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La carovana ha percorso gli Stati dell’America Centrale costituendo un’occasione di 

incontro tra rappresentanti di movimenti, associazioni, ONG, istituzioni ed enti locali 

italiani e centroamericani, tutti ugualmente impegnati nella salvaguardia dell’acqua. 

L’iniziativa è stata strumento di solidarietà e di sostegno alle mobilitazioni messe in atto 

dalle comunità dell’America Centrale impegnate nella difesa delle risorse idriche dai 

processi di privatizzazione. 

Durante la Carovana, il Coordinamento Centroamericano promotore della iniziativa ha 

organizzato: 

- incontri con le comunità locali impegnate a difesa dell’acqua per permettere alla 

delegazione italiana di conoscere i problemi delle ragioni attraversate. 

- confronti con esponenti delle Assemblee Legislative, con Amministrazioni locali 

e con il Presidente dell’Honduras 

- partecipazione ad eventi pubblici organizzati dai movimenti locali dell’acqua. 

Nei Paesi dell’America Centrale, il 58% delle persone che vivono nell’area rurale e il 13 

%  nell’area urbana non hanno accesso all’acqua, nonostante la regione possieda il 

10,7% dei bacini idrografici della Terra. La sopravvivenza di molte comunità 

centroamericane è in questo momento gravemente minacciata. 

La delegazione italiana si è impegnata per dare visibilità e sostegno alla mobilitazione 

in atto da parte di comunità locali escluse dall’accesso all’acqua, per creare una rete di 

collaborazione con i movimenti italiani ed europei e con le Istituzioni. 

Grazie ai movimenti locali, organizzati e impegnati sul territorio da anni per contrastare 

i processi di espropriazione e di privatizzazione delle risorse idriche, i membri della 

Carovana sono riusciti ad incontrare le comunità locali per raccogliere le denunce di 

sfruttamento, di contaminazione dell’acqua, di progetti di espropriazione per la 

costruzione di dighe, di mancanza di fognature e di processi di depurazione. 

Al rientro in Italia, la Carovana si propone di realizzare attività e iniziative che 

consentano la pubblicizzazione delle informazioni e delle testimonianze acquisite in 

Centroamerica poiché i problemi di questa parte del mondo non devono essere ignorati 

dalle Istituzioni e dalla Informazione. 

 

 
 

 

Percorso della Carovana dell’acqua in Nicaragua 

 

8 novembre 2008 

 

All’aeroporto di Managua la delegazione italiana è accolta con calore dai rappresentanti 

del Movimento locale “Otro Mundo es posible” che ci accompagneranno lungo 

l’itinerario in Nicaragua insieme al gruppo salvadoregno di Padre Rutilio Sanchez, la 

persona che ha reso possibili i rapporti tra la Carovana e le organizzazioni dei Paesi che 

visiteremo. 

 



9 novembre 2008 

 

La giornata ci vede impegnati in una riunione presso la sede di “Otro Mundo es 

posible”. E’ la prima occasione per presentare gli obiettivi della Carovana agli amici 

nicaraguensi. La parte preponderante di questo incontro è rappresentata dalla 

esposizione del biologo David Ruiz Vincaia sulle problematiche relative alla gestione 

delle risorse idriche in Nicaragua, alle monocolture ( banane, canna da zucchero, ecc) e 

alla contaminazione delle risorse idriche, conseguenza del criminale utilizzo di sostanze 

chimiche da parte delle multinazionali. Inoltre Ruiz ha anche evidenziato l’elevata 

incidenza di malattie tra coloro che hanno lavorato nelle piantagioni contaminate da 

pesticidi. 

Per i nicaraguensi è importante opporsi all’Accordo di Associazione – AdA – che i 

governi del Centro America e dell’Unione europea stanno negoziando. Si tratta di un 

accordo commerciale che riguarda il mercato dei servizi, fra cui quello relativo alle 

acque potabili e alla depurazione. Interesse dell’UE in questo tipo di accordi è aprire il 

mercato affinché le imprese europee possano realizzare nuovi e consistenti contratti con 

i servizi pubblici locali. 

All’interno di questa politica l’accesso all’acqua tende ad essere considerato una 

mercanzia e non un diritto fondamentale dell’Uomo. A questo orientamento si 

oppongono fermamente tutti i Movimenti e le Associazioni che abbiamo incontrato nel 

viaggio. 

