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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, Oslo e 
Lugano. 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
Lugano: retemapuche@inventati.org
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COMUNICATO PER SANTIAGO E PER LA SUA FAMIGLIA. 
CI HANNO UCCISO SANTIAGO!!

Santiago Maldonado, figlio, fratello, amico, compagno, lamngen...
Non dobbiamo dire mai che Santiago non c’è più, lui non ci sarà fisicamente, 
ma la sua anima altruista e combattente sarà presente in ogni momento delle 
nostre vite.
I suoi ideali sono stati azzittiti perché parlavano troppo di amore rivoluzionario e 
di legittimi diritti che lui voleva difendere a tutti i costi, senza neanche pensare a 
se stesso, nel suo profondo tentativo di dare tutta la sua solidarietà.
 
In questi giorni di dolore vogliamo esprimere la nostra vicinanza e solidarietà 
alla famiglia di Santiago e alle persone che gli stavano vicino. E’ difficile per noi, 
così lontani e che non lo abbiamo conosciuto, dire con le parole quanto siamo 
colpiti e tristi per gli avvenimenti di questi ultimi tre mesi. 

Abbiamo visto con quanta lucidità avete affrontato questa perdita e con quanta 
determinazione state chiedendo che si faccia luce sulle responsabilità imme-
diate e politiche che si sono mischiate tra le false ricostruzioni dei fatti e i vili 
tentativi di attaccare il ricordo di Santiago. 

Santiago per noi è un esempio di generosità che ci accompagnerà nel futuro;  
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un esempio, insieme a tante altre persone assassinate perchè contrarie a questo 
sistema che tutto mangia e divora, di chi crede nei propri sogni, che diventano 
collettivi perchè senza barriere di appartenenza, che intendono il senso profon-
do di una Terra libera; un esempio rivoluzionario perchè sincero, immediato, 
fino all’ultimo respiro, in sintonia verso chi sta subendo una fortissima repressio-
ne per difendere la propria cultura e la terra che vivono con rispetto.
Siamo solidali con le comunità mapuche in lotta anticapitalista che ci mostrano 
cosa significa e a che prezzo portano avanti giorno per giorno una esistenza al-
ternativa e resistente.
 
Ora sappiamo dove sta Santiago! e sappiamo bene anche da che poteri politici e 
da che interessi economici sono mossi i fili di tutta questa violenza, tutta questa 
morte facile e priva di ogni rispetto.
Santiago, lascia a noi solidali di questa lotta un compito importante da portare 
avanti, il compito della solidarietà e della generosità umana.
I suoi lunghi capelli, il suo grande sorriso, il suo grido di libertà, la sua rabbia 
ribelle e il suo zaino pieno di sogni resteranno per sempre lì dove volevi stare tu, 
figlio della terra, nel tuo amato territorio mapuche.

Non dimentichiamo, non perdoniamo perché sappiamo bene chi ti ha privato 
della tua vita.
Potranno dire tante bugie e nefandezze, ma le loro coscienze saranno macchiate 
per sempre del tuo sangue innocente.

Questo è il momento del dolore, e noi vogliamo abbracciare col cuore la famiglia 
e i pu lof di Cushamen, perché il momento della rabbia e della lotta è sempre!

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

27.10.2017
Rete Internazionale in difesa del Popolo Mapuche, Milano
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LA SCOMPARSA DI SANTIAGO
LO STATO ARGENTINO COPRE UN CRIMINE

Il 1 agosto 2017 la Gendarmeria Argentina ha fatto irruzione, senza ordine giudi-
ziale, nella comunità Pu Lof en resistencia di Cushamen, in processo di recupero 
del suo territorio usurpato, attualmente nelle mani di Benetton. Durante l’opera-
tivo, condotto da oltre un centinaio di effettivi, 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 uf-
ficiale 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 Noceti. La Gendarmeria, dopo l’operativo e per i giorni a segui-
re, rimane presente militarizzando il territorio. Realizzano quello che loro stessi 
chiamano “controlli di routine permanenti” identificando 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 seque-
stro infrante.
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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 pre-
senza del giudice federale Guido Otranto hanno perquisito la casa dove vive San-
tiago 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 tratta-
to della seconda perlustrazione al Lof, durata circa 5 ore, dopo la scomparsa di 
Santiago. Il motivo di questo nuovo rastrellamento, dicono era la ricerca di odori 
cadaverici che ha portato ad un risultato negativo. Inoltre un’altro cane ha marca-
to 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 continua ad attaccare la famiglia di Santiago. Ha dichiarato l’impossibilità 
di comunicare con loro, ha cercato di responsabilizzarli di generare ostacoli e di-
lazioni, 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’av-
vocata 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 Patri-
cia 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.



8 9

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 unilatera-
le 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, al-
lertando 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 forzata di persona”. “Questo delitto sottolinea la responsabilità di 
membri dello Stato. Così l’indagine si dirige verso le forze di sicurezza, special-
mente 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 Governo e di alcuni mezzi di comunica-
zione. In diverse foto la famiglia riconosce 
Santiago presente 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 Si-
curezza, Pablo Noceti, per almeno due vol-
te nel luogo dell’operativo. Sorprende che 
Pablo Noceti non abbia effettuato nessuna 
dichiarazione né abbia avuto partecipazione 
pubblica da quella data.  
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Il 1 settembre, cortei massivi in tutto il paese chiedono l’apparizione con vita di 
Santiago Maldonado. 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 Maldona-
do 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 prin-
cipale 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 dichiarazioni al giudice Dr. Guido Otranto, indicando che del per-
sonale 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 comple-
ta 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 respon-
sabile lo Stato, Hernán Iglesias Illa, coordinatore di politiche pubbliche della Di-
rezione di Gabinetto, espone la nuova posizione 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 testimo-
nianza di Andrea Millañanco, la prima persona al di fuori del Pu Lof di Cushamen 
a sapere che c’era un desaparecido, per prendere le dichiarazioni di tre gendarmi 
dello Squadrone 35, di cui due compivano funzioni di cuochi e non entrarono al 
territorio. Inoltre, il Governo informa il rappresentante regionale dell’Alto Com-
missariato delle Nazioni Unite per i Diritti umani, che non promuoverà la forma-
zione di un gruppo di esperti indipendenti per indagare la sparizione di Santiago 
Maldonado poiché “la Giustizia sta lavorando bene e l’investigazione sta avanzando.”  
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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 avanza-
mento 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 co-
munità era quella che Gendarmeria argomentava 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 Chu-
but. Questo implica anticipare 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 mem-
bro della comunità mapuche apporta una nuova testimonianza agli avvocati Fer-
nando Cabaleiro e Carlos González Quintana querelanti contro lo Stato argentino 
per la sparizione forzata di Santiago davanti alla Commissione Interamericana 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 Fe-
derale di Esquel a chiedere informazioni del risultato dell’operativo del giorno 
precedente, ma il giudice non li ha ricevuti, nè dato loro informazioni. Otranto ha 
ricevuto gli avvocati di Gendarmeria. Un poliziotto di Rio Negro dichiara che du-
rante l’operativo del 16 di agosto alla ricerca di piste su Santiago Maldonado trovò 
cartucce 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”.
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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 opinio-
ne sul caso per mezzo di dichiarazioni alla stampa.

