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Introduzione  
 

Situato nella zona sud dell’America Latina, il Cile confina a nord con il Perù, a nord-

est con la Bolivia, a est con l’Argentina e a ovest è bagnato dall’Oceano Pacifico. 

 

Capitale Santiago  

Superficie  756,102 kmq 

Popolazione  17,508,260 (stima, 2015) 

Popolazione urbana  89.5% (2015) 

Composizione 

etnica  

Bianchi e non indigeni 88.9%, Mapuche 9.1%, Aymara 

0.7%, altri gruppi indigeni 1% (inclusi Rapa Nui, Likan 

Antai, Quechua, Colla, Diaguita, Kawesqar, Yagan or 

Yamana), non specificato 0.3% (stima,2012) 

Età media  0-14 anni: 20.46%  

15-24 anni: 15.88%  

25-54 anni: 43.21%  

55-64 anni: 10.24%  

65 anni e oltre: 10.22%  

Mortalità infantile  6/1,000 nati (2015, stima) 

Speranza di vita  78.61 anni 

Uomini: 75.58 years 

Donne:  81.76 years (2015 est.) 

Lingue  Spagnolo 99.5% (ufficiale), Inglese 10.2%, indigeno 1% 

(incluso Mapudungun, Aymara, Quechua, Rapa Nui), altro 

2.3%, non specificato 0.2% 

Religione Cattolici 66.7%, Evangelici e Protestanti 16.4%, 

Testimoni di Geova 1%, altro 3.4%, nessuna 11.5%, non 

specificato 1.1% (2012, stima) 

Ordinamento  Repubblica presidenziale  

Capo di Stato  Michelle Bachelet (dl 2014) 

Economia  $424.3 miliardi (2015, stima), PIL pro capite 23,800$ 

Moneta Peso cileno  
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Debito estero  $145.7 miliardi (al 31 dicembre 2014) 

Disoccupazione 6.4% (2015, stima) 

Inflazione  4.4% (2015, stima) 

Membro di  APEC, OAS, ONU e WTO, associato Mercosur 

Fonte: CIA, The World Factbook 2016 

 

Quadro del conflitto  
 

Dopo aver raggiunto l’indipendenza dalla Spagna, dichiarata nel 1810, ma 

effettivamente ottenuta solo con la vittoria sugli spagnoli del 1818, il Cile iniziò a 

svilupparsi grazie soprattutto alle risorse minerarie di cui dispone. Dopo diversi 

avvicendamenti, tra repubblica autoritaria, parlamentare ed infine presidenziale, nel 1970 

venne eletto presidente il marxista Salvador Allende.  

Tre anni dopo, il Cile assistette ad un colpo di stato ad opera delle forze militari, 

guidate da Augusto Pinochet, riconosciuto in tutto il mondo come uno dei più crudeli 

dittatori della storia. Resterà al governo fino al 1990.  

Soprattutto nei primi anni, il regime di Pinochet fece arrestare, torturare ed uccidere 

migliaia di oppositori politici, intellettuali, artisti, religiosi, e persone comuni, cancellò le 

precedenti riforme ed abolì i diritti civili. Inoltre, vennero istituiti campi di concentramento 

per ovviare alla limitata capacità delle carceri rispetto al numero delle persone arrestate e 

successivamente detenute. Il governo militare fu reiteratamente condannato dalla 

comunità internazionale per gravi violazioni dei diritti umani, sparizioni ed efferati reati. 

Negli anni successivi, la stretta militare si allentò e, vista la quasi totale mancanza di 

opposizione, il regime iniziò a modificare il sistema economico, facendo diventare il Cile 

una grande economia di mercato.  

Questo provocò un’intensa crescita economica, che diminuì ulteriormente 

l’opposizione a Pinochet. Negli anni ’80, però, una grave crisi economica colpì il paese e, 

dopo la dura politica di risanamento attuata dal regime, con riduzioni salariali e 

contributive, si sollevarono molte proteste e i cileni scesero in piazza. In seguito a questi 

episodi, il regime avviò varie liberalizzazioni ed iniziò ad aprire la strada alla democrazia, 
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permettendo nel 1988 una propaganda elettorale per un referendum che negò a Pinochet 

la possibilità di presentarsi alle elezioni presidenziali.  