 

10 novembre 2008 

 

Il gruppo arriva a Mateare, comune vicino a Managua, dove l’acqua da elemento vitale 

si trasforma in nemico. Le Maquillas ( fabbriche) riversano i residui non trattati della 

produzione nel lago di Managua. La popolazione vive in una condizione di pericolo 

sanitario poiché pesca nel lago e utilizza le acque di pozzi inquinati per bere e irrigare i 

campi. Praticamente assente il Ministero della Sanità. 

In seguito incontriamo la comunità indigena Abangansca e le organizzazioni del centro 

di Leon. 

La zona è una delle più inquinate del Nicaragua a causa dell’utilizzo intensivo di 

pesticidi nelle monocolture da parte delle multinazionali. 

Drammatico l’incontro con i malati di insufficienza renale cronica che hanno lavorato 

per la compagnia Ingenio San’t Antonio di proprietà della potente famiglia Pellas, di 

origine italiana. 

La malattia ha già causato la morte di più di tremila lavoratori delle piantagioni di canna 

da zucchero contaminate. Denunce contro i Pellas, accompagnate da prove scientifiche, 

sono state presentate al Tribunale Permanente dei Popoli in Guatemala. La comunità 

locale intende continuare a lottare per far valere i propri diritti che neppure lo Stato 

tutela. 

Purtroppo un influente membro della famiglia Pellas è stato nominato Console onorario 

di Italia a Granata, importante città del Nicaragua. 

 

 

 

Le tappe in Nicaragua ci fanno affondare sempre più in un mondo di acqua malata. Il 

verde luminoso della vegetazione, i sorrisi delle comunità che ci accolgono contrastano 



drammaticamente con le parole di chi ha subito le conseguenze dell’utilizzo del 

Nemagon, sostanza chimica proibita in Occidente e mandata a contaminare i lavoratori 

delle piantagioni di banane e di canna da zucchero. 

Morti, malati senza assicurazioni e cure mediche, disinteresse dello Stato; le comunità 

non si arrendono e ci chiedono di portare in Europa la loro storia, la loro rabbia, il loro 

diritto a un risarcimento. 

Negli Stati che abbiamo attraversato nessuno ha mai chiesto fondi alla Carovana; 

abbiamo ascoltato Comunità organizzate per difendere diritti negati, ci sono stati forniti 

dati e documentazioni e storie di lotta. 

La mancanza di fondi ha fatto cercare soluzioni efficienti e poco costose, per esempio, 

in molti villaggi del Nicaragua sono state installate pompe per l’acqua economiche e di 

facile funzionamento (30 dollari circa l’una). Sono tubi che scendono sotto la falda 

freatica contaminata e portano alla superficie “el agua que es vida”. 

 

11 novembre 

 

Giornata dedicata agli incontri ufficiali. 

“Los representantes de Organizaciones italianas que trabajan en defensa del agua“ 

incontrano alcuni Deputati della Commissione Ambiente dell’Assemblea Nazionale. 

Spieghiamo che stiamo percorrendo il Centroamerica per scambiare esperienze sulla 

legislazione che aiuta  a proteggere l’acqua e che stiamo promuovendo il diritto 

irrinunciabile all’acqua, bene comune e non merce di scambio. 

Nei quattro Stati del nostro percorso incontriamo Parlamentari, Sindaci, Assessori, il 

Presidente dell’Honduras, rappresentanti di società multinazionali e sempre sosteniamo 

progetti che appoggino la difesa dell’acqua contro ogni tentativo di privatizzazione. 

Manifestiamo la nostra preoccupazione poiché le Leggi devono chiaramente indicare le 

responsabilità delle imprese che estraendo acqua contaminano, sfruttano e 

commercializzano la risorsa. 

La Deputata Nicaraguense del Movimento de Renovaciòn Sandinista, Monica 

Baltodano, ha mostrato apertura al progetto di riforma della Legge generale de Aguas 

Nacionales per poter stabilire meccanismi che obblighino le imprese che 

commercializzano l’acqua a proteggere la risorsa. 

Trovare maggiori strumenti legali per proteggere l’acqua è una sfida non soltanto in 

Nicaragua e la nostra delegazione si è fatta portavoce del diritto fondamentale delle 

persone ad un libero accesso all’acqua. 

 

 

Percorso della Carovana in Honduras 

 

12 novembre 

  

Lasciamo il Nicaragua e ci dirigiamo a nord, verso l’Honduras. 

Alla frontiera la Carovana è accolta dai rappresentanti del Bloque Popular . 

Anche in Honduras troviamo difficoltà di approvvigionamento di acqua, presenza di 

multinazionali, inquinamento e insufficienza di investimenti pubblici. 