Il 23 settembre si rivela, a partire dalla perizia fatta al telefono di un comandante 
della Gendarmeria, 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 Ser-
gio Sartirana suggerisce che il capo di gabinetto del Ministero di Sicurezza, Pablo 
Noceti, ordinò di nascondere i veicoli della Gendarmeria che parteciparono all’ir-
ruzione della comunità mapuche di Cushamen 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 
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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 ter-
minato 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 sot-
totenente Emanuel Echazú, uno dei gendarmi che formava la pattuglia che avan-
zò 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 
riunione 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 comunicazio-
ne si é diffusa la notizia che lo zaino ed il cellulare che cercava la Giustizia erano 
nelle mani del fratello di Santiago, notizia smentita dalla famiglia. Successivamen-
te, 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 illega-
le 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! 
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ARGENTINA. SANTIAGO MALDONADO È STATO UCCISO
Comunicato della famiglia di Santiago Maldonado 

20 ottobre 2017

Il corpo trovato nel Rìo Chubut è quello di Santiago.

L’incertezza sulla sua fine è terminata. Il calvario che per la nostra famiglia è ini-
ziato il giorno stesso in cui abbiamo saputo della sua sparizione non terminerà 
fino a quando sarà fatta Giustizia.

Possiamo dire davvero poco sui nostri sentimenti davanti alla conferma dell’i-
dentità di Santiago: questo dolore non conosce parole.

Le circostanze del ritrovamento del corpo ci fanno venire molti dubbi. Crediamo 
sia il momento di procedere con fermezza nelle indagini e di lasciar lavorare 
senza pressioni il Giudice Lleral. Dobbiamo sapere cos’è successo a Santiago e 
chi sono i responsabili della sua morte. Tutti. Non solo quelli che gli hanno tolto 
la vita ma anche quelli che, per le loro azioni o omissioni, hanno collaborato 
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nell’occultamento e hanno pregiudicato il processo di ricerca.
Eravamo nel giusto a protestare per la inazione, l’inefficacia e la parzialità del 
precedente giudice nell’iter della causa. Continua a risultarci inspiegabile il ri-
fiuto del Governo Nazionale dinanzi alla proposta di collaborazione di esperti 
dell’ONU, di comprovata esperienza internazionale. Nessuno potrà toglierci dal-
la testa che si sarebbe potuto fare molto di più e molto prima.

Ai mezzi di comunicazione, alle organizzazioni sociali, dei diritti umani, di cate-
goria, alle persone che ci hanno accompagnato nelle marce per Santiago, chie-
diamo che continuino a rivendicare Giustizia, con più forza che mai e in pace. 
Alle forze politiche, che facciano il maggior sforzo possibile per appoggiare e 
garantire tutte le azioni che ci aiutino a trovare la Verità e a ottenere Giustizia.

La morte di Santiago non deve essere motivo di divisioni o di battaglie interes-
sate. Nessuno può accampare diritti sul dolore di questa famiglia, per la quale 
chiediamo rispetto.

Per Santiago, per noi.
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BENETTON DIRETTAMENTE COINVOLTO  
NEL CASO DI  SANTIAGO MALDONADO?

Dall’apparizione del corpo di Santiago Maldonado, una teoria ha co-
minciato a circolare sommessamente nell’ambiente dei circoli gior-
nalistici. Una somma di indizi potrebbe complicare la situazione dello 
stesso Benetton, proprietario della Tenuta Leleque e di gran parte del-
le terre della zona.

L’investigatore della Patagonia Federico Sorìa ha enumerato una se-
rie di ragioni che risultano alquanto sospettose rispetto al ruolo che 
l’impresario e proprietario terriero italiano avrebbe potuto a svol-
gere.
1. L’apparizione del corpo di Santiago Maldonado è avvenuta LO STES-
SO GIORNO in cui  era stata ordinata la perquisizione nella Tenuta 
Leleque (la perquisizione è stata cancellata in seguito all’apparizione 
del corpo).
2. L’usurpazione illegale di Benetton nella Colonia Cushamen è soste-
nuta dall’apparato dello Stato e nell’azione delle sue forze repressive 
[la Gendarmeria ha attuato quasi come forza di sicurezza privata di 
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Benetton], coordinate con i suoi gruppi privati di sicurezza..
3. Questo settore di territorio conosciuto come Colonia Cushamen, 
secondo il Catasto delle Superfici di Chubut (ricordiamo, un documen-
to pubblico), che conferma il recupero territoriale effettuato dal Pu 
Lof, è completamente circondato da proprietà di Benetton, e lo stesso 
per le acque del Rio Chubut a valle e a monte, e accessibili da sentieri 
vincolati. 
4. In particolare il luogo dove è stato trovato il corpo è situato a pochi 
metri dalla ex strada Provinciale 4, che anticamente univa il Maitèn 
con Cushamen e già da qualche anno è usurpata da Benetton.
5. Benetton possiede celle frigorifere in luoghi reconditi della Pata-
gonia ove si potrebbero nascondere non uno ma migliaia di cadaveri, 
per tutto il tempo necessario.
6. Possiede tutto la logistica e il personale necessario per eseguire 
questo tipo di operazioni.
7. Possiede l’appoggio e l’avallo dello Stato e delle sue forze repressive 
autonome per realizzare e/o insabbiare questo tipo di azioni.
8. C’è una deliberata intenzione da parte del Governo e dei mezzi ege-
monici associati nel non menzionare Benetton e i suoi interessi nel 
luogo dove è scomparso Santiago Maldonado.

Quali altri indizi potrebbero andare nella stessa dire-
zione?

