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Noimarxisti con il Papa
"
per fermare il diavolo
"

di Salvatore

guarda la prima
pagina del Fatto in cui si vede
Maurizio Landini fronteggiare la
polizia
Un leader sindacale senza
cravatta? Davvero? La battuta
molto profilo e storiadi questo
dirigente ormai di levatura
del movimento campesino Il
Movimento Sem Terra è un' organizzazione
fondamentale in Brasile immortalata
dalle storiche immagini Sebastiào
oao PedroStedile

"

.

"

.

sintetizza

,

"

internazionale

con una storia trentennale fatta di
vittorie e sconfitte ma sempre in primo
piano nell organizzazione dei contadini.
Stedile ne è il dirigente più importante.
Lui la cravatta non l ha mai portata e ha
sempre concepito il suo ruolo come
portavoce di una realtà povera main cerca
della propria emancipazione.
Marxista legato alla storia della teologia
della liberazione è stato uno degli
Salgado e

Cannav?

"

,

.

'

'

,

,

,

dell Incontro mondiale dei
movimenti popolari che si è svolto in
Vaticano la settimana scorsa In una
sessioni di quel dibattito svoltosi trale
volte suggestive dell aula del Vecchio
Sinodo ha suggerito ai porporati presenti
di canonizzare anche sant' Antonio...
Gramsci I Sem Terra l imponente
organizzazione che dirige circa 1 ,5 milioni
di aderenti hanno una storia antica di
occupazioni di terre di lotte e conflitti
anche aspri Ma coltivano ancheun
'

organizzatori

.

delle

,

'

,

"

"

'

,

.

,

,

,

.

,
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"

rapporto

laico con il

potere o come lui

"

,

spiega di autonomia assoluta Per cui
"

"

,

,

.

alle scorse elezionibrasiliane pur non
impegnandosi molto nel primo turno
elettorale hanno poi sostenuto Djilma
Roussef al secondo Venuto in Italia per
l incontro in Vaticano ha effetuato un
giro di incontri per la penisola
il libro La lunga marcia deisenza
terra ( Emi edizioni ) di Claudia Fanti
Serena Romagnoli e Marinella
Sabato pomeriggio poi è andato a
visitare la Rimaflow a Trezzano sul
Naviglio fabbrica recuperata che Stedile
davanti a trecento persone ha battezzato
ambasciatore dei Sem Terra a
,

.

'

,

presentando

,

,

Correggia

,

.

,

,

,

,

,

"

PARLA IL LEADER
DEI SEM
'

DEI MOVIMENTI

POPOLARI
IN VATICANO.

A FRANCESCO

HA PROPOSTO
DI

Abbiamo avuto la fortuna di avere

CANONIZZARE

"

SANT' ANTONIO
GRAMSCI

'

con i movimenti sociali dell
Argentina amici di Francesco concui
abbiamo iniziato a lavorare all incontro
mondiale Così abbiamo riunito cento
dirigenti popolari ditutto il mondo
confessioni religiose La maggior
non erano cattolici Unincontro
profittevole.
Lei è di formazione marxista Che
dà del Papa e dell ' iniziativa vaticana?
Il Papa ha dato un grande contributo
con un documento irreprensibile più a
sinistra di molti di noi Perché ha
affermato temi di principio importanti
come la riforma agraria che non è solo un
problema economico e politico ma
morale Di fatto ha condannato la grande
proprietà Lacosa importante è la
rapporti

"

,

'

avviato

movimenti sociali Non
credo ci sia

.

senza

.

.

parte

,

ORGANIZZATORE
DELL INCONTRO

Milano

Come è nato l ' incontro in Vaticano?

TERRA

sovrapposizione

ma complemen

.

molto

.

autocritica

giudizio

.

.

.

simbologia

:

in 2000 anni

Papa ha mai

nessun

organizzato una riunione
di questo tipo con dei
movimenti sociali.
Lei è stato uno dei
promotori dei Forum sociali
nati a Porto Alegre C' è
una sostituzione
da parte del
rispetto alla sinistra?
No credo che
abbiaavuto la
di porsi
difronte ai
problemi del
attuale come la
guerra l ecologia il
lavoro l alimentazione E
ha il merito di aver
.

simbolica

Vaticano

,

Francesco

capacità

correttamente
grandi

capitalismo

'

,

,

'

,

.

,

'

del suo esaurimento e della sua
incapacità a creare un' assemblea
mondiale deimovimenti sociali Dall
con Francesco nascono due
formare uno spazio didialogo
permanente con il Vaticano e
dalla Chiesa ma approfittando
della riunine di Roma costruirenel
futuro uno spazio internazionale dei
movimenti del mondo.
sociale

,

,

ogni caso mi assumo l
come promotore del Forum

tarietà In

.

,

'

.

incontro

iniziative

:

,

indipendentemente

,

Per fare cosa?

