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L’immagine di copertina è un particolare di un mural realizzato, con gruppi
di giovani e partecipanti ai vari corsi del Centro, da A n n e Sti c ke l ricercatrice del Departamento Ecuménico de Investigación – DEI , Costa
Rica, con cui la Fondazione Guido Piccini collabora da tempo.

«I murales sono un’espressione del presente, la visualizzazione del desiderio, la rappresentazione di ciò che più si desidera,
un’anticipazione del futuro.
Il mural custodisce la memoria e concilia, nel presente, il passato e il futuro.
Veder prender forma in un mural la meta verso cui ci si incammina, infonde forza e speranza nel cammino». Maryse Brisson

«Ci capiremo tutti.
Andremo avanti insieme.
E questa speranza è irrevocabile».
Pablo Neruda
Si vive in un mondo di paura e di impotenza.
Si passa dalla divisione e lotta tra ricchi e poveri, alla divisione e lotta tra poveri – è ciò che avviene sotto i nostri occhi – che crea una società dell’invidia
e dell’odio, dove la crescita e la sempre maggiore quantità di beni porta
abbondanza in una “mensa” per pochi… una mensa da cui cadranno sempre meno briciole.
La divisione tra ricchi e poveri e tra poveri di serie A (mondo ricco) e poveri di
serie B (mondo povero) crescerà sempre più in proporzione all’incapacità del
sistema di risolvere il dramma sociale della povertà e dell’ingiustizia.
A ciò si aggiunge la distruzione dell’habitat che lascerà alle future generazioni una “casa” distrutta.
La divisione passa, poi, dal piano economico a quello etico e culturale (pelle,
razza, religione…): i poveri-diversi… quelli del III e IV Mondo, i neri, gli indigeni…, che vengono accusati di essere i “colpevoli” della povertà e dei poveri,
sempre più numerosi, del mondo ricco.
Si passa, dunque, dall’odio economico all’odio etnico. Si è così trovato qualcuno su cui scaricare tutte le nostre “impotenze e frustrazioni” sociali, economiche, etiche… il “diverso” che arriva da fuori… quel diverso che viene da
noi perché noi lo abbiamo spogliato dei suoi beni e della possibilità di un
domani dignitoso (basta pensare allo sfruttamento delle loro risorse).
Nessuna risposta (anche la più forte) sia sul piano sociale, politico, economico, militare è stata rassicurante, ci ha ridato il sonno tranquillo del presente e
la speranza di un futuro sognato.
Ci si guarda intorno smarriti, cercando un gesto, una parola che rassicuri noi,
la nostra generazione, quella di domani.
Ed allora una parola riappare sulla bocca di tutti, ricchi e poveri, popoli di
ogni continente, comunità di ogni identità… la solidarietà.
La solidarietà non è mai stata un optional, ma oggi soprattutto è diventata un
valore insostituibile addirittura per la sopravvivenza dell’umanità.
Fare solidarietà è farci solidarietà perché noi stessi abbiamo bisogno di un
mondo solidale.
La solidarietà è un legame che unisce tutti gli uomini alla ricerca di quei valori
essenziali e fondamentali come verità, giustizia e libertà, che sono gli unici valori della dignità della persona umana.
E la solidarietà autentica non è solo un pio sentimento, ma è una forza nel difficile cammino comune perché tutti possiamo dare e tutti abbiamo bisogno

di ricevere, ed oggi o è solidarietà globale o non è solidarietà ma miope inganno.
Ed è proprio attraverso la solidarietà che si riscoprono le vere ricchezze
dell’anima umana.
Il vescovo Casaldáliga del Mato Grosso brasiliano suol dire che la solidarietà
è la tenerezza dei popoli.
La grandezza e profondità di una persona viene misurata dalla sua sensibilità
solidale.
Un popolo esprime la propria forza non nella sua supremazia o potenza, politica, culturale, religiosa o di potere, ma attraverso la capacità e il modo di vivere la solidarietà con se stesso e di fronte all’intera umanità.
Un grazie, uno sguardo di riconoscenza, una stretta di mano di un “diverso”
per pelle, religione, censo… è ciò che fa la ricchezza della nostra vita e della
nostra gente, è la solidarietà vera.
Il sorriso di un bimbo lontano che, per la nostra solidarietà, quel giorno non avrà fame e potrà sperare in un futuro nuovo perché gli avremo donato il “valore” di una penna, di un banco di scuola, di uno strumento di lavoro… quel
sorriso è per noi il segno della nostra sensibilità umana, della capacità di cogliere il buono e il bello del vivere comune. È sentirsi parte di un’unica famiglia
umana.
La solidarietà dà un senso alle nostre difficoltà del vivere, alla nostra fatica, alle nostre lotte.
La solidarietà è il valore che fa di una coscienza singola una coscienza universale perché rompe ogni steccato, supera ogni divisione; con la solidarietà,
un popolo, pur nella grandezza della propria storia, mette in gioco se stesso
con gli uomini di ogni colore, razza, fede…
Ed oggi, nella dimensione globale, o è concepita così o non lo è solidarietà.
Per cui il pianto di un bambino, la libertà oppressa di un uomo, il grido di giustizia di un povero o di un popolo è una condanna per il “nostro mondo” ed è
una denuncia alla nostra ingiustizia che noi confondiamo con la salvaguardia
delle nostre tradizioni.
In questi giorni, da noi, si grida tanto a quel “lupo” che minaccia la nostra identità, frutto della “civiltà occidentale” definita cristiana.
Ma vogliamo sapere qual è la nostra vera identità cristiana, quali sono i veri
valori della nostra civiltà che si definisce cristiana?
In due parole eccoli:
l’uomo, e solo l’uomo/donna, è il vero volto di Dio.
Sul volto di Dio ci si può separare, sul volto dell’uomo no, perché il volto
dell’uomo, di ogni colore, è il “nostro volto”, il nostro cuore, la nostra ragione…
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Ecco perché il volto del Dio cristiano è il volto di Gesù, un Dio fatto volto umano, ragione e cuore umani.
Non si cerca Dio per arrivare all’uomo, ma si deve cercare e incontrare
l’uomo per arrivare al Dio cristiano.
Da qui nasce l’universalità del Dio cristiano: sul suo volto s’incontrano tutti gli
uomini; la sua storia, l’incarnazione, è la storia dell’immenso popolo dei poveri, degli oppressi, degli emarginati; il suo sacrificio, fatto amore per tutti gli
uomini, è stato consumato fino all’ultima goccia di sangue perché ogni uomo trovi nell’amore reciproco la sua salvezza storica.
Il messaggio di Cristo pone al centro:
l’uguaglianza universale
l’equità
la giustizia, valore sommo e indivisibile,
visti nell’unico creato (uomo-terra), nell’unico uomo come parte dell’universo, nell’identica dignità e fraternità universale.
La giustizia, la libertà, i grandi valori sono patrimonio della nostra civiltà, una
ricchezza che abbiamo ereditato nella loro completezza e nella loro forza rivoluzionaria, e per incarnarli nella nostra storia, dato che non sono a buon
mercato, necessitano sacrificio e fatica.
Per questo v’è la necessità della “lotta di classe”, intesa come ricostruzione
della giustizia per i più dimenticati, necessaria per l’uomo, perché prevalga in
lui il bene, e per la società tutta.
L’ingiustizia, la divisione, l’assurda scala di valori basati sul sangue, sulla razza,
su un passato pieno di oppressione e di conflitti, genera un odio incontrollabile.
E per i credenti, per la coscienza cristiana, c’è un dictat evangelico: siete figli
tutti dello stesso Padre.
Il segno dell’essere cristiano è l’uguaglianza nell’incontro di fraternità; e su ciò
si fonda il giudizio finale… i primi cristiani venivano riconosciuti da “come volevano bene”.
Una terza coscienza umana e cristiana non esiste: esiste la non-coscienza.
Le nostre scelte non devono essere scelte né di fede, né religiose, né ideologiche, ma scelte di “valori” che si ritrovano nella solidarietà.
Siamo in un tempo di crisi, ma è un tempo che ha radici lontane, nelle storture di un sistema che ha alla fonte la “sete di guadagno e di sopraffazione”
(le leggi del mercato), generando immani ingiustizie…
Come uscirne? C’è una risposta sola: solidarietà. Una solidarietà senza confini, globale.
È urgente creare una cultura e una politica della solidarietà per riscoprire gli
autentici valori dell’uomo e consegnare ai nostri figli un’umanità dove ogni
essere trovi le sue ragioni di vita dignitosa.

Renato Piccini
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Condividiamo con tutti gli amici della solidarietà
gli auguri che ci sono giunti da San Marcos.

I bambini vedono il mondo differente!
Abbiamo occhi di bimbo e costruiamo questo altro mondo!
Oggi, non solo è possibile ma necessario.
Auguriamo a tutti un Felice Natale e un Anno Nuovo di lotta e solidarietà!
Andiamo avanti, insieme, nella lotta per la vita.

Il Grito de los Ex cluidos /as è una
grande manifestazione popolare per la
trasformazione sociale che renda possibile
un mondo senza esclusioni, senza violenza,
senza sfruttamento dell’uomo e della natura.
Nacque nel 1995 in Brasile ed è ora
presente in più di 20 paesi dell’ America
Latina e Caraibi.
Il Grito de los Ex cluidos /as promuove
• l’articolazione politica e organizzativa dei
movimenti sociali e popolari perché divengano protagonisti delle lotte e delle
trasformazioni sociali necessarie
• il protagonismo delle escluse e degli
esclusi come soggetti di trasformazione, favorendo l’uso del linguaggio popolare, l’uso di metodologie partecipative, la
realizzazione di dibattiti, manifesta zioni, forum, incontri nazionali e regionali…
Il Grito de los Excluidos/as ricopre un ruolo
importantissimo come spazio di incontro dei
movimenti sociali a livello regionale.
Il 12 ottobre di ogni anno convoca la Jornada de Mobilitación Continental, che permette
di recuperare la memoria e la dignità dei popoli latinoamericani e di lanciare “gritos” per il
lavoro, la giustizia, la vita.
In Guatemala ne fanno parte diverse organizzazioni indigene e contadine, attive e fortemente presenti all’interno del movimento sociale popolare.
«I movimenti e settori critici della società denunciano ripetutamente che non sarà
con le misure di sempre che potremo superare la crisi di civiltà in cui siamo immersi; non sarà tagliando diritti e salvando banche e fabbriche di automobili che
usciremo da questa situazione; ma conservando e ampliando i diritti sociali e realizzando investimenti pubblici capaci di capovolgere l’infame disuguaglianza esistente, con il controllo e la partecipazione della popolazione orientata a preservare i diritti di tutti e in particolare dei settori più colpiti e impoveriti.
Usciremo dalla crisi attuale non depredando i beni comuni della natura, ma preservandoli e modificando sostanzialmente i modelli di produzione e consumo vigenti
verso forme basate sulla solidarietà e con un’organizzazione economica orientata
a soddisfare le necessità reali degli esseri umani e la preservazione dell’ecosistema.
In questa azione e presenza, il riscatto della nostra identità e memoria, della nostra storia “silenciada” e dei nostri pensieri di liberazione, decolonizzando anche il
sapere, svolge un ruolo fondamentale, soprattutto partendo dalla saggezza e sa-

5

pienza dei nostri popoli ancestrali indigeni e afrodiscendenti e dalla loro tenace
resistenza in lunghi secoli di dominazione.
Nella Jornada de Mobilitación Continental 2009, il Grito de los Excluidos/as alza con
forza la sua voce condannando ancora una volta il golpe militare in Honduras, poiché costituisce una grave minaccia per la stabilità politica e sociale di tutto il
continente; condanniamo la sistematica e impune violazione dei diritti umani che
sta commettendo il governo de facto istallatosi nel paese fratello, eroicamente
combattuto dal popolo e dai movimenti sociali honduregni. Oggi il grito honduregno
è il grito di tutti coloro che lottano per società includenti, con uguaglianza di opportunità ed una vera giustizia sociale; è il grido di coloro che lottano contro la
violenza e per la costruzione di un nuovo socialismo come orizzonte possibile
dell’umanità intera.
Questo 12 ottobre, nel ricordare la resistenza latinoamericana e caraibica contro
ogni forma di oppressione e sottomissione, sostenuta per 517 anni, riaffermiamo il
nostro impegno di continuare la lotta per LAVORO, GIUSTIZIA, VITA e incoraggiamo i nostri fratelli e sorelle di tutto il continente a trasformare sempre più
questa data nel simbolo vivo delle nostre più profonde aspirazioni e richieste».

Il complesso delle crisi che stanno sempre più sconvolgendo il mondo si manifestano
in un severo degrado della qualità della vita dei più poveri, soprattutto per donne,
bambine e bambini.
Milioni di escluse ed esclusi in tutto il mondo sopravvivono con il minimo per rimanere
vivi, obbligati ad emigrare dai loro paesi e comunità d’origine per cercare opportunità nel “primo” mondo, dove sono cinicamente criminalizzati e perseguitati, mettendoli in condizioni di “cittadini di terza classe” per sfruttarli oltre ogni limite, come
dimostrano le leggi sull’immigrazione statunitensi e europee.
In America Latina, la disputa tra progetti sociali antagonisti si percepisce con forza in
tutto il continente: da un lato, i popoli mobilitati a favore di trasformazioni radicali
(democratizzazione e partecipazione dei cittadini, ampliamento di opportunità,
nuove costituzioni e modifica delle correlazioni di forze ereditate dal passato);
dall’altro, le élites che sono sempre state beneficiate dalla disuguaglianza strutturale
delle società, in una disputa alimentata dall’azione delle grandi potenze e transnazionali che impongono i loro privilegi a scapito di tutta la popolazione.
Questa disputa, tra l’altro, si esprime in una crescente militarizzazione, nella lotta per
i territori e la loro biodiversità e per la sopravvivenza dei popoli – quasi sempre indigeni – che abitano nelle regioni che il grande capitale vuole per sé e per i suoi profitti, nell’allontanamento di migliaia di contadini e in un impoverimento progressivo
della popolazione urbana, afflitta da numerosi difficili problemi tra cui il limitato accesso a servizi sociali basilari (casa, acqua potabile, sanità, ricreazione, istruzione…).
Questo complesso di situazioni ha portato alla criminalizzazione crescente dei movimenti sociali e ad una limitazione/sospensione dei diritti umani fondamentali a livello mondiale.
Nuove offensive vengono dai paesi del Nord, in particolare gli USA, contro i progetti
popolari dell’America Latina, chiaramente visibili nelle nuove basi militari in Colombia (ben 7!) e manovre militari – più o meno congiunte –, controllo delle risorse naturali (vedi soprattutto l’estrazione mineraria), il combattimento sistematico dei governi
progressisti e il tentativo di distruzione dei progetti di integrazione regionale…
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In un mondo che lascia morire di fame 24.000 persone al giorno…
non si può parlare di civiltà
in un modello di produzione basato sul saccheggio costante delle ricchezze materiali o
su un uso irrazionale che distrugge i delicati equilibri da cui dipende la vita del pianeta…
non si può parlare di civiltà
in un mondo dove enormi quantità di popolazione è costretta ad una vita miserabile in
balia di ogni violenza, accanto ad un’atroce concentrazione di ricchezza in poche mani
e in pochi paesi…
non si può parlare di civiltà
in un sistema in cui tutto è ridotto a merce: valori dignità vita umana…
non si può parlare di civiltà
in una terra che costringe milioni di persone alla “clandestinità” per l’illegalità di un intero sistema-mondo che esclude e vuol uccidere il futuro
non si può parlare di civiltà
Questa “civiltà” ha fallito:
trovare nuove forme di organizzazione sociale e produttiva è una NECESSITÀ STORICA
Lettera Aperta alla Solidarietà
«L’identità di una persona non è né il nome che ha, il luogo in cui è nata. Né la data
in cui venne al mondo. L’identità di una persona è semplicemente l’ESSERE, l’ESISTEl’ESISTERE, e l’essere non può essere negato.
Presentare un documento che dice come ci si
chiama e dove e quando nascemmo è sia un
obbligo legale che una necessità sociale.
Nessuno, realmente, può dire chi è, però tutti
abbiamo il diritto di poter dire CHI SIAMO PER GLI
ALTRI. A questo servono i documenti d’identità.
Negare a qualcuno di essere riconosciuto socialmente è lo stesso che rimuoverlo dalla società
umana. Avere un documento da mostrare quando ci chiedono chi siamo è il minimo dei diritti
umani (perché l’identità sociale è un diritto
primario) ma è anche il più importante (perché
la legge esige che da quel documento dipende
l’inserimento di un individuo nella società).
La legge esiste per servire e non per essere servita. Se qualcuno chiede che la sua
identità sia riconosciuta legalmente, la legge non può far altro che registrare questo
fatto e ratificarlo.
La legge abuserà del suo potere ogni volta che si comporta come se la persona
che ha davanti non esista. Negare un documento è, in qualche modo, negare il diritto alla vita. Nessun essere umano è umanamente illegale, e se, ancora, ci sono
molti che di fatto lo sono e legalmente dovrebbero esserlo, sono coloro che sfrutta-
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no, coloro che si servono dei loro simili per crescere in potere e ricchezza. Per gli altri,
per le vittime delle persecuzioni politiche o religiose, per coloro che sono imprigionati
dalla fame e dalla miseria, ai quali tutto è stato negato, negare un documento che
li identifichi sarà l’ultima delle umiliazioni.
C’è già troppa umiliazione nel mondo, contro di essa e per la dignità DOCUMENTI
PER TUTTI, CHE NESSUN UOMO O DONNA SIA MAI PIÙ ESCLUSO DALLA COMUNITÀ
UMANA.
Lisbona, 3 dicembre 1998

José Saramago

«Voglio vivere in un mondo senza esclusi e scomunicati.
Voglio vivere in un mondo in cui tutti gli uomini siano esseri umani, senza altro
titolo che questo, senza alcuna ossessione per nessuna regola, nessuna parola, nessuna etichetta. Voglio che si possa entrare
in tutte le chiese, in tutte le tipografie. Voglio che
non si aspetti più nessuno alla porta del
municipio per arrestarlo e per espellerlo, ma che
tutti entrino ed escano sorridenti. Voglio che
nessuno sia inseguito e perseguitato. Voglio che
la grande maggioranza, l’unica maggioranza,
tutti, possano parlare, leggere, ascoltare, fiorire.
Non ho mai capito la lotta se non perché abbia termine. Non ho mai capito il rigore, se non perché il rigore cessi di esistere. Ho preso una strada perché credo che questa strada ci porti tutti a una gentilezza duratura. Lotto per questa
bontà ubiqua, estesa, inesauribile. Di tanti incontri fra la mia poesia e la polizia, di tanti episodi che mi sono successi, e di altri che non capitarono a me ma
a molti che ormai non potranno raccontarli, mi resta tuttavia una fede assoluta
nel destino umano, una convinzione sempre più cosciente che ci stiamo avvicinando a una grande tenerezza. Scrivo sapendo che sopra le nostre teste, su
tutte le teste, esiste il pericolo della bomba, della catastrofe nucleare che non
lascerà niente e nessuno sulla terra. Eppure, questo non altera la mia speranza. In questo momento critico, in questo batter di palpebre dell’agonia, sappiamo che entrerà la luce definitiva attraverso gli occhi socchiusi. Ci capiremo
tutti. Andremo avanti insieme. E questa speranza è irrevocabile».
Pablo Neruda
Confieso que he vivido. Memorias, 1973
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il GUATEMALA è il
PAESE LATINOAMERICANO PIÙ COLPITO DALLA FAME
(secondo solo ad Haiti)

il 4° a LIVELLO MONDIALE.

Un Rapport o del Min ist ero del l a Sal ut e seg n al a
che n ei primi mesi del 2009 son o mort e 462 person e – t ra di esse 54 bambin i – come con seg uen za di diverse cause provocat e dal l a den ut rizion e
cron ica. Ed i dat i ufficial i dan n o sempre cifre per
difet t o.

Il presidente del Guatemala, Álvaro Colom ha affermato che
«Il Guatemala è vissuto con alti e vergognosi indici di povertà,
estrema povertà e denutrizione per decenni, provocando una
lunga storia di inequità».
«Prodotti alimentari ci sono, quello che non c’è sono le risorse
finanziarie perché le persone colpite dalla fame possano
comprare il cibo».
«La povertà e la denutrizione devono essere temi di “interesse
nazionale”»

Olivier de Schutter, consigliere speciale dell’ONU per
il Diritto all’Alimentazione, in visita in Guatemala, ha
affermato che il paese è un esempio estremo nella regione: «È un paese ricco, però con uno Stato debole e
povero». Una delle ragioni essenziali è la mancata riforma fiscale approvata negli Accordi di Pace del 1996
che prevedevano un’entrata per le imposte pari al
12,5% del PIL, oggi è ancora al di sotto del 10%, uno
delle più basse dell’America Latina.
«Il Guatemala – ha dichiarato – ha un’eccellente legislazione che promuove la sicurezza alimentare e nutrizionale – SINASAN – adottata nel 2005, prima di molti
altri paesi latinoamericani, però non viene applicata.
I programmi governativi non sono sufficienti per attaccare ed affrontare i problemi strutturali della fame».
Secondo la FAO la denutrizione cronica in Guatemala
colpisce oltre il 50% dei bambini al di sotto dei cinque
anni, la cifra arriva al 60-70% nelle comunità indigene,
il settore maggioritario della popolazione.
La siccità – provocata dal fenomeno meteorologico de
El Niño – ha aggravato la situazione.
Secondo dati ufficiali, la scarsità di pioggia ha causato
la perdita del 36% dei raccolti di mais ed il
58% di fagioli, i due prodotti di base della dieta popolare.
Il problema, però ha radici più profonde.

