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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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LE MONTATURE E IL CASO DEL MACHI  
CELESTINO CÓRDOVA

“Il machi Celestino Córdova in sciopero della fame è vittima anche di 
montatura” da un’intervista con Jorge Guzmán Tapia, avvocato difen-
sore del Machi Celestino Córdova Tránsito.

Condividiamo l’intervista realizzata dal giornalista Andrés Figueroa Cornejo.

Celestino Córdova ha sempre sostenuto di essere vittima di una mon-
tatura portata avanti dall’Unità di Intelligence dei Servizi Speciali dei 
Carabinieri, la stessa che la Procura Nazionale ha recentemente accu-
sato di creare una montatura nell’ “Operazione Uragano” per il caso 
Iglesias. La differenza sta nel fatto che nella seconda situazione, le 
accuse nei confronti dei comunardi imputati sono state archiviate e il 
Pubblico Ministero ha cambiato l’accusa e l’ha rivolta contro l’Unità di 
Intelligence dei Servizi Speciali dei Carabinieri. Celestino non ha avuto 
la stessa fortuna. E, dato che non ha commesso nessun reato, ha in-
trapreso ormai 15 giorni fa lo sciopero della fame liquida”, ha aggiunto 
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Jorge Guzmán Tapia, avvocato difensore del machi Celestino Córdova, 
condannato nel caso Luchsinger-Mackay per la morte dell’imprendi-
tore Werner Luchsinger e Vivianne Mackay.
Celestino venne accusato di ‘incendio con risultato di morte in un atto 
terrorista’ nel 2013 e fino ad oggi si dichiara innocente. Convinto della 
propria innocenza, il rappresentante legale del Machi e il suo team, 
lottano per riaprire il caso.

Chi è Cestino Córdova?
“Il Machi Celestino Córdova è un’autorità spirituale del popolo ma-
puche, in particolare della comunità di Yeupeko nella regione dell’A-
raucanía, comune Padre Las Casas. Ha 30 anni ed è padre di quattro 
bambini.
È stato accusato nel 2013 dell’uccisione di due latifondisti della zona, 
Werner Luchsinger e Vivianne Mackay, un fatto che ha commosso la 
popolazione a livello nazionale. Si è trattato di un caso di incendio 
molto seguito dai mezzi di comunicazione tradizionali. Celestino ven-
ne arrestato lo stesso giorno degli avvenimenti del 4 gennaio 2013. 
Lui era stato sparato nei dintorno del posto. Allora i media ipotizzaro-
no che l’incendio si sarebbe prodotto per una questione di recupero 
territoriale mapuche”.

Cosa ha caratterizzato il processo contro il Machi?
“Il processo contro Celestino Córdova ha avuto una connotazione po-
litica ben definita, l’amministrazione dello Stato in quel periodo era 
nelle mani di Sebastián Piñera, quindi il governo ne approfittò per so-
stenere la propria tesi riguardo l’esistenza del “terrorismo” nella re-
gione. Secondo le autorità di allora, avevano finalmente preso una 
persona che potevano accusare di essere “terrorista”. Finalmente 
hanno potuto, di fatto, condannare Celestino con quel titolo per im-
porre il loro scopo di criminalizzare il mondo mapuche davanti all’o-
pinione pubblica. Ciò ha favorito l’inasprimento della militarizzazio-
ne dell’Araucanía, la persecuzione criminale, l’assegnamento di fondi 
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pubblici ai servizi di Intelligence con lo scopo di smantellare qualsiasi 
tipo di dissidenza nei confronti del potere costituito. Sono misure si-
mili a quelle che usarono i governi durante gli anni ‘90 del XX’ secolo 
attraverso l’Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), come aveva a sua 
volta fatto la dittatura civico-militare con la propria Centrale Nazionae 
di Intelligence (CNI) e la sua predecessora Direzione di Intelligence 
Nazionale (DINA).

Che conseguenze ha avuto il caso?
“Celestino Córdova e il caso Luchsinger-Mackay si sono trasformati 
nel trampolino che la destra più dura ha usato per rafforzare le poli-
tiche di criminalizzazione del popolo mapuche, che stava acquisendo 
una notevole intensità già dal 2005 con la persecuzione della Coordi-
nadora Arauco Malleco, CAM”.

Celestino è stato l’unico arrestato?
“Dopo l’incendio ci sono stati molti arresti nelle zone di Temuco, 
Vilcún e nel comune di Padre Las Casas. Fra questi il Machi Francisco 
Linconao, fratello di Celestino Córdova (José, che rimane comunque 
imputato nel caso), e altre persone che sono state man mano rilascia-
te. Alla fine Celestino è stato l’unico condannato, a 18 anni di carcere, 
una delle pene più alte corrispondente alla carcerazione massima nel 
grado massimo, pena direttamente inferiore alla carcerazione perpe-
tua. L’accusa per cui è stato condannato è “incendio con risultato di 
morte in un atto terrorista”. Celestino ha già scontato 5 anni di prigio-
ne.
Fra le persone allora detenute, alcune sono state assalite ripetuta-
mente per convincerle a testimoniare in qualità di “testimoni protet-
ti”. La maggior parte non si è prestata al gioco della montatura. Una 
delle persone che ha sopportato questaa pressione fino ad oggi è José 
Peralino Hinca”.
Le motivazioni della difesa: una pallottola speculativa.
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Quali sono le basi della difesa del Machi?
Dopo il processo del 2013, Celestino dichiarò, davanti al Ministero, ai 
medi e attraverso comunicati a titolo personale, la propria versione 
dei fatti. Qual è la sua versione? Che lui, per via di fatti accidentali e 
fortuiti, si trovava nelle vicinanze del posto degli avvenimenti per cui 
è stato accusato con queste dure pene. Celestino era un vicino della 
zona e in quel momento stava realizzando attività tradizionali proprie 
della sua condizione di Machi del popolo mapuche, nelle vicinanze 
del monte Rahue. In quel contesto, i carabinieri stavano inseguendo 
coloro che avevano commesso l’incendio mentre Celestino ricevette 
il colpo di una pallottola, il che ha permesso che venisse fermato dagli 
uomini in divisa.
In altre parole, se la pallottola avesso colpito chiunque altro si trovas-
se al posto di Celestino, quella persona oggi sarebbe prigioniera…
“In realtà è stata una situazione sfortunata e rischiosa… Si sta parlan-
do di un uomo innocente che in quel momento si trovava nel peggiore 
posto possibile”.

