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Solidarietà…
una speranza che si fa giustizia
Si parla tanto di speranza, forse perché il presente, anche nel
ricco mondo, non è poi così “ricco”, e il futuro è sempre più
scuro, denso di tenebre e tormento di cui si colgono tangibili
segni, voluti da una umanità che si era illusa di aver creato un
“sistema” sicuro e privilegiato… e allora non resta che la speranza, una speranza che non può nascere se non da una fede, una fede qualsiasi che proietta però le risposte in una realtà che non è in nostro potere.
Ma le masse dei poveri che subiscono questo mondo, dove
non hanno alcun spazio e voce, la speranza la vivono… la vivono come una necessità di sopravvivenza ed una certezza
futura per loro, i figli, le generazioni di domani, perché vivono
nella sicura convinzione che un giorno l’ingiustizia sarà sconfitta e la giustizia imporrà le sue regole… perché questa società
di giustizia qualcuno l’ha promessa e l’uomo, lui, protagonista
nel bene e nel male, la dovrà realizzare.

Il fascicolo… un granello di speranza concreta donata agli
ultimi dei nostri fratelli che di speranza vivono.
Una speranza senza steccati e confini, che rifiuta dimensioni
sfuggenti e lontane dalle sue radici storiche ed amare
riassunta in una parola: un mondo, un pianeta diviso ed
ingiusto… e, soprattutto, una speranza che ha per meta
prossima e lontana, ma fatta di tappe concrete, un futuro di
giustizia.
Quella giustizia lacerata che va ricostruita perché la speranza
non sia vuota e l’annuncio un inganno: perché la speranza sia
vera, deve coniugarsi con la giustizia, deve vivere di giustizia.
Renato Piccini
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guatemala

DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI,
CULTURALI
1. Ogni persona ha il diritto
all’educazione.
[…] L’educazione deve
formare tutte le persone
perché possano partecipare effettivamente in una
società democratica e pluralista, raggiungere
un livello di vita dignitoso, favorire la comprensione, la tolleranza e l’amicizia tra tutte le
nazioni e tra tutti i gruppi razziali, etnici e religiosi e promuovere le attività in favore
della pace. […]
Nella storia guatemalteca
l’educazione non è mai stata
un’area prioritaria nelle preoccupazioni dello Stato. […]
L’Instituto Nacional de estadística stima che la media di
scolarizzazione in Guatemala è
di 2,3 anni.
[Comisión Interamericana de Derechos
Humanos]

«È necessario convincersi che
si deve parlare di violazione
dei diritti umani dei bambini
quando viene loro offerta una
educazione che li rende passivi, indifferenti e acritici (oltre
ad emarginarne, praticamente, la maggioranza). Bambini e
bambine che vivono un presente che li annulla e che,
mentre ruba loro il diritto a vivere l’infanzia, annienta la loro
speranza di un futuro diverso».
[Carlos Aldan-Mendoza – ODHAG, Nueva
Sociedad 129]

Il Guatemala è uno dei paesi
che meno investe in materia di
educazione. Secondo i dati del
Rapporto ONU sullo sviluppo 2007 la spesa per l’educazione
è l’1,3% del PIL, in confronto
alla media latinoamericana
del 4,4%.
L’educazione in generale e l’educazione primaria in particolare sono
considerati importanti acceleratori per realizzare gli Obiettivi del Millennio.

In Guatemala la scolarizzazione ha tassi tra i più bassi
dell’America Latina e tra i più alti per l’abbandono scolastico, soprattutto nelle zone rurali, per la popolazione indigena, per le bambine. All’inizio della scuola ogni bambino
ha di fronte i rischi della povertà, del lavoro in età scolare,
dello sfruttamento e della discriminazione: su 10 bambini
che iniziano la scuola elementare solo 3 completano la III°
classe, solo 2 l’intero ciclo (VI° classe).
La percentuale deficiente di iscrizione e gli alti indici di
diserzione scolastica hanno ripercussioni in tutta la società, senza voler rendersi conto che si sta così ipotecando il
futuro senza garanzia di trasformare la realtà.
Si afferma un’eguaglianza di accesso che evidentemente
non esiste; le analisi in ambiti ufficiali non colpiscono il
punto più debole per un’educazione che si ponga l’obiettivo
di una vera promozione umana: il fatto che (più o meno inconsciamente) ci si rifiuta di introdurre cambiamenti che
mettano davvero in discussione la permanenza dell’attuale
sistema sociale-politico-economico.
La scuola, così come è ancora oggi in Guatemala, finisce
per perpetuare aspetti negativi e svantaggi.
Un intervento che si interessa solo di coloro che frequentano
la scuola è escludente e non riflette oggettivamente la problematica educativa e sociale. Coloro che non accedono al sistema scolastico, non lo fanno perché la loro vita è più difficile e discriminata e i loro diritti non vengono messi al
primo piano dallo Stato e dall’intero sistema scolasticoeducativo.

L’intervento della Fondazione Guido Piccini
nel campo scolastico-educativo è inserito nel
progetto complessivo della sua azione in difesa
dei diritti umani nella loro complessità perché
la lotta per i diritti umani è la lotta per la vita,
la dignità, l’uguaglianza, la libertà, la giustizia.

Non è sufficiente una
uguaglianza di accesso alla scuola
è necessario salvaguardare una
uguaglianza di opportunità
per rimanervi e completarla.
Una permanenza stabile
si garantisce mediante
condizioni economiche, sociali,
culturali e pedagogiche
che superino le attuali
disuguaglianze e discriminazioni
e riducano le differenze.
Bisogna evitare di perpetuare
un sistema economico-sociale
che in Guatemala ha significato
violazione storica e strutturale
dei diritti umani
aggravata per i settori più vulnerabili,
primi tra tutti i bambini e le bambine
indigeni/e
poveri/e
che vivono in ambiente rurale.

In un paese dove esistono e vivono molteplici
lingue e culture, il sistema educativo tende ad
uniformare la cultura con un’evidente violazione della dignità e dell’identità della maggioranza della popolazione.
Per rispondere a questa esigenza, la
Fondazione Piccini appoggia essenzialmente scuole ed iniziative che seguono programmi di educazione bilingue (spagnolo
e lingua maya della zona) per conservare
l’identità di ogni settore della popolazione
e garantirne la continuità storico-culturale,
pur preparandoli al contatto ed al dialogo con
un mondo in continua evoluzione dando gli
strumenti necessari per acquisire una coscienza critica per farsi promotori e protagonisti
della propria storia.

La scelta della Fondazione rappresenta la
sua opzione per un cambiamento profondo
perché entrino realmente in vigore
legalità e giustizia, contro ogni impunità,
discriminazione, esclusione, solitudine.
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STIPENDI
INSEGNANTI
Labor de Falla

Mancheren

Monte Cristo

Panabajal
Paxorotot

San Marcos Pacoc
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Comunidad Morari

Materiale didattico
e di formazione

Sostegno economico
per il diritto allo studio

Bolsas escolares
Corsi di formazione per insegnanti e
personale coinvolto nell’educazione

Progetto di sostegno all’istruzione primaria e
di educazione interculturale.
SCAMBI tra scuole elementari di GUATEMALA
e ITALIA su tematiche e didattiche comuni

Murale di Solola

Sostegno in vari
campi e settori
per il cambiamento del
modello educativo soprattutto
nell’area
dell’educazione bilingue ed
interculturale partendo
dalla realtà linguistica e culturale
dei bambini e delle bambine

Costruzione di nuovi
complessi scolastici

Strutture più dignitose
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Il
ha continuato nel 2007 le
attività in campo scolastico ad alti livelli educativi
e di presenza nel sociale
come punto di riferimento dei
più importanti movimenti della società civile, in particolare
i Movimientos de los Derechos Humanos, de las Mujeres,
de Jovenes.
Si consolidano i contatti con le scuole del comprensorio, sia
con scambi tra gli alunni delle varie escuelitas, sia con
l’aggiorna-mento degli insegnanti.
Particolare importanza
ha l’azione di coscientizzazione, promozione umana e formazione rivolta al comprensorio, dai
genitori ai Comites delle
varie comunità,
dall’educazione
politico-sociale ad interventi in campo sanitario…

Accanto a questi risultati positivi, sono emerse alcune difficoltà per la gestione
dei laboratori professionali e l’organizzazione delle attività di autofinanziamento.
Per aiutare i responsabili del Centro a risolvere il problema, si sono svolti vari
incontri – in Guatemala e in Italia - con i gruppi maggiormente interessati al
progetto ed è stato deciso di coinvolgere una ONG italiana, che ha già lavorato in passato con la Cooperativa Kato-ki, il MLAL – Movimento Laici America
Latina – presente in Guatemala con vari progetti. Il MLAL si è impegnato ad effettuare una verifica in loco e presentare alcune proposte di intervento.

derechos humanos

mensa escuelita
di
MONTE CRISTO

Vari fattori, in particolare, il

Trattato di Libero Commercio
con gli USA ed i progetti di
produzione di biodiesel
creano una maggiore

INSICUREZZA ALIMENTARE
cioè

fame, denutrizione, malattie…

«Sin maiz – dicono in Messico – non hay pais» (senza mais non esiste più paese) perché è la base

dell’alimentazione, della tradizione, dell’identità
della popolazione indigena, maggioritaria in
Guatemala, oltre che di tutto il settore popolare.
Miguel Ángel Asturias (Premio Nobel per la letteratura)
in Uomini di mais scrive:

«Seminato per mangiare, è sacro sostentamento dell’uomo, che è stato fatto di mais.
Seminato per guadagno, è fame per l’uomo
fatto di mais».
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emergenza scuola 2008

nicaragua
Alle 4,50 del 4 settembre 2007
l’uragano Felix si è
abbattuto sulla costa atlantica del
nord del Nicaragua
causando vittime
ed ingenti danni alle infrastrutture ed
alla produzione
dell’intera regione.
La Fondazione Piccini, interpellata dai
rappresentanti del
MLAL – una ONG
con cui lavora da
tempo – ha dichiarato la sua disponibilità ad appoggiare le Comunità colpite intervenendo
essenzialmente nel
settore della riabilitazione educativa
della zona, secondo le indicazioni
che ci forniranno i
responsabili in loco
del progetto.

