
Brasile: 10 cose da sapere su Marina 
Silva, ministro dell'Ambiente di Lula 

 

Marina Silva, il nuovo ministro dell'Ambiente del Brasile, durante un dibattito sull'Amazzonia alla 
Columbia University di New York il 25 settembre  2022   - vanessa carvalho/brazil photo press -  

Il leader del colosso latino-americano, insediatosi domenica 1 gennaio per un terzo mandato, ha 
riallacciato i rapporti con la celebre attivista ambientalista, che già ricoprì questo incarico chiave dal 
2003 al 2008 durante le sue prime presidenze. Questo prestanome per la protezione dell'Amazzonia 
avrà molto da fare dopo la devastazione degli anni di Bolsonaro  

di  Philippe Boulet-Gercourt   3-1-2023    www.nouvelobs.com/ 

 

1. "Syringeiros" 

Maria Osmarina da Silva è nata l'8 febbraio 1958 in una comunità di siringiros (operai che 
raccolgono il lattice dagli alberi della gomma) in un villaggio di Acre, stato 
dell'Amazzonia. Soffrendo di una grave epatite all'età di 15 anni, fu mandata in città per 
cure. Accede agli studi entrando temporaneamente in convento ed esce dall'analfabetismo. 

2. Chico Mendes 

Ha proseguito gli studi e si è laureata in storia. È stato il suo incontro con il leggendario sindacalista 
Siringiros e attivista ambientale Chico Mendes (assassinato nel 1988 per ordine di un ricco 
proprietario terriero) a portarla in politica. Deputata di Acri, è diventata a 36 anni la più giovane 
senatrice mai eletta in Brasile. 

3. Efficienza 
Nominata ministro dell'Ambiente di Lula nel 2003, ha dimostrato una formidabile efficienza. Nel 
2005, il suo progetto di creare un'enorme riserva naturale ha innescato una serie di azioni da parte di 
pastori e allevatori, che hanno minacciato: “Scorrerà sangue. Gli dobbiamo in gran parte i risultati 
positivi delle prime due presidenze di Lula: una riduzione del 76% della deforestazione.  



4. Dimissioni  

La crescente tiepidezza di Lula, durante la sua seconda presidenza, nei confronti dell'ambiente ha 
provocato scontri sempre più frequenti con il suo ministro. L'ultima goccia: il via libera dato al 
complesso idroelettrico di Belo Monte, che inonderà più di 500 chilometri quadrati di giungla. Nel 
maggio 2008, Marina Silva si è dimessa dal governo.  

5.Dilma  

Dopo aver lasciato il Partito dei Lavoratori (PT) nel 2009, si è candidata tre volte alla presidenza del 
Brasile, ottenendo in due occasioni circa il 20% dei voti. Suo nemico giurato: Dilma Rousseff, 
ministro delle Miniere e dell'Energia – quando lei stessa era al governo – ed erede designata di Lula 
per la presidenza. Dopo averla affrontata nelle urne, Marina Silva voterà per il suo licenziamento 
nel 2016. Questo le farà guadagnare forti inimicizie all'interno del PT.  

6. Evangelico  

Fa parte del movimento evangelico, molti dei cui leader si erano uniti all'ex presidente Jair 
Bolsonaro. A 16 anni è stata introdotta alla teologia della liberazione, un movimento cattolico di 
sinistra, dalla Congregazione degli Schiavi di Maria. Ora è membro dell'Assemblea di Dio, la più 
potente chiesa pentecostale del Brasile.  

7. Alleato  

Marina Silva e Lula non si parlano da anni. Ci sono volute la condanna e poi l'incarcerazione dell'ex 
presidente per avvicinarsi. Le loro origini molto umili e la loro incredibile tenacia ne fanno dei 
logici alleati. Ma il fattore decisivo, per Marina Silva, è stato l'impegno di Lula per fare 
dell'Amazzonia e della lotta alla crisi climatica una vera priorità.  

8. Super Ministro  

Niente più questione, questa volta, di essere titolare di un portafoglio Ambiente fermo ai confini del 
ministero. A ottobre confidava agli “Oss”: “La tutela dell'Amazzonia deve necessariamente essere 
una politica trasversale che passi per tutti i ministeri. L'Ambiente, l'Agricoltura, i Trasporti, 
l'Energia, tutti devono essere improntati al principio della conservazione delle foreste. »  

9. “Zero deforestazione”  

"Faremo tutto il necessario per raggiungere la deforestazione zero", ha detto Lula a metà novembre 
alla COP27 a Sharm el-Sheikh, in Egitto. “È perfettamente possibile tornare a deforestazione zero, 
rilanciando un piano che una volta funzionava, aggiornando questo piano, rimettendo a posto 
budget e team, rafforzando i nostri sistemi di applicazione, monitoraggio e gestione”, conferma 
Marina Silva in un'intervista alla Reuters.  

10. Criminalità organizzata  

Una grossa differenza con le prime due presidenze Lula: la presa della criminalità organizzata 
sull'Amazzonia, le mafie che controllano sia i vari trafficanti che i politici locali. Tra gli stati 
controllati da politici alleati di Bolsonaro, la cui presidenza ha portato a un aumento medio della 
deforestazione del 60% rispetto ai quattro anni precedenti: 

 


