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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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PERSECUZIONE MAPUCHE, PROCESSO BENETTON SENZA 
PROVE E CON ORDINE DI CRIMINALIZZARE

Si è concluso ieri il secondo giorno della ri-edizione del processo nel 
quale si accusano, per aver usurpato il proprio territorio e furto di be-
stiame, sette fratelli mapuche del Pu Lof in Resistenza di Cushamen. 
Un nuovo capitolo nella persecuzione di questo popolo nazione. Il 
prossimo giovedì continueranno le udienze.

Questo martedì 12 febbraio (2019) è cominciata una nuova udienza, 
nei tribunali di Esquel, del processo di Benetton contro integranti del 
Pu Lof in Resistenza del dipartimento di Cushamen, nella provincia di 
Chubut, accusati e accusate di usurpazione e abigeato (furto di ani-
mali) e possesso di armi.
Nelle conclusioni Fernando Jones Huala, fratello del Lonko Facundo 
Jones Huala, e integrante del Pu Lof in Resistenza, ha dichiarato che  
“il pubblico Ministero  e la denuncia hanno risposto alle motivazioni 
di richiesta di nullità del processo presentati dalla difesa pubblica e 
dalla nostra avvocata particolare Sonia Ivanoff”. Tra i punti si questio-
na, sottolinea Jones Huala in tribunale, la mancanza di obiettività da 
parte dell’accusa, da parte del Pubblico Ministero e della denuncia, in-
sieme alla violazione del dovuto processo. Ha poi aggiunto che “tecni-
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camente non hanno potuto rispondere in maniera pertinente a queste 
obiezioni ed hanno solo fatto una lettura di alcune parti del fascicolo e 
dell’accusa, però non hanno dato alcuna risposta tecnica, che era ciò 
che meritavano le richieste della nostra difesa”.

Ostacoli giuridici per ritardare
La causa che si cerca di risolvere sembra un matassa di complicazioni, 
se non fosse per le implicazioni così serie sulla libertà e la vita di una 
comunità che si vede criminalizzata, perseguitata e derubata con la 
complicità dei funzionari. Sui due lati della cordigliera gli interessi in 
disputa sono gli stessi e la strategia per affrontarli anche.

La prima udienza si è svolta a il 7 maggio del 2018 quando la Procura 
a carico di Oscar Oro, che non è famoso esattamente per difendere i 
popoli originari, ha ritirato i carichi per non aver trovato le prove per 
sostenere il sospetto illecito. Davanti a questa impostazione il giudice 
della causa, Martìn Zacchino, doveva decidere se avanzare con il pro-
cesso – sostenuto solo dagli avvocati del gruppo Benetton- o dava per 
conclusa l’accusa. Invece di prendere una decisione in merito, ha op-
tato per portare il caso al Procuratore Generale della Provincia, Jorge 
Luis Miquelarena, che già aveva una posizione conosciuta rispetto al 
conflitto.
È noto che il Procuratore Generale aveva firmato un accordo con il Mi-
nistero di Sicurezza della Nazione e con i Pubblici Ministeri di Rio Negro 
e di Neuquen dove si impegnavano insieme a ‘investigare’ cause con 
possibili vincoli con la indefinita organizzazione Resistencia Ancestral 
Mapuche  (RAM). Così, con questo accordo hanno dato autorità alla 
Nazione di entrare a immischiarsi nei processi giudiziari contro i Ma-
puche e in questo modo continuare la persecuzione. In questa nuova 
udienza, il Procuratore Oro è stato rimpiazzato da Marcello Cretton, il 
quale  insiste nel sostenere le accuse insieme al proprietario terriero 
Benetton.
Uno degli imputati nella causa è il Lonko  Jones Huala, che si trova a 
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Temuco (Cile) e sta attraversando il processo un processo giudiziario 
ancora in attesa di risoluzione della Corte Suprema. La sua assenza 
implica una seria violazione al diritto mapuche, visto che implica che 
il popolo nazione mapuche non ha accesso al diritto di fare pratica e 
uso delle sue autorità presenti per affrontare il processo.

Fernando Jones Huala ha detto che l’udienza proseguirà il 14 febbraio, 
e si attende che la giudice che è a carico del processo, Karina Paola 
Estefanìa, detti qualche risoluzione tra le quali la nullità del processo.

Aggiunge ancora Fernando che “ fino a questo momento si è questio-
nato di più sull’attuazione del pubblico ministero a carico dei 9 fiscali 
che sono passati per la causa, ma ancora non si parla sulla presunta 
autorità dei fatti di cui ci si accusa. Ossia che fino ad oggi si continua 
solo a denunciare questi montaggi, la complicità che c’è tra procura-
tori e giudici, e in particolare nel caso del giudice Martìn Zacchino che 
ha dimostrato una  attitudine molto parziale e ancora per una volta si 
è comportato più da procuratore che da giudice. La giudice al momen-
to sta risolvendo quello che non ha risolto nel suo il giudice Zacchino. 
Questo è quello che è successo fin’ora in questo processo tra Benetton 
e le comunità del Pu Lof in resistenza di Cushamen”.

La comunità mapuche sta convocando le persone perché vadano e si 
avvicinino per accompagnare questo processo.
Si prevede che il processo si svolga durante il mese di febbraio, con 
la chiara disuguaglianza a favore della corporazione Benetton. Una 
volta ancora, questo popolo si scontra con uno dei terratenenti che 
possiede più di 900.000 ettari del territorio mapuche, necessari per il 
suo esercito di cultura e spiritualità.

Cile, ordini da Santiago
In Cile, il Lonko Facundo Jones Huala sta facendo uno sciopero della 
fame dovuta al divieto imposto dalla  gendarmeria di realizzare ceri-
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monie proprie della sua cultura originaria. Inoltre è stata negata la co-
municazione e l’accesso al carcere alla sua avvocata Karina Riquelme 
e ad una lavoratrice sociale. Per questo motivo è stato presentato un 
ricorso di difesa che è stato approvato dalla giudice Maìa Teresa Vila-
gràn, che non ha potuto fare la sorda davanti ad un tale incidente, ed 
ha dovuto prendere in considerazione che vietando le comunicazioni 
si violava il diritto alla difesa.
Così si è fatto in modo che il Lonko Facundo potesse parlare con la sua 
avvocata, in quello che sembra essere ogni volta di più una prigionia 
politica, già che a qualsiasi detenuto o detenuta non gli si negherebbe 
un diritto elementare.

Ma se questo non bastasse, la Gendarmeria ha manifestato che esiste 
un ordine proveniente da Santiago del Cile che va contro la risoluzio-
ne di Temuco.  Al riguardo Karina Riquelme ha dichiarato “Lasciamo i 
reclami pertinenti , visto che la Direzione Generale ci dice che esiste un 
ordine da Santiago. Noi crediamo che questo ordine sia evidentemen-
te politico.” La Riquelme ha sollecitato la nullità del processo che ha 
condannato il comunero per l’attacco incendiario al fondo Pisu Pisuè a 
Rio Bueno, nel 2013, che dovrà essere risolto in Corte Suprema.

Fonte: izquierdoshumanos.wixsite.com
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JONES HUALA CONDANNATO A 9 ANNI SENZA PROVE.  
LA SUA LEGALE: «GIUDICI CILENI COMANDATI 

DALLA POLITICA»
Fonte: www.MonicaZornetta.it

Nove anni di carcere per 
un presunto tentativo 
di incendio di una casa 
(vuota) e per possesso 
di arma da fuoco di fab-
bricazione artigianale. E’ 
stata resa nota ieri l’am-
montare della pena che 
il lonko della comunità 

Mapuche Pu Lof en Resistencia di Cushamen, Facundo Jones Huala, dovrà 
scontare per la condanna ricevuta lo scorso 14 dicembre al Tribunal Penal 
Oral n.1 di Valdivia, nella regione di Los Rios, Cile centrale.