Dove è stato colpito dalla pallottola?
“Nel torace. Secondo i referti medici non ha avuto ferite gravi. Si tratta 
di una pallottola significativa. Celestinio è stato sottoposto all’analisi 
delle sue ferite e della pallottola che l’ha colpito. Era una pallottola ri-
coperta di un materiale cuprico, di rame. Successivamente, al proces-
so, sono state analizzate le pallottole di colui che in teoria le avrebbe 
dovuto sparare, in questo caso il signore Luchsinger. Lui si sarebbe 
difeso dall’attacco incendiario sparando. Ma succedeva che il signo-
re Luchsinger possedeva soltanto pallottole ricoperte di nichel e non 
rame. Allora sorse la questione illogica di come una persona che ha 
usato un proiettile di tipo “A” abbia raggiunto il torace di Celestino con 
una pallottola di tipo “Z”. Questo dubbio essenziale non è mai stato 
delucidato durante il processo”.

In che modo una simile evidenza è stata aggirata?
“Le circostanze legale e le tecniche giuridiche hanno permesso che 
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questo dubbio strategico fosse schivata dai tribunali attraverso “il so-
spetto”. Ovvero, la giustizia ha riconosciuto che la pallottola non cor-
rispondeva a quella ricevuta da Celestino, ma ha sostenuto che “forse 
non è che il signore Luchsinger avesse altri tipi di pallottola”, che non 
sono mai state trovate e che nessuno ha mai visto ma che, secondo i 
tribunali, avrebbero potuto produrre il danno. Di fatto sole specula-
zioni. Col tempo e con la somma di denunce e processi, questa ipotesi 
si è man mano smentita da sola. Secondo i figli del signore Luchsinger, 
lui non ha mai avuto altri tipi di pallottole oltre a quelle col nichel, mai 
quelle con rame. Allora come si sostiene che Celestino è stato colpito 
da una pallottola del signor Luchsinger se il materiale del proiettile 
con coincide affatto?”.

Cosa si dice rispetto al calibro del proiettile?
“La Procura non ha neanche mai potuto determinare il calibro del 
proiettile. Hanno fatto un calcolo approssimativamente per un calibro 
7,75; tuttavia, potrebbe essere anche stato di calibro 9 o anche un al-
tro. L’approssimazione è stata calcolta in base alla ferita di Celestino, 
senz’altre prove che un’interpretazione manipolata dalla Procura. A 
conti fatti, il fatto principale che sostiene le accuse contro il Machi è 
basato su pure invenzioni”.

GLI INTERESSI POLITICI ED ECONOMICI

Chi sono i Luchsinger?
“La famiglia Luchsinger è una delle più potenti della regione dell’Arau-
canía, e nello specifico nel settore dove è accaduto l’incidente. Sono 
di origine svizzera e si è stabilita nel posto durante il periodo chiamato 
con cinismo dalla storiografia ufficiale come “Pacificazione dell’Arau-
canía” (ultimi trent’anni del XIX’ secolo), che si trattò della consegna 
di capitali da parte dello Stato cileno a europei bianchi per popolare 
terre non coltivate. Tuttavia, il territorio assegnato non era incoltiva-
to: vi vivevano e lavoravano delle comunità native che furono sem-
plicemente trucidate dall’esercito cileno. Attualmente i Luchsinger si 
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dedicano all’agroindustria per l’esportazione e sono grandi capitalisti 
della zona.
La famiglia Luchsinger, in termini generali, è molto conosciuta nella 
provincia di Cautín, in particolare dove si trova il Lof Yeupeko. Pro-
prio Jorge Luchsinger Villiger è stato una delle icone del processo di 
rivendicazione territoriale mapuche da inizi del XIX’ secolo perché era 
proprietario di un fondo molto importante chiamato Santa Margari-
ta che venne venduto. Jorge Luchsinger Villiger aveva legami politici 
che concordarono che questo processo fosse elaborato a partire dalla 
paura e il terrore, costruendo l’idea che nell’Araucanía esisteva il “ter-
rorismo”. Ma questo concetto è stato costruito e contradice tutto il 
contenuto dei trattati internazionali, ad esempio il Convegno 169 che 
fa riferimento al diritto dei popoli indigeni di esercitare autonomia e 
sovranità e a recuperare i territori ancestrali. Recuperare il proprio 
non è mai “terrorismo”.

Che interessi nasconde la condanna del Machi?
La punizione legale contro Celestino, allo stesso modo che in molti 
altri processi, non ha niente a che fare con i fatti contestati, bensì han-
no l’obiettivo politico di distruggere la lotta mapuche, l’autonomia e 
il recupero territoriale che nel suo sviluppo si scontra con gli interessi 
estrattivisti e i rapporti capitalisti che pretendono di imporsi nella re-
gione attraverso l’industria forestale, energetica ed agroindustriale”.