Anche in epoche di buoni o abbondanti raccolti la
disuguaglianza e l’ingiustizia impediscono alla
maggioranza della popolazione l’accesso ai prodotti alimentari essenziali.

Tra le CAUSE principali vengono segnalate:
• il non aver approvato la Ley de Desarrollo Rural
Integral , la legge per lo sviluppo dell’area rurale (già prevista negli Accordi di Pace, firmati nel 1996, e concordata
con la società civile)
• la firma del Trattato di Libero Commercio con gli Stati Uniti
che ha pesantemente penalizzato il settore agricolo, soprattutto piccolo e medio
• l’iniqua distribuzione della terra tra pochissimi latifondisti ed
una miriade piccoli e medi proprietari, oltre ad una grande
quantità di contadini senza terra
• aver smantellato il MAGA – il ministero per le politiche agricole ed ambientali –.
Tra le possibili SOLUZIONI, ne vengono sottolineate alcune da sociologi, rappresentanti dei movimenti di base, intellettuali guatemaltechi:
• una legislatura moderna e radicale, seppur graduale, per
mettere in atto una Riforma Agraria, indispensabile per uno
sviluppo reale, sostenibile, equo del Guatemala
• creare tribunali agrari per affrontare le controversie, che
oggi vengono quasi sempre criminalizzate e “risolte” con la
violenza e la forza
• riorientare la politica agricola perché il Guatemala divenga
autosufficiente nella produzione di alimenti di base
• garantire la protezione legale dei diritti dei lavoratori nelle
zone rurali e un miglioramento dei loro salari
• approvazione di un riforma tributaria progressiva per mettere
nelle mani dello Stato maggiori risorse
• politiche sociali per togliere dalla povertà l’intera popolazione
• è indispensabile pensare ad un altro tipo di sviluppo, diverso
da quello neoliberale per renderlo sostenibile, equo, reale, in
un’ottica che tenga conto degli interessi nazionali e popolari.

Raúl de la Horra, scrittore guatemalteco, il 6 settembre
2009, scrive:
«La fame è di moda e tutti ne danno la colpa agli altri. […]
Da più di mezzo secolo la morte per fame in Guatemala è uno
scandalo internazionale.
Conosco molta gente che andò in montagna e morì combattendo per ottenere pane e dignità per i bambini. È come se fossero
morti per ostinarsi a riparare il pavimento marcio di casa, un pavimento che, quaranta anni dopo, è ancor più pieno di buchi e
inservibile. […]
Tutti abbiamo una parte di responsabilità nello sterminio prematuro di migliaia di bambini. Collettivamente, come nazione, come
governo, come cittadini: TUTTI abbiamo fallito davanti a Dio e alla
storia nel favorire o non impedire questo OLOCAUSTO».

Marcelo Colussi, l’11 settembre 2009, scrive:
«Tendiamo a credere che la fame cronica sia cosa lontana, di qualche paese
africano o asiatico, però non la consideriamo parte della nostra realtà quotidiana. Bisogna ricordare che il 61% della popolazione guatemalteca si trova al di sotto del limite di povertà e la denutrizione cronica colpisce buona
parte della società. Per di più, la fame, la cattiva alimentazione, in altri termini: l’esclusione storica e l’emarginazione di grandi gruppi, non sono un
fattore contingente, passeggero, ma è la cruda realtà della storia del Guatemala. [...]
La fame è l’espressione di ragioni storiche con secoli di esclusione alle spalle.
In definitiva, la crisi non è solo alimentare – questo è solo il suo aspetto visibile –: la crisi sta nella struttura sociale stessa».

Ed è nel campo di una struttura sociale giusta e senza
esclusione che la Fondazione Guido Piccini interviene
– in forme, modalità, soluzioni diverse – in Guatemala.

LA F A ME è
«LA VERA A RMA D I D ISTRUZIO NE D I MA SSA »
l’arma più letale creata dall’ingiustizia e dall’egoismo
un “genocidio economico, politico, mediatico”
che continua ad aumentare perché vengono ostacolate le ipotesi che
potrebbero avviare una soluzione del problema.
«La fame è il risultato di un “ordine economico” internazionale imposto dalle “nazioni ricche (arricchite)”. Gli alti livelli tecnico-scientifici dei paesi
ricchi hanno come altra faccia della moneta le carestie nelle “nazioni povere (impoverite)”. Il meccanismo della fame si fonda su un commercio internazionale ingiusto e disuguale che approfondisce le differenze tra popoli,
nazioni e classi sociali. […] La fame si accanisce negli ambienti di povertà,
escludendo migliaia di milioni di persone sia dall’accesso alle risorse sia
dalla possibilità di decidere nelle questioni che riguardano la loro alimentazione e la loro vita» [Arturo Ruiz].
Nei paesi del Nord, numerose lobby e multinazionali agricole che controllano
il commercio mondiale di prodotti alimentari, esercitano forti pressioni sui loro
governi. L’agricoltura viene usata come arma politica e commerciale a beneficio degli interessi strategici dei paesi sviluppati: da un lato, si assicurano
importazioni a basso costo, ricattando i paesi poveri e, dall’altro, esportano le
loro eccedenze a questi paesi a prezzi sovvenzionati dai rispettivi Stati, danneggiando gli interessi dei contadini locali, aumentando la loro dipendenza e
pregiudicando i sistemi tradizionali di produzione e distribuzione dei generi alimentari.
A causa delle politiche agricole dei paesi del Nord, nei paesi “sottosviluppati”
la fame e la povertà rimangono un qualcosa di strutturale e endemico.
Per le vittime della fame non significa nulla che il mondo produca più alimenti
del necessario. Indifferenti a tutti gli affamati, i sistemi di sfruttamento della
terra nel Nord e nel Sud adottano schemi di produzione contro i quali i piccoli
e medi contadini non possono competere.
Negli anni ‘90 si intensificò la globalizzazione economica forzando un ambito
di azione mondiale dei più importanti agenti economici tra paesi e regioni
ricche e paesi e regioni povere. Si consolidano relazioni di dominazione tra il
centro e la periferia del sistema, mentre nel senso periferia-centro le relazioni
sono di dipendenza. I problemi dei paesi del Sud non dipendono da un ipotetico sottosviluppo, ma dai loro rapporti di dipendenza di tipo commerciale,
finanziario, tecnologico, politico, diplomatico, militare, ideologico, informativo, ecc…
Si attribuisce la colpa a clima, sovrappopolazione, disastri naturali, insufficienza di aiuti esterni, mancanza di tecnologia… nascondendo le cause reali, visto che la fame non è presente solo nei paesi poveri. Non si può assolutamente dire che le risorse della terra dei paesi del Sud siano insufficienti per alimentare la loro popolazione, ma le loro politiche optano per un tipo di sviluppo
che dà potere e diritto di vivere ad alcune minoranze a scapito della maggioranza. Negli ultimi decenni la popolazione mondiale è raddoppiata, mentre la produzione di generi alimentari è triplicata!!!
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Le multinazionali violano impunemente diritti umani, costituzioni degli Stati,
accordi internazionali. I loro strumenti sono: le istituzioni del capitalismo internazionale, la complicità dei governi e l’impotenza dell’ONU (nel nostro caso
della FAO). Quando il mercato ci sommerge nell’insicurezza e nella guerra ed
i politici sono impotenti o complici, si impone l’intervento sociale nella forma
di movimento popolare costituente.
Il flagello della fame è di origine politica!

«Abbiamo i mezzi economici e tecnici per poter eliminare la fame: ma ciò
che occorre per sradicarla per sempre è una reale vo lo ntà po litica»

[Jacques Diouf, direttore generale FAO]

Le ricette della Banca Mondiale,
dell’Organizzazione Mondiale per il Commercio, del
settore privato per aumentare la produzione di
alimenti perché ce ne sia abbastanza per tutti
hanno, come era prevedibile, clamorosamente fallito, smascherando chiaramente il loro inganno
che provocò l’aumento della fame con
l’introduzione di alimenti transgenici concentrando la proprietà delle sementi e desertificando i suoli fertili.
Un modello agro-alimentare, che fu definito come
la RIVOLUZIONE VERDE, è un grande consumatore
di risorse non rinnovabili.

I piccoli produttori, i lavoratori rurali, indigeni, contadini senza terra… lottano
per applicare i criteri di sovranità alimentare: il diritto, cioè, che ha ogni Stato e
popolo a definire il suo modo di produzione di alimenti secondo il proprio progetto di sviluppo. Consiste nel dare priorità alla produzione alimentare, alle economie e mercati locali e nazionali, rafforzando i contadini e l’agricoltura comunitaria.
Attraverso questi lavoratori e lavoratrici
passerà necessariamente la soluzione della fame – e di altre ingiustizie – che affligge il mondo intero.

Queste imprese e questo modello di produzione
sono la causa di:
fame
spopolamento delle aree rurali
distruzione ecologica
inquinamento di suolo, acqua e aria
intossicazioni e morti prodotte dai
pesticidi
epidemie per il trasferimento genetico di malattie animali (mucca pazza,
influenza aviaria, influenza A)
ecc… ecc… ecc…
si comincia a parlare di
D E SE RTO VE RD E

10 transnazionali controllano
• il 60% del mercato dei semi (che hanno brevettato)
• l’89% del mercato mondiale di pesticidi
• il 26% delle vendite dirette al consumatore nel mondo
• il 63% della farmaceutica veterinaria
• il 66% dell’industria biotecnologica.
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Milioni di uomini e donne lavorano nei campi, pescano
nei mari e nei fiumi, preparano e distribuiscono alimenti in tutto il mondo.
Molti di essi mal pagati, perseguitati o incarcerati per
pretendere di organizzarsi
sindacalmente, moltissimi vivono in ambienti di lavoro
pericolosi per la loro salute
e incolumità fisica o colpiti
da malattie causate da pesticidi e non considerate malattie professionali; altri, in
pieno secolo XXI, sono soggetti a lavoro schiavo…

La fame cancella
ogni giorno
24.000 persone

quasi 1.000 all’ora…
e la maggior parte
bambine e bambini
il 15% dell’umanità

un numero in crescita
per
• l’espansione
dell’industria agroalimentare le cui tecnologie fanno lievitare
i costi dei prodotti alimentari

• la sempre maggiore
24.000 esistenze di
estensione di terre
cui nessuno si sente quasi 1 persona su 6
destinate a coltivaresponsabile, per le
quali nessuno si chiezioni per agrocombude cosa abbiamo
stibili per saziare la
perso in queste vite
fame delle macchine
gettate via, cosa
e non della gente.
potevano dare al
mondo, all’umanità
intera queste esistenze “inutili”!!!
«… un mondo che scorre incurante di 2/3 dell’umanità, una storia che
Quanti e quali “taritiene inutile il pianto e la gioia, i sogni e le illusioni, la vita e la lotta di milenti” abbiamo defilioni e milioni di uomini e donne (quelli che noi sentiamo cittadini alla nonitivamente seppelstra “appartenenza”) destinati al baratro della non-esistenza, gettati in
lito, sprecato, rifiuuno dei tanti basureros della nostra “civiltà” come rifiuti che non hanno ditato?

ritto ad alcuna possibilità di vita e di speranza… una storia (o meglio,
una non-storia) che vuol fare a meno, che crede di poter fare a meno, di
menti e forze e presenze e creatività e soluzioni insostituibili: quando ne
scompare una (fosse solo una, invece di milioni) tutto il mondo ed ogni
uomo è più povero e più solo» [p.g].

Secondo l’ONU: con
50.000 milioni di $
all’anno
si sradicherebbero
povertà e fame

spese militari mondiali annuali:

1.200.000.000.000 di $

«Il giorno in cui la fame sarà
sradicata dalla terra, si verificherà la più grande esplosione
spirituale che il mondo abbia
mai conosciuto. L’umanità non
può neppure immaginare la felicità che irromperà nel mondo
il giorno di questa grande rivoluzione».

«Papi, quale è il ruolo dell’Esercito
in una società democratica…?»
«Mmm… scomparire… dico io…»
Filochofo - Guatemala

Federico García Lorca

Si vede da lì la democrazia?
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Al di là di discorsi più o meno ufficiali ben pochi protestano contro la fame, al
di là di sporadici momenti di commozione.
La FAO ha chiesto 44 mila milioni di $ annuali per rilanciare l’agricoltura e
scongiurare future minacce di scarsità di alimenti.
Al G-8 de L’Aquila i leader dei paesi più ricchi e potenti del mondo promisero
di darne 20-23 mila, ben sapendo che sono responsabili
• le loro politiche protezionistiche
• le loro barriere doganali
• le loro transnazionali di pesticidi e
transgenici
• i loro latifondi
• il loro sfruttamento dei lavoratori
agricoli
• la loro speculazione sui prezzi dei
generi alimentari
• la loro iniqua distribuzione della ricchezza
• il loro controllo sociale e ideologico attraverso false paure e insicurezze…
20-23 mila milioni di $ per salvare dalla fame più di un miliardo di persone,
quando per salvare il mercato finanziario destinarono oltre mille volte questa
quantità:

è stato calcolato che con il totale di $ e € usati per “salvare” (sic!!!) il mercato finanziario si sarebbe assicurata
la sicurezza alimentare per circa 50 anni!!!
È indispensabile
• spezzare le attuali strutture di mercato, commercio, produzione
• canalizzare risorse verso i paesi poveri
• pagare adeguatamente le loro materie prime
• tagliare fondi all’industria delle armi e alla corsa agli armamenti
• lasciare ad un “vero libero mercato” la soluzione della crisi finanziaria
(visto che la liberalizzazione e la deregulation sono sbandierate e difese dal mondo neoliberale come soluzione infallibile…)
• instaurare un nuovo sistema basato su progetti sociali popolari.
I governi di ogni paese – del Nord e del Sud; “sviluppato” o immerso nella
povertà e nell’ingiustizia – hanno la responsabilità giuridica, legale, di difendere il diritto all’alimentazione di tutti: ognuno deve fare la propria parte, senza corruzione e impunità.
Le potenze mondiali devono smetterla di agire secondo gli stretti interessi nazionali e commerciali e cominciare ad agire nell’interesse della sicurezza alimentare, della pace e della stabilità internazionali.
«Non si può portare avanti la lotta contro la fame senza chi la soffre e chi lavora la terra»
Chi ha fame non può alimentarsi della speranza di soluzioni a lungo termine.
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Nei paesi sviluppati la spesa
media della popolazione per
l’alimentazione è del 15-18%
del reddito familiare

in Guatemala, dove gran parte della popolazione vive con meno di 2 $ al giorno,
per l’alimentazione ne occorre il 60-80%.
E chi deve “vivere” con meno di 1 $???

In Guatemala, come in tutti i paesi del pianeta, soprattutto in quelli del cosiddetto “Terzo
Mondo”, la produzione contadina ricopre un ruolo importantissimo nello sviluppo della
nazione. Le numerose associazioni contadine, organizzate e fortemente collegate e coordinate a livello nazionale (e internazionale), esigono che lo Stato guatemalteco dia un
appoggio deciso al mondo rurale, nell’ottica di una riforma agraria, prevista dagli Accordi di Pace del 1996 e mai realizzata.
«25 anni fa, il Guatemala produceva tutto il maíz che consumava ed avevamo
un’importante produzione di riso. Oggi è ben diverso. Nel tempo di una generazione
la situazione è cambiata radicalmente ed ora dipendiamo dall’importazione dei cereali base dell’alimentazione, compreso il maíz», afferma Raquel Vásquez, leader
della Alianza de Mujeres Rural.
Tutto ciò lascia il Guatemala in una situazione di vulnerabilità dinanzi alle variazioni dei
prezzi internazionali, come avviene con la crisi provocata dall’aumento dei costi dei generi alimentari: «La tortilla, il pane e tutto il resto degli alimenti del paniere familiare aumentano di prezzo in funzione di ciò che avviene fuori dal paese e non di ciò che si può
produrre nel paese» (Juan Carlos Pirrir de la Cooperativa Nuevo Horizonte).
Molte organizzazioni popolari, contadine, indigene, giovanili, delle donne, dei diritti umani, ecc… si chiedono perché si ritenga legittimo, e addirittura degno di lode, che lo Stato
intervenga, con il denaro dei contribuenti, per salvare il sistema finanziario e bancario sino
al punto di nazionalizzare banche e imprese private, in gran parte responsabili del disastro, e, invece, non deve essere legittimo e degno di lode intervenire quando lo necessita
il settore agricolo dei piccoli contadini, ancor più quando è evidente che la deregulation
del mercato, le esperienze che hanno sinora diretto il suo sistema, il modello che ne è derivato conducono al disastro, alla legge del profitto senza limiti, all’abbandono delle necessità basilari della gente, alla rinuncia della sovranità e sicurezza alimentare.

La
Semana Mesoamericana por la Diversidad Biologica
y Cultural
riscatta il modello del “buen vivir (buon vivere)” dei popoli originari contro il neoliberalismo.
Le comunità si stanno unendo di fronte al modello di sviluppo neoliberale riscattano il modello del “buen vivir” dei popoli originari
del continente denunciando che ciò che attualmente viene chiamato sviluppo è falso perché per vivere meglio bisogna sfruttare altre
persone e la madre terra, mentre il cammino del buen vivir è vivere meglio e in armonia con gli altri e con la natura.
Continueremo a organizzarci, mobilitarci e cercare alternative
sostenibili di vita.. per questo esigiamo che i governi cessino la
criminalizzazione della lotta sociale in difesa dei diritti e di una
vita piena e dignitosa.
Lottiamo per la difesa del territorio e della sovranità alimentare,
elementi chiave del buen vivir; il riscatto delle sementi locali tradizionali; il riscatto e la diffusione della medicina tradizionale,
dell’agricoltura contadina ecologica come alternativa economica
e sostenibile ai prodotti chimici e agli alimenti industriali.

Pau l a N i c h o – Can t o a l a na t ura leza

de spl az ados i n t e rn i c ost re t t i ad ab b an don are l a l oro t e rra e i l l oro pae se

La difficile situazione del Guatemala non dipende
soltanto dalla crisi mondiale, ma da un insieme di
fattori che hanno segnato, e segnano, la sua storia
e la sua quotidianità.
L’attuale governo e parlamento è costituito da
gruppi di interessi diversi, a volte contrapposti e
poco trasparenti. Un governo che, dall’altro lato, si
presenta con volto maya, lancia alcuni segnali di impegno preferenziale per i poveri, fa discorsi e gesti di simpatia verso il sud del continente. Però, come i governi
del post-guerra ha seguito un modello di sviluppo orientato ai
grandi capitali e megaprogetti nazionali e transnazionali.
Ha dato, inoltre, numerosi permessi di sfruttamento mirerario contro le consultazioni comunitarie. Comincia, inoltre, a parlare seriamente di monocoltivazioni per la produzione di etanolo.
Si accusa, inoltre, il governo di aver perso il
controllo su insicurezza e impunità.
Una delle maggiori preoccupazioni denunciate da istituzioni e ampi settori
della società civile è la crescente
r i mi l i t ar i zzazi on e attraverso
i l Plan Mérida, disegnato e finanziato
dagli USA (mascherato sotto le vesti di lotta al narcotraffico), ed assolutamente contrario a quanto
stabilito dagli Accordi di Pace del 1996.
Neppure Álvaro Colom ha affrontato seriamente il problema di uno sviluppo
rurale integra le, la r i for ma agr ar i a, indispensabile per risolvere i problemi strutturali
del paese, ed una radicale r i for ma fi sc al e , che era stato uno dei pilastri degli Accordi di
Pace, per dare al paese la ne-cessaria autonomia contro imposizioni straniere attraverso misure
di riassetto economico che penalizzano pesantemente i settori popolari poveri.
Gli Accordi di Pace, che chiusero 36 anni conflitto interno, sono stati diluiti nei loro contenuti sostanziali, senza generare cambiamenti di fondo nella struttura economica, nell’intreccio di potere, nella
conformazione multietnica e interculturale della nazione guatemalteca.
Gli Accordi sono stati pressoché sostituiti da un non meglio precisato Programa de Cohesión Social
che ha un contenuto estremamente congiunturale, clientelare e poco sostenibile, lontanissimo
dalla visione negoziata di uno sviluppo partecipativo ai più ampi livelli della società. Si assiste,
infatti, ad un continuo sforzo dei “vecchi poteri” di conservare il controllo su punti importanti, come le decisioni nel sistema finanziario, fiscale e sulle risorse strategiche (terra, energia elettrica, estrazione mineraria ed altri nuovi settori di affari). Sembra di trovarsi al centro di una spirale che non si riesce a rompere, ancora impregnata di razzismo, in cui i poteri cosiddetti occulti creano sistemi paralleli di controllo, di decisioni politiche, costituiscono e disfano partiti e forze politiche in situazioni elettorali…
in una parola, si afferma, molti vecchi e moderni interessi delle classi della vecchia
oligarchia riproducono la tradizione dei criollos (i discendenti dei colonizzatori) negli
imprenditori di oggi. Non v’è, però, neppure un’opposizione politica efficace in sostegno alle richieste popolari.
La situazione attuale del Guatemala mette allo scoperto la fragilità del sistema
democratico e dell’istituzionalità dello Stato, mentre deve essere al più presto
affrontata la crisi economica e sociale, facendola finita con politiche pubbliche assistenziali.
fonti principali
In questo panorama emerge con forza il MOV IME NTO P OP OLA RE , in
ambiti e problematiche diverse ma sempre più coordinato, che si oppone con forza alla politica economica dello Stato, rivendica l’autonomia stabilita dalla legge e cerca di
realizzare il pr oge t t o di pae se previsto
dagli A c c or di di P ac e .

