
MI~~IONE OGGllEI:~~-: 
ANNO XIII • N. 1 • GENNAIO 1991 

INDIOS 
l'ULTIMA SPERANZA 

TRIBUNAlE PERMANENTE DEI POPOll: 
SESSIONE AMAZZONIA BRASlllANA 

PARIGI, 12· 16 OTIOBRE 1990 li 



Mensile dei Mlsslonari Save 
riani 
dai 1903 ai 1978 Fede e civiltà 
Via S. Martlno 8 - 43100 Parma 

Dlrettore 
Meo Elia 

Collaboratori 
Giulio Battistella 
Stefano Berton 
Piergiorgio Bettati 
Enzo Bianchi 
Angelo Cavagna 
Emanuele Dradi 
Gabriele Ferrari 
Giuseppe Gallo 
Maria Giavarini 
Francesco Grasselli 
Flavio Lotti 
Franco Marton 
Savino Mombelli 
Angelo Pansa 
Giuseppe Tavera 
Renato Trevisan 
Giuliano Vallotto 
Maria Vergani 
Francesco Zannini 
Graziano Zoni 
Bernardo Zonta 

Dlrettore Responsablle: 
Domenico Milani 
Dlrezlone - Redazlone - Amml 
nlstrazlone: 
43100 Parma, Via S. Martino, 8 
Tel. 0521/54357-583301 
Fax 0521/583340 

MI~~IONE OGGI 
SOMMARIO 

UNA STORIA IN CUI SIAMO TUTTI COIN- 
VOLTI 3 

(Meo Elia) 

UN TRIBUNALE PER IL NOSTRO MODEL- 
LO OI SVILUPPO 8 
LA SENTENZA DI PARIGI 10 

lntroduzione 
1 fatti 
li diritto applicabile 
Responsabilità 
Dispositivo della sentenza 
Le proposte dei Tribunale 

UN DOCUMENTO RIVELATORE DELLA 
SCUOLA SUPERIORE DI GUERRA 27 

DISTRUGGERE LA TERRA Ê DISTRUGGE- 
RE I FIGLI DELLA TERRA 30 

(Erwin Krautler) 

VIOLENZE CONTRO GLI INDIOS IN BRASI- 
LE NEL 1989 35 

(Ricerca dei CIMI) 

CRONACA OI UN GENOCIDIO PREAN- 
NUNCIATO: GLI YANOMAMI 42 

(Angelo Pansa) 

IL MESSAGGIO DEGLI INDIOS, INTERVI- 
STA A DAVI KOPENAWA YANOMAMI 46 

(trad. a curà di Angelo Pansa) 

Abbonamentl 
ltalia 
Estero 
via super/.: 
via aerea: 
AI rica 
Asia - America 
Oceania 
Europa 
BacinoMed. 
Un numero separata: 

L. 20.000 

L. 36.000 

L. 53.000 
L. 56.000 
L. 67.000 
L. 41.000 
L. 43.000 
L. 2.500 

L'abbonamento decorre da gen 
naio a dicembre. 

Missione Oggl ê stampata ln 
teramente ln carta riclclata. 

C.C.P. 11365434 
intestato a Missione Oggl 
Via S. Martlno 8 
43100 Parma 

Autorlzzazlone 
dei tribunale di Parma 
nº 399 dei 07-03-1967 

Progetto grafice 
Studio Zani - Parma 
Stampa: Graphital - Parma 

.ISNN 0392-6389 e Vi'SIJ)1 
Editore: Centro Saveriano Anima 
zione Missionaria · CSAM - Soe. 
Coop. a R.L., via S. Martino 8, 
43100 Parma. reg. tribunale di 
Parma, nº 17948 in data 08-07- 
1987. 



i racconta che, agli inizi della conquista, un capo indio f ece ammas 
sare tutto l'oro che poté trovare, poi invito la sua gente: "Adoriamo il dio dei 
cristiani". Non era sarcasmo, era sinceramente la conclusione che aveva de 
dotto riflettendo sul comportamento degli europei. Arrivarono gli spagnoli e 
l'uccísero con un colpo di lancía: non perché avesse off eso Dio o il loro ono 
re, ma per impadronirsi dell'oro accumulato. 

Non per niente Bartolomeo Las Casas, a partire dai diari di Cristoforo Co 
lombo che da piccolo aveva avuto l'occasione di vedere ritornare dai primo 
viaggio, fa risaltare il contrasto di comportamento dei due gruppi che si in 
contravano: fa risaltare che Colombo stesso era stupito della semplicítà, di 
sponibilità, fiducia delle popolazioni indie, mentre - osserva Las Casas - 
"ben presto gli spagnoli si gettarono su di loro come lupi leoni e tigri crudeli 
affamate da molti giorni: da allora, e sono passati 40 anni, non fanno che fa 
re a pezzi, uccídere, colpire, tormentare questo popolo con una crudeltà che 
non ha uguali, in modo che da tre milioni che erano nell'isola di Spagna e che 

noi abbiamo visto, non sono rimasti che 
duecento nativi". 

11 cronista della caravella di Colombo 
annota: "Non portano armi, che non co 
noscono ... e io stavo attento, sforzandomi 
di sapere se c'era oro ... " 

UNA STORIA IN CUI SIAMO 
MEOELIA TUTII COINVOLTI 

Quanto awiene in 
Amazzonia non ê un fatto 
"fontano", compiuto da 
uomini particolarmente 
"petversi", ma ê un fatto 
"nastro", operato da 
persone come noi, 
mosse dai/a stessa 
logica, dai/o stesso 
sistema di cui noi 

, facciamo tranquillamente 
parte. 
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Noi oggi ci indignamo di fronte ai genocídio delle popolazioni indigene 
dell' Amazzonia e alie invasioni delle loro terre da parte dei garimpeiros e del 
le socíetà minerarie. Dobbiamo pero tenere presenti due cose: 

1 º - Cio che avviene oggi non e che la continuazione di una storia che dura 
da 500 anni, da quando iniziõ l'incontro-conquista da parte del nostro mon 
do. Un genocídio di 500 anni. 11 piú tragico genocídio, per ampiezza e per si 
stematicítà, di tutta la storia umana. 
2º - C'ê un filo sotterraneo che lega tutta questa storia ed e importante 

metterlo in luce per capire che quanto avviene in Amazzonia non e un fatto 
"lontano", compiuto da uomini particolarmente "perversi", ma e un fatto 
"nostro", operato da persone come noi, mosse dalla stessa logica, dallo stes 
so sistema di cui noi faccíamo tranquillamente parte. 
L'invasione delle terre degli Indios dell' Amazzonia, la distruzione delle lo 

ro foreste e della loro stessa esistenza non e che un 'applicazione "particolare" 
di un sistema "generale", che oggi, tragicamente, si osanna come vincente e 
che sembra non avere alternative: l'ideologia e il modello di svi/uppo dei na 
stro occidente. Non per niente gli inizi dei capitalismo risalgono proprio ai 
tempo delle "scoperte" e l'accumulazione della ricchezza in Europa, specie in 
certi paesi, e avvenuta grazie a quanto e stato preso ai "nuovi" popoli. 
Dunque la storia continua, ed e sempre dorninata dalla stessa logica. Nes 

sun nostro impegno nei confronti della salvezza degli Indios e delle loro terre 
e pesciõ sincero se non si rivolge contemporaneamente alia "radice" di un si- 



IL PROGRAMMA: RIDURRE, 
INTEGRARE 

rn amos procurar cumprir as metas fi- 11.:.1 xadas pelo Presidente Geisel, para 
que através de um trabalho concen 

trado entre vários Ministérios daqui a 1 O 
anos possamos reduzir em 20 mil os 220 
mil índios existentes no Brasil e daqui a 30 
anos, todos eles estarem devidamente in 
tegrados na sociedade nacional". 

Cercheremo di raggiungere le mete fis 
sate dai Presidente Geisel: attraverso un'a 
zione congiunta dei Ministeri interessati, 
entro 1 O anni ridurre a 20.000 i 220.000 ln 
dias esistenti in Brasile e entro 30 anni otte 
nere che siano tutti completamente integra 
ti nella società nazionale. 

stema che produce tanta barbarie. Ê quanto anche nel mese 
scorso presentavamo come uno degli impegni di fondo che 
Missione Oggi intende portare avanti, quando parlavamo di 
"modello di sviluppo e di stile di vita irnmorali". 

AGIRE ALLA RADICE DEL NOSTRO SISTEMA 

Quanto continua ad avvenire in Amazzonia non e un fatto 
episodico, ma solo la visibilità piú stridente di dove logica 
mente conduce il nastro modo occidentale di rapportarci 
con gli altri, con la terra, con !e cose. 

A ben vedere, quindi, dobbiamo imparare ad uscire dal 
l'irrazionalità: i veri "prirnitivi" siamo noi, anche se sappia 
mo andare sulla luna. Dobbiamo cioê imparare a "ragiona 
re" prima di fare le nostre scelte, valutando i pro e i contra, 
cioê le conseguenze che ne derivano. Ê giusto avere con gli 
altri, con la terra, con le cose "un rapporto di conquista"? e 

giusta una qualunque scelta fatta "a casto della persona"? viene prima il di 
ritto alio sviluppo, ai progresso oppure i1 diritto alia vita, alia cultura, in una 
parola il rispetto e la salvaguardia dell'uomo e dei suo ambiente? 

Rangel Reis, Ministro degli lnterni, 1976 

Dobbiamo imparare ad 
uscire dall'irrazionalità: i 
veri "primitivi" siamo noi, 
anche se sappiamo 
andare sul/a /una. 
Dobbíamo cioé imperere 
a "ragionare" prima di 
tare /e nostre scelte, 
valutando /e 
conseguenze che ne 
derivano. E giusto avere 
con gli altri, con la terra, 
con /e cose "un rapporto 
di conquista"? E gíusta 
una qualunque scelta 
fatta "a costo dei/a 
persona"? 

L' Amazzonia evidenzia questi dilemmi: le grandi ricchezze poste in gioco e 
la salvezza o la morte degli Indios ingrandiscono i problemi e !e conseguenze 
delle scelte, ma alia radice sono /e stesse che affrontiamo nel nostro paese, 
nei nostri quartieri, ne/le nostre f 'abbriche, nelle nostre case, con gli stessi ef 
fetti disastrost, anche se in proporzioni non cosi co/ossali. 

Probabilrnente chi oggi opera le scelte per l' Amazzonia come persona non 
e peggiore di noi, e intelligente e laborioso, ha moglie e figli che adora, forse 
ha un temperamento mite e amichevole, e un uomo perbene. Ha un solo neo, 
come dei resto abbiamo probabilmente tutti noi: e schiavo, senza farei trop 
po caso (per questo parlava sopra di irrazionalità) di questo criterio: il diritto 
al progresso (secando la concezione che noi abbiamo di progresso) viene pri 
ma di ogni altro diritto: e questo il nastro dia. Per questo i suai progetti dise 
gnano lunghe strade transamazzoniche, enormi dighe, poderosi sfruttamenti 
di miniere e di foreste: anche se !e terre devono essere tolte a chi !e possiede 
"per essere divise tra chi le fa fruttare"; anche se quelli che le abitano non po 
tranno piú vivere, "tanto sono destinati a scomparire daJla terra". Cosi soe 
combono popoli interi, i piú deboli, i meno allineati ai nastro criterio di svi 
luppo. 
Che a pagare, anche con la vita, sia una sola persona oppure una classe so 

ciale oppure siano le perif erie urbane o interi popoli come e avvenuto in cin 
que secoli e sta tuttora avvenendo in Amazzonia, non si tratta che di varianti 
di una unica /ogica che punta tutto sul possesso-domínio dei/e cose "a costo 
dei/a persona", "a prescindere da/la persona", La spartizione delle terre degli 
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La cultura 'nuove, da 
ricostruire e porre a base 
di una nuova economia e 
di una nuova política, 
deve avere come 
presupposto che solo se 
si parte dai rispetto 
dell'uomo e dai/a sua 
salvaguardia si ha la vita 
e che non si puó mai 
puntare ad uno sviluppo 
"a prescindere dai/e 
persone". 
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Indios e l'impossibilità di vita che per loro ne consegue sono la prova della 
radicale falsità di questa logica. "ln un paese come il nostro - diceva un re 
sponsabile della FUNAI - non possiamo ignorare l'esistenza dell'oro solo 
perché alcuni Indios ci camrninano sopra". 

La cultura nuova, da ricostruire e porre a base di una nuova economia e di 
una nuova politica, deve invece avere come presupposto che solo se si parte 
dai rispetto del/'uomo e dai/a sua salvaguardia si ha la vita e che non si puó 
mai puntare ad uno sviluppo "a prescindere dalle persone", operare delle 
scelte "a costo delle persone". 
Questo vale per tutti. Per i credenti dovrebbe risuonare ammonitore l'av 

vertirnento di Cristo: "Non potete servire a Dio e a mammona ... la vita di un 
uomo non consiste in quello che possiede ... " 

L'ULTIMA SPERANZA: UNA PRESSIONE MONDIALE MOLTO 
FORTE 

Dedicando questo numero di Missione Oggi ai dramma dell'Amazzonia e 
degli lndios intendiamo quindi, ancora una volta, prendere coscienza della 
"nuova cultura" alia cui creazione siamo chiamati a collaborare e dei neces 
sari cambiamenti che deve portare nel nostro modo di sviluppo e nel nostro 
stile di vita. 
Ma questo e un impegno a lunga portata: gli Indios nel frattempo vengono 

derubati delle "ultime" terre loro rimaste, distrutti nelle loro culture, invasi, 
soffocati. Cosa possiamo, e dobbiamo, fare da ora, subito? 

Abbiamo dato ai nostro servizio il titolo "Indios, l'ultima speranza". Per 
ché? 
L'ultima speranza per la sopravvivenza degli Indios dell'Amazzonia brasi 

liana e che l'opinione pubblica mondiale faccia pressione sul Governo dei 
Brasile perché, come e sancito nella stessa nuova Costituzione dei Paese, dia 
riconoscimento giuridico alle terre tradizionali .degli Indios, le delirniti in loco 
e le protegga, cessando di tollerare o addirittura di favorire le invasioni e le 
riduzioni sistematiche. Queste ultime affermazioni non sono fatte a caso: le 
pagine che seguono le documentano con norni, luoghi, rnisure, date. 
L'appello dell'ONU e dei Parlamento europeo, insieme alla grande stampa 

intemazionale hanno avuto un grande peso negli ultimi anni: ma dobbiamo 
considerarli solo come l'inizio di un'azione che deve continuare a intensifi 
carsi. 
Qui non si tratta di retorica o di accontentarci di emozioni superficiali. 

Non si tratta neanche della sola preoccupazione della distruzione progressiva 
della foresta amazzonica, fatto in sé gravíssimo per le conseguenze nell'ecosi 
stema: sappiamo bene che la foresta amazzonica e un fattore di equilibrio lo 
cale, regionale, mondiale. Ma e prima di tutto la terra degli Indios, necessa- 



Si tratta di riuscire ad 
evitare "il colpo fina/e" a 
cio che resta dei Popoli 
che hanno per millenni 
abitato il continente 
americano e che, a 
partire dai/a "conquista" 
da parte degli europei, 
sono stati da questi e dai 
foro discendenti 
sistematicamente 
distrutti. 

ria per la loro sopravvivenza. 
Si tratta di riuscire ad evitare "il colpo finale" a cio che resta dei Popoli che 

hanno per millenni abitato il continente americano e che, a partire dalla 
"conquista" da parte degli europei, sono stati da questi e dai loro discendenti 
sistematicamente e progressivamente distrutti. 

Siamo ancora in tempo? Probabilmente no. Anche perché i problemi sono 
tanti e terribilmente complessi: quello dei garimpeiros, essi stessi disperati, 
sfruttati, spesso al limite della sopravvivenza, che cercano di rifarsi su chi e 
ancora piú debole di loro; quello delle multinazionali, onnipotenti e onnipre 
senti; quello delle forze governative del Brasile, che contano sulle foreste 
amazzoniche, comprese quelle degli Indios, per gli enormi progetti minerari, 
agricoli, idroelettrici per pagare i non meno enormi debiti (non per niente da 
anni il Governo persegue una politica di "integrazione", attraverso cui i Po 
poli Indios spariscono come tali, dispersi e assorbiti, senza terre, nel resto 
della popolazione); quello delle carenze organizzative·e delle divisioni degli 
stessi Indios e della corruzione che sta entrando e toccando anche i loro capi. 
E soprattutto c'ê il progressivo, inesorabile estendersi del nostro sistema con 
sumistico: con le sue seduzioni, di fronte alle quali gli Indios si trovano indi 
fesi; con i suoi tentacoli, che tutto avvolgono e soffocano ... 
No, probabilmente non siamo piú in tempo e tutti i problemi accennati, ed 

altri ancora, non sembrano off rire possibilità di soluzione. A meno che si rie 
sca davvero a creare una pressione mondiale mo/to piü forte, estesa, insisten 
te. 

A questo mira la documentazione che presentiamo. Due sono le sue fonti. 
Innanzitutto la "Sessione Amazzonia brasiliana" dei Tribunale Permanente 
dei Popoli, che si ê svolta a Parigi dal 12 al 16 ottobre scorso, nell'ambito del 
progetto "I 500 anni della Conquista". Non abbiamo ancora a disposizione il 
materiale dettagliato delle relazioni delle 3 dense giornate (articolate in questi 
tre grandi temi: i problemi delle popolazioni amazzoniche, la distruzione del- 
1' ecosistema, le cause ele responsabilità), su cui ci proponiamo di ritornare, 
ma la "sentenza" che presentiamo per esteso ci dice bene la gravità della si 
tuazione. Alla sessione di Parigi ê dedicata la prima parte del numero. 