- Gendarmeria e forze di sicurezza private di Benetton circolano in-
sieme. Lo ha dichiarato Soraya Maicoño che insieme ad altre perso-
ne stanzionava sulla Ruta 40 da un mese, esattamente il giorno che 
la Gendarmeria ha fatto sparire forzatamente Santiago Maldonado e 
ora è testimone della causa: ”Le camionette che circolavano erano 
anche nella Tenuta Leleque di Benetton. Si mettevano nel commissa-
riato, andavano e venivano, e rientravano nella Tenuta e venivano al 
Pu Lof in resistenza. Anche loro davano oridini, indicazioni. Erano al 
corrente di quello che succedeva. Quindi, oltre alle camionette della 
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Gendarmeria e di Noceti, circolavano anche quelle di Benetton. Le ca-
mionette della tenuta che entravano e uscivano erano due. Abbiamo 
potuto vederlo anche il 10 gennaio, quando McDonald (Ronald, am-
ministratore  generale delle tenute di Benetton) ha prestato il camion 
della Tenuta per portare via i cavalli che ci avevano sequestrato. Nello 
stesso modo abbiamo potuto vederli al ritorno: erano parte dell’ope-
rativo.

- Secondo il giornalista Daniel Satur: ”L’ordine venne emesso a mez-
zogiorno del venerdì 13, ma la sua esecuzione venne fissata alle 7 
del mattino del giorno martedì 17. Ovvero 90 ore dopo. Un tempo 
prezioso per chi avesse voluto alterare la scena o portare qualcosa 
nel posto dove si sarebbe svolto il rastrellamento. Sempre se avesse 
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avuto una informazione precisa chiaramente. ”Ciò che avrebbe po-
tuto portare a conoscenza di quello che sarebbe successo  e il suo 
esito.”

- Il giornalista Riccardo Ragendorfer intervistato da Radio Rebelde 
ha affermato: “il corpo non aveva nessuno indizio che mostrasse di 
essere stato sommerso 80 giorni. La relazione preliminare dell’au-
topsia, cosa che il Giudice Lleral non si è assunto di specificare, di-
chiara che il corpo potrebbe essere stato sommerso 5 giorni o qual-
cosa di più, niente più di questo” ed ha chiesto che si facesse una 
perquisizione nel campo di Benetton “dove c’è una cella frigorifera, 
l’unica della zona”.

A tagliare di netto queste affermazioni secche è stato il giornalista 
Raùl Kollma, che dal suo account Twitter ha obbiettato: ”La quantità 
di giorni che il corpo è stato nell’acqua sarà un fatto quando arrive-
ranno gli studi della UBA dell’Università de la Plata e di Anatomopa-
tologia. In questo momento, approssimatamente il 7/11 i dott. Cohen 
e Herrsberg scriveranno una perizia e gli altri forensi decideranno se 
firmare o non firmare. Nessun’altra relazione dell’autopsia dice che 
Santiago sarebbe stato 5 giorni nell’acqua”.

Ambedue i giornalisti godono di ampia fama e credibilità. Ragendorfer 
è autore di diversi libri come “La Bonaerense”, “La secta del gatillo”, “A 
pura sangre”, “Robo y falsificación de obras de arte en Argentina”. Ha 
collaborato con giornali come Miradas al Sur, El Porteño, Diario Sur, 
Tiempo Argentino, TXT, Tres Puntos, Delitos & Castigos, Rolling Stone, 
Le Monde Diplomatique, La Mano.

Un altro dato che il giornalista ha aggiunto in questa intervista con 
Radio Rebelde è il seguente: ”i poliziotti colpevoli dell’omicidio di Eze-
quiel Demonty hanno ricevuto condanne all’ergastolo nel settembre 
2002, e questo quasi crea un precedente. Ezequiel, come Santigo Mal-
dnado, non sapeva nuotare”. Si riferisce a uno dei due rumorosi casi 
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nei quali non sono apparse “lesioni” sul corpo ma poi si è dimostrata 
l’esistenza di violenza fisica poi sfociata in morte. Così lo spiega il gior-
nalista Sebastian Oretega in una nota del portale Cosecha Roja:
“L’inesistenza di lesioni e colpi sul corpo non determinano l’assenza di 
violenza poliziesca. Per esempio il primo esame del corpo di Franco 
Casco- che apparve galleggiando nel Rio Paranà dopo essere sparito 
per tre settimane- determinò che non aveva lesioni visibili. Le indagini 
e gli studi complementari dimostrano che il giovane era stato arresta-
to e torturato in un commissariato di Rosario e buttato vivo in acqua. 
Il corpo di Ezequiel Demonty è apparso galleggiando nelle acque del 
Riachuelo. L’autopsia ha dimostrato che è morto affogato: l’indagine 
ha dimostrato che un gruppo di poliziotti lo aveva torturato e obbliga-
to a gettarsi nel fiume”.
L’esperto criminologo Enrique Prueger è stato intervistato dall’Agenzia 
Paco Urondo sulla possibilità che il corpo di Santiago sia stato portato 
li. Il giornalista Enrique dalla redazione di APU domanda con enfasi: 
APU: propongo una ipotesi chissà delirante: e se il corpo fosse stato 
mantenuto in una cella frigorifera tutto questo tempo (e poi portato 
al fiume) le impronte digitali si sarebbero mantenute?

Prueger risponde: “può essere” e poi dice  “Di una cosa sono certo 
e cioè che il corpo non può essere stato 78 giorni in acqua”. Se ci 
sono impronte digitali, è impossibile. Con molta probabilità è sta-
to nell’acqua 20 giorni al massimo. La tua ipotesi del freezer è una 
possibilità. C’è un’altra cosa, ossia che il corpo è apparso a monte e 
questo non può essere. Un corpo non risale la corrente tantomeno 
di un fiume impetuoso come il Rio Chubut”.
(fonte: http://www.agenciapacourondo.com.ar/ddhh/experto-en-cri-
minalistica-es-imposible-que-ese-cuerpo-estuviera-en-el-agua-mas-
de-20-dias)

Questi sospetti sono stati espressi anche dalla nipote recuperata Ma-
ria Victoria Moyano:
“Un altro dato che è passato inosservato sul caso Maldonado è che 
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nella risoluzione del venerdì 13ottobre il giudice Lleral, inieme al re-
strellamento del fiume, aveva ordinato anche lui una perquisizione 
nella tenuta dei Benetton che alla fine non è stata effettuata. Avrebbe 
avuto qualcosa a che fare con il ritrovamento del corpo nel fiume?”
Tutte queste teorie non smettono di essere altro che questo: Una 
quantità di sospetti che uniti puntano in una direzione che si dovreb-
be investigare. I risultati finali dell’autopsia porteranno piu luce sui 
fatti. In caso dovessero confermare che il corpo è stato trasportato li, 
piu passerà il tempo, meno possibilità ci saranno di trovare prove in 
possibili perquisizioni.

