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L’America latina torna al centro degli interessi di molte realtà italiane di diversa natura, che la
definizione ‘sinistra’, seppur virgolettata, non è adeguata a riassumere. Per la ormai nota asincronia
fra avvenimenti in America Latina e la loro eco italiana, l’interesse è suscitato in certa misura dai
‘governi progressisti’ latinoamericani la cui stella però sta affievolendo la sua luce.
Il seminario zapatista che si terrà nei prossimi giorni in Chiapas sarà un punto di ritrovo per i
rappresentanti di molte di queste. Un avvenimento di grande rilievo globale, dove converranno
personalità di grande rilievo[1] a conferma della posizione di avanguardia riconosciuta agli zapatisti
nella lotta per un mondo anticapitalista plurale.
Gli echi di questo rinnovato interesse, che vanno dal Chiapas alla solidarietà col Venezuela, al
popolo mapuche, agli indigeni colombiani del Cauca, e altro ancora, trovano spazio di informazione
su questo mininotiziario.
Molti sono i giovani italiani che nell’ultimo anno si sono sparsi in varie situazioni latinoamericane,
in particolare nel mondo andino e che ci hanno contattato o mandato echi delle loro esperienze. E
molti sono gli amici latinoamericani che per vie diverse sono venuti o stanno per venire in Italia in
questi mesi.
Il giorno 26 inizia il suo giro italiano Hugo Blanco, per fortunata coincidenza con l’uscita del suo
libro
"NOI, GLI INDIOS. HUGO BLANCO E LE LOTTE PER LA TERRA IN PERÙ"

Sarà possibile incontrarlo a Firenze, Pisa, Livorno, Lucca, Torino, Val di Susa, Milano e,
naturalmente Roma. In allegato potete trovare gli indirizzi di riferimento per questi incontri.
Cogliendo l’occasione per ricordare il grande Eduardo Galeano, riportiamo l’introduzione che egli
scrisse all’edizione argentina del libro di Hugo:
Queste pagine, scritte a fiotti, disordinate, allegre, disperate, raccontano le avventure e
disavventure dell'uomo che guidò la lotta contadina in Perù, l'organizzatore dei sindacati rurali,
l'uomo che lottò per una riforma agraria nata dal basso e dal basso combattuta.
Hugo Blanco ha attraversato il suo paese in lungo e in largo, dalle montagne innevate alla costa
desertica, passando per la selva umida dove si dà la caccia ai nativi come fossero animali. E
ovunque passava, aiutava i caduti a rialzarsi, i silenziati a parlare.
Le autorità lo accusarono di essere un terrorista. Avevano ragione. Lui seminava il terrore tra i
padroni della terra e della gente.
Ha dormito sotto le stelle e in celle abitate da topi. Ha fatto quattordici scioperi della fame.
Durante uno di questi, quando non ce la faceva più, il ministro degli Interni gli inviò
affettuosamente in regalo una bara. Più di una volta il pubblico ministero chiese per lui la pena di
morte, e più di una volta venne pubblicata la notizia che Hugo era morto.
E quando un trapano gli aprì il cranio, perché era scoppiata una vena, Hugo si risvegliò in preda al
panico per paura che i chirurghi gli avessero cambiato le idee.