La seconda fonte, da cui ricaviamo la seconda parte, ê materiale di doeu 
mentazione fornitoci da due nostri missionari dell 'Amazzonia, P. Angelo 
Pansa e P. Renato Trevisan e dal CIMI (Consiglio Indigenista Missionario). 
P. Pansa, da anni sulla breccia in dif esa dei diritti delle popolazioni indigene, 
e stato anche invitato alla Sessione di Parigi per una relazione; P. Trevisan da 
anni vive con gli Indios, in una loro aldeia. Richiamiamo l'attenzione sui <lati 
impressionanti della ricerca compiuta dal CIMI e sulla relazione alia Confe 
renza Episcopale Brasiliana di dom Erwin Krautler, presidente dei CIMI e 
Vescovo di Altamira dello Xingú, dove si ê svolto il noto incontro delle popo- 
lazioni indigene del febbraio 1989. · 

MISSIONE OGGI / GEN. '91 



No, probabilmente non 
siamo piu in tempo e tutti 
i problemi non sembrano 
offrire possibilità di 
soluzione. Ameno che si 
riesca dawero a creare 
una pressione mondiale 
mo/to piu forte, estesa, 
insistente. 

MISSIONE OGGI / GEN. '91 

SEMI DI SPERANZA 

11 fatto piú notevole - mi diceva P. Angelo Pansa di ritorno dalla Sessione 
di Parigi prima di ripartire per l' Amazzonia - ê che ora sono /e stesse popo 
lazioni indigene a muoversi: hanno preso coscienza dei loro diritti e dell'e 
strema gravità della situazione, si stanno organizzando per rivendicarli a tutti 
ilivelli e nelle sedi piü adatte. E un fatto nuovo che rafforza la speranza. 
Negli anni passati ho avuto occasione di recarmi due volte, in epoche di 

verse, in alcuni villaggi degli Indios: due ore e mezzo di un piccolo aereo per 
raggiungere S. Felix do Xingú, poi un'altra ora di volo su un monomotore 
ancora piú piccolo per raggiungere P. Renato Trevisan, che viveva a Kikre 
tum, trai Kayapó. La condivisione di P. Renato era piena: fra l'altro, su ri 
chiesta dei capi dei villaggio, insegnava ai ragazzi a leggere e scrivere, e lo fa 
ceva a partire dal loro linguaggio, dalle loro cose, dalle loro maschere, dal lo 
ro mondo culturale: ricordo quanta passione traspariva quando mi mostrava 
le pagine e pagine di schizzi, disegni, note per riuscire a far prendere coscien 
za a loro stessi dei grandi valori della loro realtà. Essendo uno di loro, riceve 
va anche lui la sua porzione al termine delle battute di caccia. Mi rimase im 
presso, nelle conversazioni coo P. Renato, il risultato di una condivisione 
analoga di due Piccole Sorelle presso gli Indios Assurini. Questo popolo, non 
bellicoso, di animo delicato e piuttosto incline all'arte, essendo schiacciato da 
tutte le parti, sia dai bianchi che da altri Popoli Indios che si rifacevano sulle 
loro terre per riavere quello spazio vitale di cui erano stati privati, aveva deci 
so di "lasciarsi morire". Da qualche tempo non generavano piú figli: ormai 
erano ridotti ad una sessantina di persone. Questi gli eff etti della disperazio 
ne! Ebbene, dopo qualche anno di permanenza delle Piccole Sorelle, con 
giunta con l'azione dei CIMI e di gruppi e movimenti di pressione in difesa 
delle loro terre, nel villaggio hanno incominciato a risuonare le grida di nuovi 
bambini. Altri fatti che rafforzano la speranza. 
Gli ultimi dati sembrano registrare un aumento della popolazione indigena 

del Brasile: da 220.000 persone, minimo storico, sono risaliti a 300.000. E la 
prima crescita dopo cinque secoli di forzata diminuzione . 

. 
II nastro pentimento dei 500 anni di conquista ê autentico se ci muove a/a 

re oggi tutto quanto ê nelle nostre possibilitã per alimentare "fondatamente" 
questa speranza. Nonostante tutto. 

MeoElia 



~ 1 Tribuna/e Permanente dei Popo/i 
ha tenuto finora 15 sessioni. La maggior 
parte di esse e stata dedicata a situazioni 
particolari di Paesi in cui piú acuti erano 
- o sono - i problemi della giustizia e dei 
rispetto dei diritto internazionale (Sahara 
Occidentale, Argentina, Eritrea, Filippine, 
El Salvador, Af ghanistan, Timor Orienta 
le, Zaire, Guatemala, Armenia, Nicara 
gua, Porto Rico). A partire dalla terz'ulti 
ma sessione, tenuta a Berlino il 26/29 set 
tembre 1988, si e inaugurata una nuova se 
rie di processi che non riguardano solo tale 
o tal altro popolo, ma affrontano proble 
mi che coinvolgono l'umanità intera. 

La sessione di Berlino si occupó dei de 
bito internazionale e mise sotto accusa la 
politica dei Fondo Monetario Internazio 
nale e della Banca Mondiale. 

La sessione sull' Amazzonia brasiliana e 
la prossima, che si occuperà delle vittime 
di Bhopal (lndia), pur fermandosi supro 
blemi e fatti di una specifica area geografi 
ca, mettono in discussione il modello di 
sviluppo seguito dal mondo industriale, 
esaminando le conseguenze che esso ha sul 
patrimonio naturale, culturale e spirituale 
di singoli gruppi e di tutta l'umanità. 

IL METODO 

Ci limiteremo, per evidenti ragioni di 
spazio, a riportare solo la Sentenza dei 
Tribunale, ma e opportuno conoscere al 
meno per sommi capi l'iter che ha prece 
duto e seguito la sentenza stessa, per deter 
minarne meglio il valore e le finalità. 
Com'ê sua norma, il Tribunale si e riu 

nito su istanza di un certo numero di Or 
ganizzazioni brasiliane rappresentative. 
Dopo attento esame, la causa e stata di 
chiarata ammissibile dalla Presidenza dei 
Tribunale, che ha anche determinato i capi 
di accusa. La decisione di convocare una 

UN TRIBUNALE PER IL NOSTRO 
MODELLO DI SVILUPPO 
Diamo alcune 
note per cogliere 
il senso dei 
Tribuna/e 
Permanente dei 
Popoli e per 
facilitare la lettura 
dei/a Sentenza. 

• 

sessione sul caso Amazzonia brasiliana e 
stata comunicata, con tre mesi di anticipo 
sulla data fissata, al Governo del Brasile; 
ai Capi di Stato dei sette Paesi piú indu 
strializzati, al Presidente della Commissio 
ne esecutiva della CEE, al Direttore della 
Banca Mondiale e al Presidente dei Fondo 
Monetario Internazionale. Solo il Canada, 
la CEE e la Banca Mondiale hanno comu 
nicato di aver ricevuto l'atto di accusa. 
Nessuno ha designato un dif ensore. II Tri 
bunale stesso ha provveduto a nominare 
un dif ensore dei Governo brasiliano nella 
persona dei Prof. Guido Soares, che ha 
accettato l'incarico. 
II Processo si e svolto nell'arco di 4 gior 

ni (12/16 ottobre 1990) in sedute pubbli 
"che. 

La parte istruttoria e stata costituita da 
un atto di accusa sulla "situazione delle 
popolazioni, dell'ecosistema e dei modello 
económico" sostenuta dal deputato fede 
rale brasiliano Fabio José Feldman; quin 
di da rapporti, testimonianze e documenti 
sui singoli aspetti dei problema. 

Si sono succeduti ricercatori, rappresen 
tanti delle varie etnie degli indios (Y ano 
mami, Surui, Waimiri-Atroari), delle varie 
categorie di lavoratori, sindacalisti, opera 
tori della zona amazzonica. Fra essi anche 
un rappresentante dei missionari, il ·p. An 
gelo Pansa. 
Dopo la difesa, presentata da Guido 

Soares, professore di diritto dell'Universi 
tà di São Paolo, il Tribunale ha emesso la 
sentenza, presso la Maison de l' Amérique 
Latine, il 16 ottobre 1990. 
La sentenza si articola in sei capitoli: 
I. Introduzione: obiettivi e competenza 

dei Tribunale. 
II. I fatti. 
III. 11 diritto applicabile. 
IV. Responsabilità. 
V. Dispositivo. 
VI. Proposta. 
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Conferenza Episcopale Brasiliana. E for 
temente critico della linea e dell'azione dei 
Governo Brasiliano). 

Posseiro: Piccolo agricoltore che pratica 
l'agricoltura familiare su un terreno di cui 
nessuno possiede iI titolo di proprietà e che 
egli presume essere di proprietà dello Sta 
to. 
Seringueiro: Lavoratore che estrae il lat 

tice dell'Havea. E stato spesso assoggetta 
to a una vera e propria schiavitú da parte 
dei proprietari delle piantagioni. 
Fazendeiro: Latifondista. 
Madereiro: Commerciante di Iegname. 
Jagunço: Persona pagata per uccidere. 

- Azione per la Cittadinan- 
za: Movimento per Ia parte 
cipazione dei cittadini alla 
gestione della cosa pubblica. 

Colono: Piccolo proprie 
tario, in genere originario 
dei Sud del paese, che acqui 
sta un Iotto di terra destinato 
alla produzione agricola fa 
miliare nelle aree di coloniz 
zazione ufficiali o nei centri 
organizzati dalle imprese 
private. 

Garimpeiro: li garimpeiro 
e generalmente un posseiro 
che a causa della violenza da 
parte dei proprietari terrieri, 
abbandona l'agricoltura per 
consacrarsi all' estrazione 
manual e e artigianale dell 'o 
ro, della cassiterite o di altri 
minerali. 
Peão: Lavoratore rurale 

che viene condotto dalle re 
gioni lontane alle fazendas 
amazzoniche. 

Riportiamo di seguito quasi per intero i 
capitoli II, IV, V e VI; dei capitolo III 
omettiamo le parti riguardanti iI diritto 
brasiliano e il diritto internazionale, men 
tre riportiamo i paragrafi su "1 diritti del- 
1 'uomo", "I diritti delle popolazioni indi 
gene" e "li diritto dell'ambiente". 

INCRA - (Instituto Nacional de Coloni 
zação e Reforma Agrária). 

GET A T - (Grupo Executivo de Terras 
do Araguaia - Tocantins). 
MIRAD - Ministério da Reforma e do 

Desenvolvimento Agrário). 1 
IBAMA - (lnstituto Brasi 

leiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Re 
nováveis). 
IBDF - (Instituto Brasilei 

ro do Desenvolvimento Flo 
restal). 
SUDAM - (Superinten 

dência do Desenvolvimento 
da Amazônia). 

PGC - (Programa Grande 
Carajás), 

SADEN - (Secretaria de 
Assessoramento da Defesa 
Nacional). 

CSN - (Conselho de Segu 
rança Nacional). 
SPVEA - (Superintendên 

cia do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia). 

SPI - (Serviço de Proteção 
ao Indio). 

PM - (Policia Militar). 
FUNAI - (Fundação Na 

cional do Indio). 
CIMI - (Consiglio indige 

nista missionario; e sotto la 
responsabilità della CNBB, 

SIGLE E TERMINI UTILIZZATI 
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TRE ORGANISMI PER LA CAUSA 
DEI POPOLI 

~ a FONDAZIONE INTERNAZIONALE 
PER IL DIRITIO E LA LIBERAZIONE DEI PO 
POLI (FIDLP), la LEGA INTERNAZIONALE 
PER I DIRITII E LA LIBERAZIONE DEI PO 
POLI (LIDLP) e il TRIBUNALE PERMANENTE 
DEI POPOLI (TPP) sono i tre organi di quello 
che possiamo chiamare il "sistema-Basso", 
dai nome di Lelio Basso (1903-1978), fondato 
re di queste lstituzioni. 
La FIDLP (creata nel 1976) ha come finalità 

lo studio e la ricerca sul diritto dei popoli e sul 
le forme che assumono i processi della loro li 
berazione. 
La LIDLP (nata essa pure nel 1976) ha un 

obiettivo militante di lotta mondiale per la cau 
sa dei popoli. La Lega é strutturata in sezioni 
nazionali - ne esistono attualmente una doz 
zina - e ha come membri sia individui, a titolo 
personale, sia organizzazioni di vario tipo. 

li TPP é nato nel 1979 e ha come scopo di 
istruire dei "processi morali" e di pronunciare 
delle sentenze, che abbiano la forza della co 
scienza collettiva, quando le circostanze o le 
leggi non permettono di istruire dei processi 
con valore giuridico. 



La regione 
amazzonica non e 

altro che una riserva 
di risorse natura/i 
trasformata in un 

luogo di sfruttamento, 
vera colonia interna 

posta a base dei 
meccanismi di 

dipendenza 
economica ai quali e 
sottomesso il Paese. 

1 FATII 

e popolazioni del 
i' Amazzonia si vedono as 
soggettate alie conseguenze 
di una politica economica di 
ispirazione geopolitica, ba 
sata su una concezione ela 
borata durante la dittatura 
militare: secando questa po 
litica, la regione amazzonica 
non e altro che una riserva 
di risorse naturali trasfor 
mata in un luogo di sfrutta 
mento, vera colonia interna 
posta a base dei meccanismi 
di dipendenza econornica ai 
quali e sottomesso il Paese. 
. Da cio risulta che le risor 
se naturali deli' Amazzonia 
sono state sottoposte al dre 
naggio sistematico di questa 
regioné, facendone oggetto 
di predazione e distruzione 
sistematica, ad un ritmo e 
con una intensità da sac 
cheggio. A questo si deve 
aggiungere che le popolazio 
ni amazzoniche non benefi 
ciano che di una proporzio 
ne infinitesimale - come, 
d'altra parte, la popolazione 
brasiliana nel suo insieme - 
dei progetto economico ai 
quale queste sono state sot 
tomesse. Gli stessi effetti so 
no stati inflitti all'ambiente 
sfruttato senza tenere conto 
della sua conservazione e dei 
suo rinnovamento. 

LE POPOLAZIONI 
INDIGENE 

Di una popolazione sti 
mata in 6- 7 milioni di abi 
tanti all'epoca in cui arriva 
rono gli europei, intorno al 
ia metà dei secolo XVI, non 
rimangono oggi in Brasile 

che 234.781 indiani (CEDI, 
1990). 
Essi sono suddivisi in 180 

gruppi etnici abitanti in aree 
ecologiche diverse e parlanti 
oltre 170 lingue e dialetti. 
Questi gruppi indigeni risie 
dono sull'intero territorio 
brasiliano, ma il 60% e con 
centrato nell' Amazzonia, 
regione rifugio, in cui la pe 
netrazione dei fronti di 
espansione e piú recente. 

Le società in Brasile sono 
estremamente diversificate: 
esse vivono dei processi sto 
rici distinti e sono portatrici 
di tradizioni culturali speci 
fiche. Fra i fattori di diversi 
ficazione di queste società 
deve essere sottolineata I'e 
sistenza di importanti diffe 
renze per quanto concerne le 
interrelazioni con la società 
brasiliana. ln effetti vi sono 
gruppi che non hanno alcun 
contatto (si tratta di circa 80 
gruppi isolati) e gruppi che 
da secoli vivono in stretto 
contatto. 

Sebbene alcuni gruppi ab 
biano popolazioni relativa 
mente numerose, come i Ti 
cuna dell' Alto Solimões, i 
Tukano deli' Alto Rio Negro 
e qualche altro, e importan 
te sottolineare che le società 
indigene in Brasile sono pie 
cole. La Joro riproduzione 
culturale non dipende dai 
volume della popolazione, 
bensi, data l'importanza ri 
vestita dalla caccia, dalla pe 
sca, dalla raccolta di frutti 
selvatici e persino dall'agri 
coltura itinerante, essa esige 
grandi estensioni di territo 
rio; e questi territori, va det 
to incidentalmente, gli in- 

diani hanno saputo preser 
varli quando non siano stati 
sottoposti alie pressioni irri 
mediabili dei fronti di pene 
trazione. 

La questione delle terre 
indigene 

ln base alio Statuto del 
l'Indio, la demarcazione 
delle terre indigene avrebbe 
dovuto essere completata 
nel 1978. Cosi non e stato. E 
questo perché, all'epoca, il 
governo militare intendeva 
condurre ad ogni costo una 
politica di emancipazione e 
di assimilazione forzata dei 
te comunità indigene. La 
Fondazione Nazionale del 
l'lndio (FUNAI), corrotta 
dai poteri locali e coinvolta 
nell'ideologia di sviluppo 
nazionale dei governo, di 
stribuisce senza difficoltà 
degli attestati negativi (do 
cumenti che riconoscono uf 
ficialmente l'assenza di indi 
geni in una data regione) a 
delle imprese rurali che in 
tal modo hanno poluto ap 
propriarsi di grandi superfi 
ci di territorio indigeno in 
tutto il Paese (Porantim, 
aprile 1989). Altro atteggia 
mento della FUNAI e stato 
quello di chiudere gli occhi 
di fronte alie invasioni delle 
terre indigene da parte dei 
fronti di penetrazione dalle 
origini piú diverse, ma gene 
ralmente costituiti da popo 
lazioni espulse da altre re 
gioni dei Paese. 

Per riassumere la situa 
zione giuridica delle terre in 
digene, il quadro e il seguen- 
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La FUNAI distribuisce 
senza difficoltà degli 

attestati negativi 
(documenti che 

riconoscono 
ufficialmente 

l'assenza di indigeni 
in una data regione) a 

dei/e imprese rurali, 
che in tal modo hanno 
potuto appropriarsi di 

grandi superfici di 
territorio indígena in 

tutto il Paese. 
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1 COMPONENTI DELLA GIURIA 

rr1 embri dei Tribunale Permanente dei Popoli L.UJ componenti la giuria per la Sessione "Amaz 
zonia brasiliana": 

1) Victoria Abellán Honrubia, Spagna, professore 
di diritto internazionale all'Università di Barceliona. 