Il link dell’articolo in lingua originale: http://www.enorsai.com.ar/
politica/23317-benetton-directamente-involucrado-en-el-caso-san-
tiago-maldonado.html
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LEGGE ANTITERRORISTA,  
STRUMENTO REPRESSIVO

Lo strumento utilizzato dallo stato cileno contro le comunità in resistenza e le or-
ganizzazioni mapuche è la repressione militare combinata con l’applicazione della 
Legge Antiterrorista. Cerchiamo dunque di comprendere questa nefasta legge.

Nel 1983 si scatenarono una serie di proteste guidate dalla Confederazione dei 
Lavoratori del Rame (CTC), che portarono diverse organizzazioni sociali e di lavo-
ratori a manifestarsi contro il regime in tutto il paese. La situazione fu critica. Per-
ciò, i militari proibirono ai mezzi di comunicazione di informare sull’insurrezione 
ed in parallelo, il dittatore ordinò la detenzione dal rappresentante dei lavoratori 
del rame, Rodolfo Seguel.

E’ questo il contesto in cui il 16 maggio 1984,viene promulgata la legge 18.314 
,conosciuta come Ley Antiterrorista
“Gli atti che possono considerarsi come terroristi sono quelli che hanno come pro-
posito quello di creare paura nella popolazione o in una sua parte.”

In questo senso, la legislazione condanna sequestri, sottrazione di minori, invio di 
lettere o pacchi esplosivi, incendi, infrazioni contro la salute pubblica, appropria-
zione di mezzi di trasporto come imbarcazioni, ferrovie ed autobus, e la detona-
zione di bombe con potenziale distruttivo, tra gli altri.
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Il quadro legale permette che il Pubblico Ministero faccia uso di “testimoni senza 
volto”, la restrizione all’accesso alle misure cautelari e l’estensione dei periodi di 
prigione preventiva. Inoltre la normativa permette di mantenere private di libertà 
le persone in maniera eccezionale se non si ha l’unanimità dei voti nella Corte.

“La Legge Antiterrorista fu inapplicabile fino al 2006 quando la Bachelet, nella 
sua prima amministrazione, l’invoca rispetto ad alcuni conflitti nell’Araucanía e 
dall’ora in poi ha avuto applicazione nel Wallmapu e nella Regione Metropolitana 
con il Caso Bombas ed in nessuno di essi sono stati condannati individui per delitti 
terroristici. L’unica condanna per delitto terrorista avvenuta negli ultimi anni è 
quella di Raúl Castro Antipán,un’infiltrato della polizia che confessò d’aver parte-
cipato in diversi illeciti nel Wallmapu”, ha commentato l’avvocato Rodrigo Román 
dell’Ong Defensoria Popular.

L’INDH (Istituto Nazionale di Diritti Umani) segnala che la Legge Antiterrorista 
vulnera i Diritti umani in quanto i sospettati si espongono a processi estenuanti; 
nella pratica, benché le persone siano assolte nella maggioranza dei casi, la Legge 
Antiterrorista garantisce una prigione preventiva abbastanza lunga e non permet-
te alla difesa d’accedere alle informazioni, tra le altre violazioni.

Chi beneficia dell’esistenza della Legge Antiterrorista, considerando che in ognu-
no dei casi dove é stata invocata non ci sono state condanne?

Secondo Román “l’ordinamento giuridico si mantiene perché oggi esiste una 
falsa democrazia”; “La Legge Antiterrorista si applica perché è convenienza dei 
potenti,perché è la forma che hanno di combattere la dissidenza, ma in verità è 
illegittima e così l’hanno dichiarata diversi tribunali”.
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“SENZA TERRITORIO NON È POSSIBILE”
22 Settembre 2017/ tratto da razacomica.cl

Intervista a Ingrid Conejeros, portavoce della machi Francisca Linconao
*Ad oggi tutti/e le imputate/i del caso Luchsinger-Mackay, sono stati assolti

– A proposito della relazione dello Stato con le comunità indigene, ma soprat-
tutto col ruolo delle donne indigene, in questo caso con la machi Francisca: 
ricopre un ruolo simbolico, fondamentale in una comunità, e viene arrestata. 
Supponiamo che si tratta anche di un gesto di violenza simbolica, dato che la 
figura della machi occupa un posto importante nell’ingranaggio delle pratiche 
comunitarie indigene,che apparentemente lo Stato vuole annichilire.
Hai espresso chiaramente la situazione di fondo. E’ molto importante la figura 
di una machi,per il popolo mapuche non è solamente un’autorità spirituale, ma 
anche, concretamente, è qualcuno grazie al quale cresciamo, abbiamo salute spi-
rituale e fisica. Risulta quindi un’asse centrale della nostra cultura. Le autorità 
tradizionali -la machi ed i machi- sono rappresentanti di tutto ciò che è la nostra 
cultura: della lingua, della cosmo visione, della filosofia mapuche, della connes-
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sione che abbiamo con altri che non vediamo. Altri, per definirli: esseri non ma-
teriali. E noi riceviamo tutti questi messaggi o questa comunicazione attraverso 
le ed i machi. Per questo condivido quanto dici, c’è realmente una persecuzione 
diretta, violenta e brutale verso la figura, in questo caso, della machi Francisca 
Linconao. Non solamente per quello che rappresenta per il popolo mapuche, ma 
anche per la minaccia che rappresenta all’essere una donna che emerge rispet-
to al resto delle donne indigene. Mi riferisco al popolo mapuche, dentro questo 
territorio, poiché è una donna che é stata capace di utilizzare gli strumenti legali 
vigenti (come l’accordo 169 dell’OIL) e realizzare una denuncia contro i grandi 
latifondisti che praticamente sono intoccabili nella regione. E vincerla,vincere in 
tribunale,vincere invocando questa legge, ed esigere la protezione di una mon-
tagna. E’ un precedente enorme di quella che è la difesa non solo di un territorio 
per un territorio, per averlo, ma la difesa e la protezione di quello che c’è nel 
territorio. Lei cita in giudizio per proteggere alberi nativi, sorgenti d’acqua -che 
noi chiamiamo menoko- e piante medicinali che crescono in questi ecosistemi. 
Pertanto, la machi Francisca Linconao incarna molte dimensioni di una donna, di 
una donna indigena, ma anche di una guida rispetto al fatto di non aver paura, di 
affrontare, di osare ed anche, di vincere. Ciò in questi momenti è stato attaccato 
brutalmente dai poliziotti, dai giudici ed anche dai mezzi di comunicazione.

