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 Humberto Fuentes Arena 
ha cominciato a lavorare nella tenuta 
quando aveva 8 anni.  “Ci alzavamo 
alle 4 del mattino - ricorda - e torna-
vamo che era ormai notte. Non 
avevamo nemmeno una casa. Solo 
una tettoia sotto cui dormire un poco 
�no al momento di tornare a lavorare”, 
racconta durante una pausa 
dell'assemblea nella comunità di El 
Arenal (Alto Parapetí), nella quale si 
discutono i progressi e le di�coltà nel 
processo di risanamento delle terre 
guaranì della zona.
 
 Humberto ripercorre un 
passato che è ancora il presente per 
molti: “Il cibo che ci davano non era 
vero cibo. Era acqua di zucca che non 
bastava per i 30 o 40 peones che 
eravamo lì. Alcuni non mangiavano 
per tutto il giorno.” Lui e la sua famiglia 
ricevevano punizioni �siche sotto 
forma di frustate, e se un giorno non 
andavano a lavorare, i tre padroni - 
Democrito, Manuel e Manuelito, nomi 
che non dimenticherà mai – “arriva-
vano a cavallo sparando in aria”.
 
 Quello che Humberto raccon- 
ta è qualcosa di più duro dello sfrutta-
mento del lavoro, più della violenza 
del padrone. Si tratta di schiavismo: “Il 
padrone pagava i miei genitori una 
volta all'anno solo con viveri e abiti. 
Non conoscevamo nemmeno il 
denaro. E dopo aver lavorato tutto 

Se trata de 
esclavitud

l'anno, diceva loro che avevano dei debiti e per questo dovevano lavorare un altro anno. 
Ma non si riusciva mai a pagare. Per questo sono dovuto fuggire. E me ne sono andato 
in Argentina.”
 Humberto è tornato in Bolivia, libero, dopo 12 anni trascorsi all'estero:  “E qui ci 
siamo organizzati e abbiamo cercato il modo di vivere per poter lavorare per noi e non 
solo per i padroni. Ora abbiamo già inoltrato la richiesta per la TCO (Terra Comunitaria 
di Origine) e stiamo risanando le nostre terre.”
 
 La lotta per la terra. La lotta legale del popolo guaranì per il loro 
territorio è cominciata nel 1996 quando i leader dei diversi dipartimenti del 
Chaco boliviano hanno chiesto il titolo di proprietà di una Terra Comunitaria di 
Origine nella zona, compreso l'Alto Parapetí. 
 
 Secondo José Yamangay, responsabile di Terra e Territorio della Capi-
taneria dell'Alto Parapetí, “I latifondisti non permettevano di lavorare nella zona 
perché sapevano che si sarebbero scoperte molte ingiustizie. Si organizzarono 
ed assunsero gente straniera per impedire questo processo, sequestrarono 
autorità nazionali ed autorità indigene per il semplice fatto di reclamare i nostri 
diritti.”
 
 Il 18 aprile 2009, Evo Morales ha consegnato 36.000 ettari di terra al 
popolo guaraní, terre che sono state con�scate ai latifondisti che praticavano lo 
schiavismo ed erano legati ai gruppi di potere, come Roland Larsen. 
 
 Il processo di risanamento guidato dal viceministro per le Terre, 
Alejandro Almaraz, conta sul completo sostegno e sull'accordo del popolo 
guaranì.
 
 La disarticolazione di un gruppo di mercenari e gli attentati contro Evo 
Morales ed altri membri del suo gabinetto fanno sospettare che i latifondisti 
continueranno a tentare di impedire che il processo vada avanti. A questo si 
sommano la mancanza di risorse, la complessità del processo e la congiuntura 
politica.
 
 Per Osvaldo Rojas il processo di attribuzione dei titoli di proprietà “non 
è solo consegnare un foglio. C'è l'impegno del governo di dargli la terra, ma 
anche assistenza tecnica, prestiti, ecc.. Sta procedendo lentamente, ma sta 
procedendo".
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In Italia è in corso la 
lotta per la casa

In Italia   
Alla ricerca di un 
posto dignitoso per vivere
SONO CENTINAIA, MIGLIAIA LE FAMIGLIE, ITALIANE E STRANIERE, CHE A ROMA NON 
HANNO UN POSTO IN CUI VIVERE.