2) E/mar Altvater, Germania, professore di eco 
nomia all'Università Libera di Berlino. 

3) Da/mo de Abreu Oallari, Brasile, professore di 
diritto pubblico all'Università di São Paulo. 

4) Richard Falk, USA, professore di diritto inter 
nazionale all'Università di Princeton. 

5) Luigi Ferrajo/i, ltalia, professore di filosofia dei 
diritto all'Università di Camerino. 

6) Erwin Kreutler, Brasile, vescovo dello Xingu. 
7) Raniero La Vai/e, ltalia, Membro dei Parlamen 

to italiano. 
8) Frieda Meissner 8/au, Austria, professore di 

sociologia ali'Università di Vienna, ex membro dei 
Parlamento austríaco, candidata alia Presidenza 
della Repubblica Austríaca nelie ultime elezioni. 

9) François Rigaux, Belgio, professore di diritto 
internazionale all'Università Cattolica di Lovanio. 

1 O) Salvatore Senese, ltalia, consigliere alia Corte 
di Cassazione. 

11) Philippe Texier, Francia, presidente dei Tri 
bunale di Evry. 

te: riguardo a 564 terre indi 
gene esistenti (di cui 394 in 
Amazzonia) nulla e stato 
fatto; soltanto 1'8,60% dei 
totale delle terre indigene e 
stato regolarizzato (CEDI, 
1990). 
Le terre dei Krikati e dei 

Guajá dei Maranhão (questi 
ultimi ancora praticamente 
isolati) cosi come quelle dei 
Parakaná dei Xingu, contat 
tati nel 1983 e 1984, ancora 
non sono state demarcate 
pur essendo state incluse 
nell'accordo firmato nel 
1982 tra la Compagnia Vale 
do Rio Doce e la Funai, se 
condo le raccomandazioni 
contenute in una clausola 
contrattuale in vigore tra la 
Banca Mondiale e il Gover 
no Brasiliano per il finanzia- 

mento del progetto Ferro 
Carajás. 
ln numerosi casi la de 

marcazione e erronea ed e 
stata fatta senza l'accompa 
gnamento degli indiani e 
senza consultazione degli 
antropologi; il risultato e 
stato una grande riduzione 
di questi territori. I casi so 
no innumerevoli: crtiamo 
come esempi le terre dei Ka 
yapó-Xikrin dei fiume Ba 
cajá (Pa), degli Urueuwau 
wau di Rondônia, degli Ara 
ra e degli Aikewar (Pa), de 
gli Apinajé (To), tra molti 
altri. 

D caso Yanomami 

Nel 1985 il territorio tra 
dizionale degli Y anomami 

fu riconosciuto dai Governo 
federale con il regolamento 
amministrativo della FU 
NAI n. 1817, che stabiliva 
una superfície di 9,4 mil. di 
ettari. 
Nel febbraio 1989, e già in 

vigenza della nuova Costitu 
zione la quale riconosce agli 
indiani dei diritti originari 
sulle !oro terre tradizionali, 
furono promulgati dei de 
creti relativi alia demarca 
zione amministrativa di 19 
"isolotti" (territori disconti 
nui), in palese violazione dei 
testo costituzionale. Nel 
marzo dello stesso anno fu 
rono create le "foreste na 
zionali" concepite come del 
le regioni di sfruttamento 
economico, il che permette 
va di fatto la penetrazione di 
una popolazione non india 
na nel territorio Yanomami. 
A quell'epoca !e terre Ya 

nomarni erano già state in 
vase da enormi contingenti 
formati essenzialmente da 
cercatori d'oro (Garimpei 
ros). Si potevano anche in 
dividuare, in gran numero, 
piste di aree clandestine. 
La riduzione dei territorio 

Yanomami ha compromes 
so in modo irrimediabile la 
/oro sopravvivenza e la ri 
produzione cultura/e. I con 
flitti si sono aggravati nella 
regione e si calcola che 1500 
Yanomarni siano morti tra il 
1987 e il 1990 (cf. CCPJ 
1990). 

L'omissione relativa 
all'assistenza e alia sanità 

La carenza totale di assi 
stenza adeguata agli indige- 



Nell'aprile 1989 il 
Ministero dell'Esercito 
ha definito la cultura 
degli indigeni come 
"mo/to bassa e non 

rispettebile ". 

ni ha elevato gli indici di 
malnutrizione e di mortali 
tà. Gli Yanomami hanno su 
bito una forte caduta demo 
grafica che mette in pericolo 
la vita di vari villaggi. 

I casi di malaria sono au 
mentati sensibilmente, cosi 
come quelli di altre malattie 
(tubercolosi, rnalattie di 
Chagas, Leishmaniosi, leb 
bra e malattie veneree) e 
questo fra i Kayapó (Pa), i 
Kaxarari (AM) i Guajajara 
(MA) e altri ancora, in con 
seguenza delle numerose in 
vasioni delle società minera 
rie, dei tagliatori di legname 
e dei "garimpeiros" nelle 
terre indigene. 

L'utilizzazione senza al 
cun criterio dei mercurio per 
la produzione dell'oro ha in 
quinato i fiumi e minaccia la 
fauna e la flora acquatiche e 
quindi anche !'organismo 
umano. Casi gravi di conta 
minazione sono stati accer 
tati fra gli Yanomami, i Ka 
yapó e i Mundurucu, cosi 
come pressa le popolazioni 
che vivono lungo i fiumi 
Madeira e Tapajós nello sta 
to di Pará. 

Gli omicidi 

Tra il 1976 e il 1988 nume 
rosi indigeni sono stati as 
sassinati, come i capi Ange 
lo Kretá nello stato di Para 
ná e Marçal de Souza Gua 
rani nel Mato Grosso dei 
Sud. Nel marzo 1988 si e ve 
rificato il massacro di 14 in 
digeni Tiuna dell' Alto Soli 
moes e persino dopo la pro 
mulgazione della Costitu- 

zione piú di 20 indigeni sono 
stati uccisi in Amazzonia. 

Il silenzio dei governo 
Collor in tema di política in 
dígena ufficiale e cagione at 
tualmente di gravi danni ai 
popolo indiani. 

II "Gruppo di lavoro per 
la Difesa delle Popolazioni 
indigene" creato il 19 luglio 
1990 (decreto n. 99.405) dai 
Presidente della Repubblica 
non prevede la partecipazio 
ne di indigeni o di loro orga 
nizzazioni, né dei Ministero · 
Pubblico. 
Gli studi dei gruppo di la 

voro di cui sopra non sono 
ancora terminati. Eppure il 
tempo stringe per gli indige 
ni. 

Nonostante le conquiste 
dei movimenti indigenisti e 
dell'azione delle organizza 
zioni di sostegno cosi come 
della Costituzione dei 1988, 
i settori anti-indigeni si mo 
strano sempre piú violenti. 
Una campagna di diffama 
zione ha accusato, nel corso 
di tutto il 1987, i difensori 
dei diritti indigeni di "cospi 
rare contro al sovranità bra 
siliana". 
Neil' aprile 1989 il Mini 

stro dell'Esercito ha definito 
Ia cultura degli indigeni co 
me "molto bassa e non ri 
spettabile". 
E nell'aprile 1990 la Scuo 

la Superiore di Guerra ha 
ammesso nel documento 
"strutture dei potere nazio 
nale per l'anno 2001" il ri 
corso a "mezzi estremi" con 
tra coloro che "rendono dif 
ficile e impediscono la con 
quista degli obiettivi nazio 
nali permanenti in Arnazzo- 

nia" e coloro che sono colpi 
ti da questa misura sono le 
organizzazioni indigeniste e 
di protezione dell'indio. 

VIOLAZIONI DEI 
DIRITTI DEI 
LAVORATORI 

I fatti sottoposti al Tribu 
nale confermano le denunce 
di violazioni dei diritti dei 
lavoratori; in particolare, le 
violazioni dei diritto alla vi 
ta, alia libertà, al patrirno 
nio e al lavoro; tali fatti so 
no stati documentati dalle 
prove esaminate dai Tribu 
nale che hanno bene caratte 
rizzato le circostanze nelle 
quali essi si sono verificati e 
soprattutto le persone che 
sono state vittime di queste 
violazioni. 

Le condizioni di vita e di 
lavoro dei/e popolazioni del 
l'Amazzonia peggiorano 
sempre piú, come provano 
le seguenti situazioni illu 
strate durante questa sessio 
ne dei Tribunale: 

1) persistenza dei lavoro 
in condizioni di schiavitú, 
dovute principalmente all'e 
sistenza di intermediari della 
manodopera e all'assenza di 
continuità delle indagini 
condotte dalle autorità am 
ministrative e giudiziarie. 

2) Aumento dei numero 
dei lavoratori Juori dei mer 
cato lega/e, che vivono con 
un salario inferiore al míni 
mo garantito in condizioni 
di insalubrità e di pericolo 
estremo. Inoltre i lavoratori 
sono vittime: 
- dell'indebitamento 
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li clima di violenza e 
di impunità ha 

provocato la morte di 
piü di 900 posseiros, 
contadini e indigeni 
nonché di numerosi 
religiosi e awocati 

che difendevano i foro 
diritti. 
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anteríore al rapporto di la 
voro; 

commercío di perso- 
ne; 

degli obblighi di lavo 
ro imposti fuori delle norme 
in vigore; 
- della mancata remu 

nerazione dei lavoro effet 
tuato; 
- dei confinamento for 

zato imposto coo la violenza 
da milizie private; 
- dell'incarcerazione ar 

bitraria da parte di privati; 
- di torture, sevizie e 

massacri; 
- della manipolazione 

dei prezzi dei mezzi di sussi 
stenza che e causa dell'inde 
bitamento forzato. 

3) Degrado dei principa/i 
indicatori sociali quali la sa 
lute (casi estremamente nu 
merosi di malaria), l'istru 
zione, le condizioni igieni 
che, l'assistenza medica. 
4) L'impossibilità di ac 

cedere alia proprietà della 
terra e ai mezzi di produzio 
ne (crediti e assistenza tecni 
ca), a/fine di rendere impra 
ticabile qualsaisi modello di 
sviluppo che non sia que/lo 
dei/a grande proprietà f on 
diaria, con la conseguente 
espulsione di posseiros o 
persino di piccoli proprietari 
dalle zone di colonizzazio 
ne. 

5) Aggravamento dei/a 
violenza potiziesca contro i 
lavoratori nelle periferíe ur 
bane cosi come nelle campa 
gne. 
6) Violazione dei diritti di 

cittadinanza dei/a popola 
zione povera soprattutto 
nelle piccole città dell'inter- 

no, compreso il diritto di 
andare e venire. Questo 
abuso porta alia distruzione 
dei villaggi, al !oro sposta 
mento a seguito delle fre 
quenti azioni di requisizioni 
effettuate, talora senza ordi 
nanza dell'autorità giudizia 
ria, e delle espulsioni dalle 
zone destinate a opere pub 
bliche o private, come nel 
caso delle aree interessate da 
dighe idroelettriche. 

7) Trattamento discrimi 
natorio dei/e autorità pub 
b/iche nei riguardi dei lavo 
ratori, che si manifesta per 
esempio nelle requisizioni 
senza mandato dei giudice, 
nella distruzione dei beni dei 
lavoratori (incendio di abi 
tazioni e di campi), nella 
sottovalutazione dei !oro be 
ni, nell'utilizzazione delle 
forze deli' ordine come di 
una milizia privata per inti 
midirli. 

8) Assassinii sistematici 
di posseiros, eliminazione 
dei foro capi, senza che il 
governo intervenga per re 
primere o impedire queste 
azioni. Questo e stato il caso 
dei tre membri della fami 
glia Canuto di Rio Maira, e 
degli otto posseiros della re 
gione di Castanhal Ubá nel 
Marabá, località dello stato 
di Parà. 

9) Clima di violenza e di 
impunità che ha provocato 
la morte di piú di 900 possei 
ros, contadini e indigeni 
nonché di numerosi religiosi 
e avvocati che difendevano i 
!oro diritti. 

10) Inesistenza di piene 
garanzie giuridiche e di pro 
tezione lega/e per i diritti le- 

gittimi dei posseiros e degli 
occupanti effettivi delle ter 
re. 

11) I seringueiros de/lo 
stato dell'Acre temono a 
giusto tito/o di perdere /e fo 
res te che rappresentano il 
!oro unico mezzo di sussi 
stenza e di mantenimento di 
domicilio, minacce che si 
concretizzano rapidamente 
senza alcuna prospettiva di 
invertire la tendenza. I ten 
tativi di preservare i serin 
gueiros e i "castanhais" so 
no stati repressi con assassi 
nii e niinacce ai príncípali 
capi di questi tentativi, co 
me nel caso di Chico Men 
des. Queste violenze sono 
aggravate dal fatto che che 
questi omicidi sono stati 
program.mati e annuncíati, 
persino sui giornali, come e 
avvenuto al Rio Branco e 
parecchie altre regioni. 

DANNI ECOLOGICI E 
MODELLO DI 
SVILUPPO ECONOMICO 
(IL PROBLEMA DEL 
DEBITO PUBBLICO) 

Secondo le numerose de 
posizioni dei relatori e dei 
testimoni e possibile compi 
lare una lista, anzi una tipo 
logia delle aggressioni ecolo 
giche con effetti sui piú di 
versi settori della foresta 
originaria amazzonica. 
- Tutte /e rivendicazioni 

presentate dai rappresentan 
ti degli lndigenifanno riferi 
mento ad aggressioni ecolo 
giche: fiumi avvelenati, mo 
ria di pesei, pregiudizio alia 
caccía (rumori, bombe, cac- 



li circo/o vizioso si 
instaura rapidamente: 

per realizzare i 
megaprogetti 

dell'Amazzonia il 
Paese si indebita e 
per pagare il debito 

occorre intensificare il 
processo di rapina 

dell'Amazzonia. 

eia indiscriminata con armi 
da fuoco), trasmissione di 
malattie. Per parte loro, essi 
affermano di non catturare 
che il minimo necessario alla 
!oro sopravvivenza e se 
qualcuno di !oro distrugge 
degli alberi per vendere il Ie 
gname, lo fa sotto !'influen 
za di specualtori stranieri 
che alimentano il processo 
capitalista di sfruttamento 
delle risorse naturali. 
- Tola/e permissività di 

fronte alia contaminazione 
dei/e acque degli "igarapés" 
(ruscelli) e dei piccoli fiumi 
che ricevono i residui di 
mercurio e !e acque dí scolo 
che infliggono un duplice 
pregiudizio alle popolazioni 
indiane e rivierasche: avve 
lenamento delle acque e al 
tempo stesso dei pesei che 
costituiscono !'alimento di 
base delle popolazioni prei 
storiche e tradizionali del- 
1 'Amazzonia. 
- Ampio disboscamento 

di settori nevralgici dell'eco 
sistema dei/a f o resta amaz 
zonica: nel sud dello Stato 
di Pará, in contropendenza 
della Serra de Coroados 
Rondônia, nel nord dei Ma 
to Grosso, sull'altopiano di 
Maranhão. 
- Devastazione indiscri 

minata dei/e terreferme (col 
line, "tabuleiras" e bassi 
fondi) a partire dal limitare 
della foresta - nel sud del 
i' Amazzonia, a partire dai 
margini delle strade aperte 
nel cuore della foresta: 
Transamazzonica, Porto 
Velho-Santarém, Cuiabá, 
Boa Vista, tronchi già co 
struiti del "Perimetral Nor- 

te". Devastazione altresi a 
partire dai bordi dei fiumi 
grandi e piccoli prossimi.alle 
strade e alie radure naturali. 
E inoltre, comparsa di radu 
re in relazione alia costru 
zione di impianti di micro 
onde e creazione di radure 
artificiali lineari per la in 
stallazione di linee di tra 
smissione elettriche. Tante 
forme diverse di aggressione 
ecologica e · di creazione di 
caos nell 'organizzazione di 
spazi minimamente produt 
tivi. 
- Pressione dei proprie 

tari non residenti per disbo 
scare il 50% dei/e ferre dei/a 
f o resta nei tem pi piú brevi 
(Acre, Sud del Pará, alto 
piano dei corridoio Carajás 
São Luis). 
- Casi di esaurimento di 

sorgenti degli "igarapés" a 
seguito della costruzione di 
strade interfluviali e/o di 
sboscamenti molto rilevanti 
e incontrollati (strade da 
Xapurí a Basiléia), settore 
chiamato "trecho sêco" nel 
la regione di Piquia, Assai 
landia e al zona che si esten 
de da Marabá fino al distret 
to industriale e alla regione 
di Corianópolis. 
- Debbio ( = bruciatura 

deli e distese erbose) f atto 
senza discernimento da par 
te dei/e imprese nazionali, e 
internazionali con la conse 
guente liberazione di gas 
carbonico nell'atmosfera. 
Queste operazioni si sono 
per lo piú tradotte in grandi 
insuccessi in termini econo 
mici (casi della Volkswagen, 
Yari, settori di Yari, Ferruz 
zi, Pirelli, Soa-Missu, Bro- 

don, tra gli altri). 
- Aggressioni multiple 

sul/e rive dei fiumi e dei/e 
"igarapés". ln numerosi set 
tori deli' Amazzonia (Rorai 
ma, Tapajós, Madeira, 
Amapá), i "garimpeiros" 
scavano dei fori ("caves") 
per il trattamento rudimen 
tale dell'oro e della cassiteri 
te. Per lo sfruttamento dei 
ferro e della bauxite i "ga 
rimpeiros" realizzano gran 
di scavi e gettano i rifiuti nei 
ruscelli e nei laghi degli 
sbarramenti fluviali (Trom 
betas, Carajás, Paragomi 
nas). Alcuni corsi d'aoqua si 
ingorgano e l'acqua sta 
gnante favorisce lo sviluppo 
delle zanzare, vettori di ma 
lattie dette "tropicali", che 
colpiscono gli indigeni, ri 
vieraschi e i "garimpeiros" 
stessi. 
- I differenti aspetti dei 

la crisi ecologica ora descrit 
ti sono legati intimamente 
alie strategie di crescita eco 
nomica adottate in questi ul 
timi decenni dal Brasile. 
Queste strategie hanno co 
me unico imperativo l'accu 
mulazione, che esclude, 
marginalizza e opprime una 
grande parte della popola 
zione brasiliana. 
Per questa strategia /'am 

biente non e che un fattore 
di produzione. ln nome dei 
Ia crescita economica, che 
non ha nulla a che vedere 
con lo sviluppo partecipati 
vo, democratico, autogesti 
to, conviviale, i diversi 
agenti egemonici utilizzano 
Ia regione deli' Amazzonia 
come uno spazio aperto alle 
forme di sfruttamento e di 
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Le accuse 
comprendono il 

trasferimento forzato 
di popolazioni 

indigene, espulse dai 
foro territori 

tradizionali e 
strappate brutalmente 
dai foro modo di vita 

abituale ai fine di 
facilitare l'estrazione 

mineraria, lo 
sfruttamento forestale, 

l'installazione di 
centrali idroelettriche, 

la creazione di 
industrie agricole. 