Il governo democratico guidato da Patricio Aywlin assunse i poteri nel 1990, 

all’indomani della caduta del regime di Augusto Pinochet. Il nuovo governo era convinto 

della necessità di chiarire e rendere noto ciò che accadde durante gli anni di dittatura 

militare, tuttavia la società appariva profondamente spaccata: alcuni settori della 

popolazione reclamavano ed appoggiavano la ricerca della verità e la condanna dei 

responsabili; viceversa altri settori, vicini alle forze armate ed ex sostenitori del regime 

militare, rifiutavano l’idea di indagare il passato, sostenendo l’inutilità di rivivere quanto già 

accaduto ed i conflitti che lo avevano caratterizzato. La giustizia giuridica non sembrò 

percorribile a causa della legge d’amnistia proclamata dall’uscente governo militare e 

dell’impossibilità di derogarla per mancanza di maggioranza al senato della nuova 

compagine governativa. Si valutarono inoltre i tentativi posti in atto dall’Argentina e 

dall’Uruguay che non riuscirono ad ottenere giustizia, né a chiarire i fatti storici.  

Il presidente Aywlin considerò la riconciliazione nazionale la principale meta da 

raggiungere, e ritenne il chiarimento storico il mezzo più idoneo per riuscirvi, anche 

penalizzando e sacrificando l’anelito di giustizia. In quel preciso momento storico, volendo 

uscire da un passato violento ed oscuro, l’etica della responsabilità suggerì ed indusse a 

rinunciare alla giustizia penale in favore di un percorso alternativo, composito e profondo, 

che avrebbe permesso ai cileni ed al mondo di conoscere e chiarire quanto accadde, 

perseguendo unicamente la riconciliazione e la pacificazione nazionale.  

La Commissione per la Verità e la Riconciliazione fu creata attraverso un decreto del 

Presidente della Repubblica il 24 aprile 1990, dopo un mese e mezzo di governo 

democratico. Tale organo non avrebbe avuto funzioni giuridiche né avrebbe interferito con 

i processi pendenti nei Tribunali di Giustizia; l’intento della Commissione era prettamente 

quello di: “Contribuire al chiarimento globale della verità circa le più gravi violazioni dei 

diritti umani commesse negli ultimi anni, nel Paese ed all’estero, con il fine di collaborare 

alla riconciliazione di tutti i cileni e senza pregiudicare i procedimenti giudiziari ai quali 

possano dar luogo tali fatti”.  

La Commissione avrebbe dovuto stabilire un quadro, il più completo possibile, dei 

gravi fatti commessi, che avrebbero permesso di rintracciare le vittime, conoscere la loro 

storia e le vicissitudini subite; avrebbe dovuto inoltre raccomandare i provvedimenti 

riparativi e le misure legali ed amministrative da adottare per impedire e prevenire il 
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ripetersi di tali atti. Sulla base dei dati che la Commissione avrebbe raccolto dalle vittime o 

dai loro familiari, dalle organizzazioni dei diritti umani (governative e non), avrebbe dovuto 

elaborare un rapporto per il Presidente della Repubblica, che a sua volta lo avrebbe reso 

pubblico. Dopo tutto ciò si sarebbe disciolta, avendo espletato le proprie funzioni.  

Gli otto membri componenti la Commissione furono persone di grande prestigio 

morale, rappresentative delle diverse tendenze esistenti nella comunità nazionale, anche 

collaboratori del precedente regime militare. Essi furono: Raúl Rettig, ex senatore ed ex 

presidente del Collegio degli Avvocati; Jaime Castillo Velasco, presidente della 

Commissione cilena dei Diritti Umani; José Luis Cea, professore universitario; Mónica 

Jiménez, membro della Commissione Paz y Justicia della Chiesa cattolica; Ricardo 

Martín, ex ministro della Corte Suprema; Laura Navoa, professoressa universitaria; 

Gonzalo Vial, ex ministro del governo militare, avvocato e storico; José Zalaquett, 

avvocato ed ex presidente di Amnesty International. Il segretario fu il professore 

universitario Jorge Correa, il quale diresse una segreteria composta da diciassette 

avvocati, diciotto studenti di Diritto, sei assistenti sociali, segretarie ed ausiliari. Il calibro 

professionale e la composizione dello staff, che complessivamente ammontò a circa 

sessanta persone, risultò di fondamentale importanza per la corretta, esaustiva e celere 

opera della commissione. 

