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L’uragano Mitch ha colpito duro
anche in Guatemala
I più danneggiati e dimenticati sono i piccoli contadini

Distrutti i campi e le semine,
il nuovo anno sarà per loro, per i loro figli,
un anno di fame
La Kato-Ki, cooperativa agricola e di prestito che ha sede in Chimaltenango, ha chiesto alla Fondazione Guido Piccini, con cui lavora da oltre 10 anni, un immediato e
concreto aiuto per salvare almeno i più colpiti dei suoi 4.500 soci, un migliaio.
«Tutti i piccoli contadini soci della cooperativa hanno subito
gravi danni, di essi 940 hanno avuto distrutto il raccolto e le
nuove semine: circa 8000 persone, la maggioranza bambini, sono
ridotti alla fame. Il governo ha privilegiato soprattutto i danni
causati alle grandi imprese agricole nazionali e multinazionali,
convogliando lì gran parte degli aiuti internazionali. I piccoli
contadini che lavorano per la loro sussistenza sono abbandonati
a se stessi». [Mario Cárdenas, direttore della Kato-ki].

È indispensabile intervenire
per permettere ad ogni famiglia
l’acquisto di nuove sementi, fertilizzanti… e
garantire il nuovo raccolto.
Calvagese della Riviera, novembre 1998
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“per un anticiclone della solidarietà”
Tra i campesinos del Guatemala
dopo l’uragano Mitch
18 gennaio – 4 febbraio 1999
Sono tornato dal Guatemala profondamente scosso, sconvolto di fronte ad una situazione a
cui dovrei ormai aver fatto un po’ di abitudine dopo tante presenze. Ogni volta si scoprono situazioni sempre più drammatiche ed incomprensibili.
Quando poi dai numeri e dati statistici della violenza e miseria che opprime tre quarti
dell’umanità, si passa ad un incontro diretto, quando si conoscono nomi e volti, quando si legge nei
loro occhi un misto di rassegnazione e di speranza, un senso dell’assurdo soffoca ogni parola.
Abbiamo visitato i villaggi dove vivono le 316 famiglie di campesinos più colpite dalla calamità
e preso contatto con i responsabili degli altri 632 soci della Kato-Ki a cui è andato il nostro aiuto,
per un totale di circa 8-10.000 persone, di cui 3/4 costituiti da bambini e giovani.
Abbiamo permesso a questa gente di “sopravvivere per un anno”, di comperare mais, fagioli,
sementi e concime per i circa 1000 mq di terreno che hanno, di media, in assegnazione aleatoria,
affitto e, pochissimi, in proprietà.

Ma il vero dramma sono le migliaia di ragazzi, il loro futuro… se di futuro si
può parlare.
Eppure una soluzione c’è… ci deve essere!
Dobbiamo trovare il modo di toglierli dalla dipendenza della terra; dobbiamo spezzare questa
spirale perversa che rende i figli sempre più poveri (se possibile!!!) dei genitori.
Loro sono impotenti senza una spinta iniziale.
Occorre una scuola che dia alcuni elementi base (alfabetizzazione, lingua spagnola…) ed
un po’ di capacità lavorativa:
•

è la strada per conquistarsi il posto nella società, dando il loro pieno contributo ad
uno sviluppo integrale del Guatemala;

•

è indispensabile dar loro una formazione umana, sociale, politica, economica rendendoli agenti moltiplicatori delle conoscenze apprese nelle loro comunità e nella società intera.

