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Il Perù è un paese ricco di tradizioni politiche e culturali, che ha ospitato 
civiltà importanti come quella degli Inca. Il territorio peruviano possiede 
diverse risorse naturali e minerarie: le principali attività economiche sono 
l’agricoltura, la pesca e l’industria mineraria. In questi ultimi anni, molti 
contadini peruviani sono stati costretti ad abbandonare la propria terra per 
lasciare spazio alla costruzione di grandi industrie minerarie. Máxima Acuña 
e la sua famiglia si sono rifiutati di lasciare la casa e la terra che gli dà da 
vivere. Per questo hanno subito e continuano a subire minacce e intimidazioni 
da parte del governo e della polizia. 

mÁxima
non è sola

novembre 2016

Il significato delle parole  
e dei termini sottolineati  
è spiegato nel glossario  
sul retro.

Il Perù è famoso per la lana 
di ovini molto particolari. 
Qual è il loro nome?

Perù
Capitale: Lima
Lingua ufficiale: 
spagnolo
Altre lingue: quechua, 
aymara

i DEsC - DiRiTTi EConomiCi soCiali E CUlTURali

Chi è máxima?
Máxima è una contadina molto conosciuta nel 
suo paese che da anni combatte una dura 
battaglia contro la Yanacocha, una delle più 
grandi industrie estrattive del mondo. 

Máxima si oppone alla costruzione  di una 
miniera d’oro e di rame a cielo aperto che 
distruggerebbe, oltre alla sua casa, l’intero 
ecosistema andino che la circonda.

Se il progetto passasse, l’ambiente, la fauna, 
l’agricoltura e quindi la vita di gran parte della 
popolazione locale verrebbero gravemente danneggiati. La resistenza di Máxima 
non è solo la difesa legittima della sua proprietà, ma è soprattutto la lotta per 
l’ambiente e il mantenimento della biodiversità del suo Paese.

Per intimidirla e costringerla ad andare via, la polizia e l’industria mineraria hanno 
minacciato e aggredito la sua famiglia, danneggiato la loro casa e devastato i 
raccolti.

Il suo coraggio le ha fatto vincere il Premio Goldman 2016, il più prestigioso 
riconoscimento internazionale per l’ambiente. La sua comunità la considera una 
difensora dei diritti umani e un esempio di impegno e coraggio.

I DESC, che al loro interno compren-
dono importanti diritti come il diritto 
alla casa, all’alimentazione, all’edu-
cazione, al lavoro e alla salute, sono 
presenti in alcune delle più importanti 

Convenzioni internazionali  e sono rac-
colti nel Patto internazionale sui diritti 
economici, sociali e culturali, adottato 
dall’Assemblea delle Nazioni Unite il 16 
dicembre 1966.
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glossaRio
Industria estrattiva: industria specializzata nell’estrazione dei minerali dal suolo.

Ecosistema: insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi  in un’area delimitata (per esempio un 
lago, uno stagno, un prato, un bosco, ecc.)

Biodiversità:  equilibrio che permette la coesistenza di diverse specie biologiche (vegetali e animali) in un 
ecosistema determinato

Difensore/a dei diritti umani: una persona che, individualmente o insieme ad altre, agisce per promuovere o 
difendere i diritti umani, anche a rischio della propria vita.

Premio Goldman:  premio assegnato annualmente ad attivisti ambientalisti, uno per ciascuna delle 6 regioni 
geografiche del mondo: Africa,  Asia, Europa, Isole e Nazioni insulari, Nord America, Sud e Centro America.
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sPEDisCi Un DisEgno PER mÁxima
amnesty international chiede al ministro dell’interno 
peruviano Carlos Basombrío di:
•	 proteggere máxima acuña e la sua famiglia dalle violenze 

e dalle intimidazioni. 
•	 avviare rapidamente indagini sulle aggressioni che ha 

subito, e che i responsabili siano assicurati alla giustizia.

Partecipa all’azione di amnesty international in favore di 
máxima acuña
Máxima sarebbe felice di ricevere disegni e messaggi in segno di solidarietà.

1. Realizza da solo, con le amiche e  gli amici della tua classe o con i tuoi 
familiari, un disegno che rappresenti la casa e le terre dove Máxima vive 
e lavora e aggiungi un messaggio di incoraggiamento o di solidarietà. 
Firmalo SOLO con il tuo nome (senza indicare il cognome, la classe, la 
scuola o la città!).

2. Raccogli tutti i disegni della classe in una busta e inviali, ricordando di 
scrivere il mittente, entro il 16 gennaio 2017 a: 
Azioni Urgenti Kids, 
Amnesty International,  
Via Magenta 5,  
00185 Roma.  
 
Se vuoi, in alternativa, puoi 
anche fotografare i lavori  
e inviare le immagini a 
amnestykids@amnesty.it.  
I disegni saranno pubblicati 
sul sito kids.amnesty.it.