Il Bloque Popular, che fa parte a livello panamericano di Red Vida, è l’organizzazione 

più attiva del Paese per la campagna conto la privatizzazione dell’acqua. 



Il Bloque fa inoltre parte della Coordinadora Nacional de Resistencia e ha 17 centri nel 

Paese coordinati da leaders locali. 

A Danlì, prima tappa honduregna, la Carovana è accolta dalla popolazione con striscioni 

di benvenuto e da una banda che suonando e ballando guida una marcia attraverso il 

pueblo fino al Municipio davanti al quale ha luogo un incontro tra Sindaco, delegati 

italiani e honduregni sull’importanza di difendere l’acqua come bene pubblico 

 

In Honduras la Carovana ha incontrato i membri delle juntas de agua, comitati eletti 

dalle comunità di base per la gestione dell’acqua a livello locale. Le juntas non sono 

ancora state riconosciute ufficialmente dallo Stato, ma pare che una legge su questo 

argomento sia in procinto di essere esaminata dal Congresso Nazionale. 

Un timore legato alla legge sull’acqua attualmente in vigore in Honduras riguarda la 

possibilità di una municipalizzazione della gestione dell’acqua. Affidare la gestione a 

Comuni privi di risorse economiche e con limitate competenze tecniche costituisce una 

apertura alle imprese private. 

 

A Tegucigalpa la Carovana incontra il Presidente della Repubblica, Manuel Zelaya 

Rosales, del Partito Liberale honduregno. 

Il Presidente si è impegnato a far discutere in Parlamento la legge sull’acqua proposta 

dal Bloque Popular e a valorizzare le juntas de agua, pur non dichiarandosi contrario al 

processo di municipalizzazione dell’acqua. 

 

13 novembre  

 

Altre tappe ci hanno condotto ad incontrare le associazioni di Comayagua, Villanueva,. 

Tema costante degli incontri la mancanza di risorse economiche sufficienti per garantire 

acqua in quantità e qualità adeguate. I movimenti honduregni hanno l’obiettivo di 

rafforzare l’impresa pubblica nazionale SANAA (si occupa di sistemi idrici e di 

fognature) per contrastare la privatizzazione. 

 

14 novembre 

 

Visita al Municipio San Antonio de Cortès. La Carovana si riunisce con i membri dell’ 

Asociaciòn de Juntas Administradoras de Agua del Municipio. All’incontro sono 

presenti circa cento persone. Le Juntas affermano che non sono disponibili risorse 

economiche sufficienti per garantire alla comunità acqua in qualità e quantità adeguate. 

L’Associazione sta conducendo una lotta contro la deforestazione e vorrebbe far 

riconoscere il Cerro Nieve, montagna da cui proviene l’acqua per il municipio, come 

riserva naturale. Successivamente tutti i presenti si recano in corteo fino al Municipio 

dove sono ricevuti dal Sindaco che dichiara il suo appoggio alle Juntas de Agua. 

Visita alla azienda Aguas de San Pedro. I membri della Carovana sono ricevuti dalla 

azienda Aguas de San Pedro, la società che gestisce l’acqua nella città di San Pedro 

Sula. L’azienda è controllata al 95% da imprese italiane, l’Acea di Roma è 

predominante ma anche Enia, Astaldi e altre. Nel 2001 l’azienda Aguas de San Pedro ha 

sostituito l’azienda pubblica DIMA nella gestione dei sistemi idrici e fognari della città. 

La società ha in concessione per trent’anni la gestione delle risorse idriche del 

Municipio che continuano a restare di proprietà della municipalità. L’azienda paga alla 

municipalità un canone fisso e uno variabile pari  al 5% del fatturato lordo. I cittadini 



sono contrari alla privatizzazione  poiché sono aumentati i prezzi della bolletta, l’acqua 

è razionata in alcune zone ed è di scarsa qualità ed inoltre i cittadini non possono 

partecipare alle scelte della azienda. 

 

15 novembre 

 

Incontro con il Vescovo Luis Alfonso Santos.  

Il Vescovo è stato minacciato di morte per aver difeso il diritto della popolazione a 

vivere in un ambiente sano e sicuro e descrive alla Carovana la situazione socio-politica 

del Paese raccontando la repressione della polizia nei confronti dei movimenti contro la 

privatizzazione delle risorse idriche. Racconta inoltre come le multinazionali siano 

responsabili dell’inquinamento ambientale (cianuro riversato nei fiumi da società 

minerarie). 