Ed è necessario portare la scuola al centro dei villaggi, tenendo i ragazzi con turni solo
diurni e con costi ridotti, ed arrivare, quanto prima, all’autosufficienza. Tale preparazione permetterà loro di inserirsi nel mondo del lavoro sia aprendo personalmente micro o piccole imprese,
sia fornendo manodopera qualificata nelle varie unità produttive che si stanno sempre più diffondendo.
È l’unica speranza di un futuro diverso per migliaia di ragazzi e giovani.
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Da tempo non mi pongo più l’interrogativo: «Perché non lo fanno le istituzioni a tutti i livelli e
di ogni colore e fede?»… la risposta sarebbe dura, violenta o… potrebbe diventare un alibi.
Ho parlato di queste cose con quella gente, i loro occhi manifestavano incredulità e speranza,
esprimendo una loro totale partecipazione.
Per questo abbiamo progettato la realizzazione di una

sionale per i ragazzi ed i giovani

scuola di formazione profes-

di queste aldeas, sulla falsariga – ma ben più piccolo –

del Centro realizzato in Altaverapaz, Cobán.
Agli amici, a tutti coloro che vivono la solidarietà come “la tenerezza dei popoli” un grazie da
quei volti distrutti dalla durezza della vita che attendono da noi una concreta risposta.

Renato Piccini
20 febbraio 1999

In attesa della SCUOLA di
MONTE CRISTO - Chimaltenango
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Monte Cristo – Guatemala, febbraio 2000
«Señora… Señora… ¿Es cierto que aquí van a construir una nueva
escuela?»
«Sí, así es»
«En esa vamos a estudiar nosotros?»
«Claro que sí»
«¡Ah, que bueno!»
Si allontanano di qualche passo, si fermano e tornano indietro:

«¿Y alli van a dar la comida?»
«Sí, ciertamente»
«¡Ah, bueno!».
Parlano tra di loro, poi:

«¿Y – e la voce si fa più bassa e gli occhi più seri - van a cobrar…?»
«No»
«¡Entonces esa escuela sí es para nosotros!»… 1
Quegli occhi, come gli occhi di tutti quei bimbi, sempre velati da una profonda tristezza,
sorridono, brillano di una luce nuova, di una speranza, anzi, una certezza è nata in loro, la
cogli sul loro viso, mentre, per un momento ti guardano tra lo stupore e l’attesa di una nuova
conferma.
Poi, senza dire altro, se ne vanno con passo svelto… sembra che quella “carga” di legna,
che incurva la testolina nelle spalle non pesi più tanto… per loro è già nato un nuovo futuro,
quel futuro che era forse nei loro sogni, ma che ora nelle nostre parole è diventato realtà.
Non vi poteva essere un suggello più vivo ed umano che desse forza al nostro convincimento ed alle nostre scelte.
L’unico strumento capace di far uscire questi ragazzi da un’endemica situazione di vita
inumana e consegnare una speranza reale di vita e di futuro migliore, è mettere nelle loro mani
un pezzo di carta, una penna ed il cuore e l’intelligenza di una persona che possa dare gli elementi essenziali del sapere, permettendo loro di affrontare e superare l’enorme ingiustizia a cui
la storia li ha costretti.
La nostra coscienza, al di là di ogni fede, cultura o ideologia, se conserva un minimo di
dignità umana non può che reagire a questa spaventosa colpa storica di cui, in un modo o
nell’altro, tutti ne portiamo la responsabilità.
“Impossibilità”, “destino” sono parole che non potranno mai giustificare il comodo rinchiudersi nel nostro individualismo, egoismo, indifferenza, rotti qualche volta da “gesti” più a
meno simbolici che ci lavano la coscienza.
Le scelte politiche, economiche, religiose se non pongono al centro l’uomo, ogni uomo,
che nasce i n qualsiasi situazione geografica, storica e morale, sono scelte che vanno contro il

