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La storia del Cile non sarà più la stessa: il suo futuro verrà segnato da questa morte e il suo passato 

sarà letto in modo diverso. Il tempo e lo spazio della politica cedono il passo alle forze e alle lotte 

sociali. Il compito di Allende sarà stato quello di guidare il suo popolo non verso un terra promessa, 

ma verso una terra reale, facendolo uscire dalle imposture della retorica e dei mascherati interessi. 

Alain Touraine. Santiago del Cile, 12 settembre 1973  

 

La prima tappa di questo cammino sarà assumere il principio del montaggio nella storia. Erigere, 

insomma, le grandi costruzioni sulla base di minuscoli elementi ritagliati con nettezza e precisione. 

Scoprire, anzi, nell’analisi del piccolo momento particolare il cristallo dell’accadere totale. 

Rompere, dunque, con il volgare naturalismo storico. Cogliere la costruzione della storia in quanto 

tale. Nella struttura del commento. 

Walter Benjamin. Parigi, capitale del XIX secolo 
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Introduzione. Domande storiche e metodologia del progetto 

Prendiamo dalle ombre del tramonto 

gocce di pioggia fina. 

Notte lunga di sole nascosto, 

sotto le proprie ombre ovunque raccogliamo feriti, morti. 

Teniamo stretta la rabbia 

come qualcosa che si ama. 

Gustiamo l’odio 

come un alimento. 

Retrocediamo ma… 

ritorneremo domani! 

Un giorno – l’undici- 

ci strapparono la libertà 

e settembre. 

Non sanno che di ottobre 

ne abbiamo molti 

nella nostra storia… 

Generali, 

sopra il vostro settembre 

cadrà 

anche il nostro ottobre! 

 

È dai versi finali di questa poesia di Camilo Maturana (poeta cileno, allendista, anch’egli profugo in 

Italia nel 1974) che prende il nome il nostro progetto di public history sulla memoria cilena del 

governo Allende, del colpo di Stato, della breve resistenza seguita al golpe, dell’esilio e del difficile 

ritorno dopo la fine della dittatura militare. 
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Sopra il vostro settembre è un progetto articolato: un documentario a puntate che, dalle storie 

personali di alcuni esuli cileni della dittatura militare di Pinochet, sappia raccontare la storia più 

grande del paese andino e alcune dinamiche del continente sudamericano; un archivio digitale, che 

contenga materiali di fondi archivistici e una collettanea dei molti documenti digitalizzati che si 

ritrovano in rete, su siti personali o di associazioni e gruppi; oltre che una pagina di approfondimenti 

storici sul Cile e l’America Latina. 

L’idea di questo progetto nasce da due precise domande storiche: come funzionano i meccanismi di 

costruzione della memoria storica, interna a un paese latinoamericano nella transizione progressiva 

dalla dittatura militare al regime democratico? In che modo il contesto della transizione cilena 

(1988-1991) influisce sulla memoria dell’esperienza di governo di Salvador Allende e Unidad 

Popular, del regime militare e della resistenza alla giunta? 

Più in generale, questa è una storia che ci parla di un fenomeno di estremo interesse per gli storici: 

la costruzione dei “patti dell’oblio” e della pacificazione in paesi usciti da feroci dittature militari in 

modo controverso, i cui effetti, sui sistemi politico-sociali, sulle politiche della memoria e 

soprattutto a livello di meccanismi della memoria collettiva, sono visibili tutt’oggi. Da questo punto 

di vista, il continente “desaparecido” è un punto di osservazione ottimale per comprendere il 

Novecento e, in particolare, il suo periodo-chiave della Guerra Fredda. 

Attraverso gli sguardi particolari dei quattro intervistati, che da protagonisti di quelle vicende 

diventano fonti storiche delle stesse, attraverso il dialogo della storia orale, vogliamo infatti 

analizzare direttamente con loro i problemi in questione, aprire un possibile campo di ricerca, 
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ancora da esplorare, relativamente a cosa sia stata la resistenza al regime e cosa abbia comportato 

il compromesso del dopogiunta nel periodo detto della “transizione”. 

I quattro protagonisti di Sopra il vostro settembre rispecchiano le diverse anime della vasta 

coalizione sociale e politica che ha sostenuto il progetto politico di Salvador Allende e i 1000 giorni 

del suo governo. Lucy, Mecha, Mono, David. Ognuno proveniente da un’organizzazione politica 

diversa della sinistra e da luoghi diversi del paese, racconta un segmento della società cilena negli 

anni Sessanta, attraversata da un fermento che porterà all’elezione storica nel 1970 del socialista 

Salvador Allende e al governo di Unidad Popular. La fase che vive il Cile è quella che attraversano 

anche altri paesi dell’America Latina in quegli anni, tra spinte alla piena indipendenza e la reazione 

militare, fenomeno endogeno che assume però anche il carattere di tragica appendice della Guerra 

Fredda nel “cortile di casa” degli Stati Uniti.  

Lucy Rojas è una giovane militante del MAPU (parola mapuche che significa “terra”, acronimo di 

Movimiento de Acción Popular Unitaria), formatasi negli ambienti della teologia della liberazione di 

Valparaiso; Sergio Mendez, detto Mecha, è nato e cresciuto nelle regioni contadine di Concepción, 

dove più forte e violento è il conflitto con i proprietari terrieri, contro cui combatte nelle fila del MIR 

– Movimento de Izquierda Revolucionaria; Hector Carrasco, detto Mono, è uno studente di Santiago 

del Cile che, insieme a un altro piccolo gruppo di giovani comunisti della Brigada Ramona Parra, 

inventa il muralismo come mezzo di lotta e comunicazione politica, destinato a diventare arte 

popolare dopo la dittatura; David Munoz è militante e quadro intermedio del Partito socialista nella 

regione rurale di Temuco, dove svolge la sindacalizzazione dei contadini come funzionario della 

Unidad Popular, di fronte alla violenta ostilità degli agrari. 

 

Con il golpe tutti e quattro sono costretti a fuggire: chi, come David, perché ricercato “vivo o morto” 

nella sua regione dopo lo sbandamento iniziale è tra i primi ad arrivare all’ambasciata italiana; chi, 

come Lucy, dopo aver subito la desaparición per qualche mese del proprio compagno; infine chi, 

come Mono e Mecha dopo un durissimo periodo di clandestinità, nel tentativo di portare avanti una 

lotta impossibile contro la giunta militare e il suo nascente terrore di Stato. Tutti e quattro passano 
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dall’ambasciata italiana di Santiago, unico rifugio sicuro da raggiungere di notte, correndo per 

sfuggire alle pattuglie militari che la assediano. Tutti e quattro arrivano in Italia, dopo un lungo 

periodo nella sede diplomatica sovraffollata e col terrore di essere fermati nella strada verso 

l’aeroporto. 

Riteniamo che queste vicende debbano essere ascoltate e rielaborate con un taglio storico e, in 

quanto tali, siano utili a fare chiarezza su episodi rimossi e soprattutto a riannodare i fili della trama 

storica cilena. Il prodotto finale vuole ridare dignità e centralità a storie poco conosciute, 

esemplificative di un ampio spettro di esperienze collettive (la repressione, la resistenza, l’esilio, il 

ritorno) che ha riguardato circa 1 milione di profughi politici nei 17 anni della dittatura; 

profondamente intrecciate con la storia del nostro paese, riaprendo un dibattito sugli anni di 

Pinochet e del ritorno della democrazia, oggi normalizzati anzitutto nella memoria. 

Il punto di vista, dunque, è quello personale dei protagonisti, che rispondono alle domande 

dell’intervistatore. I principi a cui ci siamo ispirati in questo lavoro sono quelli della storia orale e 

della public history: costruire una contronarrazione rispetto a quella mutilata o pacificata a fini di 

abuso pubblico della storia, partendo dalle parole di chi, pur avendo dato tutto per l’emancipazione 

sociale del proprio popolo, prima, e alla resistenza al terrore di Stato pinochetista, poi, si è ritrovato 

afono o silenziato. Lo facciamo lavorando con i testimoni, la storia è costruita assieme a loro e alla 

loro comunità, quella degli esuli, in Italia così come in patria. 

Infine, come già detto, questo è un lavoro di squadra: coordinato da Elio Catania, supportato 

dall’Associazione Lapsus di cui è membro e in parte realizzato all’interno del Master di Public History 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia, sono molte le figure professionali che vi contribuiscono. 

Una parte delle ricerche d’archivio è stata realizzata all’interno della Fondazione ISEC, soprattutto 

quelle sul materiale relativo alle iniziative di solidarietà organizzate dalle organizzazioni politiche 

italiane con gli esuli cileni e la resistenza interna. 

Come sottocategorie della public history che fa cornice a questo lavoro, possiamo individuare anche 

altri due piani che potremmo chiamare di graphic history e public music history: ovvero, la 

realizzazione di grafiche ad hoc, da parte di una architetto con competenze grafiche, per la 

comunicazione dei contenuti, compreso il logo, ispirato a un murales di Hector Mono Carrasco; la 

rappresentazione fumettistica dei quattro intervistati, da parte di un disegnatore professionista; la 

composizione di musiche originali per la colonna sonora del documentario, anche queste contributo 

di un musicista indipendente. Infine, anche il sito web, l’archivio digitale e il montaggio vero e 
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proprio sono opera rispettivamente di un web designer e un videomaker che hanno messo a 

disposizione le loro competenze professionali per il progetto. 
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Parte delle spese vive (mantenimento del sito, viaggi per incontrare gli intervistati, produzione dei 

materiali di promozione, noleggio delle attrezzature e acquisto dei software per le parti digitali) 

sono state coperte organizzando una campagna di crowdfunding sulla piattaforma 

produzionidalbasso.com, che ha permesso la raccolta di 2600 euro, attraverso anche l’utilizzo dei 

social network (a partire da Facebook) e due presentazioni pubbliche con ospiti gli esuli cileni 

intervistati. Oltre alla dimensione economica, la raccolta fondi ha avuto il vantaggio di accentuare 

la dimensione pubblica del progetto, favorendo sia la costruzione di un pubblico sia il 

coinvolgimento diretto della comunità di esuli. 
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1. Tra storia orale e public history in America Latina 

1.1 La Historia oral latinoamericana 

Il nostro non è un lavoro che nasce dal nulla: in America Latina in particolare la storia orale ha avuto 

uno sviluppo importante negli ultimi trent’anni, che corrispondono grosso modo alla fase di 

transizione e uscita di molti paesi del Cono Sud dalla “lunga notte” delle dittature militari. Gli storici 

del continente “desaparecido” hanno infatti contribuito in modo decisivo alla costruzione di un 

nuovo campo di studi denominato historia reciente1, “storia recente”, concetto che si affianca molto 

bene a quello di public history ma soprattutto all’area più d’avanguardia (audace, “spericolata” per 

certi versi) dei contemporaneisti anche qui da noi, in Italia ed Europa. Mentre in Occidente si 

proclamava a gran voce la “fine della Storia”, nei contesti sudamericani che affrontavano l’uscita 

dalle durezze della Guerra Fredda invece si concepiva la Storia come immediatamente presente e 

necessaria non solo per comprendere il passato recente, ma anche e soprattutto per guidare le 

scelte di collettività nazionali traumatizzate da una ferocia senza eguali per scientificità e razionalità 

di Stato. Come ci ricorda Alessandro Casellato, a questo proposito,  

nella lunga fase di transizione alla democrazia attraversata da molti paesi che erano stati soggetti a 

dittature, la storia orale fu chiamata direttamente in causa, in quanto il lavoro sulla memoria dei 

sopravvissuti e dei loro familiari e la riflessione sulle psicopatologie del ricordo prodotte dalla repressione 

non furono solo oggetto di dibattito accademico, ma ebbero conseguenze anche di tipo giuridico nella 

valutazione delle testimonianze processuali. Anche la decisione se mettere o meno a disposizione dei 

cittadini i documenti conservati negli <archivi della repressione> - verbali di interrogatori, delazioni spesso 

estorte, lettere personali oggetto di sequestro – ha posto dilemmi etici intorno all’uso di documenti che 

parlano di persone che sono vive.2 

Prima però che le vicende politiche e sociali degli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso 

trasformassero il significato e il ruolo della historia oral, la storiografia del subcontinente 

latinoamericano aveva già sviluppato una sua tradizione oralista, che per certi versi rispecchiava i 

due principali filoni presenti anche nel contesto occidentale, ovvero quello nordamericano e quello 

che potremmo definire angloitaliano3. Con peculiarità e caratteristiche nazionali differenti, è 

possibile fare questa breve panoramica della tradizione oralista precedente alla stagione dei golpe 

                                                           
1 Marina Franco, Florencia Levìn, Historia reciente. Perspectivas y desafíos de un campo en construcción, Paidós 2007 
2 A. Casellato, Il mestiere della storia orale, p.79 in AA.VV., Archivio Trentino 01/2016, Publistampa Arti Grafiche, 
Pergine Valsugana, 2017 
3 Intendendo la corrente della storia orale dichiaratamente militante o avente per scopo la costruzione di 
contronarrazioni storiche e memoriali con e da parte delle classi subalterne. Ricordiamo a questo proposito i 
contributi fondamentali di Ronald Fraser, E.P. Thompson, Raphael Samuel, Luisa Passerini, Alessandro Portelli, Cesare 
Bermani, Guido Guazza. 
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militari della Guerra Fredda: in Messico nel 1956 per primo si sviluppa un progetto di raccolta di 

memorie di leader e militanti della rivoluzione del 1910, all’interno dell’Instituto Nacional de 

Antropologìa e Historia (INAH), che pubblicherà poi una serie di monografie basate appunto sulle 

fonti orali; successivamente, una corrente più gramsciana porterà la historia oral messicana a 

concentrarsi maggiormente sulla storia delle comunità rurali e contadine. Molto importante, nella 

storia della storiografia orale latinoamericana, è il libro di Elena Poniatowska sul massacro di 

Tlatelolco, alla vigilia delle olimpiadi, del 2 ottobre 1968, intitolato appunto La noche de Tlatelolco: 

testimonios de historia oral. 

Stessa cosa avviene in Costa Rica, paese tra i più attenti alla storia orale e che dal 1985 istituisce 

corsi universitari di metodologia sullo studio e l’utilizzo delle fonti orali, concentrandosi in 

particolare sulla guerra civile del 1948. 

In Brasile è la fondazione Getulio Vargas che invece porta avanti un progetto di archivio di fonti orali 

concentrato soprattutto sulla storia politica e istituzionale del paese, arrivando in un secondo 

momento a lavorare anche con leader sindacali e operai. In Argentina e Uruguay invece l’attenzione 

degli storici orali si concentra maggiormente sul mondo operaio e dell’immigrazione, dal contento 

porteno urbano della Grande Buenos Aires fino alla realtà gaucha dell’interno. La storia del mondo 

agrario e contadino risulta centrale nella riflessione che porta avanti la storiografia di alcuni paesi 

dell’America Centrale, dal Nicaragua a Porto Rico. In Colombia si sviluppa anche un filone più attento 

alle vicende politiche nazionali, in particolare sul ciclo di lotte avviato dall’assassinio di Jorge Eliécer 

Gaitán, con il famoso bogotazo, in cui molti vedono il punto di inizio del decennale conflitto civile 

tuttora aperto. 

In Perù, Bolivia, Ecuador, Venezuela l’interesse per la memoria popolare e l’esperienza campesina 

si arricchisce di un filone più antropologico attento al mondo indigeno dei cosiddetti pueblos 

originales, “popoli originari”. L’ambito nativo e agrario è studiato soprattutto da un punto di vista 

culturale e folclorico, attento alla dimensione degli usi e costumi, oltre che della memoria indigena. 

In Bolivia in particolare la historia oral è definita con l’aggettivo andina. 

Infine, in Cile, la memoria delle classi subalterne è studiata a partire dalle forme di organizzazione e 

autorganizzazione popolare, in particolare di due soggetti sociali: i minatori e gli immigrati urbani. 

Dopo la fine della dittatura, entrerà a far parte di quest’area di studi anche il recupero della memoria 
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di Unidad Popular e della vasta rete di organizzazioni sociali, sindacali e politiche che sosteneva il 

governo di Salvador Allende4. 

1.2 Historia reciente e public history: i casi di Cile e Argentina 

A provocare un cambiamento importante è però la durissima e inedita repressione politica del 

Terrore di Stato e delle dittature militari che, dal golpe boliviano del 1971 fino alla transizione alla 

democrazia in Cile nel 1989-91, caratterizzeranno l’America Latina. È in questo contesto che la 

tradizione oralista del subcontinente assume appieno un’accezione di public history e si incontra, 

oltre che con le scienze sociali e l’antropologia, discipline affini per tradizione, anche con la 

psicologia e il diritto. 

Kathryn Sikkink5 ha inserito questo allargamento del campo di intervento della historia oral come 

parte della giustizia di transizione, ovvero l’ambito del diritto che si occupa di ricomporre le fratture 

emerse nella società durante la dittatura militare, attraverso differenti tipi di intervento: riparazioni, 

con e senza sanzioni, processi endogeni o esogeni, ma anche amnistie, silenzi, impunità. 

Sono stati in particolare il Cile e l’Argentina ad avviare una profonda riflessione circa la memoria e 

l’interpretazione storica delle dittature militari, dell’esperienza di chi le ha vissute e di chi le ha 

combattute. La ragione storica è stata spesso piegata alle ragioni della pacificazione nazionale in 

contesti dove le giunte militari non sono cadute a causa di un fatto o processo violento (una 

sommossa, una rivolta armata interna o una guerra esterna), ma in seguito a una abdicazione. Le 

fasi dette della Transizione, come già accennato, hanno avuto un effetto a lungo termine sulle 

politiche e i meccanismi della memoria. 

Prendendo i discorsi di insediamento e i provvedimenti giuridici dei due primi presidenti democratici 

dell’Argentina e del Cile, Raul AlfonsÍn e Patricio Aylwin, rispettivamente nel 1983 e nel 1990, 

troviamo la traccia della futura rielaborazione ufficiale dell’esperienza dittatoriale. 

 

• AlfonsÍn parlò dei <<due demoni>>6 che avevano dilaniato il paese per decenni: la violenza 

guerrigliera e la reazione militare; non è un caso che il presidente argentino anteponesse la 

lotta armata, peronista e marxista, alla violenza militare, presentata come conseguenza e 

                                                           
4 J. Del Pozo, Rebeldes, Reformistas y Revolucionarios: una historia oral de la izquierda chilena en la época en la Unidad 
Popular, Documentas 1992, Santiago de Chile 
5 K. Sikkink, C.B. Walling, The impact of Human Rights trials in Latin American, in Journal of Peacer Research, n. 44 
(2007), pp. 427-445 
6 R. Diez, "Vencer o morir". Lotta armata e terrorismo di stato in Argentina, p.366, il Saggiatore, Milano, 2004 
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soprattutto separata dallo Stato. Mentre dal punto di vista storico piuttosto sarebbe più 

corretto considerare, per il paese latinoamericano che ha avuto l’esperienza più lunga di 

golpe e interventi militari (17 in trent’anni), la guerriglia come temporalmente successiva. 

La teoria dei due demoni fornì il quadro politico-culturale per la legge <<del punto final>>7 e 

della <<obediencia debida>>8, che solo anni dopo, al termine dell’era Menem con il crack del 

2001 e con l’inizio dei governi Kirchner, verranno dichiarate incostituzionali e superate. 

 

• Aylwin, invece, fece un accorato appello all’unità del Cile e del popolo cileno, al di là di 

divisioni che si sarebbero dovute superare per il bene comune9. La sua politica di riparazione 

e pacificazione andò esattamente in questa direzione: istituendo una commissione per la 

verità e la riconciliazione, la commissione Rettig, che non considerava i casi di tortura e 

detenzione illegale; confermando la validità dell’amnistia del 197810; mantenendo in vigore 

le norme antiterroriste della Costituzione pinochetista del 1980 e quindi confermando le 

decennali condanne penali per molti combattenti di organizzazioni d’opposizione11. 

 

In parte questa retorica e reinterpretazione pacificatrice è stata supportata anche da quella parte 

di società civile democratica che si è opposta alle dittature e che nei dopogiunta ha svolto con 

grande coraggio la battaglia per la verità e la giustizia12. Secondo alcuni, un ruolo chiave lo ha avuto 

paradossalmente il discorso pubblico sui diritti umani che, da perno dell’opposizione alle politiche 

                                                           
7 La legge 23.492 di estinzione dell'azione penale, detta legge del punto finale (ley 23.492 - Extinción de la acción penal 
(punto final)) promulgata il 24 dicembre 1986 durante la presidenza di Raúl Alfonsín, stabilì la paralisi dei processi 
contro gli autori delle detenzioni illegali, le torture e gli assassini che hanno avuto luogo durante la cosiddetta guerra 
sporca del 1976-1983. 
8 La legge dell'obbedienza dovuta, ley n. 23.521 obediencia debida, emanata il 4 giugno 1987 dal Parlamento 
argentino, sempre durante la presidenza Alfonsín, sollevava da responsabilità, senza possibilità di prova contraria, i 
rappresentanti delle forze armate che si fossero macchiati di delitti contro gli oppositori e di crimini contro l'umanità 
durante il periodo della dittatura militare tra il 1976 e il 1983. 
9 https://www.avvenire.it/agora/pagine/cile-  
10 Nel ’78 la giunta militare guidata da Augusto Pinochet promulgò una legge di amnistia che impediva lo svolgimento 
di processi e condanne per le attività degli apparati repressivi militari e statali dal 1973 al 1978. Parallelamente 
all’istituzione della Commissione Rettig (1990-91), il presidente democristiano teorizzò la cosiddetta “dottrina Aylwin” 
sulla validità dell’amnistia e la separazione tra la possibilità di dichiarare le responsabilità storiche della dittatura e 
l’impossibilità di svolgere processi a carico dei militari. 
11 V. A. Proenza, T. Saavedra, Gli evasi di Santiago, Angelo Colla, Costabissara 2011 
12 Si vedano le dichiarazioni di Ernesto Sabato, anch’egli sostenitore della “teoria dei due demoni”. Sabato fu il leader 
della CONADEP, la “Commissione Nazionale sulla Sparizione di Persone”, al termine dell’ultima dittatura militare 
nell’83, che produsse il “Nunca Más” (mai più), il che aprì la strada all’indagine, storica e giuridica, sul terrorismo di 
Stato in Argentina e America Latina: http://www.giannimina-latinoamerica.it/612-ernesto-sabato-peccato-per-quei-
qdue-demoniq/  

https://www.avvenire.it/agora/pagine/cile-
http://www.giannimina-latinoamerica.it/612-ernesto-sabato-peccato-per-quei-qdue-demoniq/
http://www.giannimina-latinoamerica.it/612-ernesto-sabato-peccato-per-quei-qdue-demoniq/
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dell’impunità, è divenuto anche funzionale ai patti dell’oblio13 che hanno di fatto espunto la 

dimensione del conflitto e della politica dall’esperienza dittatoriale e in particolare dei 

desaparecidos14. 