La situazione di violenza sta peggiorando soprattutto contro i gruppi più vulnerabili, come bambine, bambini, giovani
e donne anche a causa di assenza di
politiche di lotta alla criminalità e la
mancanza di istituzioni adeguate.
«Veniamo da una guerra in cui lo Stato
fu responsabile della morte di 200 mila
persona e 50 mila desaparecidos, il che
creò un precedente di relazione tra violenza dello Stato e impunità. L’assenza
dello Stato e di politiche permisero la reinstallazione di un meccanismo violento
e armato per affrontare i conflitti, una
mentalità repressiva e militarizzata ereditata dai regimi autoritari che ci governarono e che stabilirono una relazione violenta tra Stato e società. Deleteria è stata anche la mancanza di una riforma fiscale integrale che permetta allo Stato
di rispettare i suoi obblighi istituzionali.
Questo ha prodotto la privatizzazione indiretta della sicurezza, con la proliferazione degli “affari della violenza”, partendo dalla vendita pressoché libera
delle armi e la massificazione di imprese
private di sicurezza, senza nessun controllo dello Stato» (Sandino Asturias, direttore del CEG).

In questa situazione è facile colpevolizzare
le richieste dei settori popolari e criminalizzare tutti i gruppi che lottano per un reale
cambiamento.
Alla domanda: C’è una relazione tra povertà e violenza?, Sandino Asturias risponde:
«La povertà produce profonde fratture
sociali e fa sì che il nostro paese sia uno
dei più disuguali del mondo, ma questo
produce conflitti sociali, non violenza.
Nel nostro paese la violenza mortale è
collegata al possesso e uso di armi da
fuoco. È per questo che le zone più
povere in Guatemala sono le meno
violente, perché non hanno accesso
alle armi da fuoco. C’è poi un fenomeno strutturale: le zone più povere sono
zone indigene, che non hanno una cultura violenta, di conseguenza gli ambienti indigeni e poveri sono i meno violenti del territorio nazionale. L’idea di
mettere in relazione povertà e violenza
tende a criminalizzare la povertà e a
stigmatizzarla: al contrario, la violenza
viene esercitata da chi ha il potere per
l’uso delle armi o per l’appoggio di settori di potere ai loro interessi»..

Un altro elemento in discussione è la rimitalizzazione di territorio:
i “falchi” del governo assicurano che la chiusura di distaccamenti militari e la riduzione
dell’Esercito ha diminuito il controllo e lasciato spazio al crimine.
Il movimento per i diritti umani, associazioni e gruppi della società civile, enti ed istituzioni
di ogni tipo sottolineano come la storia dell’Esercito è stata contrassegnata dalla violenza che non ha avuto ancora giustizia. La riduzione degli effettivi e il ritorno nelle caserme, far uscire il paese dalla militarizzazione fu considerato negli Accordi di Pace questione fondamentale per costruire la democrazia. Per di più il nuovo spiegamento militare
risulta estremamente preoccupante perché i municipi in cui si sta collocando l’Esercito
sono quelli con i più bassi indici di violenza mortale, alcuni con un passato di repressione
militare, sono però zone di grande interessi economici e di futura conflittualità sociale.
Nessuno nega la violenza né i milionari affari del narcotraffico o l’incremento dell’insicurezza, ma in nessun luogo o caso furono/sono affrontate le cause strutturali che provocano la violenza; proporre la militarizzazione significa che certe aree vengono di nuovo
definite “pericolose” dall’Esercito, un’istituzione che non ha mai reso conto delle azioni
intraprese per ridurre la criminalità. Non si può dimenticare che durante il conflitto le
comunità indigene furono dichiarate “il nemico”… e proprio qui, dove furono commessi
crimini di lesa umanità, si sta attuando il processo di rimilitarizzazione. È una strategia pericolosa: la creazione “dell’altro” durante il conflitto armato fu devastante per le violazioni commesse e tuttora impunite: in una logica di genocidio e etnocidio, più di 200 mila persone – la stragrande maggioranza indigene; il 35% bambini, il 22% donne – furono
assassinate o scomparvero tra il 1960 e il 1996. Il periodo peggiore della violenza fu tra il
1982 e il 1883, con lo sterminio di 440 comunità indigene.
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Il problema di sicurezza per i cittadini non è un problema militare, è necessario, invece,
fortificare le istituzioni civili incaricate di offrire sicurezza e giustizia.
È indispensabile «affrontare i problemi di sicurezza da un’ottica democratica e civile, da
soluzioni che arricchiscono l’agenda di priorità per la “zona di pace” più violenta del
mondo che è il Guatemala» (Sandino Asturias). Le soluzioni si possono trovare solo nella costruzione di uno stato di diritto, democratico, includente, forte, con risorse sufficienti per le
politiche sociali, con istituzioni solide e adatte per soluzioni che affrontano con decisione
la difficile situazione del paese, con una giustizia efficiente e a servizio dei cittadini.
Del resto, può esistere uno sviluppo a tutto raggio e sostenibile solo se vengono affrontate
le conseguenze lasciate dalla guerra, la popolazione deve poter avere fiducia nelle istituzioni ed organizzazioni, quasi un «ricostruire la storia per trovare un equilibrio armonico».

«Mi sono proposto di non aver
pietà con gli spietati.
La mia mancanza di pietà con
gli assassini, i carnefici che
agiscono dal potere si riduce a
scoprirli, lasciarli nudi dinanzi
alla storia e alla società e rivendicare in qualche modo le
ragioni di quelli “dal basso”,
gli umiliati e offesi, coloro
che in tutti i tempi scesero
nelle piazze e strade a gridare
la loro protesta e furono massacrati, trattati come delinquenti, torturati, fatti scomparire, gettati in qualche fossa
comune».

«Migliaia di guatemalteche e
guatemaltechi mai potranno
essere completamente felici. Il
fardello di sofferenza che portano sembra condannarli a rivivere, in forma costante,
l’inferno in cui furono gettati.
Per chi esperimentò nella propria carne il sequestro, la tortura, la perdita di una persona
cara, l’esilio, l’arduo camminare per montagne ostili cercando una salvezza… non c’è
risarcimento possibile. Possiamo però aiutarli a ricostruire la speranza». Rosalina Tuyuc

Osvaldo Bayer - Argentina

Il 3 dicembre 2009 furono divulgati documenti degli archivi della cosiddetta Operación Sofía 82 che, per la
prima volta nella storia, dimostrano che il genocidio indigeno in Guatemala, nella sua
peggiore tappa, fu ordinato dal governo militare di Ríos Montt. I documenti rivelano
che l’operativo «fu eseguito come parte della strategia militare del presidente di fatto del Guatemala, il generale Efraín Ríos Montt, sotto il comando e il controllo degli
ufficiali militari di più alto rango». La documentazione permette di concludere «con
certezza e chiarezza che la catena di comando funzionava in ogni momento e che
gli alti comandi –che in quel periodo comprendevano il Presidente, Comandante Generale dell’Esercito e Ministro della Difesa Efraín Ríos Montt e il Viceministro per la
Difesa Nazionale Óscar Humberto Mejía Víctores, entrambi imputati in questo caso–
erano perfettamente al corrente e informati di tutte le operazioni ».
Il documento del governo guatemalteco, di 359 pagine, presenta dettagliatamente
l’uccisione di uomini, donne e bambini non armati, la distruzione di case, coltivazioni
e animali, il bombardamento aereo indiscriminato di profughi e rifugiati.
La documentazione include piani operativi, mappe, ordini, relazioni dei risultati e rapporti dei pattugliamenti,
oltre all’ordine iniziale di lanciare l’operazione, datato 8 luglio 1982, firmato dal Capo di Stato Maggiore,
generale Héctor Mario López Fuentes.
« Ca m m inia m o v erso g li a lbo ri del nuo v o B’ a qt ún, del nuo v o
ciclo g a la t t ico . In quest a ro t t a , no i, il Po p o lo Ma y a , co nt inuia m o a co lt iv a re il no st ro essere co sm ico , st ia m o a lim ent a ndo un p ro cesso che p ro p o ne v it a , equilibrio ed a rm o nia
p er t ut t e e p er t ut t i g li esseri um a ni. N a t ura lm ent e, co st ruire e ra cco g liere v it a co n g iust izia ed a rm o nia richiede
sup era re t ut t e le rela zio ni, st rut t ure e co ndizio ni che g enera no m o rt e, ing iust izia e v io lenza »
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SOLIDARIETÀ e SPERANZA
Una nuova solidarietà in un mondo in crisi

Renato Piccini
L’uomo d’oggi ha bisogno di speranza come valore essenziale della propria ricostruzione interiore.
La mancanza di risposte agli interrogativi storici e reali che la crisi di oggi accentua, ci pone in un
presente difficile ma soprattutto non ci dà alternative chiare.
Corriamo il rischio di cadere nella “tenebra della rassegnazione” morale, etica, culturale, personale e collettiva, politica, sociale (il farsi e disfarsi degli strumenti politici, della pseudo-cultura!).
Questa è l’agonia della storia. Si rischia di consegnare alle generazioni future un “domani” agonizzante dove la sopravvivenza è non l’eccezione, ma l’unico stile di vita (vittime della “campata”!).
Attenti, però, alle false speranze… potrebbero portarci non solo ad un’amara disillusione, ma pure ad una situazione sempre più tragica… ad un avvenire sempre più buio.
Il contrario e il nemico della speranza non è la “disperazione” ma la rassegnazione.
Uno dei nostri grandi pericoli è che la rassegnazione si infiltri in quel mondo dove la storia delle
conquiste civili aveva creato una diversa realtà sociale.
La sfida all’assurda situazione di oggi è la speranza non la rassegnazione, né l’accettazione supina di scelte fatte da chi ha provocato il disastro e pone i presupposti per tempi peggiori.
Una speranza lucida, perché non nasce dall’oscurità del non saper che fare, ma pone le basi su
idee chiare, frutto di una conoscenza veritiera del passato; forte, perché nasce da convinzioni
reali, da finalità ben precise e consapevoli della propria forza. È una risposta coraggiosa che
guarda, senza timore, i reali difficili problemi.
Del resto, c’è una caratteristica nuova nell'attualità della storia di oggi: l'irrompere dei poveri come
protagonisti nella costruzione del futuro, un'irruzione che trova ostacoli a non finire ma che niente
e nessuno potrà più spazzar via perché ha segnato definitivamente una discriminante tra il prima e
il dopo… non si può più tornare indietro: si potranno soffocare sotto la sabbia dell'indifferenza,
dell'emarginazione, dell'esclusione milioni di esistenze… ma non si riuscirà più a far tacere la loro

voce; potranno, come dicono i maya del Guatemala, «strappare tutti i fiori, ma sempre tornerà la

primavera».

Questo irrompere dei poveri è universale sia nella sua dimensione geografica che culturale, politica e sociale. E questo è il segno vero e concreto della speranza che un futuro diverso è già iniziato.
Parlare di rassegnazione è, infatti, la sconfitta più pesante per l’uomo e il suo futuro; è il tradimento alla storia, alle infinite e sanguinose lotte per libertà, democrazia, dignità, giustizia…
La “speranza nostra” è una speranza storica non fideistica, non fondata su un mondo ipotetico, illusorio ma fondata sul recupero della dignità dell’uomo, una dignità che va riconosciuta
sottomettendo le esigenze dell’economia alla vita, che dia valore all’intelligenza e coscienza di ogni
persona: ogni uomo, anche l’ultimo nella “scala” sociale, deve sentirsi costruttore e protagonista della sua storia e dell’intero processo storico.
U na nuov a coscienza per una nuov a solid arietà
Calv agese, 8 nov embre 2009

La nostra è una speranza che costruisce a sua volta una speranza concreta, frutto di un processo
storico, possibile, vissuta in una società dove la cultura, la politica, l’economia siamo al totale servizio dell’umanità.
La speranza è come il travaglio del parto: sentiamo dentro di noi la forza vera della vita che spinge
verso la luce di un qualcosa di inedito, una novità che sta iniziando la sua esistenza… e sappiamo
che non possiamo generare sogni astratti, illusioni, speranze fuori dall'umano.
La speranza crea in noi spazi di vita dove la coscienza di mutamento si fa chiara e presente nel
quotidiano, riuscendo a radicarsi nel profondo ed a ramificarsi in dimensioni fino ad ora sconosciute.
La speranza, inoltre, ci rende tutti un po' più liberi di quella libertà cercata e uccisa, continuamente
persa e ritrovata, sofferta in ogni ideale, “camminata” nelle nuove strade in cui l’uomo cerca la sua
storia…
E' la mancanza di speranza che svende ideali e valori per un “piatto di lenticchie”.
Certo, è più facile uniformarsi che essere “profeti” attenti alla realtà; è più facile contentarsi di ciò
che abbiamo a portata di mano, generato in un'ottica di morte, che avere la pazienza di costruire
qualcosa che costa sangue e fatica e dolore… E' difficile avere pazienza perché non siamo mai sicuri fin dove dovremo arrivare, cosa potremo realizzare…
È lecito, anzi doveroso, pensare ad una società ideale. Tuttavia ciò può essere illusione che porta
alla disillusione e, quindi, a quel senso di rassegnazione, il peggior nemico – ripeto – che l’uomo,
l’umanità possono incontrare nel loro cammino.
La rassegnazione e la paura di perdere quel poco che si ha sono strumenti di potere messi in mano
a chi teme la forza “ragionevole” di questa speranza.
La speranza è una virtù, la forza dei poveri. Il suo potere dipende dalla sua qualità e quantità: più
si ha speranza e più forza viene nella lotta per la giustizia.
La speranza è generatrice di vita ed è un collante profondo e forte per l’unione di una “comunità”,
di un popolo.
Perché la nostra speranza ha un punto fermo di partenza: “sete e fame di giustizia”; un punto
d’arrivo: un mondo basato su nuovi principi dove dominano i valori dell’uguaglianza e dignità
dell’uomo; un comune cammino, il cammino duro ma fermo degli oppressi: il popolo della speranza.
La stessa speranza cristiana, del resto, non è escatologica, non è la speranza di un mondo dopo il
tempo, ma è la speranza storica, dove si pongono le radici di un tempo di giustizia, uguaglianza,
fratellanza e pace; radici che danno frutti (dai frutti li riconoscerete) senza dei quali è falso sperare perché se non c’è “l’inizio” non verrà mai neppure il compimento. È l’autentica speranza messianica.
Qual è allora il “valore” che permette alla speranza di incrociare e, magari, di essere il motore del
“vero e integrale sviluppo” umano?

LA SOLIDARIETÀ
La solidarietà è sempre un grido di speranza.

In tempi particolarmente difficili, come l’attuale, che cosa fa sorridere fra le lacrime, solleva l’animo

e lo sguardo oltre il buio? È la solidarietà.
C’è una solidarietà preziosa, quella “piccola”, che riguarda i rapporti singoli, le difficoltà e i bi22

sogni locali, tutto ciò che può essere messo come aiuto morale e concreto in ogni necessità…, ma
occorre, in questi tempi, ricorrere alla solidarietà “politica”, intesa come fondamento dell’agire
politico.
È necessario che la solidarietà sia presente nella cultura, creando una nuova coscienza etica
dell’individuo, del pubblico, dello Stato; nel governo della comunità dove la legge sia sempre
improntata ai valori; in economia, un’economia non indirizzata al profitto e alle leggi del mercato,
ma al bene dell’uomo in senso globale, in parole semplici: sostituire al bene individuale il bene
comune.
Ed allora due valori si incrociano e diventano l’uno indispensabile all’altro: speranza e solidarietà.
La solidarietà esige, per essere efficace, una capacità di scelta anche a livello umano-politico…
con chi stare e dove stare.
Ognuno di noi è responsabile della storia della sua generazione, a livello universale: chi può dire,
infatti, che una scelta piuttosto di un'altra non possa affrettare la fioritura o calpestare, invece,
tutti i nuovi germogli?
Chi può dire che non dipenda da ogni uomo del mondo di oggi creare un storia in cui il grano fiorisca per tutti, in cui insieme si sappia seminare e difendere una rivoluzione vera, in cui il “male” sia
sepolto – con le sue ossa calcinate dal fuoco dell'odio e dell'egoismo – dai sorrisi di chi ha finalmente diritto alla pace, ai fiori, alla vita?
Guai a noi se la paura priverà anche un solo uomo di sperare attraverso noi e con noi, in un'estate
che è ormai vicina.
La solidarietà è lo strumento essenziale, anzi l’essenza della speranza.
Noi, alla paura rispondiamo con la “solidarietà della speranza”.
Solidarietà e speranza creano strade nuove per uscire dalla crisi, per costruire progetti positivi,
per servire all'uomo nelle sue esigenze più autentiche, immediate e future.
Per questo camminiamo con gli “ultimi” perché se loro hanno bisogno di chi offre una mano, di chi
si fa eco della loro voce, noi abbiamo bisogno dell'essenzialità dei loro problemi, della totalità della
loro fame di giustizia, di libertà, di dignità per non essere travolti, per poter far germogliare senza
lasciar marcire il nostro seme; una semina che vogliamo estendere fino ai confini dell'uomo, per comunicarci la speranza e la lotta per reagire insieme alla sfiducia, alla paura, all'oppressione…
Quando un atto di solidarietà fa nascere un sorriso e illumina il volto triste di un bimbo, lì si pongono le radici del suo futuro, lì rinasce ad un diverso presente, lì in quel gesto inizia il suo vero
cammino di vita.
In ogni atto di solidarietà (vera!!!) ognuno (bimbo giovane donna uomo) sente di far parte di una
società più grande donde todos quepan e acquista senso la parola umanità perché quei poveri,

emarginati, esclusi… sentono che la comunità umana esiste e che anche loro ne fanno finalmente
parte.
La speranza qui diventa “forza” di unità e quindi di cambiamento.
Quel grido “proletari di tutto il mondo unitevi” è ancora e sempre più essenziale – anche se il ter23

mine “proletari” non è più di “moda” e va cambiato in poveri, precari, emarginati, esclusi, superflui,
ecc… – e questa unità dovrà cercare di modificare o sostituire il nostro modo di concepire la solidarietà, la nostra vecchia ideologia, dando vita ad una nuova cultura della solidarietà e, quindi, ad una diversa e nuova coscienza che pone le radici nel binomio solidarietà – giustizia : so-

lidarietà come giustizia, solidarietà nella lotta per la giustizia, solidarietà che ha per fine la ricostruzione della giustizia.
Quali possono essere le caratteristiche di questa cultura solidale ?

La prima caratteristica essenziale devono essere sempre i bisogni, il dramma dell’ingiustizia, la fame dei poveri, la dignità calpestata degli oppressi ed emarginati…
La solidarietà ha bisogno di una seria, reale e veritiera analisi culturale, sociale, politica, economica.
Ciò deve portare ad una “conoscenza attuale” delle condizioni della società globale in dimensione
planetaria, in profondità sociale, nell’attuale crisi di valori; una conoscenza in ogni dimensione

(politica, economica, ideale), nel suo divenire e nelle sue trasformazioni, nello studio di nuove risposte ad una società – quella emarginata – che diventa sempre più matura e presente nello scenario mondiale, in una presenza/azione adeguata ed efficace.
Così la solidarietà diventa l’ossigeno, il clima dove “seminare” la speranza di ognuno, dove fra chi
dà e chi riceve non v’è più distinzione e l’identità nasce e si ricompone in due mani che si incrociano
e si stringono: il segno che una forza nuova è possibile, il segno che la speranza si fa certezza.
Per poter fare solidarietà sempre e con entusiasmo, nonostante tutti gli insuccessi e le delusioni,
la sproporzione tra il bisogno e la risposta che dovremo o vorremmo dare, è necessario sognare: sognare che un mondo nuovo fatto di giustizia è possibile, sognare che loro, coloro a cui è rivolta la nostra solidarietà, insieme ai quali costruiamo solidarietà, sapranno, anche per la nostra
fatica, costruire il loro futuro.
La solidarietà, tuttavia, non è un sogno, ma è lo strumento per trasformare i sogni in realtà.

Perché, dice Saramago: «Presi uno per uno, gli esseri umani non sembrano essere capaci di fare

miracoli, però i popoli sì. Il seme che si sta ora seminando può aprirsi domani in tappeti fioriti, in-

nalzarsi al cielo come una foresta gigantesca, coprirsi di uccelli che intoneranno il canto della più

bella armonia, un’armonia metterà faccia a faccia uomini e donne liberi e uguali in diritti e doveri,
che rimarranno intoccabili (così speriamo profondamente) per tutti i tempi dei tempi, come una

moneta d’oro che non perde ma i il suo valore».

Ecco perché vogliamo una solidarietà rivolta ai giovani (di tutte le età) capaci di pensare e costruire un mondo diverso anche per noi.
Ma forse aveva ragione Gramsci: «La crisi consiste precisamente nel fatto che il vecchio sta mo-

rendo e il nuovo non può ancora nascere».

