CILE IN FIAMME: STATO DI EMERGENZA E COPRIFUOCO/ LA SCHEDA DI “VIAGGIARE
SICURI”
ROMA\ aise\ - Manifestazioni sempre più violente in Cile dove durante le proteste contro l’aumento del prezzo del biglietto dei
mezzi pubblici sono morte 10 persone. Come riportato da “Viaggiare sicuri”, il sito con cui l’Unità di Crisi della Farnesina
informa i connazionali sulle condizioni di sicurezza di tutti i paesi del mondo, nella notte tra il 18 e il 19 ottobre, a seguito delle
manifestazioni, anche violente, contro l’aumento delle tariffe del servizio di metropolitana, è stato decretato lo stato di
emergenza, esteso nella giornata di ieri 20 ottobre, a diverse zone: intera Regione Metropolitana di Santiago, Regione di
Valparaiso (eccetto Isola di Pasqua e Juan Fernandez), Provincia di Concepcion, Comuni di Rancagua, La Serena e
Coquimbo, Provincia di Valdivia e comune di Antofagasta. È stato introdotto il coprifuoco dalle 19:00 ora locale di domenica 20
ottobre fino alle 06:00 di oggi 21 ottobre per l’intera Regione Metropolitana di Santiago e dalle 20.00 alle 6.00 per le regioni di
Concepcion e Valparaiso e per i comuni di Coquimbo, La Serena e Rancagua. È possibile che il coprifuoco e lo stato
d’emergenza vengano estesi nelle prossime ore anche ad altre località. A Santiago si raccomanda di evitare la zona di
Bustamante/Baquedano/Plaza Italia. La rete metropolitana di Santiago, che ha subito ingenti danni, resterà chiusa fino ad oggi
21. È stato inoltre temporaneamente sospeso anche il servizio di autobus. Le scuole resteranno chiuse fino a domani, 22
ottobre incluso. L’Istituto Italiano di Cultura ha annullato tutte le lezioni in programma oggi. L’aeroporto di Santiago è operativo
ma l’accesso è consentito ai soli passeggeri già in possesso di un biglietto aereo. La compagnia aerea LATAM ha comunicato
la cancellazione di quasi tutti i voli in partenza da Santiago fino alle 10.00 ora locale di oggi 21 ottobre. Ai connazionali si
raccomanda la “massima cautela”, in particolare nelle zone interessate dallo stato di emergenza, di rispettare gli orari del
coprifuoco e di verificare l'evoluzione della situazione sui media locali, evitando in particolare le zone del centro città,
manifestazioni e luoghi di assembramento. I connazionali che dovessero trovarsi in situazione di comprovata emergenza
possono contattare l’Ambasciata al numero di emergenza 978098998. A questo numero NON vengono fornite informazioni sui
servizi consolari (rinnovo passaporto, cittadinanza, visti, ecc...). (aise)

