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Una “diversa” coscienza solidale:

per una solidarietà culturale-politica
La solidarietà non è una virtù, una sequenza di buone azioni o semplici atti legati alle nostre scelte morali.
Così come non è un alibi per mascherare le nostre insufficienze o sconfitte psicologiche, etiche o politiche.
Non è neanche frutto della compassione umana, della particolare solidarietà di ciascuno... seppur ciò può giocare un ruolo importante.
Neppure può essere delegata alla sfera religiosa, come se fosse un dovere della propria fede... anche se la fede è sorgente di risorse preziose per
far crescere e maturare la nostra solidarietà.
Che c os ’è allora?
Semplice... una condivisione fondamentale e universale legata alle condizioni della vita umana e resa sempre più indispensabile dal cammino storico.
Scrive il cardinal Martini: «... l’ingiustizia è il peccato del mondo (così Giovanni
Battista definisce le ingiustizie in cui s’imbatte)... dobbiamo scoprire come stanno da noi coloro che chiedono asilo... non dobbiamo abituarci ai peccati globali... le
catastrofi ambientali, la fame, la povertà, la miseria dei profughi... Il peccato del
mondo (l’ingiustizia) non deve essere minimizzato... il peccato è l’appello a decidere. Chi è pronto a lottare contro l’ingiustizia? [...] Il primo compito delle istituzioni
sociali (di solidarietà) è consentire agli uomini di buona volontà, e in primo luogo ai
giovani, di rendersi utili... Tutti i giovani hanno il diritto di essere resi partecipi della lotta contro le ingiustizie». E, aggiungiamo noi, di renderci capaci di lottare
per un futuro di giustizia, per loro e per i loro popoli.
A questo risponde la solidarietà culturale-politica.
Mettere in mano ai giovani – il che, nel Terzo Mondo, vuol dire la maggioranza di uomini e donne – gli strumenti di conoscenza culturali e politici,
per essere protagonisti nella ricerca di una via d’uscita alla miseria che da
secoli li opprime.
Senza di loro ben poco si potrà fare.
Solo chi prova sulla propria pelle la sofferenza e l’ingiustizia, si rende capace di ogni sacrificio per l’avvento di un tempo di equità.
Dice ancora Martini: «...chi conosce ed ama una persona che soffre per
l’ingiustizia, si scuote... ».
In parole povere, il primo compito della solidarietà è aiutare la persona, o
chi è oggetto della nostra solidarietà, gruppo, comunità, popolo, a recepire in modo giusto la nostra solidarietà e aiutarli a fare solidarietà tra loro, perché solo così la nostra solidarietà sarà incisiva, duratura e non vana.
Senza la loro presa di coscienza, – “loro”, e solo loro, possono iniziare una
nuova storia per le proprie comunità – la nostra solidarietà durerà il
tempo di un giorno senza lasciare alcun segno.

Bisogna convincersi che l’elemosina e il paternalismo sono le nostre consolanti buone azioni, ma la solidarietà è ben altro: creare le condizioni
perché ogni persona, comunità, popolo si ponga con responsabilità di
fronte alle proprie scelte pur difficili e gravi che siano.
Allora è necessaria, da parte nostra, una solidarietà intelligente e consapevole, frutto di una conoscenza sempre più aggiornata del terreno
dove lavoriamo.
Un seminare miope, sulla strada, sui sassi, tra le spine... ci dice la saggezza evangelica, è fatica sprecata.
V’è un altro grave e urgente motivo storico, attualissimo, che ci spinge
ad una nuova presa di coscienza solidale culturale e politica... è il disastro
del nostro modello di società che abbiamo creato e che ci sta franando
sotto i piedi.
Ciò è frutto di un sistema che ha costruito una globalizzazione che gli
stessi loro economisti dicono carente di regole, ma che oggi, con amarezza, possiamo definire assurda e suicida per l’umanità intera.
La globalizzazione ha in sé un traguardo ideale: creare un’unica famiglia
umana nella piena armonia, libertà e diversità.
Ma noi abbiamo realizzato una globalizzazione senza l’uomo, senza il volto
umano.
E nulla v’è di più assurdo che pensare di creare un’unica famiglia umana
senza che siano coinvolti, come costruttori, tutti gli uomini, le donne, i
giovani che pur dovranno assicurarle il futuro.
Una casa comune dove i 2/3 dell’umanità ne sono fuori, e ne sono fuori
perché resi incapaci di collaborazione, è una macabra illusione.
L’universalità è una necessità fondata sull’appartenenza alla famiglia
umana, alla sua condizione naturale, e ciò oggi è ancor più vero perché il
far parte di un’unica famiglia non è un modo di dire, il sogno di un futuro
che si perde nel mistero dei tempi, ma è una realtà concreta, e già in atto, che passa sotto il termine di “globalizzazione”; una globalizzazione
prodotta da un processo storico incompleto, in buona parte, imprigionato in sistemi culturali, politici, economici, dove i valori umani sono un inciampo e le divisioni tra culture, realtà sociali o classi sociali, sono diventate divisioni di popoli, di continenti e scontri di civiltà.
Parlare di “globalizzazione” come è oggi e di “casa comune” è una contraddizione di fatto.
La nostra solidarietà deve tradursi in un lavoro che fa parte di questa
comune responsabilità culturale-politica.
Per questo i continui contatti con i centri culturali e politici, con i movimenti dei giovani, donne, indigeni, campesinos, con gli organismi sindacali,
dei diritti umani... sono essenziali per una solidarietà aperta, cosciente e
proficua.
Come pure sono importanti gli incontri che organizziamo con loro, qui, da
noi, per sentire direttamente quale è il loro cammino e così non disperdere né le loro né le nostre fatiche.
O insieme si crea un futuro di speranza e di utopia o l’orizzonte si farà
sempre più buio per tutti... e loro di speranza e utopia se ne intendono...
tutto ciò sarà utile pure a noi per capire i nostri errori e intraprendere
vie nuove.
Renato Piccini
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Il

26 aprile 1998 viene brutalmente assassinato

mons.

Juan Gerardi, vescovo ausiliare di Città del

Guatemala, coordinatore del Progetto interdiocesa-

Recuperación de la Memoria Histórica –
REMHI.
4 8 o re p r i ma aveva presentato nella cattedrano

le metropolitana il Rapporto

GUATEMALA: NUNCA MÁS
che documenta decine di migliaia di casi di violazione dei diritti umani dei lunghi anni di violenza.
La Fondazione Guido Piccini pubblicò l’edizione italiana del RAPPORTO REMHI.
A

10 anni dal suo assassinio, per ricordare un

uomo che ha fatto della verità e della giustizia i valori cardini della sua esistenza, e del suo martirio,
la Fondazione Piccini propone alcune riflessioni che
ci aiutano a capire anche il Guatemala di oggi.

«Nessun paese potrà sanare le sue ferite
per decreto.
La riconciliazione nasce dalla verità e dalla
giustizia. Non si tratta, in nessun momento,
di dimenticare. L’impunità che viene legalizzata attraverso le amnistie obbliga la società a conservare nel cuore la paura, fomenta
l’umiliazione delle persone e nega la loro dignità. Riconciliare è, quindi, rompere con
l’impunità e tracciare il cammino nuovamente
di pace nella mente e nel cuore di tutti».

Il disegno è di Daniel Hernández.

Ogni parte presenta un angelo con ali,
che in realtà sono scapole umane,
ritrovate in un massacro.
Il primo angelo si chiude la bocca
perchè ha paura a parlare;
il secondo non vuol vedere
la crudeltà della guerra;
il terzo non vuol più sentir nulla;
il quarto parla, grida, perché
TUTTI SAPPIANO LA VERITÀ

Mons. Gerardi, Munster giugno 1985

«Fare verità, rompere il silenzio che per lunghi anni hanno mantenuto migliaia di vittime della guerra e aprire la possibilità perché parlassero e dicessero la loro parola,
raccontassero la loro storia di dolore e sofferenza per sentirsi liberati dal peso che
negli anni le ha schiacciate.
Dire la verità, la parola prima, l’azione seria e matura che ci permette di rompere
questo ciclo di violenza e morte e aprirci ad un futuro di speranza e luce per tutti.
Finché non si saprà la verità, le ferite del passato continueranno a sanguinare,
senza chiudersi e guarire».
Mons. Gerardi, Presentazione Guatemala Nunca Mas,
24 aprile 1998
La difficile situazione del Guatemala di oggi ha le sue radici in una storia passata e recente, e
l’unica soluzione sarà, forse, quella indicata –tra gli altri ma in modo particolare– da mons. Gerardi il quale afferma che la volontà di dare la parola alla verità delle vittime implica denunciare
che nella «nostra storia recente […] la verità nel nostro paese è stata stravolta e

messa costantemente a tacere».
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È la verità del dramma umano di migliaia di morti, desaparecidos e torturati, la radice
dell’ingiustizia e dell’assenza di valori di oggi. Finché ci si rifiuterà di dare una risposta alle “vittime”, finché si nasconderanno i “colpevoli”, finché non si interverrà sulle cause della ribellione popolare e non si daranno indicazioni chiare per un Guatemala distinto il passato oscurerà il presente ed il futuro.
Eduardo Galeano, durante un seminario in Guatemala, in preparazione al progetto REMHI, nel
settembre 1996, affermava: «La memoria è imprigionata dalla paura. Dicono “ricordare è perico-

loso”, però succede esattamente il contrario: l’amnesia storica finisce in incubo. L’amnesia
implica impunità e l’impunità stimola il delitto. […] Nessun popolo, nessuna persona, riuscirà
a nascondere impunemente sotto il tappeto i rifiuti della memoria. L’unico modo per superare
il passato è affrontarlo. […] La memoria è una materia viva, ingovernabile, che trema nel toccare la verità, come un pettirosso nella nostra mano. La memoria è per continuare la vita. È’ un
punto di partenza, da cui uno comincia a maturare».
«Mai una Chiesa intera, un popolo, hanno fatto una così grande
opera di purificazione storica.
Occorrono decenni perché a certe
colpe si dia una chiara definizione
ed ai colpevoli una precisa carta
d'identità, per poter rimarginare
le ferite al più presto possibile.
Un'operazione fatta sulla viva
carne, su macerie ancora fumanti, con i protagonisti, vittime e
carnefici, presenti con pieno diritto di cittadinanza.
[…] Un'azione, questa, di denuncia e di perdono che appartiene
alla sfera dei martiri e dei profeti;
una sfera di difficile appartenenseppelliremo i loro corpi
za.
In questa sfera, la Chiesa guatemalteca ed il suo popolo ma non la loro memoria
hanno acquisito un posto particolare, frutto di sofferenza, di martirio e di lotta per aver mangiato in 36 anni un
pane quotidiano intriso di sangue.
Del resto il popolo guatemalteco, il popolo maya, ha una lunga abitudine alla lotta e alla sofferenza; per secoli ha dovuto lottare per salvare la ricchezza della sua storia e ciò l'ha reso non
rassegnato, ma fortemente temprato ad una resistenza mai doma.
La vita, il dolore, la morte sono vissuti in un unico amplesso, come momenti importanti della loro esperienza religiosa e della loro cultura; nei cimiteri celebrano la vita accanto al riposo dei
loro cari.
Il Nunca más è frutto di un nuovo e meraviglioso coinvolgimento, dai confini del Chiapas a quelli dell'Honduras, da un oceano all'altro, dalla capitale, dalle città alle aldeas disseminate nei più remoti angoli delle montagne...; ogni popolo, ogni comunità -poiché nessun lembo di terra è sfuggito
alla violenza- ha partecipato, a volte con terrore, ad una dolorosa ricostruzione storica, a costo
di riaprire profonde ferite.
Un'operazione di verità e di giustizia necessaria perché la memoria storica fosse il fertile terreno per un perdono, fatto pietra miliare nella costruzione di un nuovo cammino.
E la Chiesa guatemalteca, lasciati i panni del colonizzatore, ha posto il sigillo con il sangue di uno
dei suoi vescovi migliori, mons. Juan José Gerardi Conedera, perché quel Nunca más fosse il segno di
un passato senza ritorno.
Un piccolo popolo, una piccola Chiesa, una grande testimonianza. Un segno ed un difficile insegnamento che possono illuminare il cammino della nostra società e della nostra Chiesa perché
noi, con la forza oggettiva della ragione, possiamo guardare in faccia il nostro passato, con le
sue luci e le sue ombre, e, su di esso, porre le radici del nostro futuro».
Dalla presentazione all’edizione italiana
Renato Piccini - ottobre 1998
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«La povertà è un’offe sa alla dignità umana .
Per redimersi dalla povertà, i poveri debbono divenire autori
del loro destino.
Di conseguenza, il nostro ruolo di persone privilegiate, deve
essere quello di accompagnarli, incoraggiandoli a fare questo
immenso passo di prendere il proprio destino nelle loro mani»
(Monsignor Oscar Romero - El Salvador)

Il Guatemala è il paese più disuguale della America Latina: il 60% della ricchezza prodotta rimane nelle mani
del 20% della popolazione, mentre il 20% che vive in
povertà estrema sopravvive con il 3% del reddito nazionale.
Il Guatemala d eve fare di tutto perché le cifre della povertà e della povertà estr ema non diventino irreversibili, soprattutto a causa dell’aumento smisurato dei pro-dotti della canasta basica (p aniere familiare ) .
Per la FAO sono povere le persone il cui reddito è inferiore
al necessario per aver accesso alla canasta basica;
un altro parametro è che sono considerate povere
le persone che hanno un reddito di 2 $ al giorno.
Si calcola che in Guatemala, nell’ultimo anno, ci sono
700.000 nuovi poveri e almeno 500.000 passarono dalla povertà alla povertà estrema. L e persone in tali condizioni
non hanno la nutrizione minima per assicurarsi una salute adeguata per cui vivono in situazioni precarie, soffrono
denutrizione e rischiano di morire di fame. La maggior
parte vive nell’area rurale indigena. In Guatemala il 54%
vive in povertà, il 20,2% in estrema povertà.
[ Prensa Libre - Sandra Valdez]
Il costo della Canasta Básica de Alimentos –CBA– per
una famiglia media di 5 membri (un numero inferiore
alla realtà della maggioranza delle fa miglie) è di Q
1.960,71 mensili (circa 265 $) (un incremento di
Q326,96 in un anno, il 20%). Le famiglie povere usano
l’80% del reddito per la compera di alimenti
Il costo mensile della Canasta Básica Vital –CBV– che
comprende altri beni e servizi come trasporto, vestiario, educazione, casa, ecc… è di Q 3.557,94 (circa 480
$) (un incremento di Q 596,64 in un anno).
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Salario minimo: Q 1.475 mensili
(circa 199 $)
In agricoltura: Q 1.429 m ens ili
(circa 193 $)
Molti non raggiungono neppure
questo e sopravvivono con
lavori saltua ri o nel settore
informale dell’ econom ia che è, i nsieme
alle rimesse familiari, la zattera di salvataggio per milioni di persone nel paese.

