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Rete Internazionale in difesa  
del popolo Mapuche

Siamo una Rete antiautoritaria ed auto-
noma, solidale al popolo Mapuche at-
traverso modalità orizzontali, di autoge-
stione e di internazionalismo, con gruppi 
attivi a Milano, Roma, Amburgo e Oslo. Il 
nostro sostegno è diretto alla resistenza 

che il popolo affronta quotidianamente nei propri territori e alle sue 
rivendicazioni.
I nostri obbiettivi sono diffondere gli avvenimenti politici che riguar-
dano la lotta del popolo Mapuche, denunciando l’intromissione capi-
talista delle multinazionali e la violenta repressione dello stato cileno 
ed argentino.
Il sostegno della Rete si esplicita nel contribuire a diversi progetti di 
carattere politico, nella solidarietà con i prigionieri politici Mapuche e 
ad essere in contatto diretto con le comunità Mapuche e con le diver-
se situazioni da affrontare. Le iniziative che organizziamo sono senza 
scopo di lucro e a totale sostegno del popolo Mapuche.
Come Rete non riconosciamo partiti politici, istituzioni governative e 
organizzazioni religiose.
Siamo solidali con tutti i popoli originari in Resistenza e che lottano 
contro ogni forma di oppressione e di repressione.

Contatti  
Milano: difesamapuche@inventati.org

Roma: romapuche@hotmail.com
SITO mapucheit.wordpress.com
FB: www.facebook.com/riedpm

Amburgo: united-people@web.de 
mapuchewiderstand.blogspot.de

Oslo: redmapuche.oslo@gmail.com



2 3

INDICE
• Incontro con Marcelo Garay, 

compagno e giornalista di Santiago del Cile..........................pag. 4
• United Colors Of Benetton: Rosso Sangue Mapuche............pag. 15
• Comunicato pubblico del Lonko  

Weichafe Francisco Facundo Jones Huala............................pag. 17
• Intervista al Lonko Francisco Facundo Huala.......................pag. 20
• La resistenza Mapuche non è terrorismo, è dignità contro  

l’ingiustizia e l’aggressione.........................................................pag. 23
• Conflitto territoriale tra il popolo Mapuche e lo stato cileno:  

riconoscere la logica dello spazio.........................................pag. 26
• Cile, ordinaria democrazia:  

due mapuche assassinati e cariche al funerale....................pag. 29
• Cile: i carabinieri attaccano una scuola Mapuche................pag. 31
• Elenco prigionieri politici Mapuche (agg. aprile 2017).........pag. 34



4 5

Puoi darci un quadro delle caratteri-
stiche del popolo Mapuche e della sua 
storia di resistenza contro Ie varie in-
vasioni che in 500 anni si sono succe-
dute sul suo territorio?
Innanzitutto vi ringrazio per questa op-
portunità di parlare di ciò che succede 
in Cile, in particolare per 
quanto riguarda il popo-
lo Mapuche. La situazio-
ne di questa popolazio-
ne, con la militarizzaziote 
del suo territorio, non 
è qualcosa di nuovo ed 
unico, ma ciò che accade 
oggi è la prosecuzione 
di ciò che facevano pri-
ma l’esercito spagnolo e, 
successivamente, la poli-
zia negli anni della ditta-
tura. Vi sono inoltre forti analogie con 
quello che succede ad altri popoli indi-
geni, sia in America Latina sia in altre 
parti del mondo, come l’Africa o i Paesi 

Baschi. Anche la letteratura ufficiale, la 
storia dei “vincitori”, racconta che iI po-
polo Mapuche resiste da 500 anni.
Attualmente, i Mapuche “puri”, sono 
circa 1 milione; furono 30 milioni prima 
dell’arrivo degli spagnoli, su un terri-
torio enorrne, l’Araucanìa, situata tra 

Cile e Argentina. Questo 
popolo ha owiamente 
una visione del mondo 
molto diversa da quella 
occidentale. Per 300 anni 
ha combattuto contro 
I’esercito spagnolo, ar-
rivando ad una situazio-
ne di “riconoscimento” 
con la colonia spagnola 
(queIlo che è il Cile oggi). 
Lo stato cileno, nei 200 
anni successivi, ha causa-

to invece a questa popolazione i mag-
giori danni. Dalla sua nascita infatti,la 
(non) relazione dello stato cileno col 
popolo Mapuche si è concretizzata 

INCONTRO CON MARCELO GARAY, 
COMPAGNO E GIORNALISTA DI SANTIAGO DEL CILE

Le rioccupazioni delle terre del popolo indigeno Mapuche, che si batte contro Ia 
devastazione det proprio territorio da parte del governo cileno e delle multinazio-
nali, si coilegano alle mobilitazioni contro le grandi opere nel sud det paese, tro 
cui le cinque dighe del mega-progetto Hidroaysen (finanziato da Enel-Endesa), 
e alla lotta degli studenti contro la politico di privatizzazione della formazione. ll, 
Iivello di militarizzazione imposto ai territori e la repressione adottata nei confron-
ti dei grandi movimenti sociali del paese fanno del Cile un modello avanzato di 
applicazione dei principi del neoliberismo, con forti analogie con quanto succede 
nelle economie in crisi del vecchio continente. Riportiamo di seguito una sintesi 
tratta da un incontro con Marcelo Garay awenuto durante una serié di iniziative 
organizzate nel mese di marzo in diverse ciita ituliane per sostenere lo couso Mapuche.
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soprattutto nel tentativo di usurpare 
le sue terre. Alla crisi economica del-
la borghesia locale, attorno alla metà 
dell’800, si è tentato infatti di risponde-
re mettendo mano alle terre a sud del 
fiume Bio Bio, di proprietà dei Mapu-
che a seguito dei trattati del 1825. Dal 
1850 ha inizio ciò che uffrcialmente si 
conosce come “pacifiazione dell’ Arau-
canìa”: un eufemismo, dato che questa 
pacificazione significò un esercito di 
occupazione e la conseguente resisten-
za delle popolazioni indigene. Questa 
pacificazione, che in Argentina venne 
denominata”campagna del deserto”, 
non solo implicò l’uso delle armi, ma 
anche una serie di strurnenti giuridici 

per l’usurpazione delle terre.
IJna nuova fase nella ribellione, o nella 
resistenza del popolo Mapuche allo sta-
to cileno, ha inizio dal 1990, e prosegue 
fino ad oggi. Nei decenni precedenti, a 
parte una breve parentesi durante il go-
verno Allende, lo stato cileno si dotò di 
vari strumenti per razziare la terra, an-
che in maniera fraudolenta. Per esem-
pio, facendo credere ad una famiglia di 
indigeni di essere proprietari di un ter-
reno, ed estorcendo con I’imbroglio la 
firma sulla vendita di quel terreno. Un 
altro strumento fu l’espropriazione di-
retta, con la terra che diveniva quindi 
proprietà dello stato, il quale a sua vol-
ta la affidava a coloni stranieri, italiani, 
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tedeschi o europei in generale.
Veniva quindi data loro la terra insieme 
agli strumenti 
per lavorarla e a 
un titolo legale 
di proprietà su 
di essa. I colo-
ni iniziarono ad 
erigere recinti o 
a chiedere più 
terra; molte vol-
te, con l’imbro-
glio, si facevano 
firmare ai capi 
Mapuche atti di
vendita, anche con metodi beceri quali 
stordire gli indigeni con pranzi a base di
bevande alcoliche. Comunque, per qua-
si tutto il ‘900, ci sono stati alcuni mo-
menti di resistenza, e quello che accade 
oggi, con la polizia cilena che reprime le 
popolazioni, è la continuazione di quel-
lo che succedeva con I’esercito cileno, 
e prima ancora con l’esercito spagnolo.
Durante il ‘900 i Mapuche diventaro-
no “gli indios del campo”, o i “poveri 
del campo”; unica parentesi il periodo 
del governo Allende, in cui si iniziò un 
processo di restituzione delle terre ma 
soprattutto di riconoscimento politico 
delle popolazioni indigene. Con il golpe 
militare, primo esperimento compiuta-
mente neo liberale in America Latina (e 
forse nel mondo), inizia la penetrazio-
ne dell’industria del legno nei Territori 
Ancestrali Mapuche, con la presenza di 
multinazionali, e lo sfruttamento delle 
risorse idroelettriche, nella parte alta 
del fiume Bio Bio, dagli inizi degli anni 

‘90. Con la dittatura si ha ovviamente 
un peggioramento della condizione 

delle popolazio-
ni indigene, che 
vengono repres-
se, con incarce-
razioni, morti e
desaparecidos. 
Dagli anno ‘90 
invece, inizia un 
periodo di ri-
sorgimento, di 
resistenza del 
popolo Mapu-
che, che dà ini-

zio ad un processo di recupero delle 
terre usurpate, prima in maniera paci-
fica, occupando le terre dei latifondisti, 
e poi sempre più radicale, con la con-
seguente risposta repressiva da parte 
dello stato, soprattutto in termini di mi-
litarizzazione del territorio. Quello che 
accade al popolo Mapuche altro non è 
che l’effetto del neoliberismo, che vie-
ne parimenti subìto anche da lavoratori 
e studenti, e da tutto il popolo in gene-
rale. La rivendicazione del popolo Ma-
puche sulle terre non deriva comunque 
da un diritto di proprietà come noi lo  
intendiamo, ma più da una percezione 
ancestrale di relazione con la terra. In 
questo processo di recupero della ter-
ra, si radicalizza lo scontro, e lo stato 
utilizza sempre più polizia, divenendo 
di fatto il “guardiano” delle multinazio-
nali del legno e di quelle dell’energia 
idroelettrica. Quindi, la situazione oggi 
del popolo Mapuche si caratterizza per 
una repressione brutale, esacerbata, 
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con una presenza permanente della 
polizia. L’obiettivo dello stato è distrug-
gerlo, e per prima cosa gli si sottrae Ia 
terra; secondariamente, lo stato cileno
vuole convertire il Mapuche nell’indige-
no da “folclore”, anche come attrazione 
per il turismo. Ma il Mapuche non si 
può piegare a questa logica, la differen-
za di mentalità del “popolo della terra” 
lo rende assolutamente incompatibile 
con qualsiasi mo-
dello di società 
che abbia come 
fine l’accumula-
zione del profitto, 
comprese ovvia-
mente le multina-
zionali interessate 
allo sfruttamento 
della terra; il Ma-
puche prende dalla terra quanto gli ba-
sta, può vivere con 40 patate al mese.