È qui che il mestiere dello storico orale e il public historian, nella cornice della historia reciente, 

incontrano una Storia tutt’altro che finita. In America Latina, infatti,  

il raccontare è stato parte di un percorso di sanazione, riparazione e memorializzazione che da personale 

e privata si è fatta sociale e politica. Ciò è avvenuto sia in assenza che in presenza di una giustizia penale 

per le violazioni dei diritti umani. […] Tutti gli stati latinoamericani, all’uscita dai processi civico-militari e 

in presenza di violazioni di massa dei diritti umani, hanno prima o poi dovuto prevedere dei processi di 

“memorializzazione” che includessero forme di utilizzo della memoria attraverso l’intervista, contigue alla 

Storia orale.15 

In Argentina, ad esempio, è il racconto delle Madres de Plaza de Mayo che incrocia attivismo per i 

diritti umani, militanza politica e storia orale e anche al loro interno si sono evidenziate delle 

divisioni importanti legate alla memoria dei propri figli e a cosa abbia significato, dal punto di vista 

storico, la loro desapariciÓn. È questa la frattura che ha contrapposto le Madres – Linea Fundadora 

e le Madres – Linea Hebe, più sensibili rispettivamente alla retorica individuale della vittima del 

terrore statale oppure alla rivendicazione (spesso non totalmente corrispondente alla realtà) della 

dimensione politica, finanche rivoluzionaria, della scelta della propria figlia o figlio. Entrambe hanno 

comunque dovuto lottare per anni contro il senso comune dell’“algo hicieron” (“qualcosa avranno 

fatto” per fare quella brutta fine), prodotto dalla dittatura e introiettato dalla democrazia16. 

Questo è un caso di memorie divise, molto presenti nelle comunità che hanno vissuto un contesto 

di guerra civile o di lotta politica molto duro e dove, come ci insegna Alessandro Portelli17, sono 

spesso dei falsi ricordi e degli stereotipi antistorici a sostenere ed alimentare false memorie del 

passato, fino a farle diventare senso comune. 

La historia oral ha avuto un ruolo fondamentale però anche nell’ambito del diritto, rendendo 

l’America Latina e in particolare l’Argentina un contesto di avanguardia nel superamento di uno dei 

pilastri della cultura militarista (dalla “banalità del male” nella Germania nazista fino a quella dei 

                                                           
13 V. M. E. Pérez, Diario de una princesa montonera, 110% verdad, Buenos Aires: capital intelectual, 2012 
14 G. Pedullà, Desaparecidos, sparite anche le idee, su Il sole 24 ore, 17 settembre 2017 
(http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2017-09-17/desaparecidos-sparite-anche-idee-
081410.shtml?uuid=AEedSeUC)  
15 G. Carotenuto, Logiche di gruppo e armonizzazione della narrazione, p. 242, in AA.VV., Archivio Trentino, cit. 
16 Ivi, p. 244 
17 Si veda A. Portelli, L’ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria, Donzelli 2005 

http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2017-09-17/desaparecidos-sparite-anche-idee-081410.shtml?uuid=AEedSeUC
http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2017-09-17/desaparecidos-sparite-anche-idee-081410.shtml?uuid=AEedSeUC
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regimi militari sudamericani), quello della deresponsabilizzazione individuale (riassunto nella legge 

della obbedienza dovuta), ribaltato dalla responsabilità penale individuale nell’ambito della giustizia 

di transizione.18 

In Cile, invece, ci sono due principali linee di frattura della memoria, con profondi legami 

generazionali: la memoria del governo di Salvador Allende e il senso storico della sua morte; la 

resistenza armata degli anni Ottanta.  

Il primo caso, più indagato, in particolare da Carotenuto che ha svolto a proposito del modo in cui 

morì il “Compagno Presidente” della Unidad Popular una ricerca di storia orale coi testimoni della 

battaglia della Moneda, interpreta anche le forme della lotta politica successiva. Alla doppia 

versione della morte in combattimento promossa dall’allendismo in esilio e del suicidio dichiarata 

dalla giunta militare, ci sono altre due versioni sempre del suicidio: la prima, affermatasi a sinistra 

negli anni della Transizione, che lo interpreta come “atto di coerenza politica” predeterminato e 

quasi già deciso da Allende; la seconda, sostenuta dai sopravvissuti del GAP (il Grupo de Amigos 

Personales, la guardia del corpo personale del Presidente, formata da uomini degli apparati armati 

dei partiti di UP e della sinistra cilena), che invece descrive il suicidio sì come atto di coerenza 

politica, ma al termine di una resistenza che ci fu e che fu sconfitta anche dal fatto che i partiti politici 

lasciarono Allende e il GAP soli. 

La versione della ConcertaciÓn democratica (la coalizione di partiti di centrosinistra formatasi 

clandestinamente nella seconda metà degli anni Ottanta e vincitrice, con il democristiano Aylwin 

candidato presidente, nelle prime elezioni del dopo giunta) ha conseguenze di legittimità politica 

più ampie: 

l’ineluttabilità della sconfitta “della ragione di fronte alla forza”, l’impossibilità della difesa in armi del 

processo di Unidad Popular, nella quale la narrazione del suicidio appare centrale.19 

E ancora: 

l’idea del golpe che viene data durante la transizione del Partito socialista (che voleva armare il popolo in 

contrapposizione al Partito comunista che predicava il No alla guerra civile) è che Allende si sia sacrificato 

per la democrazia in Cile da ricostruire in maniera pacifica, patteggiando col nemico per arrivare a quelli 

che saranno i governi della Concertazione.20 

                                                           
18 Si vedano G. Andreozzi (a cura di), Desapariciòn: Argentina’s human rights trials, Peter Lang, Oxford, New York 
2014; il progetto norvegese Reconceptualising Transitional Justice: the Latin American experience 
(http://www.cmi.no/); AAVV, After oppression: transitional justice in Latin American and Eastern Europe, pp. 64-85, 
United Nations University Press, Tokyo 2012 
19G. Carotenuto, op. cit., p. 251 
20 Ivi, p.253 

http://www.cmi.no/
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I GAP, invece, che <<rappresentano un embrione di resistenza armata>>, ricordano che, se Allende 

certamente non voleva la guerra civile (e il suo ultimo discorso testimonia proprio questo), è anche 

vero che accettò e legittimò il principio di resistenza al nemico. Corollario di queste diverse 

interpretazioni sono le ricostruzioni dell’esperienza del governo Allende: “arruolare” il Presidente 

tra le figure storiche di un riformismo radicale e democratico che puntava a modernizzare ed 

emancipare per via autonoma il paese, ma lontano dalla violenza guerrigliera che sconquassava il 

continente e, soprattutto, dall’autoritarismo cubano; oppure ricordare gli atti di embrionale 

costruzione di quello che si (auto)definiva <<poder popular>>, i rapporti di alleanza con i movimenti 

rivoluzionari cileni esterni a UP (a cominciare dal MIR), l’amicizia e vicinanza con Cuba21, il supporto 

e l’aiuto dato ai guerriglieri argentini nel 1972, nel contesto del massacro di Trelew22.  

Interessante anche il punto di vista espresso dal sociologo Alain Tourain nel suo Diario dal Cile del 

luglio-settembre 1973, scritto nell’immediatezza del colpo di Stato, quando si trovava nella Santiago 

in preda al caos, tra notizie confuse relative al golpe e di impossibili resistenze alla Moneda e nei 

quartieri operai. Dice infatti Touraine che 

il compito di Allende sarà stato quello di guidare il suo popolo non verso una terra promessa, ma verso 

una terra reale, facendolo uscire dalle imposture della retorica e dei suoi mascherati interessi. 

Quest’uomo, gentile e insieme violento, politico e rivoluzionario, prodotto della vecchia società cilena, è 

stato schiacciato dalle trasformazioni che egli stesso ha scatenato e che non potevano non esserlo, prima 

o dopo. È entrato nell’azione rivoluzionaria, senza poter tuttavia gestire la trasformazione del paese.23 

L’interpretazione di Touraine, sebbene espressa in termini politici e sociologici, è affine quella 

portata avanti dal filone storiografico che legge il golpe militare nella cornice di continuità 

storiche della società e dello Stato cileno24. 

La riflessione circa la legittimità e l’opportunità o meno delle forme di opposizione ai militari è 

importante anche e soprattutto per comprendere il senso e la memoria della resistenza armata di 

cui sono protagoniste le generazioni più giovani cresciute sotto la dittatura. Ci riferiamo in 

                                                           
21 In particolare, ci sono due elementi da ricordare: il fatto che il governo Allende riaprì le relazioni diplomatiche con 
Cuba interrotte dai precedenti governi Alessandri e Frei; la visita di 3 settimane di Fidel Castro in Cile nel 1972. 
22 Il penitenziario federale di Trelew, dove erano rinchiusi molti militanti di organizzazioni guerrigliere argentine, fu 
sede di una rivolta da parte di alcuni di questi detenuti politici che la morte di una guardia e un tentativo di fuga che 
causò l’evasione di un centinaio di oppositori della dittatura militare. Il grosso degli evasi venne ripreso e fucilato sul 
posto, mentre un piccolo gruppo di prigionieri riuscì a fuggire in aereo fino in Cile, dove il presidente Allende li ospitò 
in modo non ufficiale fino al loro passaggio verso Cuba. 
23 A. Touraine, Vita e morte del Cile popolare. Diario di un sociologo luglio-settembre 1973, p. 214, Giulio Einaudi, 
Torino 1974 
24 Si veda M. R. Stabili, Il Cile: dalla Repubblica Liberale al dopo Pinochet (1861-1990), Giunti, Firenze 1991 
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particolare al Frente Patriotico Manuel Rodriguez – FPMR e al Movimiento Juvenil Lautaro – MAPU 

Lautaro. In particolare dopo il fallimento dell’operazione Siglo XX (l’attentato a Pinochet in cui il 

dittatore rimase illeso) la lotta armata venne sempre più isolata e messa “sotto processo” anche da 

parte dell’opposizione democratica, a causa soprattutto della durissima repressione che seguì e 

della crisi nelle trattative della transizione già avviate tra regime e opposizione moderata. Tanto che 

il mancato riconoscimento di legittimità degli atti di resistenza armata si tradurranno nel passaggio 

della loro concezione come atti di terrorismo dalla dittatura alla democrazia, con conseguente 

mantenimento della repressione parallela da parte degli apparati di sicurezza dello Stato e, come 

già ricordato, la mancata amnistia per i reati politici connessi all’attività guerrigliera.25 Un altro 

effetto collegato fu l’assenza di percorsi di integrazione e reinserimento nella società democratica 

di combattenti che fin da giovanissimi avevano imbracciato le armi e vissuto secondo le regole della 

clandestinità26. 

Tutto questo, prima di essere storia insegnata e scritta, è storia raccontata oralmente e spesso 

ricostruita a livello di comunità territoriale o politica. In America Latina la storia orale ha significato 

non solo una rielaborazione personale ma anche collettiva, in un contesto dove troppo 

frettolosamente le istituzioni e le società in via di democratizzazione hanno pensato di poter 

chiudere i conti con il passato recente, dando una versione semplificata e funzionale solo agli 

interessi del potere politico. 

La testimonianza, la costruzione di fonti orali (ma non solo), è per l’intervistato anche occasione per 

riflettere su di sé, sugli altri membri del gruppo che hanno vissuto un’esperienza simile e 

sull’armonizzazione tra la propria e le altrui esperienze. È un’armonizzazione nella quale non fa premio 

l’individualità […] anche ragionando sul sé, pescando dalla propria memoria dai propri sentimenti ci si 

racconta non sulla base di un noi, ma almeno di una sorta di “io collettivo”, nel quale converge il vissuto 

personale e quello di chi ha condiviso non solo l’esperienza ma la memoria di quest’esperienza.27 

Ma quella dei combattenti degli anni Ottanta presenta una complicazione in più, essendo una storia 

non raccontata né riconosciuta. Contrariamente infatti agli esuli e ai prigionieri politici del 1973 e 

degli anni Settanta, che hanno comunque conquistato un riconoscimento (soprattutto 

internazionale, per la vasta campagna di solidarietà organizzata dalla grande comunità di profughi 

politici), i frentistas e i mapu non hanno mai trovato ascolto né hanno mai voluto raccontare. 

Secondo Carotenuto, se i primi rientrano nella categoria di testimone <<cosciente del proprio ruolo 

                                                           
25 V. A. Proenza, T. Saavedra, op. cit. 
26 Cfr. H. Vidal, El tabù del conflicto armado en Chile, Mosquito Editore, Santiago de Chile 1995 
27 G. Carotenuto, op. cit., p. 254 
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sociale>>, il cui racconto personale <<diventa monumento per una narrazione collettiva che, 

partendo dal particolare, guarda al generale>>, i secondi invece fanno parte di quelle persone <<che 

per mille motivi sono state dimenticate o hanno rifuggito la testimonianza, o che magari hanno 

cercato nell’oblio la sanazione necessaria al trauma>>28.  

Tali fonti 

partono infatti da un racconto non organizzato e spesso viziato da tutte le difficoltà della spontaneità della 

memoria, per giungere ad aprire il campo a costruzioni che non di rado sono realmente non egemoniche, 

e che anzi mettono in discussione le narrazioni dominanti nel proprio stesso campo politico.29 

A questo proposito, sono direttamente gli storici e le storiche latinoamericane a dirci del perché è 

inevitabile che la historia reciente del loro continente abbia caratteri fortemente militanti e in molti 

casi controegemonici. Eventi traumatici o forte presenza sociale sono gli elementi principali che per 

Marina Franco e Florencia Levín possono segnare cesure temporali a partire dalle quali è possibile 

pensare la storia recente: 

Anche se non ci sono motivi epistemologici o metodologici perché la storia recente debba essere 

circoscritto a eventi di questo tipo, la verità è che nella pratica professionale che si sviluppa in paesi come 

l'Argentina e il resto del Cono Sud, che hanno passati attraverso regimi repressivi e una violenza senza 

precedenti, è la natura traumatica del passato di solito che interviene nella delimitazione del campo di 

studi.30 

È questo "passato che non passa" che impone, quindi, una periodizzazione con forti connotazioni 

politiche. La historia reciente non ha pertanto la pretesa di porsi come disciplina pura: si presenta 

come una necessità, è l’utilizzo pubblico della Storia nel suo senso più sano e pieno. <<La storia 

recente è figlia del dolore>>, dicono le due storiche argentine, e identificano il suo ruolo nella cura 

di un trauma collettivo e della malattia, che ne è conseguenza, che ha pervaso le società post-

dittatoriali. Sono dunque la rimozione e la coazione a ripetere (per usare il linguaggio psicanalitico) 

gli obiettivi principali della historia reciente e della storia orale degli ultimi trent’anni nel Cono Sud. 

Anche Enzo Traverso31, che oltre al contesto sudamericano ha studiato anche altri casi studio relativi 

al rapporto tra storia e memoria, ci ricorda che l'intersezione nel presente tra le due dimensioni è 

la politica, con il suo fardello di pretese di giustizia di fronte alle atrocità contemporanee. Mentre la 

                                                           
28 G. Carotenuto, Todo cambia. Figli di desaparecidos e fine dell’impunità in Argentina, Cile e Uruguay, p. 40, Le 
Monnier 2015 
29 Ivi, p. 41 
30 M. Franco, F. Levìn, op. cit., p. 34 
31 E. Traverso, Il passato: istruzioni per l'uso. Storia, memoria, politica, p. 11, Ombre Corte 2006 
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storica orale Luisa Passerini32, che per prima ha introdotto l’elemento del rapporto di potere nello 

studio della cultura delle classi popolari e subalterne, ci viene in aiuto se applichiamo le sue 

categorie del conflitto e dell’autonomia al più ampio campo dell’antagonismo sociale e 

dell’opposizione politica; in particolare, tornando al tema del testimone potenziale (come appunto 

i combattenti delle organizzazioni armate cilene negli anni Ottanta). 

Allo storico orale il compito di ascoltare e interpretare secondo il metodo le memorie individuali e 

le identità collettive che si formano in seguito all’esperienza traumatica della violenza di Stato e 

della resistenza, per meglio comprendere il presente e le sue narrazioni egemoni. 

  

                                                           
32 Cfr. L. Passerini, Storia e soggettività: le fonti orali, la memoria, La Nuova Italia, Scandicci 1988 
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2. Verità ufficiali, transizioni negoziate e pacto de l’olvido: il caso cileno 

A partire grossomodo dagli anni Ottanta il continente latinoamericano conosce l’inizio della 

cosiddetta transizione verso regimi democratici; in particolare, dalle prime elezioni democratiche in 

Argentina (1983) e Uruguay (1985) fino a quelle in Cile (1989), si avviano in tutta la regione diversi 

processi di revisione del passato recente come passaggio necessario per superare la lacerazione 

sociale e politica decennale. Tappa obbligata e centrale del processo latinoamericano di transizione 

è la costituzione delle Commissioni di Verità e Riconciliazione (CVR) che, dalla prima formata in 

Bolivia nel 1982 fino a quelle degli anni Novanta, hanno raggiunto un totale di circa 15 Commissioni. 

Distinzione necessaria da operare è quella tra le CVR ufficiali e quelle non ufficiali, che la storica 

dell’America Latina Maria Rosaria Stabili definisce così: 

Commissioni ufficiali sono considerate quelle che si costituiscono per iniziativa dei poteri dello Stato, 

esecutivo o legislativo, oppure per iniziativa delle organizzazioni sovranazionali come le Nazioni Unite. […] 

Ad attribuire il carattere di ufficialità è soprattutto un gesto simbolico importantissimo che si produce a 

conclusione del loro lavoro e cioè la consegna, da parte del Presidente della Commissione, durante una 

cerimonia solenne, della relazione finale nelle mani del Capo dello Stato. Nel riceverla lo Stato fa propria 

la verità accertata […]. 

Commissioni “non ufficiali” sono invece quelle costituitesi per iniziativa di alcune istituzioni della società 

civile […] la loro verità, prodotta “dal basso” e non riconosciuta con atti formali dai poteri dello Stato, è 

considerata parziale, lacunosa e con limitate, per non dire nulle possibilità di incidere sul processo di 

transizione.33 

Torneremo dopo su questa definizione teorica applicata ai casi concreti delle Commissioni, ufficiali 

e non ufficiali, formatesi in Cile tra gli anni Novanta e i Duemila. I loro meccanismi di funzionamento 

e costituzione, come suggerisce sempre Stabili34 nel suo lavoro, possono suggerire in ogni caso 

riflessioni utili sulla storia di lungo periodo dei paesi, rappresentando inoltre una spia delle modalità 

in cui avviene la transizione. In particolare le verità ufficiali sono rivelatrici delle forme storiche che 

ha assunto lo Stato e della progettualità politica di una nazione di ridefinire lo spazio e i meccanismi 

democratici dopo un periodo autoritario e dittatoriale. 

Il fenomeno delle CVR e della giustizia di transizione non è infatti esclusivamente sudamericano, ma 

è diffuso in tutto il mondo tra negli ultimi due decenni del XX secolo, oltre ad avere una storia più 

                                                           
33 M. R. Stabili, Le verità ufficiali. Transizioni politiche e diritti umani in America Latina, pp. 23-24, Nuova Cultura 2008, 
Roma 
34 Ibidem 
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antica e risalente al secondo dopoguerra.35 In generale, possiamo affermare che il problema che si 

trovano ad affrontare i nuovi regimi democratici è etico e politico: l’amministrazione della pesante 

eredità di violazione dei diritti umani delle dittature precedenti e, allo stesso tempo, trovare un 

equilibrio con le sacche di potere che i vecchi governanti hanno comunque mantenuto o si sono 

garantiti prima di avviare la transizione. Infatti, 

è possibile che il vecchio gruppo dirigente svanisca dando l’illusione di essere sconfitto completamente, 

ma […] spesso subisce uno scacco temporaneo conservando però fette di potere “occulto” in istituzioni-

chiave come il Potere giudiziario, le Forze armate, la Polizia e l’amministrazione pubblica. E possono essere 

necessari anni per eliminare queste sacche di “vecchio” potere.36 

Come abbiamo già accennato nel capitolo precedente, in America Latina è soprattutto l’Argentina 

che fa da avanguardia rispetto ai risultati raggiunti da processi endogeni contro l’impunità militare, 

in particolare dal 2003, quando vengono annullate le leggi che di fatto negavano la responsabilità 

individuale e amnistiavano le violazioni dei diritti umani commesse. Bisogna segnalare anche il caso 

boliviano, unico paese dove, nel 1995, al termine di un processo durato sette anni, si considerano 

responsabili di usurpazione di potere e violazione delle norme costituzionali membri del governo 

militare de facto37. 

Ma il caso argentino è paradigmatico anche per un altro motivo. Mostra infatti 

come le diverse congiunture configurano e riconfigurano continuamente le politiche di transizione anche 

nell’arco di un tempo breve. La debolezza iniziale delle Forze armate argentine, immediatamente dopo la 

sconfitta della guerra delle Malvinas, rende possibile perseguire la via giudiziaria. Tuttavia, tale via, […] 

produce una reazione avversa che permette all’Esercito il recupero del suo peso politico obbligando il 

governo ad abbandonarla in fretta. Salvo poi entrare in un nuovo periodo quando, pressioni internazionali 

e una successiva subordinazione delle Forze armate al potere politico e al controllo civile, aprono ancora 

la strada alla possibilità di un esercizio della giustizia.38 

Le diverse congiunture, in particolare in Argentina, sono determinate anche dal quadro economico 

(fase di espansione o crisi economica) e politico (intensità e qualità di legami tra nuova e vecchia 

                                                           
35 A questo proposito, gli studiosi distinguono tre periodi, con caratteristiche differenti, nella storia della giustizia di 
transizione: dall’immediato secondo dopoguerra (processi di Norimberga e Tokyo) ai primi anni Sessanta (processo 
Eichmann a Gerusalemme); anni Settanta (transizioni democratiche in Europa meridionale – Spagna, Grecia, 
Portogallo); anni Ottanta – inizio Duemila (America Latina, Africa e Asia). 
36 M.R. Stabili, op. cit., p. 72; cfr. A. Barahona De Brito, Verdad, Justicia, Memoria y Democratizaciòn en el Cono Sur in . 
A. Barahona De Brito, P. Aguilar Fernandez, C. Gonzalez Henriquez, (a cura di), Las politicas hacia el pasado, pp. 198-
202, Ediciones Istmo, Madrid 2002 
37 Cfr. A. Barahona De Brito, P. Aguilar Fernandez, C. Gonzalez Henriquez, (a cura di), op. cit. 
38 M.R. Stabili, op. cit., pp. 72-73 
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classe dirigente) del paese, oltre che dalla fase di egemonia culturale (espansione o riflusso di 

movimenti sociali e attivismo della società civile). 

