
TRADUZIONE DELLA PRESENTAZIONE DI GERMAN GRACIANO NEL VIDEO 
 

 

Il mio nome è German Graciano Posso, rappresentante legale della Comunità di Pace di San Josè di 

Apartadò. Ho 37 anni. Fondamentalmente  è un sogno essere riuscito in questo momento a 

compiere 37 anni nonostante tutta questa violenza. La storia in generale del Paese e specialmente 

dell’Urabà è stata una storia molto difficile, realmente molto dura perché la maggior parte dei 

contadini (della gente del campo) è stata vittima del conflitto. Specialmente io sono stata una delle 

persone più colpite dal conflitto, più di 50 anni di guerra, ed è per questo che abbiamo cercato di 

costruire un mondo differente, alternativo per rispondere a tutte queste violazioni dei diritti umani 

che abbiamo sofferto: io ad esempio con la perdita di familiari, più di 13 familiari uccisi, 5 dalla 

guerriglia delle Farc e 8 dai militari e paramilitari. 

Realmente la ricerca non è stata pensare alla guerra o generare più  guerra e odio ma costruire 

qualcosa di diverso. 

La Comunità di Pace di San Josè di Apartadò è formata da un gruppo di contadini, donne, bambini e 

uomini, praticamente tutti vittime del conflitto armato interno in Colombia, e per questo abbiamo 

voluto costruire un mondo diverso, una vita alternativa che risponda con il rispetto verso la natura, 

l’ambiente che realmente è la vita di tutti gli esseri viventi e specialmente dell’essere umano. Di 

fatto quello su cui oggi stiamo lavorando è provare a riscattare e recuperare territori che hanno 

sofferto per la violenza per molti anni e con una visione realmente di giustizia e non di odio o 

ripetizione (ndr: di ciò che è accaduto in passato). 

Quello che noi come Comunità di Pace tentiamo di fare giorno dopo giorno è una resistenza 

pacifica, collettiva, comunitaria che risponda ad una sovranità (indipendenza) alimentare; abbiamo 

avuto 300 persone assassinate e io credo che questa sia stata realmente una ricerca di sterminio del 

governo colombiano congiuntamente con il paramilitarismo. Per questa ragione vivere questa sfida 

nelle Comunità e costruire un altro mondo diverso io credo sia sempre stato, lo abbiamo detto, il 

miracolo della vita; specialmente la ricerca di mondi differenti dove si realizzino i sogni di molte 

persone nel Paese, specialmente dei difensori (ndr: German li definisce “leader”) dei diritti umani, 

che nonostante continuino ad essere assassinati persistono nel costruire qualcosa di diverso che 

rappresenta un sogno per tutti. 
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