La rivendicazione della milpa –la difesa della produzione contadina del mais, essenzialmente– è una lotta contro la fame e l’esodo dalla terra, una lotta per la sovranità
alimentare e l’autonomia del lavoro.
Però è anche una battaglia, ancor più profonda e decisiva, per salvaguardare la pluralità culturale e la diversità biologica, dalle
quali dipende
non solo il futuro del Guatemala, ma anche di tutta
l’umanità.
La preziosità
del mais è la
sua diversità: sono state circa 300 le varietà di una pianta che si adattò a molteplici condizioni climatiche e ecologiche e che si andò adattando a differenti fini. Però questa molteplicità, che originariamente corrispondeva con la pluralità culturale, si è venuto erosionando ed oggi si coltivano soltanto una trentina di varietà.
Le organizzazioni contadine chiedono di salvaguardare questo
settore essenziale con misure che lo proteggano dalla concorrenza delle grosse aziende e industrie alimentari. La
milpa è l’appezzamento tradizionale dove, accanto al maíz,
si coltivano fagioli e zucche, alcuni ortaggi e alberi da frutta; alcune piante medicinali, sostiene gli animali da cortile…
Una diversità “virtuosa” che si sta perdendo per l’avanzamento (incontrollato e teso solo al profitto) di una specializzazione che si impone attraverso la natura stessa di un
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«Siamo un popolo vivo, nonostante siamo stati costretti a sopportare
il colonialismo esterno ed interno per più di cinque secoli,
siamo stati spogliati delle nostre terre e siamo stati
In mezzo a tanti messaggi ed egettati nell’emarginazione e nell’esclusione,
sperienze di morte, di sofferenza,
di povertà, di chiusura, si scopre
siamo stati capaci di conservare le cose
sempre più una nuova coscienza
più preziose del nostro popolo: le
per costruire un’autentica demonostre culture, le nostre lingue
crazia che accumula forze e forza
dal basso, rivendicando il diritto
e le nostre possibilità
e l’autonomia necessaria per indi futuro».
trodurre un processo di reale
cambiamento, anzi un capovolgimento della situazione.
Ovunque, a tutti i livelli, si sente
l’esigenza, da una parte, di formare ed informare sia a livello di
massa (il più possibile, per lo
meno) che di “quadri” per conoscere ed interpretare la realtà e
poterla così trasformare;
dall’altra di cercare forme di lotta, di presenza, di diffusione
“creative”… appaiono insufficienti i mezzi usati sinora, per cui
è necessario trovare nuovi strumenti che motivino la gente, siano in grado di coinvolgere i giovani e di dar senso alle speranze
di tutta la popolazione.

Saremo di nuovo un popolo libero,
il nuovo Guatemala!
Con dolci occhi a mandorla
vedremo di nuovo la bellezza.
Vedremo cantare i quetzales caramente nostri.
Attraverseremo i monti proibiti,
ormai in continua onda di pace e fertile canto.
Chiuderemo la ferita della frontiera imposta.
Cancelleremo, finalmente, dal calendario
i tanti «giorni nefasti».
Sagge mani capaci
di dare al mondo oscuro
luci di artesania,
tesseremo la vita di colori
tracceremo la storia di sorprese quotidiane
lavorate con pace e con giustizia
dal sapiente telaio del popolo.

Il tempo è Tempo Maya

Pedro Casaldáliga
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Oggi, nelle organizzazioni popolari si sta sempre più esperimentando una prassi di “resistenza”, di “accumulazione di forze” –come dicono qui–, di lotta contro un avversario onnipresente e potente, sia a livello interno che internazionale. Proprio quando Fukuyama pronosticava «la fine della storia», le perversità sociali generate dal neoliberalismo sono diventate più evidenti e le reazioni popolari cominciarono ad avere
una ripercussione internazionale, in uno scambio e confronto che evidenziava problemi comuni di povertà,
disuguaglianza sociale, violazione dei diritti umani, disoccupazione, mancanza di terra, di case, di educazione… che esigevano risposte comuni, in una correlazione di forze a livello continentale.
Questo periodo storico nuovo che sta vivendo il continente latinoamericano, coinvolge, seppure tra difficoltà ed ombre, anche il Guatemala.

In OTTOBRE 2008 si è svolto
nelle istallazioni dell’Università
Statale San Carlos il
«Siamo giunti da tutto il continente e dalle terre più lontane. Ci siamo riuniti per condividere le nostre esperienze di resistenza e di lotta; le nostre richieste e le nostre proposte; per conoscerci e/o riconoscerci; per avanzare collettivamente nella costruzione di un’altra America
possibile e necessaria. […] Resistiamo alla criminalizzazione e repressione della lotta dei
movimenti sociali, per questo chiamiamo tutti a rafforzare la denuncia, l’articolazione popolare e la solidarietà con chi soffre repressione e persecuzione. Però non solo resistiamo,
stiamo anche vivendo un tempo di cambiamenti in cui i nostri popoli avanzano nella costruzione di un modello alternativo. […] Riaffermiamo con forza la nostra lotta contro
l’impunità e l’oblio nel nostro continente».

Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales – 11 ottobre 2008

MOVIMIENTO DE LOS
DERECHOS HUMANOS
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Molto forte è la resistenza del mondo contadino, di fronte al rifiuto di un intervento reale e costruttivo da parte dello Stato per risolvere la situazione di un settore maggioritario della popolazione (il
Guatemala è uno dei pochi paesi del mondo in cui gli abitanti delle zone rurali superano il 50%).

Per una Legge Contadina Indigena!
Per una vita dignitosa!
Terra, lavoro e giustizia!

La repressione è quasi sempre molto dura:

GLOBALIZZIAMO LA LOTTA!

:

GLOBALIZZIAMO LA SPERANZA!

Sgombero della
finca EL PINO
30 giugno 2008
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In Guatemala, come in tutta l’America Latina, diviene sempre più evidente il p r o t a go n i smo
de i po po l i i ndi ge n i e de l l e l o r o o r ga n izzazion i e t n i ch e e po l i t i ch e . Un momento importante e, forse, decisivo in questo percorso fu l’elezione dei primi sindaci –ed amministratori
comunali– indigeni che iniziò un avvicinamento al percorso politico di vasti strati della popolazione. Naturalmente le difficoltà e gli ostacoli –da parte dei settori non-indigeni dove è presente un endemico razzismo– sono stati, e sono, molto forti, però si diffonde sempre più la convinzione che devo no rivendicare i loro diritti, soprattutto alla propria esistenza ed al rispetto
della loro cultura, lingua, tradizione, con una forte richiesta per una visione interculturale anche dei diritti civili e socio-culturali, che permettano una partecipazione ed autonomia indigena
all’interno della decentralizzazione del potere centrale (prevista del resto dalla legge guatemalteca) per la costruzione di una società multietnica dove la diversità divenga non esclusione
ma ricchezza per tutti.
In questo processo, un ruolo particolare è riconosciuto
all’edu cazio n e che viene sempre più percepita come
strumento di salvaguardia della cultura indigena e delle varie lingue –che hanno bisogno di essere scritte e
lette per non rischiare di “morire”– e come diritto/dovere per non rimanere emarginati, rischiando di
subire i contraccolpi di una globalizzazione che, inevitabilmente, finirà per coinvolgerli per cui devono avere
strumenti nuovi per non soccombere davanti ad essa,
ma per poter usufruire dei suoi aspetti positivi. Ecco,
allora, la diffusione delle scu o l e i n t e r cu l t u r a l i bi l i n gu e , dove bambini/e e ragazzi/e hanno la possibilità
di conservare la cosmovisione della loro etnia e incontrare le opportunità necessarie per divenire protagonisti e soggetti responsabili nella storia del proprio
paese, al di là della loro etnia di appartenenza, anzi con
la possibilità di portare visioni e soluzioni nuove ed alternative ai problemi generali.
Si tratta di un approccio interculturale, in cui il
mondo indigeno può apportare le sue peculiarità e
promuovere uno sviluppo differente, in cui prevalgono lo stretto rapporto con la natura ed il territorio
e la priorità della dimensione collettiva su quella individuale.
Un altro elemento importante della presenza indigena è la difesa della tradizione contadina, oggi forse baluardo indispensabile per la sovranità alimentare. Per i discendenti dei Maya il maíz è patrimonio
del-l’umanità e rappresenta più di 10.000 anni di
lavoro e di cultura contadina dei popoli indios mesoamericani, è l’eredità lasciata ai loro discendenti,
per questo la sua coltivazione è il cuore della resistenza comunitaria e la sua difesa contro manipolazioni e contaminazioni diventa un servizio a tutta
l’umanità.
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«Il diritto allo sviluppo è un diritto inalienabile dell'uomo in
virtù del quale ogni persona
umana e tutti i popoli hanno il
diritto di partecipare e di contribuire ad uno sviluppo economico,
sociale, culturale e politico, in
cui tutti i diritti dell'uomo e tutte le libertà fondamentali possano venire pienamente realizzati, e beneficiare di tale sviluppo».

v

Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo
– 4 dicembre 1986 –
articolo 1

Ci sembra che questo
possa esprimere bene
la nostra idea di
solidarietà e la nostra
esperienza di un
cammino insieme
a donne e
uomini, giovani e meno giovani, bambini e bambine… da
ormai oltre 20 anni, con i movimenti che si
affermano e crescono. In America Latina
si dà particolare importanza alla difficile
situazione della donna e del suo ruolo.
In Guatemala le donne, sono sempre
state, in ogni momento della storia,
la garanzia di una continuità di
presenza e di stimolo, sia
nella famiglia che nella
società intera.

La storia del Guatemala è una donna… Julia Esperanza Nineth Carmelita… che ha imparato, giorno
dopo giorno, a impastare, ora dopo ora, la storia (la grande storia) con la sua storia…
Fin dalla nascita aveva nelle mani la masa –l’impasto sacro di maiz per la tortilla– del suo quotidiano:
lavoro e fatica per tener viva la speranza
un sorriso… per nascondere la paura di non veder più tornare le persone che ama
la tenerezza di una carezza per illudere (come faceva anche
sua madre con lei) la fame dei suoi figli
il suo amore per lottare contro ogni disperazione che urla
dentro…
Lentamente (e sempre più coscientemente) imparò a unire
alla masa della sua cronaca il “fuoco” della storia del suo
villaggio, del suo popolo;
i gesti antichi che si rinnovavano in lei;
i colori dei tessuti che brillavano fra le sue dita;
la religione con le radici nelle antiche credenze e in quel
cristianesimo portato dai conquistatori, nel quale scopriva sempre più la radicalità di un messaggio che la riscattava e le dava dignità;
la cultura che segnava i suoi pensieri, il suo vissuto quotidiano, il corso della sua esistenza…
Ed in questo primo intreccio di fuoco e maiz la sua presenza si fa più forte…prende sempre più coscienza di sé, indispensabile alla sua famiglia, al cammino del suo villaggio, nella difesa delle sue tradizioni , con uno sguardo, ancora incerto, verso un futuro diverso –per i figli, soprattutto– che la preoccupava e la “tentava”…
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Ma irrompe nella sua vita l'urto della violenza:
morte sangue lacrime fuga fame miseria desaparecidos
torturati… orejas… patrullas…
E su tutto la paura…
Si vuole interrompere questo intreccio di vita:
la sua cultura deve essere cancellata,
il suo modo di credere e amare e soffrire e sorridere viene
calpestato, non deve esistere più…
le sue radici devono essere divelte, le sue splendide
tele stracciate, l'albero del suo popolo, della sua comunità deve morire…
Ma la donna si fa, ancora una volta e con più forza, baluardo contro la paura, la vigliaccheria, il
compromesso… seminando la certezza dell’alba nella notte più buia, sicura di una rinascita per tutti, protagonista del domani…
Spesso, troppo spesso, si hanno impressioni, si danno giudizi sbagliati su queste silenziose donne
indigene; difficilmente si sanno scoprire le loro orme impresse in tutti i sentieri della terra di Guatemala e nella terra dell’esilio… non si fanno riconoscere, rimangono tra le quinte, non vogliono rubare la ribalta a nessuno… non è forse “naturale” per una donna generare sempre e comunque, in
una “eterna” gestazione di vita, di vita piena per tutti?
E la morte non ha futuro, il dolore non può essere eterno: un sogno
sognato in segreto per vincere l'incubo di ogni giorno… e lentamente

quel sogno sognato da sola diviene sogno di molte… per un Guatemala

diverso, per un mondo nuovo, senza l’ombra della violenza e della morte, in un percorso che accumula forze e presenze:
«Alziamoci… perché comprendano che non è una sola
che tutte unite siamo la metà del cielo e la metà del mondo
che siamo disposte ad alzare muri incrollabili contro la violenza
e fare nuove regole perché i nostri figli maschi
spezzino la catena ancestrale di colpire e colpire…
che non imparino mai ad uccidere
la tenerezza e la dignità delle nostre figlie, nipoti e bisnipoti».
[Hilda Morales]

doña Rosa,
MOVIMIENTO de MUJERES
Comunidad Morari

E le trovi sempre ai primi posti… –a volte analfabete (o quasi)– ma, estremamente “sapienti” della vita, hanno saputo creare un

MOVIMIENTO che afferma sempre più il loro diritto di cittadinanza.

Rivendico il mio diritto
a dissentire
a oppormi a progetti di morte
a vivere per la vita
a cercare la giustizia e
non accettare l’impunità
a cercare… cercare in mezzo a
tanta oscurità

Rivendico il mio diritto
a unirmi ad altre ed altri come me
a creare movimento
a creare qualcosa di nuovo
a costruire la vita in mezzo a tanta morte.
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Sandra Morán

Lettera di una donna indigena
Un documento che ci aiuta a capire il mondo indigeno, così lontano dal nostro modo di vivere, ma che conserva
radici vitali con la natura, la comunità, i rapporti umani più essenziali; un cammino lontano da una globalizzazione che rifiuta di porre al centro l’uomo e il suo futuro; una visione della vita e del mondo dove i valori sono
davvero “globali”; ideali, sogni, utopie che intrecciano, nel tessuto della storia universale, colori e disegni inediti
e peculiari per costruire, con l’umanità intera, una «globalizzazione dal volto umano».

Sono una donna indigena, figlia della terra e del sole, appartengo a una razza con una cultura millenaria che oggi conservo
come un tesoro…

quelli che vogliono che balli per denaro,
quelli che vengono con molte parole belle a fare chiese nei nostri luoghi sacri,
quelli che tentano di farmi schiava con habitus estranei alla
mia cultura,
quelli che entrano armati nelle nostre terre per cacciarci fuori,
gli stranieri che vengono in “vacanza per giocare alla guerriglia”, a scontrarsi con i militari e poi se ne vanno, protetti,
nelle loro lontane terre… a volte le cose si mettono peggio
per la nostra gente, ci imprigionano, ci uccidono…

Convivo con ciò che mi circonda, con la pioggia, il vento, la montagna, il cielo…
Sono felice in queste solitudini…
ho tempo per contare le stelle,
tempo per aggiornare i miei sogni,
per danzare con gli uccelli nell’aria fresca dell’alba e parlare in
silenzio con gli animali, con le piante, con gli spiriti…
So seminare con la luna i frutti dell’alimento, tingere la lana
per fare il tessuto, fare medicina come mi insegnò mia nonna,
cantare al nuovo giorno. So fare la masa con il maiz, semplicemente, con fedeltà e con tenerezza…

E non capisco neppure quelli che mi disprezzano,
quelli che mi ignorano,
quelli ai quali non importo nulla e mi rubano tutto, persino
la mia dignità…
Sono donna indigena e so quello che voglio… cambiare le cose,
queste cose che dolgono dentro e che vanno ingrandendosi
come l’impotenza, l’abbandono, la distruzione, le parole di
menzogna, il dis-amore e questo sentimento di sentirsi costantemente violentata.