Una pena molto dura, perfino maggiore di quella minima prevista dal co-
dice penale cileno per i colpevoli di narcotraffico, stabilita dalla giustizia 
del Paese sudamericano al termine di un processo-lampo, sommando i sei 
anni comminati per la presunta partecipazione ad un incendio appiccato 
nel 2013 in una proprietà a Pisu Pisuè (Rio Bueno) ai tre anni per la deten-
zione di un’arma da fuoco. Nel calcolo effettuato dal Tribunal de Jucio Oral 
en lo Penal sono compresi anche i millecentosettantotto giorni già trascorsi 
dal lonko nelle prigioni argentine e cilene tra il 2013 e il 2018 (e il periodo 
di arresti domiciliari scontato nella casa della nonna, ad Esquel) così che il 
tempo effettivo che Facundo dovrà trascorrere in cella è di cinque anni e 
sette mesi.
Sergio Fuentes Paredes, il rappresentante del Ministerio publico che aveva 
sollecitato l’estradizione in Cile (avvenuta a settembre) del giovane Mapu-
che nato a Bariloche e dato inizio alla causa – convintissimo che nel 2013 
egli fosse entrato nel fondo Pisu Pisué incappucciato e che, insieme ad altri 
due complici Mapuche, avesse minacciato gli inquilini costringendoli ad ab-
bandonare la vivienda prima di darla a fuoco – aveva sollecitato una con-
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danna a dodici anni per il rogo e a tre per il possesso dell’arma. Il difensore 
Luis Soto Pozo aveva invece chiesto l’assoluzione del suo assistito per l’as-
senza di elementi solidi con cui provare senza dubbi il suo coinvolgimento 
in tali delitti. La famiglia che ha subìto l’attacco nel fondo Pisu Pisué è riu-
scita infatti ad identificare indumenti e armi ma non il lonko.
Per questi fatti la Fiscalìa aveva accusato sei persone rinviandone a giudizio 
cinque: per quattro è poi arrivata l’assoluzione mentre per l’ultima, la ma-
chi Millaray Huichalaf, una condanna per concorso.
Durante il processo, la giovane autorità politica della comunità di Cusha-
men, nel Chubut –che il 13 marzo 2015 ha cominciato un processo di recu-
pero territoriale nella zona Leleque-Vuelta del Rio, e in particolare all’inter-
no della gigantesca estancia della Compañia de Tierras del Sud Argentino, 
proprietà della famiglia Benetton – ha più volte ribadito la propria innocen-
za: «Resto innocente indipendentemente da quel che decide il Tribunale. 
Spero che sia presto fatta giustizia, non solamente per me ma per tutto il 
nostro popolo».
«Oggi, una volta ancora, la giustizia cilena ha dimostrato che nessuna con-
cessione è riservata al popolo Mapuche. Oggi siamo parte di una monta-
tura», ha dichiarato la compagna di Jones Huala, Andrea Millañanco: «La 
giustizia cilena é stata corrotta dal potere politico. Condannano Facundo 
perchè dodici giudici della regione di Los Rios avevano ricevuto una comuni-
cazione da Santiago del Cile nella quale si chiedeva che in questa causa fos-
se applicata la pena massima». Di pesanti pressioni politiche sul processo 
ha parlato anche l’altro avvocato di Facundo, Karina Riquelme Viveros del 
Centro de Investigación y Defensa Sur: «Non abbiamo un potere giudiziario 
libero; i nostri giudici stanno facendo ciò che il potere politico dice loro di 
fare, non ciò che raccontano le prove».

+ info sul nostro dossier Libertà per Facundo Huala. 
Febbraio 2018. Racconto di una detenzione illegale 
https://mapucheit.files.wordpress.com/2018/02/

facundo_huala_feb18.pdf

LIBERTÀ PER IL COMPAGNO MAPUCHE 
FACUNDO HUALA! 

FUORI BENETTON DAL TERRITORIO MAPUCHE!
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LORENZA CAYUHAN:  
NON C’È E NON CREDO CI SARÀ GIUSTIZIA

La reazione della comunera di fronte alla sospensione della prepa-
razione dell’udienza del processo contro i tre gendarmi.

Cayuhan ha inoltre criticato la Procura e la Gendarmeria per la pro-
mozione dell’ufficiale Christian Alveal

È stata sospesa questo lunedì l’udienza preparatoria per il processo 
contro i tre gendarmi accusati di vessazione ingiusta per il caso del-
la comunera Mapuche Lorenza Cayuhan che partorì sua il 21 otto-
bre 2016 incatenata mani e piedi ad un letto dell’ospedale Sanatorio 
Alemàn di Concepciòn.

Il motivo della sospensione è stato prodotto dall’avvocato che rappre-
senta i tre gendarmi con un certificato medico che ne testimoniava  
l’impossibilità di assistere.

In questo contesto la Cayuhan ha affrontato per la prima volta i mezzi 
di comunicazione criticando la Procura e la Gendarmeria per aver pro-
mosso Christian Alveal a direttore nazionale dell’istituzione quando, 
nel periodo in cui partorì incatenata al letto, lui già era capo regionale 
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dell’istituzione nel Biobìo.
“Credo che la Procura abbia abbandonato il caso, è più preoccupata 
per gli imputati che di me che sarei la vittima di questo caso. Non c’è 
(giustizia) e tanto meno credo che ce ne sarà. Per il popolo mapuche 
non c’è mai  stata giustizia . Se questo caso fosse stato  al contrario,  a 
questo punto  ci sarebbe già un mapuche condannato.”

“Qui si è fatto il minimo, ossia si sono mossi i funzionari, ma non c’è 
stata nessuna formalizzazione, nessuna indagine né al sindaco, ne al 
direttore regionale che al tempo era Christian Alveal, che oggi è di-
rettore nazionale della Gendarmeria.  E’ insolito che qualcuno possa 
essere promosso in questo modo”. Ha sostenuto.

Tanto la difesa di Lorenza Cayuhan, quanto l’INDH (istituto nazionale 
per i dritti umani) non sono riusciti a far si che si notificasse ad altri 
quattro gendarmi l’accusa di aver creato delle condizioni illegali  e di 
tortura.
Di seguito a questa decisione, l’udienza di preparazione è stata pro-
grammata per il prossimo 21 Febbraio.

Fonte: https://m.cooperativa.cl/noticias/pais/region-del-biobio/lorenza-
cayuhan-no-hay-y-no-creo-que-vaya-a-haber-justicia/2019-01-21/122924.html

+ info sul nostro dossier 
LORENZA CAYUHAN: PARTORIRE INCATENATA 

https://mapucheit.files.wordpress.
com/2018/01/lorenza_def.pdf

PARTORIRE INCATENATA

Il terribile parto di 
Lorenza Cayuhan
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IL TRIBUNALE DI ANGOL ASSOLVE IL CARABI-
NIERE CHE SPARÒ ALLE SPALLE A BRANDON 

HERNÀNDEZ HUENTECOL

Il Sergente in Seconda dei Carabineros Cristian Rivera Silva è stato as-
solto dal Tribunale Orale del Carcere di Angol dalle accuse di aver at-
tuato in maniera illegale abusando della sua autorità, di cui era impu-
tato dal Pubblico Ministero, la parte querelante rappresentata dalla 
famiglia di Brandon e l’Istituto Nazionale per i Diritti Umani (INDH).

Questo è stato l’annuncio da Radio Biobìo. Cristian Rivera Silva è sta-
to assolto dall’accusa di abuso di potere ed è stato condannato solo 
per lesioni gravi. Il Sergente in Seconda dei carabineros, è accusato di 
aver sparato alle spalle al mapuche minorenne Brandon Hernàndez 
Huentecol il 18 dicembre 2016, durante una operazione di polizia nel-
la comunità di Collipulli.
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Con la sentenza di oggi il TOP di Angol assolve il funzionario Rivera 
e lo dichiara colpevole solo di lesioni gravi. Alla fine la la sentenza si 
conoscerà il prossimo giovedì 24 gennaio alle 19.00.

Bisogna ricordare che Cristian Rivera Silva era parte del contingente 
di polizia che appostato nel ex liceo Pailshueque-oggi trasformato in 
una base della polizia militarizzata cilena- e si trovava ad un controllo 
di identità a Brandon Hernàndez Huentecol e che gli sparò alle spalle 
più di 140 pallini mentre il ragazzo era già stato immobilizzato faccia a 
terra dalla polizia.

Brandon Hernàndez Huentecol porta ancora dentro di se più di 80 
di quei pallini, nonostante le 17 operazioni alle quali si è sottoposto. 
Nelle radiografie fatte dall’ospedale militare ancora si vedono chiara-
mente i pallini che porta in corpo.