PROGETTO DI RIABILITAZIONE EDUCATIVA
PER LE COMUNITÁ INDIGENE DI WASPAN
COLPITE DALL’URAGANO FELIX
- NICARAGUA Il Progetto - che si realizzerà nel periodo gennaio-marzo
2008 - interessa 8 Comunità Indigene Miskitos della zona di
Llano Norte, Comune
di Waspam, Regione
Autonoma Atlantico
Nord del Nicaragua:
Awastigni
Tee Kiamp
Kuiwitign
Buenos Aires
Santa Rosa
Moospam
Tronquera
Santa Rita

I BENEFICIARI DIRETTI
sono i 1.100 bambini - che frequentano le 8 scuole comunitarie – e le loro famiglie (n. 616).
Il progetto ha essenzialmente due FINALITÀ:

• riparazione e riabilitazione delle strutture scolastiche
per permettere la regolare ripresa delle attività didattiche per l’anno 2008
• fornitura dell’arredo scolastico
• dotazione per ogni alunno di un kit di materiale scolastico e didattico essenziale
Le varie comunità si sono impegnate a fornire la manodopera non qualificata ed alcuni materiali reperibili nel luogo.

• attività di recupero psicologico per trauma post-disastro
che prevede l’intervento di un’equipe di psicologi e corsi teorico-pratici da realizzare in ogni scuola
• formazione specifica degli insegnanti per garantire il
recupero psicologico delle alunne ed alunni.
PREVENTIVO di SPESA

1
Materiali per la riabilitazione ed infrastrutture
Materiali per costruzione dell’arredo ed equipaggiamento delle scuole
Manodopera qualificata
Materiale didattico per gli studenti
Corsi di formazione per i maestri
Personale incaricato della formazione dei maestri
TOTALE GENERALE

SCUOLA €

8 SCUOLE €

2,850

23,600

750

6,000

600
800
400
600
6,000

4,800
6,400
3,200
4,800
48,000
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Il progetto è rivolto alla
popolazione di diverse
comunità indigene
delle zone più emarginate del sud-est del
Chiapas.
Rientra in un intervento
più vasto che intende
promuovere lo sviluppo integrale dell’intera
zona, con particolare
attenzione al rispetto
dei diritti umani delle
comunità indigene.
Ha la finalità di
• dotare tutte le località di una scuola primaria

Comitato Chiapas Torino

«Como el maiz
somos de todos los colores»,

• formare promotori
dell’educazione e
maestri indigeni
scelti all'interno
delle comunità.
«Dobbiamo pensare la scuola
Nel processo vengotutti insieme,
no coinvolti tutti gli
altrimenti non funzionerà,
abitanti perché ocome il modello che
gnuno si senta reconosciamo.
sponsabile dell’eduL’idea è che qui si debba
cazione dei bambini
lavorare in modo diverso:
questo prende il suo tempo».
e dei giovani:

titolare del progetto:
ONG con sede a San Cristóbal de Las Casas – Chiapas - Messico

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DEMOCRATICO EN GUATEMALA
progetto di monitoraggio delle elezioni presidenziali guatemalteche
e di sostegno alla società civile locale, in particolare indigena

Organizzazioni della società civile guatemalteca, prime tra
tutte l’Associazione Guatemalteca dei Sindaci e delle Autorità Indigene – AGAAI ASSOCIACION GUATEMALTECA DE ALCALDES Y
AUTORIDADES INDIGENAS -, hanno chiesto con insistenza una presenza internazionale a garanzia del corretto svolgimento del
processo elettorale.

La Fondazione Guido Piccini, in collaborazione con enti locali e diverse organizzazioni della società civile bresciana ha
inviato alcuni Osservatori Internazionali per monitorare lo
svolgimento delle elezioni politiche e presidenziali del 9 settembre 2007.
L’attenzione che Brescia riserva da anni al Guatemala ha
spinto la Fondazione ad aprire gli incontri del percorso formativo per gli osservatori a tutti gli interessati a conoscere
meglio il paese e le problematiche legate al consolidamento
dei processi di democratizzazione che vedono un crescente
coinvolgimento della comunità internazionale.

Il progetto, al fine di concorrere al corretto
svolgimento del processo elettorale, intende
sostenere l’azione della società civile volta
alla formazione di osservatori indipendenti
ed a garantire l’accesso ai seggi elettorali da
parte della popolazione dei villaggi rurali.
Inoltre, a supporto degli osservatori locali,
sono stati inviati dall’Italia alcuni osservatori
qualificati.

Il progetto coinvolge comunità dell’Altipiano, dipartimenti di Chimaltenango e di Sololá, che troveranno
vantaggio dalla maggiore democrazia del processo
elettorale assicurata da una più alta partecipazione al
voto e dalla presenza di osservatori; inoltre potranno
usufruire della consulenza degli osservatori e promotori giuridici locali , formati nel corso del progetto.

11

La PAZ es posible,
el voto responsable
una oportunidad

enti di riferimento in guatemala:
Associacion Guatemalteca de Alcaldes y
Autoridades Indigenas - AGAAI
Nasce come organismo di promozione della piena attuazione degli Accordi di Pace, in particolare dell’Accordo sull’identità ed il diritto dei
popoli indigeni.
Con l’AGAAI la Fondazione ha lavorato in processi educativi per le realtà indigene, in particolare per la diffusione di una scuola bilingue che
salvaguardi la tradizione e la cultura delle varie etnie maya.
Coordinadora Juvenil de Comalapa
Nasce come organismo di coordinamento tra Comites ed Associazioni a tutela dei diritti delle donne, degli indigeni, dei diritti umani. Ha come oggetto sociale l’azione a favore della piena applicazione degli Accordi di Pace.
Ne fa parte anche AJESA, l’associazione dei figli e
familiari delle persone scomparse o assassinate nei
36 anni della violencia.
La Coordinadora fa parte del Movimento Nacional
de los Derechos Humanos – Asesoría de Chimaltenango -, con cui la Fondazione lavora da anni in
vari settori ed emergenze.

Cooperativa Las Ilusiones
San Martín Jilotepeque
Nasce come soggetto di
promozione culturale,
ma presto ricopre ruoli
di mutuo soccorso in
una zona particolarmente colpita da massacri e violenze.
mira do res ele cto rales
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La Fondazione Piccini continuerà la collaborazione e lo
scambio con queste ed altre organizzazioni indigene.
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controllo della documentazione

La lunga attesa per votare

cabine elettorali

un seggio elettorale
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«Nuestros sueños no caben en sus urnas;
la lucha nos da, lo que las urnas nos quitan»
Graffito sui muri di Quito

In novembre si è concluso in Guatemala il processo elettorale che ha visto l’elezione del candidato che si proclama il più vicino alla realtà popolare e indigena. Vedremo… il Guatemala ha bisogno di grossi cambiamenti,
ma, forse, neppure questo sarà il governo che li realizzerà!!!
Alcuni giornali, ed anche persone che hanno conosciuto un po’
il Guatemala e il suo popolo, hanno espresso perplessità e giudizi non positivi sull’atteggiamento della realtà indigena
che viene accusata di non volere la soluzione dei suoi
problemi, disinteressandosi dei vari processi che, come cittadini, li coinvolgono, da cui dipende anche
il loro futuro. Vengono così presentati come chiusi in se stessi, lontani da ogni cambiamento, estranei ad ogni tipo di sviluppo.
Il discorso può essere molto complesso…
Bisognerebbe conoscere la lunga storia, la
vastità della scienza, l’originalità della
cultura maya…
Bisognerebbe sapere l’orrore della Conquista, la morte dei “sabios”, gli anziani depositari della conoscenza che
tramandavano di generazione in generazione…
Bisognerebbe illuminare l’oscurità di
secoli passati nell’emarginazione di
un immaginario collettivo della società, di cui fanno parte, che li riteneva inutili, superflui, un ostacolo per lo sviluppo del paese…
Bisognerebbe leggere la forza di una resistenza silenziosa e sotterranea (per non essere totalmente
sterminati) per salvaguardare la loro identità, contro persistenti tentativi di genocidio e etnocidio…
Bisognerebbe condividere la determinazione della lotta contro tutto ciò che vuole o uniformarli in
un cammino che non può essere il loro o chiuderli in una “protezione” folkloristica, ai margini del
progetto di paese che si vuol costruire, lasciandoli fuori dalla storia…
Bisognerebbe avere la fortuna di sedersi –almeno una volta– accanto a loro, lasciarsi pervadere dalla loro speranza, leggere negli occhi, che sanno specchiare ancora la luce del sole, il riflesso di memorie antiche, linfa della loro dignità e saggezza, perché dicono i “libri” antichi: «Potranno strappare tutti i fiori, potranno tagliare tutti i rami, ma non potranno mai distruggere le nostre radici».
C’è stata un’astensione forte al processo elettorale: però, quale progetto politico li coinvolgeva? chi era
disposto a dare ragione alle loro peculiari domande ed esigenze?
Per rispondere mi servo di un graffito scritto su un muro di Quito (l’Ecuador è, come il Guatemala,
un paese ad altissima percentuale indigena): «Nelle vostre urne non c’è spazio per i nostri sogni.

La lotta ci dà, ciò che le urne ci tolgono».