Che rilevanza ha il fatto che Celestino sia un Machi?
“Celestino, nonostante la sua innocenza, ha assunto la condannata 
inflitta dallo Stato cileno come parte della persecuzione politica non 
più personale ma contro tutto un popolo. Quindi, dato che lui è un 
Machi, un’autorità spirituale mapuche, ha delle responsabilità con la 
sua comunità in campo spirituale e risanatore di carattere permanen-
te. La cultura mapuche non fa distinzione fra la materia e lo spirito. 
Entrambe le dimensioni le concepisce con un’unità totalizzante. Quel-
la cosmogonia, incompresa dalla visione del mondo occidentale, si 
esprime nella connessione diretta con il suo Rehue, il suo altare sacro. 
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Quel vincolo è così profondo con il Machi che se uno di loro manca e 
non si rattifica costantemente, si produce un disequilibrio catastrofico 
che può provocare danni severi tanto al Machi come alla sua comuni-
tà. Nel caso questo rapporto diretto con l’altare sacro non si materia-
lizzasse, il Machi o i suoi cari più vicini potrebbero morire”.
Lo sciopero della fame e la sua responsabilità come autorità spiritua-
le.

Qual è la richiesta che fa il Machi Celestino attraverso lo sciopero 
della fame in atto?
“Sono cinque anni che il Machi non può accedere al suo Rehue. Bi-
sogna chiarire che i Machi non scelgono la propria posizione. Sono 
nominati. Nella pratica è un carico pesante. Durante il suo imprigio-
namento, Celestino ha sofferto un oggettivo deterioramento progres-
sivo della sua salute. L’ospedale Nueva Imperial, che ha un’unità di 
interculturalità, attraverso medici tradizionali assieme a dei Machi, ha 
constatato che Celestino è esposto a una morte prematura a causa 
della disconessione col suo altare sacro. Questo significa che lo Stato 
cileno oggi sta ristabilendo la pena di morte perché non capisce la co-
smogonia mapuche. Per questo motivo Celestino ha deciso di iniziare 
lo sciopero della fame. La sua riflessione è chiara: se non muore nello 
sciopero della fame, morirà per non aver compiuto con le sue respon-
sabilità in quanto Machi. Lui quel che chiede è un’uscita sporadica 
dal carcere per visitare il suo posto sacro. Ha sempre detto che se lo 
Stato teme un tentativo di fuga, allora lo possono accompagnare gli 
elicotteri, i droni, gli eserciti, ecc. La cerimonia, che è permessa dai 
regolamenti carcerieri, richiede 48 ore ogni tanto. Se la gendarmeria 
non gli ha persmesso accedere ai suoi diritti è soltanto per mancanza 
di volontà”.

Celestino Córdova è detenuto nel carcere di Temuco e riceve visite i 
giorni lunedì e venerdì, fra le ore 10 e 15.
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QUAL È LA RICHIESTA DEL MACHI  
CELESTINO CORDOVA?
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Traduzione:

Il machi Celestino Cordova, autorità spirituale del popolo Mapuche, 
richiede l’autorizzazione per andare al suo rewe per fare la cerimonia 
del suo rinnovamento come guida

Il rewe è un luogo sacro, ponte tra il mondo terreno e quello spiri-
tuale. Spazio di preghiera e guarigione tanto per il machi quanto per 
la sua comunità.

Secondo la cosmovisione mapuche, Rewe significa “solo il nuovo” o 
“solo il puro”. (re = solo y we = puro o nuovo)

Permettere al Machi di fare visita al suo rewe è vitale per la sua co-
smovisione e salute.

I trattati internazionali sui diritti umani dei popoli indigeni ricono-
scono il diritto a vivere secondo la propria spiritualità. La petizione 
sostiene il machi!
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COMUNICATO PUBBLICO DEI CONDANNATI NEL 
PROCESSO LUCHSINGER-MACKAY

Al nostro Popolo-Nazione Mapuche, ai settori organizzati del Popolo 
Cileno, all’opinione pubblica nazionale ed internazionale.
Noi, quelli ingiustamente Condannati nel terzo Processo Luchsinger-
Mackay (2013) con la Legge Antiterrorismo, affermiamo quanto se-
gue:

Per questi fatti sono stati portati a termine 3 processi, il primo dei 
quali ha condannato il Machi Celestino Córdova a 18 anni nella Legge 
Comune (2014).
Al secondo processo (2017) siamo stati assolti tutti gli 11 imputati ed 
i fatti sono stati qualificati* con la Legge Comune.
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Al terzo processo (2018) i fatti sono stati qualificati* con carattere ter-
rorista, assolvendo 8 degli imputati e condannando 3, con le mede-
sime prove, che una volta hanno garantito la nostra innocenza. Così, 
rischiamo la carcerazione a vita.
La prova principale che sostiene l’accusa è la testimonianza di José Pe-
ralino, che ha dichiarato all’udienza di formalizzazione di essere stato 
obbligato e torturato dagli agenti della PDI per incolpare 10 persone. 
Per i fatti appena descritti esiste un’indagine per insistenza illegittima 
contro i signori Vilches e Marambio, agenti della PDI.
Previamente all’udienza di formalizzazione José Peralino in compa-
gnia della Machi Linconao, si recano dall’INDH per denunciare questa 
situazione e chiedere aiuto.