Fonte: resumen.cl/articulos/
tribunal-de-angol-absuelve-
a-carabinero-que-disparo-
por-la-espalda-a-brandon-
hernandez-huentecol
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SANTIAGO MALDONADO E LA RESISTENZA MA-
PUCHE: QUANDO LA REPRESSIONE “NON COSTI-
TUISCE REATO”

Santiago Maldonado, Raphael Nahuel e Camilo Catrillanca, rispetti-
vamente 28, 22 e 24 anni al momento della morte, avvenuta in tut-
ti e tre i casi per circostanze “non ufficialmente chiarificabili” – sep-
pur chiarissime – tra agosto 2017 e novembre 2018. Tutti e tre morti 
ammazzati durante operazioni di «pulizia territoriale» in aree tra la 
Patagonia e l’Aracaunía, formalmente appartenenti ad Argentina e 
Cile ma di “proprietà” originaria del popolo Mapuche. Operazioni in 
cui la Gendarmería fa ampio ricorso tanto a proiettili quanto a furti 
e alla fabbricazione e falsificazione delle prove, ma nelle quali ad es-
sere condannato è chi protesta, chi resiste e chiede che le terre siano 
restituite a chi le ha sempre abitate o che non siano avvelenate dal 
cattivo progresso. Ad essere condannato è chi viene represso e non chi 
reprime perché, come la storia e la recente attualità dimostrano, se a 
commettere abusi sono alcune particolari figure istituzionali, «il fatto 
non costituisce reato».
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È una prassi antica, quella di falsificare le prove. Una storia sempre più 
familiare per l’Italia, che l’ha vista applicare in patria con l’assassinio 
di Stefano Cucchi e nelle sue relazioni internazionali, tanto con l’Egit-
to di Abd al-Fattah al-Sisi e l’omicidio di Giulio Regeni che negli stessi 
rapporti con Buenos Aires (circa 2 miliardi di scambi commerciali al 
2017 secondo i dati InfoMercatiEsteri); perché il caso Maldonado e 
l’intera vicenda del popolo Mapuche toccano da vicino gli interessi 
economici italiani: le terre rivendicate dal “Popolo della Terra”, infatti, 
dal 1991 sono legalmente proprietà della famiglia Benetton, principa-
le proprietaria terriera d’Argentina.
Come familiare è ormai la repressione dei movimenti per la tutela 
ambientale in Italia: dai movimenti contro le grandi opere inutili ai 
gruppi di cittadini (re)attivi contro l’avvelenamento delle terre da Ca-
sale Monferrato al triangolo Augusta-Melilli-Priolo.

Morte (accidentale?) di uno “stregone” anarchico
Formalmente è un «non luogo a procedere» contro il sottotenente 
Emmanuel Echazú a censurare la verità sull’omicidio di Santiago Mal-
donado, dei tre il caso di maggior eco internazionale. È questa la deci-
sione del giudice Gustavo Lleral del Tribunale federale di Chubut che 
il 29 novembre 2018 – durante il G20 di Buenos Aires (Wall Street 
Italia) – chiude il caso sostenendo che quella di Santiago è una morte 
accidentale avvenuta per una «sommatoria di incidenti»:

la disperazione, l’adrenalina e l’eccitazione naturalmente causate 
dalla caduta; la profondità del pozzo, i rami spessi e le radici incrocia-
te sul fondo; l’acqua ghiacciata [che ne] inumidiva i vestiti e le scarpe 

fino a raggiungere il suo corpo. Quella sommatoria di incidenti, ha 
contribuito a farlo affondare e a rendere impossibile il galleggiamen-

to, impedendogli anche di poter emergere per prendere ossigeno.

E se Santiago, l’artigiano anarchico noto come lo “Stregone” (“El 
Brujo” in spagnolo), muore cadendo in un pozzo non c’è alcun omici-
dio e dunque nessun reato da imputare ai gendarmi.
Tutto accade il 1 agosto 2017, durante una manifestazione per il ri-



16 17

lascio di Facundo Jones Huala, leader Mapuche detenuto dal giugno 
2017 nel carcere federale Unità 14 di Esquel per aver richiesto la resti-
tuzione delle terre al suo popolo.
Secondo quanto ricostruito da Javier Llorens su “Striptease del Po-
der”, per sfuggire ai gendarmi Santiago dovrebbe attraversare il fiume 
Chubut, ma non sapendo nuotare si nasconde, fradicio e infreddolito, 
dietro un arbusto dove viene raggiunto da tre gendarmi – tra cui il 
sottotenente Echazú, unico imputato nel processo – che lo colpiscono 
con pugni, pietre e con i calci dei fucili, probabilmente fino ad uccider-
lo, tanto che il suo corpo verrà portato fuori dall’area in un sacco nero, 
come dimostrano le immagini della stessa Gendarmería (analizzate 
dai giornalisti di StripteasedelPoder.com). I segni delle percosse sul 
suo corpo non verranno rilevati dall’autopsia anche per effetto degli 
abiti bagnati.

Per 78 giorni di Santiago non si trova traccia, tanto che in quelle set-
timane il suo nome entrerà nella lista degli oltre 6000 desaparecidos 
che l’Argentina registra dalla fine della dittatura civico-militare ad 
oggi[ 1] e di cui almeno 200 scomparsi per mano della polizia. Il suo 
cadavere verrà ritrovato a 300 metri a monte del luogo della desapa-
rición: una prima stranezza se si considera che i morti, solitamente, 
non nuotano, soprattutto controcorrente. E forse non è un caso che i 
pompieri, nei tre giorni di ricerca successivi alla scomparsa,in quell’a-
rea non lo trovino né vivo né morto.
L’ipotesi iniziale è che l’omicidio non sia voluto; ipotesi che cade con 
la “verità” ufficiale della morte accidentale. È però la stessa Procu-
raduría de Violencia Institucional – creata nel 2013 come organismo 
di contrasto alla violenza perpetrata da parte delle forze dell’ordine 
argentine – ad accertare che i gendarmi accerchino Santiago ancora 
vivo. Ma il rapporto che evidenzia questo dettaglio viene immediata-
mente occultato, come evidenzia Sebástian Premici, giornalista e au-
tore del libro “Santiago Maldonado, un crimen de Estado”
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Perché Llleral non indaga sul ruolo dei Gendarmi durante la repres-
sione che portò alla morte di Santiago Maldonado? Fino a che punto 

si può attribuire la morte dello “Stregone” ad un incidente quando 
decine di gendarmi entrarono nella zona sparando all’impazzata? 
Lleral sostiene che non c’è stata sparizione forzata e calza alla per-
fezione con l’ipotesi del Potere Esecutivo: secondo cui Maldonado 

entrò nel fiume, cadde in un pozzo e morì. Nessun contesto. Nessun 
esecutore di una politica di repressione

Domande per la ricostruzione di una una verità “ipotetica”
Ma se la morte è non voluta, o addirittura accidentale, perché la ca-
tena di comando, che passa dal capo della polizia di Chubut Juan Ale 
per arrivare fino a Patricia Bullrich, (ministra della Sicurezza del go-
verno nazionale di Mauricio Macri che Estela de Carlotto, presiden-
te delle Abuelas de Plaza de Mayo accusa di essere la «autora inte-
lectual» dell’omicidio) si attiva fin da subito per bloccare le indagini, 
falsificando i registri relativi ad armamenti e veicoli usati – pulendo 
accuratamente questi ultimi – al fine di cancellare eventuali tracce? 
Nei registri, denuncia in una conferenza stampa del settembre 2017 
Verónica Heredia, avvocatessa della famiglia Maldonado, si trovano 
«pagine incollate con lo scotch, i nomi sono cancellati e sovrapposti, 
mancano le ore e i giorni» (video).
Ma se Santiago Maldonado muore per morte accidentale a cosa ser-
ve depistare le indagini? E perché Lleral denuncia, e poi smentisce, 
di aver subito pressioni per indirizzare la sentenza verso la morte 
accidentale dopo essere stato chiamato a sostituire il giudice Guido 
Otranto, accusato di aver collaborato proprio con quella Gendarmería 
che avrebbe dovuto giudicare?

Mapuche, essere “palestinesi” in America Latina
La risposta potrebbe trovarsi proprio in quei 300 metri tra il luogo di 
sparizione e quello di ritrovamento del corpo di Santiago Maldonado.
300 metri in cui si sviluppa una lotta, antica, per risorse naturali come 
il petrolio, l’acqua e il gas e che dalla colonizzazione di spagnoli e bri-
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tannici – tra gli inizi del 1500 e la seconda metà del 1800 – e quella, 
odierna, di multinazionali come Benetton e Ledesma vede la costante 
repressione dei Mapuche, popolo originario che in queste terre, oggi 
formalmente divise tra Argentina e Cile, vive da più di 500 anni. Non 
è un caso che tanto Benetton quanto Carlos Pedro Balquier, proprie-
tario dello zuccherificio Ledesma – e di circa 155.000 ettari di terreno 
– siano tra i “grandi elettori” del governo guidato da Mauricio Macri, 
in carica dal dicembre 2015. Sarà proprio la confisca – illegale – delle 
terre Mapuche a trasformare l’Argentina in una potenza agricola in 
grado di attirare migranti da ogni parte del mondo, Italia compresa, 
trasformando i Mapuche in “terroristi”, accusa che, riporta Página 12, 
dipende «dall’avidità speculativa che stanno assumendo i territori pa-
tagonici di fronte all’avanzata delle politiche neoestrattive», facilitata 
dalla «vulnerabilità delle istituzioni democratiche che si vive in questo 
momento». Anche questa una storia antica e globale che coinvolge l’I-
talia nella lotta della “pirateria” del Delta del Niger contro la distruzio-
ne socio-ambientale promossa dalle compagnie petrolifere – tra cui 
naturalmente l’Eni, come dimostra il caso giudiziario Opl245 – o nella 
valle dell’Omo in Etiopia, dove la salute delle popolazioni indigene e 
l’ambiente sono minacciate dalle controverse dighe “Gibe”[2].