Come risponde Io stato cileno alle ri-
vendicazioni dei Mapuche?
La repressione assume varie forme: 
innanzitutto militare, con lapolizia che 
occupa i territori; culturale, visto che 
mai si è insegnato in una scuola la lin-
gua Mapuche e che si deve educare 
con i programmi dello stato cileno; eco-
nomica, perché la devastazione delle 
terre significa povertà e la privazione 
delle acque implica l’impossibilità a 
coltivare; mediatica, quando si fa tut-
to ciò che è possibile per nascondere 
le lotte di queste popolazioni, fino ad 
incarcerare e subito dopo espellere 
perfino documentaristi esteri per aver 

filmato (io stesso sono stato processato 
per aver fatto fotografie nelle zone del 
conflitto...).
Lo stato cileno, in 200 anni, ha elabora-
to contro i Mapuche non solo strategie 
repressive dirette, ma anche una per-
cezione razzista dell’ indigeno, che per-
mea comunque parti della società cile-
na. Prima in maniera paternalistica, poi 
in modo compiutamente razzista, l’in-

digeno viene visto 
come inferiore, 
pigro, sporco, stu-
pido, incapace di 
lavorare Ia terra. 
Oggi gli si aggiun-
ge anche l’essere 
“terrorista”.
Coesistono quindi 
2 visioni, una che 

vede il Mapuche come una caricatura 
folcloristica dell’indigeno, l’altra che lo 
indica come il selvaggio terrorista che 
blocca una strada, incendia un camion, 
contrasta il latifondista, l’impresa fo-
restale, ecc. Un altro aspetto da consi-
derare è la difficoltà che permane nel 
Mapuche a relazionarsi con il resto del-
la popolazione cilena, anche con colo-
ro che potrebbero solidarizzare con le 
popolazioni indigene. Per il Mapuche, 
l’uomo bianco è il winca, (invasore nel-
la loro lingua); 200 anni di repressio-
ne determinano infatti una gigantesca 
barriera nelle relazioni di questo popo-
lo con chiunque non sia membro delle 
loro comunità. Oggi però con chi soli-
darizza con loro si sta creando un nuo-
vo tipo di rapporto, basato sul fatto che 
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ai loro occhi si può essere “buoni win-
ca”, ma comunque sempre di invasori 
si tratta. 
Criminalizzazione, repressione e carce-
re si esplicano ad esempio nell’applica-
zione della legge sul terrorismo di Pino-
chet. Nemmeno con i govemi di siniska 
(che noi chiamiamo sinistra amarilla, 
gialla) si è avuta un’inversione di ten-
denza nell’applicazione di tale legge; 
ora poi, con Pinera, è ancora peggio. Per 
esempio, quando si accusarono alcuni 
capi di comunità Mapuche di incendio 
doloso contro una impresa forestale, 
non li si accusò solo di incendio, bensì 
di “incendio terrorista”, ovvero con la 
presunzione che l’atto era funzionale 
a causare terrore tra la popolazione. Si 
colpisce poi anche la rete di appoggio, 
ovvero anche il “buon winca” che soli-
darizza con loro, che va al corteo o alla 
manifestazione. Si applica quindi iI “di-
ritto penale del nemico”, come succede 
nei paesi Baschi, o contro gli animalisti 
negli Stati Uniti. Tutto quello che è an-
ticapitalista, antisistema, non ha pos-
sibilità di riscattarsi o di “rinnovare il 
contratto sociale”, l’unica soluzione è il 
carcere totale.

Le mobilitazioni 
delle popolazioni 
indigene partono 
quindi dalla ne-
cessità di recupe-
rare la loro terra, 
e con questa un’i-
dentità che stato 
e multinazionali vorrebbero cancella-

re. Che tipo di respiro hanno queste 
lotte?
Nel processo di recupero delle terre ini-
ziato negli anni ‘90, la lotta delle popo-
lazioni non è solo legata ad una visione 
“ancestrale” della terra, ma con chia-
rezza la lettura politica indica come ne-
mico il capitalismo, l’impresa forestale, 
la logica del profitto.
L’ Araucania è poi una zona strategi-
camente centrale per lo sviluppo del 
capitalismo dell’area. Sono presenti 
grandissime riserve d’acqua, che nei 
progetti dello stato cileno diventeran-
no funzionali alla costruzione di un 
mega progetto di cinque centrali idro-
elettriche, denominato Hidroaysen. La 
devastazione dei territori passa quindi 
attraverso vari piani: dalla impresa fo-
restale, Ie cui coltivazioni di eucalipto 
prosciugano le falde acquifere di inte-
re zone,  all’aeroporto costruito su un 
antico cimitero Mapuche, al mega-pro-
getto finanziato da Enel-Endesa.
Attualmente vi sono circa 25 prigio-
nieri politici nelle carceri cilene, oltre 
alle persone colpite da varie misure 
cautelari, dagli obblighi di firma agli 

arresti domiciliari; 
qualcuno è inve-
ce latitante. Nel 
complesso, vi sono 
ora in corso circa 
300 processi per le 
mobilitazioni degli 
ultimi anni. A pro-
posito dell’attacco 
alle reti di appog-

gio, in relazione all’incendio della villa 
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di un latifondista, nel quale sono morti 
sia il latifondista che la moglie, è stato 
accusato oltre a un compagno Mapu-
che ora in sciopero della fame, anche 
uno studente di agraria indicato come 
il massimo mandante ideologico dell’a-
zione. Lo studente viveva in una delle 
comunità Mapu-
che più resistenti.
Ho avuto la pos-
sibilità di intervi-
stare una donna 
Mapuche dopo 
112 giorni di scio-
pero della fame, 
che mi disse una 
frase esplicativa: 
“no tenemos otra 
opcion che la confrontacion”; il dialogo 
non è possibile, come quando gli spa-
gnoli arrivavano sulla costa, piantavano 
la croce e in nome della chiesa e del-
la corona si appropriavano delle terre, 
mentre I’indio non cornprendeva nulla 
di ciò che questo avrebbe implicato per 
il suo popolo. Anche prirna della fase 
della paciftcazione dell’Araucanìa, c’è 
stata la fase dei cosiddetti “parlamen-
ti”: rappresentanti del popolo Mapu-
che venivano accolti dal governo,  e in 
maniera fraudolenta si faceva firmare 
loro la cessione della proprietà delle 
terre.
Intanto la campagna mediatica contro 
i Mapuche si affianca a quella repres-
siva, mentre le nefandezze della polizia 
cilena passano nel silenzio più totale: 
nel 2008, i poliziotti che uccisero un 
ragazzo Mapuche, vennero ritenuti sin 

dall’inizio “presuntamente responsabi-
li”, e poi condannati a pene molto lievi. 
Per la vicenda dell’ incendio della casa 
del latifondista, vennero invece subito 
indicati responsabili i Mapuche, con 
annessa campagna mediatica di crimi-
nalizzazione. L’anno scorso ci fu invece 

un altro incendio 
doloso; qualche 
giomo fa, sono 
stati individuati 
come responsabl-
li 4 appartenenti 
al corpo dei vigi-
li detr fuoco del 
Cile, e né la stam-
pa né il governo, si 
sono preoccupati 

di smentire Ie accuse fatte in preceden-
za contro i Mapuche.
Ad essere colpiti sono anche giornalisti 
o attivisti, che dall’estero vengono in 
Cile e tentano di filmare quanto acca-
de in Araucanìa: le confische di appa-
recchiature video e relative espulsio-
ni sono all’ordine del giorno. Questo 
perché a livello mediatico due sono gli 
aspetti che devono uscire: il folclore e il 
terrorismo, su tutto il resto cala la cen-
sura più totale. Quando nell’agosto del 
2010 ci fu l’incidente nella miniera di 
San José (nord del Cile, miniera di oro 
e rame di proprietà della compagnia 
San Esteban) i 33 minatori intrappola-
ti per 2 mesi provarono, dal rifugio in 
cui si trovavano a 700 m di profondità, 
a mostrare messaggi di solidarietà per i 
prigionieri Mapuche allora in sciopero 
della fame. Nessuno di questi messaggi 
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fu mostrato sui giomali o sulle televi-
sioni. Ci fu invece una grande strumen-
talizzazione della vicenda da parte del 
capo del governo Pinera, sempre pre-
sente nelle fasi del salvataggio dei 33 
minatori.

Quali sono gli strumenti di lotta delle 
popolazioni? Che rapporto hanno con 
le altre lotte nel paese?
Personalmente credo che in questo 
momento si stia entrando in una fase 
nuova della lotta. Le rivendicazioni dei 
Mapuche non sono più isolate, ma si 
collegano ad esempio con quelle degli 
studenti. Sta crescendo una genera-
zione che guarda al Mapuche non più 
dall’alto verso il basso, ma da uguale, e 
in alcuni casi come compagno di lotta. 
Questo accade soprattutto nelle scuole, 
dove la tendenza a indicare il Mapuche 
come lo sporco indio è diventata margi-
nale. C’è quindi un cambio di rotta nei 
movimenti e nella 
sinistra in genera-
le. Durante la dit-
tatura, ci fu una 
specie di “stru-
mentalizzazione” 
della causa del 
popolo Mapuche, 
che veniva tratta-
ta in maniera “pa-
ternalistica” da tutte le forze della sini-
stra tradizionale. Questo ha provocato 
Ia diffidenza dei Mapuche per tutti gli 
anni ‘90 nei confronti dei bianchi che si 
relazionassero con loro. Anche le orga-
nizzazioni che hanno combattuto con-

tro Pinochet, dal MIR al Frente Patriot-
tico Manuel Rodriguez non hanno mai 
sviluppato una relazione stabile e dura-
tura con gli indigeni, anche se qualche 
militante di queste organizzazioni pro-
veniva in effetti da quelle popolazioni. 
La questione del popolo Mapuche è 
sempre stata considerata secondaria 
dai compagni cileni. 
Oggi tuttavia c’è un’inversione di ten-
denza. L’indio non viene più visto come 
qualcosa che viene dal passato, ma 
come un compagno di lotta che com-
batte lo stesso nemico. Su questo pun-
to c’è comunque da dire che la com-
ponente identitaria nelle loro lotte è 
molto forte, e pefino la percezione del 
Mapuche di essere qualcosa di diffe-
rente rispetto agli altri soggetti che si 
mobilitano anche in loro solidarietà. 
Per loro, i percorsi rimangono comun-
que separati, e ciò che accade nella cit-
tà è qualitativamente diverso dalla lotta 

per la terra nelle 
campagne.
Decisioni e azio-
ni sono colletti-
ve, la resistenza 
alle truppe di oc-
cupazione viene 
portata avanti at-
tivamente, le de-
cisioni vengono 

prese in forma assembleare (si utilizza 
il cosiddetto tragùn, conversazione tra 
soli Indos, nella loro lingua propria), le 
informazioni circolano anche tramite 
l’uso di Internet per diffondere e testi-
moniare quanto avviene. Se si utilizza-
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no armi, questo è per la legittima difesa 
di se’ e del proprio popolo. Su questo 
punto, la stampa 
cilena dice che le 
armi in circolazio-
ne provengono 
dall’Ira o dall’Eta, 
ma queste sono 
ovviamente falsi-
tà per additare il 
Mapuche come 
terrorista. C’è una 
generazione di 
giovani Mapuche, molti dei quali sot-
to processo, che erano bambini negli 
anno ‘90, e che vedevano entrare la po-
lizia nelle loro comunità, e crescevano 
a stretto contatto con la repressione. 
Sono quelli che ora portano avanti Ia 
lotta in maniera più conseguente. Esi-
ste anche una organizzazione politica e 
militare di soli Mapuche, la CAM (Coor-
dinadora Arauco-Malleco), ovviamente 
perseguita e indicata come terrorista; 
le sue parole d’ordine sono “autono-
mia, territorio e libertà!”. E’ eviden-
te che esiste un lavoro politico anche 
clandestino, sia di cileni che di Mapu-
che: quando ci fu il terzo anniversario 
dell’assassinio di Matias Catrileo, gio-
vane studente assassinato dai proiettili 
delle forze speciali nel contesto delle 
mobilitazioni di una comunità Mapu-
che per il recupero delle sue terre, ci 
furono 4 esplosioni, tutte rivendicate, a 
Santiago del Cile.
Curiosamente, le tattiche della polizia 
cilena ricalcano quelle dell’esercito, e 
prima ancora quelle degli spagnoli nei 