La Commissione invitò i familiari delle vittime a testimoniare, denunciare quanto 

accaduto sia nella capitale cilena sia nelle province, come pure all’estero, presso i 

Consolati cileni. Si ricevettero ed analizzarono un totale di 3.400 casi: per ognuno si aprì 

un’inchiesta, confrontando le dichiarazioni dei testimoni e dei familiari, richiedendo 

informazioni specifiche agli organismi pubblici e ai servizi di polizia, sollecitando 

testimonianze dei presunti colpevoli, rispettandone tuttavia la presunta innocenza.  

Per ogni caso, raccolte quante più informazioni possibili, la Commissione formulò le 

proprie conclusioni. Il lavoro venne svolto “nei modi propri di un’impresa civica con 

caratteri quasi di sacralità”, col pieno appoggio ed il sostegno del Governo e del 

Presidente della Repubblica, ma pur sempre nella piena autonomia. Si considerò di 

fondamentale importanza l’ascolto ed il rispetto delle vittime e dei loro familiari; la 

Commissione cercò quindi di ponderare le considerazioni e le raccomandazioni di ordine 

generale, con la trattazione e l’analisi dei singoli casi. Alcuni capitoli del rapporto finale 

riportano testualmente le deposizioni rilasciate dai testimoni.  
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Dopo nove mesi di indagini, con velocità e puntualità rispetto a quanto stabilito, l’8 

febbraio 1991, la Commissione presentò l’elaborato finale al Presidente della Repubblica. 

Ciò risultò un elemento fondamentale, considerata l’estrema provvisorietà e pericolosità 

delle fasi di transizione: volendo dare una precisa direzione morale al processo, si tentò – 

e si riuscì nell’intento – di farlo nel più breve tempo possibile. Il rapporto è composto di due 

volumi, per un totale di più di mille pagine che documentano gli orrendi crimini commessi 

dalle forze dell’ordine. L’elaborato segnala e documenta la morte o la sparizione di 2.920 

persone – delle quali 2.115 furono vittime di violazioni dei diritti umani, 164 morirono in 

seguito ad atti di violenza politica, mentre di altre 641 vittime non si riuscì a stabilire con 

certezza sufficiente la causa di morte. Il totale delle vittime delle violazioni dei diritti umani 

stimato dalla Commissione cilena per la Verità e la Riconciliazione fu di 22.111 persone. 

La pubblicazione del rapporto rese nota ai cileni ed alla comunità internazionale la gravità 

delle violazioni commesse: attraverso tale studio investigativo non si poterono più negare 

le  migliaia di uccisioni, sparizioni e detenzioni.  

Le Camere accettarono ed unanimemente approvarono il contenuto del lavoro svolto 

dalla Commissione mentre le forze armate sollevarono riserve. Ciascuna famiglia 

direttamente colpita dal conflitto interno ricevette una copia del rapporto e si pubblicarono 

varie edizioni sintetiche per facilitare la lettura e la diffusione dei risultati. In conformità con 

quanto raccomandato dalla ricerca, si adottarono alcune misure, quali la costituzione – 

mediante presentazione al Congresso di un progetto di legge – della Corporazione 

Nazionale di Riparazione e Riconciliazione, un organo di diritto pubblico che coordinò e 

promosse l’attuazione delle raccomandazioni. Ulteriore misura fu l’invio alla Corte 

Suprema del testo completo del rapporto, con la richiesta che si attivassero i Tribunali e 

che indagassero per chiarire i delitti commessi e ricercare i desaparecidos. Infine, si onorò 

la memoria delle vittime attraverso l’erezione di monumenti ad esse dedicati.  

