Ana Añaxat Pueblo Qom! (Forza, Popolo Qom!)
Domenica 22 Gennaio 2012 13:46

Nel 2010 i membri della comunità Qom Potae Napocna Navogoh* sono rimasti accampati per 5
mesi nel centro di Buenos Aires. In quel periodo alcuni membri della Convergenza delle
Culture abbiamo preso contattato con loro. Da allora accompagniamo le loro richieste e oggi
partecipano attivamente a nuove iniziative.

Le rivendicazioni continuano a non essere soddisfatte. Finora non sono stati compiuti progressi
riguardo alla restituzione delle terre usurpate, la fornitura di acqua potabile, le cure mediche, né
tutti gli altri bisogni primari, che vengono negati da anni. Né si è avanzato circa la sicurezza dei
suoi membri: è permanente ostilità di cui soffrono da parte di altri abitanti della zona, in
particolare da parte di coloro che hanno usurpato le loro terre, in connivenza con il potere
politico di Formosa (la provincia in cui vivono).

Mentre sosteniamo le comunità nelle loro richieste al governo provinciale e nazionale affinché
vengano rispettate le leggi, stiamo lavorando insieme con altri amici per realizzare alcuni
progetti che migliorano il loro sviluppo. Uno è la formazione degli operatori sanitari e l'altro l'i
nstallazione di una radio comunitaria
.

Il progetto sanitario è guidato da Rafael Justo, infermiere Qom in pensione e membro del
Consiglio degli anziani della Comunità. Dal 8 al 22 gennaio, 12 volontari, medici, infermieri,
studenti, insegnanti, abbiamo compiuto un viaggio per supportare la formazione professionale
di altri fratelli.

Abbiamo incontrato 27 membri della comunità, soprattutto donne giovani, piene di entusiasmo,
desiderose di imparare e di fornire un servizio alla loro gente. Il compito sarà sicuramente di
grande valore, dal momento che a causa delle discriminazioni e della scarsa cura che ricevono
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negli ospedali, molti fratelli, specialmente gli anziani, non partecipano alle visite mediche.
Questa è una ragione che rende assolutamente necessario il lavoro degli operatori sanitari, che
guadagnino la loro fiducia e che cerchino di visitarli nelle loro case.

¡Ana Añaxat Pueblo QOM!

Che sia di pace, forza e allegria questo cammino che stai compiendo, nonostante le situazioni
difficili che ancora ti tocca vivere.

* Il 25/07/11, in assemblea, la comunità ha deciso: "La nostra comunità avrà il nome che le
diedero i nostri antenati: Potae Napocna (artiglio del formichiere) e aggiungiamo il nome in
qomlactac di La Primavera: Cosicchè da oggi si chiamerà
Potae Napocna Navogoh
".

Contatto: Eugenia Vittori, eugeniavittori@yahoo.com.ar
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