
Perilquinto team
tappadallaBolivia
all’Argentina

Il quinto team ha viaggiato dalla
Boliviaall’Argentina. Con ilfoto-
grafo Giuliano Radici, c’erano i
driver Paolo Corti e Federico
Bajetti, bresciani così come il vi-
deomakerGiulioTonincelli,edEr-
minando Aliaj. C’era anche Ga-
briele Colleoni, caporedattore
de L'Arena, «fratello» veronese
di Bresciaoggi, che in questa pa-
ginaracconta lasua esperienza.
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Dallevigne,
allacremadi
nocciole«doc»
finoalmirtillo
conproprietà
antiossidanti

L’appuntamento

7MILAMIGLIA

Lacomunitàcresceanchegrazieall’impegnoeallerisorsedellaReteRadiéResch
Lasfida?Darvitaaduna«stradadelvino»,chefungaanchedapercorsoculturale

Tanteiniziative
permigliorarele
condizionidivita
Masullosfondo
c’èlalotta
perlaterra

Unospeciale
aperitivo
conilCesvi

È TERESA MELIN discendente di capi-villaggio, il ronko, l'autorità tradi-
zionale nella comunità Mapuche. In questi anni il popolo è impegnato in
un'aspralotta peril recuperodelle terreancestrali.

JOSÉNAINèilcoordinatoredell'associazioneMapucheFolilko:lascorsa
primaveraè statoanche aBrescia. Haaccompagnatoil teamall'incontro
conlacomunitàToro Melil,una delledodici del territoriodiGalvarino.

LAVIGNA.Sonoancorapiccole,maconiltempocrescerannolevitimes-
se a dimora da un anno: la futura vigna produrra il vino Mapuche ed è la
scommessadellecomunitàindigene degli «uominidella terra»

Gabriele Colleoni
Temuco (Cile)

Galvarino,Araucania.Nelcuo-
re della Patagonia cilena, 700
chilometri a sud di Santiago,
c'èun vigneto appena impian-
tato da una comunità Mapu-
che, che sta crescendo anche
grazie all'impegno solidale di
famiglie bresciane. Le 300
piantine di Pinot nero in lotta
con la siccità estiva sono sol-
tanto una delle scommesse di
futuro delle comunità indige-
ne degli «uomini della terra»
(è il significato del nome Ma-
puche).
«In questi anni siamo impe-

gnati inun'aspra lottaper il re-
cupero delle terre ancestrali
che ci sono riconosciute dalla
legge varata dal governo cile-
no dopo la dittatura, ma noi
dobbiamo pensare anche all'
aspettoproduttivo perché alla
base della nostra identità c'è il
lavoro della terra», spiega Jo-
sé Naín, coordinatore dell'As-
sociazione regionale Mapu-
che Folilko, accompagnando
il teamdelprogetto«7milami-
glialontano»,guidatodalfoto-
grafobrescianoGiulianiRadi-
ci, all'incontro con la comuni-
tà mapuche Toro Melil, una
delle dodici del territorio di
Galvarino.

FOLILKO è il referente locale
delgruppobrescianodellaRe-
te Radié Resch, che tramite
l'autofinanziamento mensile
delle famiglie sostiene la rea-
lizzazionediprogettidisolida-
rietàneiPaesidelSuddelmon-
do.
Adaccogliercic'è lapresiden-

te Rosa Peiquenao, con una
trentina di comuneros, tra cui
l'anzianamadreinabitiMapu-
che: è lei, Teresa discendente
di capi-villaggio, il ronko, l'au-
toritàtradizionalenellacomu-

nità. «Perché la vite vi chiede-
rete», ci dice sorridendoci il
nostroaccompagnatore,men-
tre ci vengono offerti frittelle
solopilla e mate, l'infuso pre-
paratoconlefogliedell'omoni-
ma pianta.
«Vedete - continua -: il Cile è

famoso per il vino e il vino nel-
le regioni che lo producono
sta portando turismo: noi in
futuro vorremmo creare una
“strada del vino Mapuche”
che diventi anche un percorso
storico-culturale per far cono-
sceremeglio ilnostropopoloe
le sue memorie».
EdistoriadaraccontareiMa-

puche ne hanno molta.«Sia-
mo stati l'unica popolazione
indigena ad costringere i con-
quistadores a firmare trattati

