
LA SCOMPARSA DI SANTIAGO
LO STATO ARGENTINO COPRE UN CRIMINE

Il 1 agosto 2017 la Gendarmeria Argentina ha fatto irruzione, senza ordine giudiziale, nella co-
munità Pu Lof en resistencia di Cushamen, in processo di recupero del suo territorio usurpato, 
attualmente nelle mani di Benetton. Durante l’operativo, condotto da oltre un centinaio di effet-
tivi, gli uniformati sono entrati nella comunità sparando pallottole di piombo e gomma. Diversi 
testimoni hanno visto i gendarmi bloccare Santiago Maldonado, picchiarlo e caricarlo su un 
veicolo ufficiale uscito dal territorio con destinazione sconosciuta. Durante l’operativo, a poca 
distanza, era presente il Capo di Gabinetto del Ministero di Sicurezza della Nazione Pablo No-
ceti. La Gendarmeria, dopo l’operativo e per i giorni a seguire, rimane presente militarizzando 
il territorio. Realizzano quello che loro stessi chiamano “controlli di routine permanenti” iden-
tificando e controllando tutte le persone, perquisendo i veicoli, tutto in un clima intimidatorio.

Il 5 agosto sono state realizzate una serie di perizie sui veicoli di Gendarmeria Nacional  
nell’Escuadrón di El Bolsón. I mezzi erano perfettamente lavati e le fasce di sequestro infrante.

L’11 agosto, perquisizioni e perizie ufficiali nelle unità 35 e 36 di Gendarmeria di El Bolsón. Sono 
stati trovati cinque capelli lunghi compatibili con quelli di Santiago e due tracce di sangue in un 
camion della Gendarmeria, inviate ad un laboratorio per la prova del DNA. Sebbene la forza 
pubblica non abbia dato  informazione che il mezzo fosse stato utilizzato durante la repressione, 
sul luogo sono state trovate tracce che corrispondono a suddetto veicolo.



Il 12 agosto, la Polizia federale e PSA, Polizia di Sicurezza Aeroportuale, con presenza del giudice 
federale Guido Otranto hanno perquisito la casa dove vive Santiago Maldonado a El Bolsón; il 
motivo, dicono essere l’ultimo luogo dove è stato prima di andare al Lof.  Secondo testimoni, 
la polizia é entrata in maniera violenta nella Biblioteca del Rio (biblioteca popolare che si trova 
nello stesso edificio) con le pistole puntate e filmando mentre si realizzava un laboratorio con 
bambini. Sono poi entrati in casa di Maldonado spaccando la porta d’ingresso e prelevando vari 
elementi.

16 agosto, operativo che ha coinvolto almeno 150 uomini di Polizia Federale e Fanteria, tra i 
quali si trovava anche personale della Polizia Scientifica. S’è trattato della seconda perlustra-
zione al Lof, durata circa 5 ore, dopo la scomparsa di Santiago. Il motivo di questo nuovo ra-
strellamento, dicono era la ricerca di odori cadaverici che ha portato ad un risultato negativo. 
Inoltre un’altro cane ha marcato il percorso fatto da Santiago ed in una minuziosa ricerca nelle 
prossimità, dove i testimoni affermano d’averlo visto quando veniva fermato e picchiato, é stata 
trovata una collana che potrebbe essere di Maldonado. La Ministra di Sicurezza Bullrich conti-
nua ad attaccare la famiglia di Santiago. Ha dichiarato l’impossibilità di comunicare con loro, ha 
cercato di responsabilizzarli di generare ostacoli e dilazioni, ritardando per esempio, gli studi 
per la verifica del DNA. Bisogna inoltre segnalare che la prima riunione con funzionari del suo 
ministero la famiglia l’ha avuta ad Esquel solo dieci giorni dopo la scomparsa di Santiago.

Il 20 agosto, la Procura Federale non s’è ancora pronunciata sulla richiesta dell’avvocata della 
famiglia Maldonado di modificare la causa dell’indagine da ricerca di persona scomparsa in 
sparizione forzata. 

Il 21 agosto Ariel Garzi, amico di Santiago pubblica un video per salvaguardare la sua integrità 
fisica, dopo che in Senato il 16 agosto, la ministra di Sicurezza Patricia Bullrich, comunica il suo 
nome completo, quello dei genitori e l’indirizzo dove vive, violando il suo status di testimone 
protetto. Garzi aveva dichiarato al giudice federale Guido Otranto d’aver chiamato al cellulare 
Santiago 24 ore dopo la sua scomparsa, e che qualcuno aveva risposto per 22 secondi senza 
proferire parola.