Riguardo a:
Luis Tralcal Quidel (Lof Lleupeko Katrileo), la notte dei fatti mi tro-
vavo assieme ad un’altra persona a Temuco, ho inviato denaro attra-
verso un Redbank, sono stato visto in un bar e ho passato la notte in 
un Motel; queste affermazioni sono sostenute dalle testimonianze di 
persone che mi hanno visto in quel posto e dai corrispondenti scontri-
ni, i quali sono stati conservati per sicurezza; il giornale “El Mercurio” 
ha pubblicato in un articolo del 6 gennaio 2013, dal titolo: “Il Duro di 
Vilcún”, attriubuendomi la rsponsabilità dei fatti.

José Tralcal Coche (Lof Lleupeko), durante la notte dei fatti mi trovavo 
nel mio domicilio, scontando l’arresto domiciliare per il caso di “Tur 
Bus” in cui sono stato assolto ad agosto del 2013. Ho sempre firmato 
durante le visite dei carabinieri, il che non sostiene la logica della mia 
partecipazione all’atto che ingiustamente mi condanna.

Riguardo ai Giudici:
Il presidente del Tribunale, Germán Varas, che sta concorrendo per es-
sere nominato come Notaio Pubblico in Concepción (con uno stipen-
dio mensile di circa $60.000.000, concorre anche per il posto come 
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Giudice di Garanzia di Temuco.

Il Giudice Mauricio Poblete, originariamente Giudice alternativo alla 
Giudice Ximena Saldivia, sta (anche lui) partecipando al concorso per 
diventare Giudice di Garanzia di Temuco. Entrambi i concorsi sono ge-
stiti dal Ministero di Giustizia del Governo Cileno Vamos.

La Giudice Titolar Ximena Saldivia, ha presentado il Permesso medico 
prima dell’inizio degli allegati di Chiusura, lasciando prova che nell’A-
CHS si verificava mobbing lavorativo contro il Giudice Varas.

A causa di tutti i fatti esposti e considerando che rischiamo la carcera-
zione a vita per fatti ai quali non abbiamo preso parte, RIAFFERMIA-
MO LA NOSTRA INNOCENZA e dichiariamo con lucida convinzione:

-NON POSSIAMO ESSERE CONDANNATI PER UNA TESTIMONIANZA 
FIRMATA DOPO UNA TORTURA

-ESIGIAMO L’ANNULLAMENTO DEL PROCESSO PER IL NOSTRO DIRIT-
TO AD UN PROCESSO GIUSTO

-LA NOSTRA OPPOSIZIONE ALL’ APPLICAZIONE DELLA LEGGE ANTI-
TERRORISMO

I condannati ingiustamente per il caso Luchsinger-Mackay

José Tralcal Coche
Luis Tralcal Quidel

Wall Mapu , Maggio 2018.
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POLIZIA E PERSONALE DI BENETTON ENTRANO 
NELLA PU LOF EN RESISTENCIA. BRUCIATO IL PO-
STO DI GUARDIA IN CUI MALDONADO È STATO VI-
STO VIVO PER L’ULTIMA VOLTA

Articolo pubblicato su
http://www.monicazornetta.it/repressione-mapuche-polizia-e-perso-
nale-di-benetton-entrano-nella-pu-lof-en-resistencia-bruciato-il-po-
sto-di-guardia-in-cui-maldonado-e-stato-visto-vivo-per-lultima-volta/

 Mentre in Europa i Benetton continuano ad investire in business sem-
pre più sfiziosi e remunerativi (da Autogrill ad Atlantia, dai negozi Uni-
ted Colors all’immobiliare, dalle assicurazioni alle telecomunicazioni 
etc), nella lontana Patagonia uomini a loro legati continuano ad inti-
midire i Mapuche del Chubut che tre anni fa – era il 13 marzo 2015 
– hanno “recuperato” una piccola porzione dell‘immensa estancia in 
località Leleque1 di cui i Benetton sono proprietari. L’ultimo brutale 
episodio è stato denunciato l’altro ieri da alcuni membri della Pu Lof 
en Resistencia di Cushamen.
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Martedì sera la Polizia provinciale del Chubut, armata, e impiegati 
della estancia Leleque sarebbero entrati nel territorio occupato dal-
la piccola comunità indigena, avrebbero minacciato chi si trovava nei 
pressi, quindi sparato qualche colpo e incendiato la minuscola barac-
ca fatta con assi di legno che i membri della comunità utilizzavano 
come posto di guardia – la casilla de guardia – . 

L’aggressione, secondo quanto raccontato dai Mapuche, è avvenuta 
alcuni giorni dopo un tentativo (fallito) di irruzione armata nel territo-
rio recuperato, e pochi giorni prima di due eventi cruciali per la comu-
nità di Cushamen: lo svolgimento della relazione peritale che, oggi, 
deve determinare la responsabilità della Polizia del Chubut nell’attac-
co dell’11 gennaio 2017 alla Lof (concluso con il ferimento di due per-
sone) e l’udienza preliminare prevista per lunedì 7 maggio nell’ambito 
del processo per usurpazione scaturito da una querela della ricca di-
nastia di Treviso.

La comodorense Liliana Ivanoff dell’Asociacion de Abogados/as de 
Derecho Indìgena nonchè legale del lonko Facundo Jones Huala2 e dei 
giovani feriti un anno e quattro mesi fa, ha dichiarato alla giornalista 
di Pagina/12, Adriana Meyer, che si tratta, «purtroppo, di persecu-
zioni continue da parte della Polizia del Chubut e della gente di Be-
netton»: azioni, queste, che impedirebbero il normale proseguimento 
della giustizia in una causa che ha, sul banco degli imputati, la Polizia 
stessa. «L’attacco si spiega sia con l’abituale ostilità della Polizia e della 
estancia di Benetton contro il popolo Mapuche, sia con l’ “inquina-
mento” del clima in vista delle due misure giudiziarie chiave». 