1

«Signora… Signora, è vero che qui costruiranno una nuova scuola?» «Sì, è vero».
«E in questa scuola possiamo studiare anche noi?» «Senz’altro» «Ah, che bello!».
«E lì danno anche da mangiare?» «Sì, certo!» «Ah, bene!».
«E… bisogna pagare?» «No» «Allora questa scuola è davvero per noi!».
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diritto ad una vita dignitosa, un diritto che è al di sopra di ogni diritto, anche a quello di
nascere.
I facili giudizi e le facili condanne, le lamentose parole di una pseudocarità, come le vane espressioni di un futuro migliore, che tentano di confondere la drammatica situazione attuale, sono gli alibi che possono ingannare la coscienza, ma non reggono di fronte alle drammatiche immagini che passano sotto i nostri occhi.
Può essere vero che buona parte delle colpe di una situazione così tragica ricade oggi sui
responsabili – governi ed istituzioni – che sono a capo e reggono le sorti di questa gente, per
cui può venire spontaneo dire: «se non interessa a loro!»…; ma noi siamo qui proprio perché
«non interessa a loro»…
Noi abbiamo il dovere di essere qui presenti proprio perché chi potrebbe davvero cambiare le cose non lo fa e perché, in fondo, questa situazione non solo fa comodo a loro, ma anche a noi, dato che sono questi i veri interlocutori dei nostri interessi politico-economici.
Concretamente , il progetto di un nuovo Centro professionale ha fatto i suoi primi passi:
•

la controparte è la Cooperativa Kato-Ki, soprattutto nella persona di Mario e Micaela Cardenás, ed un gruppo di insegnanti e tecnici pienamente disponibili a lavorare nel Centro, gli stessi che hanno elaborato il progetto;

•

la Kato-Ki mette a disposizione un’estensione di terreno di circa 10 ettari, a 8 km di
distanza da Chimaltenango, in mezzo a 43 aldeas ed insediamenti, in località Monte Cristo;

•

il Centro, oltre a dare un’istruzione “superiore” professionale ai ragazzi e ragazze
che lo frequenteranno, assisterà le 15 piccole scuole sparse nei vari villaggi, aiutando
in loco i maestri che chiedono costantemente una collaborazione, ed i giovani più
maturi e le persone adulte avranno a disposizione corsi serali gestiti gratuitamente
da alcuni insegnanti di Chimaltenango.

•

Tutto ciò è possibile, e qui sta la novità, perché la scuola non viene costruita in un
centro urbano, ma in mezzo alla vita di questa gente: questo è un segno forte che gli
stessi campesinos hanno immediatamente colto come qualcosa fatta veramente per
loro… tanto che, immediatamente, sono sorte innumerevoli richieste di altri gruppi.

Man mano che vi saranno fatti nuovi, sarà nostra cura farveli conoscere.
Siamo chiamati ad un nuovo, forte e faticoso impegno, ma crediamo ne valga veramente
la pena…
Abbiamo presentato il progetto all’Unione Europea, se avremo questo finanziamento
attueremo il Centro nella sua totalità… diversamente chi ha il coraggio di non impegnarsi
perché la gioia ed il sogno di quelle bimbe diventi gioia e realtà per centinaia di altri ragazzi
che abitano le 43 œaldeasœ al cui centro sorgerà la scuola?