Sono donna indigena, donna come la Madre Terra, fertile, silenziosa, protettrice e forte.
Io non so di economia, né di banche, né di politica né di sovvenzioni.
Però so quando il mio mondo è in pericolo
e so quando le cose sono buone o no.
Non intendo molte cose:
le genti del governo che vengono con molte promesse, parole di
aria, quando ci sono elezioni e dopo… nulla;
quelli che vengono e vogliono cambiare il mio mondo, le mie
vesti, la mia spiritualità…
quelli che ci derubano,
quelli che fanno esperimenti sui miei figli o strappano i loro
organi per gli yankee ricchi,
quelli che mentono,
quelli che mi strappano la terra,
quelli che ci sfruttano,
quelli che scambiano la mia arte ed i miei tessuti con una
manciata di cibo o con alcool e mi pagano una miseria per il
lavoro di mesi per venderli nelle città lontane d’Europa.
Non intendo quelli che si fanno miei amici per strapparmi
conoscenze,
quelli che vengono con grandi macchine per tagliare il bosco,
quelli che forano la terra per succhiare il suo sangue,
quelli che nascondono nella comunità rifiuti in bidoni per contaminarci
quelli che fanno esperimenti con il mio sangue,
quelli che sono in buona fede e credono di venirmi ad aiutare
per integrarmi mettendo i cavi per l’energia elettrica e portando la “caja boba“1 per confondermi,
quelli che, per civilizzarmi, mi mettono le scarpe,
quelli che, non so per quale motivo, vogliono cambiare i miei
costumi ancestrali,
quelli che mi guardano come un animale raro e mi scattano
foto,

1

Voglio gridare: Lasciatemi in pace!… Voglio continuare a
vivere così semplicemente, con la terra e la mia gente, quella
che ride, quella che crea, quella che vive la vita così come è,
senza alterare le cose, quella che condivide, quella che accarezza, quella che non ha fretta ed ama senza aspettarsi nulla, quella che non si annoia…
Voglio che mi rispettino, sono donna della terra,
forte come l’albero che resiste al vento come il giunco nella
corrente del fiume,
ferma come la montagna più alta, fragile come il colibrì e dolce come i tramonti.
Sono donna indigena, figlia della terra e del sole ed anche se
non intendo molte cose, so ciò che voglio, ho speranza e so
che le cose cambieranno.2

Letteralmente: scatola stupida, è il termine usato per designare la televisione, che, a quanto pare, non è così “apprezzata” come da noi.

2 Dalla rivista Yo Indio, n. 4
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«L’11

settembre 2001, il giorno in cui caddero le
Torri
Gemelle,
anche
35.000
bambin i
morirono di fame.
Luogo: paesi del pianeta:
edizioni speciali di televisione: zero!
articoli di stampa: zero!
messaggi presidenziali: zero!
convocazioni di una unità di crisi: zero!
manifestazioni di solidarietà: zero!
minuti di silenzio: zero!
commemorazioni delle vittime: zero!
forum speciali organizzati: zero!
messaggi del Papa: zero!
le borse di valori: n on stanno male!
il dollaro: in rialzo!
mobilitazione dell’esercito: nessuna!
ipotesi sull’identità dei criminali: nessuna!
probabili autori del crimine: paesi ricchi!»1.
« Ed

il peggio è che il 12 settembre morirono un altro
numero simile di bambini, ed il 13 lo stesso, ed anche
il 14, ed il... e così sino ad oggi » 1.

Quale sviluppo vogliamo?
un mondo in cui ogni bimbo,
atteso e amato, possa sentire
il profumo del pane quotidiano,
l’amore che lo scalda, la gioia di
vivere e sognare le cose più belle
del suo domani

o
un mondo che ruba il pane di un bimbo,
di un popolo, per “sfamare” le macchine
di un sistema che, per il profitto e lo
sfruttamento delle risorse naturali,
lascia una terra arida, un cielo cupo, un
futuro carico di oscuri presagi, il
lamento costante della fame e del
dolore, lacrime amare che annebbiano
gli occhi e cancellano i sogni del domani

«Sembra che stiamo parlando di
alimentare le auto dei ricchi con
il cibo dei poveri!»
Sophie Bessis

1 Marlon Meza Teni, Más allá del Nueva York de Paul Auster y Woody Allen…, in MAGNA TERRA n. 12/2001
2 Carlos Taibo, professore di Scienze politiche ed Amministrazione, Università Autonoma di Madrid.- citato in Adital 14-11-2008
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Il Rapporto UNICEF, presentato in aprile del 2008, La niñez guatemalteca en cifras,
presenta dati drammatici circa la denutrizione cronica nel paese.

• il 50% dei quasi 13 milioni di guatemaltechi hanno meno di 18 anni,

di essi:

• il 49,3% soffre di denutrizione cronica

il 69,5% tra la popolazione indigena (in
alcune zone raggiunge il 70-80%)
il Guatemala è al livello più alto in America Latina (secondo soltanto ad Haiti).

• il 63,9% vive in condizioni di povertà ed
il 19,2% in povertà estrema
tra la popolazione indigena l’82,4%

La fame non aspetta… uccide: e di questo genocidio siamo tutti responsabili.

La denutrizione cronica, che è evidenziata anche da un’altezza inferiore alla
media,

contribuisce a perpetuare il ciclo della povertà. A questa età la denutrizione significa minore capacità fisica e scarsa capacità di apprendimento, perdita di potenziale intellettuale, quando saranno adulti vivranno una serie di elementi che remeranno contro il loro pieno sviluppo, che li renderanno “cittadini di seconda classe”.
La percentuale di denutrizione è associata alla mortalità infantile ed alla mortalità materna (anche in questi settori il Guatemala è ai primi posti in America Latina).
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Ad ogni bimbo che nasce
vorrei donare le ali.
Però lascerei che da solo
i m p a r a s s e a v o l a r e ».
Gabriel García Marquez
È questo
SOLIDARIETÀ:
dare ali,
ali forti per
volare in
alto… MA
«

to rtillas latte carne…
SONO LE PRIME ALI…
e poi…
il calo re di una casa
un dottore un a m edicin a
la ten erezza di un a carezza
un lib ro un a penn a un a scato la di
colo ri
un pallone un a bambo la un amico
e… tempo per giocare…
e poi…
UN S OGNO AFFIDAT O A LLE ALI
FR AGILI DI UN A QUILONE …
E allora ognuno impara a volare…
e volare con le proprie ali
dove vuole
con chi vuole
come vuole…
le parole per lottare
i dubbi e i perché per capire
il diritto di sapersi uomini e donne in pienezza
le mani ed il cuore per divenire costruttori della storia
l’utopia di sapere che dietro la notte c’è sempre l’alba di un
M UNDO DON DE T ODOS QUEPAN
17

un mondo dove ci sia posto per tutti

Vorremmo arrivare
a tutti i bambini
e bambine, ragazzi e
ragazze delle
nostre/vostre scuole
– ed anche oltre –
per assicurare al maggior numero possibile
al m eno un a volta al
giorno un pasto degno
di questo nome.

Tanti altri interrogano la
nostra GIUSTIZIA per il loro
DIRITTO
A TOGLIERSI LA FAME

Solo chi sa è libero,
e più libero è chi più sa…
Solo la cultura dà libertà…
Non proclamare a parole la libertà di volare, dai ali;
non proclamare a parole la libertà di pensare, dai pensiero.
La libertà dei popoli è la cultura. Miguel de Unamuno

stipendio insegnante
a contratto

2.200 €
materiale didattico–
mensa–emergenze

4.000 €

ogni contributo
è prezioso

PROMOCIÓN 2008

diploma del III basico

È ormai finito un altro anno al CENTRO EDUCATIVO MONTE CRISTO – CEMOC –,
tante attività, incontri, occasioni di crescita… un nuovo gruppo di ragazze e ragazzi
ha finito la scuola media, ma siamo sicuri che non lascerà mai definitivamente il Centro…
Questi bariletes che
fanno volare rappresentano in Guatemala i
sogni, i desideri,
l’unione con tutte le
persone che ci sono
state vicine… e sono il
mezzo per tenere lontani i pericoli e tutto ciò
che fa male.
Sogni e desideri che al
Centro si sono fatti,
almeno un po’ realtà,
per avere buoni strumenti per affrontare il
loro domani.
I responsabili del CEMOC, nel corso del 2008, hanno avuto vari incontri
con esperti del MLAL (Movimento Laici America Latina) per un esame ed
una programmazione della gestione di quei settori che dovrebbero aiutare il
Centro ad arrivare, lentamente, ad un quasi auto-sostentamento: le varie
officine, taglio e cucito, artigianato, agricoltura…
Speriamo, così, che il prossimo anno si giunga ad una situazione più facile.

è un’aldea dell’altipiano guatemalteco - dipartimento di Chimaltenango, comune di Tecpán – di circa 2000 abitanti, praticamente tutti indigeni kaqchikel
È qui che abbiamo iniziato, nel 1988, il nostro primo Progetto
(in collaborazione con il MLAL)
Progetto di sviluppo e formazione agricolo, zootecnico ed artigianale
per i contadini e le donne dell’etnia cackchiquel
Li abbiamo incontrati nel lontano 1986 insieme a tanti campesinos soci della Cooperativa Kato-ki e siamo stati a lungo con loro… non sapevamo ancora parlare in modo comprensibile lo spagnolo, ma quando –attraverso la voce del direttore della Kato-ki– hanno capito, ci guardavano stupiti, quasi increduli che qualcuno si interessasse a loro,
che volesse iniziare con loro quel difficile cammino.
I campesinos di
Paxorotot sono stati
i primi a “lasciarsi
e.
tentare”
da quell’“avventura”
che se, da una parte,
sembrava rispondere
ai sogni di una
vita diversa per i
loro figli, dall’altra,
appariva ai loro occhi
terribilmente rischiosa:
come lasciare una
parte del loro piccolo prezioso terreno
che serviva a sfamare le tante bocche della loro famiglia per provare
qualcosa così diverso da quello a cui
erano abituati?
Ma hanno deciso di
tentare: sono passati,
gradualmente da
un’agricoltura di sussistenza,
povera ed incerta, alla
coltivazione di ortaggi, in
quegli anni veramente
prodotti alternativi,
competitivi e facilmente commerciabili.
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È cambiato il paesaggio agricolo dei dintorni di Paxorotot,
perché a loro si sono
poi aggiunti quasi
tutti gli altri… ma
soprattutto è notevolmente cambiata la
qualità della vita.
Certo ancora difficile,
la povertà non è
sconfitta, ma con prospettive ben diverse
per i giovani.

E quando si lascia la povertà estrema e si comincia a risalire la china verso
un’esistenza dove si possono soddisfare alcuni dei bisogni essenziali, l’orizzonte si allarga, si comincia a chiedersi “perché” di tante cose e situazioni, si cerca di capire
prima da soli, poi in gruppo, poi chiedendo a chi può aiutare a vedere più a fondo, al
di là dei confini del loro mondo…
Si comincia a prendere coscienza dei diritti di ognuno e di tutti, come uomini e donne,
come indigeni, come cittadini… si capisce, al di là di una lunga storia di esclusione, il
diritto alla dignità e all’uguaglianza…
Nascono i vari COMITÈ per rispondere, insieme, alle nuove e vecchie esigenze. Ne ricordiamo in particolare due, quelli con cui abbiamo lavorato di più e più a lungo.
Il C OMITÉ per l’ACQUA –il vital liquido–
perché le donne non debbano camminare ore
per lavare
per non dover usare tanto tempo per portarla
a casa, per le necessità di ogni giorno
perché i bambini si ammalano meno se hanno
l’acqua pulita
perché è uno dei diritti essenziali…

il “MONTE” visto dalla
scuola elementare

ed allora ecco il “MONTE ” da comperare per assicurare l’acqua a tutti
i lavori fatti in kuchub’al –il tradizionale lavoro
comunitario degli indigeni cackchiquel–
la raccolta di una parte del costo tra le varie
famiglie –anche se cuesta mucho juntar los
quetzalitos necessari–
ma tutti sono protagonisti, in prima persona, coinvolti in un progetto discusso, condiviso, voluto da
tutti, a cui tutti hanno portato qualcosa.

2000: una delle prime riunioni ai piedi del MONTE dove
c’è il vecchio serbatoio che
raccoglie l’acqua che scende
dalle varie sorgenti

Il COMITÈ pro AGUA insieme
all’ALCALDE AUSILIAR –il
rappresentante scelto da ogni
comunità per tenere i rapporti con le autorità comunali–
per programmare il lavoro di
raccolta di acqua e la costruzione di un nuovo serbatoio
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Il

COMITÉ p ro ESCUELA
perché ora sono convinti che è indispensabile
mandare i loro figli a scuola.
E sono tanti: il 55% della popolazione di Paxorotot

I genitori, dopo un lungo percorso insieme per far
comprendere l’importanza dell’istruzione per il futuro dei loro figli, hanno cominciato a sentire la
scuola come un loro DIRITTO – DOVERE tra i
più fondamentali.
Il continuo aumento delle iscrizioni era, ed è, un
obiettivo prioritario, ma… occorrono aule, ne occorrono sempre più, non sono mai sufficienti…
E non bastano le aule, per assicurare un buon livello di insegnamento, le classi non possono essere
troppo numerose…
Ed allora gli insegnanti,
il Comité pro escuela , le autorità scolastiche e comunali ci chiedono di aiutarli a garantire a tutti i bambini il
DIRITTO ALLA SCUOLA
con il pagamento dello
stipendio di uno o più
insegnanti per poter
accettare tutti coloro
che chiedono di frequentare una classe.
Ma non basta ancora: è indispensabile l’aiuto per il materiale scolastico [per tante
famiglie i costi sono proibitivi), per la mensa, per alcune attività ed emergenze…
E poi, per migliorare la qualità dell’educazione della scuola pubblica, CORSI DI
AGGIORNAMENTO per gli insegnanti, il coinvolgimento dei genitori con incontri e attività su temi che interessano la famiglia, i figli, la partecipazione civile e sociale, il
movimento dei diritti umani, l’attuazione degli Accordi di Pace, ecc… ecc……
Ma i sogni –che, come dice Galeano, sono la linfa di tutti i diritti– crescono… sì, va
bene la scuola elementare, ma non è più sufficiente…
Finita la sesta classe quasi nessuno può continuare gli studi. La scuola media è a Tecpán, non ci sono mezzi di trasporto… qualcuno dei ragazzi può andare con la bicicletta,
ma per le bambine è quasi impossibile…
Alla fine di una rappresentazione a scuola, dove le alunne
della 4° classe di Paxorotot rappresentavano la dura vita
della donna nella loro comunità… queste bambine ci chiesero apertamente di far qualcosa perché anche loro potessero
continuare a studiare per avere un futuro migliore delle loro mamme.
Nel 2003, allora, si comincia a parlare della possibilità
di costruire, nel terreno della comunità acquistato per
le sorgenti dell’acqua, un
CENTRO SCOLASTICO di EDUCAZIONE MEDIA a INDIRIZZO PROFESSIONALE
per permettere a tutti i ragazzi ed a tutte le ragazze di continuare gli studi e di
specializzarsi in alcune aree tecnico-professionali.
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Sono passati tanti anni… quei sogni stanno diventando illusioni?
Nel

2009

vorremmo iniziare la costruzione della prima parte dell’

EDIFICIO DE LLA SCUOLA MEDIA DI PAXORO TO T
C’è già il terreno ai piedi del “MONTE”, nella parte più pianeggiante
Quanti bambini ancora
vedranno spezzare la loro infanzia
e adolescenza da un lavoro superiore alle loro forze?
Sogniamo, sognano di vedere sorgere qui la scuola che permetterà
a tutti di divenire davvero nuovi
soggetti di un Guatemala distinto.