MISSIONE OGGI / GEN. '91 

1 CAPI DI ACCUSA 

onformemente alie procedure fissate nel suo 
Statuto, la causa, dopo esame, e stata dichia 
rata ammissibile dalla Presidenza dei Tribu- 

nale, la quale ha accettato di convocare una sessio 
ne in ordine ai seguenti capi di accusa: 

a) il Governo brasiliano, attraverso i suoi organi 
responsabili (Fondazione Nazionale dell'lndio-FU 
NAI, Ministeri, Segretariati ed Enti), ha violato siste 
maticamente i diritti fondamentali delle popolazioni 
indigene, tanto con azioni che con omissioni che 
rendono impossibile l'applicazione dei diritto vigen 
te in Brasile; 

b) il Governo brasiliano, attraverso il suo organi 
smo legalmente costituito (Instituto di Colonizaçao e 
Reforma Agrária - INCRA) e insieme ad alcuni orga 
nismi privati interni (imprese) e alie multinazionali, ha 
messo in opera una politica agraria per l'Amazzonia 
brasiliana che provoca forme violente di conflitto, le 
cui conseguenze sono le violazioni continue dei di 
ritti dell'uomo e dei diritto dei lavoro; 
c) il Governo brasiliano, in quanto non attua la 

politica dell'ambiente prevista dalle norme interne e 
da quelle di cui e firmatario sul piano internazionale 
nei riguardi dell'Amazzonia, ha reso possibile la ra 
pida distruzione dei sistema ecologico dell'Amazzo 
nia brasiliana; 

d) la responsabilità dei Governo brasiliano nella 
realizzazione pratica dei fatti su indicati deve essere 
condivisa con gli organismi internazionali che sono 
responsabili dell'indirizzo della politica di sviluppo in 
atto nell'ordine economico internazionale (la Banca 
Mondiale e la Banca Americana di Sviluppo), cosi 
come con i paesi dei Primo mondo che beneficiano 
di tale caos. · . 

'< -·~· 

tare la relazione intima esi 
stente in Amazzonia tra il 
modello di crescita, il debito 
e la -crisi ecologica intesa in 
senso ampio. 
Per molto tempo, all'inse 

gna della omogeneizzazione 
dei processo di accumula 
zione, varie forme di lavoro 
e di relazioni umane sono 
state eliminate in Amazzo 
nia. 
Quando parliamo della 

crisi ecologica in Amazzo 
nia, occorre sottolineare che 
al di Ià della trasformazione 
delle relazioni tra l'uomo e 
I'ambiente vi e una distru 
zione di diverse forme di re 
lazioni sociali preesistenti. 
Cio e dovuto al modello di 
crescita economica di esclu 
sione. 
Quando si parla di svilup 

po econornico deli' Amazzo 
nia !e domande essenziali 
che devono essere poste so 
no: sviluppo di cosa; svilup 
po di chi; sviluppo per cosa; 
sviluppo con chi. 
La risposta a queste do 

mande indica gli attuali abi 
tanti dell'Amazzonia quali 
agenti principali di trasfor 
mazione degli ecosistemi nei 
quali essi vivono. 
Le strategie di crescita 

econorníca nell 'Amazzonia, 
appoggiate e sviluppate dal 
lo Stato brasiliano in allean 
za con Ie differenti forme 
dei capitale nazionale e stra 
niero, costituiscono la causa 
strutturale f ondamentale 
della distruzione dell'uomo 
e dell'ambiente nell' Amaz 
zonia. Nella misura in cui 
questo modello persiste e si 
rinforza, si ha il diritto di 

rapina dei suolo e dei sotto 
suolo brasiliano. 
Per la realizzazione di 

questi progetti e di altri an 
cora gli operatori hanno ac 
cumulato un enorme debito 
che ora, a causa della dipen 
denza finanziaria dalle ban 
che e dalle istituzioni mone 
tarie internazionali, rappre 
senta un ostacolo sempre 
piú grande per Ia continuità 
stessa dei processo di cresci 
ta dei Brasile. 
Per risolvere il problema 

dei debito si dice talvolta 

che il Brasile deve esportare 
di piú, facendo appello so 
prattutto alie risorse natura 
li e umane deli' Amazzonia. 
II circo/o vizioso si instaura 
rapidamente: per realizzare i 
rnegaprogetti dell 'Amazzo 
nia iI Paese si indebita e per 
pagare il debito occorre in 
tensificare il procetto di ra 
pina deli' Amazzonia. 

Si pretende in tal modo di 
giustificare un processo che 
non e un processo di svilup 
po ma di distruzione. 
E quicz,íP possibile consta- 



Queste violazioni - 
evidenti - dei diritto 

di un popolo, 
costituiscono un 

genocidio ai sensi 
dei/a Convenzione dei 

9 dicembre 1948. 
L'accusa, 

particolarmente grave, 
e stata chiaramente 
formulata davanti ai 

Tribuna/e. 

dubitare dell' efficacia delle 
norme costituzionali, dei de 
creti, dei decreti legge, delle 
varie riforme ecologiche. 

TRANSIZIONE DAI 
FATII AL DIRITTO 

Uditi i relatori e i testimo 
ni e presa visione della doeu 
mentazione sottoposta al 
Tribunale, tre gruppi di que 
stiooi di diritto devono esse 
re giudicate preliminarmen 
te all 'esame delle responsa 
bilità. 

1) Una prima categoria di 
capi d'accusa ha per oggetto 
le politiche, le pratíche e il 
comportamento del Gover 
no federale dei Brasile, spes 
so con la complicità dei Go 
verno, degli Stati e delle au 
torità locali congiuntamente 
a una molteplicità di interes 
si economici settoriali, al 
l'interno e fuori dei Brasile, 
comprendendo imprese na 
zionali e transnazionali e le 
istituzioni finanziarie inter 
nazionali. Gli enti pubblici e 

I DIRITTI 
DELL'UOMO 

uali che siano 
stati gli obiettivi 
perseguiti dalle 

autorità brasiliane, si deve 
constatare che le politiche 

IL DIRITIO APPLICABILE 
~ 

privati sopracitati sono ac 
cusati di avere trasgredito si 
stematicamente e ripetuta 
mente i diritti fondamentali 
dei/e varie popolazioni indi 
gene dell'Amazzonia brasi 
liana. Le accuse compren 
dono il trasferimento forza 
to di popolazioni indigene, 
espulse dai loro territori tra 
dizionali e strappate brutal 
mente dal loro modo di vita 
abituale al fine di facilitare 
l'estrazione mineraria, lo 
sfruttamento forestale, l'in 
stallazione di centrali idroe 
lettriche, un allevamento in 
tensivo, la creazione di im 
prese e di industrie agricole 
(agrobusiness); il tutto in 
violazione della legislazione 
brasiliana, della garanzia 
costituzionale dei diritti de 
gli indigeni e del diritto in 
ternazionale e della Dichia 
razione di Algeri. 

2) Altre accuse imputano 
al Governo brasiliano, con 
la complicità dei diversi pro 
tagonisti · prima citati (v. 
punto 1) te perpetrazione di 
reita o indiretta di violazioni 

che le stesse hanno messo in 
opera in Amazzonia si sono 
accompagnate a palesi vio 
lazioni dei diritti fondamen 
tali della persona umana, 
cosi che sono stati enunciati 
tra l'altro nella Dichiarazio 
ne Universale dei 10 dicem 
bre 1948, nei Patti delle 
N.U. dei 16 dicembre 1966 e 
nella Convenzione america 
na del 22 novembre 1969, 
oltre che in altre Convenzio 
ni internazionali tra cui so- 

gravi e ripetute dei diritti 
f ondamentali dei vari abi 
tanti deil'Amazzonia brasi 
liana, e specialmente dei 
contadini poveri e senza ter 
ra e dei lavoratori agricoli, 
contravvenendo alla prote 
zione internazionale dei di 
ritti dell'uomo e ai diritti dei 
popoli enumerati nella Di 
chiarazione di Algeri. 

3) La terza categoria di 
accuse chiama il Governo 
brasiliano insieme agli enti 
pubblici e privati già citati 
(v. punto 1) responsabili di 
violazioni multiple dei diritti 
e doveri legati alia salva 
guardia dell'ambiente e ai 
mantenimento dell'equlli 
brio ecologico dell'Amazzo 
nia, con conseguenti soffe 
renze e privazioni irnmedia 
te per il popolo brasiliano e 
gravi danni alle generazioni 
future, ma anche con la le 
sione di interessi regionali 
piú estesi e di quelli della co 
munità mondiale in viola 
zione dei diritto internazio 
nale e della Dichiarazione di 
Algeri. 

no da menzionare in parti 
colare le Convenzioni del- 
1'0.I.L. che garantiscono la 
dignità dei lavoratori e il ri 
spetto delle libertà sindacali. 
ln proposito sono in par 

ticolare da sottolineare le 
violaziooi: 
- dell'interdizione della 

schiavitú e dei servaggio; 
- dell'interdizione della 

tortura e dei trattamenti 
inumani e degradanti; 

dei diritto a condizioni 
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Decorre garantire a 
tutti i gruppi indigeni 
!'uso esclusivo dei/e 
terre che sono state 
tradizionalmente da 
foro occupate e non 

solo di "isole" 
staccate dai tutto. 

MISSIONE OGGI / GEN. '91 

di lavoro giuste e onorevoli; 
- dei diritto alla Iibertà e 

alia sicurezza; 
- dei diritto effettivo ai 

ricorso giurisdizionale; 
- dell'interdizione - di 

qualsiasi discriminazione. 
Senza dubbio le violazioni 

di questi diritti non furono 
sempre opera delle autorità 
pubbliche; assai sovente in 
fatti dei privati, e principal 
mente le imprese straniere 
che utilizzavano la popola 
zione Iocale, si sono resi col 
pevoli deIJa violazione di di 
ritti fondamentali. Anche in 
questi casi tuttavia bisogna 
condannare Ie autorità bra 
siliane per aver consentito 
che si commettessero suJ lo 
ro territorio delJe infrazioni 
cosi gravi senza prendere le 
misure effettivamente neces 
sarie per prevenirle o repri 
merle. 
Superfluo sottolineare a 

questo proposito che né 
qualsiasi disordine arnbien 
tale, né ogni altra considera 
zione concernente difficoltà 
economiche e sociali posso 
no giustificare una cosi bar 
bara violazione dei diritti 
piú elementari della perso 
na. 

I DIRITTI DELLE 
POPOLAZIONI 
INDIGENE 

Dietro queste ripetute vio 
lazioni dei diritti individuali 
traspare un misconoscimen 
to sistematico dei diritti dei 
/e popolazioni indigene e in 
primo luogo di quelle la cui 
stessa sopravvivenza e mes- 

sa in pericolo dalle politiche 
di distruzione dei Joro am 
biente naturale che sono sta 
te perseguite in Amazzonia. 
Questi diritti .delle popo 

lazioni dette indigene sono 
oggi chiaramente affermati 
in diversi strumenti interna 
zionali adottati in particola 
re nell'ambito dell'O.I.L. e 
dell'UNESCO. Essi dei re 
sto non sembrano essere so 
stanzialmente contestati dai 
Brasile. Ne!Ja Dichiarazione 
suJJ' Amazzonia adottata il 6 
maggio 1989 dagli Stati fir 
matari dei Trattato in Brasi 
lia dei 3 luglio 1978 sulla 
cooperazione in Amazzo 
nia, le autorità sono concor 
di, per esempio, nel "reitera 
re il nostro pieno rispetto 
per il diritio de!Ja popola 
zione indigena della regione 
amazzonica a che siano 
adottate tutte Ie misure volte 
ai mantenimento e a!Ja pre 
servazione dell'íntegrità di 
questi gruppi umani, delJa 
!oro cultura e dei !oro habi 
tat ecologico"; parimenti, il 
Brasile sostiene nel quadro 
de!Je Nazioni Unite gli sforzi 
compiuti dalla Sottocom-· 
missione sulla Prevenzione 
de!Je Discriminazioni e sulJa 
Protezione delle Minoranze 
per precisare questi diritti 
de!Je popolazioni indigene 
che esprimono il diritto fon 
damentale di ogni popolo, 
qualunque esso sia, a di 
sporre di sé. 

Cio che questo diritto im 
plica concretamente rimane 
senza dubbio relativamente 
incerto e richiede comungue 
di essere valutato alia luce di 

tutte le circostanze pertinen 
ti. Detto cio il Tribunale sot 
tolinea che esso implica al 
meno iJ diritto di ogni popo 
lazione di conservare la pro 
pria identità cultura/e, il che 
richiede soltanto che i suoi 
membri possano praticare 
!iberamente la propria lín 
gua, religione, credenze ... 
ma anche che sia. ragione 
volmente protetto il !oro 
ambiente naturale, special 
mente quando questo costi 
tuisce, come e nella fattispe 
cie, il supporto essenziale 
della loro cultura. 
II Tribunale constata a 

questo riguardo che diverse 
leggi sono state formalmen 
te adottate in Brasile per 
proteggere le popolazioni 
indigene. Ma si deve pure 
constatare, come risuJta am 
piamente dai lavori della 
presente sessione, che per 
quanto lodevoli abbiano po 
tuto essere le intenzioni dei 
legislatore, i diritti elemen 
tari delle popolazioni amaz 
zoniche sono stati di fatto 
apertamente misconosciuti. 
Cosi come non hanno ri 
spettato le persone, le auto 
rità brasiliane non hanno 
permesso alle popolazioni dí 
cui queste persone erano 
membri, di vívere e di svi 
lupparsi !iberamente secon 
do il !oro indiscutibile dirit 
to. 
Queste violazioni - evi 

denti - dei diritto di un po 
polo, costituiscono un geno 
cídio ai sensi dei/a Conven 
zione dei 9 dicembre 1948. 
L' accusa, particolarmente 
grave, e stata chiaramente 
formulata davanti ai Tribu- 



li Tribuna/e deve 
affermare che lo 

sviluppo economico 
non puà realizzarsi se 
non rispettendo i diritti 
dell'uomo e dei popoli 

e te norme 
costituzionali che 
sono espressione 

dei/a volontà 
popolare. 

nale. Affinché essa possa es 
sere accolta, tre condizioni 
devono essere verificate: 
- occorre in effetti che si 

sia in presenza di un "grup 
po nazionale, etnico, razzia 
le o religioso"; 
- uno o l'altro degli atti 

di distruzione considerati 
nell'art. 2 della Convenzio 
ne; 
- l'intenzione di distrug 

gere il gruppo "in quanto ta 
le". 
Le due prime condizioni 

sono nella f 'attispecie certa 
mente soddisfatte. Nessuno 
puõ negare in effetti che !e 
popolazioni indigene costi 
tuiscono dei gruppi etnici o 
razziali. Anche se la Con 
venzione non reprime il ge 
nocídio cosiddetto culturale 
- che oggi si cerca di incri 
minare specificamente sotto 
il nome di "etnocidio" - e 
perõ certo che I 'esame della 
situazione effettuato dal 
Tribunale rivela delle "ucci 
sioni" o altri "attentati gravi 
all 'integrità fisica o mentale 
dei membri del gruppo", se 
non l'assoggettamento "a 
condizioni di vita che neces 
sariamente comportano la 
sua distruzione fisica e tota 
le o parziale". 
La prova dei/a terza con 

dizione e, per sua natura, 
particolarmente delicata. 
Non e mai semplice infatti 
stabilire l'esistenza di un ele 
mento internazionale; la 
prova nel caso specifico e 
tanto piú ardua in quanto la 
determinazione intenzionale 
di distruggere un gruppo 
non ha alcuna probabilità, 
quale che sia la follia dei ti- 

ranni, di essere mai aperta 
mente confessata. Ciõ det 
to, il Tribunale deve consta 
tare che una prova sufficien 
temente convincente circa 
l'intenzione di distruggere le 
popolazioni indigene in 
quanto tali non gli e stata 
sottoposta. 