Il Cile, invece, sceglie fino dal suo primo governo democraticamente eletto, entrato in carica l’11 

marzo 1990, di adottare il “modello spagnolo” del <<cambio sin ruptura>> (cambiamento senza 

rottura). In Spagna infatti, negli anni successivi alla fine del franchismo nel 1975, si verificò il 

cosiddetto pacto de l’olvido (patto dell’oblio), che lo storico Aldo Giannuli così descrive: 

Alcuni parlarono di pacto de l’olvido, in realtà sarebbe più corretto parlare di patto della sordina per 

tenere il tema lontano dalle dispute politiche, nel timore che questo riaccendesse antichi odi. Infatti i 

rancori per l’accaduto erano tutt’altro che spenti e la maggior parte degli spagnoli serbava memoria nitida 

delle offese ricevute dall’altra parte.39  

Il pericolo era quello dello scoppio di una nuova guerra civile dopo quella del 1936-39: il regime 

infatti non era caduto per una sommossa popolare o in seguito ad una guerra, ma per abdicazione 

da parte del regime militare (che comunque mantenne numerosi privilegi e garanzie), arresosi di 

fronte alla disastrosa situazione economica e di forzato isolamento internazionale del paese. Il 

conflitto tra i repubblicani antifascisti e la destra franchista e ultraconservatrice era sempre 

presente, pronto ad esplodere in qualunque momento. Intervenne allora un patto tacito e 

informale, fatto in nome della pacificazione nazionale: mettere da parte gli antichi rancori, tacere 

processi e rivendicazioni in corso (soprattutto da parte degli sconfitti repubblicani), rinunciare a 

qualunque accusa pubblica contro l’altra parte. Le istituzioni post-franchiste ebbero un ruolo 

fondamentale nel pacificare la società e scongiurare il pericolo di nuova guerra civile. 

Il “patto dell’oblio”, al di là della Spagna, può essere considerato un fenomeno storico presente in 

tutte le società contemporanee, in particolare in quelle che vivono o hanno vissuto fasi di transizione 

da un regime autoritario a uno democratico. L’alto grado di politicizzazione dell’opinione pubblica, 

da dopo la Rivoluzione francese in poi, ha caratterizzato gli eventi degli ultimi due secoli; numerosi 

sono stati gli episodi legati a scontri intestini ad una società fortemente polarizzata su due posizioni 

politiche di massima, in netta contrapposizione. Ogniqualvolta le due fazioni sono andate allo 

scontro c’è stata una parte vincente ed una sconfitta: ovviamente i vincitori hanno costruito un 

edificio istituzionale, politico e sociale, oltre che una politica della memoria, ad essi conforme, 

cercando di estirpare qualunque traccia dell’avversario dalla società, senza mai riuscirci del tutto. 

Passato un sufficiente periodo di tempo, per motivi anagrafici e politici, di solito si giunge ad una 
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sorta di pacificazione interna tra i vecchi avversari che permette, nonostante le eredità politiche e 

la memoria continuino ad alimentare scontri e contrapposizioni, l’avvio di una fase nuova.  

Il processo di avvio di questa fase nuova è definibile come una transizione negoziata: 

istituzioni, gruppi e personalità politiche responsabili degli atti criminali, continuano a occupare posti di 

rilievo sullo scenario pubblico e a gestire, anche in transizione, considerabili fette di potere in una 

“sorprendente” continuità con il passato. Essi [i governanti, NDA] devono dunque cercare di riparare i 

danni causati dai loro predecessori, prevenire ulteriori violazioni e allo stesso tempo evitare di provocare 

contraccolpi.40 

Forse nessun contesto come quello latinoamericano, dominato da dittature militari feroci tra gli 

anni Sessanta e la fine degli Ottanta (riferendoci, con questa datazione, ai regimi più recenti, ma la 

storia è di lungo periodo), è più adatto per studiare il fenomeno del pacto. In particolare, 

soffermandoci sul caso cileno, ci sono quattro momenti importanti in tal senso: 

a) il discorso di insediamento di Patricio Aylwin, democristiano, primo presidente del dopo-

giunta in Cile; 

b) la Commissione Rettig e la cosiddetta “dottrina Aylwin”; 

c) il fermo di Pinochet a Londra e la cosiddetta Mesa de dialogo; 

d) la Commissione Valech e la controinchiesta Nosotros, los soprabibientes, acusamos. 

2.1 Democracia de los acuerdos e dottrina Aylwin 

Partendo dal primo punto, infatti, Aylwin, a capo della coalizione Concertaciòn por la democracia, 

rappresenta una figura controversa per aver appoggiato, nel ’73, il colpo di Stato contro Allende. 

Dopo il referendum del 1988, relativo alla permanenza o meno di Pinochet come capo dello Stato 

per altri 8 anni, e perso dall’ex dittatore, la transizione si è comunque svolta nella cornice della 

costituzione pinochetista dell’80 e con una serie di garanzie per i militari, a cominciare dal 

mantenimento del ruolo di capo delle forze armate da parte di Pinochet. Soprattutto, sebbene 

progressivamente tutte le forze politiche dell’opposizione armata, compreso quello comunista che 

aveva rifiutato di aderire alla Concertaciòn, decisero di abbandonare le armi, la parte più giovane 

dei loro militanti, cresciuta sotto la giunta, non abbandonò la lotta armata, che anzi proseguì di fatto 

fino alla fine del decennio successivo. 

                                                           
40 M.R. Stabili, op. cit., pp. 19-20 
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I primi atti del governo Aylwin, che si insedia nel marzo 1990, rispecchiano perfettamente i 

meccanismi del pacto: nel suo discorso di insediamento, davanti a una folla gremita, il primo 

presidente democratico disse: 

È affascinante e variegata la sfida che abbiamo di fronte: ricostruire un clima di rispetto e di fiducia nella 

convivenza fra i cileni […] Qualunque sia il loro credo, convinzioni, professione o condizione sociale. Si 

tratti di civili o di militari…[fischi e proteste da una parte del pubblico] Sì compatrioti. Che si tratti di civili 

o di militari. Il Cile è uno solo!41 

Il Cile è uno solo. E inoltre: 

il dittatore Pinochet e Patricio Aylwin sono uno accanto all’altro, circondati dai loro fedeli. Il primo 

simboleggia l’ordine e la modernizzazione finalmente conseguiti dal paese dopo i convulsi anni 

dell’amministrazione Frei e Allende; il secondo, la libertà ritrovata dopo un lungo periodo di repressione. 

[…] In nessun paese, mai, la transizione da una dittatura a una democrazia, per quanto graduale e 

contrattata essa sia stata, ha espresso il suo significato simbolico nella partecipazione del dittatore agli 

atti costituzionali e protocollari previsti dalle procedure democratiche. Misiòn cumplida afferma Pinochet 

[…]. La missione a cui si riferisce è l’ordine riportato nel paese con il golpe del 1973 e il graduale ritorno 

alla democrazia di cui, lui, insieme a tutte le Forze armate, si sente artefice. Compito che un settore 

politico consistente del paese gli aveva affidato; settore che includeva non soltanto la destra ma anche la 

Democrazia cristiana il cui portavoce era, nel suo ruolo di Presidente del partito, Patricio Aylwin. […] Il 

dittatore che se ne va e il nuovo presidente democratico si dichiarano entrambi vincenti. Gli sconfitti forse 

sono soltanto i morti o gli scomparsi.42 

Successivamente, il 25 aprile 1990, istituisce la Commissione nazionale per la verità e la 

riconciliazione, presieduta dal deputato Rettig, i cui lavori proseguono fino al febbraio ’91. 

Particolare della Commissione è che aveva carattere extragiudiziario, quindi le sue conclusioni non 

avevano valore vincolante a livello giuridico, ma solo carattere informativo. In occasione della 

pubblicazione dell’Informe Rettig, il rapporto finale, il 4 marzo ‘91, Aylwin enunciò i principi di quella 

che sarebbe divenuta nota come “dottrina Aylwin”: la Commissione infatti accertò un numero di 

2279 vittime del regime dittatoriale (numero di molto inferiore a quello reale e che considerava solo 

i morti e gli scomparsi in seguito al fermo da parte di Carabineros e militari, ma non i torturati e i 

detenuti sopravvissuti; in secondo luogo, venne operata la distinzione tra vittime della violenza 

politica, esclusi dall’indagine, e quelle delle violazioni dei diritti umani) ed elaborò una serie di 

raccomandazioni al governo riguardo misure di riparazione per le vittime e di riforme finalizzate alla 
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42 M.R. Stabili, op. cit., pp. 191-92 
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democratizzazione delle forze armate, che però trovarono realizzazione solo parziale o nulla a causa 

soprattutto dell’opposizione di militari e forze conservatrici. 

Commentando il Rapporto, Aylwin, giurista di formazione, diede una sua interpretazione 

dell’amnistia del 1978 promossa dalla giunta in piena dittatura, successivamente sostenuta anche 

dal ministro della giustizia, Monica Madariaga: l’ammissione delle responsabilità penali e delle colpe 

storiche non avrebbe comportato conseguenze giuridiche.43 Nel corso degli anni Novanta saranno 

diverse le sentenze di terzo grado che però arriveranno a negare la validità di una legge di amnistia 

promossa da una dittatura militare. 

Ciò che è importante sottolineare è che la dottrina Aylwin rientra perfettamente nel percorso di 

transizione previsto dalla giunta militare stessa a partire dal 1978 (anno dell’amnistia e della fine del 

periodo di <<guerra civile interna>>, come lo definì lo stesso Pinochet), iniziato con la stesura e 

l’approvazione della Costituzione nel 1980 (tuttora in vigore). Questa era formata da due parti 

principali: le <<disposizioni transitorie>>, che regolamentavano le fasi di transizione graduale fino 

alle elezioni politiche previste per il dicembre 1989; le <<norme permanenti>>, che sarebbero 

entrate in vigore il 1° marzo 1990. In particolare, la squadra di giuristi ed economisti che scrive il 

testo costituzionale per la Giunta designa una fase detta di <<normalizzazione istituzionale>> per 

tutti gli anni Novanta fino al 1997. 

Due elementi mettono in crisi il meccanismo della transizione concertata: la dura crisi economica e 

la parallela ripresa della protesta sociale e politica, tra il 1983 e il 1986, che vede una 

contrapposizione frontale al regime e il rifiuto di qualunque trattativa (con relativo isolamento dei 

settori moderati dell’opposizione, favorevoli alla trattativa); la lotta armata che cresce di intensità 

tra il 1980 e il settembre 1986, quando il fallito attentato contro Pinochet e la dura repressione che 

segue isoleranno le organizzazioni rivoluzionarie, archiviando definitivamente l’opzione 

intransigente e consolidando la via negoziale. Solo in parte la sconfitta del fronte militare al 

referendum del 1988 rappresenta una deviazione dal percorso previsto dalla giunta. Le procedure 

decisionali che si affermano alla fine degli anni Ottanta danno il via alla cosiddetta <<democracia de 

los acuerdos>>, democrazia degli accordi, tra “vecchia” e “nuova” classe dirigente.  

Parallelamente, la liberazione degli oppositori politici tra l’89 e il ’90 non riguardò i combattenti 

delle organizzazioni armate o dei bracci armati dei partiti democratici. Poco prima 

dell’insediamento, Aylwin ammonì il Partito comunista, affermando 
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Credo che negli ultimi tempi il PC abbia sviluppato una linea sincera improntata alla comprensione di 

quello che significa la mia candidatura, la quale condurrà a una transizione verso la democrazia, ed è per 

questo che pensiamo debba giocare un ruolo nella politica del Paese e non rimanere nell’ombra, in 

clandestinità. Ma la transizione sarà difficile e bisogna sperare che non ci saranno azioni violente, scioperi 

illegali, manifestazioni che renderanno difficile il compito di governare.44 

Le norme antiterrorismo della costituzione rimasero in vigore. I giovani combattenti che avevano 

pagato caro la loro opposizione al terrore di Stato negli anni Ottanta riuscirono spesso a lasciare le 

carceri dove erano detenuti solo evadendo (come nel 1990 e nel 1996 il Frente e sempre nel 1990 

il Lautaro). Le azioni di lotta armata proseguirono, da parte soprattutto del Movimiento Juvenil 

Lautaro – MAPU Lautaro fino al 1994 e quelle più spettacolari del Frente Patriotico Manuel 

Rodriguez - FPMR fino al 1999. Gli obiettivi principali erano la liberazione dei prigionieri politici degli 

anni della dittatura e colpire torturatori, aguzzini e collaboratori della giunta rimasti impuniti o 

riciclatisi come democratici45. Parallelamente, però, proseguirono anche le azioni repressive da 

parte degli apparati di sicurezza dello Stato e sono circa 96 le vittime tra militanti ed ex militanti dei 

gruppi armati, attribuibili, in Cile e all’estero, a operazioni clandestine, in seguito a fermi o in scontri 

a fuoco.46 

L’Informe Rettig, pur con i limiti riconosciuti, rappresenta comunque una ricchissima fonte47 per 

l’approfondimento e lo studio di una parte centrale della repressione politica in Cile. Tuttavia 

emerge la volontà di indagare una verità “nei limiti del possibile” (secondo appunto la dottrina 

Aylwin) e non produrre alcuna interpretazione storica circa il colpo di Stato militare. Anzi, è proprio 

questo il principale punto di frizione nei lavori della Commissione: inizialmente affidata a Gonzalo 

Vial, storico e docente di storia alla Universidad de Chile, membro dell’Opus Dei, fece parte della 

squadra di lavoro che redasse la Costituzione pinochetista del 1980, Vial propose con forza una 

lettura che imputava completamente a Unidad Popular e Allende l’inevitabilità del golpe, definito 

come <<salvifico>>. Alla fine, per evitare una spaccatura, si decise di astenersi da qualsiasi 

valutazione storica: 

                                                           
44 A. Proenza, T. Saavedra, Gli evasi di Santiago, p. 205, Angelo Colla Editore, Torino 2011 
45 Tra i più noti atti del FPMR in democrazia ricordiamo: la campagna No a la impunidad (giugno 1989-ottobre 1990); 
l’operazione Exito del gennaio 1990; l’operazione Vuelo de Justicia del 1996. 
46 Non esiste un rapporto ufficiale né uno studio analitico riguardo queste morti successive alla fine della dittatura. 
L’apparato di sicurezza cui sono collegate è la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (Dspi), creata nel 1993 e 
nota tra attivisti e giornalisti come la La Oficina. Successivamente sostituita nel 2004 dalla Agencia Nacional de 
Inteligencia (Ani). Per approfondire, La Oficina o còmo actuò la Concertaciòn en contra de la Izquierda a principios de 
los ‘90: https://es.slideshare.net/pablomedinakz/la-oficina-o-cmo-actu-la-concertacin-en-contra-de-la-izquierda  
47 La relazione finale è composta da 882 pagine distribuite in due tomi più un terzo, con funzione di ausilio, 
contenente le schede delle vicende di ognuna delle vittime accertate del regime. 
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non compete a questa Commissione pronunciarsi sui fatti accaduti l’11 settembre 1973 né su quelli 

accaduti nel periodo precedente; né se questi possano essere giustificati e neppure se esistevano altre 

possibili soluzioni al conflitto che si generò. Rispetto a tutta questa materia possono esistere e, di fatto 

esistono, legittimamente, opinioni diverse.48 

La filosofia politica cui si ispira l’azione di Aylwin è quella che punta alla riconciliazione nazionale e 

proprio il discorso pubblico che tiene, allo Stadio di Santiago (immenso campo di concentramento 

nei mesi successivi al golpe), per comunicare i risultati della Commissione, segna la sua traduzione 

nel mantenimento della continuità e dello statu quo a livello di politica della memoria. Lo Stato 

accetta la verità della violazione dei diritti umani e, nella persona del Presidente, assume la 

responsabilità dei crimini commessi e chiede perdono alle vittime e ai loro familiari, rendendogli 

omaggio. Tuttavia, tra la forte indifferenza dell’opinione pubblica cilena e la dura reazione della 

destra, delle Forze armate e del Potere giudiziario, l’Informe non si tradurrà in atti concreti 

significativi. 

2.2 Stabilità e democrazia: dall’arresto di Pinochet alle controinchieste della società civile 

La strada della concertazione e dell’olvido è spiegabile storicamente considerando una serie di 

fattori: la forza politica della destra, dei militari, delle istituzioni plasmate dal regime e la parallela 

debolezza dell’opposizione; la “gabbia istituzionale” costruita e garantita dalla Costituzione; 

l’incapacità di riorganizzazione politica che 17 anni di Terrore di Stato hanno prodotto sulla società, 

profondamente segnata dalla paura e caratterizzata dalla volontà di oblio; la cultura politica della 

nuova classe dirigente, sostenitrice della necessità di accordo e negoziazione in nome della 

riconciliazione nazionale, considerata l’unica strada per ricostruire e consolidare la democrazia. 

Soffermiamoci un momento su quest’ultimo punto in relazione al secondo importante momento 

nella costruzione della verità ufficiale cilena sugli anni della dittatura militare: l’ordine di cattura 

internazionale emesso nel 1998 dai giudici spagnoli Baltasar Garzòn e Manuel Garcìa Castellòn 

contro Pinochet, mentre questi si trovava a Londra per motivi medici. I due giudici, infatti, avevano 

accolto l’anno prima la denuncia presentata dalla Uniòn Progresista de Fiscales – UPF (associazione 

di magistrati progressisti), per l’omicidio di cittadini spagnoli in Cile, aprendo così un’inchiesta per 

genocidio e terrorismo contro l’ex dittatore.  

L’intervento dei giudici spagnoli apre uno scontro internazionale tra la legittimità di intervento del 

diritto internazionale oltre i confini statali e la presunta difesa della sovranità nazionale; in Cile 
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invece tutta la vicenda mette in discussione il processo di transizione così come si era realizzato fino 

a quel momento: 

non c’è dubbio che l’arresto di Pinochet a Londra segna una cesura nella transizione cilena. È chiaro che il 

paese è un paese diviso, che i vissuti sono divisi e non c’è modo di riconciliarli. Le memorie affiorano ed è 

impressionante osservare come molte vittime che prima dell’arresto di Pinochet avevano scelto il silenzio 

e la rimozione cominciano a raccontare e il movimento dei diritti umani riprende slancio.49 

A livello internazionale la mobilitazione è sostenuta dalle molte associazioni e gruppi di esuli cileni 

rimasti nei paesi ospiti anche dopo il ritorno della democrazia. Paradossalmente, durante il fermo 

dell’ex dittatore a Londra, sono proprio gli esponenti del governo di centrosinistra, tra cui il ministro 

degli esteri, il socialista José Manuel Insulza, vittima della repressione ed esule in Italia durante gli 

anni Settanta, a opporsi all’iniziativa del giudice spagnolo. La Concertaciòn al governo rivendica la 

propria prerogativa di processare Pinochet in patria, in nome della sovranità nazionale e dietro forti 

pressioni dell’esercito. Ma c’è anche un altro motivo:  

I processi transnazionali permettono che poche persone, a volte rifugiate all’estero, scombinino gli accordi 

tra vecchi e nuovi governanti; e che riescano a farlo anche a distanza di anni. In sintesi, la possibilità che 

si possa celebrare un processo fuori dai confini nazionali, obbliga le autorità politiche dei governi di 

transizione ad aggiornare l’agenda politica e a riaprire questioni che aveva dato per concluse. Ovviamente 

è un’operazione che può implicare rischi per la stabilità politica interna dei vari paesi ma che apre anche 

la strada per una democratizzazione più incisiva.50 

Processare Pinochet significava, secondo la cultura politica dei governanti, rompere il fronte del 

silenzio e dell’oblio su cui si era basata la rifondazione democratica dello Stato e della società cilena, 

infrangere l’equilibrio tra immunità ai militari e progressiva restituzione del potere nelle mani dei 

civili, che aveva garantito stabilità sociale e politica. 

Il braccio di ferro durerà quasi due anni, quando infine nel 2000 il ministro degli interni britannico 

Jack Straw decide di fargli lasciare il paese per <<ragioni umanitarie>>. Al di là del fallito tentativo di 

estradizione verso la Spagna, la vicenda ha due importanti conseguenze: l’avvio di una fase nuova 

nei processi contro la violazione dei diritti umani, rafforzando il principio di universalità della loro 

difesa contro il principio di sovranità nazionale, con conseguente apertura di altri casi da parte di 

tribunali in Italia, Francia, Scandinavia, Stati Uniti; in secondo luogo, 

la società cilena riappare, dopo una lunga parentesi, apparentemente armonica, spaccata. I vecchi odi e 

rancori riemergono; molti cileni democratici, finalmente felici nel vedere il dittatore agli arresti, si 
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contrappongono a moltissimi altri cileni che vogliono dimenticare il passato e a moltissimi altri che 

semplicemente difendono il dittatore. Le piazze tornano a riempirsi di manifestanti delle due parti […]. I 

militari rivendicano il loro ruolo di “salvatori della patria” e chiedono che il loro eroe torni presto al suolo 

natio.51 

Maggiore mobilitazione della società civile e dei movimenti sociali, ma anche riapertura di vecchie 

istruttorie contro Pinochet52 e avvio di nuove iniziative di denuncia pubblica contro torturatori 

tornati in abiti civili53. 

Questa intensa mobilitazione nazionale e internazionale portò i vertici istituzionali e politici cileni a 

un nuovo passaggio: il 26 settembre 2003, durante la presidenza del socialista Ricardo Lagos, venne 

istituita una seconda commissione di inchiesta, la Comisión Nacional sobre la Detención Política y la 

Tortura (Commissione nazionale sopra la detenzione politica e la tortura), presieduta dal vescovo 

Valech, uno dei fondatori del Vicariato della Solidarietà nel 1976. Anche questa Commissione, come 

quella precedente (rispetto alla quale si pone l’obiettivo di rimediarne le omissioni), ha carattere 

extragiudiziario e non potrà esprimersi in merito a responsabilità individuali. Anche per questo 

motivo, rispetto alla definizione dello status di vittima di cui ci si intende occupare, restano escluse 

le detenzioni e le torture subite a seguito di arresti collettivi, durante ad esempio manifestazioni, 

perché altrimenti verrebbe meno la motivazione individuale dell’arresto; inoltre, non la 

Commissione non considera come violazioni del diritto le intimidazioni, le irruzioni e le perquisizioni 

domiciliari (tra le azioni più diffuse durante la dittatura).  