Per questo dobbiamo parlare anche quando tutti tacciono, camminare anche quando tutti si fermano, credere contro ogni evidenza, aver coraggio contro ogni paura, stringere la nostra speranza quando tanti hanno già (definitivamente?) sotterrato i loro sogni: questa è la nostra soli-

darietà.
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non importa i posti dove sono nati;
trasformiamoli come l’Amazzonia o il Louvre in
un patrimonio dell’umanità in modo da
proteggerli non tenendo conto dei colori, delle
lingue, delle religioni diverse. Globalizziamoli
per non permettere che lavorino quando devono
studiare e che muoiano di malattie banali o di
sfinimento quando devono vivere.
[Cristováo Buarque, rettore Università di São Paulo]

RICORDANDO GUILLEN

Troppi bambini attraversano la vita senza diritto
ad esistere

Tesi per spiegare la morte di un bambino
Questo bambino è morto per disidratazione

o se preferisci per denutrizione.
Ma è morto anche di qualcos’altro
Non Nato
che non trova posto in un certificato di morte
Non Nominato (registrato)
in una storia
Non Necessario
Non Niño (bambino)
in un lamento.
È morto per aver attraversato scalzo e solo
il lungo dolore
è morto per aver sofferto secoli di fame e di freddo
e troppi ci lasciano è morto per non aver avuto sogni dipinti con
troppo presto
matite colorate
è morto per non aver conosciuto il sorriso
le brevi domeniche
e ciò che si nasconde sotto il tendone del circo
troppi sogni negli occhi dei bimbi
non hanno una risposta
troppa ombra nel cuore
troppo pianto
troppa fame
troppi bimbi senza infanzia
e troppa infanzia senza bambini
troppa attesa senza un domani…

Mariana Yonüsg Blanco

io nasco donna, e basta-ed. Fondazione Guido Piccini

«I nostri chavalitos – ci diceva una
abuela con amarezza – sono come
le nuvole nere… dopo la pioggia non
ci sono più. E gli altri per quanto
tempo riusciremo a tenerli con
noi?».
«Io –don M auri ci o stri nge tra l e mani i l cappel l o pesante di sudore e di
stanchez z a e ci guarda con un sorri so – a G ua te, e a v ev o p o chi
a nni d a v v ero , fa cev o d i tutto
p er ma ngia re. Sì, ho a nche
ruba to , a v o lte,
un’ a ra ncia , una to rtilla , una
ba na nita … a v ev o fa me! Po i, q ua nd o è finita la v io lencia s ia mo to rna ti
a ll’ Altip la no … e tutto a nd ò meglio , a nche s e s ’ era s emp re p o v eri. Ora i
miei figli v a nno a lla v o s tra s cuo la , a lla v o s tra clinica e s o no p iù felici…
no n d o v ra nno a nd a re a mo rire p er le s tra d e d i G ua te!!! e no i ci tro v ia mo
meno s o li».

Se tutti avessero un banco di scuola,
se tutti trovassero chi rende possibile la speranza
se tutti avessero un barilete per far volare in alto sogni e desideri…
se tutti potessero uscire da questo olvido e andare, per cammini nuovi,
a costruire un mondo migliore!!!

In Guatemala si parla di circa un milione
di bambini/e lavoratori tra i 7 e i 14 anni
e di almeno 15.000 tra i 5 e i 7. Meno di
un terzo frequentano la scuola e la
grande maggioranza non va oltre i primi
anni della primaria.
Mo lt i, ino lt re, sv o lg o no a t t iv it à
p esa nt i, p erico lo se p er la lo ro sa lut e e p er la lo ro inco lum it à f isica .
Il 63% realizzano lavori in
agricoltura: di
questi il 76%
non ricevono
neppure un
centesimo per
il loro lavoro,
ma solo qualcosa da mangiare e, a volte, un posto
dove dormire.
Denutrizione cronica di bambini minori di 5 anni
Percentuali

È particolarmente importante è salvaguardare le bambine e adolescenti che rischiano di rimanere più estranee al processo di
sviluppo del paese, relegate ad un ruolo
secondario nella famiglia.

Dalla loro educazione, però, dipende gran parte del futuro
perché la loro azione è determinante nei confronti dei figli.
La tabella indica il legame tra livello di istruzione della
madre e salute dei bambini.

Molte bambine
esercitano un lavoro nelle loro
case assumendo
responsabilità
superiori a quelle
adatte alla loro
età

«L’educazione implica indirizzare una
comprensione critica della realtà sociale,
politica, economica in cui si vive. Andare
a scuola non è imparare a ripetere parole,
ma a dire la propria Parola».

Paulo Freire

Il 44% della
popolazione
non ha accesso a nessuna
assistenza
sanitaria. Il
problema ha
dimensioni
più gravi in
ambito rurale
e indigeno

Movimiento d e
J o venes d e la calle
GUATEMALA
Il MOJOCA coinvolge, 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.

Assistenza Sanitaria a
vari livelli
presso il
CEMOC e
direttamente
nelle aldeas

«L a st rada n on
è n é bu on a n é
c at t iva.
Bisogn a sape rla
at t rave rsare ».
Claudia
10 anni

per aiutarli
ad
“attraversare”
la
strada

Si calcola che solo a Città del Guatemala esistono più di 6.000 bambini di strada.
Portano il marchio della delinquenza e subiscono violenze di ogni tipo dalle forze di
sicurezza. Sono picchiati, torturati e molte volte assassinati nel modo più crudele da
agenti di polizia che, dicono, «vogliono mandare un segnale» forte agli altri bimbi che
vivono e lavorano per le strade sotto la continua minaccia di uno sparo, delle forze
che dovrebbero proteggerli, per piccoli furti o perché inalano la colla per dimenticare la loro assurda esistenza.
La società “per bene” è solita considerare la violenza contro questi ragazzini e ragazzine come qualcosa di “naturale” «come – affermano alcuni operatori di strada –
schiacciare un scarafaggio».

aldea
dell’Altiplano guatemalteco
dipartimento di Chimaltenango
comune di Tecpán Guatemala
circa 2000 abitanti, praticamente
tutti indigeni kaqchikel

1988 : Progetto di sviluppo e
formazione agricolo, zootecnico
e artigianale per i contadini e le
donne dell’etnia kaqchikel

dal 2000 : interventi diversi per risolvere
il problema del rifornimento di ACQUA

• COSTRUZIONE DI AULE
• ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE
BILINGUE
• STIPENDI PER INSEGNANTI
• CORSI DI FORMAZIONE PER
MAESTRI E GENITORI

Nel 2003 si comincia a parlare della possibilità di
costruire un

CENTRO SCOLASTICO di EDUCAZIONE MEDIA a
INDIRIZZO PROFESSIONALE
per permettere a tutti i ragazzi, a tutte le ragazze
di continuare gli studi e di specializzarsi in alcune
aree tecnico-professionali.

se vogliamo impedire che
tante bambine e bambini
vedano spezzare la loro
infanzia e adolescenza da
un lavoro superiore alle
loro forze.

I N S TI TUTO BÁ S I C O PRO FES I O N A L
PA X O RO TO T – TEC PÁ N GUA TEMA LA
La costruzione dell’Instituto Básico Profesional di Paxorotot è una nuova tappa di un intervento più vasto della Fondazione Guido Piccini nell’area kaqchiquel dell’altipiano guatemalteco.
L’area scolastico-educativa è prioritaria per uscire dal sottosviluppo, come affermano in
Guatemala i responsabili del movimento dei diritti umani:
«Per vincere la povertà e raggiungere una più equa distribuzione della ricchezza, è necessario
coinvolgere il povero nel processo di produzione dei beni. Tale obiettivo si raggiunge attraverso la scuola, che permetta a tutti di avere accesso ad uguali opportunità».

Per questo la Fondazione ha programmato da anni, e in buona parte attuato, una serie di
progetti all’interno di una realtà “omogenea”, sul modello del Centro Educativo Monte Cristo –
un centro di istruzione secondaria, formazione professionale e prima assistenza sanitaria
–, ma con modalità che siano in grado di incidere a fondo nella peculiarità delle differenti
aree locali.
L’esperienza di oltre 20 anni nella zona e l’analisi – con incontri a cui partecipano le comunità interessate in quelli che qui chiamano diagnostico partecipativo – della situazione del dipartimento di Chimaltenango, soprattutto nell’area rurale, ci hanno portato al alcune
conclusioni.
Perché un progetto in un paese in via di sviluppo vada a buon fine, sia efficace nella sua evoluzione e fonte di sicuro progresso, sono necessari alcuni fattori fondamentali:

1. la capacità di cogliere e di incidere come risposta alle forze ed ai dati positivi che
stanno emergendo sul piano culturale, sociale, politico, economico

2. comprendere il processo storico in corso e inserirsi profondamente nella realtà
coinvolgendo una popolazione ed un territorio

3. affrontare le carenze fondamentali che paralizzano lo sviluppo del paese
4. assicurare il coinvolgimento di tutta la società civile e delle autorità locali (sindaci, ministeri dipartimentali, ecc…), data l’autonomia dal governo centrale sancita
in Guatemala dalla Legge di Decentramento

5. poter contare su una o più controparti locali in grado di seguire il progetto assicurando la realizzazione degli obiettivi secondo la metodologia prevista.
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Alla luce di linee d’intervento sperimentate nel corso di anni di esperienza e di lavoro in loco,
con una serie di progetti che hanno avuto ottimi risultati, possiamo affermare che alcune
caratteristiche della realtà sociale, se ben utilizzate, costituiscono una garanzia per
processi che si ampliano e coinvolgono realtà in zone diverse.
V’è, nell’Altiplano, un tessuto sociale omogeneo
- le radici risalgono ai tempi antichi della civiltà maya e garantiscono tutt’oggi un
tessuto sociale solido su cui è possibile porre le basi di un giusto ed equilibrato sviluppo nel pieno rispetto della loro storia, cosmovisione, cultura;
-

la popolazione del Guatemala è per il 65% indigena e nelle aree rurali – in cui è presente essenzialmente la Fondazione – supera il 95%;

Nel Dipartimento di Chimaltenango, a nord-ovest della capitale, la popolazione appartiene
all’etnia kaqchiquel:
 il 59% vive nell’area rurale;
 il 92% sono indigeni;
 il 51% sono donne, che si dedicano tradizionalmente all’attività artigianale (soprattutto tessuti) e, in parte, alla produzione agro-zootecnica;
 il 52% della popolazione ha meno di 18 anni.
Le gravi carenze sul piano educativo, scolastico, professionale, sanitario rischiano di paralizzare la possibilità di progresso, nonostante le evidenti potenzialità dello sviluppo della
zona.
La popolazione è, nella quasi totalità, costituita da piccoli proprietari ed affittuari con
una produzione agricola che, con i progetti attuati fin dal 1988, ha superato i limiti della
pura sussistenza con l’introduzione di produzioni alternative, che hanno dato buoni risultati, cambiando il volto della zona.
Soprattutto lungo la Panamericana (la via di comunicazione più importante del paese che
collega il Guatemala al Messico ed agli altri stati centroamericani) sono state aperte
numerose medie-piccole industrie, la maggior parte a capitale estero, che assorbono manodopera locale, alla ricerca di lavoratori con qualche pur elementare specializzazione. Del
resto una manodopera specializzata e preparata sulle problematiche del lavoro, non solo
può esigere migliori condizioni, ma anche costituire un punto di riferimento nel rivendicare
i diritti fondamentali per sé e per gli altri: ed è questa la preparazione che intende dare
l’Insituto Básico Profesional di Paxorotot.
Vi sono vincoli profondi all’interno del tessuto sociale:
1. un forte legame delle comuni tradizioni culturali, civili, religiose…
2. un senso reale di comunità e di appartenenza
3. un impegno civile di tutti per la soluzione dei problemi più urgenti: strade, scuola,
acqua, elettricità… per la cui soluzione vengono costituiti Comites appositi
4. la convivenza e il reciproco aiuto (il lavoro comune che essi chiamano kuchub’al)
5. la pronta risposta agli anche minimi sostegni che ricevono, soprattutto per trovare e iniziare a risolvere alcuni essenziali problemi e la capacità di continuare poi
da soli.
Le carenze più macroscopiche e di difficile soluzione sono essenzialmente due:
 un vuoto quasi totale dell’assetto scolastico-educativo e professionale
 un’assenza generalizzata di assistenza sanitaria, che colpisce con conseguenze facilmente prevedibili sul piano dello sviluppo psico-fisico, soprattutto i bambini ed i
giovani.
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Tali gravissime carenze rischiano, se non risolte quanto prima, di paralizzare ed impedire
qualsiasi sviluppo. L’esperienza del Centro Educativo Monte Cristo, pur nelle inevitabili difficoltà, è risultato ampiamente positiva per l’intero comprensorio.
Ci sembra, infine, importante sottolineare due fattori essenziali:
-

la sensibilità delle autorità locali – sindaci, governatore, direttore educativo rappresentante del Ministero dell’Istruzione…, società civile nei suoi vari movimenti,
Comites, Università, ecc… – coinvolte a livello dipartimentale, municipale e comunitario delle aldeas.

-

la presenza ed il lavoro della Cooperativa Kato-ki, costituitasi negli anni ’70, con numerosi soci campesinos, uomini e donne, diffusa capillarmente in tutto il territorio.

L’Instituto Básico Profesional di Paxorotot costituisce un altro tassello di questo più vasto
progetto e rientra nella logica di creare e rafforzare una rete educativa con la realizzazione di centri di istruzione basica e professionale come punto di riferimento dell’intero comprensorio per la società civile, attività di alfabetizzazione, apertura al mondo del lavoro,
partecipazione ai vari movimientos (Diritti Umani, donna, giovani, indigeni, ecc…), attenzione all’intervento sanitario come educazione preventiva e prima assistenza medica…
La documentazione inviata dai vari comites e autorità locali
costituisce una garanzia ed apre serie prospettive di un
coinvolgimento e intervento peculiare ed efficace affinché il
Centro di Paxorotot diventi punto essenziale di un percorso
organico non solo per costruire una Guatemala distinta, ma per
realizzare quel “nuovo mondo possibile” in cui todos quepan, in cui,
cioè, ci sia posto per tutti e tutti siano soggetti e protagonisti
di una nuova storia.

Renato Piccini - settembre 2009
Gli insegnanti della scuola primaria di Paxorotot sono sempre pienamente disponibili per qualsiasi cosa sia possibile
fare perché i loro alunni abbiano un avvenire migliore.
Il loro impegno è forte, tanto che sono riusciti a diminuire
molto l’abbandono scolastico, creando dei meccanismi per
aiutare i bambini e le bambine che rimangono assenti nei
periodi del raccolto.
L’EDUCAZIONE impartita è BILINGUE nel rispetto
delle tradizioni kaqchiqueles e con un’attenta analisi e
informazione sulla difficile situazione del Guatemala.
il progetto del CENTRO di PAXOROTOT permetterà di finanziare anche:
• la COOPERATI V A KATO-KI che riceverà il compenso adeguato per la gestione
del progetto
• il CENTRO EDUCATIVO MONTE CRISTO – CEMOC – 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, la donna, i giovani,
ecc...)
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PAXOROTOT, scuo la
elem ent a re
Incontro per analizzare la situazione
delle scuole medie
dei dintorni e presentare quanto è
necessario per la
nuova scuola.

gennaio 2009

Quando ci siamo resi conto delle vostre intenzioni di
continuare a sostenere lo sviluppo della nostra comunità, ci sentimmo tanto emozionati perché ci siamo
ancora una volta resi conto che davvero troviamo in voi
una mano amica che ci rafforza nello sviluppo dei processi educativi.
Vediamo bene che è una mano amica che si tende per i
nostri figli e figlie e per i figli dei nostri figli.
Convinti che solo attraverso la formazione è il mezzo
per cui usciremo dall’ignoranza, con molta allegria vi
assicuriamo che vogliamo lo sviluppo, vogliamo il
superamento, che vogliamo arrivare ad essere un
popolo tanto sviluppato come il vostro.
Di questo siamo sicuri, perché ce l’avete dimostrato
con i precedenti progetti.
L’appoggio e soprattutto l’appoggio dell’amicizia che
un giorno germinò e che ogni giorno cresce tra voi e noi.
Sappiamo anche che la sfida è grande, sappiamo che
questa opera richiede un grande sacrificio.
Che dovremmo sforzarci, però sicuri che non abbiamo
perso il nostro appuntamento con la storia, e quando
arriverà il giorno di veder realizzati i nostri sogni, allora ci renderemo conto di quello di cui siamo capaci. […]
Siamo pronti ad ascoltare la vostra offerta.
Per questo ci organizzeremo per pianificare e lavorare
ordinatamente con voi.
Siccome è importante, presenteremo uno studio tecnico per poter procedere il più correttamente possibile e realizzare i nostri sogni di poter avere un centro
educativo di livello medio in futuro.
Anche gli insegnati della nostra escuelita ci hanno assicurato che hanno un grande desiderio di aiutarci.
Ci hanno offerto la loro esperienza e la loro conoscenza
della realtà educativa del nostro paese.
Da una parte ci preoccupa che paesi amici debbano venire ad occuparsi di noi.
Fratelli e amici come voi devono venire dai vostri paesi
d’origine per verificare il dramma dell’educazione in
Guatemala.
Tutto questo non lo diciamo per conto nostro, l’anno
passato 2008, il rappresentante dell’organizzazione
delle Nazioni Unite in Guatemala criticò i risultati e la gestione del Ministero
dell’Educazione
perché i fondi
destinati
non
sono ancora sufficienti per uscire dal sottosviluppo in cui siamo ancora impantanati.
Molte grazie

Aldea Paxorotot, Tecpán Guatemala 21 febbraio 2009

A:
Fondazione Guido Piccini
In forma molto attenta e rispettosa ci rivolgiamo a voi per
augurarvi ogni tipo di successo e che Dio continui a spargere abbondanti benedizioni in tutte le vostre attività
quotidiane.
Il Comité dei genitori dell’aldea Paxorotot, insieme alle autorità della comunità, Alcalde Auxiliar e COCODE, ci rivolgiamo a voi per dichiarare quanto segue:
Pr imo : da parte del direttore della Cooperativa Kato-ki
siamo stati informati che attraverso la Fondazione Guido
Piccini e gli italiani che sono parte di questa organizzazione è possibile aprire un centro educativo a livello medio con
la costruzione di tre aule una direzione due servizi sanitari
e due officine per attività pratiche. Per questo motivo da
parte della comunità e come loro portavoce vogliamo darle
i nostri profondi ringraziamenti perché questa comunità
da anni cerca di poter contare su un centro basico però
per appoggio e organizzazione propria non siamo riusciti.
Se co n do : la nostra comunità ha un’area di terreno con
un’estensione di 4000 mq però a causa della sua conformazione, del luogo in cui si trova non è possibile costruire
secondo i piani progettati perché si trova in un luogo scosceso e nei periodi di pioggia è troppo pericoloso perché
emergono sorgenti dappertutto perché il monte è ricco di
acqua, inoltre la costruzione dei servizi sanitari potrebbe
danneggiare le coltivazioni che si trovano al di sotto
dell’area.

* circa 2.500 mq
** il cambio attuale è di circa 11 Q per €
*** poco tempo dopo comunicheranno che è
necessario comprare un po’ più di terreno per
l’accesso all’area della scuola per cui il costo
sale a Q. 120.000: alla Fondazione ne vengono chiesti 80.000, mentre la comunità contribuirà con gli altri 40.000

T e r zo : noi come comité dei genitori e autorità di questa
comunità ci siamo organizzati per la ricerca di un luogo più
adeguato e si è trovato però a causa del costo totale agli
abitanti della comunità non fu possibile comperarlo perché
tutti i genitori si dedicano soltanto all’agricoltura. Chiediamo se da parte vostra potete collaborare con noi per la
compera di un’area di 2 cuerdas* per un valore di 80.000
quetzales** poiché con le nostre possibilità non sarebbe
possibile, la comunità può contribuire per un terzo del costo totale del terreno***.
Non avendo altro da comunicare, ci sottoscriviamo confidando in voi per il miglioramento dell’area rurale dove esiste ancora molta discriminazione contro i bambini e le
donne: e in attesa di una risposta favorevole non diciamo
addio ma a presto e che Dio onnipotente protegga ed abbia cura di voi che avete fatto molte cose per la nostra
comunità.

Paxorotot, Tecpán 6 aprile 2009
A:
Fundación Guido Piccini
Italia
Cari amici
Il nostro sentimento è un sentir gioia di poter
comunicare con voi. Quello che fa il governo in
materia di infrastrutture, sanità, comunicazione, educazione è molto poco.
Noi ci siamo resi conto che quando si decide
l’ammontare delle spese e degli investimenti
del paese per quanto riguarda le entrate e le
uscite della nazione e le assegnazioni finanziarie al ministero dell’EDUCAZIONE sono
bassissime. Il bilancio dell’educazione è solo
del 2%.
La situazione economica della nostra comunità è molto povera.
La comunità è molto interessata per la costruzione dell’Istituto e l’unico modo perché
sia realtà è attraverso voi amici.
Abbiamo bisogno della compera del terreno e
del materiale per la costruzione.
Non è necessario ricordarvi che è urgente la
compera del terreno perché altre persone
sono interessate ad esso e per la sua ubicazione ci interessa molto.
Il terreno conta con più di 2cuerdas con un
valore di 80.000 quetzales più la compera di
2 entrate facendo un totale di 120.000
quetzales che è di cui abbiamo bisogno.
Vogliamo comunicare attraverso questo documento a nome della comunità una
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DI IMPEGNO,
fornendo la manodopera non qualificata ed
alcuni materiali che possiamo avere nella
Comunità (pietre, acqua, legname).
Con i migliori e più grandi auguri, perché questo sogno si trasformi in una bellissima realtà
in breve tempo, ci accomiatiamo da voi con la
più completa disponibilità.
Con stima e rispetto

Presidente:
Otoniel Sanic Morales
Vicepresidente:
Mauricio Bala Socóp
Secretario:
Rolando Zepet Guch
Tesorero:
Marcotulio Ajinb Velásquez
Vocal:

Miguel Ángel Tuc López

Ca rt a de a v a l del sindaco del comune
di TECPÁN GUATEMALA con l’impegno
di realizzare alcune infrastrutture per
la scuola:
costruzione della strada d’accesso,
introduzione dell’elettricità,
sistema di drenaggio.