Renato Piccini
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Chimaltenango, aprile 2001
Il sole tramonta presto sull’altipiano di Chimaltenango. Ma, come spesso capita ai
tropici, sparge deboli fasci di luce che timidamente appaiono e scompaiono tra le cime
dei vulcani, dal Volcan de Fuego al Volcan de Agua, per poi riapparire e spegnersi,
quasi improvvisamente, tra i ripidi pendii, ricoperti di pini e cipressi.
Allora, il sentiero si fa buio ed è un sentiero difficile, simile ad un fosso, scavato
tra alberi e recinzioni dei dueños, i signori della terra.
Il “carro” arranca, sobbalza, precipita mettendo a dura prova non solo le sue sospensioni, ma le nostre spine dorsali…
Non è possibile un altro cammino, il passaggio è già una concessione particolare
permessa ai “desplazados interni” di Chisiguán, più per pressione nostra, con la speranza di ricavarne un guadagno, e non certo per “solidarietà” verso i propri concittadini.
Chisiguán… - che vuol dire in lingua cakchiquel “un piccolo, scosceso pezzo di
terra sospeso su un baratro” - è un asientamiento dove vivono circa 120 persone, la
maggioranza – come sempre quaggiù – costituita da bimbi. Sembra più un campo di
concentramento, simile ai lager nazisti, che si cerca ormai di cancellare dalla memoria.
È gente, gruppi, a volte “pezzi” di famiglie, che si sono ricomposte dopo gli anni
della violenza e del terrore, dopo anni di lotta, di sangue e di morte per non essersi piegati alla dittatura militare. Eccoli qui, in baracche di legno, mal fatte, alcune di semplice cartone, senza nulla se non un fazzoletto di terra, senza lavoro, senza pane, con
un doloroso presente indescrivibile e, soprattutto, senza futuro.
Sono a meno di mille metri dal centro di Chimaltenango, la cabecera del Dipartimento.
Vengo da una scena terribile.
Questa notte è morta una donna, un’abuela.
Il tragico non è la vista di un cadavere coperto di pochi stracci – quella ormai è
storia quotidiana -… il tragico è l’interrogativo: che farne di quel corpo? Per seppellirla
sotto un pugno di terra, occorre un pezzo di carta che dia un nome, un riconoscimento
all’esistenza di Maria Dolores - così la chiamavano - un segno tangibile che faceva parte di “qualcuno”, che era nata da carne d’uomo. Nulla. Solo ora che è morta si sa che esisteva, prima non era neppure un numero, come può avere chi vive fra le quattro mura
di un carcere.
Il dramma ha ormai radici lontane, ma è pane quotidiano di quella gente, senza
speranza di soluzioni future, ed è ormai il nostro dramma.
Loro non sono più un piccolo numero negli infiniti elenchi dei miserabili del
mondo. Chisiguán non sono facce anonime d’un piccolo schermo, ma hanno un volto,
volto di vecchi sfigurati dalla sofferenza e dalla fatica; occhi di bimbi, nel cui fondo
v’è un’infinita tristezza; labbra di mamme che si muovono lentamente, per chiedere di
non lasciar morire i loro piccoli… Volti che noi vediamo, conosciamo uno per uno e loro
ci chiamano per nome. In quell’invocazione, semplice e profonda, senti il disperato, ultimo grido di salvezza.
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SITUAZIO NE ATTUALE DE L GUATEMA LA
Non è mia intenzione, né lo credo opportuno in questa sede, fare un’analisi dettagliata della situazione in Guatemala.
È in preparazione un fascicolo sul Centro America, e in particolare sul Guatemala,
che verrà inviato a tutti i gruppi che hanno interessi culturali, sociali, politici e, soprattutto,
operano nella solidarietà.
La situazione generale è bene riassunta in poche righe pubblicate su Prensa Libre
del 22 aprile 2001. Nell’Editoriale, “Il grido del popolo per un Guatemala diverso”, si legge: «La situazione nazionale è, in questi momenti, drammatica. Il caos politico genera gravi ed infinite “piccole crisi” sul piano economico, sociale, mancanza di sicurezza,
impunità, perdita di valori, corruzione che hanno portato ad un pericoloso clima di frustrazione».
Si respira e si tocca con mano, anche negli ambienti più vivi, da sempre impegnati
nella ricerca o nella lotta per trovare l’inizio di un serio cambiamento, così come nella
Chiesa, nell’Università, nei sindacati, un pauroso senso di profonda impotenza.
L’arrivismo e l’incapacità politica (colpevoli, tra l’altro del tradimento degli Accordi di
pace), il saccheggio dei pochi potentati economici, dipendenti dall’estero, che dominano
l’economia nazionale, la prepotenza e l’ingordigia dei vari “don Rodrigo”, i “piccoli” finqueros, disseminati nel paese, la frustrazione della classe intellettuale più viva, come quella
di buona parte del mondo ecclesiale, stanno portando le masse popolari, in numero sempre più consistente, non solo ad una povertà insostenibile, ma ad una pericolosa esasperazione.
Ormai si parla, in alcuni ambienti, di una ripresa della lotta armata.
E così, sempre più padri di famiglia chinano la testa, disperati; mamme urlano il loro
dolore; bimbi piangono un pianto continuo e senza speranza; ragazzi e giovani si riversano
verso le città, ingrossando le periferie, in preda alla delinquenza ed alla droga.
Se questa gente vede passarle vicino soltanto un lumicino di speranza, qualcuno che
si interessa di loro, anche se sa che ben poco potrà esser fatto, vi si aggrappa disperatamente.
Lo sappiamo bene che questa situazione non è prerogativa esclusiva del Guatemala…
Tutto il Centro America, tutta l’America Latina ed i Caraibi, l’Africa, quasi tutta
l’Asia… il che vuol dire 3/4 del mondo, sono in queste condizioni se non peggio.
Ma quando in tutto ciò ci si trova in mezzo, coinvolti; quando tutto ha un punto geografico preciso, una comunità, un nome, un volto, una voce, un sorriso … insomma, quando
l’ingiustizia più spudorata, ostentata, la miseria vissuta a dimensioni impensabili, innaturali, le tocchi sulla viva pelle e minacciano di sommergerti come una marea soffocante,
allora perdi la fame e il sonno. La lontananza non conta più. Ti accorgi quanto possano essere bugiardi l’etica, il comportamento che nascono dalle ferree leggi economiche e politiche del “centro del mondo”.
Considerazioni morali che nulla cambieranno, anzi rischiano di essere ingenue, perché sono ben altre le idee che pesano sulle scelte mondiali… forse ci aggrappiamo a ciò
che ci rimane: la nostra coscienza; il resto, le altre considerazioni, le energie le dedichiamo ad asciugare qualche lacrima, a far sorgere un sorriso, un filo di speranza…