300 anni precedenti, per quanto con-
cerne le infrastrutture logistiche funzio-

nali all’occupazio-
ne: forti, strade, 
collegamenti. il 
forte spagnolo di 
400 anni fa è di-
ventato nell’ ‘800 
la caserma dell’e-
sercito, e ora del-
la polizia. Questo 
perché tra il po-
polo Mapuche vi 

sono varie identità, e vi sono dei gruppi 
che storicamente hanno opposto più 
resistenza di altri, agli Inca, agli spagno-
li, all’esercito del Cile e oggi alla polizia; 
in particolare, gli Indios delle valli sono 
più cornbattivi rispetto a quelli delle 
montagne, anche perché probabilmen-
te più esposti alla penetrazione delle 
“invasioni” che si sono succedute. Sono 
quelli più perseguitati, più incarcerati, 
clandestini, sono quelli che affrontano 
con più forza le truppe. 
Lo stato cileno ha utllizzato anche i 
coloni per appropriarsi delle terre dei 
Mapuche, con un processo analogo con 
quanto succede in Palestina. In effetti, 
Ia regione occupata dai Mapuche prima 
dell’arrivo degli spagnoli era immensa-
mente piu ampia di quanto non lo sia 
oggi. L’insediamento dei coloni è stato 
anche funzionale all’imposizione di una 
“nuova” concezione del rapporto con la 
terra nella regione; mentre per l’Indios 
il confine del territorio che percepisce 
come “suo” è dato dalla distanza a cui 
si può spingere iI suo campo visivo, nel 
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processo di parcellizzazione e divisione 
del territorio si introduce iI nuovo con-
cetto di proprietà privata, che scardina 
la concezione ancestrale di un rapporto 
con la terra non funzionale allo sfrutta-
mento di essa. Contestualmente, ad es-
sere sradicate sono tutte quelle usanze 
che cozzano con il pieno sviluppo del 
capitalismo, come ad esempio lo scam-
bio all’interno delle comunità basato 
sul baratto e non sulla circolazione del-
la moneta.
Certo è difficile imporre a questo po-
polo modi di pensare non suoi e una 
materialità di vita differente da quella 
sviluppata nelle comunità. Noi stessi, 
rapportandoci a loro, ci accorgiamo di 
quanto siano poco malleabili, assoluta-
mente non inclini 
alla mediazione, 
tant’è che ven-
gono chiamati 
talvolta caveza 
de palo, testa di 
legno, anche pro-
prio in relazione 
ai rapporli con i 
compagni che in-
contrano.

L’organizzazione che il popolo Mapu-
che costruisce per le mobilitazioni è 
il retaggio di strutture preesistenti e 
tradizionali o qualcosa di nuovo nato 
ora?
Entrambe le cose. Sicuramente l’or-
ganizzazione in comunità autonome è 
qualcosa che viene dal passato, e che si 
adatta alle esigenze del momento. Chi 

affronta l’impresa forestale sviluppa 
pratiche differenti rispetto a coloro che 
dovranno scontrarsi con la costruzione 
di una centrale idroelettrica; quindi ci 
sono in effetti tante piccole lotte loca-
li, portate avanti dalle comunità. Quel-
lo che fa la CAM è conservare questa 
tradizione autonoma delle comunità e 
sviluppare parallelamente un discorso 
anticapitalistico. Ovviamente non tutti 
i Mapuche stanno sul piede di guerra: 
strumentalizzazioni, clientelismo politi-
co, urbanizzazione, hanno fatto si che 
alcuni passassero pure dalla parte del 
nemico. Questo è accaduto sin dall’ar-
rivo degli spagnoli, e prosegue ancora 
oggi. Per esempio, terminata la ditta-
tura, lo stato cileno nel 1992 creò un 

organismo politico 
che si chiama Cor-
poration National 
de Desarrollo lndi-
gena che lavora, si 
suppone, per Ia di-
fesa dei diritti delle 
popolazioni Ma-
puche, Quechua, 
Aymara, dell’isola 
di Rapa Nui (Isola 

di Pasqua) ecc... e funziona con mecca-
nismi di clientelismo politico: denaro e 
alimenti in cambio di voti.
Ci sono Mapuche candidati al parla-
mento, e parti delle popolazioni favore-
voli alla via elettorale. Dopo I’incendio 
della casa del latifondista di cui parlavo 
prima c’è stato un incontro, tra parla-
mentari dello stato cileno e rappresen-
tanti del popolo Mapuche, fatto passa-
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re come “l’incontro” coi Mapuche, con 
l’obiettivo di marginalizzare mediatica-
mente le loro parti più combattive.
Come popolo hanno una grande tra-
dizione orale, che solo negli ultimi 20 
anni, in seguito a pubblicazioni scritte, 
si è potuta conoscere a fondo. Si tratta 
soprattutto dei racconti dei vecchi del 
villaggio ai giovani Mapuche, storie che 
parlano principalmente di resistenza 
negli anni e nei secoli precedenti. C’è 
quindi una gerarchia, un’autorità che 
viene direttamente dal passato, e che 
si alimenta nella 
lotta di resistenza 
ancora oggi. Stes-
so discorso per la 
ritualità, da quel-
la per la pioggia o 
per un buon rac-
colto, ai riti prepa-
ratori alla guerra.

Puoi parlarci della questione delle 
grandi opere in relazione alla lotta del-
le popolazioni indigene?
C’è stata nel 1992 una grande espe-
rienza, in relazione alla costruzione di 
una grande diga idroelettrica nell’alto 
Bio Bio, che generò una grande mobi-
litazione di parte del popolo Mapuche 
così come del popolo cileno in solida-
rietà con loro. Questa mobilitazione si 
risolse nei tribunali, con lo stato che 
pagò alti indennizzi in particolare alle 
2 donne che più di altri resistettero. 
La diga cancellò completamente cam-
pi coltivati, cimiteri sacri e significò il 
trasferimento forzato delle popolazio-

ni che abitavano quei territori. Per ciò 
che riguarda Hidroaysen, questa sarà la 
lotta dei decenni a venire. Un obbietti-
vo del progetto è sfruttare la riserva di 
acqua della Region de Aysén, con la co-
struzione di 5 centrali per una superfi-
cie complessiva di quasi 6000 ettari. Le 
centrali dovrebbero avere una capacità 
complessiva di 2.750 MW. I Iavori non 
sono ancora iniziati, e dunque nemme-
no le mobilitazioni. Tuttavia, iI progetto 
interesserà grandi porzioni di territo-
rio, anche abitato, campi coltivati, bo-

schi, luoghi sacri, 
villaggi, perciò lo 
scontro sarà ine-
vitabile, così come 
oggi lo è contro 
le imprese fore-
stali. E’ normale 
vedere camion di 
legname scorta-
ti da mezzi della 

polizia, e un domani vedremo la stessa 
polizia per Hidroaysen. 
Penso che quello che succede in Arau-
canìa sia simile sotto alcuni aspetti a ciò 
che succede qui da voi in Val Susa con la 
devastazione e l’usurpazione del terri-
torio, la militarizzazione, e gli strumen-
ti mediatici/repressivi messi in campo 
dalla controparte. Ogni tanto qualche 
camion di legname delle imprese fore-
stali viene fermato e prende fuoco, e il 
Mapuche viene indicato come il terro-
rista incendiario che devasta la foresta. 
Sempre dopo l’incendio della casa del 
latifondista, ci fu una manifestazione 
pilotata dal governo nella zona dove si 



14 15

chiedeva “pace in Araucanìa”, come se 
la “guerra” la muovessero Ie popolazio-
ni indigene, e non gli interessi economi-
ci alla base della presenza di multina-
zionali e polizia.
Tutto questo genera anche delle con-
traddizioru difficilmente risolvibili: al-
cuni Mapuche lavorano per le multina-
zionali, le stesse che devastano il loro 
territorio e lo rendono non più coltiva-
bile. A questo punto, l’unica possibili-
ta per sopravvivere è migrare in città, 
o continuare a lavorare per le imprese 
forestali, in cambio di un misero sala-
rio. Allo sfruttamento del territorio si 
afftanca quindi quello della forza lavo-
ro. E le lotte operaie non mancano. Ci 
sono “zone rosse”, storicamente sinda-
calizzate, con molti operai, che hanno 
subito una vera e propria invasione di 
chiese evangeliche protestanti e negozi 
di alcolici. Ad ogni angolo della strada 
c’è una iglesia e una bottiglieria. L’in-
dustria del carbone si sta estinguendo 
perché per le centrali termoelettriche 
conviene acquistare il carbone dalla 
Colombia, e portarlo in Cile per mare, 
piuttosto che utilizzare quello prodotto 
in loco. Questa è la logica del neolibe-
rismo. Passare da una fase di resistenza 
ad una fase di attacco non è soltanto 
un problema del Mapuche, è una que-
stione che riguarda tutti. E’ come per i 
cortei che facciamo in questo periodo. 
Sappiamo come cominciano, ma non 
come finiscono... 
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UNITED COLORS OF BENETTON:  
ROSSO SANGUE MAPUCHE 

Tratto da www.ultimavoce.it/benetton-patagonia-mapuche 

I Mapuche sono un popolo originario del Sud America che vive in Cile e Argen-
tina. Il termine mapuche significa Gente (Che) della terra (Mapu). Da secoli si 
difende dalle usurpazioni dei signori occidentali che ne hanno rimpicciolito 
l’estensione territoriale, come sta facendo Benetton. Oggi, sulle poche terre 
rimaste ai Mapuche, il capitalismo verde pretende di costruire dighe e pianta-
gioni o portare progresso a suon di massacri e prevaricazioni.

