telecamere	di	sicurezza	istallate.	La	forza	di	polizia	ha	risposto	che	in	quel	momento	il	sistema	non	
ha	funzionato	per	poter	visionare	cosa	era	successo,	essendo	per	tanto	a	disposizione	soltanto	la	
registrazione	dell’ingresso	del	detenuto	alla	cella	e	dell’uomo	già	morto7.		

- Abel	 Acuña,	 anni	 29,	 cardiopatico	 morto	 durante	 un	 corteo	 per	 mancanza	 di	 soccorso	
specializzato,	dovuto	al	fatto	che	la	polizia	ha	usato	delle	proprie	armi	contro	i	sanitari	di	pronto	
soccorso	che	erano	intervenuti8.	

	

	 	

																																																													
7	 https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2019/11/07/las-incongruencias-en-la-muerte-de-cesar-mallea-el-
hombre-que-aparecio-colgado-en-la-comisaria-de-penaflor/	
8	 https://ciperchile.cl/2019/11/16/paramedicos-que-atendieron-a-abel-acuna-los-carabineros-no-le-dieron-
chance-al-cabro-de-vivir/	
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2. Diritto	alla	integrità	fisica	e	psichica	

	

Il	monopolio	dell’uso	della	forza	in	via	eccezionale	da	parte	degli	organi	di	Stato,	può	verificarsi	soltanto	
rispettando	 i	 regolamenti	 e	 regole	 d’ingaggio	 che	 garantiscono	 il	 suo	 utilizzo	 razionale	 ed	 in	 forma	
proporzionale.	A	questo	riguardo,	lo	Stato	cileno	non	solo	ha	sbagliato	con	i	molti	eccessi	commessi	dagli	
agenti	di	polizia	e	dalle	Forze	Armate,	ma	anche	per	altri	due	ragioni:	

i) Le	 autorità	 sono	 state	 restii	 nell’applicare	 sanzioni	 in	 grado	 di	 garantire	 una	 condotta	
conforme	alle	disposizioni	regolamentare,	e	

ii) Le	autorità	hanno	pubblicamente	dato	supporto	a	tali	condotte	prive	di	legalità.	

	

a. Torture	e	maltrattamenti	

Una	 delle	 forme	 più	 frequenti	 per	 inferire	 lesioni	 alle	 persone	 che	 manifestavano	 sono	 stati	 i	
maltrattamenti,	in	alcune	fattispecie	anche	la	tortura.	Ci	sono	stati	morti	in	entrambi	casi,	cioè	derivate	
da	 maltrattamenti	 vari	 e	 torture.	 In	 linea	 generale,	 il	 trattamento	 delle	 persone	 fermate	 è	 stato	
palesemente	abusivo	e	non	può	essere	giustificabile,	neanche	nella	 ipotesi	di	 legittimo	arresto,	poiché	
Carabineros	de	Chile	non	ha	facoltà	per	pestare,	violentare	o	torturare	le	persone	sotto	fermo.	

Conforme	alle	cifre	fornite	dall’Istituto	Nazionale	dei	Diritti	Umani	(INDH)	lo	scorso	30	novembre,	ci	sono	
state	2.808	persone	con	lesioni,	di	cui	232	sono	anche	casi	che	includono	lesioni	oculari	(in	due	di	questi,	
con	risultati	di	totale	perdita	della	vista:	Gustavo	Gatica	e	Fabiola	Campillay).	Inoltre,	lo	stesso	INDH	indica	
che	 sono	 stati	 presentati	 604	 querelle	 per	 diversi	 tipi	 di	 abusi,	 compresi	 casi	 di	 tortura,	 eseguiti	 da	
rappresentanti	della	forza	pubblica,	di	cui	88	denunce	riguardano	casi	di	violenze	a	sfondo	sessuale.	

Questa	verità	è	stata	anche	corroborata	dal	rapporto	di	monitoraggio	stesso	dalla	Defensoria	Jurìdica	(di	
tutela	legale)	della	Università	del	Cile,	come	già	descritto	in	merito	alle	detenzioni	illegali;	nonché	dalla	
relazione	sulla	situazione	cilena	dei	diritti	umani	rilasciata	dalla	 istituzione	Human	Rights	Watch.	Oltre	
all’uso	 sproporzionato	della	 forza	nelle	 strade	dalla	 polizia,	 entrambi	 hanno	accertato	 altri	 abusi	 sulle	
persone	fermate,	come:	pestaggi	molto	brutali	e	abusi	sessuali9,	commessi	nel	lasso	di	tempo	in	cui	queste	
persone	erano	tenuti	a	disposizione	delle	autorità.		

Human	Rights	Watch,	inoltre,	aggiunge	che	i	carabinieri	hanno	fermato	più	di	15.000	persone,	in	alcuni	
casi	con	abuso	nei	loro	confronti,	come	testimoniato	dalle	341	querelle	presentate	dall’Istituto	Nazionale	
dei	Diritti	Umani	(INDH),	riguardanti	torture	e	maltrattamenti	inumani	o	degradanti.	S’aggiungono	anche	
le	74	denunce	di	abusi	sessuali10,	attivate	dal	INDH,	oltre	alle	altrettanto	frequente	e	irregolare	pratiche	
di	spogliare	completamente	uomini	e	donne	(in	particolare,	queste	ultime)	nelle	postazioni	di	polizia11.		

																																																													
9	Informe	Human	Rights	Watch	Chile,	p.	1.	
10	Informe	Human	Rights	Watch	Chile,	p.	3.	Guardare	anche	il	bollettino	giornaliero	dell’Istituto	Nazionale	dei	diritti	
umani	 in	data	6	dicembre	2019,	 che	contiene	delle	 cifre	 sui	detenuti	e	 i	 feriti,	nonché	 sulle	querelle	presentate	
dall’Istituto.	
11	ibid	
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Anche	se	le	relative	istituzioni	cilene	hanno	affermato,	 in	diverse	opportunità,	che	trattasi	di	situazioni	
saltuarie	 attualmente	 sotto	 indagine	 da	 parte	 della	 giustizia	 penale	 e	 degli	 organi	 amministrativi	
competenti12,	sia	il	rapporto	di	Human	Rights	Watch	come	quello	di	Amnesty	International	coincidono	in	
indicare	che	la	forza	dei	carabinieri	è	carente	di	sistemi	interni	di	controllo	efficienti.	