Il terreno ora è stato
comperato ed è in attesa
dei primi lavori.
La
comunidad di Paxorotot
ha contribuito con
3.700 €

Pr eventivo
COSTRUZI ON E e RECI N ZI ON E
I N STI TUTO BÁSI CO PROF ESI ON AL
PAXOROTOT
block di cemento
Q.
ferro ½
ferro 3/8
ferro 1/4
filo metallico
cemento
ghiaia
sabbia
lamine
pavimento
strutture metalliche
impianto elettrico
tubature
pavimentazione ingresso
manodopera

TOTA LE

56,655
22,800
11,970
5,720
1,900
81,135
15,571
16,450
22,560
16,000
102,136
26,000
12,000
15,000
170,000

La comunidad di Paxorotot
contribuisce con
lavoro
non specializzato
e materiali
reperibili in loco

575, 897

Pr eventivo
ATTREZZATURA
I N STI TUTO BÁSI CO PROF ESI ON AL
PAXOROTOT
N.

DESCR IZ IONE

50

tavoli 2 posti

C/U– Q

T O T A LE

C /U - €

840

42,000

76,00

1,510

9,060

138,00

15

cattedre
tavoli con sedia
per computers

840

12,600

76,00

10

scaffali/librerie

800

8,000

73,00

lavagne

450

2,700

40,00

computers

5,500

93,500

500,00

1

fotocopiatrice

15,00
0

15,000

1.365,00

1

telefax

2,500

2,500

230,00

tazze da bagno

600

6,000

55,00

lavamani

150

600

14,00

6

6
17

10
4

TOTALE

191,960

«Nosotras ¡no queremos vivir así!»
Finalmente Il progetto dell’INSTITUTO BÁSICO PROFESSIONAL di PAXOROTOT comincia a “camminare”… e mi risuona dentro il proverbio brasiliano, che riassume il senso della solidarietà:
Quando se sonha sozinho
è apenas sonho.
Si sonhamos juntos é
o começo da realidade.*
Dal lontano 1986 se n’è percorsa di strada insieme agli amici di Paxorotot… una strada fatta di
condivisione di sogni e utopie che si sono lentamente coniugate con il cammino storico della loro
comunità e dell’intero Guatemala…
Tanti volti… momenti difficili… dubbi… delusioni… il sorriso di orgoglio quando un’altra sorgente del
“monte de la comunidad” è stata trovata e incanalata, un altro blocco di aule è stato finito e “se
mira bonito”… la gioia di incontrarci ancora una volta… una “giornata di salute” con la doctora
Anabela, una riflessione sugli Accordi di Pace, un’analisi comune su questa querida y sufrida Guatemala… l’uragano Mitch e i raccolti distrutti… la fatica in comune per ricostruire insieme la speranza… la costante scoperta di diritti (e doveri) che li rendono uomini e donne nella pienezza della
loro dignità, soggetti del presente e del futuro…
Quante speranze (ed anche delusioni) si sono dipanate nelle gradinate della scuola, attorno ai tavoli di un’aula!!!
E, su tutto, mi gira dentro la richiesta di queste bambine che, dopo
aver rappresentato la dura vita della donna nella loro comunità, mi
dissero: «Paola, nosotras ¡no queremos vivir así! Non vogliamo fare
la vita delle nostre mamme e nonne!»… Se le aiutiamo possono
avere un futuro ben diverso: hanno mani abili, intelligenze pronte,
una volontà decisa… hanno una loro personale e peculiare
ricchezza da donare.
«Non chiudeteci – sembrano dire i loro sguardi, diretti e decisi
come una sfida – tra le fragili mura di queste nostre case, piegate
da un costante duro lavoro, tra la cura dei figli (che possiamo
amare ma che non sempre sappiamo difendere da una malattia
di cui ormai non si muore più, dalla fatica che ruba l’infanzia e il
sorriso, da situazioni di esclusione, violenza, ingiustizia…) e il lavoro
nel campo, la fatica della casa, la preoccupazione costante di
mettere insieme una tortilla e poco più per la fame di tutti…».
La m u je r e n m i c om u n i dad
In questi anni l’abbiamo ripetuto tante volte: la scuola per tutti…
anche per le bambine… tra le loro mani passa il futuro del Guatemala!
Ricordo una delle tante volte in cui alcuni campesinos erano venuti a incontrarci a Chimaltenango per chiederci di aiutarli a far finire la scuola ai loro figli, dopo che l’ennesima pioggia torrenziale
aveva tentato di stroncare la loro speranza (fragile e incrollabile) di vedere, almeno qualcuno,
terminare gli studi… «E le vostre figlie?». «Ah!!! las niñas… no se puede… no aguantamos… no alcanza el dinero… È importante che i maschi possano cambiar vita… liberarsi dal giogo del lavoro
nei campi per il loro futuro, per la loro futura famiglia… E poi tutto quello che facciamo è anche
per le nostre ragazze; voi lo sapete, è cambiato tanto Paxorotot: coltivazioni nuove, case migliori,
acqua, scuola… e piano piano, insieme, supereremo la povertà… le donne sono fatte per la casa,
per aiutare la famiglia! è importante che facciano la scuola elementare… ma poi!!!».
Le mamme, però, soprattutto le più giovani, cercano di scrollarsi di dosso questo peso che le frena
e sono più che mai decise di far vivere i loro sogni nella vita delle loro bambine… e quando dici
che devono mettersi insieme, capire, lottare perché “la condizione della donna è il termometro
dello sviluppo di un popolo” sembra che quel peso cada dalle loro spalle, dalla loro vita e la loro
speranza sembra avere ali più forti.
Sta ora a noi, anche a noi, far divenire cronaca quotidiana questi sogni e queste speranze.

Paola
*

Quando si sogna da soli/è soltanto sogno./Se sogniamo insieme/è l’inizio della realtà.
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Corso Prom ot ori di Sal u t e

G i orn at e di Sal u t e

Con fe re n z a
su l l ’A l i m e n t az i on e

Panabajal, terra di contadini e artigiani, ha sempre sognato un centro educativo
dove i giovani e le signorine possano studiare ed avere la licenza del ciclo basico. Grazie a voi questo sogno è ora una realtà, le autorità locali ed i membri
della comunità vi ringraziano profondamente per contribuire allo sviluppo di una
comunità kaqchikel dell’area rurale, l’appoggio che ci avete dato contribuisce
allo sviluppo ed alla crescita del nostro bel Guatemala. Paese di bei fiori per i
suoi quattro popoli e perché è un paese multilinguistico, pluriculturale e multietinico. Vi siamo altamente grati per pensare al futuro della nostra comunità che
sono i bambini ed i giovani ed anche perché sempre avete presente che
l’educazione è la base per lo sviluppo della società.

Stipendio insegnante di informatica
Ciclo Escolar 2009

Sostegno alla lotta popolare
PER LA VITA
contro lo sfruttamento minerario
nel loro territorio
Conflittualità sociale, disconoscimento delle
Territori indigeni e democrazia guatemalteca
vivono pericolose pressioni

consulte comunitarie, violazione dei diritti umani, sfruttamento delle risorse naturali, miniere a cielo aperto…

«IO SONO
CONTADINA
NON
CRIMINALE E
PORTO SULLE
SPALLE MIA
FIGLIA, IL
FUTURO DI
SAN MARCOS»

Controllo
del suolo
e
dell’acqua

DANNI ALLE CASE PROVOCATI
DALLA MINIERA MARLIN
1 novembre 2009

Costa Rica

Finanziamento del Seminario di formazione
per i responsabili di organizzazioni popolari
provenienti da tutta l’America Latina

Sostegno alle pubblicazioni del DEI
soprattutto libri

FLACSO
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

Area de Movimientos Sociales

Simona Violeta Yagenova - Coordenadora

Chi è interessato ad avere maggiori informazioni
può rivolgersi alla segreteria della Fondazione

La gente fatta di maiz, fa il maiz.
La gente, creata dalla carne e dai colori del maiz,
scava una culla per il maiz e la ricopre di buona terra
e lo pulisce dalle cattive erbe e gli dà acqua
e gli parla parole che lo amano.
E quando il maiz è cresciuto,
la gente di maiz lo tritura sulla pietra
e lo alza e lo applaude
e lo accosta all’amore del fuoco
e se lo mangia,
perché nella gente di maiz continui il maiz
a camminare senza morire sulla terra.
Eduardo Galeano

Ventana sobre los Ciclos

Queste parole sembrano relegare gli indigeni
La bendición del maíz
Juan Manuel Sisay
del Guatemala (come i popoli originari di tutta
(1921-1989)
l’America Latina) ad un passato ancestrale,
incapaci di cogliere il “nuovo” – positivo o negativo che sia – con cui, in ogni modo,
dovranno fare i conti.
In realtà, è nella cultura, tradizioni, cosmovisione, spiritualità che pone radici la loro
forza e presenza in un mondo “globalizzato” che non significa uniforme o omologato,
ma universalizzazione di “diversità” per raggiungere più che un meticciato, una interculturalità reale, una multiformità con uno scambio di valori, sogni, utopie che si
fanno cammino in ogni storia e geografia.
«I popoli indigeni di Abya Yala, nella loro storia e dinanzi alle varie situazioni e processi politici,
hanno portato avanti una
lotta permanente in difesa
dei loro diritti collettivi.
Da oltre 500 anni hanno
resistito all’invasione e alla
colonizzazione. Però è negli
ultimi decenni che hanno
acquistato protagonismo
politico ed avanzato nel
processo di articolazione
delle loro organizzazioni
«Il potere è la costruzione con il popolo.
[…] permettendo così di
Gli indigeni non hanno denaro né difese,
fortificare il processo
hanno però un’arma potente: la RAGIONE
organizzativo e di lotta con
e contro questo nessuno potrà vincere».
la partecipazione di donne,
bambini e giovani. […]

Nella Declaración de Iximché (Guatemala, 30-03-2007) si sottolinea: “Per far camminare la parola e realizzare i sogni, dalla resistenza al potere, costituiamo la Coordinadora Continental de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Abya Yala come spazio
permanente di collegamento e scambio, dove convergeranno esperienze e proposte per affrontare
insieme le politiche di globalizzazione neoliberale e lottare per la liberazione definitiva dei nsotri
popoli fratelli, della madre terra, del territorio, dell’acqua e di
tutto il patrimonio naturale per vivere bene. Con la loro
ricchissima diversità, i Popoli Indigeni di Abya Yala hanno
in comune un profondo legame con la Madre Natura: sono
parte di essa, suoi figli, e in questo sentimento ha radici la
loro spiritualità. E da essa emanano i principi e pratiche
ancestrali di armonia tra gli uomini e i popoli con la natura,
reciprocità, dualità e complementarietà. […]
[Riguardo al modello economico denuncia] l’imposizione di
politiche neoliberali, dette di globalizzazione, che continuano
a portare sfruttamento e saccheggio dei nostri territori,
impadronendosi di tutti gli spazi e mezzi di vita dei popoli
indigeni, causando il degrado della Madre Natura, la povertà
e l’emigrazione, con la sistematica ingerenza nella sovranità
dei popoli da parte di imprese transnazionali con la
complicità dei governi. […] Si riafferma il nostro diritto anSiamo Popoli Fratelli senza Frontiere…
cestrale e storico al territorio ed ai beni comuni della Madre
Poi arrivarono i gringos …
Natura e riaffermiamo il suo carattere inalienabile,
che ci dividono e uccidono,
che vendono i nostri sogni e
imprescrittibile e irrinunciabile. Riconfermiamo la necessità
prostituiscono la nostra terra.
di avanzare nell’esercizio del diritto all’autonomia e libera
determinazione dei popoli indigeni, anche senza il riconoscimento legale degli Stati-nazione, di
difendere la sovranità alimentare e la lotta contro i transgenici, per la democratizzazione della
comunicazione e l’attuazione di politiche pubbliche che prevedono disposizioni specifiche per i
popoli indigeni e impulso all’interculturalità. […]»
IV CUMBRE CONTINENTAL DE PUEBLOS Y NACIONALIDADES INDÍGENAS DEL ABYA YALA

Por Estados Plurinacionales y Buen Vivir
Puno, Perú, 27 al 31 de mayo del 2009

Numerose associazioni aderirono ad una Carta la IV Cumbre Continental de Pueblos y
Nacionalidades Indígenas del Abya Yala consegnata direttamente a Puno. In essa, oltre
ad una presa di coscienza dell’intera società della preziosità della presenza e cultura
indigena, si individuano alcuni elementi che, tra l’altro, smentiscono un altro luogo
comune secondo cui l’azione degli indigeni si sviluppa solo nelle zone rurali, non
prendendo in considerazione le problematiche alla vita in città, non ha qui alcuna
incidenza.
«Nelle città di Abya Yala cresce l’appoggio alla giusta lotta per i diritti dei popoli e nazionalità
indigene per gli stati plurinazionali ed il buen vivir, per il territorio e l’autonomia; questo sostegno si espande sempre più nelle periferie e quartieri poveri dove è ben nota la presenza di
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membri delle comunità originarie e dove progressivamente crescono povertà e miseria.
La vostra lotta oggi è un esempio continentale che non solo stimola l’organizzazione autonoma
di settori della popolazione in comunità urbane per risolvere necessità quotidiane con le proprie
mani, ma contribuisce anche ai processi di democratizzazione della società e degli Stati, al di là
delle reticenze dei burocrati che si trincerano nelle istituzioni per difendere i loro spazi di potere,
terrorizzati dalle possibilità emergenti di una democratizzazione generale della società che viene
dal basso e che faccia perdere i loro privilegi; varie legislazioni, infatti, introducono il riconoscimento dell’esistenza e dei diritti dei popoli indigeni […] che avete ottenuto con una lotta
sostenuta in tutti i piani e in tutti i campi, […] abbiamo imparato da voi che il sapere non
viene dalle élites ma dalla vita in comune e dalla risoluzione collettiva dei problemi e delle
necessità di tutti. Abbiamo imparato dalla nostra lotta che non siamo uccelli con le ali tagliate
dal potere, ma che stiamo cominciando a recuperare la libertà d’azione dei nostri corpi e spiriti
con uno sguardo più limpido verso l’orizzonte in un abbraccio con i nostri fratelli con i quali
stiamo creando identità comunitarie recuperando le radici umane dell’essere. […] Nelle
periferia delle città comincia poco a poco a spuntare il germoglio del seme che voi state
seminando in molteplici forme di autorganizzazione della popolazione, di donne e della
gioventù, autonome da partiti, Stato e mercato. Sorgono infatti in differenti luoghi, paesi e
città, centri culturali, attività produttive autogestite, orti comunitari, assistenza sanitaria
tradizionale, scuole di quartiere, biblioteche popolari, centri sociali, collettivi autonomi, ecc…
che passo dopo passo si articolano, seppur in forme ancora incipienti, per scambiare localmente
prodotti e riflessioni in una catena di solidarietà, cooperazione e reciproco aiuto.
Vogliamo chiedervi perdono perché non ci siamo resi conto prima che ci avevano chiuso in una
gabbia e prigione di vita che non ci permetteva di vedere che eravamo complici degli Stati e dei
capitali predatori contro di voi e contro la natura. Chiedervi perdono per aver fatto parte di forze
militari di tutti i colori che invece di far rispettare la vostra autonomia e seguire le vostre istituzioni, pretendevano e pretendono inserirvi in qualche progetto di potere. Chiedervi perdono per
aver preso parte ad elezioni e istituzioni che hanno legittimato, per oltre 500 anni, la persecuzione, la reclusione e la morte di molti milioni di indigeni. Oggi comprendiamo che soltanto con
voi possiamo recuperare la nostra dignità e costruire, insieme, una nuova società dal basso, un
mondo di cui fanno parte tanti mondi, una nuova democrazia che inizi dalle comunità rurali e
urbane, un mondo di pace e di giustizia in cui le regole e le sanzioni siano elaborate e applicate
dalle comunità e non dai poteri de facto legati agli interessi degli imprenditori. […]
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È evidente, quindi, oggi
in America Latina – e
non solo – l’irruzione di
questo attore politico
per secoli rimasto invisibile (o meglio reso invisibile): il movimento indigeno che da tempo (soprattutto intorno al 1992, i 500 anni dalla Conquista) sta
avanzando nella sua articolazione e presenza.
Le voci originarie del continente si uniscono in atti comuni per la difesa della Madre
Terra: «Siamo ormai passati dalla resistenza alla costruzione del pote-

re, abbiamo dimostrato che abbiamo proposte per la sopravvivenza di
tutta l’Umanità. Noi, Popoli e Nazionalità Indigene, rivalorizziamo le nostre radici per camminare uniti verso un futuro di Buen Vivir per tutti e
per tutte» [IV CumbreContinental Indígena de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala]
Il concetto di Bien Vivir, che si sta diffondendo in tutta l’America Latina e di cui sentiremo parlare molto nei prossimi tempi, non nasce ora, è prodotto della cosmovisione millenaria dei popoli indigeni del continente. Non è qualcosa di nuovo, anche se
proprio in questi tempi di crisi e di ricerca di alternative acquista più forza che mai.
Presso le nazioni indigene di Abya Yala (il nome che gli abitanti originari danno alla
loro terra, che fu chiamata America) il Bien Vivir è espresso in varie lingue:
Suma Qamaña in aymara,
Sumaj Kausay in quechua,
Ñande Reko (vita armoniosa) in guaranì,
Teko Kavi (vita nuova)
Ivi Maraei (terra senza male)
Qhapaj Ñan (cammino alla vita dignitosa).
Il concetto del Bien Vivir è presente sia nella nuova Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia (approvata con referéndum nel gennaio 2009) dove viene
posto come base fondamentale nello stabilire principi, valori e fini dello Stato, sia
nella Constitución Política de Ecuador, dell’ottobre 2008, nella quale vengono riconosciuti anche i Diritti della Natura perché il Bien Vivir è anche uscire dalla dicotomia tra essere umano e natura, è risvegliare la coscienza che siamo parte della Pachamama, della Madre Terra, con la quale ci completiamo.
Questa tematica sta acquisendo in America Latina grande importanza e sarà un
concetto con cui dovremo confrontarci tutti, in ogni paese del mondo. Sarà interessante seguire il suo sviluppo e come si stanno intrecciando concetti di matrice differente quale, ad esempio, un concetto occidentale e moderno come “diritti umani”,
con un millenario concetto del sud del mondo come Pachamama, Madre Terra.
Si può sin da ora sottolineare che il Bien Vivir insiste su (o meglio, insegna) concetti
come
complementarietà
reciprocità,
comunitarismo.
È interessante sottolineare che ci si trova dinanzi ad un fatto storico nuovo: la storia
“callada” di questi popoli acquista pieno diritto di cittadinanza e anticipa panorami

49

nuovi per tutta l’umanità e per una diversa globalizzazione del mondo: dobbiamo
imparare tutti dagli indigeni latinoamericani.
Galeano scriveva: «La storia del sottosviluppo dell’America Latina integra la storia
dello sviluppo del capitalismo mondiale. La nostra sconfitta fu sempre implicita nella
vittoria altrui; la nostra ricchezza ha generato sempre la nostra povertà per alimentare la prosperità di altri, degli imperi e dei loro lacchè nativi. Nell’alchimia coloniale e
neocoloniale, l’oro si trasfigura in rottami e gli alimenti si convertono in veleno». (Le
vene aperte dell’America Latina)

Ed ora, in un capovolgimento storico e
sociale, proprio da questi popoli vengono le
risposte adatte per tutti: primo fra tutti il Bien
Vivir, appunto.