BENETTON IN PATAGONIA
Nel 1991 la compagnia Tierras De Sur Argentino, principale latifondista in Pata-
gonia, diventa un’affiliata di Benetton. La società acquisisce così 900mila ettari di 
terra per 50 milioni di dollari. Da allora, l’azienda di origine italiana ha espropria-
to numerose famiglie Mapuche per far spazio all’allevamento di pecore, monto-
ni e bovini. Altri interessi nella zona sono i giacimenti minerari e le piantagioni di 
pini. Da 25 anni, in Patagonia, i Mapuche non si arrendono contro la sottrazione 
della loro terra, che avviene con la complicità dello Stato.

BENETTON NEL TERRITORIO DI CUSHAMEN
All’alba del 10 gennaio 2017, la polizia interviene violentemente. Picchia ragaz-
zini, trascina per i capelli le donne, distrugge case e orti, uccide mucche e ruba 
cavalli, lancia gas lacrimogeni e procede con degli arresti. L’intento è chiaro: 
sgomberare le famiglie che dal 2015 si erano stabilite lì per cercare di recupera-
re le terre confiscate. Benetton denuncia la comunità e si avvia l’azione di sgom-
bero, durata anche il giorno successivo. Azione che procura gravi contusioni e la 
distruzione delle strutture della comunità. 
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Alcune associazioni argentine per i diritti umani hanno tentato di squarciare il 
silenzio interno, ma con poco seguito. A livello internazionale si conosce ancora 
troppo poco la reale situazione che stanno vivendo quotidianamente i Mapuche 
in Patagonia, come in Cile.

Dal 2015, la comunità è in conflitto con la Provincia, che non vuole alcun inse-
diamento indigeno nelle zone della Benetton. Questa comunità è unita nella 
resistenza e non abbandonerà tanto facilmente la zona.
Per loro, come per la maggioranza dei popoli indigeni, la propria terra rappre-
senta la propria casa. Il rapporto diretto con la natura e il valore ancestrale della 
terra è, forse, qualcosa che non possiamo comprendere appieno, ma che per i 
Mapuche è l’essenza della propria cultura. I Mapuche non vogliono diventare 
operai o mano d’opera a basso costo. I Mapuche vogliono recuperare la terra 
per poter ricostruire il proprio processo politico, economico e spirituale.

L’OPINIONE PUBBLICA E I TERRORISTI
Fin da subito, la stampa ha taciuto l’isolamento e le vessazioni subite dalla 
comunità di Cushamen. L’opinione pubblica si è concentrata contro l’attivismo 
di un membro della comunità, per aiutare le autorità a definirlo terrorista. Dopo 
queste drammatiche giornate, però, i discendenti dei popoli originari sparsi nel 
paese hanno raccolto il testimone. Hanno iniziato a dare una mano alle comuni-
tà indigene in lotta contro le oligarchie capitaliste.

La Commissione Interamericana di Diritti Umani (CIDH) ha denunciato l’Argen-
tina, ma questa azione non sta fermando le ingiustizie e la negazione dei diritti 
verso i Mapuche. La violenza e gli attacchi alla comunità, dopo qualche mese di 
apparente tranquillità, sono ora riesplosi brutalmente. 
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SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
Diffondere le notizie di quanto sta accadendo può sembrare poca cosa, invece, 
è cruciale per rompere l’isolamento in cui lo stato vuole mantenere gli indigeni. 
Dobbiamo riflettere sul nostro consumismo che è il motore di tanti sfruttamenti. 
Guardiamo oltre i nostri orticelli bio e gli oggetti smart. Guardiamo tutte le con-
seguenze che indirettamente scateniamo come Primo Mondo.
Il concetto delle 3R – Riduci, Ricicla, Riusa portato avanti collettivamente è po-
tente e si trasforma in una reale azione di salvaguardia dell’ambiente e di chi lo 
abita.

DETENUTO NUOVAMENTE  
IL LONKO FACUNDO HUALA 

Comunicato pubblico del Lonko  
Weichafe Francisco Facundo Jones Huala

Alla nostra gloriosa nazione mapuche   
Agli oppressi e all’opinione pubblica

Nuovamente dalla cella sotterranea dello stato oppressore capitalista e colo-
nialista argentino, in territorio ancestrale mapuche del lago Nahuel Huapi ed il 
Cerro Tronador occupato dall’invasore mediante la città di Bariloche dichiaro:  

Kiñe: Che il giorno 27 giugno attorno alle 18.00, quando tornavamo dalla par-
tecipazione a cerimonie del wiñoy tripantu (solstizio d’inverno -ndt) di altri Lof 
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verso la nostra terra Curamapu,siamo stati fermati per un controllo di gendar-
meria a Villegas “El Foyel” dove dopo  un controllo dei documenti abbiamo atte-
so la verifica dei precedenti, provocando un’ operativo culminato nuovamente 
nella mia detenzione per un mandato  di cattura in codice rosso dell’INTERPOL, 
rimanendo a disposizione del Tribunale Federale di Bariloche a carico del giudi-
ce Gustavo Villanueva ed il pubblico ministero Jorge Bagur Creta. Recluso nello 
squadrone 34 di Bariloche di Gendarmeria Nazionale, essendo sottoposto due 
volte allo stesso procedimento giudiziario,situazione che vulnera tutte le garan-
zie giuridiche rispetto ad un giusto e regolare processo ed i miei diritti umani.

Epu: Che il giorno seguente (28 Giugno) si prospetta un’udienza per le 12.30, 
realizzatasi  finalmente attorno alle 20.30, potendo colloquiare con l’avvocata 
difensore solo trenta minuti prima, la quale è stata avvisata dal tribunale alle 
18.00. Senza possibilità reale di informarci dettagliatamente del motivo della 
reclusione e del processo fino all’udienza, scusandosi il tribunale con menzogne 
sull’arrivo delle mie avvocate all’udienza, vulnerando nuovamente ed in forma 
cronica il diritto ad un processo regolare.   

Kula: Nell’udienza mi è stato notificato il motivo della mia reclusione basato sul 
mandato di cattura ancora vigente dell’INTERPOL, sottomettendomi ad un nuo-
vo processo  d’estradizione per gli stessi motivi del giudizio realizzatosi quattro 
mesi fa nell’U14 di Esquel, dove il processo s’è concluso con la mia libertà e non 
estradizione da parte del giudice Guido Otranto, processo che continua nella 
Corte che è deputata a  dare una sentenza, prima dell’ultimo passo che corri-
sponde al Ministero degli Esteri, ovvero una decisione politica.   

Meli: La legge d’estradizione recita che gli unici a non essere estradabili sono i 
delitti politici o la persecuzione per motivi razziali, religiosi, ideologici, o ciò che 
causerebbe conflittualità sociale nel paese; tutte queste condizioni si danno 
in questo caso. Bisogna ricordare che il  precedente giudizio è stato dichiarato 
nullo per una serie di irregolarità, che vanno dallo spionaggio illegale eseguito 
da un’agente dell’AFI (Agenzia federale d’Intelligence-ndt) fino alla tortura ad un 
membro di una comunità mapuche realizzata dalla polizia di Chubut.  

Kechu: In un primo momento il giudice ha disposto il mio trasferimento a Fis-
ke Menuko (Gral.Roca) ma di fronte alla possibilità di sciopero ed incremento 
della polarizzazione politica e sociale, ha definito  il trasferimento nuovamente 
all’U14 (Esquel).  
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Kayu: Va tenuta in considerazione la campagna mediatica della stampa borghe-
se (TN, Clarín, Río Negro, Jornada, ecc) e le riunioni diplomatiche Macri - Bache-
let, che hanno in agenda tra gli altri il caso Apablaza ed il mio. La prigione e la 
persecuzione politica hanno passato dall’essere implicite ad esplicite, tenendo 
in conto la sfacciata politica repressiva Macrista verso tutti i movimenti popolari. 
L’elezione di Trump in gringolandia ed il consolidamento delle dottrine contro 
insurrezionali in tutto il terzo mondo, dove la nazione mapuche è nemica dichia-
rata da parte del Ministero di Sicurezza Nazionale della fascista Patrizia Bullrich, 
all’essere un problema reale per gli investimenti Capitalisti e le Oligarchie nei 
due paesi neoliberali e colonialisti oltre ai pronunciamenti della società rurale, 
governatori ed intendenti per fare pressione politica al Giudice Otranto.   

Regle: Tanto Pilmaiken come Curamapu sono territorio mapuche del Puelwil-
limapu in conflitto con le multinazionali, la Machi Millaray come me, abbiamo 
solo rappresentato  l’opinione e la cultura di un popolo, tutto il nostro agire si 
basa in una sorte di militanza politica-filosofica integrale dalla territorialità e spi-
ritualità ancestrale. Entrambi gli stati ed i loro poteri devono comprendere che 
la soluzione è politica, non giudiziaria né repressiva, ma in tal caso devono rico-
noscere che non si tratta di persecuzione per delitti comuni, ma per fatti che si 
inquadrano dentro un contesto di violenza politica storica tra imprese - latifon-
di - stati e le nostre comunità ed organizzazioni. Verso i loro poliziotti e gruppi 
paramilitari i nostri kona e weichafe fanno uso dell’autodifesa e del sabotaggio, 
ma non esiste il terrorismo come tattica.   

Pura: Continuerò a sostenere la prigione politica con dignità, chiamando ed ap-
portando alla rivolta del nostro popolo, non si deve cedere nella lotta né perde-
re il morale all’aumentare dell’ostilità da parte del winka (nuovo invasore -ndt). 
Non siamo imprenditori per negoziare, ancor meno manchiamo di rispetto alla 
memoria dei nostri caduti,la violenza politica non deve essere monopolizzata 
solo dallo stato oppressore, è un diritto la ribellione davanti a tanta repressione 
ed ingiustizia ancor più essendo un popolo sotto occupazione. Continueremo a 
rafforzare la coscienza e le azioni fino ad espellere le dighe dal Pilmaiken e Be-
netton da Curamapu, per poi avanzare fino alla nostra totale liberazione in tutto 
il wallmapu.  