Ma no. Continua a essere, con il cranio ricucito, lo stesso Hugo di sempre. Noi, i suoi amici,
eravamo sicuri che nessun trapianto di idee avrebbe funzionato. Però temevamo che Hugo si
risvegliasse rinsavito.
Chiunque può costatarlo: lui continua a essere lo stesso stupendo folle che decise di essere indio
malgrado non lo fosse, e ha finito per essere il più indio di tutti.
Il libro è stato pubblicato in Italia grazie ad una encomiabile decisione dell’editrice Nova Delphi e
tradotto con passione da Gaia Capogna. Chi lo desiderasse e non lo trovasse nelle librerie può scriverci.
Sempre per una fortuita ma felice coincidenza esce sempre in questi giorni un testo prezioso di una
singolare quanto straordinaria associazione peruviana, il Pratec, Proyecto Andino de Tecnologias
Campesinas. Il libro è stato pubblicato da Mutus Liber e sarà nelle librerie a maggio ma è possibile
prima di allora acquistarlo scontato inviando una mail allo scrivente [2]. Il suo titolo è: Cosmovisioni.
Occidente e mondo andino (l’originale invece suona così: Cultura andina agrocentrica).Si tratta di una
ben elaborata rivendicazione della dignità delle culture andine messe a confronto con il pensiero che
domina oggi in Occidente.
Ma Hugo non è il solo latinoamericano a percorrere le nostre strade. Fra il 15 e il 20 maggio sarà in
Italia Miguel Angel Garcia Aguirre , di Maderas del Pueblo del Sureste[3] (messicano),
organizzazione che dal 1991 si batte per il salvataggio dei boschi della regione di Los Chimalapas e della
Selva Lacandona, in Oaxaca e Chiapas. Chi volesse incontrarlo può fare riferimento sempre allo
scrivente.
A giugno rientrerà per un breve periodo in Italia Marco Turra, impegnato in Chiapas con Luz y Fuerza
del Pueblo e entusiasta promotore del Tumin, una promettente moneta locale. A Siena e forse in
qualche altra località proporrà, assieme alla moglie: Mujeres Mexicanas contando los hilos de la
Historia, Italia 2015. Chi è interessato a saperne di più, scriva a turrismo@gmail.com.
A fine agosto/inizio settembre avremo inoltre in Italia un ‘pezzo forte’ del pensiero critico
latinoamericano, Raul Zibechi, per due seminari residenziali, il primo a Pescia dal 28 al 30 agosto,
organizzato da questo Mininotiziario, e il secondo in Alto Lazio dal 4 al 6 settembre, organizzato dalla
Associazione Re:Common (www.recommon.org).
Il tema sarà quello delle ‘luci’ di un mondo nuovo in gestazione in America Latina e il suo arrivo sarà
preceduto dalla pubblicazione a luglio in Italia del suo ultimo libro, Descolonizar la rebeldía:
(des)colonialismo del pensamiento crítico y de las prácticas emancipatorias, il cui titolo italiano è
ancora in gestazione.
La partecipazione al secondo seminario è ad invito mentre al primo è su richiesta ma a numero
contingentato.
Naturalmente queste sono le cose di cui siamo a conoscenza e certamente ve ne saranno altre a noi non
note.

[1] Al 20 marzo si indicavano le seguenti adesioni: Doña Bertha Nava, Don Mario González
Contreras e Doña Hilda Hernández Rivera, (familiari dei 46 che mancano da Ayotzinapa). Pablo
González Casanova. Adolfo Gilly. Juan Villoro Ruiz. Elena Álvarez-Buylla. Catherine Marielle.
Álvaro Salgado. Alicia Castellanos. Óscar Olivera (Bolivia). Margarita Millán. Sylvia Marcos.
Mariana Favela. Karla Quiñonez (USA). Xuno López. Jean Robert. Carlos González. María
Eugenia Sánchez Díaz de Rivera. Eduardo Almeida Acosta. Vilma Almendra (Colombia). Philippe

Corcuff (Francia). Luis Lozano Arredondo. Juan Wahrem (Argentina). Rosa Albina Garabito.
Jerónimo Díaz. Rubén Trejo. Manuel Rosenthal (Colombia). Hugo Blanco (Perú). Juan Carlos
Mijangos Noh. Greg Ruggeiro (USA). Ana Lydia Flores Marín. Javier Hernández Alpízar. Pablo
Reyna. Christine Pellicane (Francia). Efraín Herrera. Domi. Antonio Ramírez. John Berger (Gran
Bretaña). Donovan Hernández. Sergio Rodríguez. Raúl Zibechi (Uruguay). Sergio Tischler
Visquerra (Guatemala). Jorge Alonso. Jerome Baschet (Francia). Paulina Fernández C. Carlos
Aguirre Rojas. Gilberto López y Rivas. Daniel Inclán. Enzo Traverso (Italia). Silvia Federici
(Italia). Immanuel Wallerstein (USA). John Holloway (Irlanda). Michael Lowy (Brasile-Francia).
Marcos Roitman (Chile-Stato Spagnolo).
[2] aldozanchetta@gmail.com
[3] www.maderasdelpueblo.org.mx , www.chimalapas.blogspot.mx
PROGRAMMA VISITA IN ITALIA DI HUGO BLANCO
Autore del libro: "NOI, GLI INDIOS. HUGO BLANCO E LE LOTTE PER LA TERRA IN PERÙ"
INCONTRI A FIRENZE, LUCCA, PISA, LIVORNO, TORINO, VAL DI SUSA, MILANO,
ROMA
***

