
LIBERTÀ PER IL COMPAGNO MAPUCHE 
FACUNDO HUALA! 

FUORI BENETTON DAL TERRITORIO MAPUCHE!



Nuovamente nella cella  sottoreanea  della  Patago-
nia,  é stato  incarcerato  il compagno 

mapuche FACUNDO HUALA. 

Racconta lui stesso la sua detenzione illegale.

Il giorno 27 giugno 2017 attorno alle 18.00, quando tornavamo dalla partecipa-
zione alla cerimonie del wiñoy tripantu (solstizio d’inverno-ndt) di altri Lof, verso 
la nostra terra Curamapu, siamo stati fermati per un controllo di gendarmeria 
a Villegas “El Foyel” dove, dopo un controllo dei documenti, abbiamo atteso la 
verifica dei precedenti, culminando 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 giudice Gustavo Villanueva ed il pub-
blico ministero Jorge Bagur Creta. 
Recluso nello squadrone 34 di Bariloche di Gendarmeria Nazionale, essendo sot-
toposto due volte allo stesso procedimento giudiziario, situazione che vulnera 
tutte le garanzie giuridiche rispetto ad un giusto e regolare processo ed i miei 
diritti umani.

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 pos-
sibilità reale di informarci dettagliatamente del motivo della reclusione e del pro-
cesso fino all’udienza, il tribunale si è scusato con menzogne sull’arrivo delle mie 
avvocate all’udienza, vulnerando nuovamente ed in forma cronica, il diritto ad un 
processo regolare.

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

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 cause-



rebbe conflittualità sociale nel paese; tutte queste condizioni si hanno 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.
In un primo momento il giudice ha disposto il mio trasferimento a Fiske Menuko 
(Gral.Roca), ma di fronte alla possibilità di sciopero ed incremento della polarizza-
zione politica e sociale, ha definito il trasferimento nuovamente all’U14 (Esquel).

Va tenuta in considerazione la campagna mediatica della stampa borghese (TN, 
Clarín, Río Negro, Jornada, ecc) e le riunioni diplomatiche Macri – Bachelet, che 
hanno in agenda, tra gli altri, il caso Apablaza ed il mio. La prigione e la persecu-
zione 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 controinsurrezionali 
in tutto il terzo mondo, dove la nazione mapuche è nemica dichiarata 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 neo-
liberali e colonialisti oltre ai pronunciamenti della società rurale, governatori ed 
intendenti per fare pressione politica al Giudice Otranto.

Tanto Pilmaiken come Curamapu sono territorio mapuche del Puelwillimapu in 
conflitto con le multinazionali, la Machi Millaray come me, abbiamo solo rappre-
sentato 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 spiritualità an-
cestrale. Entrambi gli stati ed i loro poteri devono comprendere che la soluzione 
è politica, non giudiziaria né repressiva, ma in tal caso devono riconoscere che 



non si tratta di persecuzione per delitti comuni, ma per fatti che si inquadrano 
dentro un contesto di violenza politica storica tra imprese – latifondi – 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.
Continuerò a sostenere la prigione politica con dignità, chiamando ed apportando 
alla rivolta del nostro popolo, non si deve cedere nella lotta né perdere 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 Benetton da Cu-
ramapu, 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 mu-
chrum feimu weichatungue feula. 
Forza kona e weichafe ascoltate l’invito dei nostri spiriti ed andate a combattere.

Ripudiamo ogni violazione e repressione verso le comunità mapuche, gli altri po-
poli 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!!!!

Facundo HUALA, 
prigioniero politico mapuche  nella cella del Escuadrón 34 di Esquel,  Argentina.



FACUNDO HUALA JONES: COME OPPRESSI ABBIAMO 
IL DIRITTO DI RIBELLARCI E TUTTE LE FORME DI LOTTA 
SONO VALIDE PERCHE LA LOTTA E’ GIUSTA E DEGNA

“La mobilitazione sociale e politica del popolo Mapuche e dei settori di solidarie-
tà possono torcere il braccio della repressione politica e giudiziaria.”
“Quello che chiediamo è il diritto di rimanere quello che siamo stati, ricostruire il 
nostro mondo, il nostro popolo come anche la liberazione nazionale.”

Di Fabián Agosta e Julia Biagioli.
Equipo de Comunicación Popular Colectivo al Margen

8 luglio 2017

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.

– 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 ministero in cui si era dichiarato che tutte le 
mie condizioni sarebbero state rispettate.
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 situazio-
ne, 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.

– Tenendo conto di questa persecuzione, che possibili soluzioni politiche si 
possono 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 nemico che attacca il movi-
mento.
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 po-
litica 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 …

– 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.

RETE IN DIFESA DEL POPOLO MAPUCHE
https://mapucheit.wordpress.com/ 

difesamapuche@inventati.org  - romapuche@hotmail.com
mapucheit.wordpress.com

FB: Red Internacional en Defensa del Pueblo Mapuche