Quando nel dicembre 2004 venne reso pubblico il Rapporto Valech, che si concentrava sulle attività 

degli apparati repressivi della dittatura in diverse fasi (dal ’73 alla fine degli Ottanta), sulla base di 

oltre 35mila interviste a vittime della Giunta, il presidente Lagos decise di secretare per 50 anni i 

nomi dei responsabili degli atti di tortura e detenzione clandestina (giustificata da una presunta 

richiesta di privacy da parte degli intervistati e delle vittime), promulgando al tempo stesso una 

nuova Ley de Reparaciòn, estendendo i benefici giuridici, economici e sanitari già garantiti ai 

                                                           
51 Ivi, p. 213 
52 Delle oltre 200 istruttorie aperte contro Pinochet dal 2000, grazie alla revoca dell’immunità parlamentare da parte 
della Corte Suprema, ricordiamo in particolare: l’inchiesta del giudice Guzmàn del gennaio 1998 per l’arresto e la 
scomparsa di cinque dirigenti comunisti e nel dicembre 2000 riprende la vecchia istruttoria per il caso della “Carovana 
della morte”, emettendo una nuova ordinanza per complicità in sequestro e omicidio; è poi agli arresti domiciliari nel 
2004 con l’imputazione di omicidio e nove sequestri nel quadro del Piano Condor; a luglio dello stesso anno esplode lo 
scandalo dei suoi fondi segreti depositati negli Stati Uniti e si apre un altro processo per riciclaggio di denaro ed 
evasione fiscale. 
53 Ricordiamo tra i molti: il caso Aguero-Meneses nel febbraio 2001; la costituzione, nel marzo dello stesso anno, della 
Comisiòn Etica Contra la Tortura – Cect; l’appello al governo della Coordinadora de Organizaciones de Ex Presos 
Politicos de Chile, nel 2002, per una riparazione integrale per le vittime sopravvissute. 
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familiari dei desaparecidos anche ai sopravvissuti. Rispetto alle parole d’ordine dell’Informe Rettig, 

l’Informe Valech sostituisce i termini e i concetti di “verità” e “riconciliazione” con quelli di “memoria 

collettiva” e “riparazione”54. 

Pochi giorni dopo, un gruppo di ex detenuti politici cileni diffonde un documento contenente i nomi 

di 2mila presunti torturatori, incluse numerose donne, attivi durante il regime pinochetista. 

Il dossier, intitolato Nonostros, los sobrevivientes, acusamos55 e presentato in una conferenza 

stampa a Santiago presieduta dalla direttrice della Coordenadora de ex-presos y presas políticas, 

Liliana Masson, contiene anche un elenco di sospetti centri di detenzione clandestina e di diverse 

tipologie di tortura inflitte agli oppositori della dittatura. 

Il testo include una lista di presunti collaboratori dei torturatori, tra cui avvocati, medici, giornalisti 

e imprenditori accusati di coinvolgimento in violazioni dei diritti umani. La Masson definì il 

documento della Coordenadora dichiaratamente come <<rapporto alternativo>> a quello stilato 

dalla Comisión Nacional sobre la Detención Política y la Tortura, presieduta da monsignor Sergio 

Valech; viene inoltre smentita l’affermazione di Lagos relativa al mantenimento del segreto sui nomi 

dei torturatori come richiesta da parte delle vittime. Il punto centrale della denuncia pubblica del 

Nosotros è focalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica sul principio della responsabilità 

individuale e rompere il tabù sociale della tortura. 

L’azione in particolare della Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos56 e della Agrupación 

De Familiares De Detenidos Desaparecidos57, associazioni di familiari di desaparecidos e ammazzati 

dalla Giunta militari, che svolgono un ruolo simile a quello delle Madres y Abuelas de Plaza de Mayo 

in Argentina (ritrovandosi e marciando in ogni città del Cile tutti i venerdì), assieme alle reti 

transnazionali giuridiche e associative, di cui fanno parte molti esuli politici, ha l’obiettivo di 

intensificare la denuncia sociale e politica, rifiutando il principio della concertazione e mantenendo 

vivi i nodi irrisolti della transizione. Mobilitazione e impegno pubblico, politico e di memoria, che 

acquista un significato ancora più forte di fronte alle posizioni dell’ultimo governo cileno, quello 

guidato da Sebastian Piñera, esponente di una coalizione di destra critica verso la figura di Salvador 

Allende e accondiscendente nei confronti delle “ragioni” della Giunta. In occasione del 45° 

                                                           
54 Informe de la Comisión Nacional sobre la Detención Política y la Tortura, p. 8 
55 Qui scaricabile: http://www.purochile.rrojasdatabank.info/Nosotros.pdf  
56 http://www.afepchile.cl/  
57 http://chileddhh.blogspot.com/p/agrupacion-de-detenidos-desaparecidos.html  

http://www.purochile.rrojasdatabank.info/Nosotros.pdf
http://www.afepchile.cl/
http://chileddhh.blogspot.com/p/agrupacion-de-detenidos-desaparecidos.html
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anniversario dal colpo di Stato, il Presidente della Repubblica ha scritto un lungo editoriale sul 

quotidiano El Mercurio, nel quale presentava il proprio punto di vista: 

è bene e necessario ricordare che la nostra democrazia non è finita all’improvviso l’11 settembre 1973. 

Essa era gravemente malata da molto prima e per diverse ragioni. Una di queste è il percorso di Unidad 

Popular e del governo di Salvador Allende, al quale la maggioranza dei cileni era contraria e che portò alla 

crisi sociale e politica. 

Il discorso di Piñera è ufficialmente a favore della riconciliazione nazionale e, in quest’ottica, legge 

gli “insegnamenti” che la dittatura militare (di cui condanna le violazioni dei diritti umani) ha 

impartito sia alla sinistra che alla destra in Cile: 

La prima – ha spiegato – ha appreso a condannare ogni violenza politica ed a rispettare la democrazia, 

[mentre la seconda] ha appreso a condannare qualsiasi attentato ai diritti umani e a rispettare anch’essa 

la nostra democrazia.58 

L’appello del Presidente cileno, in continuità con Aylwin, è all’unità dei cileni, da attuare evitando le 

divisioni che la data dell’11 settembre da sempre suscita nel paese, in nome di una riflessione storica 

condivisa. Per questo ha stigmatizzato come <<divisoria>> e <<partitista>> l’iniziativa (ormai divenuta 

una tradizione in Cile) del presidente della Camera, il socialista Carlos Montes, di tenere una 

commemorazione ufficiale di Allende nel parlamento. 

Molto lavoro c’è ancora da fare rispetto alla definizione della dittatura militare e della struttura 

sociale di collaborazione su cui si è basata per 17 anni; così come riguardo lo status di oppositori 

legittimi e “terroristi” illegittimi da parte delle istituzioni, della giustizia cilena e della memoria 

storica. Solo negli ultimi anni si è iniziato a parlare di <<dittatura civico-militare>>, per sottolineare 

le profonde ramificazioni e collaborazioni nella società civile, mentre sull’insegnamento scolastico 

degli anni Sessanta-Settanta, del governo di Allende e del golpe militare si continua a mantenere un 

profilo di neutralità e superficialità storica. Tentativi in questo senso sono stati fatti, ma, 

contrariamente ad esempio alla Spagna del socialista Zapatero che ha approvato una Ley de la 

Memoria, il Cile si trova ancora bloccato in tal senso59. Infine, il recente caso di Ricardo Palma60 e 

                                                           
58 C. Antonini, «Con Allende la democrazia era malata». Lo schiaffo presidenziale al Cile a 45 anni dal golpe di Pinochet, 
su Left: https://left.it/2018/09/12/con-allende-la-democrazia-era-malata-lo-schiaffo-presidenziale-al-cile-a-45-anni-
dal-golpe-di-pinochet/  
59 D. Grimaldi, Conflictos e historia: ¿hacia una ley de memoria en Chile?, su El Mostrador: 
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2011/12/09/conflictos-e-historia-%C2%BFhacia-una-ley-de-memoria-en-
chile/; N. Cardoch, La importancia de la memoria histórica en educación en Chile: 
http://www.filosofia.uchile.cl/noticias/105211/la-importancia-de-la-memoria-historica-en-educacion-en-chile  
60 https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/02/16/detuvieron-en-francia-a-ricardo-palma-salamanca-
ex-guerrillero-condenado-por-el-asesinato-del-ideologo-de-pinochet/  

https://left.it/2018/09/12/con-allende-la-democrazia-era-malata-lo-schiaffo-presidenziale-al-cile-a-45-anni-dal-golpe-di-pinochet/
https://left.it/2018/09/12/con-allende-la-democrazia-era-malata-lo-schiaffo-presidenziale-al-cile-a-45-anni-dal-golpe-di-pinochet/
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2011/12/09/conflictos-e-historia-%C2%BFhacia-una-ley-de-memoria-en-chile/
http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2011/12/09/conflictos-e-historia-%C2%BFhacia-una-ley-de-memoria-en-chile/
http://www.filosofia.uchile.cl/noticias/105211/la-importancia-de-la-memoria-historica-en-educacion-en-chile
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/02/16/detuvieron-en-francia-a-ricardo-palma-salamanca-ex-guerrillero-condenado-por-el-asesinato-del-ideologo-de-pinochet/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/02/16/detuvieron-en-francia-a-ricardo-palma-salamanca-ex-guerrillero-condenado-por-el-asesinato-del-ideologo-de-pinochet/
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della sua compagna Silvia Brzovic, militanti del FPMR, in particolare il primo accusato dell’omicidio 

di Jaime Guzmàn nel ’9161, comparsi in Francia nel febbraio 2018 chiedendo asilo politico, dopo 

vent’anni di clandestinità, sta riaprendo il dibattito circa le continuità tra dittatura e democrazia, le 

impunità e la conseguente legittimità o meno delle azioni di lotta armata precedenti e successive 

alla transizione negoziata iniziata con il referendum del 1988. 

Il caso ha riaperto una forte contrapposizione all'interno del paese, tra i cittadini che sostengono la 

campagna del comitato Asilo para la Familia Brzovic-Palma (che sostiene, prove alla mano, che la 

confessione dell'omicidio è stata estorta a Palma sotto tortura) e le manifestazioni organizzate in 

particolare dall'UDI - Union Democratica Indipendiente (formazione di destra fondata da Guzmàn). 

Anche il mondo politico cileno, unanimemente favorevole all'estradizione in Cile del combattente 

rodriguista è stato scosso a inizio settembre: in particolare, a causa di un video62 in cui l'ex candidato 

presidenziale della coalizione di centrosinistra Nueva Mayoria si dichiarava a favore della richiesta 

di asilo politico in Francia per la famiglia Brzovic-Palma. A seguito dei pesanti attacchi della destra e 

della condanna da parte dei suoi stessi colleghi del Partito socialista, Alejandro Guiller ha dovuto 

ovviamente correggere le proprie affermazioni, precisando che si riferiva alla famiglia di Palma, il 

quale invece dovrebbe tornare a scontare la propria pena in Cile63.  

La memoria dei quattro esuli politici intervistati per Sopra il vostro settembre, che hanno scelto di 

rimanere in Italia anche dopo la fine della dittatura, rappresenta un altro elemento di critica e 

denuncia rispetto non solo al pacto de l’olvido, ma anche rispetto alle verità ufficiali dei governi della 

transizione, costruite come non vincolanti e non fondative della nuova identità nazionale. Ciò di cui 

queste memorie sono portatrici sono gli elementi della denuncia al fine di giustizia e del conflitto, 

come basi per una più profonda democratizzazione e una reale rottura rispetto allo statu quo. Di 

queste ci occuperemo adesso, rispetto anche a un progetto di public history come quello che 

abbiamo realizzato. 

 

  

                                                           
61 J. Guzmàn, giurista di formazione, fu uno dei principali “intellettuali organici” del regime militare, a capo del gruppo 
di lavoro che scrisse la Costituzione pinochetista del 1980. Membro del partito di destra UDI dopo il 1988, venne 
ucciso nel ’91 da un commando armato. Il principale indiziato per la sua uccisione, Ricardo Palma Salamanca, frentista 
combattente, venne condannato in seguito a una ammissione rilasciata sotto tortura nel 1992. 
62 https://www.facebook.com/170856196887748/videos/702507316748812/  
63 https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/09/03/guillier-aclaro-que-video-en-apoyo-de-asilo-no-para-palama-
salamanca/  

https://www.facebook.com/170856196887748/videos/702507316748812/
https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/09/03/guillier-aclaro-que-video-en-apoyo-de-asilo-no-para-palama-salamanca/
https://www.eldinamo.cl/nacional/2018/09/03/guillier-aclaro-que-video-en-apoyo-de-asilo-no-para-palama-salamanca/
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3. Questa storia: Lucy, Mono, Mecha, David 

Come già rilevato a proposito di historia oral e historia reciente in America Latina, queste tipologie 

di lavoro e approccio storiografico hanno avuto inevitabilmente un risvolto di public history. Non 

dobbiamo infatti dimenticare che l’aggettivo public, in inglese, ha una connotazione di impegno 

nella sfera pubblica e sociale, e non solo di mera comunicazione. 

Rispetto alle differenti categorie di testimoni che si possono incontrare in un lavoro come questo, i 

nostri quattro intervistati sono pienamente parte di coloro i quali 

Hanno testimoniato, raccontato, esplorato la loro esperienza in sedi diverse. Lo hanno fatto in tutte o 

alcune delle seguenti istanze: nella militanza all’interno delle associazioni per i diritti umani, con la 

rielaborazione continua della propria memoria, che finisce in certi casi per fondersi e assimilarsi con 

l’altrui; in tribunale, nel corso di processi dove sovente sono in ballo valori fondativi della propria 

soggettività; in istanze politico-documentarie, come altre interviste; prendendo la parola in pubblico, a 

volte in contesti alti e complessi; nella scrittura; nella psicoterapia.64 

Come ha già rilevato chi ha affrontato ricerche di storia orale con soggetti che, a diverso titolo, 

hanno subìto violazione di diritti (umani, politici, sociali, civili) senza ottenere una riparazione 

minima né tantomeno giustizia (per sé e per i propri compagni), l’utilizzo della categoria di 

<<vittima>> è non solo fuorviante, ma causa repulsione. Allora, 

meglio sembra addirsi ai più quella di coscienti interpreti di un’esperienza di vita e di lotta […]. Inoltre 

l’esperienza appare aver fomentato in tutti i soggetti una riflessività diffusa e profonda a partire dalla 

propria storia che ne arricchisce il contributo.65 

Come ci insegna Bruno Cartosio, i testimoni che decidono di parlare e raccontare, in questo caso in 

quanto rappresentati di un fenomeno di massa, come l’esilio politico dalla dittatura militare cilena, 

si inseriscono in un tessuto sociale e memoriale esteso, dove individuale e collettivo si incrociano 

inevitabilmente: 

si considerino queste raccolte come narrazioni collettive, attraverso cui soggetti appartenenti a un 

presente ogni volta diverso rievocano il loro passato privato e pubblico, personale e collettivo di ex schiavi, 

lavoratori, deportati e internati, disoccupati, studenti, militanti; di neri, bianchi, ebrei, immigrati, giovani, 

donne. Non potranno non apparire contemporaneamente le individualità o soggettività dei singoli 

narranti e la composita unitarietà della memoria collettiva, la plurivocità e pluridiscorsività delle 

testimonianze e la socialità da esse condivisa.66 

                                                           
64 G. Carotenuto, Todo cambia, op. cit., pp. 39-40 
65 Ivi, p. 39 
66 B. Cartosio, Parole scritte e parlate. Intrecci di storia e memoria nelle identità del Novecento, p. 26, Società di Mutuo 
Soccorso ‘Ernesto De Martino’, Venezia 2016 
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Il <<presente ogni volta diverso>> è quello che modifica anche le forme della memoria, che seleziona 

cosa e come raccontare della propria esperienza, in funzione delle urgenze sociali e delle lotte 

politiche del tempo presente67. Meccanismo tipico degli studi storici, come ha insegnato Marc Bloch, 

ogni indagine del passato risponde a una domanda sul presente. Con le parole di Michelle Perrot 

citate da Cartosio, <<le parole e i racconti che esso [il memorizzare, NDA] produce sono “copioni” 

che richiedono di essere interpretati>>68.  

Una narrazione individuale e collettiva, dunque, identificabile da un punto di vista generazionale 

nella generazione che ha vissuto da giovane adulta e militante politica gli anni Sessanta, l’esperienza 

di Unidad Popular, il golpe militare e la repressione. Come già accennato, a questa generazione non 

è stato negato un riconoscimento pubblico, anzitutto internazionale negli anni dell’esilio; ma 

successivamente, pur se parziale e non fondativo di una pedagogia nazionale, anche in patria, 

attraverso le Commissioni Rettig e Valech. Il loro status riconosciuto di vittime e perseguitati, più 

difficilmente di militanti politici e sostenitori di Allende69, ha permesso agibilità pubblica e la 

possibilità di prendere parola. Sia nel rilascio delle interviste, sia nel discorso pubblico, c’è da parte 

loro una rivendicazione sia della loro identità politica, in quanto membri di una specifica 

organizzazione popolare e della Unidad Popular (eccezion fatta per Mecha, in quanto membro del 

MIR, esterno a UP), sia della loro identità di esuli. Ognuno ha però, come è ovvio, una sua personale 

visione e interpretazione dell’esperienza vissuta e soprattutto del rapporto tra il passato e il 

presente collettivo. Usiamo le loro parole per far descrivere a ognuno una parte del nostro dialogo. 

 

 

 

 

                                                           
67 A questo proposito, segnaliamo un approfondimento pubblicato sul sito di Sopra il vostro settembre dal titolo A cosa 
serve questa storia?: http://www.soprailvostrosettembre.com/a-cosa-serve-questa-storia/  
68 M. Perrot, Histoire oral et histoire de femmes, Institut d’Histoire du Temps Présent, 16 ottobre 1981, cit. in B. 
Cartosio, ivi, p. 32 
69 Ci riferiamo alle mancanze rilevate nella stesura finale dei due Informe Rettig e Valech: a) la limitazione nella 
definizione della vittima della violazione dei diritti umani; b) l’esclusione dei diritti sociali, politici ed economici dalla 
sfera delle violazioni; c) la volontà di non perseguire le vittime di atti di repressione collettiva (manifestazioni, 
assemblee ecc); d) la contraddizione, propria soprattutto della Commissione Rettig, di svolgere un’inchiesta su morti e 
scomparsi del regime militare, ma l’incapacità di definirlo come illegittimo, esprimendo una valutazione storica sul 
colpo di Stato dell’11 settembre 1973 e sul rovesciamento del governo Allende, democraticamente eletto e 
legalmente insediatosi, a sua volta non considerato per questo legittimo in modo condiviso. 

http://www.soprailvostrosettembre.com/a-cosa-serve-questa-storia/
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3.1 <<Per me è sempre stata chiara la scelta da fare>>70. Lucy Rojas. 

Lucy Rojas nasce e cresce a Valparaíso, città centrale di 

questa vicenda: è il luogo d’origine di Salvador Allende, dove studia e pratica medicina, qui viene 

eletto per il Parlamento; ma è anche una delle città più di destra del paese, capitale della Marina, 

ala più reazionaria e antidemocratica delle Forze armate cilene, da cui partirà il colpo di Stato nella 

notte tra il 10 e l’11 settembre 1973. Contrariamente agli altri protagonisti di questa vicenda, Lucy 

non proviene da una famiglia allendista71, né con tradizioni di sinistra, anzi: suo padre in particolare 

è commissario cittadino dei Carabineros (andrà in pensione prima del ’70), mentre uno dei suoi 

fratelli si arruola nell’Aviazione. Lucy inizia la sua militanza politica negli ambienti della teologia della 

Liberazione, con cui entra in contatto in Università: in Cile era infatti nato un forte movimento 

studentesco fin dalla metà degli anni Sessanta, sulla scorta delle promesse di apertura e 

modernizzazione del governo Frei e successivamente con la speranza di veder realizzate le proprie 

aspettative più radicali con l’elezione di Salvador Allende. 

La mia politicizzazione è stata molto spontanea, ero trascinata dalle persone che avevo attorno e 

soprattutto dal fermento che incontro quando arrivo in università…a Valparaíso già nel ’66 erano state 

occupate tutte e tre le sedi universitarie e si era creato un legame molto forte con i portuali e con questa 

comunità di preti operai che, quando finiva le funzioni d’ufficio del parroco, lavorava con i baraccati, i 

senza casa. Ho iniziato a fare politica perché la facevano tutti e un po’ per la mia formazione professionale: 

avevo infatti studiato pedagogia e dopo la laurea iniziai a lavorare nei servizi sociali. A quei tempi il Cile 

accoglieva già esuli politici da altri paesi dell’America Latina, soprattutto il Brasile, e molti di questi erano 

intellettuali cacciati dai militari: fu così che potei studiare e formarmi con Paulo Freire [pedagogo 

                                                           
70 Interviste realizzate nei mesi di gennaio-febbraio 2017. 
71 In Cile venivano chiamati e si autodefinivano “allendisti” coloro i quali avevano votato Salvador Allende a tutte e 
quattro le elezioni presidenziali del 1952, 1958, 1964 e 1970. 
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brasiliano, militante del Partito comunista, teorico della cosiddetta “pedagogia degli oppressi” e 

“pedagogia della Liberazione”, NDR].  

Nel corso del 1969 le correnti progressiste e più radicali della Democrazia cristiana escono dal 

partito, deluse dalle promesse tradite di democratizzazione della Rivoluzione nella Libertà di Frei, 

fondando un nuovo movimento: nasce così il MAPU – Movimiento de Acciòn Popular Unitaria, cui 

Lucy decide di aderire dopo una manifestazione. 

Il MAPU entra in Unidad Popular all’inizio del 1970 e possiamo dire che nasce anche grazie allo stimolo di 

Allende. La sua scommessa era infatti quella di favorire la nascita di un partito cristiano borghese 

progressista, in modo da costruire una alleanza coi ceti medi che lo consideravano un marxista pericoloso. 

Ciò che Allende non aveva considerato è che, di solito, la piccola borghesia, quando si posiziona a sinistra, 

diventa la più estremista di tutti. Fu così che, più che con i ceti medi, facemmo l’alleanza coi movimenti a 

sinistra di UP, a cominciare dal MIR… 

I contrasti con la famiglia durano per tutto il periodo, in particolare con il padre che spesso <<mi 

veniva a prendere per le orecchie quando non rientravo a casa perché dormivo a casa dei compagni, 

dopo che facevamo tardi alle riunioni>>.  