Il presidente Patricio Aywlin, forte sostenitore della Commissione, così ne valutò 

l’operato: “Nonostante la società cilena non abbia rinunciato al suo naturale anelito di 

maggiore giustizia, a ritrovare e a chiarire la questione dei desaparecidos, io penso che il 

Cile sia attualmente una nazione riconciliata”.  

L’11 marzo del 2000, dopo elezioni piuttosto combattute, Ricardo Lagos viene 

nominato terzo presidente della Concertation De Partidos per la Democrazia, in 

un’atmosfera economica piuttosto instabile ed incerta. La corruzione, molto diffusa nei 
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palazzi del governo e nelle istituzioni, peggiora il quadro generale del Paese durante il 

periodo iniziale del suo mandato.  

In seguito, con il recupero dell’economia e il miglioramento delle condizioni sociali dei 

cittadini, il Presidente Lagos ottiene una grande popolarità accompagnata dalla diffusa 

approvazione della sua linea politica grazie anche alla partecipazione al Consiglio di 

Sicurezza dell’Onu e al secco rifiuto di invadere l’Irak, nonchè alla firma di trattati di libero 

commercio con USA, UE e Cina.  

Le elezioni successive, tenutesi l’11 marzo 2006, hanno visto la vittoria di Michelle 

Bachelet, prima donna presidente del Cile ed ex-ministro della sanità e della difesa. 

Insediatasi al potere e tutt’ora in carica (rieletta nuovamente l’11 marzo 2014), si è 

impegnata a favorire l’uguaglianza sociale, la promozione e la difesa dei diritti 

fondamentali, a sostenere un programma nazionale per i diritti umani nonché ad 

intraprendere iniziative legali e giudiziarie per assicurare verità e giustizia per le passate 

violazioni.  

Il 10 dicembre 2006, il generale Augusto Pinochet è morto, all’età di 91 anni, una 

settimana dopo aver subito un infarto. Una morte che arriva proprio mentre la giustizia 

cilena stava cercando di inchiodarlo alle sue responsabilità.  

Diverse le reazioni in tutto il paese: infatti circa quattromila persone si sono radunate 

davanti all’ospedale dove il generale è deceduto, cantando, in lacrime, l’inno nazionale e 

stringendo al petto vecchie foto del dittatore. Ad accomunarle, un'altra visione dei fatti: 

Pinochet è stato un salvatore, colui che ha evitato che il Cile si trasformasse in una 

seconda Cuba. In migliaia, invece, sono scesi in piazza, di ogni età ed estrazione sociale, 

per festeggiare e sfogare la loro rabbia. Hanno brindato alla morte dell’aguzzino che ha 

piegato una generazione intera, spaventando, perseguitando, torturando e uccidendo. 

Sfilate di auto strombazzanti, barricate nelle vie principali, cortei con cartelloni e bandiere. 

Un paese esultante, sì, ma ben conscio di quanto amara sia questa gioia. Perché, 

nonostante la sua età avanzata, Pinochet se n’è andato troppo presto, prima della 

conclusione dei procedimenti giudiziari a suo carico.  

In alcune zone della capitale, la situazione è degenerata. Sono stati commessi atti di 

vandalismo davanti al Palazzo della Moneda. In seguito alle repressioni della polizia le 

violenze sono proseguite con incendi e barricate nelle zone più periferiche della città, 

come Huechuraba e Penaolèn. Il bilancio degli scontri è stato calcolato in circa 100 

persone arrestate e 50 feriti.  
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Nel maggio 2007 la Corte Suprema cilena ha rilasciato su cauzione l’ex presidente 

peruviano Alberto Fujimori, lasciando temporaneamente sospesa la decisione sulla sua 

estradizione in Perù, dove è accusato di corruzione e violazione dei diritti umani. Alla fine 

dello stesso anno, la decisione non era ancora stata presa ed egli rimaneva indagato e 

pertanto impossibilitato a lasciare il Paese. La situazione di stallo è stata definitivamente 

risolta con la decisione n. CS95–2007 del 21/09/2007, con la quale la Corte Suprema 

cilena ha estradato l’ex presidente Alberto Fujimori in Perù, dove dovrà rispondere dei suoi 

crimini. Una decisione in tal senso rappresenta per Amnesty International e per le altre 

organizzazioni che si battono per il rispetto dei diritti umani, un passo avanti fondamentale 

verso la giustizia per le migliaia di vittime di tortura, uccisioni, sparizioni forzate e altre 

violazioni dei diritti umani commesse durante il suo governo. Le autorità peruviane sono 

quindi obbligate a dare seguito alla decisione della Corte Suprema cilena e assicurare che 

tutte le vittime delle violazioni dei diritti umani commesse sotto il governo di Fujimori 

ricevano giustizia e un’adeguata riparazione.  

