Oggetto: ADESIONE CAMPAGNA ACQUA
Cari Amici,
Abbiamo ricevuto la proposta di un Protocollo internazionale per il diritto umano all’acqua da
sottoporre all’approvazione degli Stati e desideriamo informarvi sul percorso che abbiamo attivato
con il materiale che ci avete inviato.
Durante il mese di maggio in diversi momenti e giorni di lavoro la proposta è stata
presentata dapprima alle comunità della zona Ixil che tramite i loro delegati hanno partecipato al
seminario di formazione in Nebaj. Erano presenti all’incontro 12 comunità di Tzalbal-Nebaj, 13
comunità di Nebaj Bicalama, 13 comunità della zone di Salquil Grande- Nebaj, 4 comunità del
comune di Chajul e un gruppo di persone di tutti i popoli Cotzal della regione Ixil.
La proposta è stata esaminata e approfondita collettivamente da parte del Consiglio delle comunità
di Cunen, che rappresentata 82 comunità di questo Comune e successivamente la proposta è stata
presentata e discussa collettivamente con il Coordinatore delle Comunità di Sacapulas che
rappresenta tutte le comunità di questo Comune.
Nei tre incontri che hanno avuto luogo (Cunen, Sacapulas e area Ixil) la procedura è stata la stessa,
vale a dire i rappresentanti o le strutture di coordinamento intercomunale discuteranno con le loro
comunità la proposta del Protocollo nel corso del mese di giugno. Entro la fine di giugno una volta
che le comunità avranno esaminato le proposte sarà possibile ricevere la posizione sulla proposta
per il diritto umano all’acqua.
Nei primi scambi che abbiamo avuto le comunità accolgono positivamente la proposta in quanto
questo inter-gruppo delle comunità considerano utile globalizzare le loro lotte locali.
Tra queste mobilitazioni ricordiamo la marcia per l'acqua che si è svolta a livello nazionale in
Guatemala, le denunce ed il ricorso al giudizio del Tribunale LatinoAmericano dell'Acqua e la
presentazione al Congresso di una proposta di legge sull’acqua.
Non sappiamo se SERJUS ha esaminato questa proposta del Protocollo e intende associarla a
queste lotte, ma se non dispone di queste informazioni noi siamo in grado di fornire.
Il passo immediato che sarà fatto nei prossimi giorni è quella di riprodurre la proposta del
Protocollo per facilitare la distribuzione e la circolazione fra le comunità che la devono esaminare
ed il (il testo del Protocollo sarà distribuito in circa 300 fotocopie).
Con questo si pensa che le comunità aderiranno con chiarezza e precisione a questa proposta.
Saluti fraterni. Seguiranno comunicazioni.
Javier
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