
In Amazzonia bruciano! diritti degli indios
Gli incendi sono un orrore ambientale che aggrava anche il rischio di genocidio. Parla Francesca Casella, direttrice di Survival Italia

ANGELO FERRACUT1
4

11 Survival intemational nac
que dopo la pubblicazione di 
un reportage di Norman ; 
Lewis, Genocidio, pubblicato I 
nel febbraio del 1969 sul Sun- ; 
day Times. Secondo quello che ! 
è considerato uno dei più gran
di giornalisti della storia, la na
scita di questa organizzazione 
era per lui il più grande succes
so della sua vita professionale. 
Oggi Survival è ancora a fianco 
dei popoli indigeni di tutto il 
mondo, offrendo loro un soste
gno legale, ma soprattutto lan
ciando campagne di solidarie
tà e sensibilizzazione come 
quella per fermare le politiche 
di Bolsonaro. Ho chiesto a Fran
cesca Casella, direttrice di Sur
vival Italia, sempre preziosa di 
consigli per i miei reportage in 
Foresta Amazzonica, il suo 
punto di vista sugli ultimi 
drammatici avvenimenti che 
stanno mettendo a rischio, so
prattutto in Brasile, la soprav
vivenza di popoli e natura.
L’Amazzonia brucia dramma
ticamente. Voi che avete rap
porti continui con le popola
zione indigene, che notizie ar
rivano dai villaggi?
Rabbia, frustrazione, preoccu
pazione, ma anche assoluta de
terminazione a continuare a 
combattere come ci hanno det
to recentemente i Guarani del 
Mato Grosso do Sul: «Se i popo
li indigeni si estinguono e muo
iono, saranno in pericolo le vi
te di tutti perché noi siamo i 
guardiani della natura. Senza 
foresta, senza acqua, senza fiu
mi non c’è né vita né speranza 
per nessuno. Abbiamo resisti
to 518 anni fa; tra vittorie e 
sconfitte continuiamo a lotta
re, la terra è nostra madre. Fin
ché splenderà il sole e all’om
bra di un albero ci sarà aria fre
sca, finché ci sarà ancora un 
fiume in cui bagnarsi, noi con
tinueremo a combattere».

Quel che sta accadendo, 
non è solo uno spaventoso pro
blema ambientale. È innanzi
tutto un attacco alle terre e ai 
diritti dei popoli indigeni del 
paese. L’Amazzonia nel suo in
sieme è la casa di oltre 1 milio
ne di indios e stiamo assistendo 
a un potenziale genocidio. Pre
occuparsene è una questione 
prioritaria di diritti umani, 
che non si può ignorare, per
ché da essa dipende letteral
mente la sopravvivenza sia fisi
ca sia culturale di interi popo
li, di una parte essenziale della 
nostra umanità e della diversi
tà umana.
Bolsonaro ha mantenuto la 
promessa. Avevo detto basta 
alla protezione degli indios, 
ora dice che sono le ong a in
cendiare la foresta per attac
carlo.
Un ingenuo e tipico tentativo 
di screditare gli avversari, ma 
certe dichiarazioni sono tal
mente inverosimili da non gio
vare per nulla alla sua offensi
va. Bolsonaro ha «dichiarato 
una vera e propria guerra» ai 
popoli indigeni del paese. Se
condo lui «gli Indiani puzzano, 
non sono istruiti e non parla
no la nostra lingua» e il «ricono
scimento delle terre indigene 
è un ostacolo all’agro-busi
ness».

L’assalto di Bolsonaro agli 
indigeni e all’ambiente ha rag
giunto livelli che non si vedeva
no da 50 anni e mentre l’Amaz-
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ti impunemente. Le vite, le ter
re e i diritti indigeni sono mi
nacciati su più fronti perché 
Bolsonaro sta cercando di to
gliere protezione alle terre in

digene minando le funzioni e_ 
le risorse del FUNAI, il diparti
mento governativo preposto 
alle questioni indigene; sta cer
cando di promuoyere la loro as

similazione forzata per fare 
spazio all’agrobusiness; i suoi 
discorsi razzisti istigano inva
sori e sicari all’odio e alla vio
lenza nei loro confronti; e faci
litando il furto delle terre indi
gene sta anche gettando le ba
si per la distruzione dell’am
biente. Nei mesi scorsi, le orga
nizzazioni indigene, e noi con 
loro, sono già riuscite a blocca
re alcune sue pericolose mano
vre illegali e incostituzionali ri
correndo agli strumenti giudi
ziari e alle attività di lobbying. 
Sarà una lotta dura e impegna
tiva, ma sono convinta che riu
sciremo a fermarlo ancora e 
ancora, grazie al sostegno di 
un’opinione pubblica intem a
zionale sempre più drammati
camente consapevole della 
gravità della situazione.
Ma non sono solo gli attacchi 
della lobbie dei ruralisti a mi
nacciare i popoli dell’Amazzo- 
nia brasiliana, ma anche i cer
catori d’oro che si sono molti-

Bolsonaro rifiuta i soldi del G7 e insulta Macron
CLAUDIA FANTI

i l  È uno strano concetto di so
vranità nazionale quello rivendi
cato rispetto all’Amazzonia, da 
Jair Bolsonaro. Il quale può tran
quillamente proporre a Trump 
uno sfruttamento congiunto della 
regione, aprendola alle imprese 
statunitensi, ma non accettare i 
20 milioni di dollari messi a di
sposizione dal G7 per l’invio di 
Canadair contro le fiamme che 
stanno divorando la foresta.