Il 22 agosto, rappresentanti di organismi per i diritti umani, tra cui las Abuelas de Plaza de Mayo, 
si riuniscono con la ministra Bullrich, il Ministro di Giustizia Garavano ed il segretario dei Diritti 
Umani Avruj. Durante l’incontro la ministra Bullrich ha nuovamente negato che si tratti di un 
caso di sparizione forzata per mano di forze di sicurezza. Davanti all’affermazione “Voi sapete 
dov’è  Santiago Maldonado” i funzionari governativi si sono ritirati chiudendo in forma unilate-
rale la riunione.

Il 23 agosto, la Commissione Interamericana di Diritti umani detta una misura cautelare affinché 
lo Stato “adotti le misure necessarie” per trovare Santiago, allertando sulla “gravità ed urgenza 
della situazione” e richiede d’essere informata su cosa si è fatto fino ad ora.  

Il 24 agosto, la Procura Federale di Esquel modifica il motivo dell’indagine in: “Sparizione forza-
ta di persona”. “Questo delitto sottolinea la responsabilità di membri dello Stato. Così l’indagine 
si dirige verso le forze di sicurezza, specialmente la Gendarmeria, che fino ad oggi ha contato 
con la difesa della ministra di Sicurezza Patricia Bullrich”.  



Il 25 agosto, il comandante maggiore Diego Conrado Héctor Balari ha dichiarato in un’intervista 
d’aver eseguito “ordini precisi” del Ministero di Sicurezza durante la repressione del 1 di agosto, 
quando sparì Santiago Maldonado.  

Il 28 agosto, la famiglia di Santiago pubblica alcune prove che smentiscono la versione del Go-
verno e di alcuni mezzi di comunicazione. In diverse foto la famiglia riconosce Santiago presen-
te nel blocco stradale della Ruta 40 previo all’azione di Gendarmeria Nazionale nella Pu Lof di 
Cushamen.  

Il 31 agosto, Andrea Millañanco e Soraya Maicoño portavoci della comunità mapuche Pu Lof 
di Cushamen, dichiarano la presenza del Capo del gabinetto del Ministero di Sicurezza, Pablo 
Noceti, per almeno due volte nel luogo dell’operativo. Sorprende che Pablo Noceti non abbia 
effettuato nessuna dichiarazione né abbia avuto partecipazione pubblica da quella data.  
Il 1 settembre, cortei massivi in tutto il paese chiedono l’apparizione con vita di Santiago Mal-
donado. Secondo stime 250.000 persone a Buenos Aires, 90.000 a Córdoba, 40.000 a Rosario e 
partecipazione numerosa in ogni città del paese.  

Il 4 settembre, Il Tribunale Federale di Esquel a carico del Dr. Guido Otranto ha informato la 
famiglia di Santiago che il riscontro del DNA della famiglia Maldonado col sangue trovato sul 
coltello di Evaristo Jones, custode di una proprietà di Benetton, ha dato esito negativo, ovvero 
non corrisponde a Santiago Maldonado. Questo dato provoca un cambio di messa a fuoco della 
causa, escludendo la principale ipotesi del Governo.  

Il 5 settembre,  delegazioni di Amnesty International e dell’ONU hanno presentato allo Stato le 
loro recriminazioni per il caso di Santiago Maldonado. Due testimoni chiave rilasciano dichiara-
zioni al giudice Dr. Guido Otranto, indicando che del personale di Gendarmeria fermò, colpì e 
caricò su di un mezzo Santiago Maldonado.

Il 6 settembre, il ministro di Governo della provincia, Pablo Durán, ha confermato che il capo                         
di Gabinetto del Ministero di Sicurezza della Nazione, Pablo Noceti, ha disegnato l’operativo  
repressivo del 1 di agosto. Vengono alle luce irregolarità nel procedimento della Gendarmeria, 
come la mancanza della registrazione completa dell’operativo e la dichiarazione del Difensore 
Ufficiale sulle prove eliminate di fronte al Giudice Otranto.  

