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• Un anno e cinque mesi fa, la dirigente
indigena e leader dell’organizzazione  di 

quartiere Tupac Amaru, Milagro Sala, è stata
detenuta in casa sua in Argentina, con il 
pretesto di una presunta «istigazione per 
commettere delitti e tumulti in azioni reali».

La combattete sociale aveva realizzato un
mese di protesta per via di alcuni cambi
realizzati da Gerardo Morales, governatore de
Jujuy, provincia dove la Tupac Amaru conta
con il 10 % dei suoi affiliati.  

Quelle trasformazioni, ha riportato Telesur,
indicavano che le organizzazioni sociali che
non si fossero iscritte in un censimento
avrebbero perso i benefici sociali e la loro
personalità giuridica. 

Il suo arresto è stato un fatto illegale, perchè
Milagro Sala è parlamentare del Mercosur  e
gode d’immunità d’arresto. 

Pochi mesi dopo l’arresto, la leader è stata
condannata a tre anni di carcere “in sospeso” (il
giudice in determinate condizioni può rendere
non effettiva la detenzione del condannato). 

La scusa è stata l’aggressione del già citato
Morales, allora senatore. Questa è la prima di
varie cause che le vengono imputate, tra le

quali il delitto d’associazione illecita, frode ed
estorsione. 

In Argentina e diverse parti del continente
latinoamericano hanno alzato le voci coloro
che sono a favore della liberazione della
leader indigena. 

La Procura di Violenza Istituzionale ha
presentato un rapporto nel quale si denuncia
la detenzione illegale di Milagro Sala e si
sollecita l’inizio di azioni penali contro i giudici
che l’hanno fatta arrestare. 

A questo richiamo si sono uniti organismi
internazionali nell’aprile di quest’anno. Il
Gruppo di Lavoro sulle detenzioni arbitrarie
(GTDA) delle Nazioni Unite ha presentato una
relazione dopo la visita di varie prigioni in
Argentina, nella quale ha realizzato un
richiamo urgente per la liberazione della
leader indigena detenuta in maniera illegale. 

Milagro Sala è nata in Argentina il 20
febbraio del 1964, e fu abbandonata davanti a
un ospedale e più tardi adottata da una
famiglia della classe media. 

A 14 anni scappò di casa quando seppe
che quella non era la sua famiglia biologica. 

Anni dopo iniziò a lavorare nell’Associazione dei
Lavoratori dello Stato (ATE), del quale è parte la
Centrale dei Lavoratori dell’Argentina (CTA).

Nel 1999 è stata creata la Tupac Amaru

nella regione di San Salvador di Jujuy,
un’organizzazione che s’identifica con le figure
di Ernesto Che Guevara e di Evita Perón, ed
ha come modello il presidente boliviano Evo
Morales. 

Dai suoi inizi l’organizzazione si propone di
lottare per i diritti delle minoranze  (donne,
indigeni, e la comunità LGBTI).

Il gruppo guidato dalla Sala aveva
cominciato ad organizzare e coordinare la
distribuzione del latte per i bambini più poveri
e nel tempo ha creato centri per la salute. 

Nella stessa organizzazione, Milagro Sala è
riuscita a creare anche il Partito per la
sovranità popolare, riconosciuto nella regione
di Jujuy nel 2013, anno in cui la combattente

sociale è stata eletta deputata.
Nonostante la sua reclusione non perde la

speranza: «Quando usciamo di qui
continueremo a militare. Quello che ci fanno
(Mauricio) Macri e (Gerardo) Morales non ci
spaventa, anzi, al contrario ci dà più forza»,
ha detto.

—Età: 53 anni.
—Luogo di nascita: San Salvador di Jujuy,

Argentina.
—Incarico: Segretaria dell’Organizzazione di

quartiere  Tupac Amaru.
—Affiliazione politica: Partito per la Sovranità

Popolare, Organizzazione di   
Quartiere Tupac Amaru. •
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È il complesso ospedaliero più grande e integrale del mondo, dedicato alla chirurgia
ortopedica,  la traumatologia, la chirurgia di ricostruzione e il recupero del sistema

osteomioneuro articolare.
Offre trattamenti per patologie della colonna vertebrale, ernie del disco, paralisi del

midollo spinale d’origine traumatica, congenita o acquisita,  paralisi dei nervi
periferici, tumori ossei e delle parti blande, fratture e sequele di fratture,  pseudo

artrosi, infezioni ossee ed articolari, deformità congenite o  acquisite delle membra.

Inoltre si dedica alla chirurgia di ricostruzione per lesioni del piede e della mano,
inserti ossei e delle articolazioni parziali e totali, sostituzione delle protesi delle

articolazioni, microchirurgia artroscopica,  allungamento delle ossa per
accorciamento congenito o acquisito,  bassa statura o nanismo, chirurgia di

vascolarizzazione, inserti nel midollo spinale e nelle necrosi articolari. Offre servizi
specializzati nelle tecniche di fissazione esterna e nei casi di lesioni e traumi sportivi.
Inoltre dispone di un Centro di Salute Fisica  Sportiva ORTOFORZA, che realizza la
promozione, il recupero e il sostegno della salute fisica attraverso il controllo medico,
il recupero e lo sport, tutto questo in una confortevole  installazione che dispone di
consulte mediche, palestra con differenti strumenti, campo da squash e da tennis,

piscina, minigolf, pista da trotto e servizi di ristorante,  caffetteria e altro. 
Formano parte del Complesso la Scuola Ispanoamericana di Ortopedia e
Traumatologia e il Centro per gli Eventi ORTOP, destinati rispettivamente

all’organizzazione di corsi e seminari e alla realizzazione professionale di congressi
e differenti tipi di riunioni. Per questo ci sono vari saloni equipaggiati e personale

tecnico qualificato. 
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CENTRO DEGLI EVENTI CENTRO DI SALUTE FISICA E SPORT 
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