Il gruppo di Ponzano Veneto – finito brevemente sotto i riflettori dei 
media per il crollo del ponte Morandi a Genova (14 agosto 2018) e 
attivo in Argentina fin dal 1991 – si scontra direttamente con le riven-
dicazioni Mapuche almeno dal 2002, quando Attilio Curiñanco e sua 
moglie Rosa Rúa Nahuelquir si stabiliscono con i quattro figli in un’a-
rea di 535 ettari della tenuta Santa Rosa di Leleque, in un’area – oggi 
recuperata – che per i Benetton rappresenta una briciola nei 900.000 
ettari di terra patagonica da loro posseduta (pari a 44 volte la città di 
Buenos Aires) e di cui, comunque, ottengono lo sgombro nonostante 
l’assoluzione della famiglia Curiñanco-Nahuelquir in sede penale. La 
domanda, a questo punto, è tanto lecita quanto obbligatoria: esiste 
un interesse diretto del gruppo Benetton nella repressione dei Mapu-
che e, di conseguenza, nell’omicidio di Santiago Maldonado?
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C’è un ruolo dei Benetton nella repressione Mapuche?
È accertato, ad esempio, che pick-up del gruppo siano stati utilizzati 
dalla Gendarmeria durante l’operazione che porta all’omicidio e che, 
stando a quanto dichiara in una interpellanza presso la Camera dei 
deputati argentina Pablo Durán, ministro del governo di Chubut, sa-
rebbe stata diretta dall’interno della tenuta di Leleque dall’avvocato 
Pablo Noceti, capo di gabinetto del ministero della Sicurezza e noto 
per aver più volte difeso militari del regime civico-militare oltre che 
per le sue posizioni “anti-Mapuche”.

Un vero e proprio «Stato nello Stato» in grado di controllare «le entità 
rurali di Esquel» e il governo di Chubut: Premici delinea così il potere 
dei Benetton in Argentina. Un potere che il gruppo – nel 2004 esclu-
so dal FTSE4GOOD[3] – gestisce soprattutto grazie alla Compañia de 
Tierras del Sur Argentino (CTSA[4]), direttamente controllata dalla fi-
nanziaria Edizioni Holding e accusata di sversamento di pesticidi tossi-
ci nel Río Chubut; alla Sociedad Rural Argentina (SRA), associazione di 
categoria dei grandi produttori rurali e degli allevatori, che costituisce 
il fulcro del potere argentino e, dal 2015, il Jeffrey Group, a cui sono 
affidate la gestione delle crisi mediatiche riguardanti il marchio oltre 
che la campagna di criminalizzazione dei Mapuche, accusati di essere 
vicini all’Eta spagnola e alle Farc colombiane da giornali come il «lati-
fondo mediatico» Clarín – a fianco del potere al comando in Argenti-
na fin dai tempi della dittatura civico-militare – e La Nación, tra i più 
potenti quotidiani del Paese, schieratisi con il governo Macri anche 
come atto di riverenza per l’abolizione della Ley de Medios, introdotta 
nel 2009 dalla ex Presidente Cristina Fernandez Kirchner per limitare 
il potere dei monopoli mediatici.

Se il crimine è di Stato, lo Stato si (auto)assolve
Insomma: nel caso Maldonado non siamo al “malore attivo” di Giu-
seppe Pinelli ma la strada pare essere quella. Una strada che il mon-
do, storicamente, già conosce e che si sviluppa in sovrapposizione 
dell’arrivo (ritorno?) al potere di quel “totalitarismo transnazionale” 
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– la definizione è di Renata Avila[5], avvocatessa guatemalteca e atti-
vista per i diritti digitali – che si sviluppa tra la Russia di Vladimir Putin 
e l’Ungheria di Viktor Orbán, l’Italia del governo Salvini-Di Maio e la 
“nuova” America Latina dei Macri e dei Bolsonaro (Brasile).

Una strada in cui l’abuso di potere delle forze dell’ordine «non costitu-
isce reato»: è quello che la 4° Sezione della Corte di Cassazione decide 
(ricorda?) nel caso di Riccardo Magherini, morto per asfissia durante il 
suo arresto a Firenze nella notte tra il 2 e 3 marzo 2014 – ma la storia 
delle torture di Stato in Italia, da “De Tormentis” a Stefano Cucchi, è 
lunga – ed è quello che tenta il governo Macri con l’ampliamento ai 
reati di genocidio e lesa maestà della legge n.24390 (nota come “leg-
ge 2×1”[6]), permettendo ad oltre 700 membri della dittatura civico-
militare, che per Macri stanno subendo una vera e propria «vendetta 
politica».

Il patto “repressivo-elettorale” del nuovo autoritarismo trasnazionale
E se per alcuni gruppi politici quella contro chi si macchia di genoci-
dio e tortura è una «vendetta politica», quando questi stessi gruppi 
salgono al potere istituzionale sono più lassisti verso gli abusi delle 
forze dell’ordine, non fosse altro che spesso gli ambienti militari ri-
coprono un ruolo determinante nella loro elezione, in una sorta di 
“patto repressivo-elettorale” che dall’omicidio di Santiago Maldonado 
a quelli di Giulio Regeni e Stefano Cucchi, dal “malore attivo” di Pinelli 
alle promozioni di molti artefici della “macelleria messicana” del G8 di 
Genova del 2001 evidenzia una pericolosa linea di pensiero se si con-
siderano le elezioni degli ultimi tempi, che hanno dato potere a molti 
di questi gruppi politici: quando lo Stato è imputato lo Stato giudice 
(auto)assolve.

NOTE:
[1] Búsqueda en Democracia. Diagnóstico sobre la búsqueda de personas entre 
1990 y 2013– Acciones Coordinadas contra la trata, Procuradoría de Trata y Ex-
plotación de Personas, 2015;
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[2] Diga “Gibe I”, costruita dalla Salini-Impregilo nel 1999 ha provocato lo spo-
stamento forzato di circa 10 mila persone; la magistratura ha indagato sul finan-
ziamento della diga “Gibe II”, parzialmente crollata nel 2011 pochi giorni prima 
dell’inaugurazione; il bacino artificiale creato dalla sbarramento della diga “Gibe 
III” ha gradualmente sommerso i territori della Valle dell’Omo, provocando for-
tissimi danni ad agricoltura e allevamento, cioè le fonti di sostentamento princi-
pali delle popolazioni locali, ridurrà inoltre il livello del lago desertico Turkana in 
Kenya, il più grande del mondo. 500.000 persone saranno colpite dagli effetti di 
tale progetto. Fonte: Luca Manes “Morire di sete nel Paese delle dighe”, Left – 4 
maggio 2018;
[3] Creato nel 2001 dall’Ftse Group con il supporto dell’Ethical Investment Rese-
arch Services, l’indice FTSE4GOOD include le aziende che si distinguono per ge-
stione e applicazione di criteri ambientali, sociali o di governance come la sosteni-
bilità ambientale, la lotta al cambiamento climatico, il rispetto dei diritti umani e 
la lotta alla corruzione. Ne sono perciò esclude le industrie del settore del tabacco, 
delle armi o note per sfruttare i lavoratori. Sotto questo aspetto, negli anni, i Be-
netton sono stati accusati – tanto in Italia quanto all’estero – di danneggiamento 
dell’ambiente (Argentina), di sfruttamento del lavoro minorile, soprattutto dopo 
il crollo del Rana Plaza nel 2013 (Bangladesh) e di aver portato, in Italia, al falli-
mento di circa 1.000 imprese terziste tra il 1994 e il 1995, con 5.500 posti di lavoro 
cancellati, come riporta Pericle Camuffo in “United Business of Benetton. Sviluppo 
insostenibile dal Veneto alla Patagonia”, Stampa Alternativa, 2008;
[4] In “Quel Sud straniero” lo storico e poeta Ramon Minieri indica proprio la CTSA 
come una delle grandi società che nel 1876 acquisisce illegalmente un milione di 
ettari di terre della Patagonia;
[5] Renata Avila, Sara Harrison, Angela Richter, Women, Whistleblowing, Wikile-
as. A Conversation, O/R Books, New York, London, 2017; p.89;
[6] Entrata in vigore nel 1994 per accelerare i tempi per i detenuti in attesa di 
giudizio, la legge permette di calcolare come doppi i giorni trascorsi in carcere a 
partire dal secondo anno di detenzione.

