
       La Esperanza, Honduras, 2 giugno 2015 

 

Cara Berta, 

non meravigliarti nel leggere questa lettera. In fondo lo sai che molti di noi, i tuoi fan, 

ti sosteniamo sia qui in Honduras sia all’estero e ammiriamo il tuo impegno per 

l’ambiente. Proprio come tu stessa hai affermato nel discorso al Goldman Prize 

Ceremony in Germania è nostro dovere lottare per il nostro pianeta, per noi stessi, in 

una società in cui questi valori sembrano ormai sepolti.  

A dire il vero, alcuni di noi non erano convinti di questa lotta all’inizio: come avremmo 

potuto vincere – ci chiedevamo- contro una grande azienda come quella? Nonostante 

ciò, le tue parole sono giunte a noi come un raggio di speranza e ci hanno colpito nel 

profondo. E’ stato tutto merito tuo. Adesso se tu non fossi intervenuta, avremmo una 

grande centrale idroelettrica che avrebbe danneggiato l’ecosistema, avrebbe reso 

difficile la nostra vita e avrebbe mancato di rispetto a noi in quanto il Gualcarque è per 

noi un fiume sacro.  

La tua storia verrà ricordata per sempre e per noi tu sarai come una stella, la più 

splendente nel cielo. Verrai ricordata per la tua personalità coraggiosa e per le azioni 

che hai intrapreso tanto forti da cambiare il nostro futuro. E chissà, magari un giorno, 

la tua storia iniziata il 4 marzo del ’71 in Honduras sarà raccontata a chi verrà dopo di 

noi. Eri ancora una studentessa quando nel ’93 fondasti il Cophin, un’organizzazione 

volta alla lotta contro la costruzione delle centrali idroelettriche sul fiume Gualcarque e 

nonostante tu sia stata bloccata e minacciata numerose volte riuscisti a raggiungere i 

tuoi obiettivi. Dobbiamo anche riconoscere che per noi sei stata un’insegnante di vita: 

ci hai fatto capire che non è necessario essere importanti per seguire e raggiungere i 

propri obiettivi. Ci sarà bisogno di tanto coraggio e di enormi sforzi ma un’azione che 

potrà sembrare piccola a molti può davvero cambiare il futuro di molte persone.  

“Loro hanno paura di noi perché noi non abbiamo paura di loro” questo dichiarasti in 

un’intervista…noi raccoglieremo il nostro coraggio e continueremo a combattere per 

ciò che riteniamo giusto.  

Ancora grazie Berta, grazie perché una persona comune come te ci ha mostrato un 

nuovo mondo, un mondo dove ognuno può fare la differenza e diventare un giusto , 

proprio come te.  

Con affetto, gratitudine e riconoscenza.  

I tuoi cari fan  

 

Elisa, Elen, Emma G., Sofia 