Renato Piccini
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IL TERRENO

In attesa del Centro

MADRE TERRA deve dare i suoi frutti
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Guatemala agosto 2001
In Guatemala v’è un permanente caos politico.
Alla parola “caos” si può solo aggiungere un altro vocabolo “p e or”… sempre peggio!

Cronica , un noto settimanale guatemalteco, nel numero della prima settimana di settembre, così sintetizzava il clima pesante che si vive in Guatemala:

«La situazione del paese e la disperazione popolare sono arrivate ad un
punto tale, che il nostro comune progetto di democrazia si trova in grave pericolo. In primo luogo perché l’anarchia regnante è il principale prodotto della violazione della legge, rendendo lo Stato Costituzionale di Diritto un sistema irraggiungibile, utopico».
La legalità è sempre più un miraggio e le istituzioni o non funzionano o funzionano solo
per la salvaguardia degli interessi dei potentati.
La crisi economica mondiale, che ha colpito i prodotti principali e più ricchi per
l’esportazione, come il caffè, con relativi massicci licenziamenti, mette in pericolo la fragile
democrazia perché alle giuste proteste delle masse rese sempre più povere - posto che alla
miseria si possa dare una “scaletta” -, risponde una repressione militare e avvicina venti di dittatura.
È giusto, però, sottolineare anche una nuova maturità, forza e coscienza politica acquisita
da settori sempre più vasti di popolazione.
Tutto ciò lo si nota sia assistendo e partecipando a manifestazioni di massa sempre più
frequenti e qualificate, sia negli incontri con le comunità campesinas delle aldeas e soprattutto in dibattiti con molti giovani.
Questo non solo fa ben sperare - sperare che il futuro troverà finalmente i veri interlocutori sul piano della lotta politica -, ma spinge pure noi, e ci dà forza, a dare a questa gente
gli strumenti essenziali della libertà: la conoscenza e la penna, e renderli così, nella luce di
una convinzione finale che abbiamo sempre avuto, protagonisti del loro domani.
Nessuna promessa, definita negli Accordi di pace del dicembre 1996, è stata realizzata,
soprattutto per quanto riguarda il mondo indigeno (che rappresenta il 67% della popolazione),
come denuncia pubblicamente MINUGUA (la missione dell’ONU per il Guatemala), il 9 agosto
2001, nel Giorno internazionale per i popoli indigeni:

«Il sistema giuridico internazionale dei diritti umani riconosce ai popoli
indigeni, il diritto alla differenza, a conservare la loro identità ed essere
soggetti del proprio sviluppo. Gli stessi principi sanciti dal Guatemala negli
Accordi di Pace i quali, nel capitolo riguardante l’Accordo su identità e
diritti dei popoli indigeni, riconoscono la realtà guatemalteca come
multietnica, pluriculturale e multilingue, così come denunciano l’ingiusta
situazione di discriminazione di cui sono stati oggetto per secoli i popoli
indigeni. […]
Ma ancora oggi questa è la parte dell’Accordo che è stata maggiormente
disattesa e sono stati ulteriormente rimandati dallo Stato i tempi
dell’attuazione del progetto di multicultura: la riforma scolastica con le sue
componenti di bilinguismo e intercultura per permettere che tutti – compresi
11

e soprattutto i bambini indigeni – abbiano la possibilità di frequentare la
scuola primaria; la promozione dell’uso delle lingue indigene; la lotta contro la discriminazione legale e di fatto; la protezione giuridica dei diritti
delle comunità indigene; il libero accesso, la conservazione ed amministrazione dei luoghi sacri; il riconoscimento della normativa tradizionale; il riconoscimento delle forme di organizzazione e partecipazione a livello locale.».
Nel primo semestre del 2001 in Guatemala:
➢ l’attività economica delle micro piccole e medie imprese [micropymes] è diminuita,
di media, del 48% [il settore edile del 90% - quello agricolo del 70-80% - il metalmeccanico ed arti grafiche del 50% - il settore tessile e calzaturiero del 60%]
➢ la micro piccola e media impresa genera il 75% dell’occupazione nazionale
➢ il 66% dei posti di lavoro non agricolo sono del settore micropymes
➢ l’attività delle micro piccole e medie imprese rappresenta il 48% del PIL
➢ hanno chiuso
• 1363 micro piccole e medie imprese
• 32 maquilas
➢ si sono persi 500.000 posti di lavoro, in un paese dove i disoccupati e sottoccupati
superano il 60% della popolazione.

Le cause della crisi attuale vanno ricercate, essenzialmente, nella
➢ crescita smisurata del settore informale, che è, contemporaneamente, causa ed
effetto
➢ totale assenza di una politica nazionale di sostegno all’occupazione
➢ mancanza di una chiara politica macroeconomica
➢ aumento dell’IVA e di altre imposte che colpiscono soprattutto il settore popolare
e di scarso reddito
➢ insicurezza
➢ contrabbando
➢ azioni di soffocamento del FMI ( Fondo Monetario Internazionale) e debito estero
➢ dominio delle borse mondiali sui principali prodotti guatemaltechi di esportazione: caffè, zucchero, cardamomo, banane…