A proposito dell’udienza di lunedì prossimo, la portavoce della comu-
nità di Cushamen, Soraya Maicoño, ha anticipato che in Tribunale por-
terà piani dettagliati, fotografie e testimonianze di vecchi abitanti del 
luogo recuperato nel 2015 in grado di dimostrare come quella terra 
appartenesse alla Colonia Aborigen Pastoril Cushamen, concessa alla 
fine dell’Ottocento – al termine della Campaña del Desierto – dallo 
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Stato argentino al lonko Miguel Nancuche Nahuelquir. «Dimostrere-
mo che Benetton l’ha usurpata», ha detto Maicoño al sito La Reta-
guardia, precisando tuttavia che il clima di impunità che si respira è 
talmente radicato da consentire ai dipendenti di Benetton e alla Po-
lizia di «entrare e sparare una volta contro donne e bambini, un’altra 
volta a incendiare […]. La nostra gente riconosce chi viene qui insieme 
con la Polizia: è gente della estancia, si conoscono, sono della zona». 
Secondo quanto riportato dal giornale Rio Negro, la Polizia del Chubut 
avrebbe smentito di aver preso parte all’incendio intenzionale della 
casilla di guardia, luogo a dir poco fondamentale per ricostruire gli 
ultimi momenti di vita di Maldonado.

1 E’ IL LUOGO DOVE LO SCORSO AGOSTO L’ATTIVISTA SANTIAGO MAL-
DONADO AVEVA LASCIATO IL PROPRIO ZAINETTO PRIMA DI SCAPPARE 
VERSO IL RIO CHUBUT, INSIEME CON ALTRI GIOVANI MAPUCHE, PER 
SFUGGIRE AI LANCI DI PIETRE E AI PROIETTILI SPARATI DALLA GEN-
DARMERIA NACIONAL. IL SUO CORPO SENZA VITA È STATO TROVATO 
MESI DOPO PROPRIO IN QUEL FIUME. POCHI GIORNI FA IL MINISTERO 
DI SICUREZZA ARGENTINO HA RICHIESTO ALLA GIUSTIZIA FEDERALE 
DI CAMBIARE IL TITOLO DI REATO (CHE ATTUALMENTE È SPARIZIONE 
FORZATA) SU CUI SI STA INDAGANDO MA LA FAMIGLIA MALDONADO, 
ATTRAVERSO LA SUA LEGALE, VERONICA HEREDIA, FA SAPERE CHE 
NON ESISTONO CAUSE OGGETTIVE PER CAMBIARLO.

2 DETENUTO AD ESQUEL DAL LUGLIO 2017, È IN ATTESA CHE LA SU-
PREMA CORTE DEFINISCA LA SUA ESTRADIZIONE IN CILE.



18 19

LA CORTE D’APPELLO DI CONCEPCIÓN  
HA CONCESSO LA LIBERTÀ VIGILATA  

A LORENZA CAYUHÁN
La donna, che nel 2016 
ha denunciato di aver 
partorito incatenata, 
ha ottenuto il beneficio 
dopo aver scontato metà 
dei 5 anni a cui è stata 
condannata per rapina 
con intimidazione.

Questo mercoledì 
(25.04.2018), la Commis-
sione di Libertà Vigilata 
della Corte d’appello di 
Concepción, ha conces-
so il beneficio a Lorenza 
Cayuhán, donna che nel 
2016 ha denunciato di 
aver partorito con i piedi 
incatenati. La risoluzione è stata presa dopo che i giudici della com-
missione hanno stabilito che la donna aveva completato la metà dei 
5 anni a cui era stata condannata per una rapina con intimidazione e, 
inoltre, aveva seguito un corso di istruzione e mantenuto un lavoro in 
una foresta della provincia di Arauco.

Ricordiamo che nell’ottobre 2016, la famiglia di Cayuhán ha denun-
ciato che la donna ha dovuto partorire con i piedi incatenati e con la 
presenza di due gendarmi alla Clinica de la Mujer de Concepción.

Fonte:
http://estacioninfo.blogspot.it/2018/04/corte-de-apelaciones-de-concepcion.html
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IMMAGINI CHE COMPROMETTONO  
LA GENDARMERIA

Articolo di Adriana Meyer su https://comitatocarlosfonseca.noblogs.
org/post/2018/04/20/immagini-che-compromettono-la-gendarmeria/

Página/12 ha avuto accesso ad un video dei gendarmi prima dell’ope-
razione che terminò con la morte di Maldonado.
Un video inedito del giorno in cui scomparve Santiago Maldonado 
mostra i gendarmi che dicono che “bisogna bruciare tutte le case” ai 
mapuche. È una prova che scredita l’argomento della “flagranza” con 
il quale il Governo giustificò la repressione.