Le	lacune	normative	di	tutto	ciò	sono	nella	pratica	ribadite	dalla	condotta	dei	responsabili	in	carica	delle	
Forze	 Armate.	 Per	 dare	 un	 esempio:	 in	 un	 audio	 registrato	 relativo	 ad	 un	 intervento	 del	 Capo	 dei	
Carabinieri,	Mario	Rozas,	in	un	evento	interno	della	istituzione,	colui	sostiene	che,	perfino	se	costretto,	
non	intende	destituire	nessuno	tra	loro	(“a	nadie	voy	a	dar	de	baja	(...)	aunque	me	obliguen"13.	La	veracità	
del	suddetto	intervento	è	stata	poi	ammessa	dalla	istituzione.	

Nella	sua	veste	di	governo,	il	Presidente	Piñera	ha	continuamente	supportato	la	condotta	delle	
forze	di	repressione.	In	un	recente	intervento	pubblico	durante	una	cerimonia	dei	carabinieri,	il	Presidente	
gli	interpella	dicendo	che	“negli	ultimi	42	giorni,	Carabineros	de	Chile	ha	dovuto	sostenere	delle	giornate	
molto	 difficile,	 giornate	 che	 hanno	 richiesto	 il	 meglio	 delle	 proprie	 capacità	 da	 ciascuno	 dei	 nostri	
carabinieri,	e	non	soltanto	sul	piano	professionale,	ma	anche	su	quello	emotivo.	Vorrei	dirvi	che	ho	la	più	
piena	 fiducia	 che	 riusciremo	 a	 superare	 l’attuale	 situazione	 e	 che	 Carabineros	 de	 Chile	 uscirà	 da	
quest’esperienza	rafforzata	come	istituzione”14.	

	

b. Lesioni	gravi	e	armi	potenzialmente	letali	

Il	diritto	internazionale	obbliga	all’uso	di	armi	di	fuoco	corredate	da	munizioni	potenzialmente	letali	(come	
i	pallini	di	gomma)	soltanto	 in	casi	di	eccezionalità,	quando	ci	sia	 in	pericolo	 la	vita	o	 l’integrità	di	una	
persona,	e	anche	prevedendo	che	sia	causato	il	minore	possibile	danno.	Tuttavia,	dalle	relazioni	di	diversi	
organi	internazionali,	si	riscontra	un	continuo	e	inadeguato	uso	sia	dei	fucili	che	delle	munizioni.	

Infatti,	conforme	alle	cifre	proporzionate	dall’Istituto	Nazionale	dei	Diritti	Umani,	sono	1.180	le	persone	
lesionate	dai	cosiddetti	pallini	di	gomma.	Questo	è	sicuramente	un	fatto	di	grande	preoccupazione,	poiché	
in	un	rapporto	rilasciato	da	Carabineros	de	Chile	nell’anno	2012,	s’avverte	sui	pericoli	che	comporta	l’uso	
di	questo	tipo	di	fucili	e	munizioni,	dicendo	che	le	persone	feriti	da	pallini	a	una	distanza	uguale	o	inferiore	
a	25	metri	possono	essere	ferite	mortalmente	o	in	forma	grave.	Cioè,	proprio	come	costatato	dall’INDH.	

Per	quanto	riguarda	i	componenti	che	danno	forma	a	questi	pallini,	malgrado	Carabineros	de	Chile	abbia	
ribadito	 che	 sono	 fatti	 di	 gomma,	 uno	 studio	 indipendente	 della	 Università	 di	 Cile	 ha	 accertato	 che	
soltanto	il	20%	di	questi	pallini	è	propriamente	composto	da	gomma,	mentre	il	resto	è	una	miscela	di	silice	
(SiO2),	solfato	di	bario	(BaSO4)	e	piombo	(PB).	Lo	studio	certifica	una	durezza	del	materiale	di	96.5	Shore	
A,	ben	oltre	la	soglia	prudente	consigliata	per	un	pallino	di	gomma	da	fucile.	

Malgrado	 le	 conclusioni	 del	 rapporto	 appena	 descritto,	 e	 dalle	 continue	 richieste	 di	 organizzazioni	
nazionali	e	internazionali	per	porre	fine	all’utilizzo	di	questo	tipo	de	arma	-	perfino	da	decisioni	delle	Corte	
di	Giustizia	avvertendo	Carabineros	de	Chile	che	l’utilizzo	delle	loro	armi	è	solo	possibile	in		circostanze	

																																																													
12	Así	por	ejemplo,	en	el	alegato	de	defensa	ante	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	
13	https://www.youtube.com/watch?v=EBrK0U6b3SY	(La	Tercera).	
14	 https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/presidente-pinera-carabineros-saldra-fortalecida-
como-institucion-de/2019-11-29/194717.html		
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eccezionali	e	conforme	alle	regole	d’ingaggi15	-			questi	ultimi	non	hanno	smesso	di	fare	uso	delle	stesse	
armi	e	hanno	sostenuto	che	la	sospensione	del	 loro	uso	comporterebbe	inevitabilmente	l’utilizzo	delle	
loro	armi	letali16.	

	

c.	Attacchi	ad	attrezzatura	medica	e	di	assistenza	

Non	ostante	che	si	trattasse	di	persone	con	distintivi	oppure	vestite	con	i	loro	uniformi,	si	sono	verificati	
diversi	casi	di	attacchi	al	personale	di	organi	di	difesa	dei	diritti	umani	e/o	di	pronto	soccorso	medico,	sia	
da	parte	di	Carabineros	de	Chile	che	da	forze	speciali.	

Uno	dei	casi	più	eclatanti	si	è	verificato	nella	notte	del	6	novembre:	Abel	Acuña	è	morto	da	un	collasso	
cardiaco	 nell’area	 della	 Piazza	 Italia	 (ribattezzata	 dalla	 gente	 Piazza	 Dignità).	 Il	 decesso	 è	 stato	
direttamente	collegato	a	mancanza	e	ritardi	nei	soccorsi	di	rianimazione,	stante	la	manifestazione.	Infatti,	
i	carabinieri	hanno	sparato	alla	ambulanza	e	ai	medici	che	gli	prestavano	soccorso17.	

Un	altro	caso	simile	è	stato	quello	di	un	membro	dello	staff	dell’Istituto	Nazionale	dei	Diritti	Umani	(INDH),	
anche	lui	con	distintivo	ed	uniforme,	il	quale	agiva	sulla	strada	in	qualità	di	osservatore.	Il	funzionario	è	
stato	 salvato,	 togliendolo	 dalla	 strada,	 dopo	 essere	 stato	 colpito	 da	 sette	 colpi	 di	 pallini.	 Il	 caso	 si	 è	
verificato	nel	corteo	del	29	ottobre	2019	presso	la	grande	via	denominata	Alameda	Bernardo	O’Higgins,	
nel	centro	di	Santiago.	

