Una delegazione dei Mapuche della Patagonia sarà ospite dell'Associazione Radici dal 9 al 19 Novembre, nell'ambito della campagna che l'Associazione Radici sta conducendo in sostegno a questo popolo e contro la presenza della Benetton in quella regione sudamericana. Durante questi giorni ci saranno diversi incontri in varie città del nostro paese. 
Numerose multinazionali nordamericane ed europee, tra cui l'italiana Benetton, si stanno accaparrando decine di migliaia di chilometri quadrati di terra, per svolgere attività agricole, zootecniche, turistiche e di estrazione mineraria, sottraendoli al libero utilizzo della popolazione del territorio. Tutta questa attività sta provocando: nuova disoccupazione e nuova emigrazione verso le metropoli ed in taluni casi anche verso l'estero, effetti deleteri sul territorio circostante, dovuti allo sfruttamento intensivo della terreno, al disboscamento o all'introduzione di specie vegetali aliene a quell'ecosistema, avvelenamento del terreno dovuto all'attività mineraria. 
L'insieme di questi effetti si va a saldare con un pesante ipoteca sul futuro di questo popolo, che viene cacciato dalle terre dove vive da centinaia di generazioni. Chi viene espulso è costretto a sopravvivere ai margini di ambienti urbani ai quali non si sente di appartenere. Ciò determina sempre più spesso l'effetto di una perdita di identità. 
Contro tale situazione, questo popolo nativo si è organizzato e sta sviluppando una battaglia articolata su più fronti. Nel corso degli incontri previsti, i loro rappresentanti potranno illustrare approfonditamente sia la situazione che la lotta che stanno portando avanti.
Le iniziative con la delegazione si svolgeranno con la proiezione di un video (Wiñoy Folil - Ritorniamo alle radici) girato in Patagonia ad agosto dalla delegazione dell'Associazione Radici. Saranno presenti anche parlamentari e numerose associazioni. 
* Il programma prevede anche una conferenza stampa che si svolgerà il 10 Novembre alle 11,00 presso la stampa della Camera.

La delegazione sarà composta da: Atilio Curiñanco e Rosa Sara Rúa Nahuelquir, espulsi da Benetton dalla terra che stavano coltivando), Gustavo Manuel Macayo che è il loro avvocato nella causa intentata da Benetton, Mauro Millan, portavoce (werken) dell'Organizzazione Mapuche-Tehuelche 11 ottobre 


MAPUCHE - programma incontri dal 16 al 18 novembre 2004 

Mar 16 novembre: In serata CAMPO BASE (Scanzano) in collaborazione con il Comitato
                            Skanziamo Le Scorie - [nell'ambito dell'iniziativa di 15 giorni a un anno dalle 
                            lotte di Scanzano]
Mer 17 novembre:  Milano dibattito pressa la Casa Loca, in collaborazione con l'associazione 
                            YA BASTA ed altre
Gio 18 novembre: Mattina Padova Trasmissione a Radio Sherwood
                          Primo Pomeriggio Treviso, Conferenza Stampa Organizzata in collaborazione 
                          con Ya Basta
                           In serata Treviso - presso sala FILT - dibattito a  in collaborazione con YA
                           BASTA 
 [Per contatti: E-Mail radici@associazioneradici.it <mailto:%20radici@associazioneradici.it>  tel. 320.5697251] 

In collaborazione, per ora, con 
Domus Mea, Progetto Sur, Soci Lazio Banca Popolare Etica, Ricerca   e Cooperazione, YA BASTA nazionale