Newen pu kona ka pu weichafe alkutungue pu lonko iem ka nguenmapun ñi 
muchrum feimu weichatungue feula. Forza kona e weichafe ascoltate l’invito dei 
nostri spiriti ed andate a combattere.   
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Ripudiamo ogni violazione e repressione verso le comunità mapuche, gli altri 
popoli originari e movimenti sociali coerenti con la lotta rivoluzionaria.  
LIBERTÀ AI PRIGIONIERI POLITICI MAPUCHE!!!  
FUORI CAPITALISTI, PROPRIETARI TERRIERI, IDROELETTRICHE,INDUSTRIE MINE-
RARIE E PETROLIFERE DAL WALLMAPU!!!  
BASTA CRIMINALIZZARE LA LOTTA DEL POPOLO MAPUCHE!!!!

Il lonko mapuche Facundo Huala Jones è stato arrestato, ancora una volta, in 
modo ingiusto e arbitrario. Aggiungendoci alla richiesta per il suo immediato 
rilascio e al ripudio della persecuzione politica degli attivisti sociali, ascoltiamo la 
sua testimonianza dal padiglione 6 della Unità n.14 di Esquel.

FACUNDO HUALA JONES: COME OPPRESSI ABBIAMO 
IL DIRITTO DI RIVELARCI E TUTTE LE FORME DI LOTTA 
SONO VALIDE PERCHÉ LA LOTTA È GIUSTA E DEGNA.

Tratto da www.elmercuriodigital.net 
Di Fabián Agosta e Julia Biagioli.  

Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen.  
8 luglio 2017
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- Qual è la tua attuale situazione ad Esquel?
Sta migliorando. Avevo iniziato uno sciopero della fame, che poi non è stato ne-
cessario approfondire, sia per la situazione di irregolarità della detenzione che 
per le condizioni carcerarie inadeguate. 
Va tenuto conto che avevo ottenuto un accordo con il giudice e il pubblico mini-
stero in cui si era dichiarato che tutte le mie condizioni sarebbero state rispetta-
te.
Inizialmente, dopo essere stato trasferito dalla Gendarmeria a Esquel, questo 
non è accaduto e si è indurito... Appena arrivato qui mi hanno trasferito alle 
“buzones”, alle celle di punizione. 
Da quando la situazione si è andata regolarizzando ho interrotto lo sciopero, al-
meno per quanto riguarda le condizioni carcerarie, in previsione di ricominciare 
la misura se non si regolarizzerà la situazione giuridica.

- Hai potuto parlare con le persone che stanno portando avanti la tua difesa?
Sì, ho una comunicazione abbastanza costante, anche se non nelle ultime ore. 
Sta risultando fluida soprattutto da quando ho potuto riprendere i contatti, eser-
citare i diritti politici e culturali. 
Da quando è stata regolarizzata la mia situazione, ho potuto avere un contatto 
migliore. 

- Quali sono le novità rispetto alla tua causa?
Non ci sono molte novità. C’è grande incertezza in termini giuridici. In realtà c’è 
da rincarare sul fronte che l’intero processo è stato irregolare ed illegale, total-
mente viziato con la mancanza di garanzie politiche e senza un giusto processo. 
Nessuno può essere giudicato due volte per la stessa accusa.  
Bisogna capire che questa è soprattutto una causa politica più che giuridica, in 
cui si evidenzia una persecuzione verso il settore più in mobilitazione e più coin-
volto del popolo Mapuche, il più autonomo e rivoluzionario. 
Questo è ciò che si sta reprimendo simbolicamente attraverso la mia persona. 
Come altre volte, come è successo nel recupero delle terrre qui nella zona 
di Cushamen, Vuelta del Rìo e Leleque in cui mio cugino ha perso parte della 
mandibola e mio fratello ha perso un orecchio. Sono stati arrestati, è stata una 
situazione di violenza costante.
Noi crediamo che in questo senso il più importante è lo sviluppo politico. 
Così come la repressione è politica con una risposta legale basata su montaggi e 
altre situazioni irregolari.
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- Tenendo conto di questa persecuzione, che possibili soluzioni politiche si pos-
sono evidenziare perché tu possa recuperare la libertà in poco tempo?
In realtà c’è la stessa incertezza ... Ma credo che la mobilitazione sociale e politi-
ca del popolo Mapuche come anche dei settori solidali possano torcere il brac-
cio della repressione politica e giudiziaria.
Ieri sono state arrestate sette persone in un processo a Buenos Aires durante 
una protesta per la mia libertà. Reclamando la libertà anche per Santillan, un’in-
digena del nord dell’Argentina. Tutta questa situazione di mobilitazione è quella 
che mi può dare la libertà.
Dall’altra parte, ha molto a che vedere con la maturazione della coscienza. Al di 
là della mia libertà, o non libertà, credo che quello che deve accadere è che non 
deve cadere il morale del popolo Mapuche, che sta lottando per i suoi diritti, 
che si sta rivendicando. Bisogna approfondire la consapevolezza e non bisogna 
perdere il centro della discussione.
La soluzione politica reale non finisce con la mia liberazione, ma con la resti-
tuzione delle terra come dice la Costituzione Nazionale agli articoli 75 e 117. 
C’è abbastanza terra per lo sviluppo umano. Quello che chiediamo è il diritto 
di rimanere quello che siamo stati, ricostruire il nostro mondo, il nostro popolo 
come anche la liberazione nazionale. 
Bisogna espellere dal nostro territorio le imprese capitaliste, minerarie e idroe-
lettriche. Le multinazionali e i latifondisti. In questo senso, penso sia molto com-
plesso arrivare ad una reale e  profonda soluzione politica, in questo momento. 
Innanzitutto serve la cessazione della persecuzione degli attivisti sociali.

- Come vivi i diversi appoggi che si stanno sviluppando nel paese e nel mondo 
per la tua liberazione?
Mi arrivano in modo molto positivo e mi rafforzano molto. Mi dà sollievo che 
non ci siamo molti equivoci su ciò che proponiamo. 
La cosa più importante è che si possa conoscere qual è la proposta politica del 
movimento Mapuche e tutto il suo lavoro politico e filosofico, e chi è il vero ne-
mico che attacca il movimento. 
L’espressione di solidarietà non ha a che fare solo con il sostegno ad un settore 
oppresso. 
Credo che abbia a che fare anche con il supporto ad una proposta politica che 
si debba rilanciare come emergente nello scenario geopolitico attuale. Non solo 
nel sud dell’Argentina e del Cile, ma in termini latino-americani. 
Ci sarà una mobilitazione contro l’Istituto Nazionale per gli Affari Indigeni, la 
INAI, che ha a che fare con la criminalizzazione di tutti i popoli indigeni ...
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- Sto sentendo le tue parole. Penso che sia un chiaro esempio di ciò di cui stia-
mo parlando. Al di là che la repressione è triste ed è triste la violenza da parte 
dello stato, la combattività porta anche i suoi frutti.
La risposta della resistenza alla repressione, questa polarizzazione, questa evi-
denza della violenza politica ha ottenuto di mettere nell’agenda della politica 
nazionale, purtroppo in questo modo, la procrastinazione dei nostri popoli. 
Senza metterci nei panni di vittime siamo riusciti a costruire un movimento 
autonomo, forte, auto-organizzato che ha una proposta degna e sostenibile in 
termini di confronto e costruzione politica.
Voglio fare un appello al di là della mobilitazione, al sollevamento dei Mapuche 
in quella zona per reincontrare il suo essere, per recuperare la terra e cacciare i 
capitalisti. Anche al resto della società per sollevarsi contro l’oppressione.
Come oppressi abbiamo il diritto di rivelarci e tutte le forme di lotta sono valide 
perché la lotta è giusta e degna.
Come poveri abbiamo il diritto di smettere di essere poveri, di ribellarci contro 
tutti questi sfruttatori che ci hanno tenuto sempre nella miseria.  
Un grande abbraccio a tutte le comunità.

LA RESISTENZA MAPUCHE NON È TERRORISMO, 
È DIGNITÀ CONTRO L’INGIUSTIZIA E  

L’AGGRESSIONE 
Testo pubblicato nell’edizione numero 21 della rivista Mala

“Questa riflessione sui fatti che ci circondano, la facciamo in memoria dei caduti 
nella lotta e di coloro che oggi sopportano il freddo delle prigioni, la clandestini-
tà, il dolore delle ferite ed i tradimenti.”

Di Rodrigo Curipan, Werken, Lof Mapuche Rankilko, 29 Giugno 2017
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Lo Stato cileno e la sua classe borghese continuano nella persecuzione politica e 
giudiziale contro il popolo Mapuche. Pertanto non c’è da stupirsi che il livello di 
conflitto tra la polizia militarizzata e la forza di resistenza Mapuche, sarà sempre 
più elevato. Se la rivendicazione di autonomia e libera determinazione prospe-
rasse, secondo il pensiero razzista e conservatore dei politici, religiosi, cronisti 
ed organizzazioni anti mapuche, costituirebbe la disintegrazione territoriale del-
lo Stato cileno. Posizioni e punti di vista come questi aprono una breccia enorme 
di malintesi e non permettono di raggiungere una soluzione a questo sanguino-
so conflitto,e nel frattempo le azioni violente contro i mapuche continueranno 
ad essere taciute dai mezzi di comunicazione al servizio del governo, le imprese 
forestali ed i proprietari terrieri.

Con questo ragionamento paternalistico il governo di turno continuerà ad appli-
care la vecchia politica, che si trascina da prima che lo Stato cileno invadesse il 
territorio e che consiste nella creazione di un fantasma violento e spietato con 
volto Mapuche. Perseguono un terrorismo che non esiste, una violenza rurale 
creata a causa della repressione sfrenata contro le comunità.

L’autodifesa mapuche è la risposta logica alla repressione inumana esercitata 
dalla polizia militarizzata, che approfitta dell’impunità che gli concede il go-
verno. Ma ciò che non fa l’esecutivo, è riconoscere l’origine del problema e la 
sua soluzione logica. Pertanto, non esiste attualmente una volontà politica che 
permetta di trattare il tema dell’autonomia in futuro.

Alcuni giorni fa sono emersi all’attenzione pubblica le spese milionarie che 
effettua la polizia militarizzata che opera nella zona di Arauco. Con importi che 
superano i 400 milioni di pesos, solo per le spese di alimentazione. Questo 
riflette quanto il governo non lesinerà spese per schiacciare qualunque indizio di 
controllo o rivendicazione territoriale che sia fuori dall’ istituzionalità vigente.