Fonte: www.pressenza.com/it/2018/12/santiago-
maldonado-e-la-resistenza-mapuche-quando-la-re-
pressione-non-costituisce-reato

+ info sul nostro dossier SANTIAGO VIVE
https://mapucheit.files.wordpress.com/2017/11/
santiago_vive.pdf

LA SCOMPARSA DI SANTIAGO
LO STATO ARGENTINO COPRE UN CRIMINE

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

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

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

I casi recenti di Santiago Maldonado a Camilo Catrillanca Marín di-
mostrano che l’oppressione degli indigeni continua e che trae nuova 
linfa dal ritorno delle destre in America Latina.

Ercilla, regione dell’Araucania, centro sud del Cile. Il 14 novembre 2018 
Camilo Catrillanca Marín, ventiquattrenne di etnia mapuche, viene 
assassinato dalla polizia, colpito alle spalle da sette fucilate mentre si 
trovava alla guida di un trattore.

L’America Latina e i suoi movimenti sociali sono da sempre osservati 
con attenzione in Europa. Nel ventesimo secolo le forze progressiste 
del vecchio mondo hanno ammirato personaggi come Ernesto “Che” 
Guevara, Salvador Allende, Marcos, Hugo Chavez o José Mujica, come, 
nel secolo precedente, gli intellettuali liberali avevano stimato i liber-
tadores Simon Bolívar, José de San Martin e José Martí.

Oggi, segnali come la destabilizzazione del Venezuela bolivariano e il 
ritorno di governi reazionari (Cile, Argentina) e di estrema destra (Bra-
sile), che non nascondono legami con le dittature del passato, rappre-
sentano l’ennesimo campanello d’allarme per noi europei.
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La vicenda di Camilo Catrillanca è la punta dell’iceberg: se vogliamo 
comprendere qualcosa degli attuali Cile e Argentina, è necessario fare 
un passo indietro lungo cinquecento anni e ripercorrere le vicende dei 
popoli mapuche.

Per quasi quattro secoli il fiume Bio Bio, che scorre circa seicento chi-
lometri a sud di Santiago, ha separato il versante andino sud occi-
dentale dell’impero spagnolo dalla tierra adentro, abitata da popoli 
divenuti leggendari per una tenace resistenza all’occupazione inca 
prima ed europea poi. I conquistadores li chiamavano araucanos, im-
prendibili a tal punto da meritarsi un poema epico dedicato alle gesta 
eroiche dei loro guerrieri, La Araucana, scritto da Alonso de Ercilla nel 
1569. Il Bio Bio viene ancora oggi chiamato la frontera.

Gli araucani erano un popolo originario anomalo rispetto a quelli in-
contrati sino a quel momento dagli invasori, non erano relativamen-
te docili come gli indigeni delle isole caraibiche né avrebbero potuto 
essere sottomessi come gli aztechi o i maya, perché nella loro società 
non esistevano imperatori da imprigionare, città da radere al suolo o 
sacerdoti da convertire. Avevano una struttura sociale orizzontale; gli 
insediamenti abitativi erano diffusi, indipendenti l’uno dall’altro e si 
univano in alleanze soltanto in caso di guerra.

Gli spagnoli si trovarono di fronte a un insieme di popoli diversi con 
aspetti culturali in comune che abitavano una striscia di terra dalle 
Ande all’Oceano Pacifico.

Semplificandone la complessa struttura sociale possiamo dividerli in 
Pewen-che, abitanti del pewen, la precordigliera, Lafken-che, abitan-
ti del lafken, il mare, Huilli-che, del Sud, Wente-che, delle pianure, 
Picun-che, del Nord. Ogni zona aveva la sua gente: che. Nel tardo XVIII 
secolo, grazie alla resistenza contro un nemico comune, le diverse re-
altà hanno iniziato a riconoscersi nella definizione di Mapu-che, po-
polo della terra; unici indigeni ad aver costretto una monarchia asso-



24 25

luta europea ad abbandonare la conquista e a trattare la convivenza 
in grandi assemblee denominate parlamentos.

Alla nascita dello stato cileno, nella prima metà del diciannovesimo 
secolo, i mapuche erano una realtà consolidata che aveva valicato le 
Ande inglobando popolazioni del versante argentino e del nord della 
Patagonia. Secoli di guerra contro un nemico comune avevano creato 
e consolidato un’identità e la permeazione di idee europee aveva dato 
origine all’embrione di “nazione mapuche”. Questo popolo, come lo 
consociamo oggi, nasce da una resistenza secolare ed è perseguitato 
dai conquistatori come secoli fa lo erano i suoi antenati.
Durante la guerra d’indipendenza del Cile, durata a fasi alterne dal 
1810 al 1823, si verifica un’anomalia spesso omessa dagli storici na-
zionalisti. Oggi lo stato creolo ha trasformato eroi mapuche protago-
nisti dell’antica guerra di Arauco, come Lautaro o Caupolicán, in sim-
boli della resistenza al re di Spagna. La verità è però un’altra: durante 
la guerra d’indipendenza la maggior parte dei nativi sostenne i reali-
sti, fedele ai patti di alleanza stretti con la monarchia spagnola duran-
te i parlamentos dei secoli precedenti. Il ragionamento mapuche era 
semplice: meglio sostenere un monarca assoluto che aveva accettato 
la convivenza e regnava dal versante opposto delle Ande e dell’ocea-
no che un’élite creola capitalista e centralista costituita da proprietari 
terrieri.
Quanto non si stessero sbagliando lo dimostrano i fatti degli anni 
successivi. Per arrivare ai giorni nostri dobbiamo, infatti, passare 
attraverso la campagna del deserto in Argentina e la Pacificazione 
dell’Araucania in Cile, operazioni avvenute nella seconda metà del 
diciannovesimo secolo che portarono all’occupazione e annessione 
violenta delle terre indigene in nome delle neonate nazioni di matrice 
europea. Per decenni i mapuche rimasero impotenti, schiacciati dalla 
violenza creola; in tanti vennero derubati con l’inganno, altri sempli-
cemente si arresero vendendo le proprie terre per cercare fortuna 
nelle città in pieno sviluppo.
Negli ultimi decenni, dopo la fine delle dittature regalate dagli Stati 
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Uniti, le cose sono cambiate: come molti altri popoli originari in Ame-
rica Latina, i mapuche reclamano il loro spazio e chiedono vendetta 
per quanto subito dagli winka, i “nuovi Inca”, gli invasori.

Un nodo centrale per collegarsi ai giorni nostri è il 1991, quando l’im-
presa Compañia de Tierras Sud Argentino S.A., proprietà della fami-
glia di industriali tessili veneti Benetton, compra oltre 900 ettari di 
terre indigene nella provincia argentina di Chubut. Siamo nel periodo 
in cui da una parte iniziano a prepararsi le celebrazioni del cinquecen-
tenario di quella che noi definiamo scoperta dell’America, dall’altra 
movimenti indigenisti acquistano sempre più potenza e cercano il ca-
povolgimento di prospettiva: cinquecento anni di conquista violenta, 
invasione, imposizioni culturali e prevaricazioni nei confronti dei na-
tivi.
Il confronto raggiunge un livello tale che, nel 1994, viene inserito 
nell’articolo 75 della Costituzione della Repubblica Argentina uno 
specifico inciso (il 17) che riconosce le popolazioni originarie e i loro 
diritti sulle terre che abitano, impedendone l’alienazione. Il gruppo 
Benetton non si ferma davanti a nulla e, per oltre dieci anni, approfitta 
del potere coercitivo della polizia argentina, ancora impregnata della 
recente dittatura, per mantenere il controllo sul territorio.
Nel 2017 il conflitto, tutt’altro che sopito, riacquista eco internaziona-
le a causa della vicenda dell’attivista argentino Santiago Maldonado, 
scomparso il 1 agosto durante la brutale repressione di un blocco sul-
la Ruta 40, strada che costeggia la Cordigliera e attraversa i possedi-
menti di Benetton. La manifestazione è organizzata dalla resistenza 
mapuche contro l’industriale di Treviso e la campagna “Donde está 
Santiago Maldonado?”, rivolta al presidente argentino, il neoliberale 
Mauricio Macri, diviene virale. Il ragazzo viene ritrovato cadavere il 17 
ottobre dello stesso anno e, ad oggi, non esiste ancora un colpevole.
Le storie di resistenza si intrecciano, quando il corpo di Santiago riaf-
fiora dalle acque del rio Chubut, Facundo Jones Huala, giovane lonko 
(termine mapudungun più o meno traducibile come “capo”) della co-
munità in conflitto Pu Lof di Cushamen, nella stessa regione, è già in 
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carcere da più di un anno: la sua colpa è essere un leader della re-
sistenza indigena contro Benetton. L’11 settembre 2017 Huala viene 
estradato in Cile, dov’era ricercato dal gennaio 2013 con l’accusa di 
aver preso parte a un attentato incendiario nella regione di Los Rios, 
nonostante l’Onu avesse chiesto al governo argentino di attendere 
che i fatti fossero verificati. L’estradizione viene concessa proprio nel 
giorno dell’anniversario del colpo di stato del 1973 e dell’assassinio di 
Salvador Allende. ma questa possiamo considerarla casualità.
Il processo contro Facundo Jones Huala è iniziato il 4 dicembre al tri-
bunale di Valdivia, città che porta il nome del suo fondatore, Pedro de 
Valdivia, conquistador morto nel 1553 in uno scontro con gli Araucani, 
anche questa è una casualità.

