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Giungea Verona il grido 
dei Sem Terra brasiliani 
Presentato il libro con Joào Pedro Stédile 
leader storico del movimento 

Di ritorno
da Roma dove aveva 

partecipato all ' incontro 
internazionale con i movimenti sociali 
voluto da papa Francesco 

, Joào 
Pedro Stédile 

, 
tra i leader storici del 

movimento dei Sem Terra ,ha fatto 
a Verona il 31 ottobre scorso 

per una serata organizzata presso la 
fondazione Cum in via Bacilieri da 
Erni ComboniFem 

, 
Mlal , Rete 

Radie Resch , Cum , Centro 
Missionario Diocesano . L ' occasione dell ' 

incontro è stata anche la 
presentazione del libro La lunga marcia dei 
Senza Terra , 

che la casa editrice missio 

nariaEmi ha fatto scrivere a 
Claudia Fanti , Serena Romagnoli e 
Marinella Correggia , giornaliste che da 
anni si occupano di questo 
movimento . La prospettiva di Stédile è 
stata chiara fin dalle prime battute :

il movimento dei Senza Terra è 
partito con una rivendicazione precisa : 

la mancanza di terra , il bisogno di 
terra per milioni di brasiliani che 
vivevano emarginati ai bordi delle 
strade , mentre dilagava il 
latifondismo che prendeva tutto ,anche le 
terre che di diritto sarebbero 
appartenute agli indigeni e ai piccoli col 

tivatori agricoli . Ma dalla richiesta 
di terra 

, 
tutt' altro che risolta 

, 
il 

movimento ha sviluppato la richiesta 
pressante di dignità . La dignità 
forgia l 

' 

uomo 
, 
afferma Stédile : l ' uomo 

con il suo ben-essere ,con il suo 
ben-stare 

, 
«è questo che interessa 

oggi al movimento » 
. Quella di 

Stédile è stata una dura requisitoria 
contro i mali del capitalismo 
selvaggio 

che ha fatto del Brasile un banco 
di prova , supportato dalle mille 
risorse di questo paese-continente 
latinoamericano . Il Brasile sesta 
potenza mondiale ha sacche di pover 

tàindicibili . Lula e Dilma 
, 
i due 

ultimi presidenti , 
che arrivano dalle 

lotte sociali e dal sindacato non 
hanno saputo , 

secondo Stédile 
, 

arginare lo strapotere delle lobby 
dell ' agrobusiness che in Brasile si 
sono fatte sempre le leggi a proprio 
uso e consumo .Con quale 
risultato? « Che il problema della terra è 

peggiorato , il problema del 
latifondo è tutt' altro che risolto , 

anzi 
, i 

territori demarcati costituzionalmente 
come terre indigene sono 
seriamente in pericolo , rimessi in 
discussione . Di fronte agli interessi legati alla 
soja , alla canna da zucchero non c' è 

diritto che tenga » .Per non parlare 
del problema energetico :per stare al 
tavolo dei grandi il Brasile deve 
produrre l ' 

energia di cui ha bisogno , 
e 

magari esportarla . « Per questo 
motivo " continua Stédile " sono state 
progettate le 100 dighe sui fiumi 
dell ' Amazzonia 

,con impatti 
am, bientali devastanti per l ' intero 

ecosistema del pianeta » 
.Per questi 

motivi il ruolo del movimento Sem 
Terra 

, 
come raccontato nel libro 

presentato 
, è tutt' altro che al 

Dalle invasioni di latifondi , dalle 
costituzioni di accampamenti , per il 
movimento si va verso la progetta 
zione di un modello alternativo d '

società .Non più basato sul consu 
mo ma sul ben-essere , fatto di rela 
zioni e di vicinanza con la gente. 
una lotta qu?tidiana conclude Sté 
dile , per la dignità e la vita . [ P. Ann. 

AUMA 
MARINS ,Lt A C O 
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