Il rifiuto si inscrive nello scon
tro diplomatico tra Brasile e 
Francia che, dal primo allarme 
lanciato da Macron sulla «crisi in
temazionale» provocata dagli in
cendi, non ha fatto che inasprir

si e, da parte brasiliana, anche in
volgarirsi, con tanto di attacchi 
sessisti a Brigitte Macron a cui il 
presidente francese ha risposto 
augurando ai brasiliani «un pre
sidente all’altezza».

«Non possiamo accettare - ha 
scritto Bolsonaro - che Macron 
lanci attacchi infondati e gratui
ti suU'Amazzonia né che ma
scheri le sue intenzioni dietro l'i
dea di un'alleanza dei paesi del 
G7 per salvare la foresta, come 
se fossimo una colonia».

E ancora più sprezzante è sta
to il ministro della Casa civile 
Onyx Lorenzoni, secondo cui i 
fondi del G7 «potrebbero essere 
più utili per la riforestazione 
dell'Europa». «Macron - ha ag

giunto - non riesce neppure a evi
tare un prevedibile incendio in 
una chiesa che è patrimonio 
dell'umanità e vuole dare lezio
ni a noi?». Al contrario, è il Brasi
le che può insegnare al mondo 
come proteggere la vegetazione, 
dal momento che «non esiste 
nessun paese con una copertura 
forestale superiore alla nostra».

E a completare l'offensiva bra
siliana è intervenuto, in una no
ta, anche il ministero degli 
Esteri, invitando la Francia e;i 
paesi che ne sostengono la posi
zione a compiere piuttosto il 
proprio dovere nell'ambito del
la Convenzione quadro delle Na
zioni unite sul cambiamento cli
matico, invece di lanciare inutili

iniziative «ben al di sotto degli 
impegni assunti intemazional
mente e fon insinuazioni ambi
gue riguardo al principio della so
vranitànazionale».

Neppure la comparsa di oltre 
un migliàio di nuovi roghi, per 
un totale Idi oltre 26mila incendi 
registrati; ha indotto il governo 
a cambiare discorso. Tant'è che 
il ministro dell’Ambiente Ricar
do Salles si è addirittura lanciato 
in una accalorata difesa dei fa- 
zendeiros che, non ricevendo 
l'autorizzazione a disboscare 
«per poter usufruire della loro 
proprietà», finiscono per farlo 
«senza permesso». In tal caso, ha 
garantito, non si tratta di «un'a
zione illegale».

plicati, che portano distruzio
ne e malattie, come nell’ulti
ma epidemia che ha attacca
to gli Yanomami del Brasile.
Certo, le dichiarazioni di Bolso
naro incoraggiano ogni tipo di 
invasione e inducono gli inva
sori a sperare di poterla fare 
franca, rendendoli ancora più 
temerari e violenti. Le epide
mie sono un effetto seconda
rio di queste invasioni illegali, 
ma purtroppo letale, soprattut
to per i gruppi più isolati e per 
i tanti popoli incontattati del 
paese, che non hanno difese 
immunitarie contro le malat
tie introdotte dall’esterno. Ce 
ne sono anche nel Parco Yano
mami. Non dimentichiamoci 
che in Brasile vive la più alta 
concentrazione di popoli in
contattati al mondo. Nella sola 
Amazzonia brasiliana potreb
bero essere circa 80. E sono si
curamente i popoli più vulne
rabili del pianeta.
Quali sono attualmente le po
polazioni più minacciate? 
Secondo i dati rilasciati dall’I
stituto socio ambientale brasi
liano, sono almeno 148 le aree 
indigene minacciate dalle 
fiamme in Amazzonia, e le 10 
aree indigeni più colpite sono; 
Parque Indigena Araguaia -  
quella più colpita - ,  TI Punen
te} Barbosa, TI Parabubure, TI 
Apyterewa, TI Maràiwatsédé, 
TI Kayapó, TI Areòes, TI Kane- 
la, TT Mundurucu e TI Pareri.

Ma, come dicevo, l’assalto 
di Bolsonaro agli indigeni e 
all’ambiente è un attacco di 
principio verso chi ha scelto di 
vivere in modo diverso dal no
stro, dandosi priorità differen
ti da quelle del profitto.

Questo attacco coinvolge e 
mette a rischio l’esistenza stes
sa degli indigeni brasiliani in 
quanto tali, ovunque essi sia
no. «È un peccato che la caval
leria brasiliana non sia stata 
efficiente quanto quella ame
ricana nello sterminare i 
suoi Indiani, ha affermato 
Bolsonaro tempo fa. Una tra
gedia che non possiamo per
m ettere che accada perché 
non è umanamente accetta
bile. Dovrebbero trovarsi 
d’accordo anche i più cinici e 
gli indifferenti, se non altro 
perché la scienza sta dimo
strando sempre più chiara
mente che i popoli indigeni 
sono anche i migliori custo
di dell’am biente.

Non è un caso che la stra
grande maggioranza dei 200 
luoghi del mondo a più alta 
biodiversità della Terra sia- • 
no aree indigene. Aiutarli a 
difendere le loro terre e i lo
ro d iritti significa quindi 
anche proteggere nel modo 
più efficace il nostro pianeta 
dalla distruzione irreversibi
le, a beneficio di tutti, ossia 
dell’intera umanità.
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