HONDURAS: CAMPAGNA INTERNAZIONALE
"Giustizia, Terra e Libertà per il Movimiento Campesino del Aguan”
Il COLLETTIVO ITALIA CENTRO AMERICA – CICA lancia la Campagna Internazionale
d’informazione e denuncia "Giustizia, Terra e Libertà per il Movimiento Campesino del
Aguan”
L’obiettivo della Campagna è raccogliere almeno 5.000 firme, che verranno consegnate
all’ambasciatore hondureño in Italia, al Governo honduregno ed ai rappresentanti del Governo
italiano in Honduras, per chiedere Giustizia, Terra e Libertà per le cooperative integranti del
Movimiento Campesino del Aguan – MCA, la libertà dei 2 prigionieri politici Carlos Antonio
Maradiaga e Josè Isabel Morales Lòpez arrestati ingiustamente in ottobre 2008 per il conflitto con
alcuni latifondisti della zona, come anche l’annullamento dell’ordine di cattura per altri 30
dirigenti del MCA.

IL Movimiento Campesino del Aguan - MCA
Il MCA raggruppa circa 500 famiglie affiliate a 45 cooperative contadine. Si formò nel 1999,
quando le famiglie, la maggior parte braccianti nelle grandi piantagioni di banane ed altri latifondi,
decisero di iniziare la lotta per il diritto alla terra. Fu nel maggio del 2000, quando le famiglie
dell’MCA occuparono 5.724 ettari di terra. Queste terre, soggette alla legge di Riforma Agraria
erano state assegnate al settore contadino nel 1991, però lo stesso anno furono vendute
illegalmente dal Municipio di Trujillo a latifondisti, allevatori, politici e militari della zona. Oggi,
dopo 8 anni di lotta rivendicativa, il MCA controlla la maggior parte delle terre, anche se alcuni
latifondisti non hanno ancora abbandonato la terra ed il governo tarda nel riconoscere il diritto
legale delle terre alle cooperative agricole del MCA.
La occupazione delle terre effetuata dal MCA ha significato un rilancio della lotta contadina a
livello nazionale. Il sogno dell’MCA è di una riforma agraria che risponda a uno sviluppo integrale
della famiglia, con la piena partecipazione delle donne ai processi decisionali e al lavoro collettivo
agricolo e industriale.
Il MCA, da vari anni è vittima di una repressione sistematica da parte di latifondisti con i quali
sono in conflitto di terra da 8 anni. A giugno 2008 è stato assassinato Irene Ramirez, dirigente del
Movimento, dopo aver richiesto pubblicamente la soluzione del conflitto agrario nel Aguan. Ad
agosto dello stesso anno sono stati vittime di un attacco armato da parte di sicari contrattati da
una delle famiglie dei latifondisti. A seguito del conflitto, ad ottobre sono stati arrestati Carlos
Antonio Maradiaga e Hosé Isabel Morales López. Infine, il 24 Dicembre del 2008 sono stati
assassinati Juan Martínez ed Fredys Cedillo Lemus, entrambi soci di cooperative integranti
dell’MCA.
Per sostenere la giusta lotta delle famiglie contadine del MCA ti chiediamo di firmare la
seguente petizione e/o mandarla via fax al governo honduregno (No. fax: + 00504 290-1400). Se
riesci a sostenere economicamente le spese per la difesa legale dei compagni incarcerati e le
loro famiglie è possibile effettuare un versamento sul:
Banca Popolare Etica di Milano
c/c bancario 0127111 intestato al Collettivo Italia Centro America:
IT64 G050 1801 6000 0000 0127 111

La petizione e altri documenti concernenti la campagna si possono trovare sul sito di CICA:
www.puchica.org
honduras@puchica.org, 339-1597004
e sul blog http://movimientocampesinodelaguan.blogspot.com/
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