In Cile, dal 1984, è in vigore una legge speciale antiterrorismo pro-
mulgata dalla dittatura di Augusto Pinochet. Questa legge, modificata 
per l’ultima volta nel 2011, viene chiamata anche ley antimapuche, in 
quanto spesso utilizzata per organizzare la repressione nella regione 
militarizzata dell’Araucania. La normativa conferisce poteri di coerci-
zione speciali alle forze dell’ordine quando si tratta di agire contro atti 
sovversivi contro lo Stato, in particolar modo qualsiasi forma di riven-
dicazione mapuche.
Ritorniamo all’inizio di questa storia, a quel 14 novembre in cui le 
forze speciali dell’esercito cileno entrano nella comunità di Ercilla, in 
Araucania, con il pretesto di arrestare i presunti colpevoli di alcuni 
furti d’auto. I militari agiscono indisturbati, protetti dalla legislazione 
antiterrorismo e supportati dal governo neoliberale di Sebastian Piñe-
ra. Camilo Catrillanca Marín viene colpito alle spalle da sette fucilate e 
muore qualche ora dopo suscitando l’indignazione di una parte della 
società cilena vicina alle rivendicazioni degli indigeni. Il giovane wei-
chafe (guerriero) lascia una moglie incinta e una bambina di sei anni.
Nel paese la protesta monta, si cerca un colpevole tra le file del Co-
mando Jungla, reparto speciale delle forze di polizia cilene addestrato 
nella Colombia e negli Stati uniti della lotta al narcotraffico ed inviato 
in Araucania per sedare le sollevazioni mapuche.
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Il sergente Carlos Alarcón viene identificato come il probabile assas-
sino e immediatamente i carabineros de Chile iniziano a insabbiare 
le indagini, scompaiono addirittura parte delle immagini riprese dalla 
telecamera con cui stava filmando l’operazione il presunto assassino. 
Si potrebbe pensare a esagerazioni complottiste, non fosse che, qual-
che giorno dopo, Alarcón posta un video su Twitter dove non chiede 
perdono per quanto imputato, parla di Dio e sostiene di essere stato 
obbligato a mentire, il tutto vestito da Batman.

Il 21 novembre, durante l’amichevole Cile – Honduras giocata a Te-
muco, capitale della regione araucana, il giocatore cileno di origine 
haitiana Jean Bonsejour scende in campo con il cognome mapuche 
della madre sulla maglia, Coliqueo.

Il 30 novembre le deputate comuniste Camila Vallejo e Karol Cariola 
espongono una bandiera mapuche durante una cerimonia di premia-
zione a Santiago del Cile e vengono attaccate dalla destra di governo 
per presunto abuso di potere.

I mapuche sono un popolo che si è costruito su una resistenza peren-
ne. Nel corso dei secoli i loro nemici si sono presentati sotto diver-
se forme. Incas, conquistadores europei, stati nazionali e capitalismo 
hanno plasmato la loro società; il loro stile di vita si è adattato all’in-
vasore per resistergli con le sue stesse armi ma, per quanto abbiano 
subito e continuino a subire, mai si vedranno gli araucanos abbassare 
la testa.
David Angeli è storico ed etnostorico laureato all’Università Ca’ Fo-
scari di Venezia e quasi dottorato alla Sapienza di Roma. È giornalista 
pubblicista, ha scritto per la rivista Latinoamerica. Vive a Venezia e la-
vora come attore teatrale, autore, allestitore, receptionist. È membro 
del consiglio direttivo del festival internazionale Venice Open Stage.

Fonte: jacobinitalia.it/i-mapuche-benetton-e-la-nuova-destra-sudamericana
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TRA I PRIGIONIERI POLITICI MAPUCHE

La repressione cilena nei confronti della resistenza secolare del popo-
lo mapuche sta crescendo in misura esponenziale. L’ultimo assassinio 
compiuto dal Comando Jungla dei carabineros, quello del giovane Ca-
millo Catrillanca, ucciso in novembre mentre conduceva un trattore, 
ha mostrato ancora la fredda determinazione di uno Stato che semina 
il terrore e accusa di terrorismo chiunque intralci l’avanzata degli in-
saziabili interessi del modello estrattivo sulle foreste della Patagonia. 
Raúl Zibechi è entrato nelle carceri di Temuco, dove sono detenuti al-
cuni prigionieri politici di una guerra genocida che trova però sempre 
più ostacoli nelle nuove generazioni, indigene e non. La resistenza si 
espande oggi soprattutto tra i ragazzi, che creano nuove organizzazio-
ni di base e rigenerano una lingua e una cultura politica che in cinque 
secoli nessun esercito è mai riuscito a far scomparire o a rinchiudere 
in un museo. (di Raúl Zibechi)

“Se paragono la situazione attuale con quella di undici anni fa, vedo 
un cambiamento notevole nel nostro popolo”, spiega Mónica Queza-
da, madre de Matías Catrileo, assassinato (da un carabiniere con un 
colpo di pistola mitragliatrice sparato, ndt) alle spalle nel 2008, men-
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tre recuperava delle terre. La congiuntura a cui si riferisce Mónica è 
la compatta mobilitazione sociale di massa cominciata dopo il 14 no-
vembre, giorno in cui è stato assassinato Camilo Catrillanca, anche lui 
colpito alle spalle.

Abbiamo avuto quel dialogo lo scorso lunedì 10 dicembre nel carcere 
di Temuco, dove abbiamo fatto visita a tre degli otto detenuti politici 
mapuche: i fratelli Benito e Pablo Trangol e il machi Celestino Cordo-
va. Erano attorniati da mezza dozzina di donne del loro popolo, che 
si prendono cura di loro ogni settimana, come sorelle politiche dei 
prigionieri.

I Trangol sono stati accusati dell’incendio di una chiesa evangelica, 
ma incriminati grazie a “testimonianze anonime”. A loro era stata ap-
plicata la Legge Antiterrorismo. Hanno fatto uno sciopero della fame 
di oltre cento giorni, lo scorso anno, per rovesciare l’applicazione di 
norme che, secondo le organizzazioni che difendono i diritti umani, 
rappresentano la violenza, il razzismo e la discriminazione su basi et-
niche contro il popolo mapuche.

All’esteso periodo di rifiuto del cibo si sono uniti un fratello dei Tran-
gol e un’autorità della sua comunità. Esigevano l’inizio di un processo 
giusto, visto che erano stati incarcerati per oltre un anno in attesa del 
giudizio, e la non applicazione della Legge Antiterrorismo. Il tribunale 
ha comminato dieci anni di carcere per Benito (35 anni) e Pablo (25 
anni), senza altri elementi che non le dichiarazioni di una donna la cui 
identità è sconosciuta perfino agli avvocati. 
Il machi Celestino è stato accusato nel quadro delle indagini sulla mor-
te della coppia di proprietari terrieri Luchsinger-Mackay, nel 2013. È 
stato condannato a 18 anni di prigione e ha fatto anche lui un lungo 
sciopero della fame di oltre 100 giorni per poter andare nella sua co-
munità a officiare una cerimonia tradizionale e compiere così la sua 
funzione di autorità religiosa dei Mapuche.
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L’impressione che abbiamo avuto nella visita, confermata in tutti i dia-
loghi con le autorità mapuche, è che la repressione sta crescendo in 
forma esponenziale. Alcuni comuneros hanno riferito che il corpo dei 
carabineros utilizza modalità repressive illegali per attaccare le comu-
nità e, in particolare, quelle impegnate nel recupero delle terre e nella 
resistenza verso lo Stato cileno.

