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È difficile immaginare quanto lontano siamo arrivati, questo accordo che abbiamo firmato con 
la New Forests Company è una conquista, anche se abbiamo ancora una lunga strada da 
percorrere per migliorare le nostre vite come comunità. In quanto rappresentati della comunità 
di Mubende colpita dalla privazione della terra, vorremmo esprimere il nostro massimo 
apprezzamento per Dio e per tutti quelli che sono stati al nostro fianco durante il processo, 
soprattutto Oxfam. Non è stato facile ma supportati abbiamo fatto tanta strada. 
 
È stato con il sostegno di Oxfam che la nostra storia è arrivata al tavolo del CAO. Siamo grati 
che la NFC abbia deciso di entrare in un processo di mediazione e la ringraziamo per il suo 
contributo alla nostra nuova cooperativa e ci auguriamo di avere buoni rapporti di vicinato con 
lei. 
 
Ora siamo speranzosi per il futuro. Sappiamo che la vita non può essere come prima, ma 
siamo decisi a ricostruire la nostra comunità. Abbiamo formato una cooperativa, attraverso cui 
la compagnia ci darà assistenza. Siamo tutti in attesa di futuro. 
 
Come ha detto uno dei membri della nostra comunità circa le speranza che abbiamo per l’inizio 
della nostra nuova vita: “Spero che la cooperativa potrà prosperare e che ne avremo benefici. 
Come donne abbiamo svolto lavori con i quali abbiamo ricavato denaro per le nostre famiglie. 
Eravamo contadine e con i nostri mariti abbiamo messo su una fattoria. Come donne abbiamo 
svolto diversi lavori. E siamo felici di avere l’opportunità di fare delle cose di nuovo, come 
l’apicoltura, cucire maglioni, produrre cesti, tovaglie e anche il sapone! Siamo felici e 
speranzose di ottenere la terra”. (Jane Bazirete) 
 
Ripartire non sarà facile, ma abbiamo piani, siamo determinati e crediamo che con il costante 
sostegno di diverse organizzazioni ricostruiremo le nostre vite. 
 
Siamo arrivati a questo punto perché come comunità siamo rimasti uniti e attenti ognuno 
all’altro. Rispettiamo la cooperazione della compagnia e l’assistenza concordata nella 
soluzione della mediazione. 
 
I nostri amici di Oxfam e del consiglio Onyango ci hanno consigliato durante la mediazione, e 
dato l’indipendenza di consultarci con altre comunità e di prendere le nostre decisioni. 
Vorremmo ricordare i nostri fratelli e le nostre sorelle della comunità di Kiboga e preghiamo che 
anche loro raggiungano un accordo con la New Forests Company. Se lavoriamo insieme, 
possiamo ottenere molto. 
 
Grazie. 
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