La campagna elettorale del ’70 e le tensioni successive alla vittoria di Allende il 4 settembre avviano 

due mesi di tensioni, che hanno il loro momento più drammatico nell’uccisione del capo 

dell’Esercito, il costituzionalista democratico René Schneider, contrario alle prime trame golpiste 

che si agitavano tra le Forze armate davanti alla maggioranza relativa ottenuta dal candidato 

socialista. Per Lucy e per la sua generazione questi mesi rappresentano un passaggio fondamentale: 

Per me è sempre stata chiara la scelta da fare: stare a destra o a sinistra, stare con padroni e conservatori 

oppure con chi voleva difendere e migliorare davvero la vita del popolo. Il programma di Allende non era 

un programma rivoluzionario, anche se tra di noi c’era chi parlava di “dittatura del proletariato” o di cose 

così: era un programma di riforme, sulla riforma agraria, la scuola, l’industria, la nazionalizzazione del 

rame…ma questo faceva paura. 

Anche nei successivi tre anni, tra i successi dei primi 12 mesi di governo e i grandi conflitti dell’ultimo 

biennio, pur nella estrema difficoltà economica causata dal bloqueo (l’embargo imposto dagli Stati 

Uniti e dai loro alleati nella regione), Lucy ha un’idea piuttosto chiara della grande ingenuità con cui 

la base di Unidad Popular (o una sua parte almeno) affrontò le provocazioni dell’estrema destra, le 

serrate padronali, lo sciopero dei camionisti: 

C’era l’entusiasmo giovanile e la paura della destra e di parte dei ceti medi; c’erano le piazze e i Cordones 

industriales che chiedevano al Presidente di sciogliere il Parlamento e costruire il <<poder popular>> e la 

borghesia che riempiva le fila di Patria y Libertad dei suoi figli più violenti. Per dirvi del clima di paura 

costruito nella destra: un giorno incontro mio padre, che mi guarda con una faccia preoccupata e solo 
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dopo qualche tempo mi rivela che gli avevano detto che io, siccome ero comunista, avevo ricevuto l’ordine 

di ucciderlo! Ma questa è una paura che c’era da tanto tempo in una parte del paese, molto prima di 

Allende. Io ad esempio avevo imparato a sparare quando ero una ragazzina perché mio padre e i suoi 

colleghi avevano insegnato alle proprie famiglie a usare le armi, per difendersi dai comunisti…Tuttavia 

nessuno, almeno tra i miei conoscenti, era realmente preparato ad affrontare quello che è successo dopo. 

Sai, noi siamo un po’ cresciuti con delle idee sbagliate, studiavamo una storia falsata e pensavamo davvero 

che il Cile fosse diverso rispetto agli altri paesi latinoamericani, credevamo che il nostro esercito avesse 

una forte tradizione democratica, cosa che invece si è poi dimostrata sbagliata… 

Il golpe, come già ricordato, inizia a Valparaíso e già dal giorno prima la città è completamente 

occupata dalla Marina. Quando nella notte tra il 10 e l’11 settembre si cominciano a registrare già i 

primi movimenti militari anomali è il successore del padre di Lucy come commissario dei carabineros 

che avvisa Allende: 

Questo me lo ha raccontato mio padre anni dopo, quando tornai in Cile dopo l’esilio, e lui lo aveva saputo 

da suoi vecchi colleghi. Questa persona è quella che avvisa Allende che è in corso un golpe ed è per questo 

che Allende va alla Moneda all’alba: poteva scegliere di rimanere a casa sua – infatti non abitava nel 

palazzo presidenziale, ma aveva sempre scelto di continuare a vivere nella sua vecchia residenza – e invece 

si dirige con la sua scorta alla sede del governo, per resistere, come dire: “Se volete cacciarmi dovete 

combattere”. Forse senza quella persona che ha avvisato Allende adesso staremmo raccontando un’altra 

storia e ci sarebbe stata un’altra fine… 

 

L’11 sera stesso, Lucy, suo marito e altri due compagni che tenevano nascosti in casa, decidono una 

breve sortita sfidando il coprifuoco, per scrivere sui muri “Allende Vive” e “Viva Unidad Popular”, 
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ma il semplice quanto coraggioso atto di resistenza dura poco: sono infatti costretti a scappare da 

una pattuglia di militari che li vede e per poco non li prende, sparandogli addosso e ferendo Lucy 

leggermente. In quanto ricercati, Lucy e suo marito sono costretti a lasciare la città e nascondersi 

per quasi un mese in un ranch in campagna, dove lavorano aspettando che la situazione si chiarisse 

o almeno di avere delle direttive dall’opposizione ora in clandestinità. 

E li c’è stato un altro errore della Unidad Popular: arriva infatti a tutti l’ordine di tornare al proprio posto 

di lavoro e rientrare. Non si aveva ancora bene l’idea di quanto i militari avrebbero continuato a tenere il 

potere né soprattutto le proporzioni del massacro. Così mio marito, che lavorava all’università, appena 

entra nel suo ufficio viene arrestato. È stato desaparecido sei mesi, gli hanno fatto di tutto, torture, 

pestaggi, mentre a me, che evidentemente non ero ricercata perché ero un pesce piccolo, non mi hanno 

arrestata ma mentre lui era scomparso sono venuti tante volte a casa nostra minacciandomi, spaccando i 

mobili, i materassi. Alla fine lo liberano, ma non ci sentiamo più sicuri e cominciamo a cambiare quartiere 

ogni due giorni, perché i militari facevano centinaia di irruzioni quotidiane, anche loro controllando ogni 

giorno una zona diversa della città. Alla fine decidiamo di andarcene: un parente di mio marito, che 

lavorava nei servizi di sicurezza, lo avvisa infatti che militari e carabineros lo stava cercando di nuovo, ma 

stavolta su di lui c’era una condanna di deportazione in un campo di concentramento. È così che 

decidiamo di andare all’ambasciata italiana, anche se io non volevo assolutamente andarmene. Volevo 

restare. 

L’ambasciata italiana di Santiago infatti rimase l’unica sede diplomatica aperta nei mesi successivi 

al colpo di Stato, accogliendo migliaia di persone che, scavalcando il muro di notte, schivando i 

proiettili delle pattuglie militari che la presidiavano, entravano e chiedevano asilo politico. Fu anche 

l’unica sede diplomatica dove i militari non fecero irruzione per prendere le persone dentro, 

anche se fecero di tutto per fare pressione e far crollare i rifugiati all’interno, come portare figli e parenti 

ai cancelli, con la pistola puntata alla tempia, facendoli urlare e implorare di uscire…oppure quando 

lanciarono dentro il cortile dell’ambasciata il corpo nudo e con evidenti segni di torture e violenze di Lumi 

Videla, una giovane ragazza del MIR, torturata e ammazzata. 

All’ambasciata era nel frattempo già passato un altro protagonista della nostra storia, e altri due 

sarebbero arrivati nei mesi successivi. 
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3.2 <<Il programma della Unidad Popular era una cosa bella>>72. David Muñoz. 

 David nasce e cresce in un piccolo centro rurale, nella 

provincia di Temuco. Uno dei luoghi più duri del Cile, lontano dalle trasformazioni della Regione 

Metropolitana di Santiago, ma non per questo escluso da quel clima di mobilitazione politica e 

sociale che investe tutto il paese dalla metà degli anni Sessanta. David proviene da una famiglia di 

socialisti e allendisti, lui stesso si iscrive giovanissimo al Partito socialista e già a 14 anni è militante 

di una sezione. Ha un rapporto molto stretto con la figura di Salvador Allende, che tuttora definisce 

<<mi Presidente>>, anche di carattere affettivo, per due incontri in particolare di cui ha memoria: il 

primo, a 13 anni, quando era malato e Allende (già leader principale e collante di 

quell’organizzazione vasta, complessa ed eterogenea al suo interno che è sempre stata il Partido 

socialista de Chile - PSCh73), di passaggio nel suo paese, lo visitò; il secondo, quando già David era 

un quadro intermedio della sezione giovanile del Partito, durante il governo di Unidad Popular. 

Io detesto chiunque provi a sminuirmi la figura di Salvador Allende. Come ha detto un compagno una 

volta: mi Presidente. Purtroppo oggi in Cile non si fa abbastanza per raccontare chi era e cosa ha fatto. Si 

continua a parlare e si è parlato per tanto tempo della morte: si è suicidato, non si è suicidato…ma chi se 

                                                           
72 Interviste realizzate nel mese di maggio 2018. 
73 Il PSCh nasce infatti (1933) dopo il Partito comunista cileno (PCCh) e rappresenta un’aggregazione di piccoli partiti, 
gruppi informali e sindacati minori di matrice troskista, anarchica e socialista rivoluzionaria. Riesce tuttavia ad 
affermarsi rapidamente come principale partito della sinistra. Sebbene sia presente al suo interno una corrente 
riformista, il Partito socialista, fino alla dura repressione e alla frammentazione dell’esilio, ha sempre mantenuto 
posizioni più radicali rispetto al PCCh e anche allo stesso Allende, nel momento in cui questi, da Presidente e leader di 
UP, dovette esercitare un ruolo necessariamente mediatore. Note sono le posizioni del segretario generale 
Altamirano, espresse nel 1966, di apertura nei confronti della lotta armata in contesti dittatoriali, così come i legami 
con la Cuba castrista e la Cina di Mao, più che con l’Unione Sovietica, considerata conservatrice. Il Partito socialista, 
durante l’esilio, si spacca in molti tronconi e organizzazioni tra loro avverse, le due principali delle quali furono il 
Partito socialista di Almeyda (con posizioni di sinistra) e il Partito socialista riformista (con posizioni moderate). Con il 
ritorno alla democrazia, a prevalere, sarà la posizione riformista e favorevole alla Concertaciòn. 
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ne frega. Ditemi che importanza ha rispetto all’immensa tragedia che ha vissuto il Cile per 17 anni dopo 

di lui. Ditemi che cosa importa di fronte alla grandezza del suo progetto e di quello che volevamo fare. 

David mostra e dimostra la grande forza che Unidad Popular e la figura di Allende hanno anche in 

contesti distanti da quelli metropolitani delle grandi città del paese. La base di UP, del Partito 

socialista e del MIR in particolare (sebbene quest’ultimo fosse esterno alla coalizione di governo), 

aveva una forte connotazione anche contadina. Qui è in particolare la riforma agraria e il progetto 

di sindacalizzazione campesina, che Frei non è riuscito a portare a compimento, a fare da traino per 

la crescita elettorale e organizzativa delle sinistre.  

Perché sembra che bisogna sempre parlare di massimi sistemi e cose grandi, ma il programma di Allende 

voleva dire cose molto semplici all’apparenza, ma che nessuno ci aveva mai dato: il mezzo litro di latte a 

tutti i bambini; ambulatori medici gratuiti in tutte le zone del Cile, anche le più povere; il fatto che le scuole 

pubbliche avessero il materiale per scrivere sulle lavagne o i palloni per fare attività sportiva…e aprire 

altre scuole! Nella mia zona i bambini, i ragazzi di un villaggio dove non c’era la scuola dovevano 

incamminarsi per strade sterrate prima dell’alba per arrivare in tempo in classe, e poi tornare indietro.  

Questa cosa con Allende e il lavoro dei militanti di UP cambia. Se c’era bisogno del latte in polvere glielo 

dava il governo; se c’era bisogno di scarpe e vestiti, glieli davamo noi della Unidad Popular; le municipalità 

socialiste e comuniste hanno creato una rete di trasporti per collegare anche tutti i piccoli centri. 

Ma il lavoro organizzativo e progresso in un territorio complicato come quello della regione rurale 

di Temuco incontra anche numerose difficoltà, in particolare sul terreno della sindacalizzazione dei 

contadini e nello scontro molto duro che i funzionari governativi devono affrontare con la mentalità 

e la chiusura dei latifondi. Il governo di UP aveva avviato anche un altro passaggio: la costituzione 

dei cosiddetti Comandos comunales y rurales, i consigli comunali contadini, organismi di 

autogestione dal basso e di potere parallelo a quello istituzionale. Nei tre anni di governo crescono 

in modo importante, ma con molte resistenze, a partire dai contadini stessi: 

Io facevo parte per il Partito socialista della commissione di Unidad Popular che doveva incontrare 

braccianti e campesinos che nascevano, vivevano e morivano dentro gli immensi latifondi, controllati da 

padroni razzisti e violenti. Fino ad Allende nessun funzionario governativo era andato a dire a quella gente 

che avevano dei diritti e che valevano come il loro padrone. Quando entriamo la prima volta in uno di 

questi terreni, ci accoglie il padrone, con due pistole ai fianchi e due enormi cani pastore che cominciano 

ad abbaiarci e lui che li tiene al guinzaglio. Ci guarda con disprezzo e ci dice: “La feccia sta lì”, riferendosi 

ai contadini e indicandoci un capanno. Poi si volta e torna in casa. Noi andiamo, entriamo. Ci accolgono in 

silenzio. Noi allora cominciamo a spiegargli e raccontargli che possono organizzarsi in sindacato, che da 

allora in avanti le decisioni sulla gestione del fondo le prenderanno in modo paritario con il padrone ecc. 

Questi ci continuano a guardare in silenzio, senza capire cosa gli stavamo dicendo… 

Nel 1972 il Partito gli propone, assieme ad altri membri della Juventud socialista, un viaggio in Cina.  
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Tutti i paesi socialisti invitavano delegazioni di membri dei partiti della Unidad Popular a conoscere le 

proprie esperienze. Così è successo che dalla provincia di Cautìn qualcuno è andato in Unione Sovietica, 

qualcuno a Cuba ed io in Cina. Molto si potrebbe raccontare di quel viaggio, qualcosa diremo, soprattutto 

per dire che la sensazione abbastanza diffusa fra i componenti della delegazione che andò in Cina era che 

il tipo di socialismo che si stava costruendo in quel paese non era quello che volevamo noi per il Cile. E 

non era il tipo di socialismo che Allende proponeva nel suo programma…ricordo che anche nelle prime 

conversazioni i cinesi si preoccuparono di dirci che vedevano molto difficile la possibilità di avanzare nel 

processo e sconfiggere la reazione e il capitalismo cambiando un po’ alla volta i poteri dello stato 

borghese. Insistettero molto sul fatto che i borghesi non avrebbero ceduto facilmente il potere per via 

pacifica… 

Tema questo sentito in parte dentro Unidad Popular e in particolare anche nel Partito socialista, 

soprattutto a fronte dell’offensiva anche violenta scatenata dalla destra a partire dal 1972 e dal paro 

patronal74.  

David arriva a Santiago il 9 settembre 1973. Si teneva infatti in quei giorni il congresso del Partito 

socialista, oltre che molti altri meeting di sindacati e organizzazioni popolari. Sempre il 9, una grande 

manifestazione del PSCh. Egli partecipa al congresso e alle altre riunioni come membro della 

delegazione della sua regione. In diverse occasioni incontra ministri e deputati. Ciò che ricorda, 

assieme al grande entusiasmo che caratterizzava il congresso socialista, nonostante il clima di 

tensioni e la durissima crisi economica e sociale che stava attraversando il paese, è anche il 

nervosismo. 

Lunedì 10 avevamo appuntamento con il senatore della nostra zona per andare insieme al ministero dei 

trasporti. Mentre giravamo per la città notavamo una grande tensione. Arrivati, il ministro, che di solito 

era sempre molto gentile nei nostri confronti, si scusa e ci dice che non ci poteva ricevere. Ce lo dice con 

un tono molto nervoso e serio, mandandoci via in modo brusco. 

L’11 mattina ci siamo svegliati e le strade erano occupate dai militari. Alla radio e alla tv c’erano marce 

militari e inizia la lettura dei bandi della Giunta. Noi ci precipitiamo fuori dall’albergo per dirigerci verso la 

sede del Partito socialista, ma non ce la facciamo perché le strade erano bloccate da pattuglie e posti di 

blocco dell’esercito. C’era una gran confusione in giro, gente che correva da tutte le parti, rumori di 

raffiche di mitra, urla, pianti… 

David e i suoi sono vicinissimi alla Moneda. Da un gruppo di operai in un cantiere dove si erano 

rifugiati hanno appreso la notizia del primo discorso radio di Allende in cui dava notizia del 

movimento militare e della resistenza al palazzo presidenziale.  

                                                           
74 “Sciopero padronale”, all’interno del quale si inserisce anche il più grande sciopero dei camionisti che di fatto 
paralizzò il paese. 
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Noi eravamo smarriti. Volevamo andare da qualche parte, ma non sapevamo dove e soprattutto cosa fare. 

A un certo punto abbiamo ascoltato da un altro gruppetto in un bar che aveva una radiolina accesa l’ultimo 

discorso di Allende, si sentiva male, c’erano interferenze, ma abbiamo sentito le sue parole in cui diceva 

che lui non si arrendeva e che se volevano dovevano andare a prenderlo. Non abbiamo fatto in tempo ad 

attraversare la strada che abbiamo sentito il rumore degli aerei che si dirigevano verso la Moneda e poi 

le esplosioni delle bombe e il fumo che si alzava dal palazzo del governo…veniva tristezza, veniva da 

piangere. Lì abbiamo detto “Qui è finita, non c’è più niente da fare”. 

 

Tra tutti i protagonisti della nostra storia, David è quello più vicino al cuore del golpe. La notte è 

bloccato al suo albergo, dove subisce insieme agli altri ospiti un’irruzione militare in cerca di militanti 

e attivisti politici e da cui si salva per un caso fortuito. Nei giorni successivi, non avendo i mezzi per 

lasciare Santiago e arrivare in tempo, prima del coprifuoco, nella sua casa (all’epoca era un viaggio 

di almeno due giorni), riesce a trovare un rifugio di emergenza. 

C’era un mio zio che viveva in un palazzo dove c’era anche una scuola materna. L’ingresso di casa sua ero 

lo stesso della scuola. Così era facile era scambiato per un genitore qualsiasi e, entrando lì, poi passavo a 

casa di mio zio. Poi al mattino uscivo e vagabondavo per la città. Era molto imprudente. Cercavo di 

mettermi in contatto con alcuni compagni del partito e la cosa che mi stupiva era la facilità con cui si 

facevano trovare. Molti di questi li hanno presi, o sul lavoro, o per imprudenze, nelle settimane successive. 

A un certo punto, anche quel rifugio smette di essere sicuro. A casa mia comunque non potevo tornare: 

ero infatti ricercato “vivo o morto” con l’accusa di far parte del famoso “piano Z”, un immaginario piano 

insurrezionale comunista per instaurare una dittatura filo-sovietica, che l’esercito si era inventato. Solo 

anni dopo venni a sapere che molti miei compagni e mio padre stesso vennero arrestati e torturati per 

settimane, per avere informazioni su di me… 
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Anche per lui allora la strada obbligata sembra essere l’ambasciata italiana. È ottobre 1973. David è 

uno dei primi ad entrare nella sede diplomatica, ancora non è nemmeno presidiata dalle pattuglie 

militari. Poco dopo il suo ingresso, diventerà uno degli obiettivi principali della Giunta. 

Il 9 ottobre, poco dopo mezzogiorno, suonarono il campanello nella casa di mio zio. Era una suora che mi 

cercava perché le avevano detto della mia situazione e mi proponeva di partire immediatamente per 

provare a farmi saltare il muro dell’ambasciata. Dovevo partire subito, con solo quello che avevo addosso. 

Quando arriviamo vicino, mi indica la parte più bassa del muro, dove era più facile saltarlo. Salutandomi 

mi dice: “Io mi chiamo Valeria, che ti vada bene, salutami gli altri che abbiamo aiutato prima di te. Buona 

fortuna…”. Rimasi all’ambasciata dal 9 ottobre 1973 al 20 agosto 1974. 

David ha oggi un giudizio molto duro su quello che è il Cile oggi e soprattutto sul fatto che  

Il nostro è un paese malato. Siamo tutti malati, noi, i nostri genitori, i nostri figli anche. I sopravvissuti. Per 

dirti, mio padre, che come vi dicevo è stato arrestato e torturato, nega che lo abbiamo torturato. Io non 

capisco come sia possibile. So per certo che lo è stato, ho delle lettere di compagni che erano in carcere 

con lui, dove mi hanno descritto quello che gli avevano fatto. Eppure lui nega. Perché? Forse perché non 

vuole ricordare, forse perché gli sembra una cosa talmente inconcepibile, lo rimuove. Ma noi dobbiamo 

invece affrontarlo e ammetterlo, per quanto male faccia… 

3.3 <<Noi siamo due volte sconfitti >>. Sergio Mendez, Mecha75. 

Una volta, durante un addestramento militare, dovevamo fabbricare un piccolo ordigno. Io avevo fatto 

tutto per bene, piazzo la bomba e poi mi nascondo. Passa il tempo, ma niente: neanche un piccolo rumore, 

non esplode. Dopo ci accorgiamo che avevo messo male la miccia: da allora mi hanno chiamato, alla 

maniera di noi cileni, quindi un po’ scherzoso, <<mecha>>, miccia. 

Il Mecha è un mirista, militante del MIR – Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria, movimento guevarista che nasce nel 1965 dalla fusione di alcuni 

movimenti e partiti della sinistra cilena, in particolare: l’Avanguardia marxista rivoluzionaria, a sua 

volta nato da una scissione della sinistra della Gioventù socialista, ex militanti del PCCh e troskisti, e 

                                                           
75 Interviste realizzate a maggio 2017. 
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il Partito socialista popolare. Il MIR sceglie la strada dell’unità tra dimensione politica e militare, 

lavora soprattutto tra gli studenti, i senza tetto e infine i contadini, in particolare mapuches. 

Incoraggia l’occupazione di case e latifondi, pratica la cosiddetta azione diretta e la propaganda 

armata: sono molti i casi, soprattutto prima della vittoria di Unidad Popular, di rapine in banca a 

scopi di autofinanziamento e scontri armati diretti con Carabineros e con le cosiddette <<guardie 

bianche>>, ovvero i gruppi armati di estrema destra, a tutela dei proprietari terrieri nelle zone rurali. 

Il Mecha nasce e cresce nella regione di Concepciòn, dove si unisce al MIR dalla sua nascita e di cui 

diventerà responsabile di alto livello.  

Nel mio paese, San Carlos, abbiamo stravolto completamente la vita comunitaria. Era un piccolo centro 

rurale, dove da secoli la vita proseguiva uguale e dove la maggioranza dei contadini viveva esclusa dalla 

vita politica. Noi abbiamo fatto le battaglie per la riforma scolastica – in Cile c’era un sistema molto 

classista, ed è così ancora oggi, per cui i figli dei poveri non si mischiavano con i figli dei ricchi – e per 

superare i limiti della riforma agraria: nel ’67-’68 abbiamo organizzato i primi scioperi contadini della 

regione e occupato numerose terre. Dovete capire che stare dentro la legalità, nelle lotte contadine, era 

impossibile. Se la riforma autorizzava comunque i padroni a mantenere i terreni di medie e piccole 

dimensioni incolti, come potevi batterti per la terra ai lavoratori rispettando questi limiti? E soprattutto ci 

dovevamo confrontare con la violenza dei latifondisti e delle guardie bianche, che sparavano sui contadini 

e su chiunque scioperasse. 

