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Cile. La morte de «La Mimo», Daniela Carrasco, è uno degli ultimi casi Le femministe denunciano le
violenze dei carabineros in piazza

«La Mimo», Daniela Carrasco era un’artista di strada. Aveva 36 anni. Una come le altre che in questi
mesi hanno invaso le strade e le piazze del Cile. È stata trovata impiccata. Violentata e torturata fino
alla morte. Il suo corpo esposto e appeso ad una recinzione alla periferia di Santiago del Cile. Il
terrore che passa ancora una volta sul corpo di una donna. Secondo il collettivo femminista ’Ni Una
Menos’, pare che il giorno precedente Daniela fosse stata fermata dai militari che l’avrebbero
stuprata, torturata e lasciata appesa per ore.

«La Mimo», Daniela Carrasco

IL SUO VOLTO DA CLOWN ha fatto il giro del mondo e della rete. Si sono subito alzate le voci delle
donne e dei coordinamenti femministi che hanno chiesto giustizia e verità sulla morte di Daniela.
Alondra Carrillo è una psicologa cilena, la portavoce del coordinamento femminista 8M che chiede la
fine dell’impunità che regna nel Paese e le dimissioni del presidente Sebastián Piñera. «Vogliamo
che termini questa militarizzazione delle strade – dice Carrillo  Dopo la fine dello stato di emergenza
in realtà la repressione continua per mano delle forze speciali dei carabinieri. Più di 220 persone
hanno perso un occhio, più di 90 sono state vittime di violenza politica sessuale. Ieri abbiamo
registrato un nuovo caso di stupro da parte dei carabinieri. Lo stupro è diventato uno strumento
politico e di terrore».

«Le donne sono esposte a due tipi di violenza. La prima è la violenza generale, quella che subiscono
tutti in strada, quella degli spari, dei gas lacrimogeni, dei sequestri, delle torture, senza distinzione
di genere. L’altra, è la violenza politica di genere che vuole disciplinare il corpo delle donne e delle
attiviste, per imporre le norme patriarcali ce ci vogliono fuori dalla strada, fuori dalla politica. Noi
diamo un forte contributo all’azione politica in Cile e questa forza l’abbiamo sviluppata nel tempo,
siamo uno dei settori più dinamici dei movimenti sociali. Per questo ci vogliono zittire con il terrore.
Siamo minacciate, il nostro corpo è diventato un bottino di guerra».

ALONDRA CI RACCONTA che le donne che manifestano subiscono vari genere di violenza anche
verbale «i militari quando camminiamo in strada nelle manifestazioni ci mandano i baci, si toccano i
genitali davanti a noi, ci dicono vieni signorina, che ci piaci oppure ci minacciano direttamente di
stupro. Lo fanno perché sanno di essere impuniti». Il capo dei carabinieri, il generale Mario Rozas,
in una conversazione registrata, assicurava ad un gruppo di carabinieri che nessuno sarebbe stato
punito se accusato di commettere violazioni dei diritti umani durante le proteste. «Il governo ha dato
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pieno appoggio alle promesse di Rozas – dice Alombra – così governa l’impunità totale. Questo Stato
criminale dev’essere giudicato a livello internazionale».

«QUI TUTTE LE NOTTI ci sono barricate». A parlare è Victoria Adunalte, femminista, lesbica e
attivista. Faceva parte dei giovani studenti in prima linea del ’79 durante la dittatura. È stata
arrestata dal regime quando aveva 17 anni. «I giovani anche oggi sono in prima linea, questo mi dà
una grande speranza e mi emoziona. Fa parte della storia del nostro Paese. Sono molto grata a
questi ragazzi, ma il tema non è solo generazionale ma anche di classe. A protestare sono i poveri
del Paese che in Cile sono l’80% della popolazione».

Secondo l’Istituto nazionale dei diritti umani, almeno cinque persone sono morte per mano delle
forze di sicurezza e oltre 2300 sono state ferite: di queste, 1400 sono state raggiunte da colpi di
arma da fuoco e 220 hanno subito gravi traumi agli occhi. Amnesty International ha condannato le
gravi violazioni dei diritti umani: secondo l’associazione, le forze di sicurezza, sotto il comando del
presidente Sebastián Piñera – principalmente le forze armate e i carabineros (la polizia nazionale) –,
sono responsabili di attacchi generalizzati e dell’uso di una forza non necessaria ed eccessiva con
l’obiettivo di colpire e punire i manifestanti.

«Le intenzioni delle forze di sicurezza cilene sono chiare: colpire chi manifesta per disincentivare la
partecipazione, ricorrendo all’atto estremo di praticare la tortura e la violenza sessuale contro i
manifestanti. Invece di prendere misure per fermare la gravissima crisi dei diritti umani, le autorità
appoggiano questa politica della punizione da oltre un mese, col risultato che le vittime di violazioni
dei diritti umani aumentano ogni giorno», ha dichiarato Erika Guevara-Rosas, direttrice di Amnesty
International per le Americhe.

UN RAPPORTO bollato dal governo come «irresponsabile» e contestato dalle Forze Armate cilene:
«Nessuna politica di attacchi sistematici contro civili», dichiarano. Nel frattempo i deputati
dell’opposizione cilena martedì hanno presentato la richiesta formale di «messa in stato di accusa»
del presidente Sebastian Piñera ritenuto politicamente responsabile delle «gravi e ripetute violazioni
dei diritti umani occorse nel nostro Paese», ha dichiarato all’emittente Biobio il deputato del Partito
Comunista (Pc) firmatario della richiesta, Carmen Hertz. «Pinera deve farsi responsabile di fronte a
tutto il Cile per la brutale repressione con la quale ha cercato di zittire il movimento sociale», ha
dichiarato da parte sua Camila Vallejo, del Pc. Ad appoggiare la mozione anche esponenti dei partiti
di centrosinistra che la settimana scorsa hanno raggiunto un accordo con la coalizione di governo su
un referendum per una nuova Costituzione».

IN ITALIA SI ALZANO alcune voci della politica come quella di Gennaro Migliore, capogruppo di
Italia Viva in Commissione Esteri alla Camera, che annuncia un’interrogazione al ministro degli
Esteri. Nicola Fratoianni invece qualche giorno fa scriveva su twitter: «Il silenzio della comunità
internazionale sui fatti cileni è insopportabile. L’Italia per prima faccia la sua parte e interessi l’Ue».

Nel frattempo il coordinamento 8M fa un appello a tutte le donne e alle femministe italiane:
«Continuate a sostenerci con azioni di solidarietà femminista, date visibilità alla repressione dello
Stato, chiedete al vostro governo italiano e alle istituzioni che non permettano l’impunità, che si
ponga fine alle violazioni dei diritti umani che continuano in questo Paese».
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