· Soltanto il gran · numero 
delle vittime potrebbe far ri 
tenere che sussista tale in 
tenzione. L'indizio non 
sembra tuttavia affatto deci 
sivo, tenuto conto soprat 
tutto delle numerose leggi a 
tutela degli indigeni di cui i 
testirnoni e gli esperti hanno 
a piú riprese denunciato la 
disapplicazione, ma di cui 
nessuno ha fondamental 
mente messo in dubbio il 
principio, tenuto conto della 
pretesa mostruosa doppiez 
za di cui esse sarebbero I'e 
spressione. 
Che non ci sia genocídio 

non significa ovviamente 
che i comportamenti siano 
conformi al diritto. AI con 
trario il Tribunale intende 
sottolineare con forza che 
essi devono suscitare la piú 
severa condanna ed essere 
debitamente repressi, anche 
se i presupposti dei genocí 
dio, "crimine contro l'uma 
nità", non siano presenti al 
io stato dei fatti comunicati 
al Tribunale. 

IL DIRITTO 
DELL' AMBIENTE 

Le politiche perseguite 
dalle autorità brasiliane in 
Amazzonia non violano sol 
tanto i diritti individuali o 

collettivi delle popolazioni 
insediate in queste regioni, 
saccheggiate e distrutte da 
coloro che ne depredano im 
punemente !e ricchezze; esse 
mettono anche a repentaglio 
il diritto di tutti i membri 
della comunità internazio 
nale a un ambiente sano, dei 
cui precario equilíbrio ognu 
no e responsabile. 
I pericoli che le politiche 

perseguite in Amazzonia 
dalle autorità brasiliane fan 
no correre all'ambíente dei 
pianeta sono stati a piú ri 
prese messi in luce davanti 
al Tribunale, che si tratti ad 
esempio delle conseguenze 
drammatiche dell' aumento 
dell'effetto serra o delle mo 
dificazioni climatologiche 
legate alla scomparsa della 
foresta amazzonica. 

11 Tribunale constata che 
alio stato attuale non e pos 
sibile esprimersi con rigoro 
sa certezza su questo punto, 
cosi come non esistono re 
gole di diritto internazionale 
che impongano nella fatti 
specie delle norme molto 
specifiche, al di là delle varie 
Convenzioni che sono state 
recentemente concluse in 
materia di ambiente, di cui 
nessuna, peraltro, concerne 
clirettamente i rischi inerenti 
alia distruzione delle foreste 
deli' Amazzonia. 

Ciõ posto, contrasta co 
mungue con il diritto inter 
nazionale il fatto che le au 
torità brasiliane abbiano de 
ciso da sole e unilateralmen 
te di procedere a dei lavori o 
ad altre iniziative che ri 
schiano di recore un pregiu 
dizio irreparabile all'umani- 
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Le politiche 
perseguite dai/e 

autorità brasiliane in 
Amazzonia mettono 

anche a repentaglio il 
diritto di tutti i membri 

dei/a comunità 
internazionale a un 
ambiente sano, dei 

cui precario equilibrio 
ognuno e 

responsabile. 

tà nel suo insieme, e ciõ mal 
grado le numerose risoluzio 
ni o altri avvertimenti che gli 
sono stati rivolti. A ·uno Sta 
to non e infatti mai consen 
tito, se non dopo essersi de 
bitamente informato delle 
prevedibili conseguenze dei 
la sua politica e aver misura 
to gli effetti pregiudizievoli 
che possono risultarne, in 
stretta collaborazione con 
tutti gli altri Stati intéressa 
ti, di impegnarsi, nel mo 
mento in cui le piú gravi mi 
nacce incombono sul piane- 

n:ri 
~· • utte !e violazioni 

definite or ora sono imputa 
bili a delle persone fisiche 
determinate, operantr a dif 
ferenti livelli, in gruppi piú 
o meno importanti (organiz 
zatori, mandanti, esecutori) 
e spesso nel quadro di una 
società commerciale o di 
una persona giuridica. 
La definizione delle re 

sponsabilità penali, civili, 
amministrative di questi 
soggetti e (o dovrebbe esse 
re) compito dei/o Stato bra 
siliano e dei suoi organi, ai 
quali incombe in primo luo 
go, sul piano dei diritto co- 

RESPONSABILITÃ 
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ta, in azioni che potrebbero 
presumere di padroneggiare 
da solo. Poiché !'ambiente e 
fondamentalmente cosa di 
tutti e oggi e divenuto parti 
colarmente critico, si deve 
condannare lo Stato che in 
tenda perseguire da solo, 
per finalità, proprie - per 
quanto legittime di per sé - 
politiche che rischiano di ri 
velarsi disastrose per l'uma 
nità. 
Né la sovranità, né il con 

trollo esclusivo di uno Stato 
sulle sue risorse naturali, né 

stituzionale interno e dei di 
ritto internazionale, il dove 
re di impedire tali compor 
tamenti e di assicurare la 
protezione delle persone e 
dei beni che ne sono colpiti. 
Orbene gli elementi porta 

ti all'attenzione dei Tribu 
nale dimostrano che i sue 
cessivi Governi brasiliani, 
specialmente a seguito della 
decisione di aprire nuove 
frontiere economiche - 
simbolizzata dalla costru 
zione di Brasilia - hanno 
messo in opera un progetto 
di occupazione deli' Amaz 
zonia con il fine pretestuoso 
di provvedere alia difesa dei 
territorio e di sfruttamento 
economico. I mezzi con cui 
questo progetto e stato por 
tato avanti e di cui si e data 

le esigenze del suo sviluppo 
possono su questo fornire 
una qualsiasi giustificazione 
a delle pratiche condannabi 
li. Per quanto imperiose sia 
no le esigenze dello sviluppo 
e per quanto ben fondata sia 
la sovranità, cio non puó in 
alcun caso autorizzare uno 
Stato a disporre da solo e 
unilateralmente dei patri 
monio comune a tutta l'u 
manità, specie nel momento 
in cui la sua stessa salva 
guardia e messa direttamen 
te in causa. 

notizia piú sopra, si f onda 
no tutti sul postulato secan 
do cui i'Amazzonia era uno 
spazio vuoto e suscettibile di 
trasf ormazioni radicali, 
ignorando i suoi equilibri 
millenari e la f unzione che 
esso aveva nell'ecosistema 
dei/a regione e dei/a terra. 
Cio inevitabilmente com 
porta che via via che si sco 
privano i popoli che abita 
vano tale spazio li si consi 
derava come una complica 
zione incresciosa e addirittu 
ra come un ostacolo al pro 
getto piuttosto che come de 
gli interlocutori e dei sogget 
ti attivi. 
Lo stesso e avvenuto, in 

gradi diversi, per gli altri 
gruppi umani che la pene 
trazione in Amazzonia por- 



E il mercato 
internazionale, 

dominato dai paesi 
ricchi e dai/a /oro 

economia altamente 
. industrializzata che 

determina gli obblighi 
a cui il Governo 

brasiliano non sa 
sottrarsi. 

LE RESPONSABILITÃ INTERNAZIONALI 

[!I a tesi della difesa, !ungi dai giustificare la condotta dei Governo brasiliano, ne rivela la 
dipendenza da un modello di sviluppo defini 

to dallo straniero e cio in contraddizione con il princi 
pio invocato della sovranità nazionale. Questo argo 
mento evidenzia ai tempo stesso le responsabilità 
dirette e indirette di Stati stranieri e delle istituzioni in 
ternazionali. 
Sono il mercato internazionale, dominato dai pae 

si ricchi, e la loro economia altamente industrializza-· 
ta, che determinano gli obblighi a cui il Governo bra 
siliano non sa sottrarsi. 
Sono quésti paesi, in particolare i sette paesi piú 

ricchi dei mondo, che stabiliscono i termini di uno 
scambio disuguale a beneficio dei loro prodotti, e in 
dicano come unica possibilitá di sviluppo economi 
co un modello d'industrializzazione íorzata. divora 
tore di energia, che suscita dei bisogni di consumo 
sempre maggiori, e che si fonda su una produzione 
quantitativamente illimitata. 
Questo modello fondato sull'aggressione della 

natura e sul saccheggio delle sue risorse, trascina 
nella stessa direzione i paesi in via di sviluppo. Le 
scelte economiche di questi paesi sono in tal modo 
determinate dalle economie dei Nord che trovano 
uno sbocco per i beni strumentali da essi prodotti, la 
loro tecnologia, le loro risorse finanziarie. 

(Dalla Sentenza, Cap. IV) 
rmr "'wxM#V « 1 

tava a installarsi nella regio 
ne. Questa politica provoca 
ineluttabilmente una serie di 
aggiustamenti iri violazione 
della legislazione che, anche 
all' epoca, proteggeva in una 
certa misura gli uomini e la 
natura. L'avvento della dit 
tatura militare non ha fatto 
che accelerare e acceiltuare 
questo processo: da un lato 
l'illegalità e diventata la re 
gala, essendo la Costituzio 
ne e le leggi completamente 
subordinate agli obiettivi 
della sicurezza nazionale; 
dall'altro lato lo sviluppo, 
concepito secando un mo 
dello industrialista esaspera 
to, e diventato uno degli 
obiettivi della stessa sicurez 
za nazionale. 11 binomio si 
curezza-sviluppo e diventato 

la vera costituzione del Pae 
se. La formula "integrar pa 
ra não entregrar" (integrare 
per non abbandonare) e di 
ventato i1 motto dei nuovo 
Stato. 

II ritorno alla democrazia 
e stato accompagnato da 
una forte domanda di regale 
democratiche e di garanzie 
per i diritti fondamentali e si 
e espresso nei dibattiti dei 
paese all'epoca dell'assem 
blea costituente, poi nell'a 
dozione di una Costituzione 
moita avanzata. Questa in 
fatti traduce in proporzioni 
normative molto precise una 
presa di coscienza collettiva 
dei primata della dignità di 
ogni persona e di ogni grup 
po umano, dei diritti inalie 
nabili degli indigeni, della 

tutela dell'ambiente e dei 
doveri dello Stato a questo 
riguardo. 

Cio nonostante la situa 
zione d'illegalità non e ces 
sata. I nuovi principi, sebbe 
ne di applicazione immedia 
ta, secando l'art. 5 par. l 
della Costituzione, hanno 
resa ancor piú evidente il ca 
rattere strutturale di tale il 
legalità. lnfatti il progetto di 
occupazione dell'Amazzo 
nia non e stato abbandona 
to; ai contrario e proseguito 
e ha persino avuto un nuovo 
impulso che, insieme ai pro 
gresso della tecnologia ha 
spinto su questa strada mas 
se sempre piú numerose di 
uomini che hanno moltipli 
cato le aggressioni agli esseri 
umani e alia natura. 

11 livello accresciuto di co 
scienza all'interno e all'e 
sterno dei Brasile ha suscita 
to una resistenza a queste 
aggressioni e moltiplicato i 
conflitti che, a !oro volta. 
hannó generato atti di re 
pressione. AI tempo stesso 
queste violenze sono state 
oggetto di denunce. 

Cosi, i1 Governo brasilia 
no ha dovuto prendere co 
scienza sempre piú della de 
vastazione umana ed ecolo 
gica e dei suai doveri che i 
nuovi principi costituzionali 
rendevano tanto piú impel 
lenti. Nonostante ciõ la ri 
sposta e stata l' occupazione 
deli' Amazzonia, I 'inerzia 
degli organi di giustizia e di 
polizia di fronte agli atti di 
violenza e a volte persino la 
complicità che si e tradotta 
nel rifiuto dei mezzi per l'e 
secuzione delle decisioni del 

MISSIONE OGGI / GEN. '91 



Le responsabilità 
esterne coinvolgono 

le istituzioni 
finanziarie 

internazionali, la CEE 
e i paesi le cui 
imprese hanno 
contribuito a/la 

distruzione di parti 
notevoli dei territorio 

dell'Amazzonia. 
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LE RESPONSABILITÃ DELLA CEE 

I] o sfruttamento dell'Amazzonia si effettua so 
prattutto a vantaggio dei paesi dei Nord. Ba- · 
sterà ricordare qui il progetto "Gran Carajás", 

le cui conseguenze nefaste sono state lungamente 
illustrate ai Tribunale e che é stato in gran parte fi 
nanziato dalla CEE, malgrado le riserve dei Com 
missario dell'epoca Edgard Pisani. 
Parimenti, i finanziamenti di numerosi progetti con 

conseguenze ecologiche negative sono stati effet 
tuati dalla Banca Mondiale, la cui funzione dovreb 
be essere piuttosto di proteggere i paesi in via di svi 
luppo. 

li debito estero che strangola il Brasile é stato in 
gran parte accumulato a vantaggio delle stesse 
economie che oggi ne reclamano gli interessi. 

1 programmi di aggiustamento che il FMI impone 
quasi ogni anno per assicurare il pagamento di tali 
interessi sono a loro volta gravidi di conseguenze 
negative per la vita della maggior parte della popo 
lazione amazzonica. 
Le istituzioni finanziarie internazionali insieme ai 

sette paesi piú ricchi e alia CEE appaiono dunque 
responsabili almeno alio stesso titolo dello Stato bra 
siliano, poiché impongono modelli economici di cui i 
vari governi dei Paese sono stati sino ad oggi uno 
strumento. 

(Dalla Sentenza, Cap. IV) 

giudice allorché gli organi 
giudiziari, rompendo con 
una tradizione di indulgenza 
verso gli interessi dorninan 
ti, hanno assicurato Ia !oro 
funzione di tutela dei diritti. 
Questo atteggiamento del 

Governo, d'altronde, spiega 
iJ ruo/o negativo svolto dagli 
enti governativi che - come 
la FUNAI - avrebbero il 
dovere giuridico di assicura 
re iI rispetto degli indigeni e 
che diventano in realtà cor 
responsabili. della !oro di 
struzione. 
Tenuto conto delle consi 

derazioni precedenti, il Tri 
buna/e afferma che il Go 
verno brasiliano e responsa 
bi/e dei/e gravi e reitera/e 
violazioni dei diritti f onda 
mentali di cui si e detto so- 

pra, ivi compreso iI diritto 
all'ambiente. Dette violazio 
ni si presentano come conse 
guenze necessarie della polí 
tica perseguita nei riguardi 
deli' Amazzonia dai governi 
brasiliani che si sono succe 
duti a partire dagli anni '60. 
La difesa ha giustificato 

Ia condotta dei Governo 
brasiliano sostenendo che 
quest'ultimo sarebbe stato 
costretto - al fine di eserci 
tare il suo diritto sull'am 
biente, di rendere la sua eco 
nomia in grado di compete 
re sul mercato internaziona 
le, di far fronte al suo debito 
estero - a proseguire nel 
processo di sfruttamento 
deli' Amazzonia ed a mante 
nere un elevato tasso di cre 
seita economica. 

I dati e gli indici economi 
ci forniti al Tribunale hanno 
messo in luce che questa ar 
gomentazione e infondata, 
giacché Ia situazione econo 
mica dei Brasile continua a 
peggiorare. 

Ma al di Ià di questa obie 
zione, iJ Tribunale deve af 
fermare che lo sviluppo eco 
nomico non puõ realizzarsi 
se non rispettando i diritti 
dell'uomo e dei popoli e le 
norme costituzionati che so 
no espressioni dei/a volontà 
popolare. La legittimità dei 
governi e della loro condot 
ta non possono fondarsi, 
oggi, che sulla sovranità po 
polare, quale si esprime in 
una costituzione liberarnen 
te scelta dal popolo come un 
tutto. 

Lo Stato di diritto deter 
minato dalla Costituzione 
brasiliana non puõ essere 
concepito come un assoluto, 
ma piuttosto come uno stru 
mento ai servizio dei popolo 
per la protezione e il rispetto 
dei diritti fondamentali. La 
violazione di questi diritti da 
parte dello Stato non e 
espressione della sua sovra 
nità ma, al contrario, una 
negazione dí quest'ultima. 
L'autorità dello Stato non 

puà essere invocata per spo 
gliare un popolo dei/a sua 
sovranità: e il popolo il solo 
legittimato a deterrninare 
non soltanto Ie mete da rag 
giungere, ma anche i mezzi 
per fado. 
(Segue: la responsabilità 

degli Stati stranieri e delle 
istituzioni internazionali, 
cfr. nelle "càssette"). 



1 •• 

li Governo federa/e 
brasiliano deve 

mettere in atto cio 
che la Costituzione gli 
impone, vale a dire la 
demarcazione dei/e 

terre indigene con la 
collaborazione dei/e 

comunità interessate. 

1 

er questi motivi, in 
esito ai quesiti che gli sono 
stati sottoposti, il Tribunale 
decide quanto segue: 

1. La sovranità che la Re 
pubblica Federale del Brasi 
le esercita sul territorio del 
l 'Amazzonia, parte inte 
grante dei territorio nazio 
nale, non conferisce soltan 
to delle prerogative garanti 
te dal diritto internazionale 
ma comporta anche dei do 
veri. ln primo luogo, il do 
vere di promuovere il benes 
sere e l'avanzamento di tutti 
i brasiliani e il rispetto del 
l'ambiente naturale dell' A 
mazzonia nell'interesse del 
l'intera popolazione dei 
Paese, evitando di mettere a 
repentaglio i diritti partico 
lari dei popoli deli' Arnazzo 
nia. 
Adottando una nuova 

Costituzione, aderendo a 
numerosi trattati internazio 
nali sulla tutela dei diritti 
fondamentali e sul rispetto 
dell'ambiente naturale, il 
Brasile ha con cio stesso ri 
conosciuto dei limiti, entro 
cui deve essere esercitata la 
sovranità. 
Agli obblighi generali del 

lo Stato appartiene il dovere 
di dare attuazione alie pro 
prie leggi, di prevenire e re 
primere le infrazioni alla 
propria legislazione. La Co 
stituzione brasiliana e il di 
ritto internazionale impon 
gono anche obbligazioni 

DISPOSITIVO DELLA 
SENTENZA 

partico/ari nei riguardi dei/e 
comunità indigene occupan 
ti, originarie dei territorio 
nazionale e portatrici di pro 
pri va/ori culturali. 

