
  SINISTRA PROGETTO COMUNE 
 

Risoluzione 2019/01142 

 

Risoluzione 
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Soggetti proponenti: Dmitrij Palagi, Antonella Bundu 

 

Oggetto: Solidarietà al popolo cileno 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Ricordato come:  

• il Cile sia uno dei paesi più ricchi della regione latinoamericana, ma anche uno di quelli in cui più forte è 

il tasso di disuguaglianza, secondo i dati della Banca Mondiale;  

• in Cile si sia tentato di adottare misure per ridurre la povertà, mentre però si privatizzava il sistema 

sanitario e quello scolastico, con un aumento dei costi di beni e servizi che ha contribuito a peggiorare 

significativamente la situazione, rendendola una delle più gravi a livello globale;  

 

Ricordate le manifestazioni iniziate il 18 ottobre 2019, partite dal contestare l’aumento del biglietto della 

metropolitana;  

 

Evidenziato come le proteste di piazza, pacifiche e popolari, siano state brutalmente represse, con la scelta del 

Presidente Piñera di utilizzare i militari per pattugliare le strade e di decretare il coprifuoco a Santiago de Cile 

(oltre che in altrà città), fino a dichiarare di essere in guerra «contro un nemico potente e implacabile, disposto 

a utilizzare una violenza senza limiti»;  

 

Ricordato come alle suddette proteste sia rilevante la partecipazione di studenti e studentesse, con le giovani 

generazioni in prima fila;  

 

Ricordate le immagini di repressione circolate, seppure in maniera troppo limitata, a livello internazionale;  

 

Evidenziato come la suddetta mobilitazione sia arrivata a coinvolgere oltre un milione e mezzo di persone nelle 

manifestazioni, maturando tra le rivendicazioni la richiesta di una nuova Costituzione;  

 

Ricordato come l’attuale Costituzione del Cile sia la stessa del periodo della dittatura di Pinochet;  

 

Considerato come durante la repressione delle suddette manifestazioni si sarebbero verificate gravi violazioni 

dei diritti umani, tanto che l’Organizzazione delle Nazioni Unite approfondirà alcune delle accuse emerse, fra cui 

quelle di violenza sessuale su alcune donne arrestate;  

 

Vista la campagna di Amnesty International sulle violazioni dei diritti umani in Cile, con cui si sta 

supportando l’assistenza legale delle vittime e favorendo una pressione dell’opinione pubblica internazionale 

verso il Governo del Paese in questione, con la denuncia: 

• Di una violenta repressione che avrebbe causato decine di morti; 



  SINISTRA PROGETTO COMUNE 
 

• Del dato di 5558 vittime di violenza istituzionale da parte delle forze di polizia cilene; 

• Di decine di violazioni dei diritti umani nel corso del 2019 per le quali è stata raccolta consistente 

documentazione in fase di analisi; 

 

ESPRIME  

Indignazione e preoccupazione:  

• per la repressione con cui l’attuale governo di Piñera ha scelto di rispondere alle mobilitazioni pacifiche 

scese nelle piazze cilene,  

• per l’arresto di studentesse e studenti, colpevoli solo di voler lottare per la scuola pubblica;  

 

AUSPICA  

 

Una presa di posizione analoga a quella espressa dal Consiglio comunale di Firenze a livello diffuso, a partire dal 

livello dell’Unione Europea e da quello del Governo italiano;  

 

Che non si organizzi il vertice sull’ambiente COP 25, previsto per il prossimo dicembre 2019 a Santiago de Cile 

(Cile), ritenendo inaccettabile che un tale importante evento internazionale si tenga in un paese dove è 

evidentemente messa in discussione la democrazia e così forti sono i dubbi relativamente al rispetto dei diritti 

umani;  

 

Una presa di posizione di condanna per la violazione dei diritti umani in Cile da parte dell’Unione Europea e 

del Governo italiano; 

 

Un sostegno concreto da parte dei diversi livelli istituzionali alla campagna di Amnesty International sulle 

violazioni dei diritti umani in Cile, a partire dal Comune di Firenze, per arrivare al livello regionale, nazionale 

ed europeo; 

 

CHIEDE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  

 

Di trasmettere il presente atto a:  

- Presidente del Parlamento Europeo, 

- Presidente del Senato, 

- Presidente della Camera,  

- Presidente del Consiglio dei Ministri.  

 

Il Consigliere comunale, 

Dmitrij Palagi 

 

La Consigliera comunale, 

Antonella Bundu 