“Bisogna bruciargli tutte le case”, dice uno dei gendarmi. “Bisogna 
calpestargli tutto, la missione è questa”, replica l’altro degli uomini 
in divisa verde oliva che parteciparono alla repressione del 1 agosto 
nel territorio mapuche recuperato di Cushamen, quando scomparve 
Santiago Maldonado. Erano seduti nel camion Unimog che circolava 
a bassa velocità sulla strada 40, mentre un gruppo li seguiva al trotto 
in direzione del Pu Lof, dove sarebbero entrati poco dopo scagliando 
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pietre e sparando senza un ordine giudiziario. Il dialogo che riproduce 
un video inedito non solo manda in frantumi l’insistente giustificazio-
ne del governo di Cambiemos sulla “flagranza” invocata per agire, nel-
la quale sarebbero incorsi i mapuche che bloccavano la strada chie-
dendo la liberazione del loro lonko (capo, ndt), Facundo Jones Huala. 
Anticipa, inoltre, ciò che sarebbe successo dopo: immagini esclusive, 
alle quali ha avuto accesso Página/12 e che sono nell’inchiesta, evi-
denziano l’incendio e il sequestro delle proprietà della comunità. Un 
settore degli investigatori sostiene che la “flagranza” in realtà fu la 
scusa per eludere i meccanismi dello sgombero di una strada, e quello 
che ci fu, fu una procedura illegale dove le forze di sicurezza che inter-
vennero, sarebbero incorse in un abuso di autorità, fatto che finì con 
la morte di Maldonado.

Link video:
https://www.pagina12.com.ar/108596-imagenes-que-comprome-
ten-a-gendarmeria

Nella ultime notifiche dell’inchiesta che il giudice federale Gustavo 
Lleral sta indagando, la Gendarmeria sta modificando di fatto l’inte-
stazione della causa, perché risponde alle comunicazioni con il titolo 
“NN/accertamento del delitto”, quando il caso è ancora qualificato 
come scomparsa forzata. “Stanno effettuando con una impunità as-
soluta un cambio unilaterale dell’intestazione”, ha detto Verónica He-
redia, avvocata di Sergio Maldonado. Il Ministero della Sicurezza e gli 
avvocati dei gendarmi hanno cercato varie volte di far scomparire la 
figura della scomparsa forzata, soprattutto a partire dal ritrovamento 
del corpo di Santiago, il 17 agosto, nel fiume Chubut. Finora Lleral non 
ha dato adito ad una tale pretesa, ma quanto prima ci potrebbe es-
sere una modifica della figura penale. Di fronte a questa eventualità, 
una fonte del caso ha proposto che le immagini che pubblica Pági-
na/12, così come altre prove già accluse al caso, potrebbero essere a 
sostegno di un’accusa di omicidio aggravato contro i gendarmi coin-
volti, come stabilisce l’articolo 80 comma 9 del Codice Penale, come 
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dire, il nesso causale è un abuso di autorità della forza di sicurezza 
che intervenne. Così avvenne nel caso di Ezeqauiel Demonty, il gio-
vane che si affogò dopo essere stato obbligato dai poliziotti a gettarsi 
nel fiumiciattolo. Tre membri della Polizia Federale furono condannati 
alla massima pena prevista per tale delitto: prigione perpetua.

Caso mai fosse questo lo scenario possibile, le prove per confermare 
l’illegalità della procedura sono evidenti perché non ci fu un ordine 
giudiziario di Guido Otranto per l’ingresso nel Pu Lof, come nemmeno 
per la distruzione delle casette di legno e lamiera, dei materassi, dei 
giocattoli, dei libri e di altre proprietà della comunità, che furono bru-
ciati in un falò nel quale la famiglia Maldonado sospetta che ci fosse 
anche lo zaino di Santiago. Di fatto, nei primi fogli del fascicolo appare 
il verbale elaborato dall’unico imputato del caso, il promosso sottote-
nente Emmanuel Echazú, ma con un vizio di forma che lo trasforma 
in mancante di valore legale: non porta la firma di qualche testimone. 
“La flagranza implica immediatezza ed urgenza, e nulla indica che ci 
sia stata questa situazione, quando il 31 luglio Otranto emana l’ordine 
di sgomberare la strada”, ha spiegato la fonte.

L’ordine era specifico e fu eseguito alle 3.30 del 1 agosto. Il capo di Ga-
binetto della ministra Patricia Bullrich, Pablo Noceti, fece pressione sul 
magistrato affinché andasse avanti invocando che i mapuche stavano 
commettendo dei delitti “in flagranza”, e così i gendarmi potessero 
avanzare con i loro veicoli su quella porzione di terreno intestato a 
Tierras del Sud S.A., proprietà del magnate italiano Luciano Benetton. 
Durante la procedura del 5 agosto, quando apparve sotto un arbusto 
il berretto beige che usava Santiago e il cane seguì le sue tracce fino al 
fiume, Otranto rimase nell’azienda Leleque, di Benetton.

Come se la Gendarmeria avesse il potere di modificare l’intestazione, 
nelle carte in cui lo ha fatto sollecitava di consegnare i dischi rigidi e gli 
altri elementi sequestrati durante le perquisizioni. La stessa cosa fece-
ro i mapuche, ai quali nessuno fino ad oggi ha restituito i documenti, 
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le cartelle, i portafogli e le altre proprietà che sopravvissero al falò, e 
che furono caricati nei fuoristrada, così come evidenziano le fotogra-
fie a cui ha avuto accesso questo giornale. Nel video, dopo aver an-
ticipato che avrebbero bruciato e rotto tutto ai mapuche, i gendarmi 
parlano distesi della riscossione dello stipendio. Dopo un po’, secondo 
registrazioni che risultano nella causa, si sarebbero permessi altre fra-
si che li incolpano, tali come “andiamo a sparargli affinché imparino”, 
“sparare al nero”, e altre nel senso di un attacco premeditato, un chia-
ro abuso della propria condizione di membri di una forza di sicurezza.