Gli elementi di prova di 
cui il Tribunale ha disposto 
evidenziano gravi violazioni 
dei diritti fondamentali, che 
scaturiscono sia da azioni 
arbitrarie compiute dagli or 
gani dell' Autorità, sia dalla 
insufficiente tutela della vita 
e dell'integrità fisica di tutti 
i cittadini. 

2. Gli attentati alia vita e 
all'integrità delle comunità 
indigene sono state invocati 
davanti al Tribunale al fine 
di sostenere l'accusa di ge 
nocídio. I due prirni elemen 
ti di tale crimine contro l'u 
manità sono stati provati a 
sufficienza. Quanto all'ele 
mento intenzionale, esso po 
trebbe risultare dalla reitera 
zione di tali fatti. Sebbene il 
Tribunale non abbia ritenu 
to che tale elemento sia pro 
vato al di là di ogni dubbio, 
esso deve constatare che se 
non venissero adottate senza 
indugio misure adeguate per 
la protezione dei/e comunità 
indigene, I'intenzione di di 
struggere questi gruppi "in 
quanto tali" risulterebbe di 
mostrata. 

3. Gli argomenti tal ora 
addotti che si rifanno alie 
necessità dello sviluppo, 
economico del paese non 
possono giustificare le viola 
zioni constatate. II Tribuna 
/e ri/eva tuttavia che un mo 
dei/o di sviluppo di rapina, e 
stato a/meno in parte impo 
sto ai governi brasiliani, 
particolarmente a causa dei- 

l'onere considerevole dei de 
bito estero e dell'integrazio 
ne dei Brasile: un modello di 
sviluppo ispirato e domina 
to dai paesi piu industrializ 
zati. 
I governi che si sono sue 

ceduti in Brasile, in partico 
lare il Governo attuale, non 
sono i soli responsabili dei 
crescente degrado delle con 
dizioni di vita della maggior 
parte della popolazione. Le 
responsabilità esterne sono 
già state messe in evidenza 
nella sentenza di Berlino 
(1988): esse coinvolgono le 
istituzioní finanziarie inter 
nazionali, la CEE e i paesi /e 
cui imprese hanno contri 
buito alia distruzione di par 
ti notevoli dei territorio del 
l'Amazzonia, 

4. li valore inestimabile 
deli' Amazzonia per l'equili 
brio ecologico dei pianeta 
non puõ avere il solo effetto 
di limitare, secondo le nor 
me dei diritto internazionale 
e dei diritto dei popoli appli 
cabili a tutti gli Stati, l'eser 
cizio da parte dei Brasile 
delle sue competenze territo 
riali. L'aggressione di c{ii le 
popolazioni dell' Amazzonia 
sono state le vittime nel cor 
so dell'ultimo decennio, e 
stata in gran parte una ag 
gressione esterno. 

Soltanto un'azione con 
giunta delle forze politiche 
ed econorniche dei/a comu 
nità universo/e, la volontà di 
instaurare un nuovo ordine 
eco no mico mondiale, pos 
sono soddisfare in maniera 
efficace i bisogni di sviluppo 
dei Brasile, senza attentare 
ai diritti fondamentali dei 
popoli dell' Arnazzonia. 

MISSIONE OGGI / GEN. '91 



li potere esecutivo 
federa/e brasiliano 

deve senza indugio 
sottoporre ai 

Congresso Nazionale, 
dopo aver consultato 

/e comunità 
interessate, tutte /e 
autorizzazioni già 
concesse per la 

ricerca e lo 
sfruttamento nei 
territori indigeni. 

ista la necessità di 
dare rilievo pratico ai suoi 
lavori e di rimediare alie 
cause che impediscono il 
pieno rispetto dei diritti fon 
damentali delle popolazioni 
amazzoniche e la utilizzazio 
ne adeguata delle risorse na 
turali della regione, il Tribu 
nale ha ritenuto suo dovere 
di formulare alcune propo 
ste ispirate ai suggerimenti 
avanzati dagli esperti. 

ALLE AUTORITÀ 
BRASILIANE 

1) Tutte !e autorità brasi 
liane hanno il dovere di ga 
rantire agli indigeni il godi 
mento immediato e integra 
le, come specificamente pre 
visto nella Costituzione, di 
tutti i diritti f ondamentali 
che, ai sensi degli art. 5 e 1, 
sono immediatamente esigi 
bili. 

2) li Governo federale 
deve immediatamente met 
tere in opera quanto dispo 
sto dallo Statuto dell'Indio 
(legge 6001 dei 1973) che 
prevede la creazione di un 
Consiglio di Politica Indige 
nista, la cui composizione 
dovrà includere dei rappre 
sentanti della società civile e 
soprattutto degli indigeni. li 
Governo federale brasiliano 
deve mettere in atto cio che 
la Costituzione gli impone, 

LE PROPOSTE DEL· 
TRIBUNALE 
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vale a dire la demarcazione 
dei/e terre indigene con la 
collaborazione dei/e comu 
nità interessate. La mancata 
soddisfazione di questo ob 
bligo non e giustificata dalla 
carenza di mezzi finanziari, 
pretesto già invocato al mo 
mento dell'occupazione del 
le terre indigene. 

3) Occorre garantire a 
tutti i gruppi indigeni l'uso 
esclusivo dei/e terre che so 
no state tradizionalmente da 
/oro occupate e non solo di 
"isole" staccate dal tutto, te 
nendo conto della natura 
propria dei diritto di occu 
pazione previsto dall'art. 
231 della Costituzione brasi 
liana. 

4) Le autorità federali e 
statali brasiliane devono 
mettere a disposizione dei 
giudici e dei Tribunali i mez 
zi necessari perché possano 
essere effettivamnte applica 
ti i diritti degli indigeni in 
funzione di una !oro concre 
ta protezione e il rispetto a/ 
l'indipendenza e dei presti 
gio dei potere giudiziario, 
indispensabili alla soluzione 
pacifica dei conflitti. 

5) II Governo federale 
brasiliano deve immediata 
mente revocare i decreti e le 
altre rnisure amministrative 
che pretendono di ridurre il 
territorio Yanomami a 19 · 
"isolotti" completamente 
isolati. Questa misura inco 
stituzionale sottrae agli Ya 
nomami una gran parte del 
le terre che essi hanno tradi 
zionalmente occupato. Inol 
tre, cio e stato una delle cau 
se principali dell'introduzio 
ne di malattie, dell'avvele- 

namento dei fiurni e della 
perdita delle riserve alimen 
tari che hanno provocato 
una degradazione física e 
culturale degli Yanomami e 
fatto aumentare il toro tasso 
di mortalità. 

6) Le autorità federali 
brasiliane devono garantire 
effettivamente a tutti i lavo 
ratori dei/a foresta de/le 
condizioni minime di lavo 
ro, in conforrnità con i prin 
cipi che tutelano la dignità 
dell'uomo e con quanto pre 
vedono la legislazione inter 
na e !e norme delle Conven 
zioni internazionali che so 
no state incorporate nel di 
ritto positivo brasiliano. 
7) II Ministero pubblico 

federale brasiliano dovrà at 
tivarsi affinché vengano 
chiamati in causa tutti colo 
ro che, in modo direito o in 
diretto, per mezzo di inter 
venti armati e altre azioni od 
omissioni, in particolare con 
l'uccisione di dirigenti sin 
dacali, siano responsabili di 
delitti contro la libera orga 
nizzazione dei lavoro garan 
tita dalla Costituzione brasi 
liana e dagli accordi interna 
zionali ai quali il Brasile ha 
aderi to. 

8) II potere esecutivo fe 
derale brasiliano deve pro 
curare dei mezzi efficaci e 
sufficienti affinché il Pub 
blico Ministero Federale 
possa promuovere, con ra 
pidità e impiegando mezzi 
adeguati, il controllo dei/e 
violazioni dei diritti di tutti, 
dei diritti specifici degli indi 
geni e dei diritto alia libera 
organizzazione dei lavoro, 
chiamando in causa la re- 



I paesi piit ricchi, la 
cui responsabilità 

nella distruzione di 
questo patrimonio e 

stata dimostrata, 
dovrebbero 

partecipare ai costi 
dei/a sua 

conservazione, 
indennizzando il 
Brasile dei lucro 

cessante. 

sponsabiJità civile, amrmru 
strativa e penale di coloro 
che hanno commesso quegli 
abusi. 

9) II potere esecutivo e il 
Ministero pubblico della Fe 
derazione e degli Stati brasi 
liani devono provvedere ai/a 
punizione ef f ettiva e rap ida 

· dei responsabili diretti o in 
diretti di azioni che possono 
configurare il reato di geno 
cidio, come quelle che han 
no provocato la morte in 
breve di un gran numero di 
Yanomami e di membri di 
altri gruppi indigeni. 

10) II potere esecutivo fe 
derale brasiliano deve senza 
indugio sottoporre al Con 
gresso Nazionale, dopo aver 
consultato le comunità inte 
ressate, tutte te autorizza 
zioni già concesse per la ri 
cerca e lo sf ruttamento dei 
territori indigeni e ció in 
conformità all'espresso det 
tato della Costituzione bra 
siliana, tenuto presente che 
!e norme costituzionali de 
vono essere applicate imme 
diatamente e che i diritti già 
acquisiti non possono pre 
valere sulle norme stabilite 
nella nuova Costituzione 
con le quali risultino in con 
trasto. 

11) I poteri legislativo ed 
esecutivo della Repubblica 
Federale dei Brasile devono 
stabi/ire dei/e norme e svi 
luppare azioni tese a proibi 
re i processi e te tecniche di 
sf ruttamento dei suo/o e dei 
sottosuolo che costituiscono 
una grave aggressione del 
l'ambiente e dei patrimonio 
genetico dell'umanità, come 
nei casi dell'avvelenamento 

dei/e acque con il mercurio, 
dei/a distruzione dei/e f ore 
ste e dei/o sterminio di spe 
cie animali e vegetali. 

12) Tutti gli organi go 
vernativi brasiliani devono 
dare il foro sostegno tecnico 
af finché si proceda urgente 
mente ad una valutazione 
preventiva dei progetti su 
scettibili di attentare ai dirit 
ti fondamentali garantiti 
dalla Costituzione e dalle 
norme internazionali incor 
porate nel diritto positivo 
brasiliano, cosi come dei 
progetti suscettibili di avere 
effetti dannosi sull'ambien 
te: a tale valutazione dovrà 
essere data ampia "pubblici 
tà. 
13) L'azione permanente 

delle organizzazioni rappre-' 
sentative della società civile 
e dei membri dei Congresso 
nazionale brasiliano deve es 
sere stimolata e incoraggiata 
da tutti ai fine di impedire 
che gli enti finanziari inter 
nazionali procurino dei 
mezzi per la realizzazione 
dei progetti senza valutazio 
ne preventiva. Deve essere 
assicurata un 'ampia pubb/i 
cità circa gli effetti della ese 
cuzione di tali progetti sulla 
società e sull'ambiente. 

14) II potere esecutivo fe 
derale brasiliano e le impre 
se che esercitano la loro au 
torità in Brasile devono 
orientare lo sfruttamento 
economico delle ricchezze 
deli' Amazzonia a f avore del' 
consolidamento di popola 
zioni permanenti, in condi 
zioni degne di insediamento 
e di lavoro, garantendo il ri 
spetto effettivo di tutti i di- 

ritti fondamentali e della 
salvaguardia delle particola 
rità culturali di ciascun 
gruppo, cosi come l'equa 
partecipazione ai risultati 
economici e ai benefici so 
ciali che risultano dai lavo 
ro. 

15) Lo sfrutta~ento eco 
nomico delle ricchezze del 
i' Amazzonia dovrà sempre 
tener conto dei/a rinnovabi 
litã o dei/a sostituibilitã dei 
/e ricchezze natura/i e si do 
vrà dare la preferenza alle 
forme di sfruttamento che 
non trascurino le caratteri 
stiche della regione e delle 
sue popolazioni e che assicu 
rino un lavoro permanente 
ai maggior numero possibile 

. di persone. 
16) Nessuno Stato potrà 

partecipare alla distruzione 
dei patrimonio ecologico e 
culturale dell 'Amazzonia, 
finanziando delle attività 
nocive, prestandovi il suo 
soccorso, o autorizzando 
l'importazione di sostanze 
che possono causareun gra 
ve pregiudizio alia salute de 
gli abitanti o ai patrimonio 
ecologico amazzonico, 

17) Le università, gli isti 
tuti di ricerca e gli enti che 
finanziano la ricerca scienti 
fica in Brasile dovranno da 
re tutto il !oro appoggio alie 
iniziative aventi come obiet 
tivo la conoscenza e la diffu 
sione delle culture indigene, 
soprattutto per ciõ che con 
cerne i rapporti degli indige 
ni con la natura. 
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La CEE ha concesso 
dei prestiti ai solo fine 

di procurare delle 
fonti di 

approwigionamento 
per /'industria 

europea, senza tenere 
conto degli 

awertimenti che /e 
erano stati rivolti. 
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OCCORRE UNA RISTRUTTURAZIONE 
PROFONDA DELL'ECONOMIA 

MONDIALE 
. . rn isultando insopportabile il mantenimento dei 

debito ai suo attuale livello, dovrebbero esco 
gitarsi rimedi adeguati. Si propone l'adozio 

ne di misure urgenti per ridurre, e ove possibile 
estinguere, il debito dei Brasile nel quadro di un pro 
gramma piu ampio di alleggerimento dei debito 
stesso a vantaggio dei Terzo Mondo in generale. 
Per quanto augurabile per dei paesi fortemente in 
debitati, un tale alleggerimento non e tuttavia suffi 
ciente. E solo un primo passo sulla via di una ristrut 
turazione profonda dell'economia mondiale che 
consenta in particolar modo di assicurare un'inver 
sione dei flussi di capitali, accompagnata da nuovi 
flussi verso i paesi in via di sviluppo .. 
Per garantire questo processo e indispensabile 

che il FMI modifichi radicalmente la sua politica in 
. materia di condizionalità: esso deve in particolare ri 
nunciare a imporre una disciplina fiscale ai paesi dei 
Terzo Mondo e insistere invece sulla necessità di uti 
lizzare i nuovi capitali in funzione dei benessere di 
ogni paese vegliando che le autorità pubbliche, le 
imprese e le banche rispettino i diritti dell'uomo e si 
conformino alie esigenze interne e internazionali 
della salvaguardia dell'ambiente. 

(Dalla Sentenza, Cap. VI) 

ALLA COMUNITÁ 
INTERNAZIONALE 

L' Amazzonia appartiene 
ai Brasile. Tuttavia l'umani 
tà intera beneficia dei suo 
ruolo di equilibratore ecolo 
gico. Perciõ i paesi piú ric 
chi, la cui responsabilità nel 
la distruzione di questo pa 
trimonio e stata dimostrata, 
dovrebbero partecipare ai 
costi dei/a sua conservazio 
ne, indennizzando il Brasile 
dei lucró cessante conse 
guente alia rinuncia ai meto 
do attuale di sfruttamento. 
E bene indirizzare delle pro 
poste specifiche ai diversi 
organi e operatori, gli uni 
della comunità internazio- 

nale propriamente detta, gli 
altri appartenenti alia socie 
tà civile internazionale. 

1) Le istítuzioni finanzia 
rie internazionali e, in parti 
colare, la Banca Mondiale e 
il Fondo Monetario Interna 
zionale hanno sostenuto e 
finanziato dei progetti con 
siderevoli senza prestare 
sufficiente attenzione alie 
!oro nefaste conseguenze 
per le popolazioni e per 
l'ambiente deli' Amazzonia. 
Questi organismi dovrebbe- 

. ro misúrare tali conseguenze 
prima di dare il foro soste 
gno finanziario, 

2) La Comunità Econo 
mica Europea ha concesso 
dei prestiti (in particolare 

per l'installazione dell'im 
pianto di Carajás) ai solo fi 
ne di procurare delle fonti di 
approvvigionamento per 
I'industria europea, senza 
tenere conto degli avverti 
menti che !e erano stati ri 
volti, come e stato testimo 
niato in particolare dai 
Prof. Ruellan. La CEE deve 
in futuro essere piú attenta 
agli effetti nef asti di tali 
progetti per i paesi extra-co 
munitari. 

3) Le rego/e di condotta 
applicabili alie imprese tran 
snazionali, in particolare 
quelle elaborate dall'O.I.L. 
e dall'O.C.S.E., impongono 
a queste imprese di esercita 
re la loro attività nell'inte 
resse delle popolazioni e dei 
benessere dei paesi in via di 
sviluppo. Per quanto insuf 
ficienti alio stato attuale, 
queste regole dovrebbero in 
futuro essere rispettate. La 
Commissione delle N. U. 
sulle imprese transnazionali, 
i cui lavori sono in corso, 
dovrebbe elaborare dei/e re 
go/e piú precise sul/a tutela 
dei/a popolazione e dell'am 
biente dei paesi dove tali im 
prese esercitano la !oro atti 
vità. 
(Per i nn. 5 e 6 cfr. la 

"cassetta"). 
6) Contribuire all'elimi 

nazione degli ostacoli · ai 
commercio internazionale di 
cui soffrono il Brasile e gli 
altri paesi dei Terzo Mondo, 
in modo che essi possano ac 
cedere ai mercati dell'Euro 
pa e dell' America dei Nord 
a. condizioni f avorevoti per 
lo sviluppo dei/e foro econo 
mie. II prezzo dei prodotti di 



base deve essere stabilizzato 
nel quadro del Nuovo Ordi 
ne Economico lnternaziona 
le. 

