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A conclusione di un dibattito fra lavoratori rurali, sindacalisti, vescovi e attivisti cattolici e lute-
rani, nacque il Movimento dei senza terra (Mst), un'organizzazione «che rivendica l'autono-
mia da partiti, chiese, stati e governi. E sostiene l'alleanza di classe tra contadini e lavoratori 
delle città» (dall’introduzione di Frei Betto). 
In breve tempo, il Movimento s'impose come uno dei più decisivi movimenti sociali dell'Ameri-
ca Latina e non solo. L'Mst è l’anima di Via Campesina e la sua consulenza è richiesta ovunque 
ci siano lotte contadine e riflessioni sul futuro della terra. Oggi il suo leader, João Pedro Stédile 
è un interlocutore sulle questioni agrarie e ambientali anche per la Santa Sede. 
Claudia Fanti, Serena Romagnoli e Marinella Correggia raccontano tutto questo nel libro La 
lunga marcia de Senza Terra: dal Brasile al mondo, (EMI 2014), ponendo l’accento su una 
storia politica e culturale.  
 
Seguirà una breve presentazione del progetto Imurran. Il progetto prevede la creazione di un 
film e di un libro sull'esperienza avvenuta nell'estate 2014, di una giovane ragazza masai che 
ha raggiunto una "pastora" piemontese sui pascoli delle Alpi Marittime. Due donne lontanissi-
me tra loro hanno vissuto una stagione d'alpeggio, condividendo il lavoro e riconoscendosi più 
vicine. Un film interamente dedicato ai masai -africani italiani- alla ricerca dell'essenza di un 
popolo nomade, di fiera saggezza. 
 

Info: 
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