
RELAZIONE FILM “SANTIAGO, ITALIA” 
 

“Santiago, Italia”, film diretto dal regista Nanni Moretti. 

Un film dedicato al colpo di stato dell'11 Settembre 1973 dell'esercito cileno del 

generale Pinochet che mise fine al governo socialista del presidente democraticamente 

eletto Salvador Allende. 

Il film è costituito da una lunga serie di interviste e da immagini di repertorio sulla fine 

del governo socialista di Allende, sulla persecuzione dei dissidenti del regime di Pinochet 

e sul ruolo dell'Ambasciata italiana. 

All'inizio del film  viene raccontato quello che il Governo di Salvador Allende, costituitosi 

nel 1970, aveva fatto di positivo: la nazionalizzazione del rame, espropriando le miniere 

alle compagnie statunitensi senza ricompensarle in quanto secondo Allende avevano già 

guadagnato anche troppo dallo sfruttamento di queste; la riforma del sistema scolastico: 

si mirava ad aumentare l'alfabetizzazione potendo accedere a tutti i gradi di scuola e 

all'Università gratuitamente; si attuò anche un programma per la distribuzione gratuita 

del latte per i bambini dato che vi era una mortalità infantile assai elevata e venne varata 

una riforma agraria. 

Perciò il Governo Allende aveva molti sostenitori che vedevano in esso un radicale 

miglioramento e rinnovamento. Per contro trovò una netta opposizione da parte dei grandi 

proprietari terrieri, da parte di alcuni settori della media borghesia imprenditoriale, da 

parte della destra (rappresentata dal Partito Nazionale), da parte degli USA che con la 

CIA avevano cercato di rovesciare Allende immediatamente dopo la sua elezione. Anche 

la stampa era contro il Governo e cercava continuamente di screditarlo con articoli 

assolutamente negativi. Anche la scelta dei prezzi calmierati (imposti) sui beni di prima 

necessità ebbe un risvolto negativo in quanto favorì il mercato nero di questi ultimi e la 

loro scomparsa dagli scaffali dei negozi.  

Fu così che l'11 Settembre 1973 a Santiago del Cile, con un colpo di Stato le forze 

armate guidate dal generale Pinochet rovesciarono il governo socialista di Salvador 

Allende che morì, probabilmente suicida, durante l'assedio al palazzo presidenziale (la 

Moneda) dopo aver pronunciato nel suo ultimo discorso alla Radio “Viva il Cile, viva il 

popolo, viva i lavoratori!”. La giunta militare instaurò così un regime dittatoriale    

spietato e sanguinario durante il quale vennero imprigionate e torturate nello Stadio 

Nazionale di Santiago del Cile, trasformato in un campo di detenzione e tortura, 

centinaia di persone, attivisti, sindacalisti, politici o semplici simpatizzanti di sinistra. 

Qui si hanno testimonianze agghiaccianti di come venivano torturati i dissidenti come per 

esempio subire scariche elettriche nelle parti umide del corpo per ottenere i nomi di altri 

oppositori. Speranza di salvezza la davano alcune Ambasciate tra cui quella italiana che 

accolse molti oppositori del regime. In molti riuscirono a scavalcare il muro di cinta 

dell'Ambasciata e a mettersi in salvo. Le stanze dell'Ambasciata furono adibite a 



dormitori. Le ragazze nubili dormivano per conto loro così come i ragazzi celibi; anche le 

famiglie avevano un'ala dell'Ambasciata riservata. Dall'Ambasciata poi si partiva per 

l'Italia che fu il paese europeo che accolse il maggior numero di cileni. Molti di loro, tra 

cui alcuni protagonisti del film, ora vivono qui con le loro famiglie e ricordano ancora con 

profonda gratitudine e commozione quel popolo italiano che tanti anni fa li accolse con 

entusiasmo. Essi trovarono in Italia, specie in Emilia Romagna, una seconda patria, una 

nazione che li accolse come profughi politici dando loro lavoro e soprattutto dignità. 

Dalle testimonianze di chi ha realmente vissuto quegli anni terribili emerge tutto il 

dolore e la disperazione di un popolo che ha visto svanire in modo atroce il suo sogno di 

democrazia. Un popolo vittima di un regime, privato non solo della libertà di espressione e 

di pensiero ma privato anche della propria dignità. Però alla fine per molti di loro si 

accende la speranza di una rinascita: emozionanti sono le testimonianze dei rifugiati che 

evidenziano la solidarietà, l'impegno e l'accoglienza che l'Italia di quegli anni mostrò nei 

loro confronti, quella solidarietà, quell'impegno e quell'accoglienza che dovrebbero 

essere mostrati anche oggi verso chi raggiunge il nostro paese con la speranza di una vita 

migliore ma che purtroppo sono sostituiti, come dice un testimone nel film, 

dall'indifferenza e dall'individualismo.   
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