➢ inflazione interna, peggiorata da un cambio politico del dollaro che impoverisce
sempre più il potere d’acquisto dei salari, ricordando che il salario minimo recepito da tutti i salariati agricoli e dai lavoratori dipendenti delle maquilas è di 15
quetzales al giorno, vale a dire poco più di 2 dollari.
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PROGE TTO M ONTE CRIS TO:
Centro di Forma zione scolare, pro fessionale, a gricola e
di prima assistenza sanitaria
L’aiuto di emergenza dato per l’uragano Mitch ha fatto intravedere una situazione drammatica non solo per il presente ma soprattutto per migliaia di bambini e giovani con un solo futuro: povertà estrema, sfruttamento, violenza, droga…
Da qui la decisione di un’azione che non sia solo carità, ma una solidarietà che deve pensare a “questo futuro”.
La strada non poteva essere che l’educazione, la scuola, che prepari – pur rispettosa della
loro cultura – questa massa di bambini e giovani a confrontarsi con la realtà della “globalizzazione” ormai inarrestabile, di cui subiscono già tutti gli effetti negativi. La realtà del Progetto
Altaverapaz è un chiaro ed efficace esempio e modo di affrontare il problema.
Da questa necessità nacque il Progetto Monte Cristo. Centro di formazione scolare, professionale, agricola e di prima assistenza sanitaria con la compera del relativo terreno, di circa 10 ettari, e la stesura del progetto.
Questa è la situazione attuale:
➢ in due anni si sono realizzate alcune infrastrutture di base e coltivato il
terreno acquistato per la costruzione del Centro dando lavoro ad una
decina di operai e campesinos locali – tra cui diverse donne –;
➢ con il ricavato del raccolto è stato possibile intervenire nelle piccole
scuole delle aldeas;
➢ parte del raccolto – soprattutto mais e fagioli - è stato ridistribuito alle
famiglie più povere della zona e ad alcune mense scolastiche.
➢ Sono state comperate altre piccole parcelle di terreno, una con una
buona sorgente, utilissima per irrigare le coltivazione di ortaggi;
➢ è necessario, però, avere altro terreno, soprattutto per potenziare la
sezione agraria, essenziale nell’economia locale, e la zootecnia, per garantire, così, un più sicuro autofinanziamento.
Il Progetto del nuovo Centro è stato presentato all’Unione Europea in stretta collaborazione con la Fonsipec. Recenti notizie fanno ben sperare… noi,, poi, siamo sempre fiduciosi nella
comune solidarietà.
È difficile farsi interpreti della profonda riconoscenza degli Amici del Guatemala… so di certo che loro vi aspettano per accogliervi nella loro semplice, povera e calda ospitalità. Tanti di voi l’hanno provata … sono tornati con immagini, impresse negli occhi e
nel cuore, indimenticabili.
Hasta luego