A Copan i carovanieri partecipano a una conferenza stampa organizzata dalle 

associazioni locali. 

E’ messo in evidenza l’inquinamento dell’acqua delle falde e dei fiumi a causa delle 

miniere. Si discute inoltre dei problemi legati alla privatizzazione dell’acqua rispetto 

alla gestione pubblica delle risorse idriche. 

Visita alle rovine di Copan. 

 

16 novembre 

 

Percorso della Carovana in Guatemala 
 

La Carovana incontra la comunità indigena di Tizamate, villaggio di montagna 

raggiungibile solo percorrendo una ripida strada non asfaltata. La zona è una delle più 

povere del Guatemala e il governo l’ha dichiarata “zona di povertà estrema”. Grazie alla 

presenza dei carovanieri i cittadini di Tizamate hanno potuto incontrare il Governatore 

del Dipartimento che ha partecipato ad una  riunione ascoltando le proposte dei 

rappresentanti della poverissima regione di Chorti. Presente alla riunione anche la 

moglie del Governatore, delegata nazionale di UNEPAR, ente che si occupa di acqua 

potabile e sistemi fognari. Priorità del Governo sono l’acqua potabile, l’educazione e la 

salute. 

 

17 novembre 

  

I rappresentanti italiani visitano la bidonville di Città del Guatemala incontrando i 

rappresentanti della comunità Nuestra Realidad nata dall’unione di settantadue famiglie 

che sono fuggite dalle campagne a causa della guerra. Una riunione si svolge nella 

scuola fondata dalle stesse famiglie e i rappresentanti del Movimento Guatemalteco de 

Pobladores raccontano i problemi della bidonville e presentano la legge per la 

legalizzazione delle terre occupate dalle baraccopoli. Purtroppo la legalizzazione non è 

mai avvenuta e fortissime sono le difficoltà di accesso ai servizi pubblici di base e in 

particolare all’acqua. Gli abitanti pagano circa 4 dollari al mese (molto per chi vive in 

una bidonville) per ottenere acqua non potabile distribuita solo in alcune ore diurne. 

 

 

 



18 novembre  

 

La baraccopoli di Esquintla si è formata dopo il terremoto del 4 febbraio 1976. In una 

riunione presso la sede locale del Movimento Guatemalteco de Pobladores, gli abitanti e 

i membri del Movimento presentano la situazione di grave mancanza di abitazioni e la 

difficoltà di accesso ai servizi di base. L’acqua è disponibile solo per tre ore al giorno. 

Si parla inoltre della situazione politica locale poiché nel pomeriggio è programmato un 

incontro con il Governatore della regione. Carovanieri e abitanti della baraccopoli 

raggiungono in corteo la sede del Governo Dipartimentale. Durante l’incontro con il 

Governatore la Carovana ha modo di presentare i propri obiettivi e nella piazza del 

paese vengono discussi i temi legati al diritto all’acqua e all’importanza di una gestione 

pubblica dell’acqua. Il Governatore dichiara di aderire ai principi presentati dalla 

Carovana e afferma che la riduzione della contaminazione delle risorse idriche e la 

garanzia del diritto all’accesso all’acqua sono priorità del Governo Dipartimentale 

Nazionale.  

 

Percorso della Carovana in Salvador. 

 

19 novembre 

 

Giornata intensa, ricca di marce e di manifestazioni nei centri di Auchapán, Ataco, 

Juyaúa e Nahuizalco. Tutti gli interventi dei rappresentanti italiani del gruppo 

salvadoregno e degli abitanti delle comunità riguardano le problematiche legate 

all’acqua. Marce e manifestazioni sono accompagnate da canti popolari e canzoni sulla 

necessità di difendere il diritto all’acqua. 

A Nahuizalco la Carovana incontra Padre Lira che è stato minacciato per aver 

contribuito ad organizzare la lotta contro la privatizzazione dell’acqua e la costruzione 

di dighe capaci soltanto di privare i contadini delle loro terre. I cittadini di Nahuizalco 

denunciano con forza il progetto di costruzione della diga Sensunapán II, sul fiume 

Sensunapán, il corso d’acqua più sfruttato dalle aziende produttrici di energia elettrica 

nella zona. 

Auchapán. Gli abitanti raccontano la repressione della Unidad Mantenimento Orden 

contro coloro che manifestavano opponendosi alla municipalizzazione della gestione del 

servizio idrico locale. 

Ad Ataco, Nueva Estrella, associazione per la difesa dell’acqua, rivendica il 

riconoscimento legale delle aree di ricarica idrica delle sorgenti. 