 – Cosa pensi della risposta della sinistra o dei settori popolari organizzati in 
difesa della machi?
 In generale, le persone di sinistra, o coloro che hanno a che fare un poco con que-
sta resistenza verso il sistema capitalista, hanno mostrato, in qualche modo, un’a-
desione alla causa. È stato importante, ma io sento che non è stato così importan-
te come dovrebbe essere. Credo che siamo ancora, come mapuche, in debito con 
le nostre autorità ancestrali, e sento che anche il popolo cileno cosciente sia in 
debito con dare quell’appoggio in forma più netta e su tutta la linea, da ogni spa-
zio possibile. La machi Francisca ha ricevuto appoggio trasversale da settori che 
appartengono a partiti politici, di molte donne che si sono mobilitate a partire 
dalla loro ideologia femminista o dalla loro difesa senza ideologia verso la donna, 
solo per essere donna; ed anche da gruppi, associazioni, collettivi studenteschi. 
C’è stato un sostegno trasversale, e credo che vada  ringraziato e fatto notare. Ma 
sento anche che dovrebbe essere molto più forte.

 – Rispetto al femminismo che menzioni, Aura Cumes, in un’intervista alla no-
stra rivista, parlava delle differenze nel femminismo, questo femminismo più 
bianco, per esempio, dove la relazione tra donne si dà solo per essere don-
na. Cumes, che è indigena guatemalteca, alludeva a che questo femminismo è 
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insufficiente per affrontare i problemi della donna indigena, dato che la don-
na indigena ha un’esperienza diversa rispetto a chi  vive in un metropoli come 
Santiago. Sei d’accordo con quest’affermazione? Pensi che sarebbe una visione 
femminista insufficiente rispetto al caso della machi?
Io non mi dichiaro femminista e non conosco tutta la complessità di quello che 
significa essere femminista, pertanto non parlo mai di ciò da una posizione legata 
al femminismo. Quello che posso dirti è che sono state diverse organizzazioni di 
donne, più che femministe o non femministe, quelle che si sono sommate al so-
stegno verso la machi. In questo senso, comprendo che c’è un’unità nel sostegno 
al tema del genere, ma rispetto a questo femminismo bianco o ad altre correnti 
femministe non sono capace di darti un’idea sul fatto che ci serva o meno, per-
ché la verità è che nella realtà delle donne mapuche si é molto lontani dal porsi, 
questo tema del femminismo. Io credo che ciò sia molto legato al mondo accade-
mico, allo sviluppo di ideologie all’interno delle città, ma non nelle comunità, in 
questo caso, mapuche.

– Qual’é attualmente il panorama giudiziario? Prendendo in considerazione ciò 
che tu dicevi, la risposta debole della società nel suo insieme, che cosa ti imma-
gini che potrebbe succedere o quali sarebbero i nostri strumenti per poter fare 
pressione affinché si risolvano al più presto possibile questi casi?
Malgrado possiamo dire che la risposta è stata un po’ timida, c’è stata risposta, 
c’è stato appoggio. Ed io credo che questa solidarietà è stata molto importante, 
dal punto di vista di ciò che anche voi state facendo,che è ritrasmettere l’informa-
zione e dare spazio affinché le persone che siamo in questa invisibilizzazione dei 
mezzi di comunicazione e siamo sempre esposte alla demonizzazione, mostriamo 
la nostra realtà. Questo ha aperto molte porte verso altre persone che ignora-
no il tema mapuche, che si sono informate e sono state capaci di sensibilizzarsi 
attraverso ciò. Una strategia molto importante che abbiamo usato nella difesa 
della machi per rompere l’assedio mediatico è stata precisamente collaborare 
con i mezzi di comunicazione indipendenti, comunitari, dell’indole che sia, ma 
che hanno autonomia informativa. Ci ha permesso di fare pressione sul gover-
no. Perché hanno sempre detto, quando parlano di un tema giudiziario che non 
esiste una relazione con la politica, ma è assolutamente falso. Se non avessimo 
fatto una pressione gigantesca sulla presidentessa della Repubblica, sul Governo, 
sulla ministra del SERNAMEG (Servizio Nazionale della Donna e l’equità di genere 
-ndt), non avremmo la machi in arresto domiciliario come ora, sarebbe ancora 
in carcere. Questo è anche il risultato di un’attività comunicativa importante che 
si è realizzata, il lavoro continua a seguire questa linea, mantenere alleanze coi 
mezzi di comunicazione che stanno dandoci sostegno e stanno aprendoci quella 
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finestra o quella porta verso altre persone, verso coscienze che si aprono e che a 
poco a poco fanno questa forza necessaria per poter arrivare alla giustizia. Perché 
d’altra forma vi sarebbero molte più condanne, ed io credo che staremmo assi-
stendo al ripetersi di nuovi montaggi e condanne. In questo caso il montaggio si 
ripete ma si sta smascherando e sta cadendo grazie alla pressione, a quella forza 
che si è fatta insieme a diversi mezzi di comunicazione ed organizzazioni.

– Siamo totalmente d’accordo, qualcosa cerchiamo di fare, ma ovviamente è 
stato molto più importante il lavoro fatto da Mapuexpress, il cui collettivo at-
tualmente viene perseguito. È difficile rompere l’assedio, e riconosciamo una 
certa ignoranza su quanto succede in Wallmapu da Santiago. Vorremmo sapere 
se puoi parlarci di qualche altro caso.
 Ovviamente, a parte il caso Luchsinger-Mackay, dove vi sono undici persone im-
putate che si trovano in questo momento nella fase del processo, ci sono altri 
casi molto gravi come per esempio il caso “Iglesias” ; che coinvolge quattro peñi 
mapuche arrestati l’anno scorso dopo l’attentato ad una chiesa. Senza nessun or-
dine giudiziale, senza nessun sospetto, senza nessuna prova, sono state arrestate 
quattro persone che viaggiavano su di un veicolo. Nel caso è coinvolta una figura 
importante per noi,un longko, che per essere tale e partecipare ad un processo 
di rivendicazione territoriale pesa su di lui una condanna previa, ed in qualunque 
momento può essere oggetto di un processo.

Non sto dicendo che le cose non accadano. Non sto che non sia successo, per 
esempio, l’incendio di una chiesa o che non sia stato dato fuoco a dei camion. 
La questione è che si stanno colpendo persone indicate come dirigenti e leader 
in certe comunità, senza che esistano prove. La machi, per esempio, è stata ar-
restata senza che vi fosse una sola prova che la relazionasse coi fatti per la quale 
vogliono condannarla all’ergastolo. C’è una persecuzione dichiarata verso le au-
torità tradizionali e verso i fratelli mapuche che stanno conducendo processi di 
rivendicazione territoriale. Nei loro confronti si sta applicando la Legge Antiter-
rorista, benché ne uscissero assolti in giudizio, hanno passato già oltre un anno e 
mezzo in carcere. Pertanto, se risulteranno assolti, hanno già pagato in prigione il 
fatto d’essere mapuche.

