
 
Geraldine Chacón – Venezuela 

In carcere per le sue attività con i giovani 
 
Geraldine Chacón lavorava con i giovani nei quartieri più poveri di Caracas. L’impegno per i diritti 
umani non è visto di buon occhio in Venezuela. Le autorità l’hanno incarcerata per presunti contatti 
con gruppi dell’opposizione. 
 
“Si è sempre battuta contro le ingiustizie” racconta la mamma di Geraldine Chacón. A nove anni 
già sognava di diventare avvocato. Più tardi, durante gli studi di diritto a Caracas, ha creato una rete 
di contatti per i giovani a sostegno di Amnesty. Inoltre si è impegnata in qualità di responsabile di 
un’organizzazione che sostiene i giovani più svantaggiati dei quartieri poveri della capitale 
venezuelana. Nella notte del 1 febbraio 2018 i servizi segreti hanno prelevato Geraldine da casa 
sua.  
La si accusa, falsamente di avere legami con dei gruppi attivi nell’organizzazione delle proteste 
contro il governo. 
 
Un tribunale ne ha ordinato la scarcerazione, tuttavia questa prigioniera, sostenitrice della non 
violenza, è stata trattenuta in carcere per quattro mesi in condizioni orribili. In giugno Geraldine 
Chacón è stata liberata con la condizionale – non può lasciare il paese e potrebbe essere arrestata 
in qualsiasi momento.   
 
In giugno Geraldine Chacón è stata liberata, ma non può lasciare il paese e vive sotto la costante 
minaccia di una nuova carcerazione. Lei e molti altri attivisti pacifici subiscono quotidianamente 
intimidazioni solo perché si battono per promuovere il rispetto dei diritti umani nel loro paese.  
 
Cosa puoi fare? 
Manda una lettera a Geraldine per mostrarle che non è sola. Puoi mandarle un messaggio scrivendo 
a Geraldine Chacón, c/o Amesty International, Calle Manuel A. Fuentes 894, San Isidro 15046, 
Lima, Perù. Puoi anche scriverle una mail: nattvilla2512@gmail.com 
 
Attivati per Geraldine 
Scrivi alle autorità venezuelane chiedendo che lascino cadere le accuse contro Geraldine e non 
limitino la sua libertà di movimento.  
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