di pace fin dal Seicento - ben
sette con gli Spagnoli - e ci vol-
le poi l'esercito del Cile reduce
dalle vittoriose guerre contro
Bolivia e Perù, per imporre a
fineOttocentoquellacheilgo-
vernodefinìcongrandeipocri-
sia “la pacificazionedell'Arau-
cania” a colpi di cannoneoltre
lo storico confine del fiume
Bio Bio». racconta Francisco,
dirigentediFolilko,mentreac-
compagna il gruppo italiano
verso un'altra comunità, Pan-
guego, ad una quindicina di
chilometri.
Qui da quattro anni è partito

un progetto di coltivazione di
nocciolaeuropea.

«LA SFIDA è di arrivare a un
uso sostenibile della terra ma

al tempo stesso economica-
mente importanteperdare la-
voro alla nostra gente, specie
ai giovani costretti ad andare
al Nord per guadagnarsi la vi-
ta nei vigneti o in miniera»,
sottolinea José, che non na-
scondelasoddisfazionedipar-
lare di futuro e non solo dei
problemi, ancora pesanti, con
cui le comunità sono alle pre-
se: dal recupero di terre ance-
straliallasiccitàeall'impoveri-
mento del suolo per lo sfrutta-
mento forestale intensivo fat-
to a partire dagli anni Settan-
ta.
«Il progetto è strategico: se

questa coltivazione funzione-
rà e arriveremo a produrre
una crema di nocciole con il
marchio Mapuche come pen-

siamo, altre comunità la vor-
ranno adottare. Stiamo av-
viando anche coltivazioni di
maqui,unsuper-mirtillopata-
gonico molto richiesto per le
sue proprietà anti-ossidanti»,
aggiunge il coordinatore.
Ma «per non fallire - spuega

ancora -, abbiamo bisogno di
preparare i nostri giovani per-
chésiamo deboli sotto il profi-
lo tecnico: insomma, ci vuole
qualcosa più del solo cuore, e
la solidarietà internazionale
puòdarciuncontributodecisi-
voinquestopercorsodi forma-
zione». Del resto, il gruppo
brescianodellaRetestagiàsvi-
luppando contatti con univer-
sitàeimpreseitalianeperfavo-
rirlo.
Un sogno di futuro che po-

trebbe essere alla portata di
mano, ma cheal momentode-
ve fare i conti conunarealtà in
cui le terrerivendicatedaiMa-
puchesononellemiredimulti-
nazionalicomeèstatonegliul-
timi anni con un'impresa dell'
energiaapartecipazioneEnel,
oppure al centro di dispute
giudiziarie durissime.

A RAMMENTARCELO vicino a
Galvarino c'è un altare mapu-
che, un rehue presidiato dalla
polizia sulla strada per Temu-
co, la capitale dell'Araucania.
È il rehue costruito in memo-
ria di José Mauricio Quintri-
queo, il 32enne comunero,
che lo scorso 1 ottobre è stato
ucciso con un trattore dal lati-
fondista, durante una prote-
sta pacifica davanti al fondo
Nilpe. È il quinto Mapuche a
morire per la terra dal ritorno
della democrazia.
«Seinostriprogetti innovati-

vi avranno successo migliore-
ranno le condizioni di vita di
tutti iMapuche»,concludeJo-
sé Naín. «Ai nostri figli voglia-
mo proprio lasciare in eredità
qualcosa in più che l'esser sta-
ti il popolo che cinquecento
anni fa riuscì a tener testa agli
Spagnoli».•
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ILREPORTAGE.Conil teamguidatodal fotografoGiulianoRadici alla scopertadei segretinascostidella Patagoniacilena,700 chilometria SuddiSantiago

BrescianelcuoredelpopoloMapuche

Ilgiro diboa èfatto.
«7milamiglialontanoaround
theworld», ilviaggio benefico
ideatodalfotografobresciano
GiulianoRadici,si appresta a
risalirela chinadelmondoper
tornareinItalia inoccasionedi
Expo.Sabato,14 febbraio, il
sestoteamvoleràa Cape Town
perraggiungere in40 giorni
AddisAbeba epassarel’ultimo
testimonealgruppo cheavrà il
compitodivarcarei confini
nordafricanieraggiungere
Milanoil1˚ maggio.«Da là
partiremoil 17- annuncia
Radici-:neitregiorni a Città del
Capoci occuperemodifare
manutenzionealle auto,che
hannopercorso labellezzadi
50milachilometri». Assieme a
luipartirannoil videomaker
EnricoRanzanici, il giornalista
PaoloBrovelli, il fotografo
LucianoPerbellini, i driver
FlavioAlagia ePaoloCorti.