– Sappiamo anche che ci sono figlie, sorelle, madri, zie e nonne dietro quei gio-
vani incarcerati, immaginiamo che ci sono altre forme nelle quali si colpiscono 
le famiglie mapuche: le donne che devono andare nelle prigioni a vedere i loro 
compagni, fratelli, parenti. Anche questa è una violenza che si esercita e che 
soffrono in larga misura le donne nella zona.
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 E’ una delle cose maggiormente invisibilizzate, di cui meno ci rendiamo conto. 
Ed è ancora più duro, perché in prigione (in alcuni casi, soprattutto quando sono 
uomini) sono disposti ad assumere un processo giudiziale sapendo che sono in-
nocenti, ad aspettare il tempo che debbano aspettare. Nella speranza che si fac-
cia pressione e che possano uscire prima. Sono capaci di resistere. Il tema è che 
le famiglie rimangono assolutamente abbandonate. Le donne, come bene dicevi, 
le madri ed anche i figli. Non c’è nessun organismo di questo sistema che si faccia 
carico di vedere che cosa succede a quelle famiglie. Abbiamo esclusivamente la 
solidarietà ed il supporto tra di noi,che non sempre può essere forte, e nem-
meno abbiamo tante risorse. 
Perché la parte economica è 
una valanga tremenda che 
cade sulle famiglie. Quando 
smettono di avere il padre in 
casa, il figlio, il fratello, la fa-
miglia soffre enormi difficol-
tà, perché devono dedicarsi 
permanentemente ad anda-
re a vedere i loro parenti in-
carcerati, pagare il trasporto, 
sostenerli in carcere e so-
stentarsi loro stessi. Ci sono 
famiglie che vengono dalla 
campagna, in questi casi la 
solidarietà è stata l’unica 
cosa che ha potuto dar loro 
un certo supporto.

Ed un’altra cosa molto importante che non è evidente, è il tremendo danno psi-
cologico che rimane ai ragazzi. Ho visto bambini che prima smettono di andare 
a scuola, poi soffrono di depressione. Ho visto anche donne che entrano in de-
pressione. Per citare un caso: i ragazzi del caso “Iglesias” che ti menzionavo, i tre 
fratelli Trangol, sono stati incarcerati il 9 giugno 2016. Il loro padre era malato, ha 
iniziato a piangere da quel giorno, fino a morire cinque giorni dopo. Quel padre, 
è finito nella tomba con la pena di vedere i suoi figli incarcerati, ai quali è stato 
impedito di andare all’Eluwun (funerale –ndt) che è una nostra tradizione molto 
importante. Chi li risarcirà per questo danno causato? Benché risultino assolti, 
benché li indennizzino, non recupereranno mai loro padre e curare il dolore di 
non avere assistito alla cerimonia funebre. Quella madre, a parte avere i figli in 
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prigione, perde il marito, la signora Martora Galindo. Questa famiglia rimane as-
solutamente distrutta. E nessuno, nessuno se ne fa carico. Nessuno, nemmeno 
da una posizione assistenzialista, sta seguendo la situazione. È terribile, ci sono 
molte famiglie che stanno passando per questi giudizi ed il sistema penale è mol-
to duro. I gendarmi ed il sistema penale dentro le prigioni sono discriminatori, c’è 
molto maltrattamento.

– Tutti abbiamo una certa nozione delle terribili cose che stanno succedendo in 
Wallmapu. Ma questo scenario che puoi articolarci di quanto succede dietro un 
caso, quello che succede con la famiglia, in questo caso una donna che rimane 
vedova, che rimane senza figli, senza sostentamento economico, depressione, 
ecc… c’aiuta a completare in parte il panorama per capire quanto sia terribile la 
situazione a livello quotidiano, più intimo, in realtà una tragedia.

Speriamo che tutto finisca bene. Nonostante tutto, continuiamo ad essere vivi, 
felici d’esserlo e    d’avere ancora territorio. E di magari sperare che le generazioni 
che verranno continuino a vedere quello che noi abbiamo potuto vivere e vedere: 
rimangono ancora  fiumi liberi, c’è ancora aria pulita, non tutto è inquinato. E’ 
quello che vogliamo avere, vita per i nostri figli, per le generazioni che verranno. 
E continuare ad essere mapuche, perché senza territorio non è possibile.
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ESEGUONO UNA NUOVA AUTOPSIA  
PER CHIARIRE LA MORTE DI MACARENA VALDÉS

Lunedì 30 ottobre 2017 è stata effettuata la nuova autopsia sul corpo 
di Macarena Valdés, una giovane attivista che è stata trovata morta 
nella sua casa nella comunità di Newen di Tranguil a Panguipulli. Seb-
bene all’inizio l’atto fosse descritto come un suicidio, la sua famiglia 
assicura che si tratta di un omicidio, che potrebbe essere chiarito con 
le nuove perizie.
Verso le 10 di mattina, è iniziata la perizia del corpo di Macarena Val-
dés condotto dal Servizio Medico Legale (SLM) di Santiago e durato 
fino alle quattro del pomeriggio. L’esame cerca di chiarire la morte 
dell’attivista avvenuta il 22 agosto scorso.

Sebbene sia i carabinieri che il PM e il SML di Valdivia hanno indicato 
all’inizio che si trattava di un suicidio per impiccagione, la famiglia ha 
assicurato che la donna è vittima di un omicidio nel contesto della lot-
ta che la comunità mapuche Newen de Tranguil stava portando avanti 
contro il progetto idroelettrico della società austriaca RP Global e la 
società di distribuzione elettrica Saesa.
Di fronte a questi dubbi, la famiglia ha chiesto di realizzare una consu-
lenza indipendente al dottor Luis Ravanal, il medico che ha indagato 
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sulla morte di José Tohá e Salvador Allende, il quale, attraverso un 
rapporto, ha detto che la prima autopsia non è riuscita a dimostrare 
che era un suicidio.
Inoltre, il medico ha notato una serie di irregolarità che sono state 
commesse attraverso il protocollo stabilito, quindi una nuova perizia 
di esperti consentirebbe di completare le carenze relative alla raccol-
ta di campioni, specialmente quelli che corrispondono alla pelle e ai 
tessuti cervicali del collo.

