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La presenza cilena all’Onu dei Popoli di 
Perugia

A Perugia la voce dell'impegno della società civile per un Cile più giusto.
Marco Coscione (Casco Bianco in periodo di formazione iniziale)
Fonte: Caschi Bianchi Apg23 - 14 ottobre 2005

Alla vigilia del quarto anniversario dell'attacco alle torri gemelle, la società civile italiana ed 
internazionale riunita a Perugia si interroga sulla pace e sul futuro delle Nazioni Unite. Ma i 
dibattiti non potevano non toccare temi come la guerra o il terrorismo.  
La sessione dedicata a questi temi si apre con la testimonianza di Margarita Romero, cilena, vice 
presidente dell'Associazione Villa Grimaldi(1), uno dei tanti luoghi simbolo della repressione 
pinochetista ed oggi Parque por la Paz, che mantiene viva la memoria ed il ricordo dei tanti 
torturati e desaparecidos di quei lunghissimi e sanguinosi 17 anni di dittatura militare.  
La sua voce, carica di passione e profondamente coinvolgente, ci ricorda un altro undici settembre, 
quello del '73 che in Cile segnò l'inizio della dittatura militare ma che spesso viene dimenticato. 

Tra gli altri ospiti internazionali l’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ha invitato Álvaro 
Ramis Olivos (i cognomi del padre e della madre, “rami” e “olivi”, sono già tutto un programma), 
teologo membro del Centro Ecuménico Diego de Medellín (vedi link: nota 2), coordinatore della 
ROC-Chile (Red Chilena de Objeción de Conciencia, vedi link: nota 2) e membro del Foro Sociale 
Cileno (vedi link: nota 2), ombrello sotto il quale lavorano molte associazioni diverse, un po' come 
qui in Italia.   
Álvaro ha 32 anni, una faccia allegra e una gran voglia di ridere e scherzare, oltre che di apprezzare 
la buona cucina italiana. Ma soprattutto è una persona molto attenta, critica e passionale.  
Entriamo subito in sintonia e cominciamo a discutere del Cile, della sua società, dei suoi problemi, 
del suo futuro prossimo e delle sue prospettive.  
A dicembre ci saranno le elezioni e molto probabilmente (Álvaro è già sicuro, tanto che parla già di 
“presidenta Bachelet”) la Concertación otterrà nuovamente la maggioranza.  
La Concertación è la coalizione che governa il paese dall'inizio della fase di democratizzazione ed è 
composta dai partiti di centro e centro-sinistra (la Democrazia Cristiana, il Partito per la 
Democrazia, il Partito Socialista e il Partito Radicale).  
A far aumentare le possibilità di vittoria della Bachelet ci ha pensato anche la destra cilena che 
presenterà due candidati distinti: Sebastián Piñera (“un piccolo Berlusconi”) del Partito della 
“Renovación Nacional” e Joaquin Lavín (“tipo Fini”) della “Unión Demócrata Nacional”. Álvaro 
sorride…  
Approfondendo il lavoro da lui svolto attualmente, mi parla della ROC e dei suoi gruppi d'appoggio 
ai ragazzi cileni che si oppongono al servizio militare, così come alle famiglie di soldati di leva, e 
non solo, morti durante il servizio militare, spesso per abusi da parte dei superiori. In Cile non 
esiste ancora una legislazione che preveda l’obiezione di coscienza: nel 2004 l'allora Ministro degli 
Esteri, la candidata alla presidenza Michelle Bachelet, presentò in Parlamento un progetto di legge 
che prevedeva l'obiezione di coscienza. Tale progetto ottenne l'appoggio dei deputati ma quest'anno 
è stato bocciato all'esame del Senato.  
Purtroppo nel Senato sono ancora presenti otto senatori non eletti, ma bensì nominati da Pinochet;  
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questi, per la maggior parte militari, hanno votato contro, e insieme ad altri senatori di destra (“la 
cui mentalità militarista è dura a morire”) sono riusciti a bloccare il procedimento legislativo.  
“Per fortuna – Álvaro sorride ancora – quest’anno, grazie a una riforma costituzionale, il loro 
mandato terminerà ed il prossimo anno con la Bachelet al governo e senza di loro nel senato 
VENCEREMOS SEGURO!”.  
Un'altra forma di obiezione che alcuni membri del Foro Sociale Cileno hanno appena iniziato a 
portare avanti è quella relativa al sistema previdenziale. Mi ha colpito molto e quindi ve la voglio 
raccontare. 

Il Cile è sicuramente il paese dove le politiche neoliberali sono state applicate con maggiore 
intensità, anche grazie ai Chicago Boys di Pinochet(3), e che continuano purtroppo anche oggi ad 
essere implementate. Ciò ha portato il Cile ad avere un'enorme crescita dell'economia nei primi 
anni novanta e, dopo un certo declino, anche negli ultimi anni. “Tale crescita fu possibile però solo 
a scapito della diseguaglianza sociale ed economica, nonché dell'inquinamento ambientale”. 
L'America Latina è infatti il continente dove il divario tra ricchi e poveri è maggiore: considerando 
l'indice di Gini, che calcola proprio il divario di ricchezza tra il quintile più povero della 
popolazione di un paese e quello più ricco, il Cile si trova al decimo posto con un indice del 57,1. 
Al primo posto troviamo la Namibia, poi Lesotho, Botswana, Sierra Leone, Rep. Centroafricana, 
Swaziland, Sudafrica, Brasile e Colombia.  
Il Cile quindi è un esempio palese di questa diseguaglianza: le politiche neoliberali e di 
privatizzazione hanno toccato tutti i livelli e tutti i settori della società e tra questi anche quello 
pensionistico. Sebbene la Costituzione Cilena preveda che i cittadini abbiano la possibilità di scelta 
tra una cassa privata ed una pubblica, ove versare i propri contributi pensionistici, durante la 
dittatura è stata regolamentata soltanto quella di forma privata, non prevedendo alcuna possibilità 
per quella civile.   
“Le tasse in questo caso sono altissime ed inoltre non facciamo altro che arricchire le attività 
finanziarie di banche estere ed altre multinazionali che gestiscono tale business. Per ora abbiamo 
presentato soltanto un caso, una persona che richiamando la Costituzione ha provato a versare i 
suoi contributi in una cassa pubblica e non privata, ma al primo grado della giustizia ordinaria il 
suo tentativo è stato naturalmente respinto”.  
Álvaro fa una smorfia, ma si dice fiducioso: “con i nostri legali porteremo avanti la richiesta fino 
all'ultimo grado di giudizio, quello costituzionale; speriamo di poter presentare ogni anno 200 casi 
come questo. Solo così la società capirà il problema e si sveglierà”.  
Álvaro sorride. È questo suo sorriso che ha accompagnato i nostri colloqui sul Cile. Spero di 
rivederlo presto. 

Note: 

1. Vedi articoli collegati.  
2. Cf. link a:  
http://www.diegodemedellin.cl  
http://www.roc-chile.cl  
http://www.forosocialchileno.cl  
(3) I Chicago Boys erano un centinaio di economisti dell’Università Cattolica del Cile mandati 
all’Università di Chicago (alla Chicago School of Economics) attraverso un programma di scambio 
interuniversitario durante gli anni dal 1955 al 1963; molti di questi tornarono solo dopo il golpe di 
stato e si misero al servizio della dittatura militare. 
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