Per tentare di capire la storia del Guatemala, il difficile cammino del suo popolo ci
serviamo di tre documenti: uno scritto del passato (liberamente tratto dal Popol
Wuh, il testo sacro dei maya quiché), una testimonianza rilasciata dopo la firma
degli Accordi di Pace alla Comisión para el Escarecimiento Historico costituita
dall’ONU «per chiarire con obiettività, equità ed imparzialità le violazioni dei diritti umani
e i fatti di violenza» legati allo scontro armato, alcune dichiarazioni del Centro para
la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH – del dicembre 2007.

I signori del
Regno della Paura
non producevano mais
né cioccolato
né tessuti.
Loro producevano
solo paura.
E con la paura
pagavano gli uomini
e le donne che
coltivavano la terra
e tessevano i colori.
Chi protestava moriva;
e anche il dubbio
era condannato.

«Dicevano che chi si organizza ha già il
demonio nella testa»

[memoria del silencio – caso 2297 – ceh]

Testo basato sul Popol Wuh

In occasione del 59° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo, in Guatemala si è svolto il
IV ENCUENTR O SOBRE RACISM O Y GENOCIDI O "POR EL RESPE TO A
LOS DERECHOS HUMANOS : LA VE RDAD, L A MEMORIA Y LA J USTICI A"

La DI CHIARAZIONE PUBBLICA della CALDH inizia con il Messaggio inviato
da Eduardo Galeano:
«Carissime e carissimi: a volte sembra che la memoria muoia, però essa è un fiume che scorre
sulla terra ed anche sotto la terra, e rivive quando la aiutiamo ad aprirsi il passaggio,
ed allora ritorna ad irrigarci il suolo.
I maya sono maestri del tempo e ben sa il tempo
che l’arte di vivere è l’arte di nascere di nuovo:
la memoria rinasce e con essa risuscita la volontà di giustizia.
Per voi, portatori della memoria, ostinati giustizieri
contro la potente ingiustizia, va il mio abbraccio
di molte braccia».
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Riportiamo alcuni stralci del comunicato diffuso alla fine dell’incontro.
[…]
Abbiamo il Diritto alla Verità
[…]
Questa Verità che si è tentato di mettere
a tacere si è ricostruita fondamentalmente attraverso i Testimoni che con la loro testimonianza conservano la memoria palpitante dell’esperienza vissuta e danno il
loro appoggio per ricreare la memoria
collettiva. All’inizio del XXI secolo, la storia
del Guatemala deve costruirsi sulla base
della verità, sulla base della testimonianza, sulla base della memoria collettiva di
uomini e donne che hanno portato avanti
una lunga lotta per la dignità umana. In
questo senso l’oralità, il valore della parola continua ad essere un elemento ancestrale e fondamentale nel recupero della
memoria storica.
La lotta per la Verità continua ad essere
un imperativo etico di tutte e di tutti per la
costruzione della pace e della democrazia. L’amnesia o l’invito permanente all’oblio contribuiscono soltanto all’impunità.
[…]
L’oralità come memoria è basata sulle
trasmissione generazionali, in cui la testimonianza è la forma basilare, fondamentale per lo studio dei saperi e delle conoscenze delle società in cui vengono praticate.
Gli anziani sono coloro che meglio conoscono le esperienze del passato (cioè i valori della comunità) ed i più capaci a farne un compendio nel modo più utile.
Queste conoscenze si perdono se il figlio o
il nipote non le memorizzano. Si perdono
se le istituzioni della comunità non le riproducono. Nonostante tutto, la parola
ha resistito e, attraverso di essa, le relazioni
che raccontavano le origini remote ci servono per conservare la memoria collettiva dei nostri popoli.
L’oralità come forma di ricreare la parola,
i racconti e le storie delle origini remote e
presenti viene praticata nelle famiglie di
generazione in generazione. L’hanno
tramandata i nostri genitori, i nonni e si
pratica nella comunità, si è mantenuta nel

seno dei popoli.
L’importanza della resistenza è generare
coscienza nei popoli; il grido per la giustizia
ci porta al recupero della dignità dei nostri
territori e della nostra madre terra, è per
questo che la giustizia dà dignità alla vita
dei popoli maya.
Consideriamo essenziale far uso dell’educazione bilingue per trasmettere i valori
culturali della cosmovisione maya e conservare la memoria collettiva dei popoli.
[…]
La violenza politica viene esercitata nel
nostro paese dall’invasione/conquista di
oltre 500 anni fa sino ai nostri giorni. Essa ha
generato paura nella popolazione con
l’obiettivo di farla tacere e paralizzarla per
conservare il potere economico e politico.
Oggi, poco a poco, abbiamo cominciato
a vincere la paura.
Per vincere la paura è necessario parlare,
non tacere le ingiustizie, esigere e cercare
la giustizia, denunciare e condividere la
storia recente con i giovani, con la comunità, con il mondo intero. Solidarizzarci con
tutte le lotte e continuare a resistere.
[…]
È fondamentale che i sopravvissuti e le vittime perseverino nella lotta per la giustizia.
Così come è essenziale riscattare gli idiomi
materni, la spiritualità e i luoghi sacri come
un modo per recuperare e dare dignità al
tessuto sociale lacerato durante il conflitto.
[…]
Tutti noi che lavoriamo sui temi della Verità, Memoria e Giustizia siamo oggetto di
intimidazioni, così come sono minacciati
coloro che lavorano in difesa dei diritti economici, sociali e culturali.
Negli ultimi anni è aumentato questo tipo
di attacchi; ne riportiamo i dati: 115 casi
nel 2003, 123 nel 2004, 224 nel 2006, 278 nel
2007, sino ad ora, e da ottobre ad oggi sono ben 178 i casi denunciati.
GUATEMALA, DICIEMBRE DE 2007
¡POR EL DERECHO A UN PAÍS JUSTO!
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos

Fonte: ADITAL
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«Presi uno per uno, gli esseri umani non sembrano essere capaci di fare miracoli, però i
popoli sì. Il seme che ora si sta seminando può aprirsi domani in tappeti fioriti, innalzarsi
verso il cielo come una gigantesca foresta, coprirsi di uccelli che intoneranno il canto
della più bella armonia, quell’armonia che dovrà mettere l’uno di fronte all’altro uomini e
donne liberi ed uguali in diritti e doveri, che rimarranno intoccabili (lo voglia il cielo!) per
tutti i tempi dei tempi, come una moneta d’oro che non perde mai il suo valore».
José Saramago

La Fondazione Guido Piccini lavora a
tutto campo nel settore dei Diritti
Umani e dei Movimenti Sociali per
dare il proprio contributo per ricostruire il tessuto sociale lacerato e
creare una società «donde quepan todos y
todas», dove ci sia posto per tutti/tutte
e dove tutti e tutte possono portare il
proprio contributo insostituibile ed
originale.
Rientrano in questa linea il nostro intervento con:
•

Movimiento de Jovenes de Calle –
MOJOCA -

•

Movimiento de los Derechos Humanos

•

Attività con il Movimiento Indigena in Guatemala, Messico ed Ecuador

•

Resistencia mineria a San Marcos, con COPAE – Comisión Pastoral Paz y Ecología – in sostegno alle comunità indigene nell’azione di resistenza agli sfratti forzati da parte delle multinazionali minerarie.

•

Supporto al Progetto di riconciliazione REMHI di San Marcos, di Chimaltenango e nazionale

•

Con il Movimento Sindacale:
- Progetto “Per una Memoria del lavoro” per aprire un dibattito
sulle condizioni di lavoro e sulle future e possibili rivendicazioni
- Studio per un progetto di attività interculturale con il Sindacato
Scuola Guatemalteco

•

Con FLACSO – Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - per un osservatorio sui Movimenti Sociali

•

Corsi di formazione per leader popolari con il DEI - Costa Rica

•

Attraverso il SERPAJ – Servicio Paz y Justicia - dell’Ecuador la Fondazione contribuisce
all’incontro latinoamericano del Forum Mondiale delle Alternative; un’occasione che permette anche di rinnovare o aprire nuovi canali di contatto con la rete sudamericana dei
centri di ricerca.

Chi è interessato ad avere informazioni più approfondite su un progetto,
può rivolgersi direttamente alla Fondazione Guido Piccini.
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derechos humanos

guatemala
Alla fine del racconto della propria
storia, un quindicenne mi chiese:
«Perché non intitola il libro I
SOGNATORI DI STRADA?».
«È bello – dissi – ma che significa?»
«Vuole dire che noi, ragazzi di strada, abbiamo tanti sogni, ma che non
possiamo realizzarli senza incontrare
una persona che ci aiuti».
Ho accettato il suggerimento, aggiungendo la parola PRINCIPESSE, che
richiama le regine maya, il loro tragico destino e quello del loro popolo*.

Movimiento de
Jovenes de la Calle
–MOJOCA–

un progetto ideato e
gestito da Gerard Lutte (già docente di psicologia all’Università
La Sapienza di Roma)
per il reinserimento
dei ragazzi di strada
di Città del Guatemala. L’associazione è
gest ita dir et tament e dai r ag azz i
di stra da con il supporto di un comitato
di adulti.
Il progetto acquista
particolare importanza a causa dell’intensificarsi di azioni di
“pul izi a soci al e”
da parte delle forze di
sicurezza private e
pubbliche, che colpiscono indiscriminatamente i ragazzi di
strada considerati solo
dei delinquenti.

Il progetto MOJOCA intende dare
protagonismo e voce «a ragazze e

ragazzi di strada perché solo loro possono aprirci le porte del loro mondo
interiore e farci capire il vissuto della
strada che non è solo violenza, fame,
malattie, umiliazioni, dolore, sterminio da parte di poliziotti, vigilanti,
militari e squadroni della morte, ma
anche casa, famiglia, amicizia, amore,
solidarietà, autonomia, ribellione e festa»*.
*Gerard Lutte, Principesse e sognatori nelle strade del Guatemala, KAPPA 1994

Uno scritto di Luis Gonzaga de Freitas ci aiuta a capire le “emozioni” e la disperazione di chi “esplode”
quando non può più contenere il dolore e la rabbia, ma che offre a chi ha il coraggio di rimanere accanto
a loro, su quelle “aride pendici”, la grandezza e la bellezza di una vita che cerca “spazio e libertà”.