	

	 	

																																																													
15	 Esempio	 successo	 in	 Antofagasta:	 https://radio.uchile.cl/2019/11/12/corte-de-antofagasta-prohibe-uso-de-
balines-y-armas-letales-en-contra-de-manifestantes-pacificos/		
16	 https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-valparaiso/2019/11/29/martinez-y-prohibicion-de-uso-
de-perdigones-no-queremos-que-carabineros-use-sus-armas-de-servicio.shtml		
17	Comunicato	Asociaciones	SAMU	Metropolitano,	16.11.	
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3.-	Principio	di	legalità	e	giusto	processo	

Il	diritto	alla	vita	e	integrità	fisica	e	psichica	delle	persone,	non	sono	gli	unici	diritti	umani	infranti	durante	
l’arco	 di	 tempo	 che	 comprende	 questo	 rapporto.	 Si	 sono	 anche	 verificati	 una	 serie	 di	 violazioni	 della	
normativa	che	fa	parte	del	diritto	penale	cileno	e	del	suo	codice	di	procedure	penali.	

Da	un	punto	di	vista	penale	e	sostanziale,	il	principio	di	legalità	è	stato	calpestato,	cioè	è	venuto	a	meno	
uno	 dei	 pilastri	 fondamentali	 sul	 quale	 poggia	 il	 moderno	 diritto	 penale,	 fin	 dal	 periodo	 storico	
dell’illuminismo.	Il	suddetto	principio	si	esplica	nel	motto	“nullum	crimen	nulla	poena	sine	lege”,	cioè	su	
quel	paradigma	in	virtù	del	quale	non	possono	attribuirsi	delitti	oppure	sanzioni	penali	alle	persone	senza	
che	esista	una	 legge	specifica	su	 tali	delitti	e	previamente	alla	perpetrazione	del	delitto	stesso.	 In	più,	
impone	 allo	 Stato	 il	 dovere	 di	 osservare	 dei	 limiti	 ben	 precisi	 e	 chiari	 ogni	 qualvolta	 prende	 un	
provvedimento	di	questa	natura	in	confronto	dei	cittadini18.	Nell’ordinamento	cileno,	tale	principio	ha	una	
valenza	 costituzionale	 ed	 è	 disciplinato	 dall’art.	 19	 n°7	 comma	b,	 che	 vieta	 la	 privazione	 delle	 libertà	
personali	ovvero	la	loro	restrizione	se	non	in	quei	casi	espressamente	regolamentati	dalla	Costituzione	e	
dalle	leggi.	Sul	piano	dei	procedimenti,	il	Codice	di	Procedura	Penale	nel	suo	art.	5	indica	che	nessuno	può	
essere	privato	o	limitato	dalla	sua	libertà	personale,	salvo	nei	casi	previsti	dalla	legge.	

Oltre	ad	essere	stato	infranto	il	principio	di	legalità	con	misure	restrittive	e	privative	della	libertà,	dal	punto	
di	vista	procedurale	sono	state	anche	infrante	alcune	delle	garanzie	di	dovuto	processo,	di	cui	all’art.	19	
n°3	della	Costituzione	Politica	della	Repubblica,	nonché	diverse	norme	del	Codice	di	Procedura	Penale.	In	
dottrina,	il	dovuto	processo	è	uno	dei	meccanismi	finalizzati	alla	complessiva	protezione	della	Costituzione	
e	dello	stato	di	diritto.	In	generale,	si	considerano	parte	di	questo	concetto	anche	altre	numerose	garanzie,	
spesso	messe	in	sicurezza	dalla	stessa	Costituzione	e	dalle	leggi,	ovvero	nei	trattati	internazionali.	

In	Cile,	 si	 sostiene	che	 il	dovuto	processo	è	 il	diritto	 che	garantisce	al	 cittadino	 l’implementazione	nel	
processo	 dei	 principi,	 diritti	 e	 garanzie	 processuali	 di	 livello	 costituzionali19,	 ammettendo	 che	 bisogna	
anche	raggruppare	nel	cosiddetto	“giusto	processo”	altre	garanzie	ormai	sufficientemente	sviluppate	e	
che	 godono	di	 un	 ampio	 consenso	 20.	 Tra	 queste	ultime:	 il	 diritto	 ad	 essere	processato	 in	 un	 termine	
ragionevole,	 il	 diritto	 alla	 difesa,	 il	 diritto	 alla	 presunzione	 di	 innocenza,	 l’inammissibilità	 di	 multipli	
processi	 penali	 per	 uno	 stesso	 reato,	 e	 il	 processo	 in	 forma	 orale	 e	 pubblica.	 Tra	 questi,	 è	 stata	
particolarmente	 infranta	 la	 presunzione	 di	 non	 colpevolezza,	 anche	 prevista	 nell’art.4	 del	 Codice	 di	
Procedura	Penale	(CPP)	cileno.	

Malgrado	il	riconoscimento	nella	Costituzione	e	nelle	leggi	cilene	dei	principi	appena	descritti,	la	polizia	e	
l’esercito	cileno	non	hanno	rispettato	questa	normativa	durante	il	lasso	di	tempo	in	cui	è	stato	dichiarato	
lo	stato	di	emergenza,	e	hanno	agito	trasgredendo	la	stessa	in	diverse	opportunità.	Tali	comportamenti	
sono	stati	rilevati	da	organizzazioni	dei	diritti	umani	come	Amnesty	International	e	Human	Rights	Watch,	
e	rappresentano	non	soltanto	delle	violazioni	della	legislazione	del	Cile,	ma	anche	di	trattati	internazionali	
sottoscritti,	ratificati	e	vigenti.	Così	come	verrà	analizzato	in	dettaglio	a	continuazione.	

																																																													
18	 Bustos,	 Juan.	 Manual	 de	 Derecho	 Penal.	 Parte	 General.	 Quarta	 edizione	 corretta	 ed	 attualizzata	 da	 Hernán	
Hormazábal,	Barcelona,	1994,	p.	133.	
19	Concetto	utilizzato	dagli	autori	Julián	López	e	María	Inés	Horvitz,	Derecho	procesal	penal	chileno,	Tomo	I,	Editorial	
Jurídica	de	Chile,	p.	69.		
20	ibid	
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a.	Arresti	per	infrazioni	al	coprifuoco	senza	ipotesi	legale	di	detenzione	

Conforme	a	quanto	previsto	nel	art.	125	del	Codice	di	Procedura	Penale,	una	persona	in	Cile	può	essere	
soggetta	a	detenzione	immediata	quando	esista	un	ordine	da	un	tribunale	nei	suoi	confronti,	ovvero	in	
caso	di	flagranza	di	reato,	come	descritto	dall’art.	129	dello	stesso	Codice;	norma	che	s’applica	anche	in	
modo	del	tutto	eccezionale	per	alcuni	infrazioni	minori	di	cui	all’art.13421.		