ILPROGETTOèallaterza
edizione, lapiù impegnativa di
tuttesiain terminidipercorso
chedipersone coinvolte ben
42.

L'obiettivo delviaggio èprima
dituttosolidale:ognitrattoè
dedicatoaduna onlusdiversa,
beneficiariadeifondi raccolti
tramiteledonazionisul sito
internet,dovesi possono
acquistaremigliadipercorso
seguendointempo reale le
avventure deiviaggiatori. A
beneficiarnesaranno Ant,
Emergency,CasadelleDonne,
AmicidellaZizzi,Coopi,Cesvi e
Centroaiutiper l’Etiopia.

Leimmagini ei raccontidi
«7milamiglialontano»daranno
poivita a un dvdea trelibri,uno
fotografico,unosullo street
foodeunodi cronaca del
viaggio,acquistabili sul sito.

Latappa africana ègemellata
conCesvi, chedestinerà i fondi
raccoltial progetto«Arancein
Zimbabwe», che miraalla
creazionediunsistema
commercialesostenibile
basatosull’introduzionedi
nuovecoltureadaltoritorno
economico,come gli agrumi, in
undistretto conil più basso
tassodi sviluppoin Zimbabwe.

Staseraincorsetto
Sant'Agata22,dalle19.30, la
ongorganizzaunospeciale
aperitivo, incui verranno
proiettati i videodel progetti
7milamigliaesipotranno
gustarei vinidel Consorzio
Montenetto. •MI.BO.

Il«rehue», l'altare mapuchecheè statocostruito nel luogoin cui èstato ucciso uno deimanifestantilo scorsoottobre FOTO 7MILAMIGLIA LONTANO

Attivo dal 1966, il gruppo bre-
scianodellaReteRadiéResch,
l'associazione di famiglie soli-
dali con i Paesi del Sud del
mondo fondata dal giornali-
sta Ettore Masina al ritorno
dal viaggio in Terra Santa di
papaPaoloVInel1964,èparti-
colarmenteimpegnatoasoste-
gnodelpopoloMapucheinCi-
ledal1992, l'annoincuisicom-
memorarono i 500 anni della
scoperta/conquista dell'Ame-
rica.

Nel 1998 al Convegno nazio-
nale della Rete partecipò un
esponentedell'indigenismoci-
leno, José Naín. Il coordinato-
re dell'associazione Folilko è
poi tornato a Brescia la scorsa
primavera per una serie di in-
contri.

DAL 1999 in poi si sono susse-
guiti iprogetti:dalsostegnoal-
la pubblicazione di Aukin,
giornale in linguanativa, il cui
recupero è considerato un

puntoessenziale della rinasci-
ta Mapuche, fino al Progetto
donne, ancora in corso, che
opera per la formazione su di-
ritti degli indigeni e delle don-
ne mapuche, imprenditoria e
leadership,perattuare laCon-
venzione 169 dell'Organizza-
zioneInternazionaledelLavo-
ro.Molti ibrescianichehanno
visitato nel frattempo l'Arau-
cania incontrando in loco le
comunità con cui si relaziona
la Rete bresciana, coordinata

da Gabriella e Piergiorgio To-
deschini.
L'ultimo gruppo è stato ospi-

tediFolilkoacavallodifinean-
no,pochigiornidopoilpassag-
gio a Temuco e dintorni del te-
am Sudamerica 2 del progetto
7milamiglialontano-Around
theworld, il«girodelmondo»
solidale che, partito in giugno
daBrescia, si concluderà a Mi-
lano in occasione dell'inaugu-
razione dell'Expo. •G.C.
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LASTORIA.Laretefndatadalgiornalista Masinaalritornodel viaggioin TerraSantadiPaolo VI

Progettidisolidarietàfindal1966

Foto digruppo perilteamdi «7milamiglialontano»
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