I delitti nei confronti di Catrileo e Catrillanca mostrano chiaramente 
l’azione delittuosa dei carabineros. In entrambi i casi gli uomini in di-
visa hanno mentito. Catrileo muore nel corso di un’azione pacifica nel 
fondo Santa Margherita, dell’agricoltore Jorge Luchsinger, un terreno 
che rivendicano le comunità e che era presidiato dai carabineros che 
hanno sparato sul militante mapuche. La versione ufficiale parla di 
uno scontro armato, ma gli assassini avrebbero dovuto esser condan-
nati quando l’inganno è stato smontato e smentito dalle prove acqui-
site con l’esame del corpo della vittima.

Catrillanca è stato colpito a morte alle spalle da un membro del Co-
mando Jungla ancora dei carabineros mentre conduceva un trattore. 
La prima versione dei militari sosteneva che l’azione era avvenuta in 
risposta a un furto di automobili di insegnanti della scuola di Ercilla, 
furto compiuto da persone incappucciate, e che Catrillanca aveva pre-
cedenti penali. Le forze dell’ordine sostennero che l’azione non era 
stata filmata, ma in realtà decisero solo di far sparire le immagini gi-
rate.

Quando tutte le bugie sono venute alla luce, il governo ha fatto mar-
cia indietro e in tutto il Cile si sono moltiplicate le manifestazioni di so-
stegno al popolo mapuche. A quelle enormi manifestazioni si riferiva 
Monica, la mamma di Matias Catrileo, quando menzionava la crescita 
del suo popolo in questo lungo e difficile decennio.

Come l’assassinio di Matias ha alimentato la crescita di una nuova ge-
nerazione di militanti, così quello di Camilo sta ampliando l’orizzonte 
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di tutto un popolo. Quel che è davvero nuovo nel Cile attuale non è la 
lotta dei Mapuche, un popolo che resiste da cinque secoli, ma il coin-
volgimento di nuove generazioni di giovani (e meno giovani) in uno 
scontro di lunga durata contro uno Stato genocida e terrorista.

La dimostrazione della “potenza” che menziona Monica, quella cre-
scita di popolo, non va cercata nelle grandi manifestazioni e nemme-
no nelle azioni di protesta e solidarietà. È invece palpabile nei gruppi 
di base, nella moltiplicazione delle organizzazioni mapuche e miste, 
nella rilevante crescita del numero di persone che parlano e studiano 
il mapudungun (la lingua mapuche, ndt), compresi molti huinca (le 
persone non mapuche). Una forza che nasce dalla terra, da molto in 
basso, e che sta risultando imbattibile.

ll principale flagello di questo popolo è l’estrattivismo forestale, pro-
tetto e difeso dallo Stato e dal governo di Piñera. Quel modello ha 
un limite: come segnala nell’ultimo editoriale Mapuexpress, la dignità 
mostrata dalla famiglia e dalla comunità di Camilo Catrillanca hanno 
generato “un forte scossone perché si guardi con maggior precisio-
ne storica e politica a ciò che sta avvenendo nel Wallmapu (il nome 
con cui i Mapuche chiamano il 
territorio che lo Stato defini-
sce Auracania, ndt) e segnato 
“una potente rotta per il po-
polo mapuche”.

Fonte: comune-info.net/2018/12/
tra-i-prigionieri-politici-mapuche
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PERCHÉ HANNO UCCISO CAMILO CATRILLANCA?

Il popolo mapuche del territorio del Cile abitava tra il fiume Choapa 
al nord e le isole di Chiloé al sud. Dopo una lunga resistenza alla con-
quista spagnola, i mapuche si videro obbligati a ripiegare verso il sud, 
riuscendo a mantenere per più di due secoli la frontiera sul fiume Bío-
Bío.

Nel 1641, il re di Spagna, con il Patto di Quilín, riconobbe l’inviolabilità 
del territorio e l’autodeterminazione mapuche al sud di questo fiume, 
il quale fu ratificato dal Parlamento Generale di Negrete del 1803. Più 
tardi, la nascente Repubblica del Cile, nel 1825, con il Trattato di Ta-
pihue, stabilì che non avrebbe violato questa frontiera.

Nonostante ciò, a metà del XIX secolo questo impegno fu trasgredito 
dallo Stato del Cile mediante la “Pacificazione de La Araucanía”, ter-
mine eufemistico per chiamare l’occupazione del territorio a sud del 
fiume Bío-Bío per incorporarlo all’agricoltura, sradicando i mapuche 
in riduzioni (villaggi di indigeni convertiti al cristianesimo, ndt) attra-
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verso “titoli di mercede”, rimanendo così confinati in 500 mila ettari, 
questo è, il 5% del loro territorio originale. L’altro 95% delle terre fu 
consegnato ai coloni stranieri e cileni. Successivamente, continuarono 
ad essere vittime di saccheggi mediante intimidazioni e farse giudizia-
rie, aumentando il loro processo di pauperizzazione.

Tra il novembre del 1868 e il maggio del 1869, tredici divisioni dell’e-
sercito si addentrarono nel cuore del Wallmapu abbattendo tutto 
quanto trovarono sul loro passaggio. Secondo delle testimonianze, in 
questa guerra di “terra bruciata” o “guerra di sterminio”, bruciarono 
più di duemila case delle tribù guerriere, la maggior parte colme di 
cereali per il sostentamento, oltre al furto di più di 20 mila capi di 
bestiame, razziati dai soldati verso i recinti di Angol, Nacimiento e Los 
Angeles. In altri termini, questo attacco da parte dello stato cileno fu 
un saccheggio e un bagno di sangue: “Si catturava il mapuche che si 
poneva davanti e si assassinavano donne, anziani e bambini, senza al-
cuna distinzione. A volte, questi ultimi erano presi prigionieri e inviati 
nelle città di Concepción, Chillán o Santiago. Lì alla fine erano ripar-
titi come “ragazzini” e “ragazze” per il servizio domestico di famiglie 
aristocratiche”. (Cayuqueo, P., “Historia secreta mapuche”, Catalonia, 
Santiago de Chile, 2017, pag. 301).

Recentemente nel 1967, la Legge di Riforma Agraria N° 16.640, per-
mise un incipiente processo di recupero delle terre e di sostegno cre-
ditizio. Durante il governo dell’Unità Popolare del Presidente Salvador 
Allende, fu creato l’Istituto di Sviluppo Indigeno e furono restituiti alle 
comunità mapuche 200.000 ettari. Ma la dittatura militare interruppe 
il processo di Riforma Agraria e i suoi partecipanti furono perseguitati. 
Le terre furono restituite agli antichi padroni, alcune assegnate e altre 
passarono in mano dello stato e di capi militari.

Nel 1978, il dittatore Pinochet emanò il DL 2.568 che stabilì la lottizza-
zione delle terre comunitarie dei mapuche, stabilendo che “gli appez-
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zamenti risultanti dalla divisione delle riserve smetteranno di essere 
considerati terre indigene, e indigeni i loro padroni e aggiudicatari”. 
Così si è cercato di annichilire la cultura mapuche, a cui si è aggiunta 
l’espansione forestale che ha rimpiazzato i boschi nativi con migliaia 
di migliaia di ettari di monocolture di specie forestiere, come il pino e 
l’eucalipto, con nocive conseguenze ecologiche.

Il crimine di Camilo Catrillanca è in episodio in più nel processo di ster-
minio del popolo mapuche. Questo giovane mapuche di 24 anni era 
un “obiettivo” vigilato dai Carabinieri del Cile, secondo la “Esposizione 
coordinamento zona controllo ordine pubblico”, dell’Unità di Intelli-
gence Operativa Specializzata dei Carabinieri (UIOE), la medesima che 
fu scoperta produrre prove false contro dirigenti mapuche, che hanno 
perseguitato e incarcerato nella cosiddetta “Operazione Uragano”.

Catrillanca era stato un rilevante dirigente studentesco nel liceo di 
Pailahueque (Ercilla), il cui locale è stato trasformato nella caserma 
delle Forze Speciali dei Carabinieri.