Il	problema	si	pone	stante	il	fatto	che	la	legislazione	cilena	non	ha	descritto	alcun	delitto	che	possa	essere	
riconducibile	a	comportamenti	che	infrangono	il	coprifuoco,	con	la	sola	eccezione	della	infrazione	di	cui	
all’art.	 495	 n°1	 del	 Codice	 penale.	 Tuttavia,	 è	 un’infrazione	 per	 la	 quale	 non	 è	 previsto	 l’arresto	 o	
detenzione22.	Per	tanto,	qualsiasi	fermo	attuato	dalla	polizia	per	il	solo	fatto	di	 infrangere	il	coprifuoco	
viola	il	principio	di	legalità	che	protegge	le	persone	da	rigorose	misure	di	privazione	o	di	restrizione	della	
libertà.			

Il	rapporto	di	Human	Rights	Watch	dice	che	Carabineros	ha	fermato	circa	2.000	persone	per	infrazioni	del	
coprifuoco23,	a	dispetto	della	mancanza	di	una	norma	che	gli	dia	tale	facoltà.		

b.	Arresti	illegali	o	irregolari,	prima	e	dopo	lo	stato	d’emergenza	ed	il	coprifuoco		

Conforme	 a	 quanto	 dichiarato	 dal	 Difensore	 Penale	 Pubblico,	 tra	 il	 20	 di	 ottobre	 e	 il	 2	 di	 novembre	
dell’anno	2019,	ha	dovuto	agire	 in	rappresentazione	di	12.303	persone	arrestate	e	portate	ai	centri	di	
detenzione,	di	cui	8.525	hanno	potuto	partecipare	all’udienza	preliminare	di	convalida	della	detenzione	
da	parte	del	giudice	mentre	altri	3.778	hanno	partecipato	a	detta	udienza	soltanto	dopo	la	derogazione	
delle	misure	restrittive	con	la	fine	dello	stato	d’emergenza,	cioè	dal	27	ottobre	2019.					

Il	 6,8%	 degli	 arresti	 fu	 dichiarato	 illegale,	 cioè	 807	 casi	 entro	 il	 26	 ottobre.	 Dopo	 la	 fine	 dello	 stato	
d’emergenza,	tale	numero	è	diminuito	a	80	casi	tra	il	27	ottobre	e	il	2	novembre	201924.	

Inoltre,	 conforme	 a	 quanto	 dichiarato	 dal	 Difensore	 Giuridico	 della	 Università	 del	 Cile,	 nel	 periodo	
trascorso	tra	l’inizio	delle	manifestazioni	e	il	22	novembre,	la	loro	organizzazione	ha	ricevuto	93	denunce	
per	 detenzione	 arbitraria	 e	 mancanza	 di	 giusto	 processo.	 Alcuni	 di	 estrema	 gravità	 che	 includono	
costrizioni	illegittime	u	altre	forme	di	violenza25.	

c.	La	misura	di	carcere	preventivo	non	è	stata	rispettata	come	misura	cautelare	d’eccezionalità	

Tenendo	presente	quanto	 informato	dagli	avvocati	difensori	delle	persone	arrestate	durante	 i	cortei	e	
manifestazioni	cilene,	e	più	precisamente	nel	 lasso	di	 tempo	trascorso	tra	 il	20	ottobre	e	 il	30	ottobre	
2019,	è	stato	rilevato	che	in	quei	10	giorni	sono	state	emesse	542	disposizioni	di	carcere	preventivo	per	

																																																													
21	Si	tratta	di	infrazioni	lievi	regolate	dagli	articoli	494,	N°s.	4	y	5,	y	19,	co	la	eccezione	in	questo	ultimo	caso	di	fatti	
descritti	negli	articoli	189	e	233;	494	bis,	495	N°	21,	y	496,	Nos.	3,	5	e	26.	
22	A	Questo	riguardo,	si	può	visionare	il	video	dell’avvocato	dell’Istituto	Nazionale	dei	diritti	umani,	Mario	Bassa,	che	
spiega	questo	problema	nel	suo	intervento	presso	la	Commissione	dei	Diritti	Umani	della	Camera	dei	deputati	il	24	
ottobre	2019:	https://www.youtube.com/watch?v=wpSqfdF26ME		
23	Rapport	Human	Rights	Watch	Chile,	p.	13.	
24	 Visionare	 comunicato	 stampa	 della	 Defensoría	 Penal	 Pública,	 pubblicato	 nel	 giornale	 El	 Diario	 del	Maule	 Sur	
http://www.dpp.cl/resources/upload/files/documento/4552f70e9c84d45363e1d96ec337d6d4.pdf		
25	Rapporto	di	Monitoraggio	Nº	21-	Defensoría	Jurídica	Universidad	de	Chile,	p.	1.	
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diversi	delitti,	disposizioni	cautelari	che	in	alcuni	casi	possono	essere	classificate	come	sproporzionate	e	
finalizzate	a	dissuadere	i	manifestanti	di	continuare	protestando26.		

È	stato	il	caso,	per	esempio,	del	professore	Roberto	Campos,	persona	indagata	per	il	delitto	de	danno	a	
beni	di	carattere	pubblico.	Ancora	oggi	è	in	arresto	sotto	regime	di	carcere	preventivo.	Il	suo	avvocato	
difensore	 considera	 che	 il	 carcere	 preventivo	 è	 diventato	 una	 pena	 inflitta	 in	modo	 anticipato	 quale	
risposta	con	un	retroscena	evidente	di	carattere	politico.	

