Alle nostre compagne zapatiste
Alle donne del mondo che lottano
Alle nonne, madri, sorelle, giovani e bambine
A chi sente di avere cuore di donna
Firmiamo questa lettera le donne del Messico e del mondo convocate dalle zapatiste l'8 Marzo del
2018 al "Primo Incontro Internazionale, Politico, Artistico, Sportivo e Culturale delle Donne che
Lottano".
Ciascuna di noi si é impegnata a lottare, ciascuna a partire dal proprio luogo di origine o dal luogo
che ci abbraccia, a partire dalle nostre diverse culture e professioni, affinchè nessuna donna al
mondo, qualunque sia il suo colore, la sua altezza, la sua origine, si senta sola o abbia paura. Ci
impegniamo con quella luce che ci avete condiviso nel nostro incontro, con quella luce che voi
rappresentate per noi. Noi donne continuiamo a preservare questa piccola luce per poter essere,
camminare e lottare insieme.
Noi oggi non possiamo permettere che i cattivi governi esproprino i territori che sono le nostre
radici, la nostra linfa vitale, il nostro cammino verso ciò che sogniamo. E vogliamo denunciare
l’utilizzo delle pratiche di resistenza dei popoli per folklorizzare le culture ancestrali, giustificare le
iniziative di morte e di malessere che porta avanti il sistema capitalista patriarcale.
Vi diciamo anche che di fronte alla situazione di guerra che stiamo vivendo come donne "abbiamo
deciso di vivere, e siccome per noi vivere è lottare, decidiamo lottare ciascuna secondo le proprie
modalità, nel proprio luogo e secondo i propri tempi."
E’ arrivata l’ora di dire ai cattivi governi, di ieri e di oggi, di diversi luoghi del mondo, che
ripudiamo, dalle molteplici geografie a cui apparteniamo, le pratiche di concessione, estrazione e
usufrutto della nostra Madre Terra. Il fracking, i gasdotti, gli oleodotti, le centrali idroelettriche, le
monocolture agroindustriali e le infrastrutture utili per uno sviluppo turistic, solo avvantaggiano i
grandi proietti industriali, a costo della distruzione delle popolazioni indigene e non indigene.
Di fronte all’interesse di chi vuole avere sempre più soldi e soldi, noi lotteremo per la vita delle
persone e degli essere viventi che popolano il nostro territorio. Noi donne conosciamo il valore
della vita e per questo costruiamo per la vita. Vogliamo infine dire a tutte voi che sì noi donne, con
il nostro cuore collettivo, riusciamo a fare in modo che le nostre compagne , amiche e sorelle
zapatiste, non siano sole, come non devono sentirsi soli i loro figli e figlie, le loro famiglie e i
popoli interi!