Il 28 agosto 2007 rappresenta una data importantissima per le vittime del regime di 

Pinochet; infatti proprio in tale data il generale Hugo Salas Wenzel, braccio destro di 

Pinochet, è stato condannato al carcere a vita per l’assassinio a sangue freddo di 12 

membri del Fronte Patriottico Manuel Rodriguez (colpevoli di aver pianificato un attentato 

ai danni di Pinochet). La Corte Suprema ha ratificato all’unanimità il provvedimento 

emesso dai giudici di primo grado; si è trattato indubbiamente di una decisione di portata 

storica, visto che si tratta del primo gerarca cileno ad essere condannato all’ergastolo per 

violazione di diritti umani. Altri due militari imputati nel processo si sono visti aumentare la 

pena a 20 anni (per il maggiore Alvaro Corbalan Castilla) e a 8 anni (per l’ufficiale Emilio 

Neira). Degli altri dodici imputati, solo cinque sconteranno la pena e sette usufruiranno di 

sconti o provvedimenti alternativi alla detenzione. 

Le autorità cilene hanno risarcito i familiari delle vittime con 600 mila euro. 

Ancora, nel maggio 2008 sono stati arrestati un centinaio di ex agenti di Pinochet e, 

nel luglio dello stesso anno, è stato arrestato e rinviato a giudizio il vice-comandante 

dell’esercito ed altro ex braccio destro di Pinochet, Santiago Sinclair, accusato di 

sparizione forzata. Di tutt’altro tenore la notizia riportata dai media cileni durante il 

settembre 2007; infatti i militari nostalgici del vecchio regime hanno fondato un nuovo 

partito sotto l’ala del Partito regionalista indipendente. Si chiama Partito metropolitano 

militare e, secondo quanto riportato dalla stampa locale, persegue l’obiettivo principale di 
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partecipare alle elezioni amministrative del 2008 e alle politiche del 2009, in nome dell'ex 

dittatore Augusto Pinochet e appoggiare, in difesa della sua opera, tutti gli imputati dei 

processi contro i repressori del regime. L’iniziativa è stata presa da quei militari protetti 

dalla Legge sull’Amnistia, la quale ancora oggi ostacola la giustizia per le migliaia di 

vittime della dittatura. Emanata nel 1978, in pieno regime militare, concede l’amnistia per i 

delitti compiuti tra il 1973 e il 1978, anni in cui si verificarono i casi più gravi e numerosi di 

assassinio e scomparsa di oppositori al regime. Sono relativamente poche, infatti, le 

persone finora condannate con l’accusa di violazione dei diritti umani e i processi sono 

stati possibili solo grazie a escamotage legali che hanno aggirato la legge creata ad hoc 

per il generale deceduto e i suoi fedelissimi. A 15 anni dalla fine del regime, le forze 

armate godono ancora di grande influenza. 

Esse, infatti, hanno deciso di unire le proprie forze e difendere l’operato del generale 

scomparso in relazione ai processi in difesa dei diritti umani. Negli ultimi anni, si è assistito 

soprattutto a proteste e scioperi legati a motivazioni economiche o politiche, ma ci sono 

stati episodi di scontri tra manifestanti e polizia, con feriti e arresti.  