«Siamo uomini e donne,
giovani, vecchi e bambini
organizzati. Cominciamo
dal basso. Nella lotta ci
siamo fatti compagni.
Portiamo avanti la lotta
per il nostro territorio,
per l’acqua, per le sementi tradizionali, per il nostro lavoro. Marciamo
con allegria, sempre. Nascemmo nelle selve, nelle gole dei monti e sulle
montagne. Nascemmo anche nelle città. Siamo tutti parte della terra
perché sentiamo che la terra non ha padroni. Lavoriamo proteggendo la
natura perché ci dà il cibo, le piante per la nostra salute, le case, gli
strumenti di lavoro».
[Movimiento Nacional Campesino Indígena]
Dichiarazione del Congreso Nacional de Mujeres Mayas y Xinkas –
27-28/05/2009

«La cultura di razzismo e discriminazione imposta dal sistema neoliberale genera violenza e morte e attenta contro la nostra millenaria cosmovisione e identità. Dinanzi a questo ci impegniamo alla costruzione
del potere in armonia e rispetto, nella pratica del Buen Viv ir .
Essendo le donne portatrici, trasmettitrici di identità, generatrici e
creatrici della vita, asse della famiglia e della società in complementarietà con i maschi, uniamo i nostri ventri al ventre della terra per partorire tempi nuovi, affinché in diversi paesi di Latinoamerica milioni di impoveriti dal sistema neoliberale alzino la loro voce per dire BASTA a oppressione, sfruttamento e saccheggio delle nostre ricchezze, perché ci
uniamo alle lotte libertarie presenti in tutto il continente».
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mi serve il tuo futuro
che è un presente libero
e la tua lotta di sempre
sì, mi serve
I giovani sono sempre stati in prima linea nella storia di resimi serve la modestia
stenza del Guatemala nei lunghi anni di guerra e contro le
del tuo orgoglio possibile
e la tua mano sicura
dittature che si sono succedute. Basta pensare – solo per cisì, mi serve
tarne qualcuno – agli studenti dell’Universidad San Carlos, ai
Mario Benedetti
giovani campesinos del CUC, ai giovani operai appartenenti ad un qualche sindacato, ai giovani indigeni che hanno
preso le armi per difendere la loro terra, la loro cultura, la loro vita… una presenza pagata
duramente con la morte, la scomparsa, il carcere,
l’esilio… Così come, ora, sono presenti in ogni movimento della società civile, dal Movimiento de los Derechos
Humanos ad ogni organizzazione e associazione in cui si
sta ricostruendo il tessuto stracciato della società guatemalteca in una presa di
coscienza delle proprie
possibilità e capacità.
E, come in tutti i settori, si
afferma sempre più l’azione e le prese di posizione dei giovani indigeni, usciti dai confini del loro quotidiano tradizionale, con idee chiare su un futuro in cui nulla e nessuno può più emarginarli, con il desiderio – e la capacità – di contribuire allo sviluppo
dell’intero paese, senza rinunciare alla loro peculiarità e identità, in un
progetto di nazione interculturale in cui tutti possano dare il proprio contributo unico e indispensabile.
I bambini/ne ed i/le giovani sono un elemento centrale nella salvaguardia
delle conoscenze vincolate alla loro eredità culturale e naturale. Sono loro
i portatori e trasmettitori della propria cultura, però si trovano in una situazione pericolosa.
Vivono, in grande maggioranza, in condizioni di esclusione, emarginazione, razzismo e discriminazione che ostacolano il loro sviluppo come esseri umani e come cittadini a pieno
diritto. È importante, quindi, che trovino spazi di partecipazione e di confronto.
«Noi giovani non vogliamo essere oggetto delle varie organizzazioni, ma soggetti
attivi nella costruzione del cambiamento, nella proposta di soluzioni e alternative.
Vogliamo un’educazione e una formazione in cui siano presenti le conoscenze delle
comunità, con tecniche di educazione popolare adatte alle nostre lingue e che recuperino la connessione con la terra partendo dall’infanzia e dalla gioventù.
Vogliamo costruire processi di partecipazione libera e democratica, nel pieno riconoscimento come cittadini del nostro paese. In questa ottica è importante continuare a seguire e ad appropriarsi delle nostre Consulte Comunitarie, come nel
caso del Guatemala.
Tuttavia, la costruzione di nuove alternative di vita deve essere necessariamente
accompagnata dal dichiarare, e vivere, territori liberi dalla violenza contro le donne; di riconoscere, valorizzare e condividere come uguali il lavoro riproduttivo, produttivo e comunitario; che le donne abbiamo identici diritti nel godere dei benefici
del territorio.
Donne e uomini dobbiamo unirci nella stessa lotta, contro tutto ciò che ci danneggia e che genera violenza, fame e povertà. Facciamolo per la nostra salute e
per nostra madre natura.
Difendiamo insieme la nostra terra, i nostri territori, la nostra cultura, la nostra
autonomia».

VI Semana Mesoamericana por la Diversidad Biológica y Cultural
15-19 novembre 2009 – Yalambojoch - Guatemala
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E ancora
«Noi, b am b i n i e adol e sc e n t i i n di g e n i – riuniti in Ecuador – dichiariamo di non voler più vivere in un paese dove:
si spreca e inquina l’acqua e l’aria
ci sono proprietari terrieri che hanno tanta terra
non si conoscono né rispettano le leggi e la gente ci discrimina
perché siamo indigeni
dove bimbi e adolescenti
si ammalano e muoiono per una diarrea, un’influenza, i parassiti…
rimangono bassi e magri perché non mangiano bene
non vanno a scuola per mancanza di risorse economiche
rimangono abbandonati e senza affetto perché i genitori
devono emigrare nelle città o fuori dal paese.
desgranando el futuro
Vogliamo vivere in un paese dove:
si rispettano le riserve naturali, la purezza dell’acqua e dell’aria, la vita di animali,
piante e alberi
si rispetta la proprietà individuale e collettiva dei popoli indigeni
bambine, bambini e adolescenti abbiano una vita serena con acqua pulita, senza
inquinamento, frequentino e terminino la scuola con un’istruzione di qualità
abbiano affetto e protezione da famiglie, insegnanti e comunità
non ci sia bisogno di emigrare per non doversi separare dai genitori …
Queste sono, dopo l’analisi sui nostri problemi, le
nostre proposte in armonia con i principi del Sumak
Kawsay (Buen Vivir).
Uno dei nostri sogni è che lo Stato si assuma la
responsabilità di costruire politiche e azioni che
garantiscano il rispetto dei nostri diritti,
nell’ambito della plurinazionalità, interculturalità,
equità e giustizia sociale».

Marcha Pacifica en Defensa de
la Madre Tierra
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«I giovani di tutto il mondo
non hanno solo il
diritto di essere felici ma
anche il dovere di fare il
mondo più felice»

però siamo
fiori
Nella loro difficile presenza (che si fa sempre più forte e indispensabile, anno dopo
semi
anno), le donne del Guatemala sono uscite, continuano a uscire, dal lungo silenzio e
albero
diventano colonna portante della storia del loro popolo, soprattutto a livello locale,
siamo frutto
«Una lotta politica che non ha le donne al centro,
siamo cammino
sopra, sotto e dentro di sé, non è neppure una lotta.
e siamo arrivo
Il punto è che bisogna partecipare alla battaglia.
nella nuova
Come ha detto lo storico americano Horward Zinn:
non si può restare fermo in un treno in movimento».
germinazione
Arundhati Roy
e il cammino
sarà uno
perché siamo
pietra
siamo passo
piede fermo
siamo il domani
pronto a scoprire
siamo la donna
che continua a
costruire
MAYA CÚ

ma anche a livello nazionale e regionale. Sembra che abbiano generato, in una lunga e dolorosa gestazione, la forza per i tempi di conflitto e di guerra ed ora appaiono sempre più preparate anche ad “affrontare la pace”, nonostante si tenti di lasciarle fuori da tanti luoghi e
ambiti. «Abbiamo rischiato tutto per la pace, – affermano nel Movimiento de la Mujer – ed
abbiamo imparato, nel lungo buio della “violencia”, a vivere in situazioni diverse dalla nostra
secolare esperienza, a cambiare gli abiti, i costumi, i ritmi della vita quotidiana in una realtà
di dolore e di morte… ed ora, nella continuità della nostra cultura, impastiamo il presente
verso uno stato di pace, nella transizione verso un Guatemala distinto».
Una lunga esperienza con loro, nella condivisione di fatiche e sogni, di passi in avanti e grandi
delusioni, fa comprendere che la memoria è qui una porta d’entrata per il presente. Le donne
hanno una memoria (o memorie) personale e condivisa (l’orrore ha parametri che si ripetono
all’infinito nella innegabile unicità), che è stata messa a tacere per lungo tempo ma che è
denominatore comune del loro movimento e della loro partecipazione perché in essa si conservano elementi identitari, visione del mondo, interpretazione del passato e le lezioni apprese
nelle esperienze di vita. La loro memoria di lotta contiene esperienza personale, riflessioni
sulla resistenza (in cui si intreccia la fame dei figli e la lotta contro l’oscurità in cui si tentava, inutilmente, di farle cadere), l’organizzazione e la partecipazione, dando sostanza alla
loro identità civile, sociale, come soggetto politico.
Vissuto e cosmovisione, profondamente diversi da quelli degli uomini, che possono imprimere un
timbro distintivo della loro identità di mujeres per un mondo e un futuro radicalmente diverso.
Anche le donne indigene sono state e sono parte dell’organizzazione locale e contadina partecipando nelle più diverse forme, organizzandosi e creando i propri gruppi che si collegano,
poi, a livello locale, nazionale, regionale e mondiale al movimento di opposizione al modello
neoliberale.
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Nella storia locale la loro visibilità è pressoché ignorata, ma il ruolo di queste donne è insostituibile: se si fermassero ci sarebbe un pericoloso ritorno al passato di una Guatemala
silenciada.
Proprio durante i peggiori anni della guerra iniziò l’organizzazione specifica di donne del
popolo, delle aldeas campesinas, di caserios lontani e isolati, anche se riunirsi supponeva
un grave pericolo: non potevano più vivere, però, con l’incertezza di non sapere se i loro
mariti sarebbero ritornati dal lavoro dei campi, se sarebbero state le prossime vittime di
stupri e abusi fisici, se i loro figli non avrebbero più varcato la soglia di casa portati in
caserma in una retata dei comisionados militares o uccisi in qualche angolo di selva,
all’incrocio di una strada… alcune addirittura decisero di incorporarsi alla guerriglia.
Vorrei ricordare alcune donne guatemalteche che abbiamo conosciuto personalmente e
che sono venute anche qui a Calvagese negli anni ‘80… tra le tante… due, appartenenti al
CUC – Comité de Unidad Campesina –, un’organizzazione ancor oggi ai primi posti nella lotta per la giustizia e i diritti dei contadini e degli indigeni in Guatemala.

JUANA: scende dal treno con il suo traje tipico di india quiché ed un sorriso
luminoso… è su di lei che gravano enormi responsabilità da cui dipende la
vita di tante compañeras e compañeros e sente la morte di ogni niño come una sfida che non può più perdere: più nessuno deve morire per una raffica di mitra sparata da un elicottero, per una semplice diarrea, per la fame che toglie la gioia dell’infanzia e spenge poco a poco la vita: nunca mas.
Ci racconta di tante donne che cuidan – con più amore ed attenzione dei
loro – i figli sopravvissuti ai genitori in qualche massacro genocida o che
sono stati affidati da donne chiamate a impegni per tutta la comunità
che si vedono costrette a “abbandonare” i loro bimbi perché tutti i bambini abbiamo un futuro, per difendere la vita dell’intero popolo, per creare le
condizioni di un avvenire diverso…

CARMELITA: una fragile e sofferente donna tzutuil, che conserva negli occhi,
insieme a tante ombre del cammino del suo sufrido pueblo, una forza incrollabile per continuare a lottare per la vita nell’interminabile esodo a cui
l’esercito ed i “poteri forti” del Guatemala (e del cosiddetto Primo Mondo)
obbliga la parte più viva ed autentica della nazione. Una sera, dopo un lungo racconto di tanti orrori e di tante speranze che ha commosso le numerose persone presenti, mentre l’accompagno verso la sua camera, si ferma, mi prende la mano e, sottovoce, mi dice: «Vieni a trovarci quando sei
in Guatemala!». «E quanto tempo occorre per arrivare dove vi rifugiate
ora?» «10 giorni di cammino nella selva, ma se cammini in fretta solo
8…» «E poi sono altri 8/10 per ritornare… sono troppi, non è possibile
ora!!». Un lampo negli occhi: «Oh, sì, è possibile: 8 per arrivare… e poi stai lì
con noi, come nuestra compañera… puoi aiutarci con i nostri niños e insegnare a scrivere a tutti i compas. Mi sembra di conoscerti da tanto tempo, sono sicura che ti troverai bene con noi…».
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Molte donne hanno fatto loro una
riflessione della scrittrice
nicaraguense Gioconda Belli1 dove
si esprime il bisogno di essere
protagonisti e di accettare, costi
quel che costi, la propria
responsabilità:

«Una no escoge el país donde nace;
pero ama el país donde ha nacida.
Una no escoge el tiempo para venir al mundo;
pero debe dejar huella de su tiempo.
Nadie puede evadir su responsabilidad.
Nadie puede taparse los ojos, los oídos,
enmudecer y cortarse las manos». 1

ed escono, infatti, dal loro cosiddetto
“ruolo naturale” di marginalità, di
esclusione, di “donne di casa” e
cercano ogni via per partecipare, per
essere presenti dalla famiglia, dalla
strada, dalla comunità, dal campo,
dalla maquila, dalla scuola… da tutti gli
spazi dove, da sempre, ha trovato
disuguaglianze, discriminazione,
ingiustizia, povertà…

«Per noi donne, il territorio sono tutti gli elementi che danno vita agli esseri umani,
agli animali, alle piante, ma anche l’identità come popoli. È per questo che stiamo
lottando per difenderla dalle mani delle imprese nazionali e transnazionali. Noi donne ci identifichiamo
con la madre natura perché diamo vita, sostegno
alla famiglia, per cui non vogliamo più violenza.
Sono le donne che difendono la terra e il territorio per vivere con dignità, per costruire il
Buen Vivir. Noi donne dei diversi paesi stiamo
lottando a fianco degli uomini e continueremo
a dichiarare le nostre terre liberi dall’esplorazione e sfruttamento degli elementi
naturali (acqua, bosco, miniere, terra, aria, animali e umanità)».
DECLARACIÓN DE YALAMBOJOCH - VI Semana por la Diversidad Biológica y Cultural – Guatemala 19/11/2009

Il 60% dei 1.020 milioni di persone che soffrono al fame sono donne. Donne rurali e
delle città portano il pesante fardello del lavoro domestico e di produzione per garantire le necessità basilari della loro famiglia, prima fra tutte l’alimentazione. Le
donne sono spesso le ultime a mangiare o consumano cibo meno nutritivo, hanno
meno possibilità di accesso ai mezzi di produzione degli uomini, anche quando sono
1

Una non sceglie il paese in cui nasce;/però ama il paese in cui è nata./Una non sceglie il tempo per venire al
mondo;/però deve lasciare traccia nel suo tempo./Nessuno può evadere la sua responsabilità./Nessuno può
tapparsi gli occhi,/ammutolire e tagliarsi le mani.
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capo famiglia. La crisi dell’alimentazione, guerre e conflitti aumentano le loro difficoltà per procurare cibo, creando gravi rischi soprattutto per le donne incinte o in
allattamento. È indispensabile un aumento del potere decisionale delle donne per
risolvere il problema della fame e della denutrizione e ciò deve divenire punto di forza di un nuovo modo di pensare perché ricoprono un ruolo centrale nella produzione, conservazione, utilizzazione e preparazione del cibo, ma le molteplici forme di
discriminazione sociale, economica e culturale impediscono loro di avere un accesso equo agli alimenti ed un controllo delle risorse produttive e delle ricchezze naturali.

«Noi donne ci identifichiamo con la madre natura…»: la
PACHAMAMA, intesa nella cosmovisione indigena dell’intera America Latina
come l’entità protettrice dell’umanità intera che rende possibile la vita e favorisce la fecondità e la fertilità universale; in essa si identificano le donne.
Queste parole, divenute canto diffuso in tutti i paesi latinoamericani, Vientos del alma (cantato da Mercedes Sosa, morta recentemente), sono intese
dalle donne come espressione della forza della loro presenza:
I o s o no l a no tte , s o no i l ma tt i no
I o s o no i l f uo co , f uo co ne l l ’ o s cur i tà
So n p a ch a ma ma , s o no l a tua v e r i tà
I o s o no i l ca nto , v e nto d i l i b e r tà .
Ve nti d e l l ’ a ni ma a v v o l ti i n f i a mme
s uo na no l e v o ci d e l l e p r o f o nd i tà d e i mo nt i
P o r to l a te r r a co n mi l l e co l o r i
co me un r a mo p i e no d i f i o r i
P o r to l a l una co n i s uo i te mp i e l a s ua r ugi a d a
P o r to p a r o l e co n i l s uo no e l a l uce d e l t uo
d e s t i no .
I o s o no l a no tte , s o no i l ma tti no
I o s o no i l f uo co , f uo co ne l l ’ o s cur i tà
So n p a ch a ma ma , s o no l a tua v e r i t à
I o s o no i l ci e l o , l ’ i mme ns i tà .
I o s o no l a te r r a , ma d r e d e l l ’ e te r ni tà .
I o s o no l a no tte , s o no i l ma tti no
I o s o no i l f uo co , f uo co ne l l ’ o s cur i tà
So n p a ch a ma ma , s o no l a tua v e r i t à
I o s o no i l ca nto , v e nto d i l i b e r tà .
O ggi r i t o r no i n ca nto s ul tuo ca mmi no
Une nd o l ’ e co d i tur b i ni e v e nti
P o r t o l e t r a cce d i tutti gl i a mo r i
A nt i ca r a zza e v o l to d i r a me
P o r t o l a l una co n l a s ua r ugi a d a
p o r t o p a r o l e co n i l s uo no e l a l uce d e l tuo d e s t i no .
Fernando Barrientos
Osvaldo Montes
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I Quaderni della Fondazione Guido Piccini
È venuto il tempo in cui i grandi problemi umani, la fame, la pace, la libertà, la giustizia, vanno affrontati non con “archeologia cattedratica”, che nulla fa se non nascondere un colossale inganno, ma a livello di una nuova coscienza, che può generare una diversa
cultura, politica e, quindi, una nuova società.
Indispensabile diventa il coraggio della verità, della chiarezza.
Alla caduta del muro di Berlino s’è detto, e con ragione, “è fallito il socialismo storico”. Da lì, forse con troppa interessata fretta, s’è
concluso che il neoliberalismo, nell’assoluta libertà e supremazia del mercato, era la strada per un benessere globale e per quei diritti civili che si chiamano libertà per ognuno e per tutti in una democrazia compiuta.
Perché oggi, di fronte a cotanto disastro, dove non solo è sepolto il benessere per tutti, ma è cresciuta la fame globale e minacciata
la sopravvivenza umana, non si ha lo stesso coraggio della verità: il neoliberalismo, questo sistema-mondo così com’è, è fallito?
Quale conscia o inconscia oscurità ci impedisce di guardare in faccia la realtà? Forse la delusione di un eden perduto e la paura del
futuro ci impediscono la serena valutazione di una amara sconfitta?... come se le speranze che l’umanità da sempre custodisce nelle
infinite risorse della sua storia, non fossero sicura sorgente di un nuovo e diverso futuro.
Non pensarlo sarebbe identificare l’uomo con il denaro, il profitto, il mercato, cioè con un sistema che aveva fatto una semplice operazione: sostituire alla centralità dell’uomo, alla sua persona, alla sua dignità, quella di un assurdo, distruttivo, ingiusto egoismo individuale.
Senza la verità non sarà possibile una nuova presa di coscienza.
E tutto ciò richiede la capacità di guardare il mondo reale, quello concreto e globale in cui siamo immersi, e provare, se v’è coraggio,
a proiettarlo nel domani.
Certo, è pur vero che da tempo la “comprensione del mondo”, proprio perché globale, s’è fatta sempre più difficile.
C’è stato, si potrebbe dire, un rimescolio di carte.
Si pensava di aver diviso il mondo in parti ben distinte, il Nord e il Sud; il primo sviluppato, pieno dei valori essenziali dalla libertà ad
un progresso senza fine, il mondo che conta…; l’altro, tenuto come un supporto, utile nella misura in cui è necessario al cammino
del primo mondo, fornitore della materia prima sia umana che “naturale”…
Quasi improvvisamente, però, le distinzioni sono scomparse, ricchezza e povertà, bisogni essenziali, come sole, acqua, aria… sono
un dramma per tutti e, proprio tutto, s’è fatto globale.
Capire e farsi interpreti di questa storia, da qualsiasi angolatura la si guardi, è un compito arduo.
E, ancora una volta, si ha la tentazione di partire dal “centro”, da quello che, finora, contava, dalle sue regole.
È necessario invertire il punto di visuale e iniziare da quelli che noi abbiamo classificato i lontani, gli ultimi, gli esclusi. Solo le donne
e gli uomini resi liberi da una storia carica di ingiustizie e che non portano le colpe di questi tempi oscuri e drammatici, hanno la lucidità mentale e la forza necessaria per creare quelle speranze e utopie di cui noi siamo ormai incapaci.
I Quaderni della Fondazione Guido Piccini vogliono essere proprio questa finestra, questa voce che, partendo dalla nostra oscurità guarda verso l’orizzonte dove è possibile la luce di un nuovo cammino.
L’abbiamo voluta globale la nostra terra, il nostro cielo, la nostra storia… e allora globale non potrà che essere il nostro futuro.
Facciamo nostre le parole di Ernesto Sábato:
«Non si può rinviare la decisione di comprometterci dinanzi alla terribile crisi che attraversa il mondo. Il fondamento di una speranza sorgerà da questa nostra immersione, da questo nostro coinvolgimento. Dobbiamo penetrare nella notte e, come sentinelle, rimanere in guardia per coloro che sono soli e soffrono l’orrore provocato da questo sistema mondiale perverso. Abbiamo il
dovere di resistere e di essere complici della vita anche nella sua immondizia e miseria. Un gesto di assoluta fiducia nella vita e
d’impegno con l’altro. Così riusciremo a costruire un ponte sull’abisso».

La Fondazione Guido Piccini per i diritti dell’uomo
all’interno della sua collaborazione con l’

OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
DELLA CRISI
ne pubblica un primo “manifesto” che si pone l’obiettivo
di «superare il mondo accademico e divenire uno
strumento di informazione e riflessione documentata
per i nostri popoli nelle loro lotte di resistenza al
sistema attuale».
«Il XXI secolo può essere la fine della storia o l’inizio di
una nuova storia; cioè un periodo in cui l’umanità si ricostruisce come razza umana, per le future generazioni e
la loro continuità, imparando e costruendo partendo
dagli errori e dai successi del passato.
Questo libro cerca di analizzare e informare sulla crisi
attuale come crisi di civiltà nelle sue differenti
dimensioni, con l’obiettivo di trovare nella pratica e

nella teoria un postcapitalismo».