17 aprile 2018

LA LEGGE ANTITERRORISTA PROPOSTA  
DAL GOVERNO DI SEBASTIÁN PIÑERA

Pubblicato il 23 marzo 2018, autore: Cooperativa.cl
Fonte http://www.cooperativa.cl/noticias/pais/gobierno/la-

ley-antiterrorista-que-propone-el-gobierno-de-sebastian-pine-
ra/2018-03-23/162438.html
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• Durante la sua visita a La Araucanía, il Presidente ha firmato un 
progetto che ha definito “assolutamente urgente e necessario”.

• Il testo promuove una definizione “oggettiva” della tipologia di cri-
mine, incorporando figure come agenti sotto copertura e il “coo-
peratore efficace”.

Il presidente Sebastián Piñera ha firmato venerdì, nel bel mezzo della 
prima visita alla regione dell’Araucanía del suo secondo governo, un 
disegno di legge per riformare la legge antiterrorista.

Il testo contiene un totale di 11 punti e, tra gli altri aspetti, cerca di 
“facilitare un’interpretazione obiettiva” dei reati terroristi, incorpora 
nuove tecniche investigative, restringe i benefici per i condannati e 
riconosce che un atto terroristico non è necessariamente commesso 
da una organizzazione.

“Questa nuova legge è assolutamente urgente e necessaria, e ho la più 
completa fiducia che avremo il sostegno della maggioranza assoluta, 
perché questo è ciò di cui i cileni hanno bisogno, richiedono, meritano 
e otterranno”, ha detto Piñera durante il suo discorso a Temuco.

Le 11 proposte del progetto sono le seguenti:

1. Nuova definizione del crimine di terrorismo, che evita problemi di 
soggettività e facilita un’interpretazione obiettiva delle prove dei 
fatti o dei comportamenti del detto delitto da parte dei pubblici 
ministeri e dei tribunali.

2. Incorporazione di speciali tecnici investigativi più efficaci, simili 
a quelli usati dalla legge sulle droghe o sul riciclaggio di denaro, 
come agenti sotto copertura, agenti che ricevono informazioni dai 
precedenti tecnici, consegne controllate, intercettazioni di comu-
nicazioni e altre.

3. Sanzione all’apologia delle azioni terroristiche eseguite.
4. Rafforzamento delle misure per proteggere l’identità e la sicurez-
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za dei testimoni, in alcuni casi vittime, esperti, cooperatori e loro 
famiglie.

5. Creazione della figura del “Cooperatore efficace”, in modo che chi 
aiuta a prevenire o a identificare gli autori di reati di terrorismo 
abbia, per questa azione, una attenuante nel suo processo.

6. Restrizione dei benefici per i condannati con la legge antiterrorista, 
in modo che non si applichino sanzioni esecutive e che qualsiasi 
beneficio di accesso alla libertà condizionata si applichi una volta 
aver completato i 2/3 della pena e non la metà, come succede ora.

7. Stabilisce che, insieme con i crimini di genocidio e crimini contro 
l’umanità, il delitto terrorista è tra quelli che sono considerati suf-
ficientemente gravi e complessi da essere esaminati da un procu-
ratore regionale, sia su richiesta delle parti o per decisione della 
procura regionale.

8. Incorpora la figura del cyber-terrorismo “che nella nostra legisla-
zione praticamente non esiste e verso cui il Cile è molto vulnera-
bile”.

9. Stabilisce che tutti i beni che sarebbero stati utilizzati per il reato 
terrorista e sono stati confiscati possono essere assegnati a un fon-
do per rafforzare la lotta contro il terrorismo.

10. Stabilisce una norma speciale di competenza per la quale le inda-
gini e il giudizio dei più gravi reati di terrorismo possono procedere 
nei processi di garanzia e tribunali orali di Santiago, per garantire 
una maggiore efficienza e imparzialità dei giudici.

11. A differenza del disegno di legge inviato al Congresso da parte del 
governo della presidente Bachelet, prevede che i reati di terrori-
smo si compiano o possano essere commessi non solo da gruppi 
organizzati, ma anche da singoli terroristi, come i cosiddetti “lupi 
solitari” o “Unabomber”.
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L’ARGENTINA DECIDE L’ESTRADIZIONE  
DEL LEADER MAPUCHE JONES HUALA

Articolo di Patrizia Larese pubblicato su DinamoPress
https://www.dinamopress.it/news/largentina-decide-lestradizione-

del-leader-mapuche-jones-huala/
13 Marzo 2018

Una sentenza gravissima, quella che concede l’estradizione in Cile per 
Facundo Jones Huala, dirigente politico della comunità mapuche di 
Cushamen, nella Patagonia argentina. Se anche il ricorso alla Corte Su-
prema venisse respinto, Facundo finirebbe nelle carceri cilene, dove 
la resistenza del suo popolo viene solitamente considerata e giudicata 
come terrorismo in base al lascito legislativo del tempo di Pinochet. La 
prima richiesta di estradizione era stata respinta dopo l’accertamento 
delle torture subite da un testimone chiave nel castello di accuse co-
struite contro il lonko mapuche. Nora Cortiñas, una delle più note Ma-
dri di Plaza de Mayo, ha voluto assistere di persona all’udienza e ne ha 
giudicato vergognoso l’esito. Poi ha detto che le affermazioni fatte in 
aula da Facundo Huala sono invece “una lezione di storia”, che merita 



26 27

di essere ascoltata integralmente nell’incontro di piazza settimanale 
che le Madri tengono tutt’ora nella capitale argentina.

Il tribunale di Bariloche, città della regione del Rio Negro nella Patago-
nia argentina, ha deciso di accogliere la richiesta di estradizione in Cile 
di Facundo Jones Huala, lonko (leader politico) della comunità mapu-
che Pu Lof in Resistenza di Cushamen, nei pressi di Esquel, regione del 
Chubut (Argentina).