I poliziotti contano su un bilancio che supera quello amministrato ogni anno 
dalla Corporazione Nazionale di Sviluppo Indigeno a livello nazionale. La nuova 
Zona Araucanía di Controllo Ordine Pubblico con direzione a Victoria, ha come 
obbiettivo controllare qualunque manifestazione di recupero delle terre, i pat-
tugliamenti all’interno delle comunità e le postazioni permanenti di vigilanza 
forestale. Con caserme a Pidima, Pailahueque, Collipulli ed Angol, si vive uno 
stato d’assedio accettato con la logica di guerra. Non esistono strade rurali che 
non siano controllate da carabineros fortemente armati.
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I PARAMILITARI DIETRO LA MASCHERA LEGALE DELLE GIUNTE DI  
VIGILANZA RURALE

Le Giunte di Vigilanza Rurale sono gruppi civili armati, reclutati da latifondi-
sti ed addestrati militarmente da carabineros in pensione e dall’ANI (Agenzia 
Nazionale d’Intelligence-ndt). Contano sul finanziamento diretto del Ministero 
dell’Interno,per quanto riguarda l’Araucanía, il bilancio annuale è di 4000 milioni 
di pesos per la dotazione di radio, armi e munizioni.

Operano tramite la figura legale di giunte di vigilanza con il presunto obiettivo di 
prevenire il furto di bestiame. Il loro vero proposito in verità consiste nell’essere 
il braccio armato dei latifondisti e delle imprese forestali. Li hanno creati per 
contenere l’avanzamento del recupero territoriale e per intimidire le comunità. 
Protetti dall’anonimato agiscono impunemente. Dal 2012 fino ad oggi, oltre 
trenta abitazioni mapuche sono state bruciate e tre dirigenti sequestrati, presi 
violentemente dalle loro case in presenza delle loro famiglie. Ogni caso è stato 
denunciato ai tribunali e sono stati presentati più di dieci ricorsi di protezione e 
di difesa alla corte d’appello di Temuco.Fino ad ora non sono partite indagini e 
con ogni probabilità mai inizieranno.

PACE NELL’ARAUCANÍA, UN’UTOPIA SENZA GIUSTIZIA E  
SENZA TERRA PER IL POPOLO MAPUCHE

Nell’ultimo tempo abbiamo osservato la creazione di più di tre organizzazioni 
autodefinitesi come vittime della violenza rurale. Sono dirette politicamente da 
latifondisti e parlamentari di destra, che con un discorso falso ed inconsistente 
hanno confuso la società cilena. In un clima ostile ed insicuro nella regione, uti-
lizzano lo slogan “Pace nell’Araucanía” per manipolare.

Si impossessano della bandiera della pace per nascondere l’usurpazione territo-
riale e per continuare la persecuzione e la violenza sistematica contro le comu-
nità. Cercano di screditare la legittimità del processo di recupero territoriale e 
l’autodifesa mapuche. Tutti parlano di pace nell’Araucanía, ma nessuno chiede 
della sofferenza della gente mapuche, dei feriti che rimangono dopo le irruzioni, 
degli omicidi, le torture e le detenzioni extragiudiziali ed arbitrarie. Si tratta di 
una pace delimitata al loro interesse economico e politico, è una pace egoista e 
falsa.
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Non esiste la volontà politica da parte del governo né le condizioni di fiducia 
necessarie per sviluppare nuovi sforzi di avvicinamento. L’assistenzialismo con la 
terra mapuche, è semplicemente intollerabile. Di fronte a questa realtà riman-
gono solo due strade. La prima, continuare nell’ingenuità politica di credere 
nella benevolenza dello Stato e nell’integrazione al suo progresso economico. La 
seconda, farsi carico della storia e costruire il proprio destino, per quanto diffi-
cile o impossibile che sembri. Quest’ultima, è la speranza del movimento ma-
puche contemporaneo, perché gli avvenimenti hanno creato condizioni stabili 
e durature per questa lotta di liberazione emergente. La nuova sfida richiede 
maggiori sforzi e organizzazione Mapuche.

CONFLITTO TERRITORIALE TRA IL POPOLO  
MAPUCHE E LO STATO CILENO:  

RICONOSCERE LA LOGICA DELLO SPAZIO 
Fonte: Sebastián Llantén Rivas, mapuche, Geografo dell’Università del Cile

A causa dell’occupazione dello spazio territoriale del popolo Mapuche, iniziata a 
partire dall’anno 1861 da parte dello Stato cileno, si iniziò a generare un conflit-
to territoriale che comprende territori estesi dal fiume Biobío a sud e che, alla 
data di oggi, non si incontra risolto e sul quale nemmeno esiste una prospettiva 
di soluzione.
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Lo spazio obiettivo di questo conflitto, tra il popolo Mapuche e lo Stato cileno, 
occupa milioni di ettari, ed ascende a 37.229 Km² se si aggiunge la Provincia di 
Arauco della Regione del Biobío e la Regione dell’Araucanía nella sua totalità se 
ci concentriamo sul conflitto più algido, vale a dire, più di due volte il volume 
attuale della Regione Metropolitana di Santiago. Uno spazio che, da solo, contie-
ne tutti gli elementi culturali vigenti per essere riconosciuti ed inoltre, compren-
deva un’unità economica focalizzata all’allevamento e l’agricoltura, che diede 
la fama al momento dell’occupazione-colonizzazione per essere denominato il 
Granaio del Cile.

Suddetta unità economica, focalizzata alla produzione agropecuaria, prima 
dell’anno 1861, era diretta politica ed economicamente in maniera decentrata, 
dai differenti lonco sparsi nel territorio nei denominati Lof; questi posti erano 
l’unità basilare del popolo Mapuche per l’amministrazione territoriale, vale a 
dire, dalla sua organizzazione sociale di base-consistente in un clan familiare-e 
che abbracciava dalla vita quotidiana, l’economia, la giustizia, fino all’ammini-
strazione stessa della violenza, nel suo grado massimo: la preparazione e spiega-
mento per la guerra.

L’unione politica e coordinazione di questi differenti Lof, continuavano a ge-
nerare spazi territoriali più ampi, come sono le reguas o rehues, che all’unirsi 
formavano gli aillarehue ed ugualmente, l’unione di questi constituva i butal-
mapu, essendo questi ultimi l’espressione maggiore di alleanza confederata del 
popolo Mapuche. Le unità di amministrazione territoriale del popolo Mapuche, 
si costruivano dalla decentralizzazione verso processi ampi di alleanze politiche, 
sociali, economiche e militari; che valse durante la guerra di Arauco, la versatilità 
per affrontare le sfide che l’invasore proponeva per la sua conquista, situazione 
che fino all’indipendenza del Cile non avvenne.

Al momento della conquista ed occupazione da parte dello Stato cileno, di 
questi territori, si invasero una quantità oggi non quantificabile di Lof, rehue 
ed aillarehue, che confederati, costituì l’invasione dei quattro butalmapu; il 
Lafkenmapu “territorio marino”, Lelfünmapu “territorio delle pianure” Inapi-
remapu “territorio vicino alla neve”, Piremapu o Pewenmapu “territorio della 
neve” o “terra delle araucarie” rispettivamente.

Conoscere l’evoluzione propria dello spazio nel tempo, per comprendere i 
conflitti territoriali, ci porta alla dimensione che espone Heidegger dove segna-
lava che “lo spazio contiene tempo compresso. Per quello è lo spazio”, la nostra 
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storia ed i nostri conflitti si trovano lì contenuti. Oggi il conflitto territoriale del 
popolo Mapuche e lo Stato cileno, si trova rinchiuso in milioni di ettari di tempo.

La comprensione della configurazione spaziale del popolo Mapuche ci dà luci 
per possibili soluzioni, perché indipendente dell’invasione cilena, la struttura 
territoriale indicata precedentemente continua ad essere presente nello spazio. 
Oggi il conflitto territoriale si produce essenzialmente per la sovrapposizione di 
strutture organizzative da parte del popolo Mapuche e lo Stato cileno, essendo 
quest’ultimo quello che ordina in forma diametralmente inversa, vale a dire, 
dalla centralizzazione territoriale verso tutti i suoi poteri, l’amministrazione giu-
ridica nel quadro dello stato di diritto e l’applicazione monopolica della violenza 
centralizzata.

In quest’ordine di idee, le attuali lotte sociali del popolo Mapuche, sebbene 
hanno un luogo comune nell’ordine discorsivo, non l’hanno dal punto di vista 
dello spazio. Vuol dire, solo per fare un esempio, che la domanda sociale dei 
Mapuche dell’attuale comune di Ercilla in materia di discorsi è abbastanza simile 
a quella dei Mapuche del comune di Cañete, tuttavia, gli spazi reclamati territo-
rialmente e che probabilmente sono i loro antichi Lof, non sono gli stessi, es-
sendo ogni caso specifico; poiché l’evoluzione ed amministrazione del territorio 
da parte dello Stato cileno ha avuto differenti forme; tali come l’installazione di 
tenute e titoli di grazia, riforma agraria, contro riforma agraria, concentrazione 
di terre e di capitale dei settori agricolo,forestale e zootecnico.

Per quanto esposto sopra, sarà un avanzamento nel riconoscimento del popolo 
Mapuche da parte dello Stato cileno, comprendere la configurazione spaziale 
di questi territori, dove sì sappiamo con certezza che si trova il conflitto, ma 
non sappiamo qual’è la storia di ognuno dei Lof presenti nello spazio, che oggi 
amministra lo Stato e che con la sua gestione di oltre 130 anni, ha impoverito 
l’immensa maggioranza del popolo Mapuche e generato il conflitto territoriale 
più importante della nostra storia recente. Essendo questa decodificazione dello 
spazio territoriale Mapuche la porta d’ingresso alla soluzione del conflitto, nel 
riconoscimento del popolo Mapuche ed un passo verso l’installazione del dialo-
go politico, tra le varie parti in causa, che riconosca due nazioni con uguali diritti, 
per la ricerca di una soluzione condivisa.
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CILE, ORDINARIA DEMOCRAZIA:  
DUE MAPUCHE ASSASSINATI E CARICHE AL FUNERALE 

Tratto da www.ultimavoce.it/mapuche-assassinati-ercilla

Luis Marileo e Patricio Gonzales assassinati da un capitano dei carabinieri in 
congedo. Perquisizioni e cariche durante il loro funerale.

Due giovani mapuche, Luis Marileo e Patricio Gonzales, sono stati assassinati il 
10 giugno 2017 da Ignacio Gallegos Pereira, un proprietario terriero ed ex capi-
tano dei Carabinieri, ora in congedo. L’ex carabiniere Gallegos Pereira è diventa-
to proprietario di acri di terra strappata agli anziani di Ercilla.

L’OMICIDIO DEI COMBATTENTI MAPUCHE
Il doppio omicidio si è consumato nel territorio mapuche di Malleko, Ercilla, nel-
la parte centrale del Cile. I due ragazzi sono morti per i proiettili ricevuti all’inter-
no del fondo Encinos della comunità Los Sauses.