Marcelino Collío, suocero di Macarena Valdés, ha detto che come 
famiglia sperano che i nuovi elementi del caso consentano di aprire 
un’altra indagine per trovare i responsabili della morte di Macarena.
“L’ufficio del Procuratore è ancora riluttante ad avviare un’indagine 
sull’omicidio di Macarena, continuano a dire che si è trattato di un 
suicidio. Finché non risolveremo questo problema, l’inchiesta rimarrà 
interrotta “, ha commentato.

LE IRREGOLARITÀ DEL CASO

La Fiscalía Regional de los Ríos ha ordinato la riesumazione del corpo 
a fine agosto, che si è concretizzato il 25 settembre, facendo arrivare 
un giorno dopo il cadavere a Santiago. Nonostante ll’inizio fosse sta-
to stabilito che le analisi sarebbero state prontamente effettuate, ciò 
non è accaduto.



30 31

Il suocero dell’attivista ha spiegato che la perizia era stata fissata per 
il 3 ottobre, ma che non sono state eseguite perché il SML era chiuso 
e perché la Fiscalìa non aveva disposto i documenti affinché Ravanal 
facesse l’autopsia. Dopodichè, assicura che il PM ha impiagato molto 
tempo per fissare una nuova data. “Per noi, la Fiscalìa è sempre stata 
un’istituzione che ci ha teso delle trappole, che ci ha reso le cose più 
difficili di quanto dovrebbero essere normalmente”.

Da parte sua, Ruben Collio, compagno di Macarena Valdes, avverte 
che diffida del lavoro svolto dalla Fiscalìa, perché, assicura, che dalla 
riesumazione del corpo fino ad oggi si sono commesse una serie di 
irregolarità. Oltre ai due precedenti tentativi di chiudere il caso, uno a 
marzo di quest’anno e un altro ad agosto.
“Conoscendo il contesto in cui si sta sviluppando, hanno chiesto a un 
ex ufficiale dei carabinieri di fare i test, che è Vivian Bustos. Sicura-
mente, indipendentemente da quanto preceduto, la squadra arrivata 
da Santiago per riesumare il corpo non ha portato i sacchi per sigillare 
la bara, cioè, non è stato seguito il protocollo corretto e non si è as-
sicurata una catena di custodia fino all’inizio delle indagini. Oggi non 
abbiamo la certezza che quello che hanno messo sul tavolo fosse il 
corpo di Macarena “, ha sottolineato.
Il compagno dell’attivista ha commentato che una volta che il medico 
rilascia la relazione, il SML deve notificarlo alla Fiscalìa, la quale deve  
informare la famiglia se si aprirà o meno una nuova indagine sulla sua 
morte. Secondo questo procedimento, potrebbero essere necessari 
diversi mesi.

Nel frattempo, il PM hanno indicato che il procuratore di Panguipulli, 
Alejandra Anabalón, che si occupa del caso, non farà riferimento alla 
questione fino a quando nuove informazioni saranno formalmente 
conosciute.
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RAFAEL NAHUEL, WEICHAFE MAPUCHE 
ASSASSINATO DALLA REPRESSIONE. 25.11.2017.

CHIAMATA URGENTE ALLA SOLIDARIETÀ E ALLE AZIONI NEL PUELMAPU E GULUMAPU

PUELMAPU- Furiloche (Bariloche). An-
cora morti per mano della repressione 
statale, ora nel Puelmapu, che si som-
mano alla lunga lista di omicidi, esecu-
zioni e sparizioni in questa pseudo de-
mocrazia capitalista al servizio dei ricchi 
e dei potenti nel Wallmapu Ancestrale. 
Facciamo appello alla solidarietà attiva, 
all’azione, manifestazioni in ripudio a 
questa nuova morte di un degno Wei-
chafe Mapuche che lottava per recupe-
rare le terre del suo popolo.

Rafael Nahuel è stato giustiziato alle spalle dalla polizia in una grandissima opera-
zione,  mentre altri due Lamngen sono ancora ricoverati in ospedale  con ferite da 
proiettile. Che non si resti in silenzio e nell’ impunità!
Rafael Nahuel è il nome del  Peñi che è stato ucciso nella serata di sabato durante 
una azione repressiva con armi a palle di piombo nelle immediate vicinanza del 
Lago Mascardi, vicino Bariloche, nel territorio del Lof Lanmken Winkul Mapu. 
Il gruppo speciale della Prefettura Albatros, la Polizia Federale, e la gendarmeria 
Nazionale  hanno partecipato all’operativo, che ha incluso la presenza di un elicot-
tero e ambulanze per cercare i feriti, nonostante non si sappia ancora dove siano 
detenute e in che condizioni siano  almeno altre tre persone ferite. 
In queste ore continua ancora lo sbarramento da parte delle forze federali della 
Ruta 40 nelle immediate vicinanze al posto dove è stata  effettuata l’operazione 
repressiva, e si aspetta l’arrivo dei periti sul luogo dei fatti. Ancora non è stato 
emanato nessun rapporto ufficiale sulla situazione, il che lascia tutto in una situa-
zione imperscrutabile.

Nel quadro dell’operazione repressiva e spiegamento di forze federali sono stati 
anche arrestati nove integranti di organizzazioni sociali accusati di ‘ostacolare l’o-
perazione’. Quattro sono stati liberati la notte stessa, ma cinque rimangono nel 
distaccamento Villegas della Gendarmeria Nazionale, ubicati a Bolsòn e Bariloche.
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Di pubblica conoscenza, giovedì 23 novembre scorso, la zona di terra recupera-
ta sulle sponde del Lago Mascardi, nelle vicinanze de Furfiloche Waria (la città 
di Bariloche), nel Lof Lafken Winkul Mapu, ha sofferto una brutale  repressione 
finalizzata allo sgombero. L’ordine è stato dato dal Giudice Federale Gustavo Vil-
lanueva motivato da una denuncia presentata da Parchi Nazionali (impresa che 
gestisce gli stessi). Nello stesso giorno alcune donne e bambini sono stati arrestati 
e portati nella città di Bariloche dove sono rimasti agli arresti per molte ore, in 
assenza totale di diritti umani, in particolar modo per i bambini. Dopo poche ore 
tre compagni Mapuche venivano colpiti dai proiettili delle forze di sicurezza, uno 
dei quali appunto è morto. 