GIOVANI VULCANI
Quando arriviamo e contempliamo il paesaggio
abbiamo paura dei giovani vulcani silenziosi
che minacciavano di distruggerci con le loro lave incandescenti;
avevamo paura di morire bruciati
dall’odio rosso del fuoco
che scende dalle pendici aride
in cerca di spazio e libertà.
Non si sapeva il momento delle eruzioni
che avrebbero fatto tremare la terra
né delle voragini
che probabilmente ci avrebbero ingoiato per sempre.
Ci fermammo impauriti
e alzammo una tenda provvisoria,
attendendo la catastrofe.
Le prime scosse ci terrorizzarono
però la nostra tenda non crollò;
i nostri cuori sobbalzarono di paura
però l’ecatombe non ci fu.
Altri terremoti si succedettero più forti
e i nostri cuori si abituarono;
i tempi passarono,

i terremoti, le eruzioni e l’esplosione
sorprendevano i nostri cuori
di veri abitanti delle pendici.
Ci abituammo ai giovani vulcani
che nell’angustia della loro rabbiosa oppressione
buttavano fuori emozioni incandescenti di odio e di
dolore.
Se così non fosse, la terra esploderebbe
di furia e di disperazione.
Finita l’esplosione e vomitate le lave necessarie,
i vulcani, alleviati, ritornano alla loro bellezza naturale.
Oggi preferiamo vivere su questa arida pendice,
tra i vulcani che ruggiscono ed esplodono,
piuttosto che vivere nel pantano
tra i serpenti che mordono nascosti sotto le foglie.
Giovani vulcani,
giovani vulcani,
saremo in pace
quando gli uomini
comprenderanno il segreto delle vostre emozioni.
Luis Gonzaga de Freitas - Brasile

Eduardo Galeno scrive: «Dal pu n to d i vi sta dell’o r din e s tab ilito, i b amb ini dell’A mer ic a L ati n a
co minc iano r ub ando l’ ari a c h e r es pi r an o e fin is cono r ub ando tu tto q uello c he trov ano . Tr a
la cu lla e la se po ltu r a, la fam e o le ar mi d a fu o co so n so lite in ter ro mp ere il lor o v iag gio» .

Quando le persone ci chiedono: perché?
Perché decidiamo di metterci in pericolo
insieme ai difensori dei diritti umani che sono in costante pericolo?
Perché continuiamo a lavorare con loro,
quando è evidente che la situazione non è migliorata?
Perché continuiamo a lottare anche mettendo in pericolo la nostra stessa sicurezza?
Rispondiamo: p erc h é la sp eranz a no n s i las c ia pi ega re .
E allora ci domandano,
come possiamo pa rla re di sp eranz a circondati di morte,
minacce, intimidazioni, perquisizioni e tortura?
Noi rispondiamo: perché c’è un altro modo di vedere gli attacchi a coloro che difendono i diritti umani.
Puoi scegliere di vedere la coraggiosa lotta dell’organizzazione di donne
che senza essere avvocati rimuovono il giudice che assicurava l’impunità utilizzando il sistema.
Puoi vedere il leader contadino che cammina con le organizzazioni agricole
per il diritto al lavoro ed alla terra contro secoli di oppressione.
Puoi vedere le centinaia di iniziative nuove e innovative, scommesse vitali per la democrazia
e per la pace dietro ad ogni numero e caso del nostro lavoro quotidiano.
Infine, quando la figlia di un difensore assassinato
ci invita a continuare nella fedeltà ai valori di suo padre nella lotta per la giustizia,
ci rendiamo conto del perché e del come...
S emp lic em en te, in Gu a tema la , la sp eranz a non si lasc ia p i ega re.
Claudia Virginia Samayoa - Agosto 2006
Nessuna parola forse definisce le esperienze dell’America Latina – e in particolare in Guatemala – come IM PUNITÀ . Mancanza di condanna, di indagini, di giustizia; possibilità di commettere crimini – da furti a stupri, torture, assassinii… senza condanna alcuna. E, quindi, l’approvazione implicita di questi crimini. Il
perdono e l’oblio, senza ricordarci – o ricordandolo molto bene, senza però che
ci interessi – che l’oblio semina la ripetizione. Perché quello che si fece una volta
senza alcuna conseguenza, può essere ripetuto senza alcuna paura.
Quanti sono morti? Quanti furono strappati dalle loro case, dai loro figli per poi
trovare la morte sotto la picana (scariche elettriche), davanti ad un fucile, gettati
nel vuoto da un aereo in volo? Decine di migliaia, centinaia, forse, se li moltiplichiamo per tutti i paesi dell’America Latina. Ed i colpevoli, invariabilmente, sono
ancora liberi, godendo della vita, molte volte a quegli stessi posti dove lo possono rifare di nuovo. E quanti muoiono ancora oggi sotto le loro mani?
L’IMPUNITÀ è senza dubbio uno dei problemi più gravi ed uno di quelli che più in
fretta deve avere risposta, esplorando il problema, facilitando soluzioni, non perfette, certo, però che ci sia un inizio serio e reale. Fonte: nizkor

«Lento
pero viene,
el futuro se acerca despacio,
pero viene»

Mario Benedetti
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Lentamente, però viene, il futuro si avvicina lentamente, però viene.

La povertà si riassume in una parola: ingiustizia e si può superare solo con la giustizia: la carità non aprirà mai la porta alla partecipazione ad un progetto, ma
diviene un ulteriore taglio alla libertà impedendo a uomini e donne di essere artefici della propria storia e del proprio futuro.

Gli esclusi devono occupare il posto che è stato
loro negato nella storia.
Amartya Sen – premio nobel per l’economia –
afferma: «La povertà deve essere concepita come la
privazione delle capacità essenziali e non semplicemente
come la mancanza di reddito».
La povertà non può essere definita solo in relazione al PIL di un paese e la sua soluzione, di
conseguenza, supera ampiamente la dimensione economica perché le persone in situazione
di povertà non sono libere.
In questa logica è evidente che le persone possono “impoverire” in molti modi: da cittadini
senza libertà a carenze sociali come analfabetismo e disuguaglianza, mancanza di accesso alla salute, attenzione disuguale ai diritti di donne
e bambine, esclusione dagli ambiti culturali,
educativi, della comunicazione ed informazione, della partecipazione socio-politica a tutti i
livelli…

ASPETTANO GIUSTIZIA, TROVANO CARITÀ
Uva Prodocshons, con i suoi cartelloni disseminati per le
strade del Guatemala vuol creare coscienza sulle realtà sociali

La giustizia «intesa come uguaglianza di libertà»,
(V. Uranga) è un obiettivo quotidiano di una ricerca
comune che porta all’incontro con gli altri ed al
rifiuto radicale delle emarginazioni e delle sofferenze ed ostacoli che ogni emarginazione porta.
Si potrà avanzare nello sviluppo e nel progresso
reali e per tutti solo in una comunità che si pone
come obiettivo di trasformarsi radicalmente (e
definitivamente) verso priorità condivise, nella costruzione di una base minima e comune di bisogni
soddisfatti, verso forme di vita e di convivenza
create sul rispetto, l’integrazione, la giustizia.
In questa ottica, l’intervento della Fondazione
Piccini non può porsi confini.

Vigilia y sueño - Eduardo Kingman
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In questo progetto la Fondazione collabora con la Diocesi di San Marcos, affidata a mons. Álvaro Ramazzini, uno dei vescovi guatemaltechi più impegnati
in difesa della giustizia e della dignità della sua gente; è da tempo minacciato
di morte per la sua presa di posizione in difesa delle comunità indigene contro le imprese minerarie statunitensi e contro ogni tentativo di sfruttamento e
manipolazione, da qualsiasi parte venga.
L’organo diretto di riferimento è COPAE – Comisión Pastoral Paz y Ecología – che lavora sul campo in
sostegno alle comunità indigene ed al movimento popolare nell’azione di resistenza agli sfratti forzati da parte
delle multinazionali minerarie, attraverso una capillare presenza e informazione.
Il progetto definitivo verrà completato in breve tempo, quando da San Marcos verranno inviati gli ultimi dettagli.
Chi è interessato può richiedere in Fondazione il progetto integrale.
«Senza resistenza non c’è speranza. Resiste solo chi spera. Però, cosa speriamo? La ricostruzione di
una società con equità sociale, etnica e di genere, una società partecipativa, includente, con
opportunità per tutti, solidale, veramente democratica, che promuova il rispetto dei diritti umani,
smilitarizzata e disarmata, libera dalle ingerenze delle grandi potenze.
Speriamo la realizzazione del sogno non realizzato per il quale molti hanno versato il loro sangue:
una società nuova forgiata da uomini e donne nuove, da cuori solidali e di coscienza universale.
La resistenza all’impero neoliberale, con le sue espressioni: TLC, sfruttamento minerario, leggi di
Concessioni…, nasce dalla certezza che l’ultima parola sulla storia non ce l’hanno i potenti
dell’impero, ma i poveri e coloro che sognano insieme a loro lo stesso progetto di vita.
Siamo nel mondo per trasformarlo, non per accomodarci alla sua logica».
Fernando Bermúdez
Realidad y Justicia – Boletin n. 10
Programa de Derechos Humanos Obispado San Marcos

Il progetto si sviluppa secondo 4 obiettivi essenziali:
Monitoraggio
ambientale

Ricerca e
Comunicazione

Sostegno
legale

Resistenza
pacifica

realizzazione di analisi fisico-chimiche dell’acqua dei fiumi vicino a dove opera l’impresa mineraria; è stata costituita una
équipe di promotori ambientali delle comunità che aiutano a
realizzare questo monitoraggio costante
lavoro di ricerca in cui sono coinvolte direttamente le comunità;
preparazione di materiali utilizzati poi nei mezzi di comunicazione al fine di avvisare le comunità dell’arrivo delle imprese
minerarie nella loro zona;
formazione di un’équipe di “reporter” comunitari, cioè persone
delle stesse comunità che possano informare le loro comunità
di ciò che sta succedendo;
servizio legale perché le comunità abbiano l’appoggio e gli
strumenti necessari per rivendicare il rispetto dei loro diritti individuali e collettivi
in questo aspetto si promuovono i referendum comunitari, perché gli abitanti di una zona abbiamo l’informazione veritiera
sui rischi e sulle conseguenze negative dell’industria mineraria
in modo da essere in grado di decidere coscientemente se
accettare o rifiutare un progetto nel loro territorio.
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20 años

Pavel Eguez -El grito de los escluidos

(a los desaparecidos)

«L’unica vendetta è la memoria»1.
Dimenticare è vivere nella menzogna,
in complicità con il dolore e la morte.
Qui e ora,
la menzogna serve soltanto
a prolungare
l’impunità e l’ingiustizia.