La morte dei combattenti è avvenuta per la perdita di un cavallo di Luis Mari-
leo. Il carabiniere ha registrato un cavallo rubato e Luis con altre tre persone è 
andato a parlare con il capitano in congedo per farselo ridare, ma questi li ha 
respinti con le pallottole. Non credete alla stampa, pubblicano solo bugie, hanno 
commentato testimoni che lavorano nel fondo terriero.

12.06.17: carabinieri all’ingresso della comunità Cacique Jose Quiñon, Ercilla
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Luis era un combattente con una lunga storia di lotta nel suo territorio, appar-
tenente alla Comunità Cacique José Quiñon. Negli anni è stato perseguitato ed 
arrestato dallo stato cileno, sotto comando dei latifondisti, per intimorire e fer-
mare la resistenza della famiglia e della sua comunità contro le predazione delle 
loro terre. Dentro la gabbia capitalista ha continuato a combattere, insieme ad 
altri prigionieri mapuche, chiedendo miglioramenti delle carceri e giustizia per 
chi lotta per proteggere la propria terra.

L’ISOLAMENTO MEDIATICO
La comunità, nonostante il dolore per le perdite, non si è scoraggiata. Fin da 
subito ha fatto girare una chiamata per discutere ed organizzarsi contro i latifon-
disti che, oltre a devastare impunemente la poca natura rimasta incontaminata, 
stanno attaccando la gente nei territori mapuche, con sempre maggiore violen-
za. Un esempio trattato recentemente è il caso Benetton.
Questo episodio, purtroppo, non è l’unico verificatosi contro queste comunità 
originarie. Come sempre i mass media dello Stato hanno raccontato una storia 
diversa sull’accaduto. Secondo la loro versione, l’ex carabiniere si sarebbe difeso 
legittimamente da un attacco armato in cui hanno preso parte i due mapuche. 
La descrizione della resistenza dei nativi è sempre la stessa: la causa mapuche 
con le sue azioni di resistenza è una forma di delinquenza, di violenza rurale e di 
terrorismo. La verità che, però, non viene raccontata è diversa. I due peñi erano 
impegnati in un azione di controllo del territorio, azione necessaria per verifica-
re che non avvengano a sorpresa intrusioni di impresari o avvii delle loro “grandi 
opere”. Il tutto di nascosto dalle comunità che abitano la zona.

Le mosse del potere capitalista non sono nuove. Monopolizzando l’informa-
zione, creano un immaginario di popolo violento per facilitare la persecuzione 
penale e l’isolamento culturale. Senza dimenticarsi di operare in funzione degli 
usurpatori privati e pubblici che stanno attaccando il Wallmapu (territorio mapuche).
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LE CARICHE AL CORTEO FUNEBRE
A Temuco è stato organizzato l’ultimo saluto per Luis e Patricio, a cui hanno par-
tecipato centinaia di persone. Nelle strade, momenti di cordoglio si sono accom-
pagnati a quelli di indignazione per l’accaduto. Così, la FF.EE (le forze speciali di 
investigazione e polizia) ha iniziato a sparare, lanciare gas lacrimogeni e usare gli 
idranti per disperdere i sodali presenti al funerale. Non c’è stato rispetto nem-
meno per il lutto.
In contemporanea a queste violente cariche, il GOPE (carabinieri) ha violato 
la casa del cugino di Luis. Inoltre, all’interno della Comunità José Quiñon, nel 
momento in cui sono arrivati i corpi dei due assassinati a sangue freddo, le forze 
statali hanno sparato diversi colpi da arma da fuoco.

CILE: I CARABINIERI ATTACCANO  
UNA SCUOLA MAPUCHE 

Tratto da www.ultimavoce.it/mapuche-temucuicui-lacrimogeni-contro-scuola
Durante un tentativo di sequestro di un’appartenente alla comunità di Temu-
cuicui, carabinieri lanciano lacrimogeni contro bambini Mapuche a scuola.

A soli quattro giorni di distanza dall’omicidio di due combattenti Mapuche, sem-
pre nel comune di Ercilla, il 14 giugno 2017 i carabinieri cileni hanno attaccato 
con lacrimogeni una scuola di bambini della Comunità Autonoma di Temucuicui. 
Un’azione gravissima quanto ignobile contro delle creature che stavano facendo 
attività scolastica e, per estensione, un tentativo di eliminare il futuro culturale 
di questo popolo.
Allo stato cileno fa paura questo popolo nativo che da secoli non si piega contro 
chi cerca di impossessarsi delle loro terre. In fondo è stato l’unico popolo del 
Sud America che ha sconfitto i primi capitalisti d’Oltreoceano sul loro suolo, nel 
periodo cosiddetto “precolombiano”.

I FATTI
Nella mattinata del 14 giugno 2017, numerose forze dell’ordine sono entrate 
nello stabile del Municipio di Ercilla. Obiettivo: prelevare una donna mapuche, 
Valeria Millanao Palacio. Le hanno sequestrato il cellulare per non permetterle 
di comunicare con l’esterno. Per un’ora, sotto minacce, cercano di estorcerle in-
formazioni su alcuni appartenenti alla comunità di Temucuicui. Valeria è riuscita 
a scappare e informare la comunità dell’accaduto.
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“Sappiamo che sei tu che informi la tua gente su di noi. Ora vogliamo che ci porti 
nella comunità e ci indichi le strade che portano ai luoghi sicuri dove stanno (i 
mapuche che stanno cercando, ndr) e che ci porti tutti coloro che ci servono. 
Altrimenti andiamo a prendere tua figlia (di 1 anno, ndr).”

Nel frattempo, forze del GOPE (carabinieri) hanno fatto una violenta incursione 
nella comunità di Temucuicui. In particolare presso la sorella di Valeria, Karina, 
dove erano presenti i genitori e altri anziani. Il maggiore momento di tensione 
è stato provocato durante il lancio di lacrimogeni verso la scuola. I gas hanno 
procurato svenimenti, terrore e principi di asfissia nei bambini presenti in classe.
Cosa succede a Temucuicui. Bisognerebbe andare indietro nei secoli per descri-
vere i tanti interessi su questo territorio, ma rimaniamo agli avvenimenti degli 
ultimi decenni.

Anni ’60
Con la nascita dello stato cileno ed argentino molti territori mapuche si sono 
nazionalizzati, tra cui la zona di Temucuicui. Negli anni ’60 inizia il processo di 
rivendicazione delle terre sottratte, aiutato da Allende. La dittatura  cileno-statu-
nitense annulla il recupero, caccia le comunità originarie e dà le terre di Temu-
cuicui in concessione a Conaf. Conaf  è un ente privato che gestisce il patrimonio 
fondiario e forestale del Cile. Operativamente, è la famiglia Matte a decidere 
il da farsi. I Matte sono una delle più grandi famiglie di imprenditori forestali. 
Insieme alla famiglia Angelini attuano, di fatto, un duopolio.  
La politica della famiglia Matte è di creare nuove piantagioni più produttive 
rispetto a quelle originarie. I primi danni sono stati quelli di deviare corsi d’acqua 
e, con il ritiro di fonti potabili, sono diminuiti gli spazi coltivabili per l’alimen-
tazione. L’accesso all’acqua potabile è possibile per lo più attraverso camion 
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cisterne, quando prima la regione era ricchissima di acqua. I danni collaterali 
aggiuntivi sono tanti come l’attacco alle forme di socialità e di esistenza tradizio-
nale Mapuche. Molti di loro sono stati costretti ad emigrare in città.

Anni ’90
Dagli anni’90 la rabbia per la disgregazione e l’annientamento che stanno sof-
frendo, porta le famiglie di Temucuicui ad occupare le terre. Dopo una decina 
di anni di carcere, torture, lotte e clandestinità di alcuni, la comunità riesce a 
recuperare il fondo Alaska, uno dei primi fondi strappatogli. La forza di questa 
vittoria fa nascere la Comunità Autonoma di Temucuicui. La comunità  si basa su 
una organizzazione ancestrale, che gestisce il territorio collettivamente e vuole 
ricostruire la propria identità etnica.

Oggi
Da allora, repressione, attacchi violentissimi delle forze dell’ordine, sequestri di 
persona, tentativi di imputare azioni non avvenute, torture e carcere sono all’or-
dine del giorno. Nuove terre, nel frattempo, sono state recuperate e la comunità 
rimane unita nel continuare.
Recentemente si sono verificati 
devastanti incendi di boschi nativi 
nel sud e centro Cile.  Il grande 
affare forestale continua, volen-
do fare spazio alle piantagioni di 
pino ed eucalipto che godono di 
forti sussidi statali. Recentemen-
te si è scoperto che si tratta di 
monocolture OGM e che seccano 
irrimediabilmente la terra. Stiamo 
parlando di un territorio che per il 
75% è di piantagioni di pino radia-
ta, il 15% di eucalipto e solo il 10% di bosco nativo.

La solidarietà è anche attraverso l’informazione
L’isolamento in cui la stampa statale vuole mantenere i Mapuche deve essere 
combattuto diffondendo quanto sta accadendo davvero. Le bugie del siste-
ma devono essere smentite. Facciamo circolare la voce diretta dai territori, in 
particolare quando avvengono questi terribili abusi. Da qui, è lo strumento che 
possiamo impugnare per dimostrare solidarietà verso un popolo tanto oppresso 
e per divulgare una corretta informazione.
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ELENCO DEI PRIGIONIERI POLITICI MAPUCHE 
Condividiamo l’elenco realizzato 

dall’organizzazione Mapuche MELI 
WIXAN MAPU, in data 

aprile 2017
La prigione politica per i mapuche 
in Cile è oggi una realtà. 
Per quanto lo stato la neghi, esisto-
no casi di mapuche imprigionati a 
seguito della persecuzione politica 
che si è scatenata con forza nelle 
comunità mapuche. La risposta 
politica dello stato - mediante la 
repressione poliziesca - ad una que-
stione nazionale con risvolti tanto 
storici come politici, non ha fatto 
altro che aumentare la forza di una 
fiamma che non si è mai spenta, 
perché il newen (forza) mapuche 
e la nostra dignità non si sono mai 
viste diminuite nella lunga storia 
del nostro popolo; ancora meno 
se si tenta di recuperare il nostro 
Wallmapu (territorio mapuche). 
Osserviamo come si stanno sviluppando attualmente i processi contro i nostri 
pu peñi ka pu lamngen (fratelli e sorelle), portati avanti da pubblici ministeri 
corrotti e razzisti, protetti nell’istituzionalità wingka (invasore) che consegna loro 
il potere per perseguire tutti quei mapuche che oggi lottano per il loro territorio 
e dignità. 
Molti dei nostri fratelli sono stati già condannati ingiustamente; altrettanti sono 
in attesa di giudizio, mentre si trovano privati di libertà nelle varie prigioni di 
questo paese; altri stanno vivendo in questi giorni i processi nei quali lo stato 
ed i suoi pubblici ministeri e tribunali pretendono di condannarli; ed infine altri, 
hanno degnamente scelto la clandestinità. 
È in questo contesto, che ad oggi vi sono 35 pu peñi ka pu lamngen prigionieri 
politici mapuche, dei quali qui sotto diamo una breve informazione, nella spe-
ranza che questo serva per fomentare l’appoggio ai nostri fratelli/sorelle e per 
sottolineare la dimensione delle conseguenze della repressione esercitata dallo 
stato cileno contro il popolo mapuche.  
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Queste informazioni sono state ottenute tramite la visita alle differenti prigioni, a 
comunità ed all’aiuto di collaboratori. 