Comunque, la giustizia per i reati commessi durante il regime di Pinochet non si 

ferma e a fine 2007 alcuni ufficiali militari ed ex agenti sono stati condannati per aver 

preso parte a rapimenti, uccisioni e torture. Un fatto negativo, però, è rappresentato 

dall’assoluzione per prescrizione dell’ex colonnello Claudio Lecaros, accusato di 

sparizione forzata. In precedenza, la stessa Corte Suprema aveva sostenuto 

l’imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità, così come previsto dal 

diritto internazionale consuetudinario. Inoltre, ancora nel settembre 2008 si sono verificati 

degli scontri, con il ferimento, in alcuni casi grave, di manifestanti e forze dell’ordine, in 

occasione del trentacinquesimo anniversario del golpe.  

 

Uno dei problemi che ancora contraddistingue il Cile è quello della lotta dei Mapuche, 

popolo indoamericano che rivendica i diritti indigeni sulla terra. Nel febbraio 2007, il 

Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell’infanzia ha criticato la situazione di povertà 

estrema in cui si trovano molti bambini indigeni e le discriminazioni che subiscono 

nell’accesso alle cure ed all’istruzione. Nel mese successivo, il Comitato diritti umani delle 

Nazioni Unite ha evidenziato che, nei loro confronti, non dovrebbe essere applicata la 

legge anti-terrorismo. Sono stati anche riscontrati alcuni comportamenti inaccettabili da 

parte delle forze di polizia locali, che in alcuni casi hanno assunto atteggiamenti razzisti 
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nei confronti degli indigeni, arrivando a sparare contro comunità inermi e ad interrogare 

bambini, terrorizzandoli. Inoltre, moltissimi mapuche sono stati incarcerati come prigionieri 

politici, proprio sulla base delle leggi anti-terrorismo. Ma i mapuche non subiscono 

violenze, torture e discriminazioni solo da parte delle forze governative: un gruppo 

paramilitare pagato dai latifondisti che occupano le terre dei mapuche, chiamato Comando 

Trizano, compie continue violenze e minacce , anche con le armi e ferendo molte persone, 

nella quasi totale impunità. C’è chi ha evidenziato come la situazione dei mapuche sia 

analoga a quella che il Cile ha affrontato nei primi tempi della dittatura di Pinochet.  

 

Mentre il presidente in carica Michelle Bachelet, primo presidente donna del paese 

ed esponente del partito socialista, giungeva alla metà del suo primo mandato con una 

maggioranza indebolita da scissioni interne al partito, la situazione politica nel paese era 

stabile. In questo periodo, tuttavia, la popolarità del governo ha subito i contraccolpi delle 

proteste relative alla creazione di una compagnia di trasporti pubblica, la Transantiago, per 

la quale sono state investite ingenti risorse e che ha fatto registrare fin dalle prime fasi 

perdite considerevoli.  

Il paese è stato duramente colpito dalla siccità con pesanti ripercussioni sulla 

produzione agricola a tal punto da rendere necessaria la proclamazione dello stato di 

emergenza in 144 delle 356 municipalità del Cile.  

 

La questione che solleva le maggiori critiche e che rischia di minare le fondamenta 

del governo è la continua repressione per mano dell’autorità centrale ai danni di gruppi 

indigeni della regione del Wallmapu, ovvero il popolo Mapuche; le tensioni nel corso 

dell’ultimo anno sono state frequenti e le forze di sicurezza hanno fatto ampio ricorso alla 

forza per sedare le rivolte.  

 

Sul piano delle relazioni internazionali il Cile non intrattiene ottimi rapporti con i paesi 

confinanti; ciò rientra in un clima di instabilità nella regione e fa temere l’insorgere di 

conflitti tra stati sudamericani. Nonostante la controversia con l’Argentina per questioni di 

confine possa considerarsi risolta, permangono alcuni problemi per motivi energetici.  

Con il Perù è in corso una disputa che sarà sottoposta all’esame dell’Aja allo scopo 

di determinare i confini marittimi, mentre con la Bolivia vi è una controversia che riguarda 

l’accesso al mare di La Paz.  



Banca dati “Disarmonline” – Categoria: Guerre e aree di crisi  
Sottocategoria: Aree di crisi – Cile 

 

 
 
11 
 

Nonostante le tensioni esistenti il Cile predilige una politica pacifica e concentrata 

sullo sviluppo economico attraverso accordi internazionali che favoriscono il commercio: è 

il paese dell’America Latina con il più alto indice di apertura al commercio estero (ovvero 

la somma dell’import e export). La politica economica all’insegna del rigore finanziario ha 

fatto registrare risultati degni di nota in termini di riduzione dell’inflazione e della 

disoccupazione (7%). Il PIL ha beneficiato dell’aumento dei prezzi delle materie prime, in 

primis il rame, di cui il paese possiede grandi giacimenti. 