7) Fare appello alle orga 
nizzazioni non governative e 
ai movimenti associativi af 
finché sorveglino il progres 
so dei Brasi/e, tutelando gli 
interessi dei/e diverse popo 
lazioni indigene, nel rispetto 
dei diritti dell'uomo enun 
ciati nei principali strumenti 
di diritto internazionale, ga 
rantendo l 'osservanza delle 
regale del diritto internazio 
nale sulla difesa dell'am 
biente e pubblicando perio 
dicamente dei rapporti a tale 
riguardo. 

Fare appello alie 
organizzazioni non 

governative e ai 
movimenti associativi 
affinché sorveglino il 

progresso dei Brasi/e, 
tutelando g/i interessi 

dei/e diverse 
popolazioni indigene. 
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.,&....f a Scuola Superiore di Guerra 
(Brasile, 15 marzo 1990) ha elabora/o un 
testo "riservato", a cui fa riferimento an 
che la Sentenza dei Tribuna/e dei Popoli, 
che va sotto il nome "Struttura dei Potere 
nazionale per l'anno 2001". II testo si in 
quadra nell'ormai nota Dottrina de/la Si 
curezza Nazionale (vedi scheda) e, per la 
parte che riguarda l'Amazzonia, vuol pre 
disporre /e basi ideologiche per la piena li 
bertà d'azione, in questa area, delle grandi 
imprese nazionali e multinazionali, Ripor 
tandone gli stralci essenziali, f acciamo no 
tare come si parti spesso di "guerra" e 
"stato di guerra", presentando/a come un 
rimedio ai mali causati dalle Organizzazio 
ni non governative, dagli ambientalisti e 
da una parte de/la Chiesa. 

Si noti il linguaggio particolare, tipico 
non solo degli ambienti militari, ma di tut 
ti i documenti che configurano la Dottrina 
de/la Sicurezza nazionale: ossessivamente 
iterativo in alcuni punti (per quanto ri 
guarda ades. "Gli Obiettivi Nazionali Per 
manenti"), carico di minacce non troppo 
oscure in altri (per es. nel passo che dice: 
"II superamento delle pressioni dominanti 
esige misure speciali, che sfuggono alla 
normalità della vita nazionale"), allusivo e 
furbesco, come quando accosta il Governo 
autonomo delle aree indigene e l'attività 
ambientalista ai contrabbando e ai narco 
traffico! 

OBIETTIVI 

Obiettivo-sintesi: Integrazione de/lo 
spazio amazzonico nel nucleo dei Potere 
Nazionale dei Brasile. 

Obiettivi generali: 
a) Sinergia delle attività naturali della 

regione con lo psicosociale degli amazzo 
nidi e dei resto della Nazione. 
b) Massimo potenziamento delle attivi- 
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UN DOCUMENTO RIVELATORE 
DELLA SCUOLA SUPERIORE 
DI GUERRA 

tà di sviluppo, considerando le ricerche re 
gionali esistenti: idriche, geologiche, co 
pertura vegetale ... 

e) Adattamento delle azioni extra-A 
mazzonia e delle loro risultanti locali alla 
cultura e vocazioni regionali: "manejo" 
forestale, pesca, caccia, allevamenti ac 
quatici, sfruttamento minerario, alleva 
mento di bestiame, agricoltura e turismo. 
d) Consolidamento dei nuclei urbani 

come appoggio alle perif erie contadine e 
come basi logistiche di appoggio ai villaggi 
distanti e isolati, satelliti naturali di quei 
nuclei. 
e) Occupazione selettiva delle aree-chia 

ve, indispensabili al consolidamento degli 
assi principali dell'articolazione ecopoliti 
ca dell' Amazzonia. 
f) Garanzia di operatività delle idrovie e 

vie aeree indispensabili per i movimenti 
necessari alia logistica dei nuclei e delle 
aree-chiave. . 

OSTACOLI 

Sono di ogni genere gli ostacoli che ren 
dono difficile o impediscono la conquista 
e il mantenimento degli Obiettivi Naziona 
li. 
Essi posso no essere fattori avversi o an 

tagonismi. 
I primi sono privi di senso contestatorio 

e di solito derivano da cause naturali. Gli 
altri invece sono derivanti da azioni o ma 
nif estazioni di attitudine delibera ta e con 
testatoria, di origine volontaria. Tali azio 
ni o manif estazioni si contrappongono al 
raggiungimento e al mantenimento degli 
Obiettivi Nazionali Permanenti. 
Se l 'antagonismo dispone di potere, vale 

a dire se alla volontà deliberata di contrap 
porsi agli sforzi della comunità nazionale 
si somma qualche capacità di ottenere ef 
fetti mediante qualche mezzo (forza, mi- 



naccia, stratagemma) che renda difficile il 
raggiungimento e il mantenimento degli 
Obiettivi Nazionali Permamenti, si quali 
fica allora come "pressione". 

Le pressioni possono essere esercitate in 
maniera diretta o indiretta, possono pre 
sentare caratteristiche manifeste o. latenti 
e, quindi, significare un pericolo attuale o 
potenziale. · 

II superamento delle pressioni dorninan 
ti esige misure speciali, che sfuggono alla 
normalità della vita nazionale. Perciõ lo 
Stato puõ giungere come ricorso estremo 
alla guerra, dopo che siano stati infruttuo 
si i suoi sforzi volti ad eliminare le pressio 
ni o a ridurle con altri mezzi. 

mato dei trafficanti, i quali impongono la 
loro legge nei luoghi in cui si coltiva, si tra 
sforma e si comrnercializza la droga. Se 
poi e legato alla guerriglia insurrezionale e 
ha legami internazionali con Paesi di fron 
tiera o altri, l'ostacolo si aggrava, poiché il 
suo potere cresce. 

a) Fattori avversi: 
1. /e distanze: comportano difficoltà di 

contatti. 
2. II clima: l'interazione uomo/ambien 

te e idrodipendente. C'ê un'inospitalità 
naturale che favorisce endemie e malattie 
tipiche dei tropico umido. 

3. Ci sono mo/te aree indigene: l 'ecces 
so di aree e il fatto che esse siano molto 
sparse nella regione rendono difficile un 
isolamento fisico e geografico dei proble 
mi. 11 fatto poi che siano molto grandi e in 
maggioranza localizzate in regioni di fron 
tiera, possono dare al problema delle irn 
plicazioni internazionali, trasformando il 
fattore avverso in pressione ántagonista 
agli interessi brasiliani. 

3. II governo autonomo dei/e aree indi 
gene: questo e un tentativo permanente ed 
esterno di internazionalizzare zone dell' A 
mazzonia, a partire dagli "enclaves" degli 
indigeni, utilizzati dalle Organizzazioni 
Non Governative (ONG) come punte di 
lancia nel discutere i problemi dell' Arnaz 
zonia, certamente con la "complacencia" 
(almeno) dei Governi dei Paesi in cui han 
no le loro sedi queste Organizzazioni (di 
solito i Paesi centrali o quasi-centrali del- 
1' area ideologico-patrimoniale degli Stati 
Uniti, dell'Europa e del Giappone). C'ê un 
certo appoggio dei "media" nazionali e di 
una certa parte dei mondo artístico e intel 
lettuale, e anche di settori della Chiesa e di 
imprese multinazionali, alle richieste di ge 
stione delle stesse ONG: cio non fa che 
rafforzare l'ostacolo e renderlo nocivo agli 
interessi brasiliani. 

b) Antagonismi: 
1. contrabbando: comporta un discre 

dito dell'autorità dello Stato nelle località 
in cui si realizza, oltre a togliere al Tesoro 
Nazionale le entrate delle tasse doganali. 
2. Narcotraffico: naturalmente associa 

to allo stato di inosservanza della legge e 
alla corruzione delle autorità che lo accet 
tano o lo tollerano o per loro spontanea 
volontà o perché costrette dal potere ar- 

4. L 'attivismo ambientalista: sotto que 
sta idea generale si raccolgono vari settori 
e individui che, partendo da movimenti 
ecologici e ambientalisti internazionali, 
nati di solito in Organizzazioni Non Go 
vernative, sfociano nell'intellettualismo e 
nello snobismo comportamentale di perso 
ne che fanno opinione in Brasile. 
C'ê una naturale "mistura" di interessi, 

per cui l'innocenza e la purezza di certi 
idealisti viene utilizzata per arrestare il po 
tenziale economico brasiliano. 

La corrosione psicosociale causata da 
questa pressione contribuisce in maniera 
diretta a ridurre la libertà di azione dei 
Paese per cio che riguarda i problemi del- 
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l' Amazzonia, dato che esiste l'idea di qua 
si intoccabilità delle risorse, dato che la lo 
ro utilizzazione danneggerebbe in maniera 
irreversibile la flora e la fau- 
na dell' Amazzonia. 

Si pensa chiaramente che 
l'esacerbazione di questa 
pressione (se si permette che 
avvenga) rapidamente la tra 
sformerà in una pressione 
dominante, capace di rninac- 
ciare gli Obiettivi Nazionali 
Permanenti che dobbiamo 
salvaguardare. 

e) Pressioni dominanti: 
1 . La desnazionalizzazio 

ne dei brasiliano: va contro 
gli Obiettivi Nazionalí Per 
manenti dell'integrazione 
nazionale e della sovranità, e 
di conseguenza, contro l'in 
tegrità dei patrimonio nazio 
nale. C'ê un movimento in 
ternazionale diffuso, che 
non puõ essere attribuito 
aprioristicamente ad un'or 
chestrazione o complotto dei 
Paesi già sviluppati, ma che 
produce eff etto come se cosi 
fosse, circa l'idea dell'inter 
nazionalizzazione deli' A 
mazzonia, cominciando dai 
la creazione di aree nelle 
quali i residenti attuali non 
sarebbero piú sottomessi ai 
controllo ed all'azione dello 
Stato brasiliano, essendo de 
snazionalizzati come cittadi 
ni della patria: un primo 
passo per un 'accettazione 
generale di "aree liberate" 
politicamente dai Brasile con 
l' appoggio internazionale, 
proprio quello che stanno 
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' fornendo le iniziative promosse dalle 
ONG. 
Lasciare che si stabiliscano queste "teste 

di ponte politiche" se venisse 
permesso esigerebbe un 
grande sforzo del Brasile per 
eliminarle, con un probabile 
ricorso alla guerra, come 
conseguenza di un conflitto 
che non si riesca ad amrnini 
strare e come "ultima ratio" 
per ridurre questa pressione 
dominante ad un livello ac 
cettabile e amministrabile, 
che permetta la preservazio 
ne dagli Obiettivi Nazionali 
Permanenti minacciati. 
2. La preservazione radi 

ca/e dei/a cultura indígena, 
con l'accettazione del suo 
"enquistamento" nello spa 
zio nazionale: questa pres 
sione e molto simile alla 
.pressione anteriore e puõ 
produrre eff etti perversi si 
milari, che qui passano per 
la strada dell'antropologia 
applicata, con la quale si 
pretende che l'interesse in 
ternazionale prevalga sugli 
Obiettivi Nazionali Perma 
nenti dell'integrazione na 
zionale, della sovranità e dei 
progresso. Partendo dagli 
"enquistamentos" antropo 
logici che le pressioni inter 
nazionali tentano di imporre 
ai Paese, sarà possibile in se 
guito imporre sanzioni glo 
bali al Brasile, con l'appog 
gio in un diritto internazio 
nale che colloca i1 Paese nel 
la condizione di reo non pre 
servatore dei "gruppi indige 
ni in estinzione". 

Queste azioni esterne disturberanno l'O 
biettivo Nazionale Permanente della pace 
sociale e negheranno la nostra sovranità: 
per eliminaria potrà essere necessario ac 
cettare l'evoluzione dei problema conflit 
tua/e verso uno stato di guerra. 

LA DOTIRINA DELLA SICUREZZA 
NAZIONALE 

rn ella dottrina della Sicurezza Nazionale si parla e si scrive in America latina da 
molti anni, non soltanto negli ambienti 

militari che hanno provveduto a farne quasi 
una dottrina per iniziati. 

Ci si é accorti che essa, oltre che da sup 
porto teorice dei regimi militari che si sono 
succeduti nei vari Paesi, fa anche da supporto 
ideologico di un determinato progetto socioe 
conomico. li popolo sa da sempre che di cer 
te idee si finisce per vivere e per morire: di Si 
curezza Nazionale vivono coloro che, in nome 
di grandi Obiettivi Nazionali, difendono inte 
ressi e privilegi, mascherati magari sotto il no 
me di patria, civiltà cristiana, proprietà, tarni 
glia, sviluppo, ecc.; di Sicurezza Nazionale 
muoiono non solo coloro che vengono irnpri 
gionati, torturati, assassinati in nome della 
stessa, ma anche - e sono i piú, sono masse 
immense - tutti quelli che sono sacrificati sul- 
1' altare di un conclamato benessere e pro 
gresso, che non sará mai il loro. 
La dottrina della Sicurezza Nazionale é sta 

ta forgiata negli Stati Uniti in pieno clima di 
guerra fredda ed é pai passata in America lati 
na tramite gli ambienti militari. Si potrebbe · 
pensare che la distensione prima, la caduta 
dell'impero sovietico ora, svuotino di senso 
questa Dottrina. Ma non bisogna farsi illusioni, 
perché essa serve da supporto ai sopravvive 
re di realtà e mentalità storico-culturali próton 
damente radicate in America latina (mentalità 
colonialista di autoritarismo e di élite), offrendo 
perdipiú una giustificazione a progetti di dorni 
nazione capitalista interna ed estera in Paesi 
economicamente e politicamente sfiniti. 

Enzo Demarchi 



Relazione dei 
Presidente dei CIMI, 
don Erwin Krautler, 
alfa 28ª Assemblea 

dei/a Conferenza 
Episcopale dei 

Brasile, maggio 1990. 

ei suai viaggi a Li 
ma, Andres Nuningo, leader 
indígena dei Consiglio 
Aguaruna e Huambisa e sin 
daco dei distretto di Rio 
Santiago, era solito fotogra 
fare la gente che per !e vie 
della capitale peruviana si 
alimentava con i rifiuti tro 
vati nei bidoni della spazza 
tura. Ritornando alla sua 
Comunità mostrava !e foto 
grafie e diceva alla sua gen 
te: "Questi che oggi si ciba 
no di rifiuti un tempo ap 
partenevano alla Comunità 
indígena". L'Huambisa ch·e 
fruga nei bidoni della spaz 
zatura a Lima puó essere un 
Tukano a Manaus, un Pata 
xõ a San Salvador, un Gua 
rani a S. Paolo, un Kain 
gang a Porto Alegre. 

Innegabilmente la realtà 
attuale delle nostre città e 
campagne non offre ai no 
stri indigeni un futuro né sti 
molante né promettente: e 
non puó per nulla conside 
rarsi il "finale feiice" di una 
politica indigenista respon 
sabile, la proposta di inte 
grarli nella cosiddetta socie 
tà nazionale. 
L'esistenza degli Indios in 

quanto popoli distinti dai 
resto della società brasilia 
na, cittadini a tutti gli effetti 
e con diritto all'autodeter 
minazione, si presenta come 
una sfida politica ai Gover 
no e come un impegno per la 
società. E in gioco la !oro vi- 

ta; e, quando si tratta di vita 
o di morte di popoli interi, 
la solidarietà non e piú solo 
un problema interno. La so 
lidarietà non conosce limiti 
né frontiere. 
Vogliamo rispondere a 

questa sfida a partire dalla 
nostra fede e dai nastro la 
varo missionaria. Questo 
deve confrontarsi con la si 
tuazione storica dei popoli 
indigeni, per cui la nostra 
presenza, il nastro dialogo e 
il nastro annuncio del Van 
gelo devono qui assumere 
delle forme specifiche. Lot 
tiamo a favore di un cammi 
no differenziato dei popoli 
indigeni, ma ci battiamo an 
che per un cammino diverso 
della società non indigena. 
Non e solo la vita degli ln 
dias che e in gioco. La mi 
naccia che incombe su di lo 
ro ci induce a riflettere an 
che sui pericoli che incom 
bono su tutti noi e sulle fu 
ture generazioni. 
Siamo consapevoli della 

connessione che esiste tra la 
mancanza di rispetto della 
natura, lo scempio dell'am 
biente e la distruzione della 
vita umana. L'estinzione di 
un popolo e conseguenza di 
retta della devastazione e dei 
danni irreversibili causati ai 
suo habitat. Dio ha affidato 
all'uorno la sua creazione 
come una casa, ma l'uomo 
ha abusato dell'opera dei 
Creatore facendone una 
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specie di magazzino da sac 
cheggiare per soddisfare !e 
sue brame e ambizioni, la 
sciando a coloro che verran 
no solo desolazione. 

Sarebbe bene che qualcu 
no della nostra società per 
corresse a ritroso il cammi 
no dei leader Huambisa e 
mostrando ai suai la foto 
grafia di un villaggio indíge 
na dicesse agli uomini di og 
gi, che con tanto orgoglio si 
autoclassificano come civili: 
"Guardate !e conseguenze 
dei nastro progresso e dei 
nastro sviluppo! Cio che in 
altri tempi era di tutti - fiu 
mi di acqua cristallina, terre 
fertili, foreste lussureggian 
ti, la polifonia degli uccelli, 
l'aria salubre e pura e, so 
prattutto, il sorriso aperto e 
spontaneo dell'Indio - tut 
to questo adesso e diventato 
possibilità di un numero 
sempre piú ristretto di per 
sone». 