Sono molti i miristas che si devono dare alla clandestinità già in questo periodo, a causa appunto 

delle azioni compiute fuori dalla legge. Quando nasce Unidad Popular il MIR è fortemente critico, 

ma decide di mantenere comunque un rapporto con il governo, riconoscendo comunque in Allende 

la figura leader dei lavoratori, sul piano elettorale. Tant’è che il primo GAP76 è formato da militanti 

del MIR, solo in un secondo momento, quando si acuiranno le tensioni con Allende, verrà sostituito 

da uomini dell’apparato armato del PSCh; inoltre, durante la campagna elettorale del ’70 vengono 

interrotte le azioni dirette e armate. 

Noi avevamo comunque chiaro, come MIR, che la situazione cilena sarebbe arrivata prima o poi a un 

punto di rottura. Lo pensavamo prima di Allende, ce lo confermavano le trame golpiste della destra, le 

collusioni tra militari, fascisti e proprietari terrieri che vedevamo nella nostra regione. Molti di noi hanno 

fatto addestramento militare anche all’estero, soprattutto a Cuba: io personalmente ho fatto un anno 

sulla Sierra Maestra…non vi dico il caldo e le zanzare! Mai viste zanzare così. Ho avuto la fortuna di essere 

addestrato da Inti Peredo, uno dei sopravvissuti della guerriglia boliviana del Che. Tuttavia, quando poi ci 

serviva applicare quello che avevamo imparato, ci dimostrammo assolutamente impreparati. Ma l’errore 

                                                           
76 Grupo de Amigos Personales, come Allende stesso definì la sua guardia del corpo, composta appunto da militanti 
armati dei partiti di UP. 
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fu anche nostro: al ritorno non organizzammo un gruppo destinato alla guerriglia, addestrato alla 

clandestinità.  

In particolare nel 1973, ad agosto, Unidad Popular convoca una immensa manifestazione a Santiago 

del Cile in sostegno del governo. Il 29 giugno c’era stato il tanquetazo, o “golpe dei carri armati”: un 

colpo di avvertimento e soprattutto di prova, di chiarificazione interna alle Forze armate, per 

verificare chi fosse o meno favorevole alla soluzione golpista. Oltre un milione di persone, di tutte 

le organizzazioni della coalizione allendista. Il MIR, principale forza politica a sostegno del poder 

popular, che soprattutto nella crisi del ’72-’73 acuisce le tensioni con il resto di UP, aveva già 

preparato piani di emergenza in caso di golpe. 

Allende, al termine della manifestazione, dice: “Tornate nelle vostre case, mangiate con le vostre famiglie, 

date un bacio ai vostri figli e bevete un bicchiere di vino: il vostro Presidente veglia su di voi”. Non ci 

potevamo credere. Io l’11 settembre vengo svegliato da mia madre che mi dice di nascondermi perché 

c’è un movimento di truppe nel paese. Allora me ne vado, prima che vengano a casa mia a cercarmi, e sto 

nascosto nella casa di sicurezza che avevo già preparato per occasioni come questa. Sto lì un mese. 

Alla fine esco da San Carlo, travestito da donna. I due gruppi di compagni che invece dovevano lasciare i 

paesi e andare verso le montagne per iniziare una guerriglia non riescono ad arrivare a destinazione per 

due motivi stupidi: il primo gruppo, che si stava dirigendo a piedi verso la base della montagna, stanco, 

decide di fare l’ultimo tratto in macchina; ne fermano un paio su una strada principale e queste erano dei 

carabineros. Il secondo gruppo, invece, sequestra un furgoncino, ma lascia libero il proprietario che 

chiama subito i soldati. Un’imboscata li ha fatti fuori quasi tutti, e gli altri sono stati arrestati. Il risultato è 

stato che, alla fine, l’esercito e la destra, quella più violenta e bestiale, legata alla terra, sono andati casa 

per casa a prendere i compagni. 

Ma l’impreparazione è generale, come lo sbandamento: 

Tu potevi vedere a San Carlos e nei paesi vicini, nei giorni successivi al golpe, il segretario del Partito 

socialista che si incontra per strada, alla luce del sole, con il segretario del Partito comunista. Io pensavo: 

“ma siete completamente matti?”. La repressione del primo periodo è stata massiccia e indiscriminata: il 

grosso dei desaparecidos e dei morti risale infatti al ’73-’74. Le gravi imprudenze e ingenuità da parte 

nostra hanno aumentato il numero di morti… 

Il Mecha passa un anno in clandestinità a Santiago. Trova un lavoro di copertura in una fabbrica. La 

sua compagna è incinta. La linea del MIR è chiara: non lasciare il paese, riorganizzarsi e dove 

possibile accendere un foqo guerrigliero. Nella Regione Metropolitana i miristas sono organizzati in 

colonne per provenienza geografica. Il Mecha è responsabile della colonna della sua regione.  

Ad agosto ’74 succede un fatto: arrestano il segretario regionale del MIR e sua moglie, che però 

stranamente viene rilasciata. Non capivamo. Allora io e mia moglie decidiamo di andare a trovarla per 

parlarci e capire cosa fosse successo e cosa ne fosse stato di suo marito. Quando, dopo molti giri di 
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precauzione, entriamo in casa sua e ci parliamo ho provato terrore: ho capito che aveva parlato e siamo 

scappati via di corsa cercando di mantenere il sangue freddo. Al tempo stesso, l’ho scoperto dopo, a mia 

insaputa i 6 compagni della colonna di cui ero responsabile avevano fatto una cosa in assoluta contrarietà 

alle regole della clandestinità: avevano continuato a vivere tutti insieme. Così, quando la DINA fa irruzione, 

li prendono tutti…a quel punto non sapevamo più cosa fare. Eravamo rimasti in 3, senza direttive 

dall’organizzazione, che nel frattempo aveva subìto durissimi colpi. Alla fine, anche se non volevo, 

decidemmo di lasciare il paese. 

 

Anche il Mecha sceglie di rischiare e tentare di saltare il muro dell’ambasciata italiana. La sua 

permanenza sarà più lunga del previsto, fa infatti parte dei cosiddetti diferitos, coloro ai quali la 

Giunta militare non concede il lasciapassare per arrivare all’aeroporto e prende il volo per l’Italia. La 

convivenza nella sede diplomatica è difficile: almeno 400 persone sono presenti al suo interno 

quando arriva, molti da diversi mesi, chi anche da un anno. E le tensioni e l’isteria sono molto diffuse, 

non solo per la convivenza forzata in uno spazio angusto, ma anche per le accuse reciproche che ci 

si lancia circa le responsabilità della situazione attuale. I miristas sono particolarmente odiati, in 

particolare dai comunisti. Ma saranno molti i casi di conoscenze nate durante la permanenza 

all’ambasciata, destinate a superare antagonismi e accuse, come nel caso di Mecha e Mono. 

Il Mecha, dopo aver ottenuto il permesso di lasciare il paese, potrà farvi ritorno solo dopo il 1988. Il 

suo nome finisce infatti nella lista dei 5000 militanti e attivisti cui la Giunta, anche dopo le amnistie 

della transizione, fino alla fine nega il permesso di rientrare.  
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Io ritengo che la nostra storia, come MIR, sia finita negli anni Settanta. Nel 1980 viene lanciata la politica 

del ritorno, che prevedeva il rientro in una regione montuosa (il Neltume) per avviare una guerriglia contro 

il regime. Io ero contrario, mi sembrava un suicidio. E tale si rivelò: della cosiddetta guerriglia del Neltume 

in pochissimi sopravvissero. Noi abbiamo sempre continuato a considerarci miristas, ma rimangono tanti 

dubbi, a partire dai sopravvissuti: c’è sempre il dubbio atroce, quando si incontra qualche vecchio 

compagno o compagna, se non sia sopravvissuto perché ha tradito e ha parlato. È un tarlo che non ti levi 

mai dalla testa… 

La memoria del Mecha e le sue riflessioni riguardano dunque il proprio gruppo di appartenenza, ma 

anche il proprio paese, ormai irriconoscibile e che egli rifiuta nettamente: 

Come tutti gli esiliati del mondo vivi nell’attesa di poter tornare a casa, così quando potei lo feci, ma quello 

che vidi non mi piacque. Il paese che conoscevo non c’era più, trasformato completamente dalla dittatura. 

La gente era cambiata, nessuno ci aspettava, anzi molti erano convinti che gli esuli avessero fatto la bella 

vita all’estero, senza sapere la fatica e i patimenti subiti. 

Abbiamo capito che era finita, ma non in meglio: la transizione è stato percorso deciso a tavolino da 

Pinochet, escludendo la sinistra a partire dalla crisi del Frente nel 1987. E me ne sono accorto appena ho 

messo piede in Cile: non c’era un posto per me laggiù. Anche con i nostri figli, i figli dell’esilio, abbiamo 

commesso un errore: gli abbiamo raccontato un paese che non c’era. Per questo io dico che siamo stati 

sconfitti due volte: l’11 settembre 1973, quando il golpe ci ha spazzato via, quando eravamo impreparati 

a dare la risposta necessaria; e oggi, a livello di memoria e di consapevolezza storica. 

3.4 <<Togliere dalla spazzatura tutta l’immondizia della dittatura militare>>77. Hector Mono 

Carrasco. 

Per noi la vittoria di Salvador Allende e di Unidad Popular è stata la nostra primavera: il mondo si riempiva 

di colori e possibilità. Per inverso, invece, l’11 settembre ’73 il mondo si è tinto di grigio e di nero, il golpe 

ha significato il buio.  

                                                           
77 Interviste realizzate a settembre 2017. 
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Hector è uno degli inventori del muralismo come arte in Cile. 

Assieme a un gruppo di giovani militanti della Juventud comunista fonda la Brigada ‘Ramona Parra’78 

che sarà la prima di una serie di brigadas che riempiranno i muri del Cile dei temi della rivoluzione 

socialista e del programma di UP. 

Mi fa sorridere pensarci adesso, che quando abbiamo iniziato noi, fare murales è assolutamente proibito. 

Dovevi essere veloce a scrivere e disegnare, c’era sempre qualcuno che faceva da palo e appena 

avvistavano una pattuglia di carabineros, si doveva correre e scappare via. Se penso che adesso il 

muralismo è considerata arte nazionale! 

Hector è di Santiago del Cile. Qui vive e partecipa ai movimenti sociali che dalla metà dei Sessanta 

attraversano il paese. La sua è una famiglia allendista, suo padre e altri suoi parenti sono iscritti al 

Partito comunista da tanto tempo. Per lui è quasi una scelta naturale prendere la tessera del partito, 

ma interviene anche un altro avvenimento: 

Sono nato alla politica, o all’impegno sociale, molto giovane – come la maggiorparte dei ragazzi di 

quell’epoca. Io sono diventato comunista a 14 anni. C’era stato un grande temporale, un’alluvione, una 

catastrofe naturale. Eravamo andati spontaneamente nelle zone più povere e colpite del Cile, a dare una 

mano, a portare coperte, alimenti, beni di prima necessità insomma. Mi sono trovato davanti un bambino 

molto piccolo di 3 o 4 anni, che aveva questi occhi molto grandi e mi guardava senza dire niente. Aveva 

un vestito lacero ma soprattutto non aveva le scarpe, era a piedi nudi: credo che questa immagine mi ha 

dato l’imput, mi ha fatto capire che dovevo stare da questa parte della barricata, dalla parte degli ultimi. 

Il Cile poi aveva una enorme disuguaglianza sociale, c’erano tante disparità.  

Tra i molti temi per cui si scendeva in piazza, anche in Cile un tema di grande importanza era la 

guerra del Vietnam: 

Dopo Cuba si stava rafforzando un sentimento internazionalista in America Latina, le persone dei diversi 

paesi cominciavano a vedersi legate, si cominciava a capire che eravamo tutti parte di una regione 

                                                           
78 Ramona Parra era un’operaia rimasta uccisa dalla polizia durante uno sciopero. 
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sottosviluppata e dipendente. Quindi, una guerra di aggressione come quella americana al Vietnam e la 

resistenza dei Vietcong era per noi qualcosa di vicinissimo. Sarà stato il ’67 o ’68, al termine di una 

manifestazione di solidarietà col Vietnam arriviamo alla sede della tv di Stato. Io mi arrampico su per 

un’antenna televisiva e attacco la bandiera del Vietnam del Nord: da allora mi chiamano <<mono>>, 

scimmia, per come mi ero arrampicato facilmente. 

La campagna elettorale del ’70 vede i giovani muralisti in prima linea. 

Ci siamo detti: gli altri hanno i mezzi di informazione, tv, radio e giornali. E noi? Noi ci prendiamo i muri 

delle strade. E ha funzionato. Dipingevamo messaggi semplici e immediati, diretti, che la gente potesse 

capire subito. Lo stesso metodo lo abbiamo mantenuto anche dopo la vittoria, quando eravamo al 

governo. Il programma di UP si basava sui famosi 40 punti di Allende: erano 40 misure di giustizia sociale, 

dalla nazionalizzazione del rame al litro di latte al giorno per tutti i bambini. Così, quando il governo 

promulgava una legge o una riforma, noi andavamo a dipingere murales che potessero spiegarla, in ogni 

angolo del paese. Eravamo alcune decine di squadre sparse per tutto il Cile. Ad esempio, siccome 

l’embargo causò una crisi di approvvigionamenti gravissima, Allende pensò di sostituire il litro di latte con 

del latte in polvere, l’unico a disposizione. Solo che le persone non lo sapevano usare: allora noi 

dipingevamo le istruzioni sui muri dei quartieri. Così anche con alcune misure sanitarie e igieniche minime. 

Mono ha un ricordo molto nitido anche delle tensioni che, durante i 1000 giorni di Salvador Allende, 

sono presenti dentro Unidad Popular. Come già accennato rispetto al MIR, i punti di vista su come 

reagire alla reazione padronale o su come risolvere la dicotomia tra potere istituzionale e il poder 

popular, così come sulla necessità di prepararsi militarmente alla possibilità di un intervento 

militare, dominavano i rapporti anche tra gli altri partiti e gruppi della coalizione di governo. 

C’era forse l’idea che finalmente che eravamo arrivati al potere quella fosse l’anticamera del socialismo. 

Eravamo a un passo, potevamo fare la rivoluzione, mentre per altri la stavamo già facendo. Lo scontro era 

soprattutto su come arrivare prima alla meta. Su questo le posizioni cambiavano molto, tanto che ricordo 

che per noi del Partito comunista quelli del MIR non dico che fossero nemici, ma sicuramente spesso 

sembravano creare più problemi che altro ad Allende. Dopo, invece, all’ambasciata italiana, conobbi molti 

miristas con cui legammo. Ma lì eravamo già a un momento dove le divisioni del passato erano state 

superate dalla violenza degli eventi… 

 L’11 settembre il Mono si reca a scuola presto. Mentre si sta cambiando nella palestra per l’ora di 

ginnastica entra un bidello che lo avvisa che quel giorno, per ordine di un bando militare, bisognava 

tornare tutti a casa: è lì che apprende del colpo di Stato in corso. 

Il primo ricordo che ho di quell’11 settembre è questa fila lunghissima di persone che escono da scuola… 

se ci ripenso adesso, mi vengono in mente i rifugiati spagnoli in fuga verso la Francia quando Franco aveva 

ormai vinto la guerra civile. In coda, dietro di me, c’era un mio compagno di classe: era uno di destra, con 

cui spesso discutevamo, ma con cui anche giocavamo a calcio e avevamo comunque rapporti. Mi ricordo 
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che mi ha guardato e mi ha detto: “Mono, non ti preoccupare: se nei prossimi giorni ti incontrerò da 

qualche parte per strada, non ti ammazzerò”. Io allora l’ho guardato negli occhi e gli ho risposto: “Io si”. 

Nel caos generale, il Mono riesce ad arrivare alla Federazione del Partito comunista, dove i militari 

non erano ancora arrivati. Dentro si distruggono documenti, relativi soprattutto agli iscritti. Mentre 

un piccolo gruppo raccoglie tutte le armi presenti nell’edificio e decidono il da farsi: 

Avevamo qualche arma, pistole, fucili…niente per fare niente, certo non per fare resistenza. Però si decide 

comunque di raccogliere questi strumenti e portarli fuori, verso la Legua, un quartiere operaio di Santiago. 

Allora ci mettiamo su una 500, eravamo io, due ragazzi e una ragazza, che guidava la macchina. Poco fuori 

veniamo fermati da una pattuglia di militari e lì ho pensato: siamo fritti, ora ci fucilano. Ma la cosa strana 

è che pensavo questo, ma ero ed eravamo stranamente tranquilli…avevamo grande consapevolezza di 

cosa rischiavamo e perché. Per una coincidenza fortuita, non ci perquisisce e ci lascia andare: caso voleva 

che i militari fossero di Arica, come la ragazza che era con noi. C’erano poche possibilità, su una città 

enorme come Santiago, che incontrassimo proprio dei soldati della sua stessa città. Da lì capimmo che 

avevano spostato le truppe in regione e zone diverse dalle proprie, in modo che avrebbero repressero 

persone che non conoscevano.  

Il Mono e il suo gruppo riescono a raggiungere la Legua: questo fu l’unico quartiere dove si verificò 

una resistenza armata significativa ai militari. Il quartiere infatti era a maggioranza operaia, 

dominato da grandi stabilimenti industriali sindacalizzati, allendisti di ferro. Qui il Mono per pochi 

giorni tenta una resistenza impossibile assieme alle milizie che i lavoratori avevano organizzato 

spontaneamente. Tuttavia, quando l’esercito riesce ad avere ragione sui resistenti, si ritira e torna 

temporaneamente a casa. Continuerà per alcuni mesi una doppia vita: di giorno lavoratore in 
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un’azienda e la sera militante in clandestinità. C’è anche una parte di attività che si prova a svolgere 

quasi alla luce del sole, soprattutto di assistenza ai detenuti e ai loro familiari. 

Era frequente, nei mesi successivi al golpe, vedere persone fermate su autobus o per strada, gridare il 

proprio nome mentre vengono trascinate via in automobili coi vetri oscurati. Questa era fondamentale 

perché, se qualcuno finiva arrestato, rendere pubblico il suo nome, farlo arrivare alla comunità 

internazionale, significava denunciare pubblicamente il suo arresto e in qualche modo avere qualche 

chance in più di salvargli la vita. Radio Moscù, in particolare, la radio dei cileni esiliati a Mosca, ha giocato 

un ruolo fondamentale nel salvare tante vite di detenuti allo Stadio nazionale 

Fino a quando, mentre si trovava a casa di suo zio, non riceve la telefonata dai suoi: la DINA era 

venuta a cercarlo, non poteva più tornare a casa. 

Iniziai allora un anno di clandestinità, nascondendomi in almeno una dozzina di appartamenti diversi: da 

un bordello a una casa dell’alta borghesia cilena. C’era una buona organizzazione, ma ben presto la 

permanenza cominciò a diventare sempre più breve, fino a quando capii che il cerchio si stava stringendo. 

Quando il partito subisce un duro colpo e la sua dirigenza viene arrestata e deportata, allora arriva l’ordine 

di lasciare il paese. Lo avevo deciso in realtà già da tempo perché un ricercato in clandestinità è comunque 

un peso per l’organizzazione. 

Il Mono entra all’ambasciata italiana nel luglio ’74 e ci resterà fino a inizio ottobre dello stesso anno: 

Una delle esperienze più brutte della mia vita. C’era nervosismo, isteria, tensione. C’era la paura costante 

di spie e infiltrati. Molte persone che voleva suicidarsi. Ma scoprii anche l’amicizia inaspettata con 

compagni del MIR, la solidarietà tra noi che eravamo lì, in qualche modo sopravvissuti o almeno per il 

momento. 

Negli anni successivi sarà uno degli esponenti principali della comunità di esuli in Italia, dove, 

assieme ad altri artisti cileni in esilio, contribuirà a tenere alta l’attenzione su quanto accade nel 

paese andino, all’interno dei movimenti di solidarietà e di difesa dei diritti umani. Da militante del 

Partito comunista ed esponente di primo piano dell’opposizione in esilio, è uno dei pochi che accetta 

di parlare anche dell’altra generazione: quella cresciuta sotto la dittatura, i figli dei desaparecidos, 

dei fucilati e degli arrestati dei primi anni, che formeranno, in accordo con il PCCh, il Frente Patriotico 

Manuel Rodriguez: 

Il Frente era legato al Partito comunista, era il suo braccio armato. Ora tu sentirai sia da una parte che 

dall’altra negare questa cosa, perché dopo l’attentato fallito a Pinochet il partito decide di smettere con 

la lotta armata, mentre molti rodriguistas che avevano conosciuto solo quella vita, non potevano 

accettare i compromessi e quel tipo di democrazia che nasceva. Il militante rivoluzionario era 

completamente spaesato dopo la fine della dittatura, non sapeva orientarsi, soprattutto quando il partito 

decide di accettare il patto tra Aylwin e i militari e abbandona di fatto moltissimi di loro. Per me questo è 

inaccettabile: certo, la lotta armata non aveva più ragione di esistere, per me, bisognava percorrere altre 
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strade, ma tu non puoi dimenticarti e lasciare in carcere quei ragazzi, persone che hanno fatto solo quello, 

che hanno rischiato la vita per combattere la dittatura, e ora si trovano gli altri che si girano dall’altra parte 

e fanno finta di niente, come se non fossero figli tuoi… 

Ma questo, secondo Mono, è uno degli effetti del pacto de l’olvido tra la Concertaciòn e la Giunta 

militare, a cui c’è una sola soluzione: 

In Cile si dice: “borron y cuenta nueva”, cioè “cancella e ricomincia da capo”. È quello che è successo alle 

persone quando la dittatura è finita. Quando sono tornato in Cile per la prima volta ho visto subito le 

persone diverse: testa bassa, un grande silenzio nei locali e per le strade, ma anche negli anni successivi, 

un grande individualismo e una mentalità basata solo sul profitto e il valore economico. Questi sono gli 

effetti della dittatura e del patto. Non si doveva sapere quello che era successo nei 17 anni di Pinochet o 

comunque non se ne doveva parlare. Ora si sta cominciando a fare qualcosa, grazie anche ad esempio agli 

archivi della Vicaria de la Solidaridad, che quando sono stati resi pubblici hanno rappresentato un atto di 

accusa fortissimo verso la dittatura e l’oblio. Ecco, io credo che sia necessario partire da qui: quella è una 

battaglia che noi abbiamo perso, che un’intera generazione ha perso. Se non si affronta questo, 

continueremo ad essere dei perdenti. Quello che serve è togliere dalla spazzatura tutta l’immondizia della 

dittatura militare: solo allora potremo ricominciare a batterci per un futuro migliore. 
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Conclusioni 

Le fonti orali di questo lavoro hanno fornito da base anche per la ricerca documentaria e per la 

costruzione del sito web, all’interno del quale è contenuto anche l’archivio digitale. I documenti 

trovati nei fondi di Democrazia proletaria, della Federazione milanese del PCI e di alcuni fondi 

sindacali erano relativi soprattutto alle manifestazioni e le iniziative di solidarietà internazionale che 

le organizzazioni politiche e sindacali della sinistra italiana hanno svolto con gli esuli cileni e per il 

Cile.  