Regione dell’Araucanía  

Centro di Detenzione Preventiva (CDP) di Angol 
      1. Fernando Enrique Millacheo Marin.

Dal 3 Settembre 2012, Comunità Chequenco, Ercilla. 
Condannato per il reato di furto con intimidazione a 15 anni.
2. Victor Huenulao Conch.
Lof LLewün Mapu
3. Segundo Munoz Marileo.
Comunità Lonko Mahuida Alto.
4. Michel Escobar Troncoso.
Santiago, Imputato.
5. Hugo Melinao Lican.
Comunità Hugo Melinao Lican, Imputato.
6. Gabriel Álvaro Valenzuela Montoya.
Dal 1 agosto 2016, Comunità Wente Winkul Mapu, Ercilla.
Imputato per i reati di ricettazione, porto illegale di armi e munizioni.
Attualmente in prigione preventiva.

Centro di Compimento Penitenziario (CCP), di Temuco
7. Gabriel Valenzuela Montoya.
Dal 1 Agosto 2016,Comunità Wente Winkul Mapu, Ercilla.
Imputato per i reati di ricettazione, porto illegale di armi e munizioni. Attual-
mente in prigione preventiva.
8. Fernando Enrique Millacheo Marin.
Dal 3 Settembre 2012,Comunità Chequenco, Ercilla.
Condannato per il delitto di furto con intimidazione a 15 anni.
9. Victor Huenulao Concha.
Lof LLewün Mapu
10. Segundo Munoz Marileo.
Comunità Lonko Mahuida Alto.
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11. Michel Escobar Troncoso.
Santiago, Imputato. 
12. Hugo Melinao Lican.
Comunità Hugo Melinao Lican, Imputato.

Centro Penitenziario femminile di Temuco
13. Machi Celestino Cerafín Córdova Tránsito.
Dal 04 Gennaio 2013,Comunità Yeupeko Wenteche, Vilcún.
Condannato a 18 anni per incendio con effetto mortale. Il suo caso si trova al 
vaglio della Commissione Interamericana diei Diritti umani, per violazioni ai 
suoi diritti.
14. Guido Enrique Curihuentro Millaleo.
Dal 9 Febbraio 2016, Comunità Pehuen Hulio, Freire.
Condannato a 8 anni di prigione e multa di 12 UTM, Unità Tributaria Mensile, 
per il delitto di incendio.
15. José Arturo Córdova Tránsito.
Dal 30 Marzo 2016, Lof Yeupeko Wenteche.
Imputato per il reato di incendio con effetto mortale di carattere terrorista.
16. Victor Marilao.
Da Maggio del 2014, Comunità Autonoma Juan Quintremil, settore Huichahue, 
Padre las Casas.
Attualmente sconta una condanna ad 8 anni.
17. Cristian Paillan.
Dall’8 Dicembre 2015, Comunità Budi autonomo, territorio del lago Budi. 
Condannato.
18. Luis Sergio Tralcal Quidel.
Dal 30 Marzo 2016, Lof Yeupeko Katrileo.
Imputato per il reato di incendio con effetto mortale di carattere terrorista. 
Attualmente in prigione preventiva.
19. Juan Tralcal Quidel.
Dal 30 Marzo 2016, Lof Yeupeko Katrileo.
Imputato per il reato di incendio con effetto mortale di carattere terrorista. 
Attualmente in prigione preventiva.
20. José Tralcal Coche.
Dal 30 Marzo 2016,Lof Yeupeko Katrileo.
Imputato per il reato di incendio con effetto mortale di carattere terrorista. 
Attualmente in prigione preventiva.



36 37

21. Alfredo Tralcal Coche.
Dal 10 Giugno 2016.
Imputato per il reato di incendio di carattere terrorista ed infrazione alla legge 
sul controllo delle armi. Attualmente in prigione preventiva.
22. Pablo Trangol Galindo.
Dal 10 Giugno 2016.
Imputato per il reato di incendio di carattere terrorista ed infrazione alla legge 
sul controllo delle armi. Attualmente in prigione preventiva.
23. Ariel Trangol Galindo.
Dal 10 Giugno 2016.
Imputato per il reato di incendio di carattere terrorista ed infrazione alla legge 
sul controllo delle armi. Attualmente in prigione preventiva.
24. Benito Trangol Galindo.
Dal 10 Giugno 2016.
Imputato per il reato di incendio di carattere terrorista ed infrazione alla legge 
sul controllo delle armi. Attualmente in prigione preventiva.
25. Aurelio Catrilaf Parra.
Dal 30 Marzo 2016, Niagara, settore Nilquilco, Padre Las Casas.
Imputato per il reato di incendio con effetto mortale di carattere terrorista. 
Attualmente in prigione preventiva.
26. Eliseo Catrilaf Romero.
Dal 30 Marzo 2016, Niagara, settore Nilquilco, Padre Las Casas.
Imputato per il reato di incendio con effetto mortale di carattere terrorista. 
Attualmente in prigione preventiva.
27. Sabino Catrilaf Quidel.
Dal 30 Marzo 2016, Niagara, settore Nilquilco, Padre Las Casas.
Imputato per il reato di incendio con effetto mortale di carattere terrorista, 
detenzione illegale di arma da fuoco e munizioni. Attualmente in prigione pre-
ventiva.
28. Hernán Catrilaf Llaupe.
Dal 30 Marzo 2016, Niagara, settore Nilquilco, Padre Las Casas.
Imputato per il reato di incendio con effetto mortale di carattere terrorista. 
Attualmente in prigione preventiva.

Regione del Biobío  

Centro di detenzione preventiva di Lebu
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29. Milton Alex Ortiz Llebul.
Lof Mawidanche, Alto Antiquina. 
Condannato a 8 anni.
30. Carlos Ignacio Cayuhan Alian.
Comunità Mawidanche, Alto Antiquin.
Condannato a 5 anni.
31. Juan Cayuhan Alian.
Comunità Mawidanche, Alto Antiquina.
Condannato a 5 anni.
32. Javier Mariñan Millahual.
Dal 13 Luglio 2016, Comunità María Colipi vedova di Maril, settore Curapail-
laco, Tirúa.
Imputato per il reato di trasporto illegale di armi. Attualmente in prigione pre-
ventiva.
33.  Emilio Berkhoff.
Dal 25 Luglio 2016, Puerto Choque, Tirúa. 
Condannato per il reato di trasporto illegale di armi e munizioni a 5 anni ed 
un giorno.
34.  Luis Cayuhan Llebul.
Comunità Mawidanche, Alto Antiquina.
Condannato a 5 anni.
35. Dionisio Quiñelen Antileo.
Dal 12 agosto 2016, Puerto Choque, Tirúa.
Imputato per il reato di incendio e possesso di armi e munizioni, attualmente 
in prigione preventiva.
36. Juan Aricio Chule Porma.
Dal 12 Agosto 2016, Comunità Caupolican.
Imputato per il reato di incendio.
37. Miguel Ángel Llanquileo Cona.
Dal 12 agosto 2016, Sector El Malo, Tirúa.
Imputato per i reati di incendio, possesso illegale di armi e munizioni, attual-
mente in prigione preventiva. Durante la sua detenzione è stato brutalmente 
picchiato e ferito all’occhio sinistro, da parte della polizia.
38. Cesar Leandro Millanao Millanao.
Dal 12 Agosto 2016, Comunità Caupolican, Lleu Lleu.
Imputato per i reati di incendio, porto illegale di armi e munizioni.
39. Rodrigo Meliman Lincopi.
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Dal 30 Settembre 2015.
Imputato per i reati di furto e incendio. Attualmente in prigione preventiva, il 
pubblico ministero richiede una condanna di fino a 40 anni di carcere.
40. Juan Meñaco Paine.
Dal 12 agosto 2016,  Comunidad Caupolican, Lleu Lleu.
Imputato per i reati di incendio, ricettazione e possesso di armi e munizioni, 
attualmente in prigione preventiva.
41. Juan Carlos Mariñan Millahual.
Dal 13 Luglio 2016, Comunità María Colipi viuda de Maril, settore Curapailla-
co, Tirúa.
Imputato per il reato di porto illegale di armi. Attualmente in prigione preven-
tiva.
42. Javier Mariñan Millahual.
Dal 13 Luglio 2016, Comunità María Colipi viuda de Maril, settore Curapailla-
co, Tirúa.
Imputato per il reato di porto illegale di armi. Attualmente in prigione preven-
tiva.
43. Nicolás Railaf Ahumada.
Dal 12 agosto 2016, Temuco, Warria.
Imputato per possesso e detenzione di munizioni. Attualmente in prigione 
preventiva.

Sanatorio Alemán, Concepciòn
44. Lorenza Cayuhan.
Condannata a cinque anni e mezzo. E’ STATA AMMANETTATA DURANTE IL 
PARTO

L’aggiornamento permanente di questo elenco, si deve principalmente a nuove 
detenzioni ed ai cambiamenti di misura cautelare che affrontano i nostri Pu wei-
chafe (combattenti) . 
Allo stesso modo, non dobbiamo dimenticare gli innumerevoli casi aperti, nei qua-
li si mantengono i nostri pu peñi ka pu lamngen in libertà condizionale e obbligo di 
firma giornaliera, bisettimanale, con radicamento regionale, o altre misure caute-
lari, quello che impediscono di esercitare liberamente le loro attività quotidiane o 
lavorative, essendo inoltre, un duro colpo economico per le loro famiglie. 

Organizzazione Mapuche Meli Wixan Mapu
meliwixanmapu@gmail.com - http://meli.mapuches.org
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info: Rete in difesa del popolo Mapuche:  
difesamapuche@inventati.org - romapuche@hotmail.com

Facebook Red Internacional en Defensa del Pueblo Mapuche 
Aggiornamenti e altri materiali su mapucheit.wordpress.com