Il 9 settembre, davanti alle crescenti contraddizioni che debilitano la difesa della Gendarmeria 
ed il riconoscimento che gran parte della società considera responsabile lo Stato, Hernán Igle-
sias Illa, coordinatore di politiche pubbliche della Direzione di Gabinetto, espone la nuova po-
sizione che assume il governo: “La cosa peggiore che sarebbe potuta succedere è che qualche 
gendarme abbia colpito Maldonado senza sapere che stava ferendolo gravemente…. Ciò non 
potrebbe essere parte di un piano di governo.”  

Il 12 settembre, il giudice Otranto annulla l’appuntamento per ricevere la testimonianza di An-
drea Millañanco, la prima persona al di fuori del Pu Lof di Cushamen a sapere che c’era un desa-
parecido, per prendere le dichiarazioni di tre gendarmi dello Squadrone 35, di cui due compiva-
no funzioni di cuochi e non entrarono al territorio. Inoltre, il Governo informa il rappresentante 



regionale dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti umani, che non promuoverà 
la formazione di un gruppo di esperti indipendenti per indagare la sparizione di Santiago Mal-
donado poiché “la Giustizia sta lavorando bene e l’investigazione sta avanzando.”  

Il 14 settembre, i parenti di Santiago e la loro avvocata presentano la ricusazione del Giudice a 
carico del procedimento, Guido Otranto, davanti al nullo avanzamento nell’indagine.

Il 15 settembre, il giudice Otranto respinge la richiesta di ricusazione.

Il 16 settembre, nuove dichiarazioni di Gendarmeria indicano che gli uniformati Emmanuel 
Echazú ed Ernesto Yañez, non furono feriti sulla Ruta 40, come dissero, bensì sulle rive del fiume 
Chubut. L’aggressione in prossimità dell’ingresso alla comunità era quella che Gendarmeria ar-
gomentava come flagranza, e per la quale giustificava l’entrata al territorio mapuche. Tuttavia, 
l’entrata si dà per un’ordine del comandante Pablo Escola per “catturare manifestanti”. Escola 
riceve ordini dal comandante maggiore di Gendarmeria, Diego Balari, e questo direttamente da 
Pablo Noceti.  Continua sgretolandosi il racconto ufficiale che indica l’eccesso di un gendarme 
isolato. Viene inoltre smentito il racconto che non furono usate armi durante la repressione del 
1 Agosto.

Il 17 settembre, il giudice Otranto dichiara in un’intervista al quotidiano La Naciòn che l’ipotesi 
principale su cui indaga é che Santiago sia annegato nel fiume Chubut. Questo implica antici-
pare la sua opinione sul caso ai mezzi di comunicazione, e contrasta con quanto osservato dai 
sommozzatori nell’ispezione realizzata il 5 di agosto: il fiume ha poca profondità e poca corrente.

Il 18 settembre,iIl giudice Guido Otranto ordina una rastrellamento nella zona del Pu Lof con 
oltre 300 uniformati di distinte forze di sicurezza, e non permette la presenza ai parenti, alla loro 
avvocata e agli organismi di diritti umani. Un membro della comunità mapuche apporta una 
nuova testimonianza agli avvocati Fernando Cabaleiro e Carlos González Quintana querelanti 
contro lo Stato argentino per la sparizione forzata di Santiago davanti alla Commissione Inte-
ramericana di Diritti umani dell’OEA. Il testimone racconta che Santiago cercò di attraversare il 
fiume, ma gli disse che non ce la faceva più e ritornò a riva, dopo sentì una fucilata e vide tre 
gendarmi trascinandolo a colpi fino ad un camion.

Il 19 settembre, i familiari di Santiago e l’avvocata raggiungono il Tribunale Federale di Esquel 
a chiedere informazioni del risultato dell’operativo del giorno precedente, ma il giudice non li 

ha ricevuti, nè dato loro informazio-
ni. Otranto ha ricevuto gli avvocati 
di Gendarmeria. Un poliziotto di Rio 
Negro dichiara che durante l’operati-
vo del 16 di agosto alla ricerca di piste 
su Santiago Maldonado trovò cartuc-
ce di pallottole FAL e 9 mm che non 
furono utilizzate come prova perché 
il pubblico ministero a carico disse 
che “non era quello che cercavano”.