	 	

	 	

																																																													
26	 Notizia	 col	 titolo	 “Abogados	 acusan	 excesivas	 prisiones	 preventivas	 para	 ‘disuadir’	 las	 manifestaciones”,	 El	
Mostrador,	6	novembre	2019,	disponible	nel	sito	web	della	Defensoría	penal	pública	www.dpp.cl		
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4.-	Libertà	di	espressione	

Il	 principio	 n°	 4	 della	 Dichiarazione	 dei	 Principi	 sulla	 Libertà	 di	 Espressione	 della	 CIDH	 (Commissione	
Interamericana	dei	Diritti	Umani)	indica	che	“l’accesso	alla	informazione	di	cui	dispone	lo	Stato	è	un	diritto	
fondamentale	 degli	 individui.	 Gli	 Stati	 hanno	 l’obbligazione	 di	 garantire	 l’esercizio	 di	 questo	 diritto.	 Il	
suddetto	 principio	 può	 essere	 soggetto	 a	 limitazioni	 di	 carattere	 eccezionale	 che	 devono	 essere	
previamente	 stabilite	 dalla	 legge	 nel	 caso	 che	 esista	 una	 reale	 e	 imminente	 minaccia	 alla	 sicurezza	
nazionale,	in	società	democratiche”.	A	livello	dell’ordinamento	normativo	cileno,	la	Costituzione	stabilisce	
nel	 suo	art.	19	n°12	 la	 libertà	di	esprimere	delle	opinioni	e	di	dare	 informazioni	 senza	previa	censura,	
vietando	in	modo	esplicito	qualsiasi	tipo	di	monopolio	statale	sui	mezzi	di	comunicazione	sociale.	

Entrambi	disposizioni	normative	 riconoscono	che	 la	 libertà	di	 espressione	è	governata	dal	principio	di	
massima	 diffusione,	 in	 virtù	 del	 quale	 deve	 essere	 garantiti	 l’effettivo	 e	 più	 ampio	 accesso	 alla	
informazione,	procurando	evitare	che	le	eccezioni	al	principio	diventino	in	pratica	la	regola	generale.	Lo	
Stato	deve	anche	proteggere	la	diversità	di	opinione	tra	e	nei	mezzi	di	comunicazione.	Purtroppo,	sia	sul	
piano	della	pratica	eseguita	dalle	forze	repressive	come	di	quelle	attuate	dalle	autorità	civili,	questa	libertà	
è	stato	molto	compromessa.	

a.	Attacchi	e	altre	forme	di	violenza	ai	giornalisti	dalla	forza	pubblica	

Tra	le	vittime	delle	forze	repressive	ci	sono	anche	i	giornalisti	e	camarografi	dei	mezzi	di	comunicazione,	i	
quali	hanno	sofferto	degli	attacchi	particolari,	sia	durante	lo	stato	di	emergenza	decretato	dal	governo	
durante	i	primi	giorni	della	esplosione	sociale	sia	nel	periodo	successivo,	e	fino	ad	oggi	(31.11.2019).	

	In	data	29	ottobre,	il	Collegio	dei	Giornalisti	(Colegio	de	Periodistas)	ha	realizzato	un	primo	bilancio	sugli	
attacchi	 ai	 giornalisti	 e	 altre	 categorie	 di	 comunicatori	 durante	 lo	 stato	 di	 emergenza.	 Viene	 fuori	 da	
questo	bilancio,	 che	 in	 diversi	 casi	 i	 giornalisti	 sono	 stati	 oggetto	 di	 varie	 forme	di	 violazioni	 alla	 loro	
integrità	 nel	 periodo	 coperto	 dallo	 stato	 di	 emergenza	 (attacchi	 con	 arma	 da	 fuoco	 letali,	 violenza	
sessuale,	assenza	di	lasciapassare	per	circolare	durante	il	coprifuoco).	

b.	Impedimenti	per	ostacolare	il	lavoro	di	avvocati	ed	organizzazioni	dei	Diritti	Umani	

In	merito	 a	quanto	 informato	da	Amnesty	 International	 in	 varie	opportunità,	 le	 autorità	 cilene	hanno	
ostacolato	non	soltanto	il	lavoro	del	personale	medico,	ma	anche	quello	degli	avvocati	e	dei	difensori	dei	
diritti	umani,	bloccando	il	loro	ingresso	negli	uffici	di	polizia	dislocati	nel	Paese	e	nei	centri	di	attenzione	
ospedaliera,	come	è	successo	nell’ospedale	pubblico	di	pronto	soccorso	denominato	“Posta	Central”	a	
Santiago.	Nei	giorni	21	e	22	di	ottobre,	l’ingresso	dello	staff	del	INDH	è	stato	impedito,	malgrado	fosse	
affollato	da	decine	di	feriti	per	azioni	eseguite	da	parte	degli	agenti	di	ordine	pubblico	dello	Stato27.		

Amnesty	International	ha	constatato	che	persone	appartenenti	agli	organismi	dei	diritti	umani	sono	state	
colpite	o	sono	stati	vittime	di	lesioni	mentre	lavoravano,	provocate	da	colpi	di	pallini	sparate	da	fucili.	È	il	
caso,	per	esempio	di	Jorge	Ortiz,	appartenenti	allo	staff	dell’Istituto	Nazionale	dei	Diritti	Umani,	di	cui	al	
punto	C	–	Attacchi	a	staff	medico	e	di	assistenza.	

	

																																																													
27	Rapporto	Amnesty	International		
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c.	Controllo	e	censura	dei	mezzi	di	comunicazione	da	parte	del	governo	

Il	governo	del	Cile	ha	messo	in	atto	una	serie	di	condotte	svolte	a	censurare	oppure	ad	impedire	la	libera	
circolazione	della	informazione,	influendo	a	tale	scopo	sulle	linee	guide	e	sulle	griglie	interne	di	rilascio	
dell’informazione	nei	mezzi	di	comunicazione	massive.	

Nel	campo	dell’informazione	televisiva,	esistono	denunce	per	sottolineare	che	il	governo	è	intervenuto	
nell’orientamento	delle	notizie	in	diversi	canali	TV.	In	termini	concreti,	i	direttori	esecutivi	di	vari	canali	di	
televisioni	 hanno	 confermato	 di	 aver	 partecipato	 ad	 una	 riunione	 nel	 palazzo	 di	 governo	 del	 Cile	 (La	
Moneda)	 col	Ministro	 dell’Interno,	 il	 cui	 contenuto	 non	 fu	 reso	 pubblico28.	 Così,	 nei	 giorni	 successivi	
all’appuntamento	sono	stati	introdotti	dei	cambiamenti	nei	due	principali	canali	TV	del	Paese,	Television	
Nacional	e	Canal	13	UC.	Il	caso	più	eclatante	fu	la	sostituzione	del	Direttore	di	redazione	del	Canal	13	UC,	
dopo	 aver	 tramesso	 il	 giorno	 prima	 un’intervista	 al	 Direttore	 Generale	 di	 Carabineros,	 Mario	 Rozas.	
contenenti	delle	velate	critiche	al	governo.	

