
Progetto Mesa Campesina-Argentina

Il progetto riguarda la comunità campesina ed indigena Mapuche, ubicata nella
Zona  Andina  centrale  dell’Argentina  (Provincia  di  Neuquen)  e  trova  fulcro  e
coordinamento nella Parrocchia di Loncopué.

Contesto socio-politico e nascita della Mesa Campesina.

La popolazione del luogo è rurale nella
quasi  totalità.  Il  nucleo  più  antico  è
costituito  dalle  comunità  indigene
“Mapuche”,  mentre  il  resto  della
popolazione  è  costituito  “criollos”,
discendenti  dei  nuclei  insediatosi  alla
fine  del  XIX  secolo,  a  seguito  della
“Campagna del desierto” e la sconfitta
della sovranità indigena. Le terre dove
vivono  i  campesinos  sono  in
maggioranza  demaniali  e  di  infima

qualità; la loro economia è di mera sussistenza e derivante dall’allevamento caprino;
ma la scarsa qualità dei pascoli e la carenza d’acqua li obbliga alla transumanza. La
costituzione Provinciale prevede la riforma agraria e l’assegnazione di queste terre a
coloro  che  le  occupano  e  vi  lavorano.  In  realtà  la  Provincia  disattende  a  questo
dovere; succede, invece, che spesso vende a ricchi “estancieros”(non di rado deputati
provinciali) o ad imprese petrolifere o multinazionali, che poi recingono i terreni ed
estromettono i campesinos con la forza. Di fronte a questi soprusi in passato ad essi
non restava che l’emigrazione in città, pur senza prospettiva alcuna. Nell’anno 2000,
anno terribile di default e grande miseria in Argentina, la Commissione diocesana di
Pastorale  della  Terra  promuove  l’incontro  tra  i  campesinos  e  la  loro  riunione  in
associazione “La Mesa Campesina”, uno spazio di partecipazione, di azione comune
e difesa dei diritti.

Nel 2006 l’allora Vescovo di Neuquen, Mons.  Marcello Melani,  chiede alla
Rete Radié Resch di appoggiare la Mesa Campesina. Nel Luglio dello stesso anno
inizia il progetto ed il percorso di accompagnamento e di amicizia con questa realtà.
Una relazione che nel tempo è cresciuta tramite una regolare comunicazione, con
viaggi nostri lì individuali e di gruppo, con la presenza dei referenti della Mesa qui.



Il progetto e la realtà attuale

In  questi  13  anni  la  Mesa  ha  fatto  un
grande  cammino  di  coscientizzazione,
unione, coordinamento tra le tante piccole
realtà rurali delle contrade, coinvolgendo
molte famiglie. Essa è nata con l’obiettivo
del  il  riconoscimento  costituzionale  del
diritto  di  proprietà  sulle  terre  demaniali
dove i campesinos vivono, e per questo è
stata  accompagnata  dalla  Rete  Radié
Resch  con  un  sostegno  giuridico.  Ma
insieme a questo difficile ed ancora non raggiunto obiettivo, sono state fatte molte
altre azioni: autodifesa contro la rapacità delle multinazionali e di ricchi fazenderos,
in difesa del territorio e del suolo contro l’inquinamento dovuto alle perforazioni gas-
petrolifere  (con  un  referendum  comunale  vinto  con  schiacciante  maggioranza..),
partecipazione  dei  campesinos  ad  organismi  provinciali  di  proposte  di  leggi  e
provvedimenti, solidarietà con altre categorie in lotta, attività di formazione, di difesa
delle sementi e per la sovranità alimentare, valorizzazione della cultura Mapuche..

Nel 2018 i referenti della Mesa avevano spontaneamente annunciato di voler rinuncia
re  al  nostro  sostegno,  in  particolare  per  lasciare  spazio  ad  altre  nuove realtà  più
necessitanti. 

Ma nel  frattempo la situazione in Argentina è  cambiata, andando a peggiorare di
giorno  in  giorno  (ancor  di  più  adesso  a  causa  dell’emergenza  Covid).  Crisi
economica  (inflazione  galoppante)  ed  anche  crisi  sociale,  perdita  di  fiducia  nelle
proprie capacità, difficoltà anche per gli organismi di base. 

La stessa cosa è avvenuta per la Mesa Campesina, il lavoro fatto in tanti anni ha
cominciato a sfilacciarsi, la gente ad avere più fiducia in politici interessati che nelle
propria azione di unione dal basso, a ritirarsi più nel privato e partecipare di meno
agli incontri ed alle lotte, sempre più presa dalle necessità vitali più immediate. 

In  questo  quadro,  non  avere  più  il  sostegno  economico  della  Rete  R.R.  avrebbe
significato per loro non potere fare quasi nulla e probabilmente la perdita di tutto il
lavoro fatto.

Per questo nel Novembre 2019 si è deciso di continuare ad esserci ancora in questo
attuale momento difficile e di scoraggiamento. 



costo del progetto € 7000 annui 

Referenti in loco: Viviana Vaca e P. José M. D’Orfeo.

Referente per la Rete Radié Resch :Gruppo locale di Noto-Avola-Pozzallo


