
In ricordo di Serena

Alla fine del 2000 sono arrivata a Milano e già pochi mesi dopo, ancora carica dell'energia che caratterizza 
la mia terra, mi sono avvicinata ai centri sociali per continuare il lavoro politico iniziato in Colombia.

I primi centri sociali che ho frequentato regolarmente sono stati il Garibaldi e il Vittoria;  mi hanno offerto i 
loro spazi per organizzare le serate di informazione e di denuncia delle atrocità commesse dal governo di 
Uribe Velez contro i leader sociali, in particolare la decimazione del partito UP.

Questo è stato il mio ingresso nella politica milanese, in particolare, ricordo la prima serata al Garibaldi, 
dopo il mio intervento si è avvicinato un piccolo uomo con una birretta in mano che ha iniziato a parlare 
con passione della politica centroamericana e in particolare di quella colombiana. Non conoscevo ancora 
bene la lingua italiana ma io e Antonio ci siamo capiti molto bene in questo primo nostro lungo discorso e 
questo è stato l'inizio di una bella amicizia.

Quella sera stessa ho conosciuto anche Serena e le altre donne del collettivo Baba Jaga...
Da qui è iniziato il mio coinvolgimento politico e affettivo, l'avvicinamento al femminismo milanese: Serena 
e Nicoletta, le due amiche inseparabili nella lotta e nella denuncia mi avevano introdotto alle serate con 
Marinetta, Paola Meola, Arifa, Betty, Sara, Cristina, Nelli. Queste riunioni erano caratterizzate dai nostri 
colori, dai nostri aromi e dai diversi sapori che solo le donne riescono a mettere insieme per costruire e per 
essere motore di cambiamento sociale e politico. Di questi incontri porto ancora dentro il forte sentimento 
di sorellanza e la convinzione che la condivisione del percorso politico e delle "faccende personali" hanno 
creato una magia che ci ha rinforzato e dato l'energia per continuare, negli anni, insieme o in lontananza le 
nostre lotte.

Il mio percorso politico successivo si è concentrato sulle iniziative antirazziste e a sostegno delle lotte dei 
migranti in Italia. Mancava, all'epoca, fra noi migranti la formazione e la conoscenza politica, questa fragilità
si poteva combattere solo attraverso la conoscenza della lingua. Grazie all'ospitalità della sede Cobas di 
viale Monza e con l'aiuto di Serena abbiamo impostato un progetto di scolarizzazione rivolto ad adulti e 
bambini di origine latina che univa la conoscenza delle proprie radici alla conoscenza della lingua italiana e 
quella dei diritti base per fornire gli strumenti basilari per tutelarci.
Per portare avanti questa idea avevamo bisogno di una biblioteca e così partì una richiesta di donazione di 
libri in lingua spagnola di argomento politico, di educazione e di cultura. Era da poco mancato Antonio e 
Serena ci sorprese con una grande donazione di libri. Questi libri, scelti con cura, facevano parte del vissuto 
di Serena e Antonio, del loro interesse verso i paesi del centro America.

I SOGNI DI SERENA E ANTONIO, i loro progetti continuano a FIORIRE LASCIANDO UN FORTE LEGAME.

Nella mia mente questi libri rappresentano semi che continuano a diffondere la conoscenza della nostra 
storia e delle nostre lotte.

La memoria de un Pueblo es la dignidad de la comunidad
Questa poesia da dedicarla a le donne,
Le donne della mia generazione.
Celmi O. Hernández
Colombia