Per	quanto	riguarda	la	stampa	scritta,	il	26	ottobre	i	direttori	di	La	Tercera	e	di	El	Mercurio	hanno	avuto	
un	 appuntamento	 con	 il	 governo	 in	 La	 Moneda.	 Dopo	 quella	 riunione,	 il	 governo	 ha	 prodotto	 delle	
informazioni	 trasmessi	a	quei	organi	di	 stampa	vincolando	 i	 contenuti	della	 loro	agenda	 informativa29.	
Sono	 da	 sottolineare	 due	 note	 informative	 senza	 firma	 di	 alcun	 giornalista	 pubblicate	 nel	 giornale	 La	
Tercera:	esse	forniscono	false	informazioni	o	stigmatizzano	la	popolazione	composta	da	migranti:	“Polizia	
identifica	 a	 uno	 degli	 autori	 degli	 incendi	 nelle	 stazioni	 di	 metro”30	 e	 “Governo	 indaga	 il	 ruolo	 dei	
venezuelani	in	Twitter”31.		

Entrambi	note	giornalistiche	sono	state	prodotte	partendo	da	presunte	fonte	di	informazione	delle	forze	
di	polizia,	e	sono	state	subito	contrastate	da	gruppi	di	giornalisti	della	carta	stampata	e	dalla	Procura.	

	Il	 sindacato	 n°3	 di	 Giornalisti	 e	 professioni	 affini	 del	 Gruppo	 Copesa,	 in	 proposito	 ha	 emesso	 un	
comunicato	denunciando	pressioni	esercitate	dai	direttori	e	editori	del	giornale	La	Tercera	per	manipolare	
delle	informazioni,	censurare	il	lavoro	fatto	dai	reporter	di	redazione	e	restringere	il	delle	diritto	di	non	
apporre	la	propria	firma	giornalistica	su	notizie	o	articoli,	quando	vengono	alterati	nel	contenuto32.	

																																																													
28	 https://www.colegiodeperiodistas.cl/2019/10/colegio-de-periodista-rechaza-
intento.html?fbclid=IwAR2Hc_TzcXv7Y6dFHNZXfZpytO0M3HjesR-gaSW-X5EngPrVVH3Xl6CD_og		
29	 https://interferencia.cl/articulos/articulo-fake-sobre-agentes-venezolanos-genera-crisis-en-redaccion-de-la-
tercera		
30	 https://www.latercera.com/nacional/noticia/policia-identifica-uno-los-autores-incendios-estaciones-
metro/880381/		
31	https://www.latercera.com/nacional/noticia/gobierno-rastrea-rol-venezolanos-twitter/880408/		

32	Dichiarazione	Sindacato	N°3	di	giornalisti	e	affini	del	gruppo	Copesa,	04.11.	
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Il	sindacato	affermò	che	uno	dei	giornalisti	aveva	ricevuto	dirette	indicazioni	dal	direttore	della	testata	
per	 l’elaborazione	 della	 nota	 informativa,	 sulla	 base	 di	 informazioni	 provenienti	 da	 una	 fonte	 di	
intelligence	della	polizia	che	non	ha	un	apposito	contratto	con	il	giornale33.		

In	aggiunta	a	quanto	appena	descritto,	in	data	30	novembre		2019	furono	registrati	licenziamenti	in	massa	
in	importante	mezzi	di	comunicazione	del	Paese,	come:	Radio	Bío-Bío	(10	lavoratori,	di	cui	5	appartenenti	
al	 rispettivo	 sindacato);	 Radio	 La	 Clave	 (editrice	 della	 pagina	 web	 e	 3	 lavoratori);	 Publimetro	 (20	
lavoratori);	 El	 Mercurio	 de	 Calama	 (4	 lavoratori);	 Radio	 Play	 FM	 (1	 lavoratore);	 e	 El	 Mercurio	 (5	
lavoratori)34.	

d.	Persecuzione	a	professionisti	e	personaggi	pubblici	contestatari	delle	politiche	del	governo	

La	repressione	della	protesta	sociale	e	gli	intenti	di	intimidazione	dei	cittadini,	non	si	è	esaurita	nelle	azioni	
di	polizia	sulle	strade	in	ognuno	dei	cortei	e	manifestazioni.	Ha	anche	comportato	dei	licenziamenti	che	
non	hanno	tenuto	conto	del	fatto	di	stare	esercitando	legittimamente	una	attività	lavorativa,	come	nel	
caso	dell’avvocato	Klaus	Dreckmann,	 il	quale	fu	radiato	dalla	Procura	di	Valparaiso	per	aver	accusato	i	
carabinieri	nelle	loro	stesse	reti	sociali	per	gli	incendi	delle	stazioni	della	Metropolitana	di	Santiago35.	

D’altra	parte,	 in	un	comunicato	stampa	 in	data	30	novembre	del	presente	anno,	Carabineros	de	Chile	
annunciò	che	lo	stesso	avvocato	Klaus	Dreckmann,	insieme	alla	cantante	cilena	Mon	Laferte,	dovranno	
comparire	per	redigere	un	verbale	sui	fatti	che	hanno	denunciato.	Mon	Laferte	ha	fatto	delle	dichiarazioni	
di	carattere	pubblico	sulla	partecipazione	dei	carabinieri	negli	incendi	provocati	nelle	stazioni	della	Metro	
di	Santiago.	Il	comunicato	aggiunge	che	le	suddette	dichiarazioni	dovranno	essere	prodotte,	salvo	il	diritto	
delle	 istituzioni	a	porre	domanda	civile	e	penale	contro	di	essi,	come	s’intende	fare	per	quanto	hanno	
sostenuto36.			

Inoltre,	 il	 governo	 ha	 dato	 inizio	 a	 procedimenti	 giudiziari	 contro	 i	 dirigenti	 sociali	 per	 il	 solo	 fatto	 di	
emettere	delle	opinioni	contrarie	al	governo	durante	manifestazioni	e	cortei	di	carattere	pubblico.	Un	
caso	coinvolge	il	già	candidato	a	deputato	Dauno	Tótoro,	il	quale	dichiarò	in	un	corteo,	tra	altre	cose,	che	
“non	vogliamo	più	Piñera”.	Per	questa	dichiarazione	è	stato	querelato	per	incitazione	ad	alterare	la	quiete	
pubblica,	 applicando	 la	 legge	 di	 sicurezza	 interna	 dello	 Stato,	 azioni	 che	 costituiscono	 una	 evidente	
persecuzione	politica	contro	le	persone	che	dissentono.	Per	fortuna,	in	questo	caso	la	querela	fu	dichiarata	
inammissibile	 dal	 tribunale	 di	 garanzia	 (equipollente	 al	 tribunale	 di	 primo	 grado).	 Si	 deve	 ancora	
conoscere	come	si	pronuncerà	la	Corte	d’Appello	di	Santiago37.		