C’è già un primo PROGETTO:

C’è già un primo
FINANZIAMENTO di 10.000 €
Il costo dell’intero intervento
sarà intorno a 120-130.000
euro.
Nel GENNAIO 2010 riusciranno questi ragazzi e ragazze a realizzare
il loro sogno ed entrare nella nuova SCUOLA?
il progetto del CENTRO di PAXOROTOT permetterà di finanziare anche:
• la COOPER A TI VA K A TO- KI che riceverà il compenso adeguato per la
gestione del progetto
• il CE NTR O ED U C A TI VO M ON TE CR I S TO attraverso
– il lavoro delle sue officine per la parte in legno e in ferro del
nuovo edificio
– i corsi di formazione per gli insegnanti della scuola media di paxorotot
– le diverse attività che verranno svolte dagli operatori del
CEMOC nella sua sede o direttamente a paxorotot (riunioni su varie tematiche con i genitori, giornate
di salute, incontri su diritti umani,
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la donna, i giovani, ecc...)

Niños e Jovenes de calle
«Perché inali quella colla?» chiede un operatore ad un niño de calle di
Città del Guatemala, «PER DIMENTICARE DI ESISTERE!»

I bambini, gli adolescenti, i giovani non scelgono di vivere per strada, non preferiscono
“un’infanzia di terza classe”, non desiderano “la strada per casa e la disperazione per futuro”… Gettare la colpa sulle famiglie e sulla mancanza di responsabilità dei genitori è la
scorciatoia più facile e semplicistica.
Fa ormai parte del “paesaggio” quotidiano di
Superare queste condizioni è difficilissimo;
qualsiasi città del Sud (e, sempre di più, ansolo un numero piccolo, estremamente picche del Nord) la gente che vive nella strada,
colo, riesce a farlo. Se non muore lungo il
adulti e bambini.
cammino a causa delle terribili condizioni di
È un fenomeno prodotto dell’era industriale
sopravvivenza, o per mano della polizia o di
e, oggi, prodotto della società capitalista,
qualche vigilantes o di altri abitanti margidove, inesorabilmente, c’è gente “supernali della strada, è condannato ad essere un
flua”, dove il mercato del lavoro ha sempre
emarginato cronico.
bisogno di un esercito di disoccupati.
E un niño de calle non può che diIl problema di bambini, adolevenire un adulto de calle, un pascenti e giovani di strada è alria, un “inutile e fastidioso”
larmante: si calcola che oggi ce
clochard.
ne sono più di 100 milioni nel
Secondo dati forniti dall’ONU, nel
mondo, circa l’1,66% della popomondo ogni minuto nascono 3
lazione mondiale.
bimbi/e: due in quartieri marginali
È una problematica complessa
delle grandi città del Sud.
dove confluiscono una serie di
Si tratta di una vera e propria
fattori il cui telone di fondo è
bomba ad orologeria: povertà ed
privati del diritto
essenzialmente la povertà. È un
emarginazione crescono di pari
più elementare
circolo vizioso: da famiglie parpasso. Quando esploderà, coinvolIL DIRITTO DI ESSERE
ticolarmente povere, numerose,
gendo anche la nostra, tanto streSEMPLICEMENTE
in molti casi disgregate, connuamente difesa, sicurezza?
BAMBINI
dannate a vivere nelle peggiori
Un niño/a o joven de calle –anche uno solo–
condizioni, senza alcuna aspettativa di miè una domanda che coinvolge tutti, a cui
glioramento sociale, segnate dalla violenza
tutti dobbiamo dare una risposta: chiudere
quotidiana... è estremamente probabile che
gli occhi e girare la testa non servirà a nienqualcuno (e soprattutto i bambini, i più dete.
boli, che si sentono soli e privati di affetto)
Ogni bimbo che dorme su un marciapiede di
finisca per “rifugiarsi” nell’anonimato che ofuna qualsiasi città del mondo, ogni huelepefre la strada... ed una volta lì per poter sodga che vaga per le strade con il suo sacchetdisfare i bisogni meno che minimi per la soto di colla... è il segno evidente che qualcopravvivenza, chiede l’elemosina, ruba, fa i
sa nella nostra società va male, che c’è
peggiori lavori, si prostituisce.
qualcosa di marcio alla radice. I bimbi,
Privati della loro infanzia sono gli abitanti di
l’anello più debole della catena, sono la speun sub-mondo chiamato “la strada” dove non
ranza di un futuro diverso, di un “nuovo”
esiste altra legge che la sopravvivenza e
mondo, di un nuovo modo di essere uomini e
«nessun dio che ti protegge, se non te stesdonne; anche i niños de calle –forse sopratso». Finisce così per essere un marginal,
tutto i niños de calle– hanno nelle loro fracomincia ad usare droga, vive ai margini delgili mani questo diverso futuro.
la legge, rifiutato totalmente dalla società
come un “rifiuto” pericoloso.
«La continua emarginazione sociale ed economica dei più poveri sta privando un numero
crescente di bambine e bambini del tipo di infanzia che permetterebbe loro di divenire
una parte delle soluzioni per il domani invece di dover continuare ad ingrossare il problema. Il mondo non risolverà i suoi principali problemi finché non imparerà a migliorare la protezione e l’investimento nello sviluppo fisico, mentale ed emotivo dei suoi
bambini e bambine». [UNICEF]

Movimiento de
J o venes
de la calle
Si calcola che bambini e i ragazzi di
strada di Città del Guatemala siano
circa 6.000. Per questi ragazzi, la povertà e l’indigenza sono accompagnate
da un tessuto sociale assai disgregato:
i nuclei familiari sono fragili e vulnerabili e la violenza familiare ne è spesso la conseguenza.
Per fuggire da queste condizioni di
miseria, violenza e disperazione, centinaia di ragazzi scelgono di vivere per
strada.

Il MOJOCA nasce nel 1996, quando
un’assemblea di 80 jovanes de calle, animata
da Gérard Lutte, decide di fondare un proprio
movimento per aiutare le ragazze ed i ragazzi
di strada ad organizzarsi per difendere i propri diritti e migliorare la qualità della vita, con
la finalità ultima di dare a tutti l’opportunità
di formarsi e di diventare responsabili del
proprio futuro attraverso un graduale
allontanamento dalla strada.
IO SCELGO QUELLO CHE VOGLIO ESSERE

Il MOJOCA –nel tentativo di aiutare a ricreare la struttura sociale disgregata da 36 anni di
guerra civile– vuol offrire a tutti gli strumenti necessari per la sopravvivenza e perché tutti
possano creare un loro progetto di vita.
Ridurre l’esclusione, promuovere i diritti e lottare contro la povertà attraverso una forte convinzione: «è possibile fare tutto ciò che si deve fare» o, in altre parole, come dicono in America Latina,: se è necessario, allora è, deve essere, possibile.

Molti operatori del MOJOCA sono stati niños e
jovenes de calle. Riescono così ad avvicinare i
gruppi di giovani che vivono sui marciapiedi
delle strade della capitale inalando solventi
industriali –nel tentativo di sopportare meglio
la fame, la paura, il freddo– e invitarli ad approfittare delle risorse messe a disposizione
dal MOJOCA.
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La vita di strada è strettamente legata al gruppo ed alle sue dinamiche. Il gruppo è necessario alla sopravvivenza, è “scuola di vita” e protezione contro i pericoli, soprattutto della notte. Si creano anche fragili e precoci coppie di strada, i loro figli costituiscono la seconda generazione di strada: bambini che non hanno mai vissuto in una casa, in una situazione, almeno di parvenza, “normale”.
Questi adolescenti dimenticati e abbandonati da tutti sono il bersaglio di
vere e proprie azioni di pulizia sociale, durante le quali poliziotti, militari e
forze di sicurezza private -organizzati in “squadroni della morte”- li aggrediscono, li picchiano e li allontanano a forza dalla capitale. Vogliono punirli per la loro condizione di precarietà e emarginazione. Si tratta di azioni di auto-giustizia che, in un clima di crescente delinquenza e impunità,
ricevono l’appoggio indiretto di alcuni settori della popolazione Molti, soprattutto bambini e bambine, vengono uccisi a sangue freddo, spesso
mentre stanno dormendo.
Per sfuggire a questa terribile situazione le vie che
si presentano a questi ragazzi e ragazze sono sostanzialmente tre:
la prima è, drammaticamente, la morte; la seconda il reinserimento nella società: la terza è l’ingresso nel narcotraffico o nella
prostituzione.
La possibilità del reinserimento è la più difficile, sia per la complessità
del percorso personale, sia per i pregiudizi su questi giovani relegati ai
margini della società, che pesano moltissimo quando riescono, poco a
poco, ad abbandonare la strada: difficoltà di trovare un lavoro e la diffidenza nei loro confronti (in Guatemala può bastare un tatuaggio per
essere considerato socialmente pericoloso).
Un altro grave problema è la mancanza dei documenti d’identità di cui sono sprovvisti la
maggioranza; molti “non sono mai nati”, non esistono legalmente perché mai è stata notificata la loro nascita. Le procedure legali sono molto lunghe e non sempre vanno a buon
fine.
La leva per affrontare questi difficili e drammatici problemi è l’accesso di queste/i ragazze/i
ad un percorso di coscientizzazione, promozione umana, educazione come chiave di volta del
loro percorso personale e sociale.
Il processo educativo proposto dal MOJOCA è un percorso graduale, del tutto volontario, e
procede al ritmo voluto dai ragazzi/e e in base alle valutazioni che vengono espresse nei momenti di riflessione collettiva. Il coinvolgimento non è un processo lineare né obbligatorio ma
deciso, passo per passo, in un clima di autogestione e di appoggio reciproco.
Una caratteristica che distingue i gruppi di giovani di strada in Guatemala da altri paesi è la
mancanza di “capetti”; affermano, infatti, con orgoglio, “qui nessuno comanda nessuno”. La
loro ansia di libertà è molto forte e fa sì che sopportano difficilmente la permanenza in istituti
e case con ordinamenti rigidi e costrittivi.
La metodologia autogestita di MOJOCA risponde meglio alle loro esigenze anche se il rispetto
delle regole –pure quelle che si sono auto-imposte– richiede un lungo processo di apprendistato.

Le/i ragazze/i di Mojoca partecipano e/o gestiscono in proprio tutti i livelli
dell’organizzazione dal lavoro in strada e dall’accoglienza al comitato di gestione, ai rapporti con le organizzazioni internazionali di supporto, ecc…
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GLI OBIETTIVI
Il progetto ha l’obiettivo di promuovere l’istruzione delle ragazze e dei ragazzi di strada di Città del Guatemala e di accompagnarli lungo il percorso di formazione
integrale che conduce all’uscita definitiva dalla strada
ed al reinserimento nella società.

Il MOJOCA sostiene questi ragazzi attraverso interventi formativi e di coscientizzazione che affrontano diversi temi,
tra cui la liberazione dalle
droghe, la formazione generale, l’istruzione, la preparazione professionale, la salute e l’alimentazione, l’accesso a borse di studio, il reinserimento sociale.

LA METODOLOGIA
Il percorso prevede varie tappe:
1. incontro con jovenes de calle attraverso attività motivazionali in strada (ascolto,
attività espressive, sportive, ricreative; percorsi di pre-alfabetizzazione)
2. per chi lo desidera, due giorni alla settimana, accoglienza nella Casa de MOJOCA per
familiarizzare con le varie proposte, in un ambiente protetto, per il recupero della persona, in una cultura non-violenta e l’avvio di un percorso di formazione (psicologico,
sanitario, sessuale, attitudinale…)
3. ingresso nella Scuola dell’Amicizia, che si svolge nella casa di MOJOCA tutte le mattine ed offre un’educazione formale equiparata alle elementari; in questo contesto vengono offerte le Borse di studio motivazionali, un incentivo per aiutarli a decidere di avvicinarsi allo studio ed all’istruzione, un’occasione importante per abbandonare la strada
e acquisire una formazione indispensabile per il proprio futuro
4. inserimento negli istituti scolastici formali: le/i giovani vengono incentivate/i a proseguire gli studi in istituti esterni con l’aiuto delle borse di studio e l’assistenza pedagogica/psicologica degli educatori
5. formazione dei leader del Movimento, impegnati/e nel riscatto delle/dei ragazze/i di
strada; parallelamente all’educazione scolastica le/i giovani vengono invitati a impegnarsi come membri attivi all’interno del Movimento. Si organizzano incontri e seminari
su vari temi di crescita personale e di assunzione di responsabilità verso le/gli altre/i.

6. Il percorso di distacco dalla strada e di re-inserimento nella società prosegue al termine del progetto con la creazione di gruppi di auto-aiuto e l’appoggio di MOJOCA nella
ricerca di un alloggio dignitoso e di un lavoro, con la possibilità di usufruire di servizi
specializzati di assistenza medica, psicologica e sociale.
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LE ATTIVITÀ FORMATIVE
IN STRADA
ATTIVITÀ MOTIVAZIONALI
CORSI DI ALFABETIZZAZIONE
attraverso una metodologia partecipativa,
che ha l’obiettivo di
far emergere i bisogni
e le necessità dei
giovani.

Questo approccio permette di
avvicinare i ragazzi alla

CASA DEL MOJOCA

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE presso la SCUOLA dell’AMICIZIA
che offre un’istruzione primaria in collaborazione con il
Comitato Nazionale di Alfabetizzazione (CONALFA), ente
riconosciuto dal Ministero dell’Educazione.
La Scuola dell’Amicizia costituisce un
momento essenziale nel percorso di
allontanamento dalla strada e rappresenta un “ponte” fondamentale tra la
vita nella calle e il reinserimento sociale.
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BORSE DI STUDIO
per la frequenza di istituti scolastici formali.
Per i/le ragazzi/e che studiano al di fuori della
Casa del Movimento è previsto anche un percorso di assistenza, in modo che essi si sentano
supportati e seguiti in questo nuovo processo
educativo.

ALTRE ATTIVITÀ
- organizzazione di eventi culturali
- laboratori di espressione artistica

elaborazione e pubblicazione di bollettini e di
opuscoli che raccolgano le testimonianze e le
storie dei/delle ragazzi/e di strada;

ogni martedì pomeriggio si tiene nella Casa del MOJOCA il laboratorio della
biblioteca, che ha lo scopo di far scoprire a bambine/i e ragazze/i i libri, perché si accostino alla lettura, utilizzino i libri, li maneggino e li condividano.
Questo laboratorio mira a stimolare immaginazione e creatività, e propone attività attraverso una metodologia ludica e artistica.

formazione di gruppi di mutuo aiuto per la disintossicazione dalla droga e la prevenzione
dell’HIV e delle malattie che più frequentemente si contraggono conducendo una vita in strada;

INCONTRI
ASSEMBLEE
SEMINARI
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CASA dell’8 MARZO

La “Casa dell’8 marzo”, per ragazze madri, funge da punto di
sostegno nel corso del
programma di recupero, in vista di una
riacquisita autonomia
fuori dalla strada e
dalla droga.