L’applicazione della sentenza di estradizione è stata sospesa per con-
sentire il ricorso alla Corte Suprema di Giustizia da parte della difesa 
del leader indigeno che chiederà anche la sua scarcerazione.

Sulla testa del lonko pende dal 2013 un ordine di cattura firmato dal 
giudice federale di Bariloche, Gustavo Villanueva, per alcuni fatti ac-
caduti quello stesso anno nella regione dell’Araucania (Cile): dalla de-
tenzione illegale di armi e munizioni di fabbricazione artigianale all’in-
cendio di una casa nel fondo Pisu Pisuè, a San Bueno del Cile. Insieme 
a lui erano finiti in manette altri cinque mapuche cileni, scarcerati 
però dopo pochi mesi per mancanza di prove.

Nell’agosto 2016 Facundo Jones Huala era stato imputato nel primo 
processo per la definizione della richiesta cilena di estradizione ma, 
a causa delle accertate torture da parte della polizia subìte tempo 
prima da un testimone chiave, Gonzalo Cabrera di Gualjainam, nel 
dipartimento di Cushamen, affinché rendesse false dichiarazioni, il 
giudice federale di Esquel, Guido Otranto, ritenne di non accogliere la 
richiesta e così il lonko era stato in un primo tempo rimesso in libertà. 
Alle udienze era presente anche il Premio Nobel per la Pace, Adolfo 
Pérez Esquivel, sempre vicino alle lotte dei popoli nativi.

La decisione del tribunale di Bariloche dello scorso 7 marzo ha gene-
rato vibrate proteste nella comunità mapuche che anche nella Pata-
gonia argentina lotta per il recupero delle terre ancestrali ora di pro-
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prietà di imprese straniere, tra cui l’italiana Benetton.

Facundo Jones Huala si è sempre dichiarato innocente ed il suo avvo-
cato, Sonia Ivanoff, specializzata nella difesa dei popoli indigeni e vice-
presidente della AADI (Asociación de Abogados/as de Derecho Indíge-
na de la República Argentina) ha dichiarato: “Il giudice Villanueva ha 
dato la sensazione di avere preso la decisione a prescindere, senza 
nemmeno ascoltare la nostra posizione”.

Durante l’udienza Facundo, in sua difesa, ha detto: “Qui non c’è terro-
rismo, qui c’è un popolo stanco, che si difende con quello che ha: un 
arsenale di pale, machete, motoseghe, arnesi da lavoro. Siamo gente 
che lavora. Questi stessi attrezzi hanno costruito questa palestra. Cosa 
possiamo aspettarci dalla giustizia corrotta di un altro paese, quando 
uno percepisce che è la stessa legge della dittatura, del dittatore Pino-
chet del 1975? È totalmente incostituzionale. Cosa possiamo aspet-
tarci da un paese che non può garantire la giustizia e il giusto processo 
con i diritti costituzionali. Continuerò ad incitare tutti i miei fratelli 
mapuche a sentirsi orgogliosamente mapuche, che non dimentichino 
il coraggio di Rafael Nahuele che seguano il suo cammino. Se io non 
fossi stato malato sarei stato lì dove si trovava Rafael. Non mi importa 
di essere in prigione per la mia gente. Questo sono, sono quello che 
ci ha lasciato Calfupan. Siamo i loro figli, nipoti, i loro discendenti e 
in questa terra continuerà a nascere sangue mapuche. Questa terra 
è, è stata e continuerà ad essere territorio mapuche. I Mapuche con-
tinueranno a organizzarsi politicamente in entrambi i versanti della 
cordigliera, non importa se sono in prigione o no. Dicono che siamo 
terroristi, ma noi non lo siamo. Io chiedo, se siamo terroristi, dove 
sono i morti? I morti sono sempre nella nostra comunità. Se questo 
non è un processo politico, cos’è?”.

All’udienza di Bariloche è stata presente anche Nora Cortiñas, cofon-
datrice delle Madri di Plaza de Mayo.
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Ad agosto dell’anno scorso era sul luogo dove Santiago Maldonado 
è stato fatto scomparire: su una delle sponde del fiume Chubut, nei 
territori della comunità mapuche di Pu Lof Cushamen, sulla Ruta 40, 
a circa 80 chilometri dalla città di Esquel. Nora è una donna di quasi 
90 anni di forte personalità e grande integrità. Da quando suo figlio 
è ‘desaparecido’ come tanti altri durante la dittatura argentina porta 
avanti la sua lotta per la Giustizia. Nora Cortiñas porta al collo la foto 
di suo figlio scomparso, è stata accanto alla famiglia Maldonado nella 
lotta per la verità sulla morte di Santiago e a fianco delle comunità 
indigene. Cause che non hanno frontiere.

Con il suo emblematico fazzoletto bianco sulla testa ha parlato con i 
membri delle comunità mapuche, partecipando alla mobilitazione in 
appoggio al lonko ed esprimendo liberamente i suoi pensieri, è una 
militante di ferro.

“L’arringa di Facundo è una scuola di buon senso – ha dichiarato Nora 
– perché realmente non hanno trovato quello che volevano per accu-
sarlo. Non possono inventare. Non sono soli i Mapuche nella Patago-
nia. Loro volevano trovare qualche appiglio per giocare a tradimento. 
Il discorso del lonko è stato molto intelligente. In Cile non è stato pos-
sibile dimostrare il reato del quale era accusato. Il Lonko deve essere 
liberato…Questa repressione permanente contro le comunità indige-
ne è vergognosa”.
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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



36 TM

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