	

																																																													
33	Dichiarazione	Sindacato	N°3	di	giornalisti	e	affini	del	gruppo	Copesa,	04.11.	
34	 https://www.theclinic.cl/2019/11/29/viernes-negro-para-el-periodismo-registran-masivos-despidos-en-
diferentes-medios-de-comunicacion-del-pais/		
35	https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/manifestaciones/fiscalia-despide-a-abogado-que-acuso-a-carabineros-
de-incendiar/2019-12-01/114123.html		
36	https://twitter.com/Carabdechile/status/1200791860916015106/photo/1		
37	https://www.eldinamo.cl/nacional/2019/11/19/quien-es-dauno-totoro-el-ex-candidato-a-diputado-que-fue-
acusado-de-incitar-a-la-subversion/		
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e.	Reti	sociali	

Dagli	inizi	dell’attuale	decade	le	reti	sociali	hanno	avuto	fondamentale	importanza	nella	diffusione	di	video	
e	di	denunce	da	parte	dei	cittadini,	stante	anche	la	generale	assenza	di	queste	tipe	di	 informazioni	nei	
mezzi	di	comunicazione	tradizionali.	

Nel	suddetto	contesto,	i	sistemi	di	filtrazione	delle	notizie	o	di	previa	censura,	conforme	a	meccanismi,	
linee	guida	e	metodologie	in	uso	dalle	diverse	piattaforme,	sono	stati	un’ulteriore	motivazione	per	passare	
sopra	questo	tipo	di	restrizioni.	La	Fondazione	Dati	Digitali	ha	denunciato	diverse	forme	di	censura	che	
vanno	 dalla	 chiusura	 di	 account	 nelle	 reti	 sociali	 (si	 legga	 Instagram,	 Facebook,	 Twitter	 ed	 altre)	 alla	
eliminazione	o	 restrizioni	 imposte	alle	pubblicazioni	dei	post	nelle	 suddette	 reti.	Dal	19	di	ottobre,	 gli	
account	coinvolti	in	questo	tipo	di	pratiche	non	sono	stati	meno	di	16938.	

	

	 	

																																																													
38	Rapporto	Fundación	Datos	Protegidos	e	il	Observatorio	del	Derecho	a	la	Comunicación,	11.11.	
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5.-	Tentativi	di	soluzioni	con	disegni	di	leggi	palesemente	incostituzionali	o	contrari	alle				

																					normative	del	diritto	internazionale		

In	 data	 6	 novembre,	 il	 Presidente	 Piñera	 appare	 in	 televisione	 per	 annunciare	 una	 agenda	 di	 ordine	
pubblico	e	di	sicurezza	dei	cittadini	 in	risposta	alla	mobilitazione	sociale	nel	Paese.	Essa	prevede	nuovi	
disegni	 di	 legge	 e	 l’accelerazione	 dell’iter	 di	 approvazione	 di	 altri	 disegni	 di	 legge	 già	 presentati	 in	
parlamento.	

In	una	situazione	generale	ove	la	condotta	della	forza	pubblica	è	stata	motivo	di	ampie	contestazioni,	sia	
sul	 suo	 effettivo	bisogno	 sia	 sulla	 sua	proporzionalità	 e	 legittimità,	 le	 riforme	annunciate	dal	 governo	
rappresentano	una	palese	decisione	dallo	stesso	di	continuare	ad	aggravare	e	suffragare	 l’azione	delle	
Forze	Armate	e	della	polizia	(Carabineros	de	Chile),	aumentando	a	tale	scopo	le	loro	competenze	come	
unica	 risposta	 a	 conflitti	 che	 sono	 di	 carattere	 sociale	 e	 politico.	 Tutto	 ciò	 rappresenta	 una	 forma	 di	
criminalizzazione	e	di	persecuzione	nei	confronti	di	persone	che	esercitano	i	loro	diritti	di	manifestare,	e	
non	 soltanto	 rispetto	 di	 chi	 può	 essere	 coinvolto	 in	 fatti	 violenti.	 Infatti,	 sono	misure	 che	 s’applicano	
complessivamente	con	rispetto	a	qualsiasi	forma	di	protesta.		

Alcuni	dei	disegni	di	legge	dell’agenda	di	ordine	pubblico	e	sicurezza	dei	cittadini,	escogitati	dal	governo	
cileno,	sono	i	seguenti:	

1. 	Disegno	 di	 legge	 d’urgenza	 “Anti-saccheggio”39:	 aumenta	 le	 pene	 relative	 a	 delitto	 di	 furto,	
quando	si	approfitta	dalla	presenza	di	folle	cittadine	in	situazioni	di	calamità	pubblica	o	di	grave	
sconvolgimento	dell’ordine	pubblico;	

2. Immediato	dibattito	in	parlamento	del	disegno	di	 legge	“Anti-incappucciati”40:	aumenta	il	pene	
del	delitto	di	disordine	pubblico,	quando	esso	viene	commesso	da	un	soggetto	che	nasconde	il	
proprio	viso	allo	scopo	di	evitare	che	venga	identificato.	Inoltre,	viene	considerata	una	aggravante	
generica	 nei	 delitti	 contro	 le	 persone,	 l’utilizzo	 di	 cappucci	 per	 evitare	 di	 essere	 riconosciuto.	
Insomma,	il	disegno	persegue	ampliare	i	casi	in	cui	una	persona	può	essere	arrestata,	anche	senza	
flagranza	di	reato;	

3. Disegno	 di	 legge	 d’urgenza	 “Anti-barricate”41:	 intende	 qualificare	 i	 comportamenti	 relativi	 a	
disordine	nelle	strade	pubbliche	facendo	uso	di	barricate	u	altri	simili	interventi,	difficoltando	la	
libera	circolazione	di	persone	e	veicoli.	Disegno	di	legge	del	tutto	non	necessario	perché	già	esiste	
nell’attuale	normativa,	tipificato	come	delitto	di	disordine	pubblico;	

4. Invio	 al	 parlamento	 del	 disegno	 di	 legge	 che	 definisce	 un	 vero	 statuto	 di	 protezione	 per	
Carabineros	de	Chile,	PDI	(Polizia	di	indagine)	e	Gendarmeria:	aumenta	le	pene	di	azioni	negative	
e	lesive	contro	i	membri	delle	suddette	istituzioni	quando	vengono	realizzate	“per	ragioni	legate	
alla	 loro	 investitura	ovvero	 con	motivo	u	nelle	occasioni	 in	 cui	 essi	 stanno	esercitando	 le	 loro	
funzioni”	Quello	che	non	si	capisce	è	perché	un	carabinieri	ha	bisogno	di	una	maggiore	protezione	
penale	 da	 quanto	 merita	 un	 cittadino.	 Inoltre,	 le	 condotte	 delittuali	 descritte	 che	 s’intende	