 

Vittime  
 

Particolarmente difficile è stimare il numero di vittime provocate dagli anni di regime 

militare. Come sopra evidenziato, il rapporto della Commissione cilena per la Verità e la 

Riconciliazione parla di quasi 3.000 persone morte o scomparse e di oltre 20.000 persone 

i cui diritti umani sono stati violati. 

 

Rifugiati  
 

Secondo dati dell’Alto Commissariato per i rifugiati il numero dei rifugiati presenti in 

Cile è di 1.798 persone (aggiornamento giugno 2015), a cui bisogna aggiungere 719 casi 

ancora in attesa di definizione. La maggior parte di essi sono provenienti dalla Colombia. 

Inoltre, tra marzo e aprile del 2008, grazie ad un programma umanitario avviato con l’Alto 

Commissariato, sono arrivati in Cile diversi gruppi di rifugiati palestinesi. I rifugiati cileni 

scappati all’estero sono, invece, sulla base degli stessi dati, 604 e 87 sono in attesa di 

decisione da parte delle autorità dei paesi in cui hanno richiesto asilo. In America Latina 

tutti i paesi, tranne Guyana e Cuba, hanno ratificato la Convenzione del 1951 sui Rifugiati 

e/o il Protocollo del 1967. L’intera regione ospita centinaia di migliaia di rifugiati, sfollati e 

richiedenti asilo provenienti soprattutto dalla Colombia la quale, in aggiunta, ha il più alto 

numero di sfollati interni del mondo (circa 280.000). Nella regione, ovvero in Argentina, 

Bolivia, Chile, Paraguay e Uruguay il numero dei rifugiati è destinato ad aumentare 

ulteriormente a causa delle crisi in Colombia, Guatemala, Salvador e Honduras. L’UNHCR 
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si adopera per trovare delle soluzioni di lungo periodo per le persone impossibilitate a far 

rientro in patria1.  

 

Diritti Umani  
 

Moltissime sono state le violazioni dei diritti umani perpetrate in Cile durante la 

dittatura militare. Ancora oggi sono in atto gli sforzi per portare davanti alla giustizia i 

responsabili. Al marzo 2015 si segnalavano 1.056 casi attivi, di cui 112 riguardanti accuse 

di tortura. Inoltre, tra il 2014 e il 2015, 72 persone sono state condannate. Tuttavia, le 

informazioni e le documentazioni prodotte dalla Commissione Valech sulle torture e altre 

violazioni prodotte durante la dittatura di Pinochet restano classificate come confidenziali e 

nessun progresso è stato fatto nella revisione della Legge sull’Amnistia del 1978. I casi di 

violazioni dei diritti umani che coinvolgono membri delle forze di sicurezza continuano ad 

essere trattati dalle corti militari, nonostante l’impegno dichiarato dalle autorità di riformare 

la legislazione in materia e gli interventi della Corte Suprema che, in più occasioni, ha 

trasferito la competenza ai tribunali ordinari.  

 

La situazione delle donne Cile è piuttosto difficile e il Paese è in attesa 

dell’approvazione di una legge che decriminalizzi l’aborto almeno nei casi di violenza 

sessuale e pericolo per la salute derivante dalla gravidanza.  

 

Per quanto concerne la situazione delle carceri il Cile è il Paese con il più alto 

numero di detenuti pro capite dell’America Latina e questo provoca un enorme 

sovraffollamento, a cui non ha posto rimedio l’avvenuta costruzione di nuove prigioni. 

Nelle carceri, in generale, le situazioni igienico-sanitarie sono malsane, così come 

l’alimentazione è povera e spesso medici e medicinali non sono sufficienti. Lo Special 

Rapporteur della Commissione Inter-Americana dei Diritti delle Persone Private della 

Libertà ha condotto in agosto 2009 una visita nei luoghi di detenzione cileni, riscontrando 

alti livelli si sovraffollamento delle carceri, punizioni eccessivamente severe e 

inadeguatezza dei servizi essenziali soprattutto nei luoghi di detenzione minorile.  

