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EL BONETE
Sostegno collettivo donne ceramiste “Adilla Gillen”

DOVE?

Nicaragua

L’operazione è iniziata nel 1999 a seguito della situazione disastrosa provocata
dall’uragano Mitch, con il sostegno al Collettivo ceramiste “Adilla Gillen” per
la produzione di filtri per potabilizzare l’acqua.
Il problema dell’acqua è una delle questioni più critiche all’interno del paese
e coinvolge la maggior parte della popolazione: in Nicaragua ben il 52% della
popolazione non è servita da una rete di acqua potabile, soprattutto nelle zone
rurali. El Bonete è una piccola comunità rurale situata a Nord-Ovest del Paese a
circa 20 km dal confine con l’Honduras.
Il sostegno al Collettivo permette una produzione di filtri in grado di soddisfare i
bisogni di centinaia di famiglie.
Descrizione del filtro: contenitore da 20 litri in argilla rossa, con filtro composto da
impasto di argilla e paglia di riso; produce un litro di acqua purificata e potabile
all’ora; il contenitore con filtro naturale permette di avere un purificatore di acqua
a basso costo alle famiglie rurali, ha valore salutistico e di prevenzione: non
tecnologie estranee alla cultura locale, ma valorizzazione delle risorse esistenti
nel rispetto dell’ambiente.

Sostegno ad una scuola materna
• Managua

Nel 2006 inizia il sostegno alla Scuola Materna di El Bonete, frequentata da circa
60 bambini. Il contributo copre il costo di due insegnanti, due cuoche ed un
pasto giornaliero.

CONTESTO SOCIOPOLITICO Il 19 luglio 1979 la rivoluzione sandinista sconfigge la dittatura Somoza,
durata 42 anni. I sandinisti al potere governano con una partecipazione popolare senza precedenti, i 10 anni di
sandinismo diventano un laboratorio politico e sociale unico, conosciuto come “Cristianismo y Socialismo”:
sanità e istruzione sono gratuiti, la campagna di alfabetizzazione, premiata dall’Unesco, in soli tre anni fa
scendere l’analfabetismo dal 62% al 12,5%; nascono l’esercito popolare, la riforma agraria e l’economia
mista; vengono riconosciuti pari diritti alle donne. L’amministrazione Reagan finanzia, coordina e gestisce la
contro rivoluzione con basi nel vicino Honduras (50 mila morti). Dal 1990 i sandinisti perdono le elezioni tre
volte, vincono Violeta Chamorro, poi Arnoldo Aleman e infine Enrique Bolanos: governi che alimentano una
forte corruzione e privatizzazione, distruggono lo stato sociale precedente, modificano la riforma agraria. In
16 anni l’analfabetismo sale al 39%.
Il 5 novembre 2006, contro ogni previsione, i sandinisti vincono le elezioni con una alleanza chiamata
“Nicaragua Triunfa”, (38% dei voti). Per la prima volta dal 1990 la Chiesa nicaraguese non si schiera contro,
anzi il Cardinale Obando Y Bravo appoggia il nuovo governo e viene nominato Presidente della Commissione
Nazionale di Riconciliazione.
Nei primi mesi il nuovo governo manda segnali di cambiamento: sanità e istruzione di base gratuiti, viene
consolidato il programma di una nuova alfabetizzazione rivolta a giovani e adulti. Il 46% dei Ministri e il 38%
del governo sono donne. Ortega taglia il suo stipendio e quello dei Ministri, nessuno può superare i 3.200
dollari al mese. Viene fatto un accordo con il Venezuela di Ugo Chavez, soprattutto su petrolio, salute, prodotti
agricoli e una banca per il micro credito a piccoli e medi produttori. È stato avviato il programma Hambre
Zero, rivolto a 175 mila famiglie (il 62% delle famiglie è formato da una donna con figli senza marito).
Il Nicaragua importa più del doppio di quanto esporta e quindi ha un’economia fortemente sbilanciata e
dipendente, dopo Haiti è il più povero in America Latina: le rimesse di oltre 1 milione di emigranti diventano
la maggior fonte di entrata per le famiglie.
APPROFONDIMENTI
Le relazioni umane, la
partecipazione, l’impegno
concreto a favore della
solidarietà con i più deboli,
in comunione e organizzati
con altre persone, sono
l’essenza della speranza
e la bellezza della vita.
Operando come formiche
dal locale al globale,
a volte in resistenza al
decadimento culturale, si
costruisce la “rete” per un
futuro migliore.
NOTIZIE E ATTIVITÀ DEL GRUPPO RETE LOCALE I gruppi RRR di Milano e di Lecco hanno
aderito ad Action for peace (per le iniziative sulla Palestina), collabora inoltre con Assopace e Donne in Nero.
Organizzano periodicamente incontri di approfondimento e conoscenza soprattutto in relazione alla presenza
di testimoni provenienti dai luoghi delle nostre operazioni. Curano in modo particolare la comunicazione
interna attraverso circolari mensili.
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