 

20 novembre  

 

A Sonsonate la Carovana partecipa a una messa nel giardino della cattedrale e ad un 

incontro pubblico. Adonay Mendoza, amministratore dell’Asociaciòn Comunal Fuente 

de Benediciòn, spiega che a Sant’Ana la municipalità e un’impresa privata progettano 

una discarica. Gli abitanti di Sant’Ana hanno denunciato la falsità dei dati su cui si basa 

lo studio di impatto ambientale e che il rischio di contaminazione delle falde acquifere è 

molto alto. Sono avvenuti numerosi  scontri tra gli abitanti di Sant’Ana e la polizia e i 

manifestanti riescono a bloccare il progetto della discarica mentre la popolazione 

continua a lottare per ottenere la definitiva chiusura.  



A Sonsonate viene consegnata alla Carovana la sentenza del Tribunale Latino 

Americano dell’Acqua contro la costruzione della diga Sensunapán II. 

 

Commovente visita a Izalco del luogo in cui furono sepolti in una fossa comune 

migliaia di indigeni uccisi nel 1932 mentre lottavano per difendere la loro terra. 

 

La Carovana arriva a San Julian. Interessante presentazione delle leggi sull’acqua 

vigenti in Salvador e delle proposte di legge sull’argomento. 

Due sono le leggi vigenti: la prima riguarda l’utilizzo delle acque del Rio Lempa, legge 

che  è stata emanata per sfruttare le risorse idriche e per la costruzione di dighe; la 

seconda riguarda la gestione del servizio idrico affidato all’ANDA. 

Non esiste una legge quadro nazionale sull’acqua.  

I principi su cui si basa la proposta di legge della UNES (Unidad Ecologica 

Salvadoregna) sono i seguenti: acqua come bene pubblico vitale, partecipazione delle 

comunità alla gestione dell’acqua, accesso per tutti all’acqua in quantità e qualità 

adeguata, sostenibilità nell’utilizzo delle risorse idriche, protezioni dei bacini idrici. 

 

Incontro ad Armenia con l’Asociaciòn de Mujeres de San Juan che racconta la lotta 

delle donne per la costruzione di pozzi. 

 

21 novembre 

  

A San Salvador i membri della Carovana partecipano ad una conferenza stampa e 

manifestano la loro solidarietà con i comitati che lottano contro la costruzione delle 

dighe del Chaparral e Sensunapán.  

In seguito i partecipanti alla manifestazione si dividono in tre gruppi:  

- il primo gruppo marcia fino al palazzo del Presidente della Repubblica per consegnare 

documenti sulla violazione dei diritti legati alla costruzione delle dighe e alla 

contaminazione delle risorse idriche. Copia della documentazione viene consegnata 

anche alla Carovana. 

- audizione presso la Procuradoria de los Derechos Humanos 

- audizione con alcuni deputati del FMLN della Commissione salute e ambiente della 

Assemblea Legislativa. I deputati illustrano le problematiche e il quadro normativo 

legati all’acqua, rilevando la mancanza di una legislazione organica sull’acqua e 

l’inefficacia di ANDA nel rifornimento idrico a tutte le utenze. Problemi ambientali del 

Salvador derivano da contaminazione, deforestazione e urbanizzazione esagerata. I 

deputati Cabrera e Melara promettono di appoggiare le istanze delle comunità locali in 

difesa dell’acqua che deve essere considerata un fondamentale diritto umano. Si 

impegnano inoltre a contrastare i trattati internazionali TLC, ADA e Plan Puebla 

Panamà 

 

22 novembre 

 

Ultimo giorno del viaggio in Centro America. 

All’autobus della Carovana si uniscono camion, automobili, altri autobus e nei paesi 

attraversati ( Cojutepeque, S.Rafael Cedros, Ilobasco, S.Isidro, Sensutepeque, Victoria) 

si incontra la popolazione per discutere delle problematiche collegate al diritto all’acqua 

e alla costruzione di dighe. Arrivata al fiume Lempa, dove si progetta una grande diga 



non voluta dalla popolazione, la Carovana percorre un ponte sospeso sul fiume e 

incontra la delegazione honduregna giunta da Tegucicalpa e da altri paesi 

dell’Honduras. Per tutta la notte, italiani, honduregni e salvadoregni e rappresentanti di 

associazioni provenienti da Brasile, Ecuador e Messico si confrontano sui problemi e 

sulle lotte legate alla difesa dell’acqua, vero grande problema, di dimensione 

internazionale.  

 