																																																													
39	Boletín	N°	13.044-25	
40	Boletín	N°	12.894-07	
41	Boletín	N°	13.050-25	
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sanzionare,	sono	già	tipificate	nell’ordinamento	penale	cileno,	e	malgrado	che	qualche	anno	fa	
sono	state	già	fatte	delle	modifiche	con	la	seconda	legge	anticriminalità.																																																												

Il	 Presidente	 ha	 anche	 annunciato	 che	 all’interno	 della	 “Agenda	 di	 Ordine	 Pubblico	 e	 sicurezza	 dei	
cittadini”	verrà	creato	 	un	gruppo	specializzato	di	avvocati	per	 l’interposizione	di	querelle	e	per	 il	 loro	
avanzamento	nei	processi	penali,	nonché	 	un	 team	specializzato	 relativi	a	 saccheggi,	distruzione	e	atti	
vandalici	(integrato	dalla	Procura,	Carabineros	de	Chile	e	dalla	PDI	-	polizia	di	indagine),	ed	avente	come	
compiti	il	lavoro	di	intelligenza	preventivo	di	polizia	e	l’attività	d’indagine.	Inoltre,	il	disegno	considera	il	
significativo	aumento	della	capacità	di	vigilanza	aerea	per	 i	sevizi	operativi	di	Carabineros	de	Chile	e	 la	
Polizia	di	Indagine	(PDI).	Finalmente,	il	Presidente	ha	anche	indicato	che	dalle	7	del	mattino	e	fino	alle	5	
p.m.	i	cieli	verranno	sorvolati	da	droni	della	Intendenza	Metropolitana	(Questura	di	Santiago)	con	piani	di	
volo	a	supporto	delle	operazioni	di	polizia.	

D’altra	parte,	in	data	26	novembre,	è	stato	inviato	al	parlamento	(con	richiesta	d’immediata	discussione),	
il	Messaggio	 n°	 534-637	 42,	 che	 propone	 di	 riformare	 la	 Legge	 Organica	 e	 di	 Costituzione	 delle	 Forze	
Armate,	per	definire	il	ruolo	che	avranno	nella	protezione	della	infrastruttura	critica	del	Paese,	quando	
ciò	risulta	indispensabile	per	la	sicurezza	nazionale.	

Il	disegno	di	legge	attribuisce	al	Presidente	la	funzione	di	valutare	al	suo	proprio	arbitrio	quando	esiste	un	
tale	 rischio	 riguardante	 la	 sicurezza	 della	 nazione	 e	 di	 definire	 in	 modo	 autonomo	 cosa	 si	 ritiene	
infrastruttura	critica,	senza	bisogno	di	far	intervenire	in	materia	anche	il	parlamento.	

La	 questione	 più	 grave	 di	 questo	 disegno	 di	 legge	 riguarda	 le	 regole	 d’ingaggio	 dei	militari	 in	 queste	
circostanze:	compete	esclusivamente	al	Presidente	la	facoltà	di	stabilire	le	regole	d’ingaggio,	configurando	
in	 questa	 modalità	 i	 requisiti	 delle	 causali	 di	 esenzione	 di	 responsabilità.	 In	 altre	 parole,	 svuota	 di	
contenuto	 le	 esimenti	 del	 Codice	penale,	 lasciando	 all’arbitrio	 del	 Presidente	di	 regolare	 tali	 esimenti	
mediante	una	norma	inferiore	alla	legge,	cioè	un	decreto	presidenziale.	Tale	meccanismo	viola	il	principio	
di	legalità	penale	stabilito	nell’articolo	19	n°3,	ai	commi	8	e	9,	della	Costituzione	Politica	della	Repubblica	
del	 Cile,	 nonché	 l’art.9	 del	 Patto	 Internazionale	 di	 Diritti	 Civili	 e	 Politici	 e	 l’art.	 7	 della	 Convenzione	
Americana	dei	Diritti	Umani.	La	riforma	configura,	 in	sintesi,	una	esenzione	anticipata	di	responsabilità	
con	rispetto	a	fatti	di	reati	in	capo	alle	Forze	Armate	sotto	questa	situazione	d’eccezione,	mediante	un	
decreto	discrezionale	del	Presidente.	

Inoltre,	si	viola	la	distribuzione	di	funzioni	tra	diverse	istituzioni	regolata	dall’art.	101	della	Costituzione	
Politica	 della	 Repubblica,	 nel	 quale	 si	 indica	 che	 l’ordine	 pubblico	 e	 la	 sicurezza	 sono	 funzioni	 di	
Carabineros	de	Chile	e	della	Polizia	di	indagine.	Sarebbe	quindi	necessaria	una	riforma	costituzionale	per	
dare	facoltà	alle	Forze	Armate	in	proposito.	

La	politica	legislativa	attuale,	oltre	a	promuovere	in	parecchi	casi	delle	riforme	non	necessarie	o	contrarie	
alla	 Costituzione,	 rappresenta	 una	 minaccia,	 poiché	 lascia	 impuniti	 e	 favorisce	 le	 gravi,	 ripetute	 e	
sistematiche	violazioni	dei	diritti	umani,	diritti	che	trovano	riconoscimento		e	vengono	garantiti	da	diversi	
trattati	e	strumenti	internazionali	sottoscritti	e	ratificati	dallo	Stato	cileno:	il	Patto	Internazionale	di	Diritti	
Civili	e	Politici	del	1966,	con	i	suoi	Protocolli	facoltativi;	la	Convenzione	contro	la	Tortura	e	altri	Trattamenti	

																																																													
42	Boletín	N°	13.088-02	



19	
	

o	Pene	Crudeli,	Inumane	o	Degradanti	del	1984;	la	Convenzione	sui	Diritti	della	Infanzia	del	1989	e	i	suoi	
Protocolli;	 la	 Convenzione	 Americana	 sui	 Diritti	 Umani	 del	 1969;	 la	 Convenzione	 Interamericana	 di	
Prevenzione	e	Sanzione	della	Tortura,	del	1985;	e	la	Convenzione	Interamericana		di	Prevenzione,	Sanzioni	
ed	Eliminazione	della	Violenza	contro	le	Donne	del	1994.	

	

----------------------------------------------------------------------------------------	