Ecco, qui ci sono i tuoi vestiti lavati
puliti.
Ho stropicciato via le lacrime
smacchiato i baci
stirate le pieghe
da tanto abbracciarli.
Sono 20 anni che li sto lavando
20 anni.
Non sia mai che tu ritorni e creda
che ti ho dimenticato.

Lester Masaya
figlio di un desaparecido

Sono 20 anni che li sto lavando
Il 26 aprile 1998 veniva assassinato
20 anni.
Mons. Juan Gerardi.
Ecco, qui ci sono i tuoi vestiti lavati,
Il vescovo, ideatore e coordinatore
stesi al sole.
del Progetto Interdiocesano Recuperación de la Memoria Historica –
Continuo ad aspettarti.
REMHI, aveva presentato 48 ore
A. Aragón
prima nella cattedrale di Città del
Guatemala, il rapporto Guatemala: nunca más, che documenta decine di migliaia di casi di violazione dei diritti umani nei lunghi anni della “violencia” 2.
In quei giorni la Fondazione Piccini affermava:
«Non solo non possiamo tacere e non abbiamo diritto ad alcun scoramento, ma abbiamo il dovere – e lo faremo – di gridare sempre
più forte e sempre più lontano tutta la nostra rabbia e consumare
fino in fondo le nostre fatiche perché il sangue “dei giusti e degli
ultimi” ce lo chiedono».
Per ricordare quei momenti e, soprattutto, riflettere sulla situazione attuale del Guatemala, la Fondazione ha inserito
nel suo Calendario Culturale, nel progetto globale sui Diritti
Umani – in occasione dei 60 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo -, un convegno su:

Violazioni dei diritti umani in Guatemala a 10 anni dall’assassinio Gerardi
con la presenza di Simona Yagenova, ricercatrice di FLACSO Guatemala.

1
2

Da La Repubblica, 23-12-2007
Tradotto e pubblicato in Italia dalla Fondazione Guido Piccini.
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DE PA R TA ME N TO E CU M ÉN I CO
DE I N VE S TI G A C I ONE S

Taller de formación:
Pensamiento crítico en beneficio de la Vida
San José de Costa Rica aprile-giugno 2007
I leader della base, i
membri dei movimenti sociali, delle organizzazioni
popolari, di quartiere, indigene, contadine, giovanili,
delle donne, delle comunità ecclesiali di base, degli
spazi di sviluppo comunitario, dei collettivi di economia solidale… hanno bisogno, dopo anni di impegno e lotta, di un tempo
per poter riflettere sulle esperienze vissute, sulle azioni realizzate ed analizzare, inoltre, i cambiamenti
che stanno avvenendo a
livello mondiale, nazionale
e locale, per conoscere ed
affrontare le nuove sfide,
progettare alternative adeguate ai cambiamenti
osservati.
Il DEI offre uno spazio per
l’incontro tra le diverse esperienze di lavoro nei e
con i settori popolari poveri
dell’America Latina, che
permette di sistematizzare
le esperienze locali, trovare gli stimoli, gli strumenti, il
metodo necessari per uno
sguardo critico al “sistemamondo” e ricevere un’adeguata formazione teorica e concettuale attraverso una riflessione critica
collettiva che faccia riconoscere come soggetti
creativi capaci di costruire
la storia e le proprie storie.

L’obiettivo del taller è rafforzare e creare gli strumenti necessari per la costruzione di una società alternativa costruita sulla giustizia ed il bene comune.

Apertura del corso

Presentazione dei vari paesi:
Luisa e Mauricio, BOLIVIA
GRUPPI DI LAVORO

1. donne
2. giovani e culture giovanili
3. organizzazioni contadine
4. educazione politico-sociale
5. educazione popolare

Ho imparato che l’essere umano può cambiare rompendo
modelli e schemi e socializzando le esperienze per rendere possibile un mondo migliore.
Altagracia, República Dominicana

La sf i da c he a bb ia m o a s sun to è d a r n uo v o s ig ni f ic ato a i m it i de i n o st ri po po li
e c o nt in u are a p ro m u o v e re
e d a ssu m e re p ro c e s s i a lt e rnat iv i p ar te n d o d al la v it a
e pe r la v it a.
Lucila, Colombia

Ora ho elementi teorici per vedere
il mondo-sistema nella sua dimensione ed h o
st r u me n ti pe r a vv i ci n a r mi al l a s u a in t er p r et a zi o ne . Po t rò c o sì e s se r e u n a ge n te di t r a s fo r m a zi one si a n el l a mi a e sp e ri e n z a c he ne i p r og e tti soci a li i n c ui so n o i n s er it o
Alex, Colombia

Taller de formación 2008
Estimado Renato
[…]
In America Latina e
Caraibi niente funziona se non ci sono
leader.
I partecipanti al taller
sono leader di movimenti
popolari; vi partecipano
pure agenti di pastorale
impegnati con il popolo.
Il nostro lavoro è anche
il vostro lavoro. Tutti
lavoriamo insieme per la
medesima causa.
Ringraziamo di nuovo
per il vostro sostegno e
speriamo di mantenere
ed approfondire questa
collaborazione in futuro.

21 de novembre de 2007
Señores
Presidenza Fondazione PICCINI
[…] Al DEI aspettiamo, con una forte attesa di mutuo
dialogo, l’arrivo annuale degli e delle partecipanti di
questo taller di formazione poiché sono i delegati/e
scelti dalle organizzazioni che li appoggiano ed in cui
lavorano. Attraverso di loro il DEI è in contatto con numerose organizzazioni della base. Giunge a noi, attraverso loro, tutto un mondo di esperienze, di vissuto quotidiano, di interrogativi, di preoccupazioni. Attraverso
l’analisi della realtà e la ricerca di alternative concrete
con i/le partecipanti, il DEI accompagna i popoli nei
processi di costruzione della speranza e nel cammino
verso la liberazione e l’emancipazione.
Nel 2008, come negli anni precedenti, i/le partecipanti
sono grati per aver l’opportunità di disporre di uno spazio di scambio di esperienze, di riflessione sui processi internazionali e nazionali, di valutazione delle attività realizzate nei gruppi popolari, di proiezioni verso il futuro.
[…]
Molti saluti da parte del DEI e tutto il nostro ringraziamento per tanto generoso contributo.

Un saluto solidale
Pablo Richard
7 de noviembre de 2007
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Diritto

alla

scuola

SOST EGNO A L
ogni contributo
DIRITT O
è prezioso
ALLO STU DIO

EMERGENZA SCUOLA

€ 2.200

ADOZIONE o g n i c o n t r i b u t o
GRUPP I/C LASSI è p r e z i o s o
1 ESCU ELITA
NICA RAGUA

ZONA MISKITOS

€ 6.000

€ 5.000

PROGETTI 2008
COMU NIDA D P IERO M ORARI
• settore scolastico

scambi scuole comprensorio
aggiornamento insegnanti
attività con movimientos

MENSA ESCU ELITA
MONTE CRISTO

€ 15.000

• sostegno socio-culturale-

€ 17.250

Movimiento
Jovenes de Calle

€ 5.000

MOVIM ENT O SINDA CALE/FLAC SO

€ 5.000

ATTIVITÀ INTERCULTURALE:
METODOLOGIE DIDATTICHE
A CONFRONTO
con il sindacato insegnanti Guatemala
MEMORIA DEL LAVORO:
progetto con il sindacato
guatemalteco

RESIST ENCIA
MINERÍA

psicologico-sanitario

San Marcos

REM HI
€ 0,50
mensa scuola

contro la denutrizione
€ 2,oo
per il diritto alla vita vitto di u n

PROY ECT O
ARTESANIA

€ 5.000

€ 12.000

promozione nei diritti essenziali

SEGU RIDA D
ALIM ENTARIA

€ 3.000

MOJOCA

DERECHOS HUMANOS

• attività di formazione e

CENTRO
MONTE CRISTO

PANABAJAL
COSTRU ZIONE
SCU OLA BASIC O

SERPAJ – Ecuador
INC ONTRO
LATINOA MERICANO del FMA

Movimientos sociales

gior no

con i gruppi di donne
e giovani

Naturalmente, come ogni anno, la Fondazione è aperta e disponibile ad intervenire per eventuali emergenze e nuove richieste.