IN ITALIA È IN CORSO LA LOTTA PER LA CASA, PER UN POSTO DIGNITOSO DOVE 
VIVERE, LIBERI DA COSTI DI AFFITTO CHE LA GENTE POVERA NON PUÒ PAGARE. A 
ROMA, CAPITALE ITALIANA, MIGLIAIA DI FAMIGLIE NON TROVANO SOLUZIONE ALLA 
LORO GIUSTA E LEGITTIMA RICHIESTA DI AVERE UN TETTO DIGNITOSO SOTTO IL 
QUALE CRESCERE, VIVERE, GIOIRE, FAR CRESCERE I PROPRI FIGLI E SOGNARE UNA 
VITA FELICE.

 In Italia è in corso la lotta per la casa, per un 
posto dignitoso dove vivere, liberi da costi di a�tto 
che la gente povera non può pagare. A Roma, 
capitale italiana, migliaia di famiglie non trovano 
soluzione alla loro giusta e legittima richiesta di 
avere un tetto dignitoso sotto il quale crescere, 
vivere, gioire, far crescere i propri �gli e sognare 
una vita felice.
 La casa è un diritto. Un semplice slogan che 
appare sugli striscioni delle centinaia di persone 
che ogni settimana occupano qualche stabile 
abbandonato. Sono migliaia, centinaia di famiglie, 
italiane e straniere, che nella città che fu caput 
mundi, oggi non hanno dove vivere. Il fatto è che 
gli a�tti sono troppo alti rispetto ai bassi salari o 
pensioni - in media, la metà delle entrate di una 
famiglia romana è destinata alle spese per la casa. 
O semplicemente, si ritiene che non sia giusto 
pagare tanto per qualcosa che dovrebbe essere 
parte di quell'insieme di diritti che spetta ad ogni 
cittadino.
 “La vita è un diritto, ma senza casa come si 
può vivere?”. La presa di coscienza è talmente forte 
da far dimenticare a decine di famiglie le eventuali 
origini diverse, e concentrare gli sforzi 
sull'obiettivo comune di ottenere una casa. In Italia 
c'è un movimento che, lungi dall'adeguarsi, ha una 
sua strategia per organizzarsi ed occupare gli 
edi�ci e le case abbandonate: per prima cosa si 

veri�cano le condizioni dell'immobile: un u�cio, 
un vecchio albergo, una vecchia fabbrica, un 
condominio abbandonato. Quindi si preparano 
all'azione, si studiano i dettagli, come entrare, 
come ripristinare i servizi minimi. Ed una mattina 
qualsiasi per molti, fondamentale per alcuni, si 
prende l'edi�cio. E comincia la resistenza. Primo 
passo: recuperare l'immobile e ridargli dignità. E 
così, collettivamente, e con le competenze su cui 
ogni occupante può contare, cominciano i lavori di 
pulizia, riparazione, ripristino dei servizi minimi - 
acqua, luce e gas - ecc.
 E quando la risposta del governo è la 
repressione, arriva la protesta e la mobilitazione è 
tale che tutta la città ne è al corrente. Impossibile il 
contrario. Perché questa lotta non è marginale. 
Non vuole e non può esserlo. È per questo che le 
centinaia di famiglie sgomberate dalle abitazioni 
occupate non si arrendono ed occupano il centro 
urbano, quel centro di Roma che aspira, ancora 
senza riuscirci, ad essere “il salotto buono” della 
gran casa romana. Le chiese, i palazzi del governo - 
locale e municipale - lo stesso Colosseo, i negozi 
delle grandi �rme sono gli spazi dove portare la 
protesta e la rivendicazione, che si contamina con 
gli altri temi dell'agenda del movimento sociale: 
reddito, casa, scuola, alimentazione, contro il 
razzismo e le politiche di chiaro stampo fascista.

Testo di Matteo Dean
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