Osservatorio Internazionale della Crisi
Perché un Osservatorio della Crisi
1.

Il mondo vive oggi una situazione di profondi sconvolgimenti tuttora scarsamente compresi; i mezzi di
comunicazione, compromessi con i grandi interessi economici che controllano il pianeta, tentano di
far credere che si tratta di semplici problemi transitori facilmente superabili. In realtà viviamo una grave crisi strutturale del sistema capitalista e, più ancora, una vera crisi di civiltà che minaccia la sopravvivenza stessa dell’umanità. Questa crisi strutturale si manifesta in forme differenti nei diversi continenti, luoghi e attività umane, e colpisce tutti gli ambiti della vita e della società.

2.

Negli ultimi trecento anni il capitalismo ha messo in atto, come mai prima nella storia, una vera e
propria esplosione nello sviluppo di tecnologie, forze produttive, scienze, comunicazioni, arti, commercio, istruzione, sanità… Tuttavia questo sistema, insieme al colonialismo e all’imperialismo, è stato,
e continua ad essere, responsabile anche dello sfruttamento estremo degli esseri umani, il che provoca, da una parte, una diaspora in tutto il pianeta e, dall’altra, sistemi di apartheid sociale, distruzione, spreco e degrado delle risorse naturali, essenziali per la salvaguardia della vita e della dignità
dell’uomo. La dittatura di élites dominanti, che controllano e concentrano la ricchezza e le risorse del
mondo, è responsabile dell’attuale livello di degrado degli ecosistemi e del deterioramento globale,
così come delle profonde differenze nelle condizioni di vita di migliaia di milioni di esseri umani.

3.

4.

L’attuale crisi del capitalismo, in pieno secolo XXI, è fuori dubbio un periodo critico, ma costituisce
anche un’opportunità per ricercare nuovi cammini. In questo contesto, la pace, la democrazia, la
libertà, la giustizia, la dignità e l’equità per il progresso, la sicurezza comune, la sopravvivenza di tutti
gli esseri umani e delle future generazioni, devono essere un obiettivo primario che non può essere
messo in discussione

5.

L’Unione Sovietica perse la Guerra Fredda, giungendo così alla sua autodisgregazione; ma la persero
anche gli Stati Uniti e l’Occidente, come dimostra l’attuale crisi del capitalismo. Non ci furono, pertanto, vincitori: fu una sconfitta storica per tutta l’umanità.

6.

Dalla Seconda Guerra Mondiale, e soprattutto nell’ultima tappa della globalizzazione neoliberale,
abbiamo vissuto un periodo storico in cui si è verificato il più grande trasferimento di ricchezza dai
poveri ai ricchi, in tutte le nazioni, e dai paesi poveri del Sud al Nord del pianeta. Questi massicci sussidi dei poveri ai ricchi del mondo non sono stati sufficienti a compensare i grandi squilibri causati dalla Guerra Fredda, dalla speculazione e dagli sprechi improduttivi delle élites dominanti e delle grandi
potenze – in primo luogo, le loro spese militari.

7.

* *

Questa crisi, per molteplici ragioni, racchiude livelli di pericolosità senza precedenti. D’altra parte, noi,
cittadini di un altro mondo, siamo altrettanto responsabili, perché non abbiamo fatto abbastanza per
evitarla; di conseguenza, abbiamo la responsabilità morale di divenire soggetti attivi nella lotta per
superarla. Oggi, all’inizio del XXI secolo, e con estrema urgenza, è indispensabile prendere coscienza
del significato e delle implicazioni della situazione attuale attraverso adeguati livelli di informazione
nelle diverse discipline e prospettive del sapere umano per assicurarci una migliore comprensione dei
problemi e delle loro soluzioni. Questa è la ragione principale della costituzione di un Osservatorio Internazionale della Crisi*, una iniziativa nata nella realtà latinoamericana e caraibica.

Dagli anni ‘80, con il neoliberalismo, il settore produttivo tende a crescere sempre meno; il settore finanziario speculativo diviene dominante e costituisce il centro dell’attuale crisi economica, finanziaria, politica, sociale, militare e culturale. Contemporaneamente siamo vicini al picco della produzione mondiale di petrolio, mentre l’acqua e le risorse minerali divengono sempre più scarse. Dall’altra
parte, si è scatenata una concorrenza spietata tra biocombustibili e prodotti alimentari per l’uso della terra, una lotta che fa crescere i costi per la produzione di questi generi di prima necessità. È chiaro che si tratta di una crisi strutturale e non soltanto congiunturale; inoltre, è una crisi di civiltà che esige un ripensamento dei parametri a cui la logica del capitalismo non può rispondere. È una gravissima crisi finanziaria. Dalla metà del 2007 sono aumentate le massicce iniezioni di denaro, piovute
magicamente dal cielo, delle banche centrali dei paesi ricchi, nel tentativo di evitare il crollo delle
più grandi banche ed imprese, le principali responsabili della crisi. Queste operazioni di soccorso nei
mesi di settembre e ottobre 2008 raggiunsero livelli inimmaginabili, nell’ordine di milioni di milioni di
dollari. Tali interventi monetari aggiungono maggior volatilità al sistema, incrementano l’incertezza e
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approfondiscono ulteriormente la crisi e il danno – già drammatico per vasti settori della popolazione
mondiale. Di conseguenza, nel futuro si tenterà di sostenere queste emissioni inorganiche di denaro
con maggiori trasferimenti di ricchezza reale dal Terzo Mondo e dalle classi medie e lavoratrici dei
paesi centrali, attraverso differenti meccanismi, che comprendono anche la minaccia o
l’imposizione militare per sostenere il potere economico delle élites dei paesi ricchi, in particolare degli USA.

8.

9.

10.

11.

12.

L’attuale crisi finanziaria si evidenzia nella volatilità delle monete – soprattutto del dollaro –, nell’insolvenza delle banche e nell’aumento dei debiti, oltre a tutti gli altri fattori negativi che sono parte
integrante della crisi dell’intero sistema di produzio-ne e distribuzione. L’attuale crisi economica finanziaria si somma, inoltre, ad una crisi ecologica. Le risorse naturali non sono sufficienti per soddisfare
l’attuale stile occidentale di vita; oggi, il 20% della popolazione mondiale, concentrata nel Nord,
consuma l’80% delle risorse naturali.
V’è quindi una crisi ecologica. Lo squilibrio ecologico e il riscaldamento globale, conseguenze del
sovrasfruttamento delle risorse naturali – principalmente quelle fossili –, colpiscono tutte le regioni del
mondo e si fanno sentire con maggiore intensità nelle zone più depresse e, al loro interno, tra i settori
più impoveriti. In solo trecento anni di Rivoluzione Industriale abbiamo distrutto quello che la natura
impiegò milioni di anni a costruire. Le maggiori riserve di risorse naturali si trovano nel Sud e sono ferocemente contese dai paesi dominanti, scatenando guerre che tendono a estendersi ad altre regioni
del pianeta. Per proteggersi dalla crisi, quindi, è necessario che i paesi latinoamericani e caraibici – e
non solo loro - rivendichino la sovranità sulle loro risorse naturali, che hanno un peso determinante
nell’economia mondiale, sulla loro conservazione e sul loro indispensabile apporto futuro alla sopravvivenza mondiale.
Esiste pure una crisi sociale che si esprime attraverso una distribuzione assolutamente disuguale della
ricchezza e del reddito, alimentata dal flusso permanente e dal trasferimento di risorse del Sud al
Nord. Il Sud ha, di fatto, finanziato lo sviluppo e il progresso del Nord, attraverso il trasferimento di ricchezze prodotte nei suoi territori. È necessario un processo per un’equa ridistribuzione in funzione dei
paesi poveri e, soprattutto, dei settori più impoveriti all’interno di ogni paese ed a livello mondiale.
Il XXI secolo vedrà l’esaurimento delle riserve delle materie prime e questa realtà configura una situazione nuova ed un problema molto grave per l’umanità. Il continuo aumento dei prezzi dei minerali
provoca una deformazione della struttura economica dei paesi dove si trovano quelle risorse. Inoltre,
il tasso d’inflazione dei prodotti agricoli negli ultimi anni è il doppio del tasso di inflazione generale. Ci
sono problemi sociali che portano all’uso estremo della violenza come metodo per risolvere i conflitti
quotidiani; nel disorientamento culturale, conseguenza dell’egemonia di una cultura occidentale di
progresso e spreco senza limite, che provoca maggior esclusione, sfruttamento, alienazione, frustrazione, visioni fataliste, xenofobia, razzismo, e fa emergere estremismi religiosi fondamentalisti. A ciò bisogna aggiungere che la maggior parte dei mezzi di comunicazione sono dominati dagli interessi
delle élites che controllano il capitale e divengono strumenti di deformazione della coscienza delle
società. Persiste, inoltre, la disuguaglianza storica delle donne in uno scenario di ancor peggiori forme
di violenza, sfruttamento sessuale, discriminazione basata sul genere e un disprezzo crescente dei loro
diritti e della loro libertà.
V’è una crisi politica a livello internazionale. La guerra è lo strumento che il sistema capitalista non esita a utilizzare per appropriarsi delle risorse naturali, e soprattutto delle fonti energetiche, come in Iraq
e Afganistan, o per risolvere le tensioni interne, non escludendo l’uso di armi nucleari ed altri strumenti
di distruzione di massa. L’America Latina e i Caraibi non sono estranei a questa strategia geopolitica
che si ripercuote nell’attuale crisi militare generale e minaccia di estendersi. All’inizio del 2008 gli Stati
Uniti annunciarono ed iniziarono lo spiegamento della IV Flotta della marina statunitense nei mari latinoamericani e caraibici, una presenza che è considerata da molti paesi una minaccia alla sicurezza
dei loro popoli e delle loro risorse naturali. Questo costituisce un elemento di pressione che spinge la
regione ad acquisire ed investire in tecnologia e nuove attrezzature militari, ad alterare l’attuale bilancio di forze nella regione ed a stornare preziose risorse produttive necessarie per i popoli verso il
settore improduttivo degli armamenti. Tutto ciò porta benefici soltanto al complesso militare industriale mondiale. All’America Latina ed ai Caraibi conviene trattare e cercare di risolvere i problemi della
pace e della sicurezza, così come quelli relativi alla loro sopravvivenza e sviluppo, di comune accordo tra gli Stati, coinvolgendo la totalità della regione; da qui deriva l’urgente necessità di creare rapidamente, dal Messico alla Terra del Fuoco, una unità regionale nel rispetto delle diversità, con la
maggiore uguaglianza possibile, in un processo di costruzione di indipendenza regionale che non
può essere ulteriormente rinviata.
Esiste una crisi dello Stato messo al servizio del capitale. Da una parte si assiste ad un processo di messa in discussione e delegittimazione dei governi e dei partiti politici e, dall’altra, alla necessaria ricerca
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13.

della costruzione di spazi e processi democratici. La corruzione è parte integrante della logica economica delle transnazionali e delle élites, uno degli strumenti essenziali per l’accumulazione e per la
loro presenza nelle economie periferiche, privilegiando l’accumulo dei profitti. Distorce, di conseguenza, le funzioni essenziali degli Stati e dell’eco-nomia, in termini di approvvigionamento di beni, servizi e occupazione nelle rispettive società. La corruzione, inoltre, compromette la conservazione
e il rinnovamento delle risorse naturali e l’istituzionalità delle nazioni.

14.

Il livello della crisi si è approfondito sempre più e richiede un attento e integrale monitoraggio con
analisi ed opinioni diverse allo scopo di aiutare i cittadini di tutto il mondo a comprenderne la reale
portata e complessità e capire la necessità di una continua attenzione, mettendo in atto azioni preventive per affrontare i pericoli che incombono su gruppi sociali, paesi, regioni e su tutta l’umanità.

Gli obiettivi dell’Osservatorio

1.

2.

3.

L’Osservatorio ha l’obiettivo di analizzare ed informare su questa crisi di civiltà nelle sue differenti dimensioni e componenti, allo scopo di individuare al suo interno le nuove opportunità per dare vita,
nella pratica e nella teoria, ad un postcapitalismo; cioè ricercare, anche sulla base delle esperienze
positive e negative del XX secolo, nuove forme di organizzazione sociale, con l’obiettivo di articolare
seriamente i contenuti di concetti come democrazia, libertà, equità, giustizia, sicurezza comune, pace, cittadinanza reale, con l’uso sostenibile delle risorse naturali e la loro appropriazione sociale, ponendo fine allo spreco di queste risorse; il predominio del valore di uso – cioè le risposte alle necessità
della gente – sul valore di scambio – cioè la priorità del-l’accumulo di denaro –; la democrazia generalizzata a tutte le relazioni sociali, politiche, economiche, culturali, di genere; l’interculturalità, per
permettere a tutte le culture, saperi, filosofie e religioni di dare il proprio contributo alla ricostruzione
sociale di una nuova società in un equilibrio interno, con l’ambiente e con le risorse del pianeta.
La ricerca e il lavoro di studio e di analisi per evidenziare come la crisi attuale offre anche nuove opportunità agli esseri umani perché lottino contro il sistema vigente nei diversi settori sociali: contadini,
operai, popoli indigeni, afrodiscendenti, emigranti, donne, giovani, vecchi, professionisti e cittadini a
tutti i livelli, chiedono un mondo più giusto ed equo, in pace e in armonia con la natura. Sono processi diversi, con attori molteplici che devono affrontare l’opposizione radicale delle élites minoritarie in
funzione di interessi di classe o di gruppi dominanti il cui unico obiettivo è l’accumulo di denaro, di
ricchezza e di potere, al di sopra di ogni altra considerazione. Queste prassi trovano nella crisi – come
in tutti i processi sociali – nuove difficoltà organizzative, culturali, etiche e ideologiche, ma anche
nuove opportunità. Sono processi dialettici che esigono determinazione, realismo, strategie concrete
e, soprattutto, chiarezza di visione e di informazione.
Si cerca di analizzare come la crisi offre opportunità per la costruzione di nuove istituzionalità o per
l’approfondimento dei processi di integrazione in corso, come avviene oggi in America Latina e nei
Caraibi. Il mondo ha bisogno di soluzioni multinazionali e multiculturali, costruttive, per garantire
l’equità, il bene comune e la sicurezza, il progresso, la pace, la libertà e la democrazia integrali, una
serie di fattori che non potranno essere assicurati da chi ha portato l’umanità alla soglia del proprio
autosterminio.

4.

L’Osservatorio vuole andare oltre il mondo accademico e mira ad essere un strumento di informazione documentata e di risvegliare una più urgente attenzione per sostenere i popoli nelle loro lotte, per
la costruzione di alternative e per formulare proposte nuove nei vari spazi e regioni del mondo.

5.

L’Osservatorio deve divenire un luogo di socializzazione globale, di scambio di idee, in un’ottica multidisciplinaria costruttiva ed interregionale. In questa misura può essere uno strumento di costruzione,
scambio e unificazione di criteri per concordare e formulare proposte nelle varie aree a livello nazionale, regionale e mondiale.

6.

Il XXI secolo ci si presenta come un’epoca che può segnare la fine della storia o il principio di una
nuova storia, in cui l’umanità si ricostituisca come razza umana, per le future generazioni e per la loro
continuità, imparando e ricostruendo, tenendo conto degli errori e dei successi del passato. Questa è
la sfida attuale per l’umanità: costruire un’alterna-tiva o una transizione verso qualcosa di superiore in
funzione della massima creazione alla quale possiamo aspirare: l’essere umano integrale in armonia
con sé stesso e con la natura.

Observatorio Internacional de la Crisis
L A G RAN D E D EPRESSI ON E D EL XXI SECOL O
c ause, c ar atter e, pr ospettive
I ntr od uz ione
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Fondazione Guido Piccini

WIM DIERCKXSENS
La crisi mondiale del XXI secolo.
Opportunità e transizione al postcapitalismo
PRESENTAZIONE
Brescia - Rinascita, 7 novembre 2009
Credevamo di aver creato un sistema di successo e sicurezza per alcuni facendolo
pagare a 2/3 dell’umanità, dividendo il mondo tra pochi ricchi e molti poveri…
Questo è crollato, il giocattolo si è spezzato nelle nostre mani, il sistema s’è rotto, l’abbiamo rotto. Non è stata
colpa del mondo dei poveri, degli sfruttati che sono la maggior parte della popolazione mondiale… si è rotto perché evidentemente portava in sé questo destino.
Quando cadde il muro di Berlino si pensava che il nostro fosse l’unico sistema (la fine della storia) e che i vari
Cuba e stati latinoamericani venissero in ginocchio con il cappello in mano a chiedere un po’ di briciole della nostra
ricca tavola.
Non è stato così e non sarà mai così: loro, fuori dal sistema, hanno cercato altre vie proprio perché liberi di fare
le più spietate analisi e i sogni più grandi…
La presenza di Wim, la presentazione del suo studio, la prossima uscita del testo ufficiale dell’OSSERVATORIO
INTERNAZIONALE DELLA CRISI come 4° QUADERNO della FONDAZIONE PICCINI vogliono essere un tentativo di rispondere ad una pressante domanda:
che f are nella crisi d i oggi?…
Un interrogativo che ne presuppone un altro:
chi capisce v eramente qualcosa in questo d iluv io d i menzogne?
d ov e sta la v erità?
Senza una vera conoscenza delle cause, anche se dolorose, non si troverà alcun serio rimedio.
Tuttavia esiste una certezza su cui ragionare:
la “crisi” – che non è solo economica, ma politica, etica, ecologica, ecc… – non è stata provocata dal III°
(o IV°) mondo… è una crisi del sistema neoliberale-capitalista voluto dal cosiddetto mondo sviluppato
Noi oggi qui, generatori e vittime di questa crisi, che è crisi del sistema (una delle tante, dicono gli economisti
neoliberali), non siamo in grado:
né di fare una corretta, giusta diagnosi, senza menzogne: il primo passo di ogni soluzione;
né di trovare risposte reali e durature per prevenire altre crisi peggiori.
Questo perché, immersi nel sistema, abbiamo perduto la consapevolezza delle sue radici e dei suoi frutti di evidente ingiustizia.
Una crisi che da tempo veniva denunciata proprio da quel mondo emarginato, da chi è fuori, ed ha pagato nei secoli tutte le fasi negative del sistema capitalistico, e quindi solo da loro può venire
un esame sincero, veritiero, seppur spietato: loro sono in condizioni di farlo
prospettive serie, non illusorie, anche se oscure e amare
ma anche soluzioni positiv e e realistiche.
Il sistema “nostro” non ha né la capacità né la volontà di ricercarne con chiarezza le cause… al di là della sua intrinseca negatività (basta vederne le finalità: profitto, mercato…) perché troppi che hanno provocato e lucrato
sulla crisi, dovrebbero pagare.
Solo chi l’ha subita e ne paga il prezzo più alto, ha l’oggettività necessaria per ricercare le vere cause, fare le analisi necessarie, dettare i giusti rimedi, per lo meno ideare un futuro diverso nella realtà del possibile.
Siccome poi è in crisi la supremazia di un sistema di civiltà, il confronto di civiltà va affrontato, lo esige la globalizzazione, anche perché il sistema sociale (creato dalla nostra civiltà e dal nostro sistema economico) è vecchio, incapace di affrontare le sfide di una globalizzazione planetaria.
Ecco perché c’è qui il dottor Wim, ecco perché v’è l’Osservatorio Internazionale della Crisi (formato da studiosi
e intellettuali –alla loro ricca maniera– dell’America Latina), ecco perché alcuni QUADERNI della FONDAZIONE
PICCINI sono così orientati.
Una miope visione, chiusa nel recinto nostrano, ci porterebbe a diventare oggetti passivi in un momento decisivo
della nostra storia… essere passivi oggi vuol dire essere vittime domani.
È necessario il “coraggio” di guardare fuori, scendere dalle nostre cattedre economiche, etiche, culturali, religio-

se… e fare gli alunni, sedersi ad ascoltare per uscire dal buio socio-storico in cui l’umanità s’è infilata.
Chi ha la forza di guardare questi ultimi 40-50 anni di storia da una prospettiva del III°
Mondo, sia in economia, politica, religione, etica (come tensione ideale), pur con tutti gli
errori storici, anche gravi, che si possono evidenziare, finirà per rinnegare l’orgoglio di
una cultura occidentale, che vogliamo sostenere fatta sulle radici cristiane, ma che di
valori evangelici ne ha ben pochi, come del resto sta perdendo i grandi valori laici
dell’Illumini-smo… e dovrà ammettere di non aver guardato ed ascoltato il lucido insegnamento che veniva dal “grido dei poveri”.
La tentazione di creare nuove frontiere e muri appoggiandosi sulla menzogna di voler
salvaguardare valori etici, ideali, identità che la recente storia globale sta sommergendo, può essere forte ma può essere pure letale.
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Una nuova coscienza per una nuova solidarietà

La crisi mondiale e le opportunità dei Paesi in via di sviluppo
W im D ierck x sens
docente di economia all’Università de Costa Rica
e ricercatore del Dipartimento Ecumenico di Investigazione del Costa Rica
La Fondazione Guido Piccini ha invitato in Italia Wim Dierckxsens per una serie di incontri in occasione della pubblicazione del
3° Quaderno della Fondazione. Il prof Dierckxsens, da oltre 30 anni in Costa Rica, cofondatore dell’Osservatorio Internazionale della Crisi che annovera docenti di diverse Università Latinoamericane, ci aiuterà a leggere la crisi mondiale con gli occhi
di una realtà che l’aveva prevista, a capire come in America Latina si stiano compiendo passi concreti per dar vita a nuovi
modelli di società, a ragionare sul ruolo che la solidarietà può avere nel nuovo processo politico economico.