                                                             
1 UNHCR, 2015 Subregion operational profile, Latina America http://www.unhcr.org/pages/49e45be46.html.  

http://www.unhcr.org/pages/49e45be46.html
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Le tensioni tra l’autorità centrale e le popolazioni indigene, in particolare i Mapuche, 

rimangono estremamente preoccupanti. In seguito alla decisione del governo di privare tali 

popolazioni dei terreni per favorire lo sfruttamento del legname e le attività estrattive, si 

sono moltiplicate le proteste. La repressione delle forze di sicurezza continua a provocare 

ferimenti e uccisioni di manifestanti.  Le violazioni ai danni dei Mapuche - discriminati, 

arrestati arbitrariamente, feriti, sottoposti a duri interrogatori e ad ulteriori forme di violenza 

– sono molto dure.  

Il 15 settembre 2009 il Cile ha ratificato la Convenzione dell’ILO sui Diritti dei Popoli 

Indigeni dopo aver ritirato una controversa dichiarazione interpretativa2.  

 

Ruolo delle organizzazioni internazionali  
 

Il Cile è un paese in cui sono compiute verifiche sia da parte della Commissione 

Interamericana sui diritti umani (il cui Special Rapporteur per le donne l’ha visitato nel 

settembre 2007 e il Rapporteur sui diritti delle persone private della libertà nell’agosto 

2008), sia, ovviamente, dalle Nazioni Unite. Quest’ultima organizzazione ha inviato sul 

posto il gruppo di lavoro sull’uso dei mercenari nel 2007, lo Special Rapporteur sulla 

situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei popoli indigeni e l’esperto 

indipendente sul diritto allo sviluppo nel 2003. 

 

Trasferimenti di armi e spese militari  
 

Il budget per le spese militari del Cile è cresciuto costantemente nell’ultimo decennio. 

Il Paese è passato da essere al trentottesimo posto nella scala dei maggiori importatori di 

materiale militare nel periodo 1998-2002 al dodicesimo posto nel periodo 2003-2007, 

diventando il maggiore importatore dell’America Latina. Per l’anno 2015 il Cile è al 

quarantacinquesimo posto nella lista dei maggiori importatori. Nel biennio 2014-2015 le 

                                                             
2 Amnesty International, Annual Report 2015/2016, Chile, 
https://www.amnesty.org/en/countries/americas/chile/report-chile/  

https://www.amnesty.org/en/countries/americas/chile/report-chile/
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maggiori importazioni di armi sono avvenute da Stati Uniti, Germania, Francia Norvegia e 

Finlandia, per un totale di 239 milioni di dollari americani.  

Questo aumento delle importazioni di armi ha provocato forti preoccupazioni tra i 

paesi vicini, soprattutto Bolivia e Perù, che hanno ancora contrasti con il Cile per questioni 

di confini. Gli incontri bilaterali e l’attuazione di “confidence building measures” hanno 

ridotto gli effetti negativi di tale situazione3.  

 

 

SPESE MILITARI (espressa in dollari americani, fonte: SIPRI) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

4.335 4.937 4.944 5.222 4.570 5.131 5.440 5.347 5.255 5.545 

 

SPESE MILITARI IN PERCENTUALE DEL PRODOTTO INTERNO LORDO 

(Fonte: SIPRI) 

2005 2006 2007 2008 2209 2010 2011 2012 2013 2014 

2.4 2.4 2.3 2.5 2.2. 2.2 2.2 2.1 1.9  2.0  

 

 

 

 

Aggiornamenti:  

Ottobre 2007, a cura di Anna Antico 

Settembre 2008, a cura di Serena Menoncello  

Novembre 2009, a cura si Vincenzo Gallo 

Ultimo aggiornamento: aprile 2016  

 

 

 

                                                             
3 Sipri Yearbook 2015 e SIPRI online www.sipri.org  

http://www.sipri.org/