***

***

26 APRILE DOMENICA - ARRIVO ROMA
27 APRILE LUNEDÌ - FIRENZE
• Ore 19.30 presso la Casa del Popolo di Settignano, via S. Romano 1, Settignano, FI
Apericena con successiva presentazione del libro.
• Referente incontro : Giulia Spagnesi cell. 338 6103708 ; giulia.spagnesi@gmail.com
28 APRILE MARTEDÌ - PISA E LIVORNO
• PISA
◦ Ore 11Incontro con studenti presso l’Istituto Tecnico Commerciale Pacinotti via
Benedetto Croce
◦ Ore 17,30
Incontro in luogo da precisare Referenti Andrea Vento
andreavento2013@gmail.com cell. 333.2652747, Maurizio Gioli bm.gioli@virgilio.it
cell. 333.8634279
•

LIVORNO Ore 21,15
◦ Hugo Blanco: un indio dal volto bianco … più indio degli indios, nel cuore e nella
mente: testimonianza di una lotta dal basso a fianco della sua gente, Organizzato da
Libera Universita' Popolare “Alfredo Bicchierini” e Associazione Ita - Nica presso il
ristoro “Polpetta” (Via dei Mulini, 27) Referente : Mauro Rubichi info@nicalivo.com
tel 340/9675268

29 APRILE MERCOLEDÌ - LUCCA
• Ore 19 Incontro e dibattito con cena a buffet presso Biblioteca Popolare di San Concordio –
Via Urbicciani, Referenti : Renato Galeotti rentogal@gmail.com cell. 335.5691111 - Elisa
Frediani
elisafrediani@alice.it
cell.
333.6020659
Aldo
Zanchetta
aldozanchetta@gmail.com 338.6702858 aldozanchetta@gmail.com
30 APRILE/1 MAGGIO – TORINO
• 30 aprile ore 20 Incontro pubblico con cena all’Anatra Zoppa Via Courmayeur 5, Torino
cell. 333-9643834 mail anatrazoppa@gmail.com
• 1 maggio pranzo al Circolo Asylum, Collegno - Collegno, Via Torino, 9 (viale Tom

•
•

Benetollo) tel. 0114038479
15,30 Val di Susa, in Clarea sul cantiere militarizzato della Tav
21.00 incontro pubblico presso la sala Consigliare di Bussoleno. Bussoleno, Via Traforo 62,
Referenti : Gianfranco Crua cell. 3662094375 gianfrancocrua@gmail.com - Patrizia
Peinetti ppeinetti@libero.it cell. 3333689248, Fulvio Ferrario cell. 3711777745 mail
fulvio.ferrario@gmail.com, Referente Val Susa: Ezio Bertok 3337640360
mail
eziobertok@tiscali.it

le iniziative torinesi sono promosse da: Controsservatorio ValSusa, Sur, Società Umane Resistenti,
Arci Torino, CarovaneMigranti, Comitato Solidarietà per il Guatemala Onlus
2 MAGGIO SABATO - MILANO
• Ore 15,30 “Noi, gli indios” Incontro c/o RiMaflow, fabbrica occupata di Trezzano S/N, Via
Boccaccio 1 Referente : Luca Federici cell. 349 6489 063; brugolones@gmail.com
3 MAGGIO DOMENICA - ROMA
• Evento 1
◦ Ore 11 incontro presso : Agricoltura Capodarco – Società Cooperativa Sociale – Via
Tenuta della Mistica snc - 00155 Roma, Referenti: Marco Calabria
calabria.carta@gmail.com, Riccardo Troisi 3355769531 riccardotroisi@tin.it
• Evento 2
◦ A partire dalle ore 17 : Autonomia e territori, Piazza Nuccitelli Persiani (quartiere
Pigneto)
–
Roma,
Referente
Francesca
Casafina
cell.
333.2877543,
francytaborga@gmail.com
4 MAGGIO LUNEDI - ROMA
• Pomeriggio - Intervento al XXXVII Convegno Internazionale di Americanistica c/o Istituto
Italo Latino Americano, Via Paisiello 24, Roma

