MININOTIOZIARIO AMERICA LATINA DAL BASSO
n. 3/2019 del 2 aprile 2019
a cura di ALDO ZANCHETTA
Questi documenti sono diffondibili liberamente, interamente o in parte, purché si citi la fonte
Alle lettrici e ai lettori
Di nuovo in ritardo con gli impegni presi.
Un paio di lettori si sono iscritti al seminario di giugno con Raul Zibechi di cui hanno letto un breve accenno
sull’ultimo numero del ‘mini’ e si sono lamentati perché non avevo fatto una segnalazione ad hoc adeguata.
In realtà, non sotto forma di mininotiziario, tempo addietro, quando il progetto era ancora in fasce, avevo
mandato a tutta la mailing-list un annuncio che forse era loro sfuggito.
Ora che il progetto è concretizzato vi invio l’invito che è stato messo in rete, comunicando che sono ancora
disponibili una decina di posti. Il luogo e i ritmi di lavoro sono stati definiti affinché il seminario, oltre che di
riflessione e scambio, sia anche un incontro di amicizia e in certa misura anche di piacevole relax. E il costo è
stato contenuto in limiti eccezionalmente bassi.
Per colmare parzialmente l’assenza dei temi preannunciati per il mini (Colombia, Brasile) vi allego un testo
di Raul Zibechi che fa parte della terna dei documenti inviati ai partecipanti al seminario stesso e un testo
appena tradotto dal sottoscritto il cui autore è Eric Toussaint, fondatore e Presidente del CADTM, ovvero il
Comitato per l’Annullamento del Debito (del Terzo Mondo negli obiettivi iniziali, aperto anche sul nostro
mondo, oggi). Eric Toussaint è forse il più quotato conoscitore dei meccanismi della creazione del “debito” e
il più accanito lottatore contro le sue “odiosità”. Fra l’altro fece parte della commissione ecuadoriana che
riuscì a ridurre le dimensioni del debito di questo paese ed anche dell’analoga commissione che il governo
greco costituì senza poi avere il coraggio di trarne le conseguenze.
Toussaint era mio ospite, dopo una conferenza alla Scuola per la Pace di Lucca, il 16 settembre 2008. Il
giorno precedente era fallita la banca Lehman Brothers acutizzando la crisi e i media parlavano che questa
sarebbe durata 2 o 3 anni. Ricordo che mentre passeggiavamo sulle colline circostanti cercò di spiegare, a
me incredulo, perché questa crisi sarebbe durata almeno 10 anni, “forse anche 20”. Oggi sono trascorsi
poco più di 10 anni e già si affaccia il fantasma di una nuova crisi. Un tema mondiale, che per una volta
allarga il nostro sguardo ben al di là della nuova crisi. Approfitto per segnalare il sito multilingue del CADTM
(compreso l’arabo): www.cadtm.org. Purtroppo la sezione italiana non contiene i testi più interessanti,
disponibili invece in francese, spagnolo ed inglese) per un semplice problema di scarsità di traduttori
volontari in questa lingua.

******
Allegati:
Le popolazioni hanno bisogno di difendere la vita e il territorio (Raul Zibechi)
La crisi economica e le banche centrali (Eric Toussaint )

INCONTRARSI PER CONDIVIDERE
ESPERIENZE DALL’AMERCA LATINA E DALL’ITALIA
UN SEMINARIO CONVIVIALE

ASSIEME A RAÚL ZIBECHI
DA SABATO 22 A GIOVEDÍ 27 GIUGNO 2019

CONVENTO DELL’INCONTRO
BAGNO A RIPOLI (FI)
***

***

TEMATICHE INDICATIVE CHE VERRANNO AFFRONTATE:
1 – Il caos sistemico globale. Verso una situazione di collasso. Crisi dello Stato-Nazione.
2 – L’accumulazione per espropriazione/quarta guerra mondiale. Stato di eccezione permanente.
Fine dello “sviluppo”. Crisi delle sinistre e delle loro proposte strategiche: come cambiare il
mondo.
3 – I movimenti sociali. L’esperienza dell’America Latina e le sue differenze rispetto ai movimenti
europei. Dalla terra e lo spazio al territorio.
4 – Prendere il potere o costruire mondi nuovi?
La necessità di reinventare il cammino per cambiare il mondo. Femminismo e popoli originari: cosa
apportano e quali percorsi ci suggeriscono
5 – L’eurocentrismo/colonialismo come problema delle sinistre per reinventarsi.
Sono previste attività di lavoro collettivo, attività in gruppo ristretto e momenti di lavoro
individuale, oltre ad attività ludiche di distensione, in un clima che vorremmo produttivo ma
rilassante. Gli iscritti ad oggi sono 37 e le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 45.
******
LOGISTCA
Inizio alle ore 15 del 22 giugno e termine col pranzo del 27 giugno. L’alloggio è previsto in celle
da 1 a 4 posti-letto (la maggioranza in celle a due letti).
Costo: Iscrizione 50 E + vitto e alloggio calcolato su un massimo di 150 E
Per ulteriori informazioni : aldozanchetta@gmail.com (cell. 338.6702.858)