La vicenda di Unidad Popular prima e la tragedia del golpe militare poi hanno rappresentato per 

l’Italia un momento di svolta importante, per il clima politico che stava vivendo il nostro paese 

all’inizio degli anni Settanta, quando le minacce golpiste e il terrorismo neofascista coperto dallo 

Stato erano realtà concrete, oggi comprovate storicamente. L’alto numero di esuli e profughi cileni, 

oltre che degli altri paesi latinoamericani dilaniati da feroci dittature militari, ha intrecciato per 

sempre le rispettive storie nazionali, creando in particolare tra gli esuli (sia quelli rimasti dopo l’89 

sia quelli che hanno scelto di tornare) un’identità mista che è forse tra i temi più importanti rispetto 

al nostro dibattito attuale.  

Lo storico della cultura Henry Louis Gates ha scritto: 

Le persone capiscono sé stesse e il mondo attraverso narrazioni – racconti trasmessi da insegnanti, 

giornalisti, ‘autorità’ e altri produttori di senso comune. E usano contro-narrazioni per contestare quella 

realtà dominante e i presupposti su cui si regge.79 

Lucy, Mecha, Mono, David sono quattro esponenti di almeno tre generazioni e oltre 1 milioni di 

cileni che hanno conosciuto l’esilio politico e la condizione di rifugiati. Loro, che hanno dovuto 

abbandonare il proprio paese, le famiglie, gli studi e il lavoro, per ripartire da zero in un paese che 

sì li ha accolti (come oggi probabilmente non farebbe mai), ma dove la fatica (materiale e 

psicologica) dell’esilio l’hanno pagata con il proprio sudore. 

Parlando con loro, esuli da più di quarant’anni, o anche con chi è arrivato dopo, è frequente sentirsi 

dire <<il vostro…o nostro, paese>>, riferendosi all’Italia. E allora questa storia è anche la storia di 

comunità straniere, cacciate dal loro paese da dittature nate anche nel contesto della Guerra Fredda 

combattuta (o immaginata) nel “cortile di casa” degli Stati Uniti, che si sono radicate in un altro 

paese straniero, dove hanno svolto lavori umili e faticosi, dove tenacemente e pur avendo sempre 

                                                           
79 H. L. Gates, Tredici modi di vedere un nero. I significati del caso O.J. Simpson, in Acoma. Rivista internazionale di 
studi nordamericani, III, 7, p. 13, 1996 in B. Cartosio, op. cit., p. 29 
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<<le valigie dietro la porta per tornare a casa>> hanno intrecciato la loro identità a quella del paese 

che li accolti e che è diventato anche il loro. Esattamente come il Cile è diventato parte della storia 

italiana. 

Infine, è la storia di come eravamo: la storia di un paese la cui ambasciata a Santiago del Cile fu 

l’unica a rimanere aperta per accogliere migliaia di esuli politici che, correndo di notte, evitando le 

pattuglie militari che la assediavano, saltando un muro alto tre metri, fu rifugio sicuro e salvò 

migliaia di vite. Domanda che pone in questo caso il passato nei confronti del presente è: che 

rapporti avremmo oggi con rifugiati in fuga dalle dittature militari dell’America Latina? 

Ecco perché diciamo che la Storia, a volte, ha contenuto sovversivo. Con le parole di Aleida Assmann, 

citate da Bruno Cartosio: 

per questo i lavori sulla storia e sulla memoria non sono mai neutrali: tutte le cancellazioni, revisioni o 

riesplorazioni del passato nel presente – tanto quelle degli storici, quanto quelle rimasticate dall’industria 

culturale – hanno in sé un progetto che riguarda il futuro. Ogni focalizzazione in un <<determinato 

momento del presente>> su aspetti o momenti del passato, ogni messa in prospettiva di un qualsiasi 

<<preciso spaccato del passato>> apre un <<orizzonte sul futuro>>.80 

Sovversivo, dunque, non perché disonesta o scorretta scientificamente, non perché abusata e 

falsificata, ma perché apre spazi di opposizione rispetto alla mentalità del presente e aiuta a vedere 

modi alternativi di essere rispetto alla narrazione egemonica del presente. 

E questo ragionamento è valido soprattutto anche per il Cile. Nella realizzazione delle interviste e 

nella costruzione del “contenitore” (il sito http://www.soprailvostrosettembre.com/), l’intreccio e 

la partecipazione diretta della comunità di esiliati ed ex esiliati ha permesso di aprire un canale di 

comunicazione tra più paesi, oltre che cantieri di ricerca storica poco battuti nello stesso Cile; in 

secondo luogo è proprio in questa dimensione di public history che i luoghi e gli strumenti dello 

storico (gli archivi, i documenti, le fonti bibliografiche) “dialogano” con le memorie personali e 

collettive, i vissuti di persone che diventano fonti orali, le loro visioni e interpretazioni del passato e 

del presente, che arricchiscono, con il punto di vista della cultura di un determinato soggetto sociale 

e di un determinato tempo, la ricerca e la produzione storiografica. Con l’obiettivo dichiarato di 

aprire crepe in un patto dell’oblio già incrinato dal succedersi degli eventi e dal passare degli anni, 

ma che necessita di una assunzione di responsabilità e presa di consapevolezza storica pubblica e 

collettiva per essere superato. 

                                                           
80 A. Assmann, Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale, p. 445, Il Mulino 2002 in B. Cartosio, op. cit., p. 
10 

http://www.soprailvostrosettembre.com/
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Cronologia commentata della storia cilena 

1810-1818 – Processo e guerra di indipendenza del Cile 

1829-1871 – Rivoluzione conservatrice al termine della Prima guerra civile e “repubblica 

autoritaria”: lo Stato portaliano 

1833 – Prima costituzione cilena voluta da Diego Portales: unitarianismo, presidenzialismo, 

conservatorismo i princìpi che la sostengono 

1837 – Assassinio di Diego Portales 

1871 – Inizio del “periodo liberale” 

1879-1884 – Guerra del Pacifico o “guerra del salnitro” tra Cile e Perù-Bolivia 

Guerra del Cile contro la coalizione Perù e Bolivia. Conquista delle regioni ricche di materie prime 

(in particolare salnitro e rame, passato rapidamente in mani inglesi); affermazione del ruolo 

dell’esercito come garante delle conquiste militari e dello sviluppo economico del paese. Inizio della 

“prussianizzazione” dell’esercito di terra, in contrasto con la Marina (fino allora principale Arma 

dell’esercito nazionale). 

1891 – Seconda guerra civile 

Innescata dal controllo sulle zone minerarie, tra congressisti e presidenzialisti (fedeli al presidente 

Balmaceda, sostenitore della nazionalizzazione), sostenuti rispettivamente dalla Armada de Chile (la 

Marina) e dall’Ejercito de Chile (l'Esercito di terra). La guerra si conclude con la vittoria del partito 

del congresso e il suicidio del presidente. 

1892-1924 – Rafforzamento della Marina 

A causa delle tensioni con l'Argentina sul controllo delle coste e come conseguenza della guerra 

civile, la Marina concentra il grosso delle spese militari dello Stato. Il conflitto cileno-argentino è 

stato definito "del Beagle" per problemi di confine relativi alla parte estrema del Cono Sud per la 

sovranità delle isole del canale Beagle e dello spazio marittimo adiacente, che rivestono un notevole 

valore strategico per il passaggio tra gli oceani Atlantico e Pacifico. 

1902-1905 – Ciclo di scioperai operai e minatori 

Scioperi diffusi in particolare tra i lavoratori del salnitro, dovuti alla fase di crisi economica e 

istituzionale. Conflitti sindacali riguardarono anche operai delle industrie, portuali e il settore della 

carne, i più importanti sono quello di Valparaiso (1903, Semana roja) e Santiago (1905, Huelga de la 

carne). 

1907 – Massacro di Iquique 

Il 21 dicembre fu assassinato un numero imprecisato di lavoratori del salnitro di diverse nazionalità 

che si trovavano in sciopero generale assembrati in una scuola nella città di Iquique. L'evento ebbe 

luogo nel periodo di massima produzione di salnitro nelle province di Antofagasta e Tarapacá, sotto 

i cosiddetti governi parlamentari del Cile. Lo sciopero, innescato dalle misere condizioni di lavoro e 

dallo sfruttamento dei minatori, fu represso con un indiscriminato uso dell'esercito da parte del 

governo del presidente Pedro Montt. Il generale Roberto Silva Renard, al comando delle unità 

militari sottoposte al ministro dell'interno Rafael Sotomayor Gaete, ordinò di reprimere le proteste 
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uccidendo i lavoratori insieme alle loro famiglie e riservando un trattamento particolarmente duro 

ai sopravvissuti. Le vittime vengono stimate in un numero compreso tra le 2200 e le 3600 persone. 

Si stima che molti di essi fossero peruviani e boliviani che rifiutarono di abbandonare il movimento 

di protesta nonostante le raccomandazioni dei rispettivi consoli. 

1912 – Fondazione del Partido Obrero Socialista 

Nel 1912, a Iquique, Luis Emilio Recabarren fonda il Partido Obrero Socialista, insieme a un gruppo 

di minatori del Salnitro. Dal 1922 Partido Comunista de Chile (PCCh) 

1917-1920 – Scioperi e repressione militare 

Repressione di 293 scioperi da parte delle Forze armate 

1924, 12 settembre-1925, 23 gennaio – Caduta della Repubblica parlamentare 

Intervento del Comitato militare guidato da Luis Altamirano che interrompe il mandato del 

presidente Arturo Alessandri Palma e provoca la caduta della Repubblica parlamentare. Altamirano, 

che aveva combattuto nello schieramento congressista durante la guerra civile, presiede la giunta 

militare assieme all'ammiraglio Neff e al generale Bennett. 

1925 – Nuovo golpe e ritorno di Alessandri 

Dopo aver partecipato al golpe di Altamirano, il generale Carlos Ibáñez del Campo attua un nuovo 

colpo di Stato assieme a Marmaduke Grove, capo dell’Aeronautica, contro la Giunta militare e 

richiama dall’esilio Alessandri. Si attua la riforma presidenzialista della Costituzione. 

1927-1931 – Dittatura di Ibáñez del Campo 

Assunta la guida dello Stato come vicepresidente, Ibáñez del Campo fu eletto presidente 

presentandosi come candidato unico nel maggio 1927, esercitando nei quattro anni successivi una 

ferrea dittatura sostenuta inizialmente da un forte consenso popolare, più che dalle forze armate. 

Nel 1929, grazie all'opera diplomatica di Emiliano Figueroa, risolse l'annosa questione di Tacna e 

Arica restituendo Tacna al Perù e fissando definitivamente il confine. La popolarità di Ibáñez del 

Campo fu ulteriormente accresciuta dal vasto programma di lavori pubblici e investimenti statali 

reso possibile dai finanziamenti delle banche statunitensi, ma il crollo di Wall Street del 1929 

provocò il rientro dei capitali statunitensi, e il Cile fu tra i paesi più danneggiati dalla Grande 

depressione di tutto il mondo. Nel 1930 e nel 1931 Ibáñez del Campo si fece concedere poteri 

straordinari per fronteggiare la crisi economica e sociale, ma venne infine deposto il 26 luglio 1931 

ed esiliato fino al 1937. Durante il suo governo le opposizioni vennero messe fuorilegge, in 

particolare il Partito comunista che subì una dura repressione. 

1931, agosto-settembre – Rivolta della Escuadra de Chile 

I marinai delle squadre navali di Coquimbo e Talcahuano si ammutinano contro i tagli salariali. Dopo 

il sequestro delle navi, i rivoltosi presentarono una petizione al governo. Nel corso dei negoziati 

aggiunsero richieste sempre più generali, relative alla crisi del paese. Già il 4 settembre, dopo 

l'ultimatum del governo, i ribelli avevano apertamente espresso la speranza che il movimento 
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acquisisse caratteristiche di rivoluzione sociale. Dopo la capitolazione degli ammutinati e la 

repressione governativa la corte marziale inflisse sei condanne a morte, 120 al carcere ed espulse 

dalla Marina più di 800 persone tra marinai e lavoratori dei cantieri. La Subvelaciòn fu la prima prova 

di forza del movimento comunista dopo gli anni della repressione ibañista. 

1931 – Motìn del Norte Grande 

Il 24 dicembre si verifica un tentativo insurrezionale comunista nel Norte Grande, una delle regioni 

maggiormente colpite dalla crisi economica, acuita dalla recente sostituzione nel mercato 

internazionale del salnitro con il salnitro artificiale. Fallito il tentativo, alcune sedi del PCCh vennero 

assaltate dai carabineros e circa 36 membri, tra militanti e dirigenti, vennero uccisi. 

1932 – Repubblica socialista cilena 

In seguito alla cosiddetta caìda de Montero (caduta di Montero), il 4 giugno 1932, il generale Arturo 

Puga con un golpe realizzato assieme al capo dell'aeronautica Marmanduke Grove proclama 

l'effimera "Repubblica socialista cilena": durerà appena 12 giorni. Programma della giunta socialista 

è: "Alimentar al pueblo, vestir al pueblo, domiciliar al pueblo, entendiéndose por el pueblo al 

conjunto de los ciudadanos sin distinción de clase ni de partidos”. Nonostante i principi populisti, il 

movimento sindacale e il PCCh appoggiano da sinistra Puga, spingendo per l'organizzazione di 

consigli di lavoratori e soldati. 

1932-1938 - Ripristino della stabilità politica: il secondo governo Alessandri  

Dopo la convulsa fase che vede susseguirsi governi effimeri e interventi militari, il 24 dicembre 

rientra in patria l’ex Presidente Alessadri Palma. È il primo presidente eletto dopo la dittatura 

ibañista e alla profonda crisi economica e politica seguita alla Grande Depressione. In questi anni 

viene teorizzata la cosiddetta "dottrina del professionalismo apolitico dell'esercito", che prescrive la 

fedeltà costituzionale delle tre armi senza interferire nella vita politica del paese. Il governo 

Alessandri perseguì la stabilità attraverso una dura repressione sia del movimento comunista che 

dell'estrema destra ibañista.  

1933 – Fondazione del Partido Socialista de Chile 

Nell'aprile 1933 esponenti di diversi gruppi della sinistra cilena si uniscono per formare il Partido 

socialista de Chile. Tra i fondatori ritroviamo Oscar Schnake e Salvador Allende. La sua struttura di 

partito mostra fin dall'inizio alcune singolarità, come l’organizzazione di “milizie socialiste” per 

l’autodifesa e la creazione di "brigate" che raggruppano i loro militanti in base al loro ambito di 

attività; brigate che coesistono accanto a quelle organiche che vengono date dai loro giovani 

militanti raggruppati nella Federazione della Gioventù socialista (FJS), o donne, organizzate nella 

Federazione delle donne socialiste (FMS). Negli anni '30 gruppi dissidenti dal PCCh confluiscono al 

PS, alimentandone il doppio carattere, rivoluzionario e riformista insieme. 

1938 – Matanza del Seguro Obrero 

Repressione di un tentativo insurrezionale del Movimento Nazional-socialista (filo-nazista) in 

appoggio a Ibáñez del Campo, candidato nazionalista alle presidenziali. I carabineros, in seguito a 
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ordini governativi, uccisero 51 filonazisti che si erano barricati dentro l'istituto previdenziale del 

Seguro Obrero. In seguito all'eccidio, Ibáñez ritirò la sua candidatura. Paradossalmente, non tanto il 

tentativo golpista nazista, quanto le dure accuse mosse ad Alessandri circa le responsabilità nella 

strage accelerarono la nascita del Fronte popolare cileno. 

1935 – Fondazione della Falange Nacional 

Un gruppo di giovani cattolici, autodefinitisi “falangisti”, tra cui Eduardo Frei Montalva, fonda la 

Falange Nacional, da una scissione del Partito conservatore; nel ’57, allontanandosi dalle posizioni 

originali di destra filo-franchista, diventerà il Partido Democratico Crisitano de Chile. 

1938-1941 – Governo del Fronte popolare 

Fondato nel 1936 dall'alleanza di comunisti, socialisti, radicali, democratici e con l'appoggio del 

principale sindacato cileno, sul modello dei fronti antifascisti europei, il Frente popular vince le 

elezioni politiche e presidenziali del 1938, avendo come candidato Pedro Aguirre Cerda. Radicale 

progressista, Cerda guidò il paese secondo il motto Gobernar es éducar. Molte le iniziative del suo 

governo, tra cui: l’incarico al poeta Pablo Neruda, suo sostenitore, di organizzare l'evacuazione dai 

campi profughi francesi di 2.000 esiliati spagnoli; la lotta contro la povertà e l’analfabetismo. 

Tuttavia, la sua principale meta fu quella di aumentare il tasso d'istruzione, creando scuole e 

propiziando l'assunzione di nuovi professori. La morte prematura, causata dalla turbecolosi, mise 

fine anche all'esperienza del Frente, dilaniato anche da conflitti interni tra la sua ala più radicale e 

quella riformista.  

1939 – Ariostazo 

Tentativo di golpe contro il governo di Pedro Aguirre Cerda, organizzato dal Frente nacional chileno 

(filofascista), guidato dal generale Ariosto Herrera e da Ibáñez del Campo. Fallito il tentativo, 

quest'ultimo si rifugia prima in Argentina e poi in Paraguay.  

1948 – Ley de Defensa Permanente de la Democracia 

Il parlamento approva a maggioranza la legge proposta dal governo Alessandri che vieta la 

partecipazione alla vita politica del Partito comunista. La Ley de Defensa resterà in vigore fino al 

1958, quando verrà modificata ma non abrogata.  

1951 – Movimento militare peronista cileno a sostegno di Ibáñez del Campo.  

1952 – Prima candidatura presidenziale di Salvador Allende 

1952-1958 – Governo di Carlos Ibáñez del Campo 

Carlos Ibáñez del Campo viene eletto presidente della repubblica cilena. Vince le elezioni con una 

coalizione a carattere peronista, presentandosi con il suo nuovo partito, il Partido agrario laborista 

(fondato nel '45 e sciolto nel '58). È l'ultimo ruolo che avrà il vecchio militare nella storia del Cile: 

dopo la fine del suo mandato si ritira a vita privata e muore due anni dopo, nel '60. Durante il suo 

governo il paese conosce il primo ingresso massiccio di capitali statunitensi nel paese e la 

costituzione di solidi legami economici tra il Cile e gli USA, anche grazie ai consulenti tecnici 
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americani di cui si serve il Presidente per la politica economica di marca liberista; in questo periodo 

si intensifica anche la presenza di economisti cileni nelle università americane, in particolare a 

Chicago. 

1958 - Ley de Seguridad del Estado 

Tra gli ultimi atti del governo di Ibáñez del Campo, la Legge di sicurezza dello Stato definiva le 

condotte considerate come reati contro l'ordine pubblico e la sicurezza statale, definendo altresì i 

poteri eccezionali cui poteva ricorrere il governo. La Legge non sarà mai abrogata ed esiste tutt'oggi. 

1958 – Seconda candidatura presidenziale di Salvador Allende, a capo del Frente de Acción Popular 

(FRAP) 

1958-1964 – Governo di Jorge Alessandri 

Figlio del vecchio Presidente Arturo Alessandri Palma, Jorge Alessandri è esponente del Partido 

Nacional, di destra. Il suo governo è protagonista dell'adesione del paese all'Organizzazione degli 

Stati Americani, all'Alleanza per il progresso e al forte legame economico instaurato con gli USA del 

presidente Kennedy. Tra i suoi atti più importanti, la rottura delle relazioni con Cuba dopo la 

rivoluzione castrista e l'introduzione della prima legge di riforma agraria nel '62. 

1964 – Terza candidatura presidenziale di Salvador Allende, a capo del Frente de Acción Popular 

1964-1970 – Governo di Edoardo Frei Montalva 

Vittoria del Partito democristiano e del suo candidato Frei. Sotto la pressione dei movimenti sociali 

e in contrapposizione alla Rivoluzione sociale di Allende e del FRAP, Frei lancia lo slogan di governo 

Rivoluzione nella libertà. Avvia la riforma agraria, introduce per legge la sindacalizzazione dei 

contadini e nel '66 approva un moderato ingresso dello Stato nella gestione del rame. 

1965 – Fondazione del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) 

Ispirati alla rivoluzione cubana e sulla spinta dei movimenti contadini, alcune organizzazioni di 

estrema sinistra di studenti, campesinos, disoccupati e senza casa si uniscono nel Movimento della 

sinistra rivoluzionaria. Il MIR mantiene rapporti con le organizzazioni del FRAP e poi Unidad popular, 

ma da sempre proclama la sua natura di partito politico-militare. 

1969 – Fondazione del Movimiento de Acciòn Popular Unitaria (MAPU) 

Da una scissione dei settori progressisti e di sinistra della Democrazia cristiana nasce il MAPU: 

formazione influenzata dagli ambienti della dottrina cristiana rivoluzionaria detta della "teologia 

della liberazione", rapidamente si sposta su posizioni sempre più radicali. Il MAPU nel '70 entra nella 

coalizione a sostegno di Salvador Allende presidente. 

1969 – Tacnazo 

Rivolta dei reparti di Tacna contro il governo Frei, chiedendo miglioramenti salariali e di mezzi. La 

protesta è sostenuta dal segretario del Partito socialista Altamirano. 

1970, 4 settembre – Unidad Popular vince le elezioni 
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Alle elezioni politiche e presidenziali, Salvador Allende ottiene la maggioranza relativa (36,3%), 

battendo di 15.000 voti il candidato conservatore ed ex presidente Jorge Alessandri. 

1970, 4 novembre – Allende Presidente 

Per timore di una guerra civile, soprattutto a seguito dell'assassinio del capo dell’Esercito, il 

costituzionalista René Schneider, la maggioranza democristiana vota la fiducia a Salvaro Allende 

Allende, nel rispetto del mandato popolare. Unidad Popular accetta di sottoscrivere l'Estatudo de 

Garantìas Democraticas richiesto dalla DC. Il leader socialista si insedierà il 4 novembre. 

1971-1972 – I 40 punti di UP 

Il governo di UP inizia l'applicazione del suo programma di governo, definito "I 40 punti", riguardanti 

misure contro l'analfabetismo, la malnutrizione infantile, le disuguaglianze sociali, il completamento 

integrale della riforma agraria, la nazionalizzazione tramite consigli di lavoratori delle principali 

risorse del paese (a partire dal rame, luglio ‘71). Inoltre riapre le relazioni diplomatiche e politiche 

con Cuba e dichiara il Cile "paese non allineato". Gli Stati Uniti dichiarano l'embargo contro, 

sostenuti anche da altri paesi sudamericani. 