L’ULTIMO MESE  
DELLA SPARIZIONE FORZATA DI SANTIAGO

Il 22 settembre, la Camera Federale d’Appello di Comodoro Rivadavia solleva dall’incarico il 
Dr. Guido Otranto, sostituendolo con il Dr. Gustavo Lleral, giudice penale di Rawson. Il motivo 
della decisione è che Otranto ha diffuso la sua opinione sul caso per mezzo di dichiarazioni alla 
stampa.

Il 23 settembre si rivela, a partire dalla perizia fatta al telefono di un comandante della Gendar-
meria, che quest’ultima chiese informazioni sui movimenti e contatti di Santiago Maldonado 
senza avere un’ordine del giudice. E che dal cellulare del Centro Informativo  della Gendarmeria 
di Neuquén si inviano informazioni della famiglia di Santiago, al di fuori dell’indagine giudiziale, 
ovvero, in forma illegale.

Il 24 settembre un nuovo audio trovato nel telefono cellulare del sergente Sergio Sartirana sug-
gerisce che il capo di gabinetto del Ministero di Sicurezza, Pablo Noceti, ordinò di nascondere 
i veicoli della Gendarmeria che parteciparono all’irruzione della comunità mapuche di Cusha-
men il 1mo di agosto, per evitare le perizie: “Che tirino fuori i veicoli di lì, che li nascondano.”  
Inoltre, vengono alla luce altri audio inviati tra gendarmi, tra cui uno in cui si ascolta: “Chi aveva 
Maldonado nel mezzo era il sergente Sartirana“.  
Il 25 settembre, secondo la documentazione dell’operativo della Gendarmeria Nazionale, il 
capo dello Squadrone 35 Fabián Mendez ed il sottotenente Emanuel Echazú, tornarono alla 
base alle 5.30 del 2/8/2017, quasi 12 ore dopo avere terminato l’operativo.

Il 1 ottobre 2017 si svolgono cortei in oltre 140 città dell’Argentina e del mondo per chiedere 
l’Apparizione con Vita di Santiago Maldonado.



Il 4 ottobre si viene a conoscenza che un fucile Bataan 12/70 che impugnò il sottotenente 
Emanuel Echazú, uno dei gendarmi che formava la pattuglia che avanzò fino alla riva del fiume 
durante l’operativo, non fu inviato per la perizia dalla Gendarmeria Nazionale. Intanto, nuovi 
audio compromettono i gendarmi. In un messaggio trovato nel cellulare di Orlando Yucra si può 
leggere: “Ho portato a El Bolsón un detenuto”. La Commissione Interamericana di Diritti umani 
(CIDH), convoca in maniera Urgente il Governo Argentino e la Famiglia Maldonado ad una riu-
nione il 26/10 a Montevideo, Uruguay. 

Il 7 ottobre, in un comunicato, l’ONU sollecita il Governo Argentino a chiarire in forma urgente 
la sparizione di Santiago Maldonado.

Il 9 ottobre, a partire da una notizia falsa promossa da vari mezzi di comunicazione si é diffusa 
la notizia che lo zaino ed il cellulare che cercava la Giustizia erano nelle mani del fratello di San-
tiago, notizia smentita dalla famiglia. Successivamente, un gruppo di “troll” ed indirizzi falsi di 
internet hanno pubblicizzato tweet falsi con un’unico obiettivo: screditare la famiglia con bugie 
ed offese.

Il 13 ottobre la Gendarmeria viene denunciata penalmente per spionaggio illegale alla famiglia 
Maldonado ed organismi dei Diritti Umani.
   
Il 17 ottobre viene rinvenuto un corpo nella comunità Pu Lof di Cushamen, nel fiume, in una 
zona già setacciata per tre volte dalle autorità.

Il 20 ottobre Sergio Maldonado, riconosce in Santiago il corpo ritrovato tre giorni prima nel 
fiume.

RISULTA CHIARO COME LE ISTITUZIONI ABBIANO TENTATO DI ACCUSARE LE  VITTIME,  
MENTENDO E COPRENDO IL CRIMINE. 

NOI SAPPIAMO CHI E’  STATO.
NON DIMENTICHIAMO E NON PERDONIAMO!

Santiago, noi siamo fieri di te.
Chaltumai per la tua solidarietà.
SANTIAGO VIVE!!

Contatti Rete in difesa del popolo Mapuche 
Milano: difesamapuche@inventati.org - Roma: romapuche@hotmail.com
Materiali disponibili sul Sito: mapucheit.wordpress.com - FB: www.facebook.com/riedpm