IL REINSERIMENTO
Questo è l’obiettivo finale… la casa, il lavoro, le
compere quotidiane… ragazzi e ragazze –non più de
calle– prendono, finalmente, in mano la loro vita ed
il loro futuro…
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I BENEFICIARI
La caratteristica peculiare di questo progetto è l’alto grado di partecipazione attiva dei
beneficiari nel percorso che viene loro offerto. Non esiste, infatti, una netta distinzione tra il
partner locale, responsabile dell’esecuzione del progetto in Guatemala, MOJOCA, e le/i ragazze/i di strada, perché il MOJOCA è composto da ragazzi di strada in graduale stadio di
distacco dalla strada stessa, e comunque impegnati nell’aiuto reciproco agli altri giovani che
vivono nelle loro stesse difficili condizioni.

BENEFICIARI DIRETTI del progetto sono le ragazze e i ragazzi che partecipano alle attività
formative ed educative del MOJOCA, nelle varie articolazioni.
Attualmente le attività in strada coinvolgono circa 160 giovani;
si prevede che

• si avvicineranno alla Casa de Mojoca circa 30
• frequenteranno la Scuola dell’Amicizia 35-40 giovani
• si inseriranno in centri educativi formali con il sostegno di borse di
studio: 20-25 giovani.

Nel corso dell’anno è stato riscontrato un aumento del numero degli alunni alla
Scuola dell’Amicizia e si è rafforzata la tendenza a voler abbandonare la strada
per vivere presso la Casa di MOJOCA.
In generale il lavoro e il funzionamento della casa sta dando dei buoni risultati.
Le attività pomeridiane e i gruppi di aiuto riescono a coinvolgere un numero sempre
più alto di bambini e ragazzi.

BENEFICIARI INDIRETTI sono
• gli altri ragazzi che vivono nei gruppi di strada e le famiglie dei giovani che partecipano
al progetto;
• le ragazze e i ragazzi che fanno parte dei gruppi di strada, anche non direttamente coinvolti nelle attività del Movimento sono beneficiari indiretti del progetto, perché la presenza regolare degli educatori in strada riduce comunque il rischio di attacchi violenti
nei loro confronti e apre le porte ad una futura via di uscita positiva.

La FONDAZIONE GUIDO PICCINI conosce da tanti anni Gerardo Lutte; l’abbiamo incontrato molte

volte insieme alle “principesse” ed ai “sognatori” delle strade del Guatemala, come lui chiama
i suoi ragazzi e ragazze.
Per il 2008 ci era stato chiesto di finanziare

40 BORSE DI ST UDIO MOTIVAZIO NALI
PER GLI ALUNNI CHE STUDI ANO ALL’ INT ERNO DEL LA CASA
Nel 2009 speriamo di essere in grado di offrire un contributo più alto, visto sia la gravità del problema dei ni ños e jovenes de calle, sia la modalità dell’intervento del MOJOCA che riesce a coinvolgere, fin dall’inizio, chi
entra nel progetto facendo diventare ogni ragazza ed ogni ragazzo soggetto
delle proprie scelte e protagonista nel processo di aiuto per chi vive ancora
nella strada.
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S. Miguel
Ixtahuacán

Sipakapa
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L’Altipiano di San
Marcos –la zona del
nostro progetto– ha
una popolazione di
374.000 abitanti e
registra uno degli indici più bassi di sviluppo umano del Guatemala.

Le proteste e le prese di posizioni contro le miniere
a cielo aperto interessano tutto il Guatemala e si
fanno sempre più radicali le richieste di queste popolazioni in difesa del loro diritto ad esistere ed a
scegliere il proprio sviluppo ed il proprio mondo.

Ixchiguán
34

La miniera MARLIN

Dal settembre del 2003, la Diocesi di San Marcos,
attraverso il Movimiento de Trabajadores Campesinos,
inizia a lavorare in sostegno delle comunità di San
Miguel Ixtahuacán e Sipakapa che denunciano forti
pressioni perché vendano le loro terre.
Nel 2004 inizia un processo di informazione per coscientizzare la popolazione circa i rischi sociali, ambientali, economici e culturali dell’attività mineraria
a cielo aperto; nelle comunità emergono le prime dimostrazioni di rifiuto di questa industria.
Dal 2005, dopo numerosi fatti di repressione contro la popolazione da parte della polizia e
dell’esercito, la Diocesi decide che, nella zona pastorale dell’Altipiano, la problematica mineraria divenga
una delle priorità, visto anche il netto rifiuto delle
comunità locali [alcuni organismi internazionali affermano che le comunità della zona in assemblee,
consulte, referendum hanno rifiutato per il 98,5%
l’attività mineraria].
Nel gennaio 2007 viene costituita la Comisión Pastoral Paz y Ecología –COPAE–, la commissione della
Pastorale Sociale della Diocesi incaricata di accompagnare le comunità che sono minacciate e in resistenza contro i megaprogetti.
L’obiettivo del lavoro è promuovere e rafforzare uno
Stato di Diritto, attraverso l’impulso di azioni democratiche, come le consulte comunitarie, la resistenza pacifica, la ricerca e le indagini, il monitoraggio ambientale e il sostegno giuridico per salvaguardare il bene comune al di sopra dell’interesse privato.

Determinante, per la resistenza di queste comunità, è la presenza del vescovo di San Marcos, Álvaro Ramazzini,
chiamato il «vescovo dei senza terra». Promotore di una politica di sviluppo agrario in Guatemala, è facile identificare il suo impegno con i più poveri: «Ramazzini –scrive J.L. Font– è in questo paese, come nessun politico dei nostri tempi, la voce dei più poveri, la voce dei senza terra».
È per questo che è continuamente minacciato di morte? È per questo che la sua vita è in pericolo ad ogni angolo
dell’altipiano della sua terra, della sua diocesi?

Colotenango

In aprile 2008, Daniel Pascual, dinanzi al
Palazzo Presidenziale di Città del Guatemala, affermava:
«Siamo stanchi di promesse e di tavoli di dialogo senza risultati. Oggi veniamo a manifestare che la Madre Natura non si compra né si
vende.
Siamo fermamente convinti
che le consultazioni comunitarie sono l’uso della parola, della ragione, ed è una
manifestazione diretta e
chiara del rifiuto del saccheggio delle nostre terre.
Quando lo Stato non riconosce le consulte comunitarie come vincolanti, la

strada che lascia alla popolazione è la
disobbedienza ».

Todos Los Santos
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San Juan Atitlan

35
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Sipakapa

Ixchiguán

Huehuetenango

Comunidad Nimchin
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«Negli anni ’70, ’80 e 90° ci chiamavano comunisti e

guerriglieri perché si lottava per vivere. Oggi chiamano
delinquenti e terroristi coloro che difendono la madre
terra. E questo non è un gioco di parole, ma la criminalizzazione del movimento indigeno e contadino perché
gli interessi delle grandi corporation possano accaparrarsi quei territori. Per questo siamo sempre noi la gente cattiva:la gente povera, la gente che lotta, la gente

che vuole proteggere le proprie risorse sono quelli perseguitati. Non sono invece cattivi i narcotrafficanti, né
gli assassini che fanno terra bruciata, né lo sono i padroni delle banche che si sono tenuti per sé il denaro
della gente più povera; né lo sono i funzionari corrotti
che si accaparrano dei fondi dello Stato invece di usarli
per investimenti pubblici».
«Siamo oggetto di una forte repressione istituzionalizzata dello Stato attraverso la
Policía Nacional Civil, l’ Esercito, i Tribunali ed il Pubblico Ministero. Con
l’accusa di delinquenti e terroristi perseguitano i contadini che difendono il territorio e
lottano per la terra. Nello stesso modo, si
perseguitano i cittadini che si oppongono al
costante aumento del costo dei prodotti di
prima necessità ed i biglietti del trasporto
urbano ed extraurbano».

«Si acuisce ogni giorno il conflitto tra i settori di potere
che vogliono arricchirsi sempre più ed i settori popolari
che resistono e lottano per la vita. Questo è evidente
quando lo Stato favorisce azioni di saccheggio della
Madre natura come l’autorizzazione di licenze di sfruttamento petrolifero e minerario, l’introduzione di prodotti transgenici, la deviazione di fiumi, il furto e
l’inquinamento dell’acqua, la costruzione di grandi dighe,
la costruzione di megaprogetti».
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INFORME INTERMEDIO NARRATIVO

PROYECTO: NUESTRO ORO ES EL AGUA
SAN MARCOS - GUATEMALA
A.) DATI GENERALI

1. Organismo Esecutore:
Comisión Pastoral Paz y Ecología -COPAE-, Diócesis de San Marcos
2. Costo del Progetto:
Q. 127.500,00 $ 17.000,00
3. Copertura Geografica (Munic ipi – Comunità)
Municipi

Comunità

San Miguel Ixtahuacán

Aldea
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea
Aldea

Sipacapa

La Estancia
Aldea Salem

San José Nva. Esperanza
Maquivil
Agel
San José Ixcanichel
Salitre
Chisguachin
Sicabe
Subchal
Chilibe

4. Totale delle Fa miglie Beneficiate:
Sono state beneficiate 7000 famiglie direttamente
e indirettamente 50.000 persone

5. Persona r espo nsabile del Progetto :
Ing. Agr. Fausto Roberto Valiente de León,
Tecnico in Azioni di Monitoraggio Ambientale

6. Perio do di ejecuzione del Progetto :
Gennaio – Dicembre 2008

Data di co nseg na: 2 6 agosto 2008
FIRMANO:
Fausto Valiente
Técnico de Monitoreo Ambiental

Vo.Bo. Vinicio López
Coordinador COPAE
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B.) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
Attività Programmate
per il 2008
Allestimento del laboratorio di
COPAE nelle installazioni della diocesi di San Marcos.
Acquisto di strumenti, materiali e reagenti per il funzionamento del laboratorio.
L’acquisto dei reagenti verrà
fatto ogni 6 mesi o quando sarà
necessario.
Programmazione di un piano
di monitoraggio ambientale.
Acquisizione di campioni e analisi di acqua sul campo, 1
volta al mese nei punti fissati
dal programma di monitoraggio e, eventualmente, quando
sia richiesto o si riveli necessario.
Elaborazione di analisi fisicochimiche nel laboratorio dei
campioni di acqua raccolti 1
volta al mese e, eventualmente,
quando sia richiesto o si riveli
necessario.
Tabulazione di dati su base di
ogni mese, quando si hanno i
risultati delle analisi fisicochimiche dei campioni di acqua.

3 Corsi di formazione di 2
giorni l’uno per 20 leader comunitari Maya-Mam e Sipakapense, che vivono vicino all’impresa mineraria, sui temi:
Partecipazione della comunità
nella protezione delle risorse
naturali, Diritto Umano all’acqua e Gestione Integrata delle
Risorse Idriche.
Partecipazione ai corsi su monitoraggio ambientale, gestione delle risorse idriche, ecc…
Partecipazione a seminari, incontri, conferenze, riunioni e
scambio di esperienze sul tema
relativo alla problematica dello
sfruttamento minerario (resistenza) .

Attività Realizzate
2008
Giugno:
Allestimento dei locali per il laboratorio di analisi. Installazione di acqua, corrente elettrica e servizi sanitari .
Luglio:
Compera di: frigorifero per conservare i campioni di acqua; macchina
fotografica digitale; microonde per
asciugare i campioni di terreno; un
computer.
Gennaio:
Viene elaborato il piano di monitoraggio ambientale che verrà realizzato una volta al mese.
Gennaio-Luglio:
È stato realizzato un monitoraggio
mensile sul campo, con l’acquisizione di campioni ed analisi fisiche
(pH, temperatura, conducibilità elettrica) in 5 punti selezionati vicino
alla miniera Marlin.
Gennaio-Luglio:
È stata realizzata l’analisi fisicochimica nel laboratorio di COPAE,
delle acque di superficie raccolte in
5 punti selezionati.
Gennaio-Luglio:
È stata organizzata la base di dati,
arricchita con i risultati ottenuti dal
mese di maggio del 2007. Inoltre
sono stati realizzati grafici che visualizzano i livelli di contaminazione da metalli pesanti come ferro,
rame, alluminio, arsenico, zinco,
manganese e nitrati, solfati.
Luglio:
È stato realizzato il Corso di Formazione e Informazione sull’impatto della miniera sulle risorse naturali, nell’aldea Las Barrancas, nel Municipio di San Pedro Sacatepéquez,
uno nel Municipio di Sipacapa, uno nel municipio di Tajumulco, del
Dipartimento di San Marcos, uno
nel Dipartimento di Jalapa.
Gennaio – Agosto:
Il tecnico responsabile del progetto
partecipa ogni mese a corsi di aggiornamento su temi ambientali e
sviluppo sostenibile.
Agosto:
Si partecipò ad una manifestazione
per appoggiare una commissione
che aveva presentato 3 richieste al
governo di Guatemala.
Si partecipò come conferenziere,
ad un’iniziativa organizzata da Agua
del pueblo a Quetzaltenango sul tema dell’impatto dell’attività mineraria sull’acqua.
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Attività

Attività da realizzare
Breve spiegazione

6 Seminari di Formazione ad
équipe di monitoraggio comunitaria formata da 5 persone,
della durata di 2 giorni ogni 2
mesi.
Elaborazione di un informe
mensile sui risultati ottenuti
nella campionatura e nelle analisi dell’acqua .
Elaborazione dell’Informe finanziario e narrativo.

Luglio:
5 Seminari di Formazione ad Questi Seminari verranno reaÈ stata realizzata la formazione di 3 équipe di monitoraggio colizzati nei seguenti mesi .
persone dell’équipe di monitorag- munitaria.
gio comunitaria.
Gennaio-Luglio:
È stato elaborato un informe mensile con i risultati ottenuti dal laboratorio COPAE circa i metalli pesanti
presenti nell’acqua di superficie vicino alla miniera Marlin.
Agosto:
Con il presente documento si rende
noto l’Informe finanziario e narrativo
intermedio.
Dicembre:
Valutazione finale dei risultati e degli obiettivi raggiunti
dal progetto.

Valutazione dei risultati.

C.) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Équipe di monitoraggio
ambientale:
raccolta dei campioni
di acqua

Analisi
dei
campioni

Durante il monitoraggio ricevemmo la visita
di reporter internazionali per documentare le
attività realizzate
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La valutazione verrà realizzata
con l’équipe e il coordinatore
di COPAE, con un rappresentante della Fondazione Guido
Piccini.

D.) PROBLEMATICHE INDIVIDUATE
E COMMENTI FINALI
Nel fiume Quivchil è evidente un’alta proliferazione di alghe, sino a
coprire quasi tutta la superficie, impedendo gli spostamenti delle
specie acquatiche. La foto evidenzia l’inizio della proliferazione.

Nella foto è evidente che dal bacino delle acque di scarico
della miniera Marlin stanno gettando l’acqua nell’ambiente
intorno. Questa acqua contiene cianuro ed altri elementi
chimici che evaporano nell’aria, danneggiando direttamente le persone che abitano sulle rive, in particolare la comunità di San José Ixcaniche che vive nelle immediate vicinanze.