Progetto di riconciliazione

€ 5.000

SOST EGNO alle richieste del
MOVIM IENT OS
DERECHOS HUMANOS
MOVIM IENT O DE LAS
MUJERES
MOVIM IENT O INDIGENA

DIRITTI UMANI – MOVIMENTI SOCIALI

STIP ENDIO
INSEGNANT E
A CONTRATT O
SCU OLA PRIMARIA

DEI – Costa Rica
CORSO DI FORMA ZIONE €10.000
PER LEADER P OP OLA RI

2

A 60 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

Fondazione Guido Piccini per i diritti dell’uomo
calendario culturale 2008
Nell’anniversario dei 60 anni della proclamazione dei diritti universali dell’uomo, la Fondazione ha il dovere di dare il proprio contributo per un approfondimento di valori che sono
fondamento della dignità dell’uomo e dei popoli.
È doveroso passare dalle dichiarazioni scritte e parlate alla presa di coscienza dell’universale
tormentata storia umana, ben lungi dall’aver realizzato ideali, aspirazioni e valori espressi
nel documento del 10 dicembre 1948 a Parigi.
È necessario aggiungere ai diritti proclamati nel 1948 un diritto dimenticato: la verità.
Il diritto alla verità parlata, scritta e vissuta, che costituisce il cuore di tutti i diritti, sarà
seme e frutto comune di solidarietà globale perché i diritti alla vita, alla libertà, alla giustizia siano “planetari”, come diritti dell’uomo e dell’habitat.
L’anno culturale 2008 sarà, quindi, all’insegna della Carta dei Diritti Universali dell’Uomo.

I diritti umani: riconoscimento e tutela a 60 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
Violazioni dei diritti umani in Guatemala a 10 anni dall’assassinio di mons. Gerardi e dalla pubblicazione
del Rapporto GUATEMALA, NUNCA MÁS
I diritti umani ed i movimenti di liberazione in America Latina - MARZO

ATTIVITÀ
DIVULGATIVE

I diritti umani nella prospettiva indigena - NOVEMBRE
MAGGIO CULTURALE

Tema centrale i Diritti Umani, su alcune tematiche specifiche con documentari, spettacoli… per coinvolgere il più possibile gli abitanti del comprensorio.
PREMIO FONDAZIONE G. PICCINI sui Diritti Umani
PUBBLICAZIONI legate alle varie attività e tematiche
SERVIZIO BIBLIOGRAFICO SPECIFICO su Diritti Umani e America Latina

Inoltre:
MARZO: seminario su «Il pensiero di Gramsci nella trasformazione politica in America Latina»
OTTOBRE/NOVEMBRE: seminario sulla Teologia della Liberazione
• L’annuncio di giustizia si fa dottrina e storia in America Latina. La Teologia della Liberazione da Medellín
ad Aparecida nel segno del Concilio Vaticano II
• La teologia india, un percorso di inculturazione nell’universalismo cristiano
Percorsi di FORMAZIONE per la scuola - anno scolastico 2007/2008
• Percorsi interculturali per la scuola dell’obbligo, in particolare le attività legate al progetto “Ognuno ha la sua storia”.
• Corso formazione per insegnanti
PREMIO FONDAZIONE GUIDO PICCINI

• Intercultura
• Economia

CONFERENZE

CONVEGNI

La riflessione della Fondazione sulla problematica dei diritti umani è articolata in vari momenti:

Fondazione Guido Piccini per i diritti dell’uomo
Linee di Solidarietà
A. Premessa
 La solidarietà per essere efficace deve basarsi su una co nos ce nz a della situazione dove, in
particolare, si concretizza la nostra solidarietà;

 una conoscenza re ale e più am pia possibile sul piano culturale, politico, sociale e religioso
 agg ior nata e o gg ett iva per evitare il pericolo di gravi errori di valutazione (spinti da legami
sentimentali, valutazioni superate…); occorre sempre una buona dose di razionalità.

B.

La Fondazione Guido Piccini sceglie su questi presupposti il suo campo
d’intervento:

1. progetti che puntano ad aiutare la dimensione culturale-politica-professionale-sociale della
gente, soprattutto dei giovani (sono la stragrande maggioranza, in Guatemala oltre il 56% della
popolazione ha meno di 18 anni);
2. allargamento della solidarietà ad altre regioni dell’America Latina, visto il forte cambiamento
che sta avvenendo in quei paesi;
3. un dialogo più ampio e definito tra la cultura, la politica, le trasformazioni socio-economiche
dell’America Latina e la nostra società… Dovremmo aggiungere allo sforzo organizzativo e finanziario una maggiore attenzione “culturale”; vie nuove, anche per noi, potrebbero venire dalle scelte di quei popoli.

Per questo, concretamente:

a)

aiuti ben determinati per la formazione di gruppi dirigenti e di base sostenendo organizzazioni nelle zone più povere, soprattutto indigeni e rurali;

b)

sostegno ai centri culturali impegnati tra la gente (Flacso, DEI, Serpaj,
ecc…);

c)

sul piano sociale-professionale: sostegno alla scuola (stipendi insegnanti,
corsi di preparazione e di aggiornamento, borse di studio ben determinate,
mense scolastiche, materiale didattico…);

d)

sul piano politico: sostegno
- ai movimenti dei diritti umani, donne, indigeni
- al movimento sindacale
- alle lotte per la giustizia sociale, indipendenza, lavoro, autonomia…
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-

e)

aiuti alle lotte di “resistenza e liberazione”… come la resistenza
della Diocesi di San Marcos e dei campesinos contro le multinazionali e l’espropriazione delle loro terre…

sul piano culturale e della conoscenza,
la ricerca di maggior dialogo attraverso pubblicazioni, convegni, incontri interpersonali con finalità precise.

Su queste riflessioni la Commissione di cultura della Fondazione ha steso un primo
programma.

Il sito internet della Fondazione [www.fondazionegpiccini.org] verrà costantemente
aggiornato sia sulle varie attività e progetti di solidarietà, sia con studi, analisi, ricerche, informazioni sull’intero lavoro culturale della Fondazione.
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SOLIDARIETÀ E GIUSTIZIA
Calvagese, 25 novembre 2007

Renato Piccini

Premessa
⇒ Tutti noi viviamo

con disagio, con sofferenza, più spesso con sdegno, le contraddizioni della società del nostro tempo, di cui la stessa società italiana è uno
spaccato geopolitico evidente.
L’ingiustizia a tutti i livelli, le nuove povertà, l’immigrazione, l’emarginazione creano autentici delitti sociali (bimbi condannati al rogo), paure e assurde chiusure,
dove si vede scomparire la tradizionale ricchezza dell’accoglienza italiana (ricordiamo, ad esempio, i profughi dell’America Latina negli anni ‘70-‘80).
Da tutto ciò la solidarietà è messa a dura prova ed i nostri fallimenti interni sono
evidenti, quotidianamente sotto i nostri occhi, come pure i fallimenti esterni: una
solidarietà malata da corruzioni ed inefficienza, ma soprattutto dall’assenza conscia o inconscia – di un’idea forte sia all’origine che nelle sue finalità. Latouche afferma che «la solidarietà internazionale è riconosciuta da tutti come necessaria per garantire la sicurezza dei ricchi ed un minimo di pace civile nelle
aree a grande concentrazione di potere e ricchezza»1.

⇒

Vi sono pure dati profondamente positivi.
Fermandoci al nostro settore geografico, America Latina, i grandi cambiamenti
sociali-politici che stanno avvenendo laggiù sono frutto certo delle capacità di
quei popoli di ritrovare la loro dignità, mai persa, ma anche di chi ha solidarizzato con loro, della nostra solidarietà, sociale, politica, culturale (basta pensare
all’influsso del pensiero di Gramsci, congiunto al mai assopito desiderio di indipendenza e liberazione della tradizione bolivariana).
Forse qui dovremmo imparare a indirizzare meglio la nostra solidarietà per aiutare il loro cammino di giustizia.
Per questo abbiamo pensato di fare una breve riflessione sul rapporto tra solidarietà e giustizia.

•#•#•#•
1. La realtà: viviamo in un mondo di ineguaglianza in cui domina l’ingiustizia…
e, siccome siamo in un mondo globale, l’ineguaglianza, l’ingiustizia s’è fatta
ormai planetaria.
È una constatazione facile ormai da osservare, ma manca una “forte presa di
coscienza”, c’è qualcosa di cui non vogliamo renderci conto perché, tutto
sommato, siamo dalla parte dei “beneficiati” del sistema.
2. Proprio per questo è nato un divorzio tacito, ma reale, tra solidarietà e giustizia
- un divorzio concreto che ha i suoi effetti nell’incoerenza tra i principi, tra
“fede” e realtà, tra la fede in un messaggio o in un’ideologia e la sua storicizzazione… per esempio, tra fede cristiana e “civiltà cristiana occidentale”, fede marxista e “capitalismo cinese”…
1

Serge Latouche, Il mondo ridotto a mercato, EDIZIONI LAVORO

Quale solidarietà?

Calvagese 25-11-2007

-

ed arriva ad un divorzio concettuale

-

per passare ad un divorzio a livello di coscienza… una coscienza condizionata dal sistema, che sostituisce la giustizia – e qui nasce il pericolo con la solidarietà

3. Il primo passo da compiere è fare chiarezza sulle idee, la chiarezza concettuale, appunto.
Partiamo da domande ovvie:
che cos’è la giustizia?
che cos’è la solidarietà?
e, soprattutto, quale rapporto v’è tra i due mondi?
E, forse, per maggiore chiarezza nell’universo solidale della cultura italiana,
chiedersi pure: che cos’è la carità?