Per contrastare il
capitale
banche

finanziario le
le grandi
,

,

multinazionali

.

I

"

nemici

del

"

sono questi Come
direbbe il Papa questo è
il diavolo Anche se l
inferno lo viviamo noi I
punti tracciati dall
incontro di Roma sono
molto chiari la terra
perché l alimento non
sia unamerce maun
diritto il diritto di ogni
popolo ad avereun
territorio un proprio
si pensi ai curdi di
Kobane o ai palestinesi
un tetto
popolo

.

,

'

.

.

'

:

,

'

;

,

paese

,

;
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della politica La forza del popolo
non è inParlamento
Qual è la situazione del Movimento Sem
Terra oggi?
La nostra idea all inizio era di realizzare
il sogno di ogni contadino del XX secolo
la terra per tutti battere il latifondo Ma
il capitalismo è cambiato la
della terrasignifica anchela
concentrazione delle tecnologie della
produzione delle sementi ? inutile
le terrese poi si producono Ogm.
Non è più sufficiente ripartire la terra ma
occorre un' alimentazione per tutti e
un' alimentazione sana e diqualità Oggi
puntiamo a una riforma agraria
e la nostralotta riguarda tutti Per
questo occorre un' ampia alleanza con gli
operai i consumatori e anche con la
Chiesa Siamo alleati di chiunque
desidera il cambiamento.
riforma

ognuno

;

diritto inalieanbile.
I Sem Terraorganizzano
di formazione su

.

'

,

Gramsci e Rosa Luxemburg.
Nessun problema a lavorare
con il Vaticano?
Noi viviamo in una crisi

:

,

,

,

.

,

.

integrale

.

,

.

,

.

.

elezione di

'

.

occupare

.

In Brasile avete sostenuto l

.

concentrazione

Leideologie del secondo
dopoguerra sono sprofondate.
La gente non si sente più
rappresentata Eppure questa crisi
offre anche opportunità per il
cambiamento a condizione che
nessuno si presenti con la
soluzione pronta intasca Servirà
un processo di movimento di
partecipazione popolare E
chiunque sia disposto a
partecipare va incluso.
epocale

,

VIVA

Djilma Roussef Qual è il giudizio sul
GRAMSCI
governo del Pt e sul suo futuro?
dirigente
L autonomia è per noi un valore
contadino di
Il Pt ha gestito il potere conuna formazione
.

Il

'

,

importante

.

linea di neo-sviluppismo
"

più

"
,

marxista

delneoliberismo mabasata su un
patto diconciliazione tragrandi banche
capitale finanziario e settori sociali più
poveri L operazione di redistribuzione
del reddito ha favorito tutti ma
le banche Ora per? questo patto
non funziona più le attese popolari sono
cresciute L istruzione universitaria ad
esempio ha integrato il 15%% della
popolazione studentesca ma 1' 85%% che
resta fuori preme per entrare Solo che per
rispondere a questa richiesta servirebbe
almeno il 10%% del Pil e per reperire
risorse diquelle dimensioni si rompereb
progressista

,

'

,

.

,

,

'

dell
in Vaticano
'

incontro

dove ha

.

soprattutto

,

organizzatore

proposto

canonizzare

di
Sant'

Antonio...Gramsci
LoPresse

,

.

,

.

be il patto con le grandi imprese
e

le banche.

Quindi?
Il governo ha tre strade ricucire
:

con la

grande borghesia

come gli chiede il Pmdb ( il
partito conservatore ma alleato
al Pt ndr. ) costruire un nuovo
patto sociale con i movimenti
popolari oppure non scegliere e
aprire una lunga fasedi crisi.
Noi vogliamo giocare un ruolo e
per questo proponiamo un
referendum popolare per una
Assemblea costituente per la
brasiliana

,

,

,
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IL SUSSIDIARIO

UNA STORIA ANTICA
Il Mst è un movimento
contadino nato ne11984 dalle
occupazioni di terra nel sud
del Brasile ? oggi presente in
24 stati del paese e coinvolge
un milione e mezzo di
.

persone.

LA PRESA ELLA TERRA
Grazie alle sue lotte
,

350.000 famiglie hanno
conquistato la terra mentre
150.000 stanno lottando
accampamenti..
,

negli

DEMOCRAZIA DI BASE
Le famiglie che si ritrovano
nelle occupazioni e poi nelle
terre conquistate si

in una stuttura
per prendere le loro
decisioni Le decisioni sulla
produzione vengono prese
organizzano

democratica

.

collettivamente
LA RIFORMA AGRARIA
Dopo trent' anni di lotte all
insegna
terra a chi lavora
"

'

"

,

ha intrapreso una
via quella della riforma
agraria integrale In ballo ora
c' èanche l alimentazione.
Mst

"

nuova

"

.

'
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