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L'INTERVISTA / LILIANA GARCIA SOSA / direttrice della Commissione cilena dei Diritti umani

"Dalla nuova Costituzione una speranza per il Cile"
Osvaldo Migotto

Tra i numerosi film presentati
a Lugano nell'ambito dell'edi
zione 2021 del Film Festival Di
ritti umani che si chiude doma
ni, figura "Santiago Rising" del
regista britannico Nick
MacWilliam. Un lavoro che
porta sullo schermo le prote
ste sociali scoppiate nel 2019,
alla vigilia dello storico plebi
scito del 25 ottobre sulla nuova
Costituzione, che hanno tra
volto e infiammato le strade e
le piazze del Cile.
Sulla situazione sociopoli
tica in questo Paese dell'Ame
rica Latina, nel quale ha vissu
to per un certo tempo lo stesso
regista MacWilliam, abbiamo
sentito il parere di Liliana Gar
cia Sosa, attrice uruguayana
ospite del Film Festival Diritti
umani di Lugano, che vive e la
vora in Cile da oltre un trenten
nio ed è anche impegnata a li
vello politicosociale come Di
rettrice della Commissione ci
lena dei Diritti umani. "Per rea
lizzare questa sua opera cine
matografica  ci spiega Garcia
Sosa  Nick MacWilliam ha fil
mato di persona quanto stava
accadendo nella capitale cile
na, ma si è anche avvalso di im
magini e filmati realizzati du
rante tutta la fase delle prote
ste da diversi videomaker".
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Il Cile, che figura tra i Paesi
più sviluppati dell'America del
Sud, presenta anche forti squi
libri sociali. La nuova Costitu
zione, in fase di allestimento
dopo il netto sì popolare all'ab
bandono di quella redatta
all'epoca di Pinochet, permet
terà di ridurre le diseguaglian
ze? "Lo spero, ma non so se sa
rà davvero così. Sicuramente
sarà una Costituzione miglio
re di quella del 1980 che ci ha la
sciato in eredità Pinochet, ma
ho un po' paura perché nel Pae
se vi sono una decina di fami
glie  sottolinea Liliana Sosa 
che in Cile hanno un forte po
tere economico e politico e
inoltre possono contare sul so
stegno degli Stati Uniti. E Was
hington, come noto, in Ame
rica Latina, che considera il cor
tile di casa sua, ha sempre cer
cato di influenzare il corso dei
processi sociali. Per cui non so
se la nuova Costituzione potrà
risolvere gli attuali problemi.
Del resto le diseguaglianze che
esistono in Cile non si possono
eliminare da un giorno all'al

tro". Tra i gruppi sociali finora
maggiormente discriminati nel
Paese ci sono i popoli indigeni.
"Fino ad ora  evidenzia l'attri
ce attiva nella difesa dei diritti
umani  a questi popoli non era
riconosciuto il rispetto delle lo
ro lingue e delle loro tradizio
ni. Dalle proteste del 2019 ad og
gi vi sono stati dei cambiamen
ti. Si stanno riconoscendo ai po
poli indigeni i primi diritti. Tut
tavia proprio in questi giorni il
presidente cileno Piñera ha de
cretato lo stato d'emergenza
nella regione dell'Araucanía,
nel sud del Cile, dove si concen
tra il popolo mapuche. Questa
zona si chiama Wallmapu".
La militante di origine ma
puche, Elisa Loncon, guida i la
vori per la stesura della nuova
Costituzione. Ritiene che la sua
nomina sia solo una scelta sim
bolica? "Non si è trattata di
un'elezione simbolica  raccon
ta la nostra interlocutrice  in
quanto tutte le persone elette
per formare la Convenzione co
stituente sono state votate dal
popolo. E il risultato è stato una
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presidente cileno Piñera ha de
cretato lo stato d'emergenza
nella regione dell'Araucanía,
nel sud del Cile, dove si concen
tra il popolo mapuche. Questa
zona si chiama Wallmapu".
La militante di origine ma

puche, Elisa Loncon, guida i la
vori per la stesura della nuova
Costituzione. Ritiene che la sua
nomina sia solo una scelta sim
bolica? "Non si è trattata di
un'elezione simbolica  raccon
ta la nostra interlocutrice  in

quanto tutte le persone elette
per formare la Convenzione co
stituente sono state votate dal
popolo. E il risultato è stato una

sorpresa in quanto la destra ha
ottenuto meno di venti rappre
sentanti su un totale di 155. Eli
sa Loncon è stata eletta presi
dente della Convenzione costi
tuente con un'ampia maggio
ranza".

Quale significato attribuisce
a questo esito del voto popo

lare? "Credo che questo sia un
segnale molto importante che
nasce dalle proteste di piazza
 spiega Garcia Sosa  in quanto
nel corso di queste manifesta
zioni è apparsa per la prima vol
ta nelle strade cilene la bandie
ra dei mapuche, ossia il popo
lo indigeno più numeroso che
vive nel territorio cileno. I ma
puche erano presenti nel Pae
se ancora prima dell'arrivo dei
conquistadores spagnoli; la lo
ro bandiera è stata presa come

proprio simbolo anche da mol
ta gente che non ha origini ma
puche".

Che idea si è fatta di Elisa
Loncon? "Credo che questa

donna abbia diversi atout. In
nanzitutto si tratta di un'acca
demica molto intelligente e ri

spettata da tutti i popoli indi
geni del Cile, non soltanto dai
mapuche. Inoltre  sottolinea
Garcia Sosa  nel Paese molti
speravano che alla guida della
Convenzione costituente ve
nisse nominata una donna".
Negli ultimi anni in Cile vi so
no stati presidenti di destra e
di sinistra. Non trova che nes
suno dei due schieramenti ab
bia portato avanti delle reali ri
forme sociali? "Sì. Il problema,
penso, è che quando nel Paese
si è affermata la democrazia,
non è stata cambiata la Costi
tuzione. Dalla fine della ditta
tura in Cile ci sono stati alcuni
passi positivi, ma sono manca
ti i cambiamenti sociali neces
sari. Questo perché a dettar leg
ge vi sono ancora i principi eco
nomici stabiliti dalla Costitu
zione del 1980 che non è basa
ta su diritti sociali e civili e ha
favorito la privatizzazione dei
servizi. Per questa ragione in
Cile la vita è molto cara e chi
non ha la fortuna di avere uno
stipendio adeguato fa la fame".

Dietro la rivolta
a Santiago presentata
dal regista MacWilliam
al Festival Diritti umani
di Lugano vi è la
sofferenza di un Paese
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