A. Sulla carità il filosofo-politico spagnolo, Antonio Robles, afferma:
«La carità viene dal mondo cristiano ed anche dal musulmano. È l’elemosina che si
dà o l’aiuto che si presta ai bisognosi. Nasce dalla compassione che proviamo per
coloro che soffrono ed hanno bisogno delle cose più essenziali senza alcuna capacità o opportunità per uscire da soli dalla loro povertà. Nella carità non è presente
alcuna elaborazione giuridica né diritto positivo, solo sentimenti morali e nessun obbligo legale. Colui che la riceve attende dalla buona volontà di chi possiede alcune
briciole di quanto uno ha. E chi la dà non ha altro dovere che la sua cattiva coscienza o la vanità di sentirsi oggetto di gratitudine. Anche se può alleviare tante
sofferenze, la carità suol dare soltanto ciò che è superfluo.
La solidarietà, al contrario, è offrire, dare agli altri tutto ciò che nonostante ci sia utile
e non sia per noi superfluo, preferiamo condividere con gli altri per umanità. Qui c’è
una maggiore implicazione morale, però nell’uno e nell’altro caso c’è sempre un
proprietario che determina a suo giudizio l’azione. Nell’uno e nell’altro caso, il beneficiato dipende completamente dall’arbitrarietà del benefattore. Se questo non
decide di essere generoso, nessuno potrà chiedergli conto di questo sulla terra…
forse nel cielo, però allora non ci sarà più niente da fare».
Qui, evidentemente, non si copre nessuna ingiustizia, non si ricostruisce nulla della
giustizia violata.

B. Su che piano, invece, si pone la solidarietà?
Julio Martinez propone un’esposizione critica dell’idea di solidarietà nel liberalismo,
il comunitarismo, la socialdemocrazia.

1.

«Nel liberalismo, la chiave di interpretazione è l’autointeresse dell’individuo.
Non esiste un legame che obblighi gli individui ad agire di conseguenza, ma
può essere voluta da loro. Nel proprio interesse ben inteso si erge così come
un fondamento di virtù pubblica, ed è l’unico vincolo, il più consistente e reale. L’oggetto della filosofia sociale per un liberale è basata nell’organizzare
gli interessi individuali in conflitto perché ci sia cooperazione sociale. La solidarietà in questo universo di pensiero si stabilisce nell’asimmetria e consiste
in una condotta supererogatoria. Per questo la solidarietà proviene
dall’altruismo come parte essenziale dell’interesse individuale, però difficilmente si astiene dal creare una dipendenza verso il basso di carattere assistenzialista-paternalista».
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Il liberalismo, quindi, concepisce la solidarietà come assistenzialismo paternalista, cioè, è una solidarietà dall’alto verso il basso che non tiene in considerazione la capacità e la dignità di colui verso il quale è indirizzata l’azione solidale.
Per questo non porta soluzioni, ma veri e propri palliativi ai problemi sociali.
È, a dire il vero, una concezione più del passato che del presente, e questa solidarietà - accettata pure nel liberalismo politico-economico - si potrebbe definire “bontà”, “compassione” e, in gergo cristiano, “carità”.
Oggi una certa solidarietà è recepita anche dal liberalismo come uno strumento economico-politico, tanto da diventare un motivo di contenzioso ed un elemento di trattativa a vari livelli, dalle controversie operaie alle geopolitiche nazionali e globali.

2.

«Il comunitarismo si presenta come alternativa al liberalismo e, di conseguenza,
l’identità di ognuno si definisce dalla conoscenza della sua collocazione. Per il
“comunitarista” lo Stato deve essere fondamentalmente protagonista ed ha il
compito di organizzare la vita pubblica».
La solidarietà è alla base della vita di una comunità e, quindi, è un principio di
organizzazione sociale e di etica della società.
Alla solidarietà si risponde non solo sul piano morale, ma con obblighi che nascono nell’ordinamento che definisce il modo stesso di vivere nella società.
Anche qui, però, siamo sul piano etico non di obbligatorietà, né di diritto.

3.

«L’universo etico-politico socialdemocratico sorge dalla congiunzione tra la tradizione socialista e liberale.
La tradizione socialista pensa alla natura umana nell’ottica della componente
sociale. La solidarietà viene veicolata nell’organizzazione istituzionale dai poteri
politici statali. Lo Stato sociale interviene attivamente nell’economia ed ha il ruolo di garante e di arbitro nella ripartizione delle ricchezze. Però, genera anche
una dinamica di dipendenza attraverso agenzie di aiuto o di dotazione di servizi,
per cui l’assistenzialismo statale può degenerare nel clientelismo creando una
dipendenza che annulla la responsabilità dei cittadini, attenta, indirettamente,
alla dignità personale» ed entra in conflitto con la giustizia.

In queste tre concezioni della solidarietà v’è un avvicinamento, più o meno chiaro,
al principio di giustizia, ma manca il concetto essenziale: la solidarietà deve avere
come idea base e come finalità i principi universali dei diritti dell’uomo.

C. Esaminiamo un po’ più da vicino giustizia e solidarietà
a. La giustizia

Si può dire che è qualcosa di più di quanto avviene nei tribunali, è il vecchio
nome di tutto ciò che dovremmo chiamare uguaglianza e comprende l’onestà,
la veridicità, il rispettare quanto dovuto.
Giustizia è etica, equità e diritto.
È la volontà costante di dare a ciascuno ciò che appartiene alla sua persona
racchiusa nell’espressione “dignità della persona umana”.
È quel sentimento di rettitudine che guida la condotta e fa rispettare tutti i diritti
degli altri. Tutto questo insieme per esprimere la ricchezza di un valore, la giustizia, che è essenziale e centrale per la dignità della persona.
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b.

La solidarietà
La solidarietà ha il suo fondamento nella costituzione unitaria della società come “corpo”, di conseguenza la solidarietà è l’esperienza che unisce radicalmente la persona alla comunità e viceversa. La solidarietà, infatti, è una dimensione essenziale dell’essere umano: “l’essere-in-comunione con tutta l’umanità”.
La solidarietà ontologica è il fondamento della solidarietà etica, come nella teologia l’incarnazione è il fondamento ontologico della solidarietà cristiana.
La solidarietà permette il superamento dell’individualismo; si tratta di riscattare il
soggetto attraverso la solidarietà.
La solidarietà deve esser vista nella dimensione sapienziale dell’etica comune,
scoprendo la logica propria che deriva dalla comunione e non
dall’individualismo, il quale porta alla competitività creando un falso concetto di
priorità e di qualità, in funzione del possesso di beni materiali che permettano il
godimento egoistico nella società consumistica.
In questo senso la solidarietà come apertura all’universalità, presuppone la diversità personale e culturale.
Nell’ottica della logica della solidarietà si propongono due principi fondamentali
per la prassi:

1.

la solidarietà aiuta a precisare ed ampliare il principio di responsabilità: di fronte all’altro ed alla società e di fronte allo spazio comune, l’ambiente.
La solidarietà è vissuta come capacità, creatività e generosità.
L’orizzonte della solidarietà deve estendersi anche alle generazioni future. Non
dobbiamo dimenticare che soffriamo oggi le conseguenze dell’egoismo individuale e corporativo, alla mancanza di responsabilità nella gestione delle risorse umane e naturali. Il soggetto non è solo responsabile di se stesso, ma ha
una responsabilità comunitaria, sociale ed ecologica, direi planetaria, nello
spazio e nel tempo.

2. Il principio di riconoscimento: dalla stessa dignità condivisa, i diritti e le aspira-

zioni comuni, l’autocoscienza deve essere vissuta come apertura, come coscienza di appartenere ad una comunità, come sfida dinanzi alla storia, come
interpellanza del povero e dell’escluso. La cultura mediatica rende insensibili le
coscienze attraverso l’assimilazione virtuale degli avvenimenti, impedendo un
coinvolgimento con la realtà. Il riconoscimento è un cammino di superamento
delle barriere che ostacolano la solidarietà: razziali, economiche, politiche,
classiste, ideologiche, di genere, ecc…

E qui lasciatemi ricordare cosa dice la Teologia della Liberazione
1. Il principio di preferenza: la Teologia della Liberazione afferma che Dio è il
“Dio dei poveri”, di conseguenza, i poveri appartengono alla definizione di
Dio, un amore di preferenza che Gesù manifesta per i poveri e gli esclusi
del suo tempo. Da qui nasce l’opzione preferenziale per il povero,
l’emarginato, l’escluso; la causa degli oppressi deve generare un atteggiamento comune di fronte ai diversi ambiti della vita personale e dovrà
incidere nelle scelte concrete, divenendo il movente di decisioni particolari
nei più diversi ambiti e questioni.

2.

Il principio di comunione ispira la partecipazione ed il dialogo a livello interpersonale e comunitario. Urge articolare il tessuto sociale lacerato attra34

verso un associazionismo ispirato alla solidarietà ed alla giustizia per generare nuovi tessuti sociali che recuperino la giustizia, distrutta dai sistemi economici ingiusti, che le ideologie tendono a giustificare e legittimare.

Motivazioni, finalità e facce della solidarietà
La solidarietà deve possedere come concetto base e come finalità essenziale il
recupero della giustizia.

1. La solidarietà può avere:

a)

b)

c)

come motivazioni generali

-

l’amore-fraternità
la compassione
la fede religiosa
l’etica politica
la cultura
la “convenienza” politica-economica

come finalità ultime

-

l’ordine e la pace
la dignità della persona
l’affermazione dei diritti universali dell’uomo

come espressione nell’azione può essere

-

culturale-politica
concreta
risposta alle attese particolari e universali dei popoli.

Ma le manca un’idea o condizione forte che è l’obbligatorietà.
L’obbligatorietà che le può venire solo dalla giustizia e, soprattutto, la sua presenza
deve essere ad ogni livello un momento di recupero della giustizia, facendo scomparire uno dei suoi limiti naturali ma pericolosi che è la “provvisorietà gratuita”.
La solidarietà se legata alla giustizia, come concezione del dare e ricevere, acquista
uno spazio etico-politico.