Ripudiamo energicamente le azioni dello Stato Argentino, che non vuole incon-
trare un punto di dialogo per convivere in pace e afferma in ogni istante la sua 
politica genocida  nazionale, usando le forze armate a tutti i livelli, violentando 
e criminalizzando la protesta attraverso la repressione, la persecuzione, le mole-
stie, le sparizioni e gli omicidi. 
Rifiutiamo la mancanza di obbedienza dello Stato di fronte a tutti i livelli legali 
internazionali, (convenzione internazionale della OIT) e nazionali (costituzione 
nazionale della leggeN. 26.160). Chiamiamo le comunità in generale e alla consa-
pevolezza, incontri, approfondimenti del dibattito e manifestazioni, in modo che 
si consideri la necessità di arrivare ad una società equa e libera.

NESSUNA AGGRESSIONE, MORTE E INCARCERAZIONE SENZA RISPOSTA!

26.11.2017. Membri della comunità mapuche Lafken Winkul Mapu sfrattati da Villa Mascardi hanno 
interrotto Avenida San Martin e manifestato di fronte all’amministrazione di Parchi Nazionali dopo 
aver appreso che c’è stato un morto nell’operazione delle forze federali effettuata il 25 novembre. 
Il suo nome era Rafael Nahuel e aveva solo 27 anni. Poi si sono trasferiti nuovamente all’ospedale 
Ramón Carrillo, dove i feriti sono stati trasferiti durante la repressione e diverse organizzazioni sociali 
si stanno concentrando.
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ELENCO DEI PRIGIONIERI POLITICI MAPUCHE 
Condividiamo l’elenco realizzato 

dall’organizzazione Mapuche MELI 
WIXAN MAPU, in data 

ottobre 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. 

Attualmente sono migliaia gli ettari recuperati. Molto è il grano, patate ed altri 
prodotti che sono germogliati in territorio liberato, e molte le famiglie che oggi 
hanno dove vivere e lavorare la terra. Allo stesso tempo, aumenta giorno per 
giorno quel territorio dove possiamo fortificarci come mapuche, praticando la 
nostra spiritualità e cosmo visione. 
Nonostante ciò, manca molta strada da percorrere. I nostri Lof (clan familia-
re) sono un esempio da seguire, i nostri weichafe (guerrieri) sono un costante 
insegnamento di lotta, forza e convinzione; le nostre Machi, Longko, Ngenpin, 
Lawentuchefe e tanti altri pu peñi ka pu lamngen (fratelli e sorelle) che hanno 
la conoscenza ancestrale che la ñuke mapu (madre terra) ci ha donato sono una 
speranza, poichè con queste conoscenze il nostro popolo potrà difendersi dalle 
costanti aggressioni dello stato cileno e del sistema capitalista, le quali osser-
viamo quotidianamente nei mega progetti idroelettrici, minerari, monoculture 
forestali ecc… 
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È in questo scenario che oggi si incontrano 35 Prigionieri/e Polítici/he Mapuche, 
dei quali diamo qui sotto una breve informazione ed il cui elenco é variato ulti-
mamente poiché si sono evidenziate le macchinazioni politico-giudiziali, tornan-
do Hugo Melinao in libertà e cambiando misura cautelare agli imputati del caso  
“Huracán”.

TAIÑ KALEL XAPEL NIENMAÑEIN, WELU TAIÑ RAKIDUAM MEÑALKULEY…
I NOSTRI CORPI SONO IMPRIGIONATI, MA I NOSTRI PENISERI SONO LIBERI…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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. Gabriel Montoya Montoya.
Comunità Wente Winkul Mapu, Ercilla
3. Daniel Cornelio Melinao Melinao.
Dal  8 settembre  2017, Comunità Wente Winkul Mapu, Ercilla.
Imputato per lesioni lieve e danni, attualmente in prigione preventiva.
4. Sergio Lican.
Lof Curaco, Ercilla. 
Attualmente in prigione preventiva.
5. Sergio Levinao.
Lof Curaco, Ercilla.
6. Bernardo Muñoz Marileo.
Comunità Lonko mawida.
7. Juan Ernesto Queipul Queipul.
Comunità Autonoma Temucuicui.

Centro di Compimento Penitenziario (CCP), di Temuco
8. 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 a Commissione Interamericana di Diritti umani, per violazioni ai 
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suoi diritti.
9. 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 d’incendio.
10. José Arturo Córdova Tránsito.
Dal 30 Marzo 2016, Lof Yeupeko Wenteche.
Imputato per il reato di incendio con effetto mortale di carattere terrorista.
11. Cristian Paillan.
Dall’8 Dicembre 2015, Comunità Budi autonomo, territorio del lago Budi.
Condannato.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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.
18. Benito Trangol Galindo.
Dal 10 Giugno 2016.
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Imputato per il reato di incendio di carattere terrorista ed infrazione alla legge 
sul controllo delle armi. Attualmente in prigione preventiva.
19. 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.
20. 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.
21. 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.
22. 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
23.  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. 
24. Nicolás Railaf Ahumada.
Dal 12 agosto 2016, Temuco, Warria.
25. Dionisio Quiñelen Antileo.
Dal 12 agosto 2016, Puerto Choque, Tirúa.
26. Rodrigo Meliman Lincopi.
Dal 30 Settembre 2015.
27. Miguel Ángel Llanquileo Cona.
Dal 12 agosto 2016, Sector El Malo, Tirúa. 
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Centro di Studio e Lavoro di Arauco
28. Lorenza Cayuhan Llebul.
Lof Mawidanche, Alto Antiquin .
Condannata a 5 anni ed un giorno per il delitto di furto con intimidazione.
29. Sayen, figlia di Lorenza.
Nata con la madre in prigione politica, crescendo oggi insieme a lei in carcere. 
Ha da poco compiuto un anno d’età.

Centro di Studio e Lavoro di Cañete
30. Carlos Ignacio Cayuhan Alian.
Comunità Mawidanche, Alto Antiquin.
Condannato a 5 anni.
31. José Cayuhan.
Comunità Mawidanche, Alto Antiquina.
Condannato a 5 anni.
29. Milton Alex Ortiz Llebul.
Lof Mawidanche, Alto Antiquina. 
Condannato a 5 anni.
31. Juan Cayuhan Alian.
Comunità Mawidanche, Alto Antiquina.
Condannato a 5 anni.

Regione Metropolitana
 
Centro di Detenzione preventiva Metropolitana I (CDP Santiago 1)

34. Michel Escobar. 
Santiago.

Puelmapu (Argentina)

35. Facundo Jones Huala.
Dal 28 Giugno 2017, Lof en resistencia di Cushamen
Attualmente in prigione preventiva.
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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 innumere-
voli casi aperti, nei quali si mantengono i nostri pu peñi ka pu lamngen in libertà 
condizionale e obbligo di firma giornaliera, bisettimanale, con radicamento regio-
nale, o altre misure cautelari, 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