Nella parte bassa del fiume Tzala donne (adulte e bambine) stanno lavando, esponendosi al molteplice inquinamento che può portare il corso d’acqua. Queste persone
vivono a circa 1 km di distanza e non hanno accesso
all’acqua potabile ed è questa l’unica loro possibilità di rifornirsene.
Ed il rischio non è soltanto per le donne, ma anche per i
bambini che si lavano e giocano in quelle stesse acque.

In questa foto si vedono gli animali domestici portati a
pascolare ed abbeverarsi al ruscello che esce dal bacino
di scarico della miniera Marlin. Sia le persone che gli
animali domestici corrono costantemente il rischio di
contaminarsi con i metalli pesanti presenti nell’acqua.

I corsi d’acqua hanno molta
importanza nei municipi di
San Miguel Ixtahuacán e Sipacapa. Il Tzala, ad esempio
(vedi fotografia a lato) è
l’habitat naturale per la riproduzione di un albero molto
diffuso e importante per gli
abitanti della zona, il cui nome comune è Aliso ed il nome
scientifica Alnus sp.
I corsi d’acqua, inoltre, costituiscono l’habitat di varie
specie acquatiche, come rane,
pesci e insetti.
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Observatorio Internacional de la Crisis
Nel 1970, Eduardo Galeano così apriva il libro Las Venas Abiertas de América Latina1:

«Ci sono due facce nella divisione internazionale del lavoro: un numero limitato di paesi che si
specializzano nel guadagnare ed altri che si specializzano nel perdere. La nostra parte del mondo, che oggi chiamiamo America Latina, è stata precoce: si è specializzata nel perdere fin dai
remoti tempi in cui gli europei del Rinascimento attraversarono l’oceano e conficcarono i denti
nella sua gola. Passarono i secoli e l’America Latina perfezionò le sue funzioni. […] Per coloro che concepiscono la storia come una lotta senza quartiere, il ritardo e la miseria
dell’America Latina sono il risultato del suo fallimento: noi abbiamo perso altri hanno vinto.
[…] Ma la povertà non è scritta nelle stelle; il sottosviluppo non è il risultato di un
oscuro piano di Dio».
E così terminava il Postscriptum dell’edizione del 1978:

«In queste terre, non ci troviamo davanti all'infanzia del capitalismo selvaggio, ma alla sua
cruenta vecchiaia. […] Il sottosviluppo non è una tappa verso lo sviluppo, ma la conseguenza storica dello sviluppo altrui. Impotente per il suo ruolo di servitù internazionale,
moribondo fin da quando è nato, il sistema ha i piedi d'argilla. Si presenta come destino e vorrebbe essere confuso con l’eternità. […] Ogni memoria, però, è sovversiva perché è differente. E
lo è ogni progetto di futuro. […] Perché nella storia dell'umanità, ogni atto di distruzione trova
la sua risposta – prima o poi – in un atto di creazione».
Le dittature furono sconfitte, i venti democratici soffiano oggi – dove con più forza, dove come
debole brezza – in tutti i paesi dell’America Latina.
Le Vene Aperte dell’America Latina è stato – ed è – un punto di riferimento nella denuncia, nella lotta
per la democrazia, per la vita, per la giustizia; fu l'orizzonte nel “recupero del destino” che, in qualche modo, oggi si presenta e si intravede in tutti i paesi, sotto varie sfumature e posizioni, nell'impegno con il popolo povero e sofferente, con gli indigeni della Bolivia, del Paraguay,
dell’Ecuador, del Guatemala, con i lavoratori e gli esclusi di Brasile e Venezuela…

«La storia è un profeta con lo sguardo volto all’indietro: attraverso ciò che fu e contro ciò che è
stato, annuncia ciò che sarà».
E ciò che sarà, secondo Galeano, è proprio questo: «recuperare i beni che sono sempre stati
strappati con la frode, equivale a recuperare il proprio destino».
Le vene dell’America Latina sono ancora aperte, ma in esse oggi, XXI secolo e III millennio,
scorre il sangue della liberazione e soffiano i venti di libertà. Perché, come scrive Galeano alla fine del libro, nella prima edizione: «Le vittime del furto e dell’ingiustizia, gli umiliati, i misera-

bili, hanno, loro sì, nelle mani, la possibilità/dovere di agire. La causa nazionale latinoamericana è, prima di tutto, una causa sociale: perché l’America Latina possa rinascere, dovrà cominciare ad abbattere i suoi padroni e despoti, paese per paese. Sono arrivati i tempi della ribellione e del cambiamento. Alcuni credono che il destino riposi tra le mani degli dei, ma la verità è
che “lavora”, come una sfida incandescente, sulle coscienze degli uomini».
Con l’attuale nuovo quadro economico-sociale e politico, l’America Latina sta diventando – anzi
1

Eduardo Galeano, Le vene aperte dell’America Latina
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è – un laboratorio in frenetica e piena attività nella ricerca e nella costruzione di nuove vie per
uscire dal dilemma mortale: o liberalismo o distruzione dell’uomo libero e dignitoso… la famosa
“fine della storia”.
Un dilemma che gli ideologi-idolatri del neoliberalismo hanno imposto al mondo globale dopo la
caduta del muro di Berlino. Ma il liberalismo, in questo ventennio, ha dimostrato il suo vero volto: un’immane ingiustizia creata sull’ideologia del mercato, del profitto, della competitività, del
denaro facile, dello sfruttamento selvaggio dell’habitat naturale. Un futuro catastrofico già presente in questi giorni nell’assurdo scontro di civiltà e nella caduta abissale del dio mercato, massimo regolatore e creatore di benessere.
L’America Latina, con la forza degli ultimi e dei semplici, non si è persa d’animo.
Ed oggi, a livello economico, sociale, politico, sta trovando vie nuove per società differenti, né
dittatura di mercato né dittatura di Stato… una via in elaborazione e costruzione, ma ormai ben
disegnata dai suoi “intellettuali”, di cattedra e di strada, e con una visione globale, perché sanno
che, ormai, non solo più nessun popolo può fare da sé, ma nessun continente.
In questa visione, preziosa pure per il vecchio mondo, è nato l’
OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE LA CRISIS
Un gruppo di intellettuali latinoamericani, impegnati nella ricerca di una nuova via, sul piano politico-economico, per uscire dalla secolare crisi di dipendenza dal sistema neoliberale, hanno dato
vita ad un osservatorio internazionale sulla situazione attuale.
A loro si sono uniti vari intellettuali degli Stati Uniti, dell’Asia e dell’Europa, soprattutto, sollecitati dalla crisi globale che ha colpito proprio il sistema capitalista.
Alcuni promotori dell’iniziativa, con i quali da tempo collaboriamo, hanno chiesto la piena collaborazione della Fondazione Guido Piccini.
Abbiamo risposto con entusiasmo, soprattutto per dare il nostro contributo in un’analisi che deve
davvero farsi globale… la navigazione a vista, le scelte di piccolo cabotaggio sono assurde in una
realtà come quella di oggi, dal settore finanziario-economico, a quello climatico, a quello politico–
sociale–culturale… La crisi attuale, infatti, non riguarda un settore, ma la complessità del processo storico attuale: è impossibile affrontarla da angoli di visuale diversi, dividendo le differenti crisi, ma va vista nel suo complesso, come una crisi di civiltà e del sistema-mondo.
E proprio su questo si basava il DOCUMENTO preparato dall’Observatorio e presentato
all’Assemblea dell’ONU il 30 ottobre 2008.
La prima riunione dell’Osservatorio si svolse presso la sede della Fondazione, a Calvagese della Riviera, dal 21 al 25 settembre 2008, e qui fu l’inizio, a livello mondiale, di questa iniziativa.
La validità del progetto fu ben presto –drammaticamente–
confermata dai fatti di ottobre negli USA, che poi si diffusero a
macchia d’olio in tutto il mondo; fatti ampiamente e da tempo
previsti dai promotori dell’Observatorio, anche se, come ci scrisse Wim Dierckxsens, uno dei principali promotori: «Siamo
stati addirittura cortos circa la lettura della gravità della crisi».
La Fondazione Guido Piccini si è dichiarata disponibile a dare
il proprio supporto, anche logistico e –nei limiti del possibile–
economico, alle varie iniziative e proposte che verranno via via
avanzate.
È in preparazione il 3° numero dei QUADERNI della FONDAZIONE GUIDO PICCINI
scritto da uno dei maggiori promotori dell’Observatorio.
Chi è interessato può richiederlo presso la Fondazione. 42

Observatorio Internacional
de la Crisis

Motivazione

Crisi
glob ale
senza
disti nzi one
tra
I° e III°
Mo nd o

Con il neoliberalismo il settore produttivo tende a crescere sempre meno, il settore finanziario
speculativo è di nuovo dominante e costituisce il centro della crisi economica, finanziaria,
politica, sociale, militare e culturale attuale.
Nello stesso tempo siamo vicini alla crisi della produzione mondiale di petrolio, mentre
l’acqua ed i prodotti minerali diventano risorse sempre più scarse.
Dall’altro lato, v’è una concorrenza per lo sfruttamento della terra per produrre biocombustibili a scapito degli alimenti, il che aumenta il prezzo della produzione di quest’ultimi.
È evidente che si tratta di una crisi strutturale e non soltanto congiunturale, una crisi del modello di sviluppo, di civiltà che esige un ripensamento dei parametri, al quale la logica del
capitalismo non può rispondere.

Crisi
fina nzi ari a

C’è una crisi finanziaria che si esprime –tra gli altri fattori– con la caduta del dollaro,
l’insolvenza delle banche, l’incremento del debito, che sono parte della crisi dell’insieme del
sistema di produzione e distribuzione.
La crisi economica finanziaria è sempre unita ad una crisi ecologica e delle risorse naturali;
risorse che non sono sufficienti per sostenere l’attuale stile occidentale di vita; oggi il 20% della popolazione mondiale, concentrata nel Nord, consuma l’80% delle risorse naturali.

Crisi
ecol ogica

Crisi
socia le

Crisi
pol itic a

Crisi
dell o
Sta to

C’è una crisi ecologica. Lo squilibrio ecologico e il surriscaldamento globale, conseguenza
del supersfruttamento delle risorse naturali, in particolare delle risorse fossili, coinvolge tutte le
regioni del mondo e si sente più intensamente nelle zone nelle zone più depresse e, al loro
interno, nei settori poveri.
Le maggiori riserve di risorse naturali si trovano nel Sud e sono ferocemente contese dai paesi
dominanti, generando, da sempre, guerre che tendono ad ampliarsi ad altre regioni del pianeta. Di conseguenza, per proteggersi di fronte alla crisi, è necessario che i paesi latinoamericani rivendichino la sovranità sulle risorse naturali, che hanno un peso determinante
nell’economia mondiale e per la loro stessa sopravvivenza.
C’è una crisi sociale che si esprime attraverso una distribuzione estremamente disuguale della ricchezza e del reddito, alimentata da un flusso permanente di tale ricchezza dal Sud al
Nord. È necessario un processo di redistribuzione in funzione dei paesi poveri e dei settori popolari.
Il secolo XXI è un periodo dove vi sono sintomi chiari di un esaurimento delle riserve delle materie prime; questa realtà configura una nuova situazione ed un problema molto grave per
l’umanità. I prezzi in crescita dei minerali portano ad una deformazione della struttura economica dei paesi che possiedono tali risorse.
Dall’altro lato, il tasso di inflazione dei prodotti agricoli è oggi il doppio del tasso d’inflazione
generale.
Ci sono problemi sociali che sfociano nell’intensificazione della violenza come metodo di soluzione dei conflitti quotidiani; disorientamento culturale, frutto dell’egemonia della cultura
occidentale di progresso e spreco senza limite ed escludente, che toglie ogni speranza, provoca visioni fataliste, xenofobia, razzismo e fa emergere estremismi e fondamentalismi religiosi.
Si può aggiungere a tutto ciò che la maggior parte dei mezzi di comunicazione sono dominati dagli interessi delle élites che controllano il capitale e servono come strumenti di deformazione della coscienza.
C’è una crisi a livello internazionale. La guerra è lo strumento che il sistema capitalista non esita ad utilizzare per appropriarsi delle risorse naturali soprattutto energetiche, come in Iraq e
Afganistan, o per risolvere le divergenze interne, minacciando persino l’uso di armi nucleari.
La regione non è al margine di questa strategia geopolitica che si ripercuote nell’attuale crisi
militare e che minaccia di espandersi.
C’è crisi dello Stato posto al servizio del capitale.
È sempre più diffusa la messa in discussione e la delegittimazione di governi, di partiti politici e
di costruzione di spazi e processi democratici.
La corruzione è parte integrante della logica economica delle transnazionali e delle élites,
nel momento in cui l’azione nelle economie periferiche, nel dar priorità all’accumulo di profitti, deformano le ragioni dell’economia –che ha la funzione di produrre beni, servizi e lavoro
per le rispettive società– e pregiudica la riproduzione delle risorse naturali.
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Il livello della crisi che continua ad approfondirsi richiede che venga seguita in modo
Osserva tori o
Intern a zio na le
sull a Crisi

integrale ed attento partendo da analisi ed opinioni diverse per rendere coscienti tutti i cittadini del mondo dell’attuale crisi globale e, di conseguenza, della necessità di una costante
vigilanza e di una ferma volontà di intraprendere una serie di azioni di fronte ai pericoli che
rappresenta per gruppi sociali, paesi, regioni e per tutta l’umanità.
Questa è la ragione principale per organizzare un OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
dell’attuale crisi strutturale che, per molteplici ragioni, racchiude il potenziale di una crisi della
civiltà con un livello di pericolosità mai prima raggiunto nella storia.

Obiettivi
Si cerca di analizzare questa crisi di civiltà nelle sue differenti dimensioni con l’obiettivo di trovare opportunità di costruire nella pratica e nella teoria un post-capitalismo, cioè una forma
di riorganizzazione sociale sulla base di principi che comprendano:

Riorg ani zz a zio ne
dell a
Socie tà

-

-

Nuo ve
Oppor tu ni tà
di
Resisten z a

Nuo ve
isti tu zi ona lità

l’uso sostenibile delle risorse naturali e la loro appropriazione sociale, l’arresto dello spreco
di tale risorse;
il predominio del valore d’uso –cioè la risposta alle necessità della gente– sul valore di
scambio –cioè la priorità dell’accu-mulo di denaro–;
la democrazia generalizzata a tutte le relazioni sociali, politiche, economiche, culturali;
la multiculturalità, permettendo a tutte le culture, saperi, filosofie e religioni di dare il proprio apporto peculiare alla nuova costruzione sociale.