2. Allora, il recupero della giustizia è la forza morale ed il filo etico conduttore della
solidarietà.
Diversamente la solidarietà può essere

-

falsa e generatrice dei famosi “alibi” che tentano di giustificare un
malessere personale o sociale… e un buonismo formale

-

ingannevole sul fronte opposto, coloro che la ricevono. Un inganno, ormai, sia come singolo che come popolo a cui loro fanno “finta” di credere, anche perché il livello culturale dei propri diritti si è
sempre più elevato e diffuso nelle categorie e masse dei poveri
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3. SPERANZA: la solidarietà-giustizia dà senso e forza anche alla speranza

➢

La speranza

-

è un valore fondamentale e prezioso nelle moltitudini dei poveri,
emarginati, oppressi e “nati invano”

-

è per loro, spesso, l’unico valore che conta e che dà ragione e forza all’esistenza

-

è pure il sale ed il vigore della lotta.

➢

La speranza, tuttavia, per essere vera ed oggettiva e fugare il sospetto di un
“credere evanescente e nel nulla” ha bisogno di essere sostenuta dall’idea
centrale del “recupero della giustizia”.

➢

La speranza può essere sentita come un’aspirazione morale di una realtà diversa che la giustizia venga realizzata e ciò diventa frutto non di un’attesa
morale o spirituale o ideale, ma di un diritto culturale, sociale e politico, quindi
non si può fermare al mondo di un domani utopico, ma deve sapere incarnarsi con le radici universali del diritto alla piena dignità di ogni essere.

Quale cammino è necessario per recuperare la giustizia?
quello stesso cammino che poi dovrà percorrere la solidarietà.

Primo passo:
Recuperare il linguaggio di giustizia-ingiustizia
un linguaggio il più possibile vicino alla realtà, che deriva dalle stesse analisi:
➢ punto fondamentale è il “rispetto della realtà” o, meglio, “l’onestà verso il
reale”.
La realtà è sistematicamente ignorata, nascosta o manipolata.
Recuperare il linguaggio della realtà sulla menzogna che ha diversi modi di
espressione: dal silenzio al tergiversare, alla confusione-negazione, facendo passare per bene ciò che è male.

➢

Isaia, già 2600 anni fa, diceva: « Guai a coloro che chiamano bene il
male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l’amaro in dolce e il dolce in amaro» [Is. 5,20] e Paolo, 2000 anni fa, «In realtà l’ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell’ingiustizia»
[Rom. 1,18].

➢

Ciò vuol dire ammettere l’esistenza dell’ingiustizia e non solo la realtà di un
mondo diviso in due, ma di più e cioè comprendere che:

-

chi vive nell’ingiustizia ha sete più di giustizia che non di solidarietà,
proprio perché vive nell’ingiustizia; più forte è il peso dell’ingiustizia,
più v’è sete di giustizia. Significative sono a volte le reazioni dure alla nostra solidarietà… ci restituite poco di fronte a ciò che avete
rubato!

-

l’ingiustizia diventa un dominio ed un potere che attrae e domina
le coscienze… “uccide l’anima”… ciò di cui il vangelo mette in
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guardia… «attenti a chi uccide l’anima, non il corpo»,

-

➢

l’ingiustizia che genera una “falsa speranza”: la speranza di giustizia realizzata con i metodi ed i sistemi dell’ingiustizia… l’accumulo
della ricchezza non solo come un domani possibile, ma una realtà
certa; ciò che in fondo propugnali sistema neoliberale; il paradiso
terreno che propone il sistema neoliberale non è certo meno menzognero del paradiso del passato socialismo reale. Dei due è più
credibile, per le stesse risorse planetarie, una dignitosa uguaglianza
proletaria che una uguaglianza capitalista.

Allora alla base di ogni recupero della giustizia sta:

1. l’onestà verso il “reale”,
- accettare l’oggettività dell’esistente, dell’ingiustizia
-

ed usare il linguaggio adeguato (onestà della parola) sia pur duro
e crudo

-

la denuncia dell’ingiustizia in un linguaggio di compassione - come si usa di solito fare nella solidarietà - è un cattivo servizio alla
giustizia ed alla solidarietà stessa e può diventare una mezza verità
che è una contraddizione in sé perché la verità è quella che è e
non quella che si vorrebbe, perché la verità è il frutto dell’“onestà”
del reale ed esiste solo quando si rispetta l’esistente.

2. Cogliere con forza il “segno dei tempi”, che si potrebbe condensare nella “fine
del sogno americano” come dice Jeremy Rifkin. Oggi questo “segno dei tempi”
è un mondo che vive nell’ingiustizia e che necessita di giustizia.
In un mondo globalizzato questo “segno” diventa globale e quindi diventano:

-

globali le cause
globali le soluzioni

Iren Khan, direttice di Amnesty International, disse a Londra, dopo l’11 settembre
2001, «i governi stanno perdendo le loro coordinate morali, sacrificando i valori

universali dei diritti umani in una ricerca cieca della sicurezza»; affermò anche
che – a causa degli attentati, da una parte, e della reazione dell’Occidente (in particolare degli USA che “mancano di visione e di principi”), dall’altra, ci troviamo
dinanzi «all’attacco più sostenuto(-devastante) degli ultimi 50 anni contro i diritti umani ed il diritto umanitario». Un altro dirigente della FAO denunciò in
Guatemala che «sulle calamità della regione, come in tutto il Terzo Mondo, incide
in forma determinante un peccato originale, si legga sviluppo economico e sociale,
deformato da secoli di dominio delle potenze coloniali, le stesse che con politiche
protezionistiche distorcono oggi il mercato mondiale. L’aiuto del Primo Mondo per
combattere la fame e la povertà equivale alla settima parte dei sussidi che danno ai
loro agricoltori per avere prodotti più competitivi sul mercato». Perdere “le coordinate
morali”, per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani, “rimanere nel peccato originale” per quanto riguarda il non dar da mangiare all’umanità, sono i termini
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essenziali e si riferiscono all’Occidente. Leonardo Boff dice: «Quando giudicheranno il nostro tempo le generazioni future ci accuseranno di essere stati barbari,
inumani, spietati per la nostra enorme insensibilità dinanzi alle sofferenze dei
nostri fratelli e sorelle»1.

3. Possedere un’attenzione particolare all’evolversi della realtà perché se possono
rimanere perenni i fondamenti della giustizia, la storia (o le storie) dell’ingiustizia
può subire forti mutamenti nel tempo e nello spazio.
Giustizia ed ingiustizia possono essere qualificate, viste e vissute in modi diversi,
come del resto la povertà nel suo percorso storico, così la solidarietà, ma un valore le unisce: la necessità di ricostruire la giustizia.

Per concludere
⇒ Rapporto tra solidarietà e giustizia
- la solidarietà per essere vera

deve possedere ed agire in una tensione
verso la giustizia. Senza questa tensione la solidarietà non è credibile, diventa ambigua e strumentalizzabile e deve quindi porre le basi per una
promozione della giustizia;

-

la solidarietà, per la sua vicinanza verso i bisogni, può promuovere una
più adeguata risposta di giustizia;

-

la giustizia si deve esprimere nel diritto, la solidarietà nel rapporto umano,
per questo ha un orizzonte più vasto che deve servire da stimolo, aggiornamento continuo tra giustizia e diritto.

⇒

La solidarietà, come del resto la carità, deve condurre a scoprire esigenze di
giustizia sempre nuove;

⇒

E, soprattutto, la solidarietà può ingannare quando si dà come benevolenza
ciò che si deve dare per giustizia.

Fondare quindi la solidarietà su delle vere responsabilità, dettate dalla giustizia.
È importante la sensibilità personale, le proprie concezioni etiche, morali, religiose,
ma bisogna convincersi che la solidarietà deve diventare una forza etica e politica
di popolo. Deve intervenire pure a cambiare il rapporto comunitario, incidere sulla
vita politica e fare della solidarietà una finestra aperta sul mondo e sulla storia.
Passare dalla solidarietà individuale, locale ad una solidarietà globale-planetaria,
per esempio, quella ambientale… perché i poveri devono avere la nostra basura?
È necessario vedere la nostra storia nella sua globalità, dal centro alla periferia ultima, nella realtà vera del suo bene e del suo male, dell’oppressione ma anche delle
incredibili energie di lotta che sprigionano i popoli oppressi perché la nostra solidarietà ne faccia parte. Una solidarietà fatta con l’impegno di recuperare la giustizia
negata ci ritorna come forza morale, perché tanto c’è da recuperare anche tra noi,
perché vera giustizia si faccia.

1

Vedi: Revista Latinoamericana de Teología n. 62 – UCA El Salvador
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MASSA
Finita la battaglia
e morto il combattente, a lui venne un uomo
e gli disse: «Non morire, ti amo tanto!».
Però il cadavere, ahi!, seguitò a morire.
Gli si avvicinarono in due e insistevano:
«Non lasciarci! Coraggio!Torna in vita!»
Però il cadavere, ahi!, seguitò a morire.
Accorsero venti, cento, mille, cinquecentomila,
gridando: «Tanto amore, e non poter nulla contro la morte!».
Però il cadavere, ahi!, seguitò a morire.

Lo circondarono milioni di individui,
con una preghiera comune: «Resta, fratello!».
Però il cadavere, ahi!, seguitò a morire.
Allora, tutti gli uomini della terra

Pavel É güez - E cuad or

lo circondarono; li vide il cadavere triste, emozionato;
si alzò lentamente,
abbracciò il primo uomo; cominciò a camminare…
Cés ar V allej o

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
CF 93006670173
i contributi possono essere inviati:
*

con assegno non trasferibile intestato alla Fondazione

*

bonifico bancario: IT 95 U 03500 54081 000000005013
banco di brescia – filiale bedizzole 2 –
intestato a fondazione guido piccini

*

con vaglia postale indirizzato alla Fondazione

I contributi destinati alla Fondazione sono detraibili dalla denuncia dei redditi.