1971 – Fondazione di Patria y Libertad 

Organizzazione paramilitare di estrema destra, dichiaratamente fascista e nazionalista, sostenitrice 

di un golpe militare contro Allende e protagonista di molte azioni squadriste e di destabilizzazione 

durante il governo di Unidad Popular. 

1971, aprile - Unidad Popular ottiene oltre il 51% alle elezioni amministrative di aprile 

1971, dicembre – Cacerolazo 

L’opposizione convoca la marcha de las cacerolas che diventa la prima mobilitazione della destra 

contro il governo dell’UP. La destra, sostenuta e ispirata dalla CIA, conduce una campagna 

forsennata accompagnata da azioni di sabotaggio economico e terrorismo politico.  

1972, marzo – La denuncia sul Washington Post 

Il giornalista statunitense Jack Anderson denuncia sul Wahington Post la cospirazione della 

multinazionale ITT e della CIA contro Allende nel settembre-ottobre 1970.  

1972, giugno-agosto – Poder Popular 

A giugno nuova riunione dell’UP a Lo Curro per valutare i risultati delle riforme e l’evoluzione della 

situazione politica che vede la destra mobilitata. Mentre i settori di sinistra chiedono di Avanzar sin 

transar (avanzare senza trattate), Allende, il PC e la maggioranza del PS sostengono la ricerca del 

dialogo con la DC. A Cerrillo, nella regione di Santiago, nasce il primo Cordon industrial, ossia il 

coordinamento dei delegati di fabbrica di area industriale, prima forma d’autorganizzazione in 

forma consiliare della classe operaia cilena. Si intensifica la costituzione dei Comandos Comunales e 

campesinos. 
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A luglio si forma a Concepción una Asamblea del pueblo con 3.000 delegati, con il sostegno del MIR, 

di parte dell’UP e delle organizzazioni operaie e studentesche, in una logica di doppio potere; 

l’assemblea viene condannata come “divisionista” e “irresponsabile” dal PC e dallo stesso Allende. 

Molti conflitti locali tra il MIR e funzionari governativi vengono risolti con la mediazione dello stesso 

Presidente.  

1972, ottobre – Paro patronal e crisi economico-sociale 

Parallelamente all'offensiva di piazza e agli attentati della destra, il 6 ottobre 165 società di 

autotrasportatori proclamano lo sciopero, paralizzando in questo modo il paese. L'inflazione 

raggiunge quota 606,1% a causa dell'embargo. Allo sciopero dei camionisti si uniscono varie 

categorie professionali e le associazioni degli imprenditori in un vero paro (sciopero) della borghesia 

che paralizza il paese per tre settimane. Il governo decreta lo stato d’emergenza affidando ai militari 

il mantenimento dell’ordine in varie province. In risposta all’offensiva padronale nascono in tutto il 

paese i cordones industriales come organi di autoorganizzazione dei lavoratori che si fanno carico di 

riaprire le fabbriche e di rimettere in funzione la produzione; si sviluppa il ruolo delle juntas de 

abastecimientos y precios (JAP) e dei comandos comunales, organismi incaricati della distribuzione 

e del controllo dei prezzi con la partecipazione popolare. I portuali di Le Havre (Francia) bloccano lo 

sbarco di un carico di rame della Kennecott in solidarietà con il governo Allende; interviene la 

magistratura per revocare il blocco.  

1972, novembre – Ingresso dei militari nel governo 

Fallito il paro patronal grazie alla mobilitazione popolare, Allende avvia un rimpasto di governo e 

affida il ministero dell'Interno al comandante in capo dell'esercito Carlos Pratts. L'ingresso dei 

militari nell'esecutivo è prevista come misura temporanea.  

1973, marzo – Elezioni legislative 

Alle elezioni legislative del 4 UP ottiene il 43,4%, frustrando l’aspettativa della coalizione delle destre 

(che comunque ottiene il 55% dei voti) che speravano di ottenere i due terzi dei seggi per poter 

attuare la destituzione costituzionale di Allende. I militari lasciano il governo.  

1973, aprile – Conflitto minatori-governo 

Nuova serie di conflitti sindacali e di serrate padronali. Entrano in sciopero per aumenti salariali i 

lavoratori della miniera nazionalizzata di El Teniente che proseguirà per 70 giorni; UP accusa i 

lavoratori di El Teniente di fare il gioco della destra, ottenendo per la prima volta anche il sostegno 

del MIR; la DC e i fascisti di Patria y Libertad, del tutto strumentalmente, si dichiarano solidali con i 

minatori. Scoppia un nuovo terreno di scontro politico sul progetto di legge per l’educazione; la 

destra difende i privilegi delle scuole private cattoliche e accusa il governo di voler "sovietizzare" la 

scuola cilena.  

1973, 29 giugno – Tanquetazo 

Il colonnello Roberto Souper (appoggiato da Patria y Libertad) circonda con il suo reggimento La 

Moneda con l'intento di deporre il governo di Allende, mentre altri reparti golpisti occupano il 
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ministero della difesa. Il tentativo fallisce per l'intervento del generale Carlos Prats, fedele ad 

Allende, mentre anche i vertici dell'esercito che appena 2 mesi dopo parteciperanno al golpe di 

Pinochet non sostengono il tanquetazo. Scattano invece, con la copertura della Ley de Armas 

(approvata dall’opposizione nell’ottobre 1972 ma che Allende non ha bloccato con il veto), massicce 

perquisizioni da parte dell’esercito alla ricerca di armi in fabbriche, quartieri popolari e sedi di 

organizzazioni di sinistra.  

1973, 27 luglio – Assassinio di Arturo Araya 

Nuova ondata di azioni terroristiche dell’estrema destra. Il 27 luglio viene assassinato Arturo Araya, 

un alto grado della Marina, aiutante di campo di Allende.  

1973, 11 agosto – Marcia di Santiago 

Di fronte alla strategia della tensione interna e alla guerra economica che devasta il paese (un nuovo 

sciopero di camionisti viene proclamato ad agosto), Unidad Popular convoca una marcia a sostegno 

del governo: di fronte a 1 milione di persone che chiedono ad Allende di chiudere il parlamento e 

dare tutto il potere ai cordones e ai consigli del popolo, il Presidente proclama ai suoi sostenitori di 

mantenersi nella legalità e annuncia di voler convocare per settembre un referendum consultivo 

sulla sua permanenza o meno al governo.  

1973, 22 agosto – Crisi costituzionale 

Accusa della Corte Suprema e del Parlamento (su mozione del Partido nacional e del Partido 

democrata cristiano) di illegalità e incostituzionalità degli atti del governo Allende.  

1973, 24 agosto – Dimissioni di Prats 

In seguito all'incidente automobilistico con Alejandrina Cox (dove il generale Prats aveva minacciato 

con un'arma la conducente della vettura, convinto si trattasse di un attentato), il comandante in 

capo dell’esercito e ministro della difesa Carlos Prats rassegna le sue dimissioni. Viene sostituito dal 

generale Augusto Pinochet Ugarte.  

1973, 11 settembre – Colpo di Stato e morte di Allende 

Le forze armate e i Carabineros, con un’azione coordinata e accuratamente pianificata, mettono in 

atto il tanto atteso colpo di stato. Nelle prime ore della mattina la Marina occupa la città portuale 

di Valparaíso. Verso le 9 l’esercito circonda il palazzo presidenziale della Moneda. A mezzogiorno il 

palazzo viene bombardato dall’aviazione. Il presidente rifiuta un salvacondotto per espatriare e aver 

salva la vita, si appella attraverso la radio al paese e ai lavoratori e cade armi alla mano assieme agli 

uomini del GAP (Grupo de Amigos Personales, dal 1970 guardia personale e autorganizzata del 

presidente) e ai pochi poliziotti di stanza alla Moneda che non lo abbandonano. Si scatena la 

repressione contro il movimento operaio e le sinistre: subito sono migliaia gli assassinati e centinaia 

di migliaia di arresti. Per diversi giorni si verificano disperati tentativi di resistenza armata in alcuni 

cordones industriali e nelle poblaciones (quartieri popolari) delle principali città. I reparti lealisti 

dell'esercito vengono rapidamente sconfitti. In seguito altre migliaia saranno giustiziati o fatti 
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scomparire in vari modi. Il 14 settembre la DC cilena fa conoscere un comunicato di dare la sua 

approvazione del golpe. È l'inizio della Giunta militare guidata da Augusto Pinochet Ugarte. 

1974, maggio-1975, febbraio – Operazione Colombo o “caso dei 119” 

Interna al Piano Condor, che prevedeva la collaborazione tra i servizi segreti militari delle dittature 

del Cono Sud in chiave anticomunista, l'operazione Colombo è consistita nell'uccisione di 119 

militanti della sinistra cilena (in maggioranza del MIR), in patria e all'estero, compreso un 

democristiano antipinochetista, a partire dal 25 maggio 1974 fino al 20 febbraio 1975. La 

maggioranza degli omicidi venne presentata come "regolamento di conto tra terroristi". 

1974, 30 settembre – Assassinio di Carlos Prats 

Il generale lealista Carlos Prats, che aveva lasciato il paese dopo il golpe, viene ucciso a Buenos Aires 

in un attentato della DINA (Dirección Nacional de Inteligencia).  

1974, 5 ottobre – Morte in combattimento di Miguel Enriquez, segretario del MIR 

Il leader del MIR, Miguel Enriquez, muore in combattimento contro agenti della DINA e reparti 

dell'esercito che avevano individuato la sua casa-rifugio. La morte di Enriquez mette fine ai tentativi 

di organizzare una resistenza clandestina nel dopo golpe.  

1976 – Cade la direzione del PCCh 

Dopo una prima fase di riorganizzazione interna, a seguito dell'arresto del suo segretario, Luis 

Corvalàn, e della segreteria durante il golpe, vengono arrestati i membri delle cellule di ricostruzione 

e i dirigenti della Gioventù comunista. Nel '77 i superstiti del partito conieranno il termine vacío 

histórico (vuoto storico) per definire il fallimento della "via cilena al socialismo". Dall'80 il PCCh avvia 

una nuova strategia di opposizione interna.  

1976, gennaio – Vicarìa de la Solidaridad 

In seno alla Chiesa cattolica cilena, su sollecitazione del cardinale Raúl Silva Henríquez, viene creato 

il Vicariato della Solidarietà: fino al 1992 offrirà aiuto e assistenza alle vittime della dittatura militare. 

1976, 21 settembre – Assassinio di Orlando Letelier 

L'ex ministro e diplomatico del governo Allende, in esilio negli Stati Uniti, viene ucciso a Washington 

in un attentato organizzato dalla DINA. L'omicidio su suolo americano costringerà il governo USA a 

interrompere l'appoggio esplicito al piano Condor, ma non alla giunta militare di Pinochet. La DINA 

cambierà nome e diventerà la CNI. 

1978 – Fine della fase di “guerra civile nazionale” 

Augusto Pinochet annuncia la fine della “guerra civile” interna al paese e l’avvio della 

normalizzazione, che prevede la riforma costituzionale e una transizione guidata. Promulga 

un’amnistia generale per uomini delle Forze armate e degli apparati di sicurezza per gli atti 

commessi dal settembre 1973. 

1980 – Riforma costituzionale 
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Con un referendum farsa, la giunta militare fa approvare la nuova Costituzione. Scritta dal docente 

di diritto Jaime Guzmàn, seguiva l'impianto giuridico della "democrazia protetta", concedendo 

grandi poteri discrezionali al presidente della Repubblica e misure "antiterrorismo" che istituiscono 

lo stato d'emergenza. Nelle norme transitorie vi era il ritorno alle elezioni o la riconferma di Pinochet 

alla presidenza, che sarebbe stato deciso con un plebiscito nel 1988, che in ogni caso avrebbe 

mantenuto la carica di comandante in capo delle Forze armate del futuro Cile democratico. È il cuore 

della cosiddetta transizione negoziata. Il testo è tuttora in vigore e, nonostante emendamenti e 

modifiche, le misure antiterrorismo sono rimaste invariate.  

1981 – Guerriglia del Neltume 

In seguito alla "politica del ritorno" decisa dal MIR nel '78, molti militanti rientrarono 

clandestinamente in Cile per avviare una guerriglia nella regione del Neltume. Il tentativo dura solo 

pochi mesi e termina con il massacro di molti dei partecipanti.  

1982 – Fondazione del Movimiento Juvenil Lautaro 

Anche conosciuto come «MAPU Lautaro», è il primo gruppo armato fondato dalla generazione 

cresciuta nel primo decennio della dittatura. Su posizioni insurrezionaliste, proseguirà la lotta 

armata fino al 1994 (anno in cui viene arrestato il suo leader e fondatore Guillermo Ossandón, che 

resterà in carcere fino al 2004) rifiutando il compromesso politico alla base della transizione. 

1983, maggio – Jornadas de Protesta Nacional 

A partire dal 1983, le organizzazioni politiche e sindacali in clandestinità promossero le "Giornate 

nazionali di protesta": manifestazioni civili puntualmente represse dall'esercito e dai carabineros, 

contemporaneamente a scioperi nelle fabbriche e occupazioni di scuole e università da parte del 

movimento studentesco. La prima venne organizzata l'11 maggio 1983. Nell'ottica del Partito 

comunista, in particolare, le Jornadas erano finalizzate a costruire un base di massa nella società 

civile a sostegno della lotta armata. 

1983, dicembre – Fondazione del Frente Patriotico Manuel Rodriguez (FPMR) 

Braccio armato del Partito comunista fino al 1987, anche dopo il ritorno alla democrazia una parte 

del Frente prosegue la lotta armata colpendo esponenti della dittatura militare o persone che hanno 

collaborato o appoggiato la giunta. Il FPMR proseguirà le azioni di guerriglia urbana fino al 1999. 

Anch'esso formato da giovanissimi cresciuti sotto la dittatura, è la più importante organizzazione di 

resistenza durante gli anni '80. La nascita del Frente, sebbene formalmente autonomo dal PCCh, si 

inserisce nella politica di sollevazione di massa contro la giunta promossa dal partito. 

1985, 30 marzo – Caso Degollados 

Santiago Esteban Nattino Allende, pittore e sostenitore del sindacato degli Insegnanti di Cile 

(AGECH), Manuel Leonidas Guerrero Ceballos, professore e capo del AGECH, e José Manuel Parada 

Maluenda, un sociologo e membro del Vicariato della Solidarietà, vengono sequestrati il 28 marzo 

1985 da agenti della Direzione Comunicazione di Carabineros (DICOMCAR) e i loro corpi vengono 
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ritrovati decapitati e con segni di tortura il 30 marzo. La barbara uccisione dei tre militanti di sinistra 

scatena dure proteste in tutto il paese. 

1986, 2 luglio – Caso Rojas-Quintana 

Durante una manifestazione di protesta contro la giunta in un quartiere operaio di Santiago, il 

fotografo Rodrigo Rojas e l'attivista Carmen Gloria Quintana vengono catturati dai reparti 

antisommossa. Quintana, che all’epoca aveva 18 anni e sopravvisse, raccontò che lei e Rojas 

vennero picchiati duramente, cosparsi di benzina e bruciati. Rojas non sopravvisse, mentre lei 

riportò gravi ustioni e lesioni permanenti. 

1986, agosto – Carrizal Bajo 

Fallimento dell'operazione di trasporto di un elevato numero di armi, provenienti da Cuba e dal 

Nicaragua, destinate ad alimentare la guerriglia del Frente contro la dittatura militare e per 

l'attentato pianificato contro Pinochet. L'operazione viene scoperta e il carico di armi intercettato 

dalla Marina militare e dall'intelligence nella località prevista per l'arrivo, Carrizal Bajo. Il fallimento 

rappresenta un duro colpo per il FPMR. 

1986, 7 settembre – Operazione Siglo XX 

Fallimento dell'attentato organizzato dal Frente contro Augusto Pinochet. L'operazione era stata 

chiamata "XX secolo" perché avrebbe dovuto cambiare il corso della storia. La reazione della giunta 

militare fu durissima, molti militanti e dirigenti del Frente vengono uccisi o arrestati; mentre la 

violenta repressione che si abbatte anche contro le altre forze politiche d'opposizione e i movimenti 

civili contribuisce a isolare sempre di più, in seno all’opposizione, la lotta armata e i gruppi che la 

praticano. 

1987, 15 giugno – Operazione Albania 

Uccisione di 12 dirigenti rodriguistas da parte delle forze speciali cilene e di agenti della Central 

Nacional de Inteligencia (CNI). Anche conosciuta come matanza de Corpus Christi, l'eccidio viene 

presentato dai media e dal regime come "regolamento di conti tra terroristi". 

1987, settembre – Scissione del Frente Autonomo 

Di fronte alla volontà del Partito comunista cileno di mettere fine alla lotta armata, una parte di 

frentistas rifiuta di deporre le armi: nasce il Frente Autonomo. 

1988, 5 ottobre – Referendum del No 

In accordo con le misure transitorie previste dalla Costituzione, viene indetto un plebiscito popolare 

dove il quesito riguardava la permanenza di Augusto Pinochet per altri 8 anni come presidente della 

repubblica, in regime democratico. Per la prima volta dal golpe si aprono limitati spazi di campagna 

elettorale. Il "No" vince con il 56%, l'affluenza è dell'88,5%. 

1989, giugno-1990, ottobre – Il Frente Autonomo avvia la campagna No a la impunidad 
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Il Frente Autonomo lancia nel giugno 1989 la campagna "No all'impunità", che ha come obiettivo 

colpire alcuni dei più importanti esponenti dei corpi repressivi della dittatura militare, non toccati 

dalla giustizia durante la transizione. In particolare vengono giustiziati: il 9 giugno 1989 Roberto 

Fuentes Morrison, detto "Wally", ex militante di Patria y Libertad, torturatore, comandante delle 

squadriglie FACh (l'Aviazione); il 10 maggio 1990 Luis Fontaine Manríquez, colonnello dei 

carabineros, aguzzino dei centri di detenzione clandestini, coinvolto nel caso Degollados; il 26 

ottobre 1990 Víctor Enrique Valenzuela Montecinos, comandante della scorta personale di 

Pinochet. 

1989, 14 dicembre – Prime elezioni democratiche del dopogiunta 

Per la prima volta dopo 16 anni di dittatura, si svolgono le elezioni politiche e presidenziali: con oltre 

il 55% dei consensi il democristiano Patricio Aylwin è il primo presidente del dopogiunta, sostenuto 

dalla coalizione di centrosinistra Concertación de Partidos por la Democracia. Aylwin si insedia l'11 

marzo 1990. 

1990, 29 gennaio – Operazione Exito 

Consapevoli che qualunque amnistia non li avrebbe probabilmente riguardati, il 29 gennaio 1990 49 

combattenti prigionieri politici di diverse organizzazioni evadono dal carcere di massima sicurezza 

di Santiago. L'operazione è guidata dal Frente Patriotico Manuel Rodriguez, preparata e organizzata 

fin dal 1987. È la più grande beffa alla dittatura di Pinochet, negli ultimi mesi del regime, e un duro 

atto d’accusa contro i compromessi della transizione. 

1990, 21 marzo – Attentato contro Jorge Gustavo Leigh 

Fallito attentato del Frente contro Gustavo Leigh, comandante dell'Aviazione cilena al tempo del 

golpe, considerato "il duro della giunta militare" ed esponente dell'ala più intransigente del fronte 

golpista. Il 21 marzo 1990, i combattenti entrarono nel suo ufficio di intermediazione immobiliare e 

gli spararono, colpendolo con cinque proiettili sul volto, al petto e alle braccia. Uno di questi gli ha 

trafitto un occhio, causandone la perdita. Nonostante le ferite, è sopravvissuto all'attacco. 

1990, aprile-1991, febbraio – Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, anche nota come 

Commissione Rettig 

1990, 14 novembre – Tentativo di liberazione di Marco Antonioletti 

La più importante azione del MAPU Lautaro in democrazia: tentativo di liberazione del leader 

lautarista Marco Antonioletti, arrestato dal CNI nel 1989, che termina con l'individuazione della 

casa-rifugio in cui gli altri combattenti lo avevano portato e la sua uccisione a freddo da parte dei 

carabineros. 

1991, 3 marzo – Uccisione di Carlos Pérez Castro 

Il maggiore dell'esercito e medico militare Carlos Pérez Castro viene ucciso assieme alla moglie Anita 

Schlager a Rancagua. Pérez Castro faceva parte delle squadre mediche che assistevano la CNI 

durante le torture, negli anni '80. 
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1991, 4 aprile – Uccisione di Jaime Guzmàn 

1991, settembre-1992, febbraio – Sequestro di Christián Edwards del Río 

Imprenditore e membro di una importante famiglia cilena collusa la dittatura militare, Christián 

Edwards del Río viene sequestrato da un commando del FPMR con obiettivi economici e per 

dimostrare le connivenze della famiglia con la giunta. 

1993, 21 ottobre – Caso Apoquindo 

Un commando del Movimento Juvenil Lautaro assalta il Banco O'Higgins con l'obiettivo di prendere 

i soldi utili all'evasione di alcuni militanti dell'organizzazione. L'operazione termina però in un 

insuccesso, con 7 morti, tra cui 3 assaltanti, 3 passanti e il vigilante della banca. 

1994 – Scioglimento del MAPU Lautaro  

In seguito all'arresto del suo leader e fondatore, Guillermo Ossandòn, il MAPU Lautaro cessa ogni 

attività armata e si scioglie. 

1996 – Operazione Vuelo de Justicia 

Nota anche come "Fuga del secolo" o "Grande evasione", l'operazione è la più spettacolare e 

importante evasione della storia cilena. A fuggire sono quattro importanti dirigenti del FPMR, 

accusati di diverse azioni armate successive al 1988: Ricardo Palma Salamanca, Pablo Muñoz 

Hoffmann, Mauricio Hernández e Patricio Ortiz Montenegro. 

1998, ottobre-2000, marzo – Arresto di Augusto Pinochet a Londra 

2000-2006 – Oltre 200 istruttorie si aprono contro Augusto Pinochet in Cile 

2001, febbraio – Caso Aguero-Meneses 

2001, marzo – Fondazione della Comisiòn Etica Contra la Tortura – CECT 

2003, novembre-2004, dicembre – Comisión Nacional sobre la Detención Política y la Tortura, anche 

nota come Commissione Valech 

2004, dicembre – Pubblicazione della controinchiesta Nonostros, los sobrabibientes, acusamos 

2006 – Morte di Augusto Pinochet 

2018, febbraio – Caso Brzovic-Palma tra Cile e Francia 
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