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Il Progetto Tatawelo
(”antenato” in idioma
indigeno tzeltal) è
nato nel 2003 per
sostenere l’autonomia
delle comunità zapatiste
del Chiapas (Messico).
Bere questo caffè vuol dire
essere parte di un “altro mondo
possibile” e di un mercato più
giusto in cui economia ed etica
camminano finalmente insieme.

Tatawelo contribuisce direttamente al “tour zapatista per la vita”
devolvendo il 100% del prezzo del proprio pacchetto di caffé
prodotto in “edicion especial ” limitata e condiviso dalla RedProZapa europea
La RedProZapa, rete europea che va
dalla Turchia alla Svezia, dalla Spagna a
S.Pietroburgo, fatta di collettivi,
associazioni, cooperative e solidali, ha
condiviso la realizzazione di questo
pacchetto di caffè in edizione speciale a
sostegno della “gira zapatista” 2021 in
Europa.
Una delegazione di 160 persone, in maggior parte donne,
composta da varie organizzazioni e dall’EZNL, attraverserà
l’oceano con questo obiettivo:
“Realizzare incontri, dialoghi, scambi di idee, analisi e valutazioni
tra coloro che sono impegnati, da concezioni diverse e in campi
differenti, nella lotta per la vita. Poi ognuno seguirà la propria
strada. Guardare e ascoltare l’altro ci aiuterà nel nostro
cammino. Ma conoscere ciò che è differente fa parte della nostra
lotta e del nostro impegno, della nostra umanità.”
Il viaggio “inverso” in Europa della delegazione zapatista ci
regala un tempo propizio per i movimenti antisistemici. Dalla
nostra capacità di sognare, ascoltare, imparare, soffrire, e dalla
nostra memoria di resistenza, dipenderà quel che verrà.
“Puoi stare fermo o proseguire. La libertà non è solo poter
decidere cosa fare, e farlo. E’ anche prendersi la responsabilità di
ciò che si fa e della decisione presa.”
Noi come loro abbiamo la certezza che la lotta per l’umanità è
mondiale, così come la distruzione in corso non riconosce
frontiere, nazionalità, bandiere, lingue, culture, razze; così la
lotta per l’umanità è in ogni luogo e in ogni tempo.
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Link di approfondimento su ”gira zapatista por la vida” :
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/01/02/prima-parte-una-dichiarazione-per-la-vita/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2020/12/30/seconda-parte-il-bar/
http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/01/02/prima-parte-una-dichiarazione-per-la-vita/