Renato Piccini
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LA PLANIMETRIA DEL CENTRO MONTE CRISTO
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Stato di avanzamento dei lavori
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Guatemala, ma ggio 2002
Temo di aver sbagliato tutto.
Sto attraversando, per una stretta strada polverosa, un pezzo di periferia di Chimaltenango; il cantiere per la costruzione del Centro scolastico e quello per il villaggio
di Chisiguán, ora Comunidad Piero Morari, sono poco lontani, alcune centinaia di metri.
Lì verranno ad abitare una ventina di famiglie, abbandonando le loro vecchie champas sul barranco… le baracche, appunto, di Chisiguán (luogo sul bordo del burrone) ed i loro bimbi, come quelli di tante aldeas, avranno la loro scuola.
La jeep arranca un po’, non tanto per la dura salita, quanto per i sobbalzi nei solchi
profondi del cammino.
Dopo una curva, quasi all’improvviso, appare una scena raccapricciante.
Su una montagnola di rifiuti fumanti un “branco” di ragazzi dai 3 ai 12 anni circa,
maschi e femmine, annaspano con le mani sanguinanti alla ricerca di qualcosa che, sperano, possa loro servire… un arrugginito barattolo, un sacchetto di plastica, un pezzo di
ferro o di cartone.
Mi fermo, quasi per emettere un grido di “rimprovero”… ma che cosa rimprovero?…
Alcuni, i più piccoli, alzano lo sguardo pieno di tristezza, come per implorare aiuto, un
aiuto per trovare qualcosa di cui hanno bisogno… ed hanno bisogno di tutto, di quel qualcosa che non hanno trovato ancora e che non troveranno mai.
Cosa possono trovare nei rifiuti dei poveri, poveri come loro?… sì, perché c’è la basura
della grande città dove qualcosa gettano pure i ricchi… ma questo è il rifiuto dei più poveri, dove si getta ciò che non serve neppure ad un cane randagio.
Riprendo il cammino, ma quegli sguardi mi bruciano dentro.
Stiamo costruendo 15-20 casette nuove ed un centro scolastico… ma qui bisognerebbe costruire città, scuole senza numero, cliniche…, rifare un paese, una città, un popolo intero.
Quanti bambini entreranno nella nostra scuola e quanti ancora saranno costretti a
correre qui, in mezzo ai “loro rifiuti”, con la speranza di sopravvivere un giorno di più?
No, forse sto sbagliando tutto.
Non è meglio scendere dal carro, unirsi a quei bimbi, stare vicino a loro, con loro,
grattare anch’io con le mani nude, in quella miseria, in cerca di “qualcosa”… stare con loro
in una presenza amichevole e fraterna, forse può far nascere sulle loro labbra un sorriso per aver trovato un altro fratello, un fratello più grande, ma uno come loro, magari – e
perché no -, venuto da lontano?
Cosa può fare una scuola di fronte a questa moltitudine senza numero e senza volto?
Eppure mi hanno detto di venire quaggiù per costruire una scuola… anch’io, del resto,
l’avevo pensata come la soluzione, il futuro di tanti bambini…
Ora non lo so più… la scuola la costruiremo lo stesso, anche se sempre più frotte innumerevoli di bimbi assaliranno questi ed altrettanti basureros…
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Forse quei giovanetti/e che usciranno dalla scuola saranno pochi sì, ma quei pochi
verranno qui, in tutti i basureros di Chimaltenango, a prendere per mano i loro fratelli,
più piccoli e più poveri, per dar loro “qualcosa”, questa volta di prezioso: un po’di sapere, un
po’di dignità, che nella basura non troveranno mai.
Cari amici, di là dall’oceano, toglietemelo questo “forse”, questo dubbio e così questa
scuola facciamola e facciamola in fretta, con la speranza che almeno qualche bimbo
non venga più qui, ad insanguinarsi le mani».

Renato Piccini

24

Fondazione Guido Piccini
per i diritti dell’uomo
o.n.l.u.s

Para ve nce r la pobreza
y lograr una más equitativa distribución de la riqueza
es nece sario invol ucra r al pobre
en el proceso de producción de bienes.
Est o se consigue media nte la enseñanza
que capa cite a t odos pa ra l ogra r
iguales oportunidades
(Guatemala)
Per vincere la povertà e raggiungere una più equa distribuzione della ricchezza, è necessario coinvolgere il
povero nel processo di produzione dei beni.
Tale obiettivo si raggiunge attraverso la scuola, che
permetta a tutti di avere accesso ad uguali opportunità.

Per ogni informazione rivolgersi a:

FONDAZIONE GUIDO PICCINI per i diritti dell’uomo – o.n.l.u.s.
Via Terzago, 7 – Calvagese della Riviera – Brescia –
tel 030-601047 – 030-6000038
fax 030-601563 – 030-6000039
segreteria@fondazionegpiccini.org - presidenza@fondazionegpiccini.org
www.fondazionegpiccini.org

i contributi possono essere inviati, specificando la causale ed il proprio indirizzo postale:
* con assegno non trasferibile intestato alla Fondazione
* sul c.c. n. 5013 - Banco di Brescia, filiale di Bedizzole 2
abi 3500 – cab 54081
intestato a fondazione guido piccini
* con vaglia postale indirizzato alla Fondazione
I contributi destinati alla Fondazione sono detraibili dalla denuncia dei redditi.

Via Terzago, 7 – 25080 Calvagese della Riviera / Brescia / Italia
tel. 030601047 – 0306000038/fax 030601563 – 0306000039 /
info@fondazionegpiccini.org - www.fondazionegpiccini.org
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