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UNA COSCIENZA UNIVER-
SALE PER AFFRONTARE
I PROBLEMI DELL’UMANITA’
“... Il premio Nobel per la 
pace non avrebbe alcun si-
gnificato se non ci fosse una 
lotta continua per la difesa 
dei diritti umani, dei bambini, 
delle donne, e ancora, non 
avrebbe alcun significato 
se non ci fosse l’opportuni-
tà per sognare un cambio 
nella società, un cambio 
nella mente e nel cuore della 
gente. Non avrebbe alcun 
significato se non ci fosse 
l’opportunità per cambiare 
qualcosa nell’umanità. 
In questi sedici anni di pre-
mio Nobel per la pace ho 
dovuto incitare alla solidarie-
tà, ho dovuto promuoverla. 
Ho fatto questo non solo 
per il Guatemala, ma anche 
per tutti quei paesi latino-
americani che hanno vissuto 
le stesse nostre circostanze. 
Ho incitato e promosso la so-
lidarietà tra le donne, perché 
la loro autostima rende pos-
sibile la loro partecipazione. 
Dunque promuovere la soli-
darietà fra tutti questi paesi 
è fondamentale, perché è 
una promozione di valori, 
i valori della cooperazione.
Oggi, ci sono altri problemi 
di una gravità profonda. 
Una coscienza universale 
la potremo avere solo se ci 
sentiremo, insieme, vincolati 
ai problemi che devastano 
l’umanità”.
(Il discorso di Rigoberta Menchù 
all’Assemblea Legislativa delle 
Marche) 
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RIGOBERTA MENCHù NELLE MARCHE

8 ottobre “ABBIATE CO-
SCIENZA!” “Potete essere 
studenti eccellenti a scuola, 
ma se non lo siete anche a li-
vello umano i vostri titoli non 
avranno alcun valore. Abbiate 
coscienza!” È il messaggio che 
Rigoberta Menchù ha rivolto 
agli studenti degli istituti 
superiori,a San Benedetto 
del Tronto, ultima tappa 
della sua visita nelle Marche.
leggi...

7 ottobre UN PREMIO
NOBEL IN AULA
Rigoberta Menchù è stata 
accolta nella sala dall’Assem-
blea legislativa regionale e 
subito dopo ha incontrato 
la Commissione regionale 
Pari opportunità. “La nostra 
è una regione - ha ricordato 
la vice presidente Benatti,  
- attiva nella cooperazione 
internazionale, nella tutela 
dei diritti dei più deboli
leggi...

5 ottobre UN’ACCOGLIEN-
ZA STRAORDINARIA“Ho 
ricevuto un’accoglienza 
straordinaria” - ha detto il 
premio Nobel al numero-
so pubblico presente alla 
biblioteca La Fornace di 
Moie per ascoltare il suo 
intervento sui giovani e 
sui diritti umani. “Finita la 
guerra,  non sono termi-
nate le sofferenze”
leggi...

“Nella mia vicenda personale è racchiusa
 la condizione di tutto un popolo”

Rigoberta Menchù
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