Il Rapporto dell’Intelligence di Polizia identifica Camilo Catrillanca 
come un dirigente dell’Alleanza Territoriale Mapuche, accusata di es-
sere responsabile della violenza nell’Araucanía. Aveva un ruolo impor-
tante nella sua comunità in difesa dell’identità culturale. Per questo 
gli hanno sparato alla schiena e lo hanno ucciso: così come avvenne 
durante la “Pacificazione dell’Araucanía” del XIX secolo, per imporre 
la “civilizzazione” e il “progresso” del sistema capitalista è necessario 
sterminare coloro che mantengono vivo lo spirito del popolo, perse-
guitando il movimento di rivendicazione mapuche, attribuendogli dei 
delitti comuni per sminuire la loro lotta, perseguitando e incarceran-
do i dirigenti più lucidi, come lo era Camilo Catrillanca.

Dal 1993, la legge N° 19.253 proibisce “la vendita e l’affitto delle ter-
re indigene vicine ai centri urbani, per liberalizzare il suolo mapuche 
e autorizzare ai loro tradizionali padroni la vendita e l’affitto di terra 
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a privati”. In questo momento, parlamentari di destra hanno chiesto 
la modifica di questa legge, fatto che permetterebbe gli investimenti 
immobiliari. In questo ambito si inserisce il Piano Araucanía dell’at-
tuale governo, portato avanti dall’ex cancelliere, ex presidente della 
Confederazione della Produzione e il Commercio e oggi ministro dello 
Sviluppo Sociale, accompagnato dal presunto “interesse benefattore” 
della grande imprenditoria verso il territorio mapuche.

La politica della “carota” per coloro che accedono alle offerte del mer-
cato. Il “bastone”, per coloro che rivendicano l’autonomia territoria-
le, come il Coordinamento Arauco-Malleco (CAM), il Weichan Auka 
Mapu (WAN), la Resistenza Mapuche Malleco (RMM), e l’Alleanza Ter-
ritoriale Mapuche (ATM).

La “pacificazione” dell’Araucanía è continuata e continueranno i crimi-
ni degli agenti dello stato fino a quando questo riconoscerà che “l’au-
todeterminazione non implica uno stato indipendente per ogni popo-
lo, nemmeno implica che i gruppi senza stato facciamo solo ricorso 
ai diritti individuali dei propri membri. Piuttosto, i popoli come tali, 
inclusi i popoli indigeni con le loro proprie strutture politiche e socia-
li, devono partecipare a tutti i livelli, pienamente e allo stesso modo 
alla costruzione e al funzionamento di tutte le istituzioni di governo 
sotto le quali vivono”. (James Anaya, Relatore Speciale dell’ONU sulla 
Situazione dei Diritti Umani e le Libertà Fondamentali degli Indigeni).

Santiago del Cile, 29 novembre 2018.

Articolo di Hervi Lara B. pubblicato su: comitatocarlosfonseca.noblogs.org/
post/2018/12/12/perche-hanno-ucciso-camilo-catrillanca
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ELENCO DEI PRIGIONIERI POLITICI MAPUCHE 
Condividiamo l’elenco realizzato 

dall’organizzazione Mapuche MELI 
WIXAN MAPU, in data 

ottobre 2018

Wallmapu - L’organizzazione  
Mapuche Meli Wixan Mapu ha diffu-
so questo pomeriggio (11.10.2018) 
una lista di 20 comuneri mapuche 
incarcerati in differenti prigioni del 
paese tra i quali figura anche il lon-
gko Facundo Jones Huala estradato 
dall’Argentina.

La prigione politica mapuche in Cile 
è oggi una realtà. Per quanto lo sta-
to la neghi, continuano ad esistere 
casi di mapuche incarcerati a segui-
to della persecuzione politica che è 
stata fortemente scatenata nelle co-
munità mapuche. La risposta politi-
ca dello stato -mediante la repres-
sione poliziesca-, ad una questione 
nazionale di attitudine tanto storica come politica, non ha fatto altro che aumen-
tare la forza di una fiamma che mai si è spenta, dato che il newen mapuche (forza 
mapuche) e la nostra dignità non sono stati mai visti languire nella lunga storia 
del nostro popolo.

Attualmente sono già migliaia gli ettari recuperati. Molti sono i grani, le patate e 
gli altri prodotti che sono germogliati dal territorio liberato, e molte le famiglie 
che oggi hanno dove vivere e lavorare la terra. Allo stesso tempo, aumenta giorno 
dopo giorno quel territorio dove ce la possiamo cavare come mapuche, pratican-
do la nostra spiritualità e la propria cosmovisione.

Anche così, manca molto cammino da percorrere. I nostri Lof (clan familiare) 
sono un esempio da seguire, i nostri weichafe (guerrieri) sono un costante inse-
gnamento di lotta, forza e convinzione; le nostre Machi (sciamane), Longko (capi), 
Ngenpin (capi con funzioni politico-religiose), Lawentuchefe (ha conoscenze me-
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diche) e tanti altri pu peñi ka pu lamngen (i fratelli e le sorelle) che hanno la 
conoscenza ancestrale che la ñuke mapu (madre terra) ci ha regalato sono una 
speranza, dato che anche con quella conoscenza il nostro popolo potrà difendersi 
dalle costanti aggressioni dello stato cileno e del sistema capitalista, che quoti-
dianamente vediamo nei megaprogetti idroelettrici, minerari, nell’estrattivismo, 
nelle monocolture forestali e in un lungo eccetera… 
È in questo scenario, che oggi ammontano a 20 i Prigionieri Politici Mapuche, dei 
quali di seguito diamo una breve informazione.

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

Regione dell’Araucanía  

Centro di Detenzione Preventiva (CDP) di Angol 
Giorni di visita: mercoledì, sabato e domenica dalle h. 10.00 alle h. 16.00 
      1. Sergio Levinao Levinao

Comunità José Millacheo Levio, Lof Curaco, Ercilla.
Condannato a 15 anni e 1 giorno.
2. Gabriel Montoya Montoya
Comunità Wente Winkul Mapu, Ercilla.
Condannato a 3 anni e 1 giorno.
3. Héctor Melinao Neculpan
Comunità tradizionale di Temucuicui.
Condannato a 5 anni e 1 giorno.
4. Rody Marillán
Lof Curaco, Ercilla. 
Attualmente in prigione preventiva.
5. Jorge Millacheo Marín
Lof Curaco, Ercilla.
Attualmente in prigione preventiva.
6. Patricio Marín Sanchez
Lof Curaco, Ercilla.
Attualmente in prigione preventiva.
7. Víctor Llanquileo Pilquimán 
Settore San Ramón, Tirúa.
Attualmente in prigione preventiva.
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Centro di Compimento Penitenziario (CCP), di Temuco
Giorni di visita condannati: lunedì e venerdì dalle h. 10 alle 15.00.

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 
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. Pablo Trangol Galindo
Condannato a 10 anni e 1 giorno per il delitto di incendio.11. Cristian Paillan.
11. Benito Trangol Galindo
Condannato a 10 anni e 1 giorno per il delitto di incendio.11. Cristian Paillan.
12. Alberto Curamil Millacheo
Comunidtà Pancho Curamil, Lof Pewenko, Curacautín.
Condannato a prigione preventiva dal 14 agosto 2018.
13. Alvaro Millalén
Lof Pewenko, Curacautín.
Condannato a prigione preventiva dal 14 agosto 2018.
14. Daniel Canio Tralcal
Lof Yeupeko.
Condannato a prigione preventiva dal 3 ottobre 2018.

Centro di Estudio e Lavoro di Cañete
Giorni di visita: tutti i giorni della settimana dalle h. 16.00 alle 20.00. Fine settima-
na, orario prolungato.

15.  Milton Ortiz Llebul
Comunità Mawidanche, Alto Antiquina.
Condannato a 8 anni di carcere.
16. Dionisio Quiñelen Antileo
Puerto Choque, Tirúa.
Attualmente condannato, in prigione dal 12 agosto 2016.
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17. Rodrigo Meliman Lincopi
Quilihue, Lof Ponotro
Attualmente condannato, in prigione dal 30 settembre 2015.
18. Miguel Llanquileo Cona
Comunità Juan Nahuelhual, settore El Malo
Attualmente condannato, in prigione dal 12 agosto 2016.

Regione di Los Rios

Centro di Detenzione preventiva Llanquihue
Giorni di visita: martedì e giovedì dalle h. 14.30 alle 16.00.

19. Facundo Jones Huala
Lof in resistenza di Cushamen.
Attualmente in prigione preventiva in attesa della realizzazione della fase di-
battimentale del processo.

Regione Metropolitana
 
Centro di Detenzione preventiva Metropolitana I (ex Penitenziario) 
Giorni di visita: venerdì dalle h. 9.00 alle 11.30.

20. Wenuy Michel Escobar
Santiago Warria.
Attualmente in prigione preventiva nell’ex penitenziario.

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

Canale YouTube:  
www.youtube.com/channel/UCsrDV6U7ZiPwsnulG6L-nXg/featured