Si cerca di analizzare come la crisi offra opportunità per la resistenza al sistema vigente nei
differenti settori popolari: contadini, operai, popoli indigeni, afroamericani, donne, giovani,
persone qualificate e cittadini che chiedono un mondo più giusto ed equo, in pace ed in
armonia con la natura.
Sono processi diversi, con molteplici attori che si scontrano con opposizioni radicali di élites
minoritarie in funzione di interessi di classe o dei gruppi dominanti. Con la crisi trovano, come
in tutti i processi sociali, nuove difficoltà di organizzazione, di ordine culturale, etico e ideologico, però anche nuove opportunità. Sono processi dialettici che esigono determinazione,
realismo, strategie concrete, ma soprattutto chiarezza di visione.
Si cerca di analizzare come la crisi offra opportunità per la costruzione di nuove istituzionalità
o per l’approfondimento di processi di interazione già in atto, come l’Alternativa Bolivariana
para America Latina – ALBA –, i lavori articolati delle varie reti e gli strumenti di comunicazione, come Telesur ed il Satellite Simón Bolívar, le proposte di integrazione in America Latina, il
dialogo Sud-Sud e Nord-Sud ed altre iniziative che si sono affermate negli ultimi tempi, nella
misura in cui sta avanzando la crisi.
Il mondo ha bisogno di soluzioni multinazionali e multiculturali costruttive che assicurino
l’equità, il bene, il progresso e la sicurezza comuni, la pace, la libertà e la democrazia integrali; cose che non potranno sorgere ad opera di chi ha portato l’umanità al limite della sua
stessa auto-distruzione.

Osserva to rio:
mo tore di
uno sv ilu ppo
integr ale

L’Osservatorio si propone di superare l’ambito teorico ed accademico e divenire uno strumento di informazione dello sviluppo integrale della crisi, lo sviluppo di alternative, con una
attenta vigilanza documentata per presentare proposte ad organismi internazionali, reti cittadine, organizzazioni non governative ed i governi delle diverse regioni del mondo.

Osserva tori o
e sca mbi o
mon dia le

L’Osservatorio si propone di divenire un ambito di scambio mondiale per socializzare le idee
nella prospettiva multidisciplinare costruttiva.
In questa misura può essere uno strumento di costruzione, scambio ed unificazione di criteri
per concertare e fare proposte a livello nazionale, regionale e mondiale.

Aree d ’intere sse
Essendo l’attuale crisi pluridimensionale, è necessario approfondire l’analisi delle differenti dimensioni economiche, socio-politiche, culturali con la volontà di segnalare sia le minacce che le opportunità di transizione nel
processo economico, sociale e politico e cercare di sostenere il passaggio dalla resistenza all’azione per il
cambiamento.
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I. Differenti dimensioni della crisi
La crisi finanziaria:
crisi monetaria (declino del dollaro, instabilità globale nei tassi di cambio); la speculazione con l’oro; le grandi bolle speculative, per tipo e regioni; focalizzazione, alla luce
di previsioni future, di possibili detonatori della crisi finanziaria (affari con prodotti finanziari derivati, carry-trade, ecc…)
b) Il processo inflazionario-recessivo in corso,
aspetti globali, casi nazionali e regionali, ecc…
a)

Crisi
fina nzi ari a

Crisi
energetic a

c)

Crisi energetica, estendendo la valutazione al complesso delle risorse naturali nonrinnovabili ed alle strategie di sostituzione (bio-combustibili, ecc…)

d)

La crisi dello Stato:
sia nei paesi centrali che periferici, focalizzando in ogni momento temi strategicamente
urgenti (per esempio seguire giorno per giorno le turbolenze istituzionali negli USA; la
balcanizzazione nel mondo e nel continente; ecc…)

Crisi
ecol ogica

e)

La crisi ecologica:
il “cambiamento climatico”, il tema dell’acqua, ecc…

Crisi
region ali
e na zi on ali

f)

Attenzione e analisi che seguano continuamente le crisi regionali e nazionali :
come la crisi latinoamericana, la crisi del Medio Oriente, ecc…

g)

Riserve strategiche :
il complesso essenziale di base per la sopravvivenza:
energia, acqua, alimenti, biodiversità, ecc…

h)

Militarismo e guerre nell’ambito della crisi:
attenzione costante per il Complesso-Militar-Industriale – CMI – nordamericano, la rinascita del CMI russo, rischio di un allargamento della guerra in Medio Oriente; le minacce per l’America Latina, ecc…
verranno focalizzati temi urgenti (attacco contro l’Iran, dibattito strategico in seno alla
NATO, ecc…)

Crisi
dell o
Sta to

Riserve
stra tegiche

Mil itarism o
e
Guerra

II. La transizione al post-capitalismo
a.
b.
c.
d.
e.

Apporti teorici alla transizione al post-capitalismo
Pratiche esistenti ed opportunità nuove per la transizione
Retroalimentazione ai movimenti sociali
Politica e diplomazia per l’integrazione e la transizione
Esperienze del secolo XX e costruzione del secolo XXI

Équipe di lavoro
I membri dell’équipe di lavoro coprono la più vasta area geografica possibile.
Gli specialisti che costituiscono l’équipe operano in diversi continenti; è un gruppo flessibile, senza
legami di “rappresentanza”, cioè con persone invece che organizzazioni. .
Si lavora con una struttura “ampia” che permetta di espandersi senza cadere nel caos.

Per realizzare le prospettive dell’Osservatorio Internazionale si stabiliscono
vari livelli di appartenenza:
I.
Membr i de ll’
Osserva tori o
II.
Consig li o
Orienta tore
III.
Grupp o
Co ordin a tore

È il livello più ampio di interessati che partecipano nelle attività e che possono essere individui o organizzazioni (centri di ricerca, movimenti sociali, ecc…)
È costituito dal Gruppo Coordinatore più 5 o 6
membri dell’Osservatorio.
Consiste in un nucleo centrale di persone incaricate della conduzione quotidiana
dell’Osservatorio.
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Fondazione Guido Piccini per i diritti dell’uomo onlus
Calvagese della Riviera, 21–25 settembre 2008
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departamento ecuménico de investigaciones - DEI
E’ un’organizzazione autonoma, creata nel 1977 a
San José di Costa Rica, che si dedica alla ricerca interdisciplinare, alla produzione editoriale, alla formazione, al consolidamento dei movimenti in America
Latina.
È un centro di lettura e di analisi teorico-critica della
realtà socioeconomica, politica, culturale e religiosa
con un approccio sia strutturale che congiunturale,
in una logica interculturale e interdisciplinare, sotto
differenti angoli e visioni culturali.
Ha come finalità potenziare e rafforzare pratiche di
coscientizzazione alternative –attraverso una formazione che articola la ricerca con
la prassi ed i saperi dei soggetti popolari– perché abbiano un impatto organico nei
movimenti sociali e contribuiscano alla creazione di una società alternativa globale
con maggiore giustizia, in armonia con la natura e con un’etica a favore della vita.
Le analisi del DEI tengono in considerazione il dialogo tra teologia e scienze sociali e,
in maniera particolare, il dialogo con comunità, movimenti sociali, ecumenici e con
reti alternative che attuano letture critiche della realtà sociale e si preoccupano di
migliorare la formazione delle comunità e delle organizzazioni popolari; offre, quindi,
uno spazio di riflessione ai movimenti sociali, ecclesiali, popolari, ai ricercatori e intellettuali come strumento di interpretazione, formazione e trasformazione della realtà.
Da questi temi si strutturano ed articolano le diverse aree e attività del centro.
I temi di ricerca variano di anno in anno ed emergono dalla stessa dinamica di riflessione e di analisi sviluppati all’interno.
La ricerca del DEI abbraccia temi molto diversi, ma strettamente collegati con il loro
contesto di riferimento, per la comprensione della realtà latinoamericana e globale,
come processo di globalizzazione e interventi di riassetto strutturale, teologia latinoamericana, storia della chiesa, lettura popolare della Bibbia, donna e genere, giovani, popoli indigeni, razzismo, storia e realtà dell’America Latina, nuovi movimenti
sociali e religiosi, migrazioni, etica e economia, economia e teologia… tutti affrontati
da una prospettiva teorica, critica e liberatrice.
Le tematiche prioritarie sono:

• congiuntura politica-economica e potere in America Latina e Caraibi
• diversità e identità dei popoli latinoamericani e caraibici
• società e generazione
• Teologia della Liberazione e Lettura Popolare della Bibbia
• economia e teologia
• pensiero critico
• ecologia, etica ed economia politica
• epistemologia femminile
• violenza ed esclusione sociale.
I principi e valori a cui fa riferimento il DEI sono:

• la vita di tutte/tutti e l’integrazione della natura come criterio etico assoluto
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• l’opzione per i poveri
• la globalizzazione di una solidarietà emancipatrice
• il rifiuto del carattere idolatrico del sistema economico attuale
• il rafforzamento della speranza nella costruzione di una società alternativa al si-

stema attuale, fondata sulla valorizzazione della società civile e della cittadinanza; una società solidale, in cui la produzione e la tecnologia sia al servizio del
bene comune delle maggioranze attualmente escluse dal sistema neoliberale

• la promozione del dialogo ecumenico ed interreligioso.
Il DEI si presenta come una comunità (centro ecumenico) in cui ogni spazio di lavoro
vive all’interno di una visione condivisa a favore dei settori della popolazione più poveri ed esclusi; mantiene vincoli ed alleanze di cooperazione con centinaia di comunità e reti locali, movimenti sociali di carattere locale, regionale, nazionale da
Messico e Guatemala sino alla regione andina e Cono Sud.
Da questi provengono i partecipanti ai corsi di formazione che tutti gli anni si svolgono presso la sede del DEI.

La Fondazione Guido Piccini collabora con il DEI da moltissimo tempo (il primo incontro risale al 1986).
Per il 2009 ci viene chiesto di:
finanziare, come gli altri anni, il Seminario
di formazione per i responsabili di organizzazioni popolari di tutta l’America Latina.
«Il DEI –afferma Pablo Richard– nacque per
rispondere ai grandi cambiamenti che viveva il
nostro continente. Stava nascendo una nuova
società e ci sembrò importante formare i leaders che i nuovi tempi esigevano e che sarebbero stati i nuovi soggetti costruttori di questa
società. Ci proponemmo di combinare organicamente la ricerca, la formazione e le pubblicazioni».
sostenere le pubblicazioni del DEI.
La formazione non è possibile senza un forte appoggio teorico,
per questo nel DEI, accanto a un’équipe di ricercatori e studiosi
ad alto livello, vengono pubblicate riviste e libri come strumenti
di formazione e di diffusione di idee al passo con i tempi.
Per mancanza di risorse, molti libri, già pronti, non possono essere
pubblicati o la loro pubblicazione ritarda molto tempo. Questi libri
vengono poi diffusi in tutta l’America Latina o tramite nuove
stampe nei vari paesi o a prezzi di costo.

«Il DEI si è sviluppato in questi 30 anni in momenti di avanzamento e progresso del movimento di base, ma soprattutto in
momenti difficili di sconfitta, persecuzione e caos in America
Latina. Abbiamo sempre cercato di crescere lì dove sta la nostra forza: nella base, nelle Comunità Ecclesiali di Base, nella
teologia, nella ricerca a tutto campo. La nostra forza è soprattutto formare persone, formare i soggetti capaci di costruire
un mondo differente ed un nuovo modello di Chiesa. Seguiamo un detto indigeno: «Avanzare senza far rumore». Abbiamo
sempre cercato, con spirito positivo, di ricostruire la speranza,
soprattutto nei momenti difficili». [P. Richard]
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Desde el Programa Andino de Derechos Humanos, PADH, de la Universidad
Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, queremos invitarles a participar de
la Conferencia Latinoamericana, derechos humanos, democracia y emancipación, que se realizará del 21 al 23 de mayo de 2008.
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NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA REGIONAL:
BANCO DEL SUR
OBJETIVO GENERAL
El taller se centrará en los aspectos técnicos del Banco del Sur. El propósito es traer a expertos nacionales,
regionales e internacionales para proponer y discutir opciones para operacionalizar los principios del Banco
del Sur de manera sostenible.
Fecha 28, 29 y 30 de mayo de 2008

A margine del seminario, si svolse una riunione –cofinanziata dalla Fondazione Piccini–, a
cui parteciparono essenzialmente economisti, per un’approfondita analisi della situazione
mondiale, nella quale prese forma l’idea della creazione di un OBSERVATORIO
INTERNACIONAL DE LA CRISIS, che si concretizzò poi nella prima riunione presso la sede della Fondazione.

FLACSO
Facultad L atino ameri cana de Ciencias
Sociales
Area de Movi mie ntos Social es
Simona Violeta Yagenova - Coordenadora

Observatorio de Movimientos
Demandas y Acción Colectiva
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Il progetto interculturale della FONDAZIONE GUIDO PICCINI prevede tre
livelli di intervento:

a. Attività direttamente con le scuole, in cui i bambini

stranieri sono protagonisti e “mediatori” della loro lingua
e cultura con i compagni di classe per scoprire che sono
molte più le somiglianze che ci uniscono delle differenze
che ci separano; questi incontri permettono anche di far
raccontare come sia avvenuto l’incontro (o lo scontro) di
questi bambini/e con la nostra cultura, lingua, società.

b. Seminari e riunioni con gli insegnanti e gli operatori
scolastici e/o sociali su problematiche legate
all’intercultura

c. Seminari, conferenze, incontri, a vari livelli, per gli in-

segnanti ma aperti a tutta la cittadinanza, a chiunque
sia interessato al problema dell’immigrazione, dell’accoglienza, del ruolo della scuola…
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Laboratorio

LA LINGUA, LE LINGUE,
GLI IMMAGINARI
lingua, lingue, identità,
identità di genere, narrazioni

Relatrice: LUCREZIA PEDRALI
[formatrice di CemMondialità]
CALVAGESE – via Terzago
Fondazione Guido Piccini
per i diritti dell’uomo
lunedì 16 febbraio
giovedì 5 marzo
lunedì 16 marzo 2009
Centro di Iniziativa Democratica
degli Insegnanti
c/o ITGS "N.Tartaglia", viale Oberdan 12e
25128 - Brescia
tel. e fax 030-30.19.67
e-mail info@cidibs.it cidibrescia@libero.it
sito www.cidibs.it
Biblioteca
Fondazione Guido Piccini
per i Diritti dell’uomo ONLUS
Via Terzago 7, Calvagese [Brescia]
tel. 030.601047 – 030.6000038
info@fondazionegpiccini.org
sito www.fondazionegpiccini.org

Stranieri in classe.
Una pedagogia dell'ospitalità
giovedì 22 gennaio 2009
dalle ore 16,00 alle ore 18.30

Auditorium dell’I.S. “A. Lunardi”
Via Riccobelli 47 – Brescia

L’’approvazione alla Camera dei Deputati di una mozione che prevede di rivedere il sistema di accesso degli studenti stranieri alla scuola, ci preoccupa perché qualsiasi forma di separazione fra
gli alunni della scuola pubblica italiana su base etnica lede i diritti dei ragazzi e mina alla base la
coesione sociale. Siamo convinti che sia possibile rispondere ai nuovi compiti della scuola nella
realtà interculturale con una didattica per l’integrazione e l’interazione.
Ne parliamo con il professor

Davide Zoletto

Ricercatore di Pedagogia generale e sociale
presso la Facoltà di Scienze della52
Formazione dell’Università di Udine

A monte della Teologia della Liberazione sta un
interrogativo esistenziale: come essere cristiani in un
mondo di miserabili?
È l’interrogativo della Chiesa dei poveri.
Ma v’è pure un interrogativo esistenziale dello stesso
messaggio a tutti i cristiani: come vivere i valori evangelici
di giustizia, amore totale per il fratello, libertà, pace… nel
mondo ricco, nel sistema del capitalismo, del mercato e del
profitto assoluto?
È l’interrogativo che deve porsi la Chiesa del “mondo ricco“.
Cosa c’entrano le beatitudini evangeliche, carta
costituzionale dei cristiani, la condanna del denaro e della
menzogna, il precetto dell’uguaglianza di tutti nella
fraternità, dell’attenzione particolare ai poveri ed
emarginati, il giudizio finale basato sull’amore al fratello…
in una Chiesa dove il rapporto con il “sistema occidentale”
è strutturale?
Su questi interrogativi fondamentali è difficile, per noi,
fermarsi a riflettere perché profondamente scomodi… e il
solco tra le due Chiese si fa sempre più profondo,
nonostante l’apparente “silenzio”.
La Chiesa latinoamericana risveglia la coscienza del mondo
dei poveri di fronte all’ingiustizia che divide nettamente
l’umanità in due categorie: chi ha tutto e troppo – chi non
ha neppure il diritto di “vivere”.
La Chiesa dei poveri legittima, così, l’irruzione dei poveri
nella storia e fa degli esclusi di ogni latitudine i
protagonisti di un nuovo “sistema-mondo”.
Nell’urgenza posta da questi interrogativi, nel disagio che
tanti credenti vivono, proviamo ad ascoltare la voce di una
Chiesa che la “povertà” ha fatto libera e resa capace di
vivere essa stessa, in un difficile cammino di liberazione,
una speranza concreta per l’umanità tutta.
Il seminario sulla TEOLOGIA DELLA LIBERAZIONE, che
la Fondazione Guido Piccini organizza con teologi
latinoamericani, è un tentativo di far conoscere quale
risposta danno agli interrogativi posti, interrogativi che
interpellano non solo le chiese, ma la coscienza storica
dell’umanità intera.

