
Troppe morti e deva
Bertha è stata uccisa per-

ché si opponeva al progetto
idroelettrico di Agua Zarca, sul
fiume Gualcarque, tra le regio-
ni di Intibucà e Santa Barbara,
nei pressi di un'area protetta,
uno dei 13 progetti idroelettri-
ci previsti nel territorio del po-
polo Lenca, di cui Berta era lea-
der riconosciuta a livello inter-
nazionale.

Agua Zarca venne approva-
to nel 2013-2014 e prevede
una concessione di 20 anni per
produrre 21.3 MW per alimen-
tare il comparto minerario del
paese, un settore in grande
espansione soprattutto da
quando l'allora presidente Ze-
laya venne deposto con un col-
po di stato, nel2009. Come tan-
ti altri impianti idroelettrici
viene proposto come investi-
mento per la produzione di
energia "pulita" e quindi come
contributo alla cosiddetta «mi-
tigazione» dei cambiamenti cli-
matici, e come modalità per la
riduzione delle emissioni di
carbonio nel quadro del Mecca-
nismo di Sviluppo Pulito, il Cle-
an Development MMechanism o
Com. Un approccio di mercato
riaffermato con forza nell'ac-
cordo sul Clima di Parigi recen-
temente entrato in vigore e
che non prevede norme vinco-
lanti per il rispetto dei diritti
umani e dei popoli indigeni.

Agua Zarca è parte di un pro-
getto regionale di integrazio-
ne, il Plan Mesoamerica sostenu-
to dall'Alleanza per la Prosperi-
tà del Triangolo Nord, promos-
sa da Barack Obama e dall'am-
ministrazione Usa. Fin dall'ini-
zio il popolo Lenca si è opposto
al progetto, che rischia di intac-
care irreversibilmente gli eco-
sistemi del fiume Gualarque,

ion i per avere l 'energ ia «pul ita»
un fiume sacro per il popolo di
origine Maya, che lo conside-
ra il lascito del Cacique Lempi-
ra, capo della resistenza alla
colonizzazione spagnola.

L'omicidio di Bertha segue
quello di altri tre attivisti Len-
ca che si opponevano alla diga
costruita dalla Desa, impresa
con forti legami con l'eserci-
to. In passato il progetto era
sostenuto anche dalla Banca
Mondiale, che poi si ritirò in
seguito ai rischi per i popoli in-
digeni e l'ambiente, e da Si-
nohydro. Quest'impresa cine-
se opera in varie parti del
mondo, compresa l'Etiopia,
in progetti assai controversi e
che spesso generano una spi-
rale drammatica di repressio-
ne quali la diga di Gibe III, as-
sieme all'italiana Salini.

Le grandi dighe stanno la-
sciando in America Centrale e

Dal 2010 in Honduras sono stati
assassinati 109 difensori della
terra, 33 in Messico, 32 in
Guatemala, 1 in Salvador, 15 in
Nicaragua, 2 in Costarica

altrove una tragica scia di san-
gue e repressione. In Guate-
mala, dove il ricordo del mas-
sacro di centinaia di Maya
Achiì per far spazio alla diga
di Chixoy è ancora vivo, ed al-
tri attivisti indigeni sono stati
uccisi o perseguitati in seguito
all'opposizione a impianti
idroelettrici.

Emblematico il caso della
diga di Santa Rita, registrato
come progetto Com e funesta-
to da gravi violazioni dei dirit-
ti dei popoli Q'egchies di
Cobán, Chisec and Raxruha. 0
nella vicina Panama dove il po-
polo Ngabe Bugle, si oppone
alla diga di Barro Blanco , fi-
nanziata anch'essa, come
Agua Zarca, dalla Fina olande-
se e anch'esso registrato co-
me progetto Com.. Barro Blan-
co, sbarrerà le acque del fiu-
me Tabasarà inondando le lo-

ro terre legalmente ricono-
sciute, obiettivo nel maggio
scorso di un assalto delle for-
ze di polizia nel corso del qua-
le vennero arrestati 90 tra don-
ne, giovani e bambini.

Si calcola che una gran par-
te dei 59 popoli indigeni del
Centroamerica viva oggi sotto
la minaccia delle forze di sicu-
rezza a causa della loro opposi-
zione a progetti di sviluppo in-
frastrutturale, sfruttamento
di idrocarburi e risorse minera-
rie. L'ultimo rapporto di global
Witness sui crimini contro i di-
fensori della terra pubblicato
nel marzo scorso ha registrato
un bilancio drammatico in tut-
ta la regione. Dal 2010 al 2015
in Honduras sono stati assassi-
nati 109 difensori della terra,
33 in Messico, 32 in Guatema-
la, 1 in Salvador, 15 in Nicara-
gua, 2 in Costarica . fr. mart.
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