I MA RTIRI D ELLA G IUSTIZIA
16 no v em bre 1989 l’Esercito salvadoregno uccide selvaggiamente
6 gesuiti dell’UCA (Universidad Centroamericana José Simeón Cañas) e 2 collaboratrici, un m art i ri o pe r l a g i u st i z i a che ci deve far riflettere.
Sono “santi” per il popolo dei poveri di El Salvador e di tutta l’America Latina, ma
non per la Chiesa di Roma. Perché? è forse diverso il loro sangue da quello
dell’infinito numero dei martiri di tutti i tempi?
No… ma solo i martiri della fede sono autentici santi, i martiri per la giustizia rientrano in un’altra categoria, non sufficiente per la santità “ufficiale”.
Gesù, però, è morto sulla croce non per la fede – di cui non aveva certo bisogno –, ma
per avere combattuto e consegnato ai suoi e alle generazioni future un messaggio
di libertà e di giustizia, unica fonte di salvezza.
20 anni d opo sono l’occasione per riflettere insieme, con semplicità, sul significato di “martirio” che va ben oltre il martire “cristiano” e comprende tutti coloro
che in nome di giustizia, libertà, verità… hanno donato e donano la vita.

IL MARTIRIO
Solo il martire sa parlare di martirio e ha il diritto di parlarne.
Solo chi porta sulla propria carne e nella propria anima i segni, la sofferenza di una “donazione” così viva e forte,
sa testimoniare la “ragione” del suo martirio.
1. IL MARTIRIO
Il martirio fa parte dell’annuncio e della testimonianza di ogni grande messaggio storico.
Non è un’“eccezione”, tanto meno un’eccezione cristiana; è, o dovrebbe essere, la strada comune dell’uomo, il
“cammino” che lo porta alla conquista e all’incarnazione dei suoi valori in un percorso lontano dal primordiale
disegno di un’umanità uguale e unita, un percorso di giustizia, libertà, pace, amore per arricchire la dignità umana.
Il martirio non testimonia solo la fede in un Dio – cristiano o no – ma la “fede” nei valori essenziali dell’uomo e
della sua storia.
Ogni messaggio che ha segnato un’epoca storica ha avuto i suoi testimoni, i suoi martiri: “martirio e testimonianza” si confondono.
Quando, poi, un messaggio e un’idea (incarnata) hanno un contenuto profetico che si compone di rottura con il
passato, di denuncia di uno status quo, di annuncio di cambiamento, di rivoluzione… il martirio diventa una conseguenza “naturale”.
Il martirio è indice di una totale adesione ai valori annunciati nel messaggio, un atto di coerenza tra vita e parola,
è una testimonianza, un sigillo di garanzia della propria “fede”, nei valori annunciati e vissuti.
Del resto, anche nella prima diffusione cristiana, il martirio è stato l’atto di proselitismo più efficace. Tertulliano
dice: «il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani».
Il martirio può essere morale o fisico, come i desplazados del Guatemala, lontani dalla loro terra, un popolo che
ha dovuto pellegrinare per oltre 30 anni, straniero in patria; essi sentivano, oltre la sofferenza fisica, il dolore di
abbandonare la terra dove erano nati, di lasciare tradizioni e costumi per entrare in un mondo estraneo.
Il martirio non necessariamente è un “atto breve”… può essere il sacrificio eccezionale di un’intera vita… e a volte è più facile una morte breve che una vita di dono continuo.
Il martirio è una conseguenza della propria fede – convinzione –, un’azione coerente alle proprie scelte radicate
nel messaggio e nella testimonianza; deve, tuttavia, contenere una volontà, implicita o esplicita, che la propria idea o testimonianza può arrivare al sacrificio totale.
2. IL MARTIRIO CRISTIANO
Il martirio cristiano è il frutto di un’esperienza di fede nei valori dell’annuncio cristiano condotta fino alle ultime
conseguenze; un’esperienza totalizzante di fede – qualsiasi fede –, come l’esperienza dell’amore, più va in profondità più cresce in trascendenza, più si espande in testimonianza: si può così parlare della mistica del martire.
Il martirio porta con sé una profonda solitudine; come la “notte dello Spirito” di Giovanni della Croce, è una vera, totale purificazione dell’anima.
È’ difficile penetrare nella coscienza di un’esperienza di fede dove solo lo Spirito o la forza morale di un’idea hanno accesso.
Le “ragioni” del martire spiegano perché il martirio non è solo linguaggio emotivo e d’amore, ma v’è una piena adesione della ragione e della coscienza. Per esprimersi e per essere riconosciuto come testimonianza, per essere capi64

to nel suo alto valore, v’è sempre in ogni martire un motivo specifico, il bisogno di una particolare testimonianza.
Inoltre, varie possono essere le cause concrete del martirio cristiano, ma tutte hanno un’unica matrice: i valori del
messaggio evangelico che sono i valori essenziali della dignità umana.
Ogni martire cristiano si rifà al martirio di Cristo ed è un momento ermeneutico del martirio di Gesù… lo illumina di luce nuova, come dice il teologo Sobrino. Non è facile capire la Croce.
Il solo martirio di Cristo avrebbe, soteriologicamente parlando, ottenuto pienamente il perdono e la grazia di Dio,
ma i martiri, dai primi secoli ad oggi e per sempre, hanno fatto del martirio di Cristo una testimonianza viva, concreta e perenne nella storia. Come la Chiesa-Popolo di Dio è il sacramento, che si storicizza nei secoli, del Cristo,
così i martiri sono il sacramento nella storia del suo martirio, la perenne presenza nella storia della Croce con tutto ciò che la Croce comporta: sigillo e garanzia dell’annuncio evangelico; il Vangelo è vero perché sigillato dal
sangue di Cristo ed è testimonianza totale, profezia perenne e costruzione del Regno di Dio.
Nei primi secoli si testimonia la venuta di Cristo, il Messia; nel cammino storico, poi, il martire risponde alle sfide
del suo tempo, vive, in queste sfide, la sua esperienza cristiana, compreso il Golgota.
Oggi poi è una risposta di autenticità evangelica – il ritorno ad una primavera della cristianità –, è una risposta
alle grandi sfide del mondo globale: una passione sofferta al bisogno di giustizia.
Le ragioni di un martirio sono la carta d’autenticità del martire.
3. IL MARTIRIO in AMERICA LATINA
Si può parlare di martirio solo da una terra di martiri e l’America Latina è oggi la terra dei martiri.
Casaldáliga scrive:
Come parlare di Dio
dopo Auschwitz?,
vi chiedete voi,
lì, dall’altra parte del mare, nell’abbondanza.
Come parlare di Dio
dentro Auschwitz?,
si chiedono qui i cristiani
carichi di ragioni, di pianto e di sangue
gettati nella morte quotidiana, a milioni.

L’America Latina è un continente “conquistato” dai cristiani, dominato da oltre 500 anni; un continente dove oggi
la Chiesa cattolica ufficiale, istituzionale, gode di piena libertà.
I martiri dell’America Latina sono martiri non “della” Chiesa ma “nella” Chiesa, come Gesù è un martire nella
realtà del popolo d’Israele, nella sinagoga non della sinagoga, in Israele non d’Israele. Tuttavia, come Gesù, sono
martiri universali di e per tutta l’umanità. Sono martiri per la liberazione integrale dell’uomo, per la giustizia,
perché il Regno di Dio da utopia diventi lievito storico.
Gesù muore per una liberazione totale dell’uomo… dalla coscienza alla storia concreta, un uomo nuovo.
Gesù muore per un Regno diverso: fondato sulla giustizia, di giustizia, per la giustizia.
Due categorie di martiri esistono in America Latina:
i martiri profeti e della Parola (come i gesuiti dell’UCA)
i martiri della testimonianza quotidiana, un popolo crocifisso.
Parlare di martiri in America Latina è parlare di un “continente crocifisso”, nel senso più letterale e profondo del
termine.
Siamo in un continente dove vive la maggior parte dei cattolici, almeno per ora la maggioranza: la croce qui è
una cosa non solo celebrata, ma vissuta nella viva storia della gente.
La CRONACA di OGGI

1. La causa del martirio di mons. Romero (1980) è la difesa dei poveri; si converte per due martiri: P. Rutilio e
P. Navarro assassinati per l’amore e la difesa della loro gente. Afferma in un’omelia:
«Sono contento, fratelli, che la nostra Chiesa sia perseguitata proprio per la sua opzione preferenziale
per i poveri e per cercare di incarnarsi nell’interesse dei poveri e dire a tutto il popolo, governanti, ricchi e potenti: se non si fanno poveri, se non si interessano della povertà del nostro popolo come se fosse
la loro stessa famiglia, non potranno salvare la società» (15 luglio 1979).
«La persecuzione è necessaria nella Chiesa. Sapete il perché? Perché la verità è sempre perseguitata»
(29 maggio 1977).
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Alza la sua voce (ecco il profeta che denuncia) di accusa, e non sono accuse generiche:
«Ancora una volta il Signore chiede a Caino: dov’è Abele, tuo fratello? […] E questa continua ad
essere la nostra preoccupazione principale. E questo sangue, il sangue, la morte sono al di là di ogni
politica, toccano il cuore di Dio, fa sì che nessuna misura promessa possa essere feconda se c’è sangue»
(16 marzo 1980).
Nella sua ultima omelia invita i carnefici alla disobbedienza:
«Soldato: non sei obbligato a obbedire a un ordine contro la legge di Dio. Una legge immorale nessuno la deve osservare. Renditi conto che è tempo di recuperare la tua coscienza. In nome di Dio, quindi,
in nome di questo sofferente popolo i cui lamenti salgono al cielo ogni giorno più forti, vi supplico, vi
prego, vi ordino, in nome di Dio: cessi la repressione!»… verrà ucciso poco dopo, mentre celebra la
Messa.
La sua resurrezione: «se muoio risorgerò nel mio popolo» come Gesù risorge nei suoi.
Tornando da Roma, per l’ultima udienza, dirà: «Il papa non mi ha capito»… È’ difficile capire i martiri.
2. I martiri dell’UCA (1989)
Sei gesuiti dell’Università massacrati perché, con il vangelo e la loro teologia, difendevano il popolo.
3. Mons. Gerardi (1998)… muore per la verità e la giustizia, per ridare dignità al suo popolo: una Chiesa intera
che vuole la verità per arrivare al perdono e perché il perdono sia totale… e i Maya hanno bisogno dei loro
morti, del “perché” erano morti per ricostruire la vita.
Così lo ricordano:
Muchas gracias, Monseñor
Strano il modo in cui uccisero il nostro fratello Juan Gerardi.
Pensavano i sicari che, schiacciando la sua testa,
sfigurando il suo volto, l’avrebbero fatta finita con le sue idee,
la sua identità, il suo impegno evangelico?
Non funziona così.
Nello stesso modo, pensarono che avrebbero messo a tacere Gesù.
Però egli risuscitò.
E perché Gesù risuscitò, Juan Gerardi vive.
Non si tratta di una vita meramente simbolica,
ma fatti, parole, atteggiamenti e impegni evangelici
che continuano ad essere vivi nel popolo.
[Iglesias y Organizaciones Evangélicas de Paz]

4. Centinaia di migliaia di delegati della Parola martiri: la Bibbia era il libro più pericoloso, sufficiente per fare
un martire!
Il martirio nella Chiesa dell’America Latina è un martirio di popolo… “il popolo crocifisso”, come lo definiscono
i teologi latinoamericani (Ellacuría, Sobrino, Gutiérrez, episcopato delle varie chiese…).
Certo, non è la prima volta nella Chiesa, ma questo avviene nei nostri giorni, partendo da 500 anni; già Bartolomé de Las Casas e Valdivieso lo denunciavano… ma ora è storia nostra.
La moltitudine dei martiri di oggi sono i martiri anonimi, “immense maggioranze di poveri che muoiono ingiustamente, innocenti e indifesi, giorno dopo giorno, o in massacri” di popolo:
«Che fare con i martiri anonimi e “passivi”, bambini, vecchi e donne, che sono uccisi perché sono poveri e
perché non smettano di esserlo, nel totale abbandono, poiché non hanno né armi belliche, né l’arma della
parola pubblica, in totale innocenza, poiché non hanno fatto nulla di male, e senza nessuna libertà, poiché
molte volte non hanno neppure avuto l’opportunità di fuggire ed evitare la morte. […] La loro eroicità è
evidente, però ha un’altra qualità. Per la maggioranza consiste nel lavoro e nella lotta per sopravvivere e
nella speranza che la vita sia possibile; a ciò si aggiunge anche, in molti casi, l’incredibile eroismo e partecipazione che hanno dimostrato da tanto tempo, soprattutto negli ultimi anni» (Jon Sobrino).
Muoiono aggrappati a Dio: primero Dios… non perdono né fede, né speranza. Sono aggrappati al Dio della loro
fede e della loro sete di giustizia: si Dios lo quiere, se è volontà di Dio… sarà quel che Dio vorrà…
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ALCUNI FATTI DI CUI PORTIAMO NELL’ANIMA LA SOFFERENTE TESTIMONIANZA
BRASILE

Il teologo brasiliano Mesters ci parla di una bambina, che aveva battezzato, morta di stenti nel Nordest del
Brasile. Sua madre era morta durante il parto, il padre era lontano a cercare un pezzo di pane. La bimba si
chiamava Maria Belén.
Mesters commenta così l’episodio:
Maria Belén morì. Visse 13 giorni, nacque, visse, morì.
Non ebbe un certificato di nascita né un certificato di morte.
È’ come se non fosse esistita.
Non parlò, pianse soltanto.
Leggera come una piuma, pesava meno di due chilogrammi.
Però la sua morte pesa, è un peso schiacciante.
Ella grida più forte di qualsiasi predicatore e politico.
Maria Belén accusa l’umanità:
«Perché non ho potuto vivere come voi? Chi vi dà il diritto di privarmi
del diritto di vivere? »

Siamo alla periferia di Pedra Azul, una cittadina brasiliana nello Stato del Minas Gerais .
Dopo una settimana di riflessione con i teologi latinoamericani, è buona cosa passare dalla teoria alla pratica
e vedere direttamente una realtà che per noi europei è difficile immaginare.
Il parroco, un giovane prete italiano, mi accompagna tra le viuzze delle favelas…
Una visione raccapricciante. Stradicciole polverose dove corrono fogne a cielo aperto; ai lati catapecchie, dalle quali esce un tanfo insopportabile, fatte di fango, canne, cartoni e qualche lamina.
Sull’uscio di una capanna bassissima costruita con poche foglie di banano intrecciate, una donna giovanissima,
non più di 14-15 anni, stringe al seno un piccolo, fragilissimo bimbo; al nostro saluto, lei risponde con un fil di
voce. Avvicinandomi maggiormente noto che dal seno di quella donna, a cui il bimbo si aggrappa con forza, escono alcune gocce di sangue. Provo una profonda stretta al cuore. Non voglio neppure immaginare che quelle
gocce di sangue siano l’unico cibo che la madre può dare a suo figlio: latte non ce n’è più (se mai v’è stato!!!). La
conferma l’ho nel chinare il capo di P. João, in un tacito assenso alla mia domanda, espressa nel mio sguardo
inorridito.
No, non è possibile: la fame che unisce il figlio alla madre si consumava nella comunione del sangue, in un “sacramento” della miseria e dell’ingiustizia!
Questo mondo, questo sporco mondo non sa dare neppure un tozzo di pane ad una povera ragazza, quel pezzo
di pane che è l’unica vita per tutti e due. Il nostro mondo, quello della nostra “civiltà”, della nostra politica, del
nostro cristianesimo.
Dietro a quel latte che non c’è, alla fame di quella creatura, al dono di quelle gocce di sangue, unico cibo che
può offrire quella madre, c’è l’universale ingiustizia di un’umanità senza anima. [R. P.]
GUATEMALA

Questa notte, a Chisiguán, il misero villaggio dove vive un gruppo di desplazados interni, a meno di 800 metri dal centro di Chimaltenango, è morta una donna, un’abuela.
Il tragico non è la vista di un cadavere coperto di pochi stracci – quella ormai è storia quotidiana -… il tragico
è l’interrogativo: che farne di quel corpo? Per seppellirla sotto un pugno di terra, occorre un pezzo di carta che
dia un nome, un riconoscimento all’esistenza di Maria Dolores - così la chiamavano - un segno tangibile che faceva parte di “qualcuno”, che era nata da carne d’uomo. Nulla. Solo ora che è morta si sa che esisteva, prima
non era neppure un numero, come può avere chi vive fra le quattro mura di un carcere.
Il dramma ha ormai radici lontane, ma è pane quotidiano di questa gente, senza speranza di soluzioni future,
ed è ormai il nostro dramma.
Loro non sono più un piccolo numero negli infiniti elenchi dei miserabili del mondo. Chisiguán non sono facce
anonime di un piccolo schermo, ma hanno un volto: volto di vecchi sfigurati dalla sofferenza e dalla fatica; occhi di bimbi, nel cui fondo v’è un’infinita tristezza; labbra di mamme che si muovono lentamente, per chiedere
di non lasciar morire i loro piccoli… Volti che noi vediamo, conosciamo uno per uno e loro ci chiamano per
nome. In quell’invocazione, semplice e profonda, senti il disperato, ultimo grido di salvezza. [R. P.]
A Panabajal una donna, sull’uscio della sua capanna, stringe al seno una bimba, sua figlia, che piange di fame
e prima di deporla nel povero giaciglio, tra le lacrime dell’amore la sento mormorare: Grazie, Dio, che me
l’hai donata.
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Il martirio dell’America Latina – da quello dei gesuiti dell’UCA all’ultima goccia di sangue del martire senza
nome e senza volto – interpella la coscienza di tutta la Chiesa: la Chiesa dell’istituzione, la Chiesa del popolo di
Dio, la nostra fede e il Vangelo, la sua autenticità, i suoi valori; interpella il cammino della nostra vita, interpella
il nostro modo di vivere. La nostra fede evangelica che lascia i suoi martiri a vivere soli il loro martirio, è assolutamente inutile.
Il loro sangue, che purifica il popolo di Dio e l’intera storia umana, è un grido di giustizia.
Concludo con le parole di Mariana Yonüsg Blanco
Qui ho imparato a condividere
persino il nulla
che condiviso equamente
ha un volume minimo
un morbido intreccio
un dolce sapore.
Qui ho imparato ad amare nonostante tutto
a sentirmi uno fra i tanti
a dire noi
come invocando una forza extra terrena
a dire compañero
e a sentirmi compagno e accompagnato.
Qui ho imparato a piangere con un pianto nuovo
che nasce ben oltre le meschine pene personali1.

E aggiungo:
Qui possiamo imparare a versare il nostro sudore e le nostre sofferenze
nel dolore e nel sangue dei nostri fratelli martiri.
Renato Piccini
Incontro di Maguzzano, 24 agosto 2005

1

Mariana Yonüsg Blanco, Io nasco donna, e basta, Fondazione Guido Piccini.
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America Latina
andiamo tutti per mano
per sentieri diversi
per cammini più chiari.
Abbiamo un lungo passato
da non dimenticare
e dolorose ferite da curare.
Viviamo difficili passioni
che ci fanno vivere e cantare.
Siamo popoli di sangue caldo
e di sogni rinviati.
Nulla ci hanno regalato
tutto abbiamo pagato caro.
Abbiamo vene aperte
e cuori minacciati.
Ma quando verranno i giorni
che attendiamo e costruiamo
con tutte le melodie
faremo un solo canto…
il cielo sarà azzurro,
il vento sarà cambiato
e nascerà un nuovo tempo
latinoamericano.
Che nessuno rimanga da parte,
che nessuno rimanga indietro
andiamo insieme a cercare…
nel mondo che creiamo
c’è posto per tutti e
un posto per ciascuno.
Prendiamoci per mano
presto deve arrivare,
presto arriverà
il tempo di vivere
insieme
in pienezza
e libertà.Mario Schajris

Leo Sujatovich

Mural DEI

I contributi possono essere inviati
tramite:
* bonifico sul c/c bancario: IBAN
IT 95 U 03500 54081 000000005013
ubi banco di Brescia–filiale bedizzole 2
intestato a fondazione guido piccini
* CCP n. 92141118 intestato a

Fondazione Guido Piccini per i diritti dell’uomo onlus

* assegno non trasferibile intestato alla
Fondazione
Fondazione Guido Piccini
per i diritti dell’uomo onlus
via Terzago, 11
25080 Calvagese della Riviera – BS
tel. 030.601047 / 030.6000038
fax 030.601563 / 030.6000039
segreteria@fondazionegpiccini.org
presidenza@fondazionegpiccini.org
www.fondazionegpiccini.org

* vaglia postale indirizzato alla
Fondazione
I contributi destinati alla Fondazione
sono detraibili dalla denuncia dei redditi.
Per versare il

x 1ooo

nella denuncia dei redditi (senza alcun
costo) indicare il codice fiscale:

CF 93006670173