Per il seminario sulla TdL sono
stati preparati due sussidi di
studio e preparazione, pubblicati
come il n. 1° e 2° dei
QUADERNI della FONDAZIONE
GUIDO PICCINI
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Fondazione Guido Piccini
PER I DIRITTI DELL’UOMO
ONLUS

SEMINARIO DI STUDIO SULLA

TEOLOGIA
DELLA
LIBERAZIONE
L’ANNUNCIO DI GIUSTIZIA
SI FA DOTTRINA E STORIA
IN AMERICA LATINA
DIRETTO DA
PABLO RICHARD
uno dei padri della teologia della liberazione
– direttore del DEI (Costa Rica) -

ELEAZAR LÓPEZ HERNÁNDEZ
sacerdote indio
– uno dei massimi esponenti della teologia india -

12-15 novembre 2008
CALVAGESE DELLA RIVIERA - BS

60° anniversario
della
Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo
10 dicembre 2008: una data che fa pensare, al
di là dei tempi e delle epoche, alle sistematiche
violazioni quotidiane che si commettono, anche in
democrazia; alle migliaia di voci che uniscono
denunce, lotte e dignità; alle interminabili presenze dei movimenti sociali per trasformare ingiustizie in umili speranze.
Una data che ci invita a guardare da vicino resistenze ed esperienze che si espandono ed approfondiscono nella necessità di cercare e trovare
mondi migliori.
La difesa dei diritti umani è una lotta storica:
«Quando si parla di diritti umani, si parla di
una costruzione che significa resistenza al sistema in cui viviamo oggi» (Oscar Lupori – Argentina).
La radice di una concezione integrale e storica dei
diritti umani è il riconoscimento dell’“altro”, per
riconoscere i diritti dell’“altro”, per riscoprire la
sua dignità di uomo, che ha come fulcro centrale
il “diritto di avere diritti”, un’espressione che
può condensare il contenuto essenziale di tutti i
diritti dell’uomo.

Primo del ciclo di incontri su
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ISTRUZIONE
alL’

Diritto

SOST EGNO A L
DIRITT O ALLO ST UDIO
per chi non può completare i vari
livelli (primaria – basico –
corsi professionali – UNIVERSITÀ…)
STIP ENDIO INSEGNANT E
A CONTRATT O
PRIMA RIA/BA SIC O
ADOZIONE
GRUPP I/C LASSI

per un

Diritto

al PROPRIO

SVILU PPO

nuovo mondo possibile

in
GUAT EMALA – AM ERICA LATINA
SOST EGNO e/o PA RT EC IPAZIONE
–secondo le modalità richieste–
ai v ari M OVIMIENT OS

PAXOROT OT
COSTRU ZIONE
SCU OLA BASIC O

departamento ecuménico
de investigaciones - DEI

Movimiento Jovenes de Calle

GUATEMALA

CENTRO EDUCAT IVO
MONTE CRISTO
MATERIALE
DIDATT IC O
CORSI di FORMA ZIONE
per INSEGNA NT I

SEGU RIDA D
ALIM ENTARIA
contro la denutrizione
per il diritto alla vita

MENSA
ESCU ELITAS
ALDEA S

in

EUROPA – ITALIA
nei settori legati soprattutto a

PROYECTO: NUESTRO ORO ES EL AGUA
SAN MARCOS – GUATEMALA
in sostegno alla resistenza delle popolazioni della
zona contro le MINIERE a CIELO APERTO

IMM IGRAZIONE
INT ERCULTU RA
DIRITTI UMANI

PROGETTI 2009

COMU NIDA D P IERO M ORARI

20 anni fa, novembre 1988, all’inizio del primo progetto realizzato in Guatemala, una terra ed un popolo su cui da anni si consumava un genocidio –soprattutto degli indigeni maya, circa il 70% della popolazione–, in una sanguinosa guerra civile condotta da una dittatura militare accecata da un odio inaudito,
facevamo alcune riflessioni che esprimevano le linee di fondo ed i principi che hanno guidato la nostra
presenza e il nostro cammino tra i più esclusi ed emarginati. Una concezione della solidarietà che si può
concentrare in due parole: Convertirsi all’uomo, che ha costituito e costituisce l’idea centrale di tutta la
nostra pratica solidale e che ci sembra ancora pienamente attuale.

Convertirsi all ’u omo
Nella realtà di oggi
in cui il coinvolgimento è personale e cosmico,
in cui nessuno può sentirsi isolato o estraneo,
in cui nessuno può “non impicciarsi” di qualcosa,
perché tutto dipende da tutti…
convertirsi all'uomo significa credere che la creazione diviene gestazione personale di una realtà, di un mondo, di una fede, di un cammino che è processo di chiarimento in noi e di presenza
nella storia…
Il prodotto della gestazione sarà una nascita che diverrà, a sua volta, gestazione dell'uomo nuovo
e della storia nuova… quando questo processo non avrà fratture noi diverremo lievito nascosto
nella pasta… e sarà vera conversione all'uomo quando scompariremo nella pasta della storia.
Perché la solidarietà è questo disciogliersi nella realtà del mondo e non porsi al di sopra; è, cioè,
non prevalere, non distinguersi, pur conservando la nostra diversità, la nostra peculiarità, la nostra fede cristiana e umana, nei valori universali dell’uomo.
Quando il lievito diviene fermento nella massa non è più possibile dividerlo dall'acqua e dalla farina, perché è “nata” una realtà nuova, diversa, che serve ad un altro scopo: è divenuto pane
utilizzabile, cioè possibilità di vita…
Mi spiego:
Un lievito scaduto, vecchio… che si è difeso dal vento della storia, che ha costruito i suoi granai, che ha condannato chi voleva usarlo in modo non “ortodosso”, non corretto, non secondo
gli insegnamenti ufficiali, dall'alto… è divenuto inutile, la sua forza è scaduta, non serve più
a niente… non riuscirà a sfamare più nessuno: è la solidarietà dei “puri”, di chi è in possesso
dell'”unica verità”, di chi non vuole sporcarsi le mani e la coscienza nel contatto con chi è “diverso”, che è disposto, al massimo, a fare un po' di carità, a cambiare qualcosa perché tutto
possa rimanere com'è.
Un lievito scarso non fa giungere a lievitazione.
Ecco le nostre incertezze, i nostri steccati, le nostre chiusure, la paura del dono totale per non
rimanere noi a mani vuote: è la solidarietà “a bassa intensità”, controllata, calcolata, soppesata sul nostro egoismo, sul nostro indispensabile, sul nostro superfluo, in cui si tenta di dare
una giustificazione alla nostra coscienza, in cui si cerca di sentirci a posto, dimenticando totalmente quell'invito biblico: «Getta il tuo pane nella corrente del fiume e quando avrai fame
lo ritroverai!».
Ma è assurdo anche il troppo lievito: tutta la massa diviene un composto acido inservibile. E' il
presenzialismo cristiano: si deve fare una pace cristiana, una politica cristiana, un'assistenza
cristiana, una dottrina sociale cristiana… non ha importanza dove deve inserirsi questo fermento perché è universale: va bene a Nord e a Sud; per chi getta via il pane e per chi se ne
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sfama cercandolo tra i rifiuti dei basureros; andava bene 100 anni fa, va bene oggi, andrà bene domani… il cambiamento può essere solo formale, di superficie, di parole… la sostanza
non deve mai subire mediazioni storiche.
Ci si può convertire all'uomo soltanto se siamo disposti a farsi convertire dall'uomo. La conversione è un fatto di coscienza, di capovolgimento interiore, ma anche di “sovversione” storica… per
cui non può mai essere un fatto personale, isolato, esclusivo…
Come facciamo ad essere sicuri di essere sempre lievito? Siamo sicuri, invece, di essere realtà
umana che ha bisogno anche del lievito degli uomini e, più specificamente, del lievito dei poveri: o
siamo disposti a farci convertire da loro o la nostra “salvezza”, e non tanto quella “escatologica”
ma quotidiana e storica, sarà impossibile…
Il lievito dei poveri può essere raggruppato in tre punti:
essenzialità - comunione - speranza.
L'essenzialità di chi non ha niente di superfluo, né in senso materiale né culturale, perché tutto
è in funzione della vita. Le lotte dei poveri fanno paura proprio perché non hanno niente da perdere e non si possono fermare definitivamente né si possono comperare: una volta che sono coscienti
di essere uomini, di avere una loro dignità, di avere il diritto di vivere… sono pronti ad offrire la
loro vita personale perché ci sia vita piena per gli altri: il dono del proprio futuro per la possibilità del futuro dei fratelli.
E di fronte a questo non ci sono divisioni ideologiche o religiose o culturali:
♦ il sangue di Che Guevara e di monsignor Romero non hanno un colore diverso, perché sono l'espressione dell'amore massimo, dell'amore di chi dà la vita per il fratello;
♦ non ci si riconosce (o distingue) da un segno di croce tracciato su un pezzo di pane, ma
nel chinarsi insieme su quel pane vivo che è l'uomo, profanato da sofferenza, ingiustizia,
torture, morte;
♦ non ci sono spaccature, non ci si chiede: “perché lo fai? qual è la tua matrice di partenza?”… quando credi che ogni uomo sia tuo fratello, quando la tua fede, i tuoi ideali, la
tua utopia si traducono in azioni di vita.
Allora ecco la comunione che si fa fraternità viva: andate in certe invasioni di terra in Brasile,
fermatevi in un’aldea dell'altopiano di Chimaltenango, sedetevi con la popolazione di una repoblación di El Salvador, ascoltate un delegato della parola del nord del Nicaragua: si vive veramente la comunità dello spezzare il pane e non solo materiale:
♦ se c'è tanto cibo, sarà sufficiente per tutti, se c'è poco ce ne sarà un pezzettino per tutti…
♦ non c'è chi muore di fame e chi è sazio, chi trema dal freddo e chi è superprotetto;
♦ se si sa scrivere si insegna a tutti, se si sa qualcosa si fa conoscere a tutti;
♦ se diviene inevitabile imbracciare un fucile, se ne trova il coraggio per difendere tutti;
♦ se si ha la forza di lavorare, si mette a disposizione di chi non ce la fa;
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♦ se si crede in qualcosa, si moltiplica la fede nelle azioni di ogni giorno…
E lì impari a metterti in ascolto dei tuoi fratelli: la solidarietà è, prima di tutto, ascolto… o è
populismo, elemosina, schiaffo… Capisci, allora, che non puoi bruciare le tappe: la storia cammina sui passi di un lungo processo, sui passi di una lunga saggezza, di una verità che si fa
sempre più chiara e sempre più difficile da nascondere… e ti trovi a camminare insieme a loro
perché la “loro” verità ti aiuta a scoprire anche la “tua” verità.
Infine, la speranza: chi non ha mai letto la speranza negli occhi di un povero… ha perso una
pagina fondamentale della storia di oggi: di fronte a chi spera contro ogni speranza capisci che
sarà molto di più quello che riceverai di quello che riuscirai a dare…
Ed è speranza che si fa storia: è quel “sogno sognato insieme” che è “inizio della realtà.
Ed allora ti chiedi: ma che radici ha la fede di questi popoli?
Non sono certo i dogmi che la chiesa si affanna tanto a far credere ed a difendere e che, in fondo,
quasi nessuno contesta (e tanto meno questa Chiesa dei Poveri) perché non incidono nella vita di
ogni giorno…
Il vangelo ci chiede di credere alla Parola perché Cristo ha parlato e la fede è nella Parola fatta
storia… e se è storia cambia, si modifica perché vive!
E se per credere è necessario saper leggere i segni dei tempi (quanta cecità, più o meno colpevole,
più o meno in buona fede oscura il cammino di chi dovrebbe esser luce sul candelabro!), è necessario anche saper leggere i segni dei luoghi, i segni di questa storia che è geopolitica, di questa fede che vive in latitudini diverse, che ha sintassi diverse, per cui ogni popolo non deve far tanto
parte di una non meglio identificata “geografia spirituale”, ma di una geografia storicizzata ed
ogni popolo deve essere per noi kairós, momento di grazia e di fede.
Ecco, quindi, la nostra solidarietà:
♦ farsi uno con l'altro
♦ sperimentare che il noi è ben più di io
♦ capire che, come diceva una bambina di dieci anni, “da soli si può solo sperare - insieme impari a lottare”
♦ sentire, infine, che quel “regno” pagato da Cristo sulle strade della Palestina, prima
che sulla croce, e dagli uomini su ogni scampolo di storia, si fa sempre più vero, più
reale e diverrà presente con più profondità ed in minor tempo se anche la nostra solidarietà sarà costruzione di questo regno che è di Dio e dell'uomo in un intreccio inscindibile.

Paola 1988
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Dame la mano

Dammi la mano e danzeremo;
dammi la mano e mi amerai.
Come un sol fiore saremo,
come un fiore e niente più…
Lo stesso verso canteremo,
allo stesso passo balleremo.
Come una spiga onduleremo,
come una spiga, e niente più.
Ti chiami Rosa e io Esperanza;
però il tuo nome dimenticherai,
perché saremo una sola danza
nella collina, e niente più.

Gabriela Mistral

«E’ necessario costruire PAROLE
così come si costruiscono case».
Hugo Asmann

Per ogni informazione rivolgersi a:
FONDAZIONE GUIDO PICCINI per i diritti dell’uomo – o.n.l.u.s.
Via Terzago, 11 – Calvagese della Riviera – Brescia –
tel 030-601047 – 030-6000038 // fax 030-601563 – 030-6000039
segreteria@fondazionegpiccini.org - presidenza@fondazionegpiccini.org

www.fondazionegpiccini.org
x 1ooo CF 93006670173
i contributi possono essere inviati tramite:

* 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
* vaglia postale indirizzato alla Fondazione
* CCP n. 92141118
inte st at o a F o ndaz io ne G uido P icc ini pe r i d iri tt i de ll’ uomo o nl us

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