ILPROBLEMA 
INDIGENO E LE 
ELEZIONI: LA 
SOLUZIONE 
RIMANDATA 

Questi ultimi sette mesi, 
sono stati importanti nella 
storia dei Brasile. Le elezio 
ni per la Presidenza della 
Repubblica, dopo quasi 30 
anni di astinenza involonta 
ria, hanno mobilitato il po 
polo, creato la possibilità di 
proporre diversi progetti po 
litici e ravvivato lo spirito ci 
vico. Pur nei limiti imposti, 
la gente ha discusso idee, ha 
preso parte alia campagna 
elettorale ed eletto il nuovo 
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Non puo per nu/la 
considerarsi i/ "fina/e 
feiice" di una política 

indigenista 
responsabile, la 

proposta di integrare 
g/i lndios nella 

cosiddetta società 
nazionale. 
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Presidente. 
ln questo clima di fine 

Governo, fra l'insensibilità 
di Sarney e il coinvolgimen 
to della gente nelle elezioni, 
i problemi dei popoli indige 
ni sono stati dimenticati e la 
loro soluzione e stata riman 
data al nuovo Governo. ln 
Brasile, gli Indios non costi 
tuiscono un elettorato parti 
colarmente significativo. 
Per questo, solo i candidati 
interessati alla dimensione 
etica della questione indíge 
na hanno incluso qualche 
proposta nel loro program 
ma elettorale. Secondo uno 
studio fatto dal "Journal de 
Opinião, di Belo Horizonte, 
la maggior parte dei candi 
dati non ha espresso per il 
problema indigeno se non 
promesse generiche, mentre 
nella propaganda elettorale 
alla radio e TV gli Indios 
non sono stati nemmeno no 
minati. 
Nella VII Assemblea Ge 

nerale del CIMI e stato ap 
provato il documento: «Per 
una nuova Política Indigeni 
sta - Programma minimo 
per i Candidati alla Presi 
denza della Repubblica, che 
fu distribuito a tutti i candi 
dati. Ma non ci fu un dibat 
tito sulla situazione dei po 
poli indigeni, situazione che 
si era aggravata notevol 
mente durante il Governo 
Samey. 

II caso degli Yanomarni e 
quello degli Uru-Eu-Uau 
Uau sono esempi drammati 
ci dell'azione dei Governo 
nei mesi precedenti all'inse 
diamento dei nuovo Presi 
dente. 

Dopo aver affermato alla 
radio e TV Ia sua volontà di 
obbedire all'ordine giudizia 
le che imponeva la partenza 
dei garimpeiros, dalle aree 
indigene che avevano invaso 
e che avevano causato agli 
Yanomarni la morte di circa 
il 150/o della loro popolazio 
ne, Sarney si e rimangiato iI 
già detto e ha emanato un 
decreto permettendo la per 
manenza dei garimpeiros, 
nell'area. 

Riguardo agli Uru-Eu 
Uau-Uau, alla vigilia della 
trasmissione dei poteri, Sar 
ney firmo un decreto annul 
lando la delirnitazione delle 
]oro terre, dichiarandole 
non piú degli Indios. II mo 
tivo? Favorire un deputato 
che si dichiarava proprieta 
rio di alcune piantagioni di 
caucciü esistenti nell'area ri 
vendicata dagli Uru-Eu 
Uau-Uau. 
Questa la situazione ere 

ditata dal Presidente Fer 
nando Collor de Mello nel 
giorno della sua investitura. 
Erano necessarie misure ur 
genti atte a correggere le 
storture dei passato. Di fat 
to, pero, quasi nulla e stato 
fatto sinora. La FUNAI e 
stata trasferita dal Ministero 
degli Interni a quello della 
Giustizia, il cui titolare, Mi 
nistro Cabral, al tempo in 
cui era relatore della Costi 
tuente ha servito docilmente 
gli interessi delle Compagnie 
rninerarie e la Segreteria Ge 
nerale dell'estinto Consiglio 
di Sicurezza Nazionale. II 
Presidente Collor ha anche 
sostituito il Governatore di 
Roraima, Romero Juca Fil- 

ho, noto a tutti come nemi 
co dichiarato degli Indios 
fin dal tempo in cui era Pre 
sidente della FUNAI. Ma il 
nuovo Governatore, Rubens 
Vilar, si e detto favorevole 
alia revisione dei confini 
delle terre degli Yanomarni 
per permettere la permanen 
za dei garimpeiros nell'area. 

LA DISTRUZIONE 
DELL' AMBIENTE 

Ma non sono soltanto gli 
Indios ad essere oggetto di 
violenza. Tutto l'ambiente, 
soprattutto dell 'Amazzonia, 
continua ad essere aggredito 
in maniera brutale. I nostri 
fiumi sono inquinati dal 
mercurio dei garimpas. Si 
calcola che piú di 140 mila 
chili di mercurio vengano ri 
versati ogni anno nei fiurni 
dell' Amazzonia, mettendo 
in pericolo la fauna acquati 
ca e la salute della gente. 
Ogni anno migliaia di chi 

lometri quadrati di foresta 
tropicale sono ridotti in ce 
nere. ln certe epoche del 
l'anno i fuochi trasformano 
questa regione in un immen 
so incendio. Si calcola che in 
Rondonia venga bruciata 
un'estensione di foresta pari 
ad un campo di pallone al 
minuto. La distruzione del 
i' Amazzonia attraverso 
l'abbattimento degli alberi 
per iI commercio del legna 
me e gli incendi e da attri 
buirsi ad un misto di stupi 
dità e di ignoranza. 

La no mina di José Lut 
zenberger a Segretario spe 
ciale deli' Ambiente fu ac 
colta con simpatia a Iivello 



Siamo consapevoli 
dei/a connessione che 

esiste tra la 
mancanza di rispetto 

dei/a natura, lo 
scempio dell'ambiente 
e la distruzione dei/a 

vita umana. 
L 'estinzione di un 

popolo e 
conseguenza diretta 
dei/a devastazione e 
dei danni irreversibili 

causati ai suo habitat. 

LA POLITICA INDIGENISTA 
DE~ GOVERNO .SARNEY 

a violenza nei confronti degli lndios ê stata 
presente lungo tutto il período dei Governo 
Sarney. Uno studio dei CIMI sulla política in- 

digenista dei Governo passato ci fa concludere che 
essa mirava principalmente ad accelerare la distru 
zione delle strutture socio-culturali dei popoli indige 
ni. 

Oi fatto, in questo período sono diminuiti gli aiuti ai 
servizi di assistenza a carice della FUNAI, obbligan 
do cosi gli lndios a dipendere dalle imprese di le 
gname, dai padroni dei garimpes, dalle Compagnie 
minerarie. C'e poi la ccirruzione della stessa FUNAI, 
come si ê potuto verificare quando furono divulgati i 
contratti illegali per il commercio dei legname delle 
aree indigene firrnati dallo stesso Presidente della 
Fondazione, poi sospesi per ordine giudiziale. La 
stampa ha denunciato a piú riprese il coinvolgimen 
to della polizia e dei militari nello sfruttamento illega 
le delle miniere presenti nelle terre di proprietà c;Jegli 
Yanomami. 

AI momento di definirei confini delle 59 aree asse 
gnate ufficialmente agli lndios, il Governo Sarney 
decise di ridurle dei 42, 5%. Nell'Alto Rio Negro la 
riduzione é stata dei 59, 5% é agli Yanomami fu sot 
tratto il 76, 4% delle terre. Oltre a favorire interessi 
economici ed elettorali, tale política etnocida mirava 
ad affermare la dottrina della Sicurezza Nazionale 
che ha visto 'sempre la presenza degli lndios come 
una minaccia ai potere brasiliano sulla regione. Per 
neutralizzare tale minaccia, il Segretariato ha fatto di 
tutto per privare gli lndios delle condizioni minime di 
sopravvivenza come popoli differenziati. 

E.K. 

nazionale e internazionale. 
Tuttavia e motivo di preoc 
cupazione lo "svuotamento" 
dei Consiglio Nazionale del 
i' Ambiente (Conama), com 
posto anche di civili. Di una 
cosa siamo certi: se non si 
metteranno in atto rnisure 
capaci di ribaltare l'attuale 
situazione, dovremmo pre 
pararei a subire il -giudizio 
severo delle generazioni fu 
ture. 
Difendendo i popoli indi 

geni e il )oro habitat difen- 

diamo il futuro. dei figli, ni 
poti e pronipoti di questa 
generazione. Proteggendo la 
terra, la cultura e la vita de 
gli Yanomami, in concreto 
proteggendo i loro fiumi dal 
mercurio, la loro foresta 
dall'abbattimento, le loro 
terre dall'jnondazione delle 
idroelettriche, la )oro vita 
serena da11a "partecipazione 
ai profitti", che si traggono 
per mezzo della loro distru 
zione, lottiamo per il futuro 
dei Brasile. lmpegnarsi ad 

assicurare agli lndios che il 
loro sistema di vita abbia fu 
turo, e lottare per una vita 
degna per tutta la nazione 
brasiliana. Pero, questo mo 
do indígena di vivere e pos 
sibile solo all'interno di un 
territorio che appartenga di 
fatto agli Indios, sia suffi 
ciente e sia sicuro. 

Chi davvero ama i1 suo 
paese e i suoi abitanti, deve 
necessariamente dornandar 
si oggi: 
- Qual e, in un rapporto 

costo-benefici, i1 vantaggio 
di una centrale idroelettrica 
come que11a di Balbina o di 
Tucurui? 
- Chi e, in realtà, il be 

neficiaria dell 'estrazione 
dell'oro nei garimpas delle 
terre dei Kayapõ e Yanoma 
mi? 
- Quale beneficio abbia 

mo ricavato dalla produzio 
ne di ferro-ghisa nell'area 
dei Carajà e dalla stupida 
devastazione della foresta 
amazzonica? 
- I latifondisti nelle cui 

terre e stata fatta passare la 
strada BR-364 che attraver 
sa l'antico territorio dei 
Nambikuara cosa hanno 
fatto di concreto per miglio 
rare la situazione della gente 
del posto? 
Dove vanno a finire i mi 

lioni di metri cubi di legna 
me pregiato estratto dalla 
foresta amazzonica fino ai 
completo esaurimento delle 
specie? Quale vantaggio ne 
ha avuto la popolazione del 
i' Amazzonia? 
E i barbari incendi appic 

cati per trasformare la fore 
sta millenaria in campo per i 
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Ê in gioco la /oro vita; 
e quando si tratta di 

vita o di morte di 
popoli interi la 

solidarietà non e piü 
solo un problema 

interno. La so/idarieta 
non conosce limiti né 

frontiere. 
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buoi? Cosa ci ha guadagna 
to la nostra gente con questa 
aggressione? Attualmente, 
ha davvero maggior possibi 
lità di nutrirsi di carne, di 
bere latte e di migliorare la 
sua nutrizione? 
II problema dell'ambiente 

e oggi sinonimo di difesa 
della razionahtà e della vita 
delle future generazioni. Per 
noi I'ecologia e una questio 
ne allo stesso tempo sociale, 
política, e teologica. Essa e 
un segno di Dio nel tempo, 
capace di articolare la no 
stra fede con una solidarietà 
che va ai di là delle frontie 
re. 
Secando il Concilio la so 

lidarietà umana ha la radice 
nell'incarnazione di Cristo. 
Gesú articola la "prima 
creazione" con la "creazione 
nuova". La prima e diventa 
ta storia della salvezza me 
diante l 'Alleanza di Dio con 
lsraele. La creazione - 
creazione dell'uomo, della 
natura e dei cosmo - e il 
presupposto della storia dei 
la liberazione. I popoli indi 
geni si salvano solo con la 
natura. Senza la terra, senza 
i fiumi e senza Je foreste non 
esiste «buona notizia» per 
essi. 

SOLIDARIET Á CON I 
POPOLI INDIGENI 
NELL' AMERICA 
LATINA 

Nell'ultima Assemblea ge 
nerale dei CIMI e stato ap 
provato come una priorità 

dei nostro lavoro lo studio 
sulla dimensione continenta 
Je della causa indígena. Una 
delibera, questa, che ci invi 
ta a non dimenticare la situa 
zione dei popoli indigeni in 
altri paesi dei continente 
esposti a varie forme di vio 
Jenza. 
Richiama la nostra atten 

zione soprattutto la tragica 
realtà in cui vivono gli In 
dios dei Guatemala. Nono 
stante costituiscano il 65% 
dell'intera popolazione, 
vengono trattati come stra 
nieri nella !oro stessa patria: 
II terrorismo di Stato ha ob 
bligato piú di 20 mila guate 
maltechi, la maggior parte 
Indios, a cercare scampo nei 
paesi confinanti, senza alcu 
na prospettiva di ritomo irn 
mediato. II grido dei profeta 
Isaia "Cercate il diritto, cor 
reggete l 'oppressore, fate 
giustizia ali' orfano, difen 
dete la causa della vedova" 
diventa imperativo partico 
larmente concreto. E impor 
tante identificare gli oppres 
sori a livello internazionale e 
denunciarne i meccanismi di 
morte. ln Guatemala oggi 
sono 300 mila le vedove e 
centinaia di migliaia di bam 
bini sono rimasti orfani. 
ln nome della Jotta contro 

il narcotraffico, lndios e 
contadini della Colombia, 
dei Peru e della Bolívia sono 
vittime costanti delle violen 
ze della polizia, dei rnilitari e 
degli stessi trafficanti. La 
Chiesa non puó chiudere gli 
occhi davanti a tanta soffe 
renza. La sua solidarietà de 
ve assumere dimensioni con 
tinentali. 

LE INIZIA TIVE DEL 
CIMI 

Nell'agosto dei 1989 il 
CIMI ha avuto !'VIII As 
semblea generale il cui tema 
era: "L'azione missionaria 
presso i popoli indigeni nel- 
1' attuale contesto storico". 
Presenti piú di 100 missio 
nari e molti vescovi di tutto 
il Brasile, !' Assemblea ha 
affermato che le sfide che ci 
vengono nel momento stori 
co in cui celebriamo i 500 
anni dell'arrivo degli euro 
pei in questo Continente, 
esigono un impegno speciale 
e permanente per scoprire, 
formulare e realizzare ini 
ziative che mobilitino e 
coinvolgano tutta la Chiesa. 
E ha approvato Je seguenti 
linee prioritarie di azione: 
- appoggiare l'organiz 

zazione dei popoli indigeni a 
tutti i livelli 
- lottare per la salva 

guardia e la difesa delle terre 
degli Indios 
- favorire le alleanze fra 

popoli indigeni e società 
brasiliane 
- approfondire la cono 

scenza dei popoli indigeni a 
livello continentale 
- favorire l'evangelizza 

zione autocritica, incultura 
ta e liberatrice 
- promuovere la forma 

zione dei missionari. 
A livello internazionale, il 

CIMI ha partecipato a cio 
que Incontri ecumenici con 
operatori di pastorale indi 
genista di varie Conferenze 
Episcopali dell' America la 
tina e con il CLAI (Consi 
glio Latinoamericano delle 



La questione 
dell'ambiente e oggi 
sinonimo di difesa 
dei/a razionalità e 

dei/a vita dei/e future 
generazioni. 

L 'ecologia e una 
questione alio stesso 
tempo sacia/e política 

e teologica. 

LA CONQUISTA E L'AMBIENTE 

111111 a connessione tra la distruzione della vita L.:I umana, della cultura e dell'ambiente é stata 
messa chiaramente in evidenza dalla Con 

quista delle Americhe. La Conquista dei Messico, 
per esempio, non solo ha fatto tabula rasa di popoli 
e culture, ma ha distrutto anche !'ambiente. li pro 
sciugamento dei lago Tenochtitlan, la sostituzione 
dell'agricoltura degli Atzechi con la coltivazione 
estensiva di cereali trasformarono la Valle di Messi 
co già moita prima dell'industrializzazione in un se 
mi-deserto. La distruzione dei sistemi di lavorazione 
e di coltivazione ha corroso la base della produzio 
ne, della cultura e della stessa società indígena. 
La distruzione ambientale e culturale é il comple 

tamento dei genocídio propriamente detto, prodotto 
dalle malattie, dalle azioni militari e dai lavara forzato 
che ridusse gli uomini alio stato di "materia prima" e 
di oggetti. Cinque milioni di indigeni abitavano la 
Valle di Messico prima della conquista. Alia metà 
dei sec. XVIII erano ridotti a un milione. 

Fin dalla conquista delle Americhe osserviamo il 
sinistro concatenarsi della distruzione della vita 
umana, della cultura dei popoli e dell'ambiente. ln 
questa lunga storia di 500 anni abbiamo imparato 
che non é possibile difendere isolatamente la so 
pravvivenza tisica dei popoli senza preoccuparci di 
proteggere anche la loro cultura ed il loro ambiente. 
Siamo resi coscienti dei vincolo che esiste tra vita 
cultura-ambiente non solo dai Vangelo, come mes 
saggio di vita, ma anche dalla ragione. La distruzio 
ne della vita, della cultura e dell'ambiente da parte 
dei conquistatori non solo fu antievangelica ma an 
che irrazionale. 

E.K. 

Chiese) per una riflessione 
comune sul significato dei V 
Centenario dell 'Evangeliz 
zazione dei continente. 
ln Brasile il CIMI conti 

nua ad appoggiare diretta 
mente !e iniziative dirette a 
mobilitare i popoli e !e orga 
nizzazioni indigene. Su que 
sto, ci piace ricordare due 
avvenimenti assai importan 
ti. Nel settembre dei 1989, 
350 leaders indigeni di tutto 

il Brasile si sono dati appun 
tamento in Brasília per la 
piú grande manifestazione 
della storia in difesa di un 
popolo indigeno - quello 
Yanomami. A metà aprile 
1990, !e organizzazioni indi 
gene dell 'Amazzonia hanno 
realizzato la loro Assemblea 
Generale a Manaus, presenti 
174 leaders rappresentanti 
30 popoli e 20 organizzazio 
ni. Questo ed altri incontri a 

livello regionale evidenziano 
il progresso compiuto nel la 
voro di articolazione delle 
alleanze fra le Cornunità in 
digene. 
Anche se molto importan 

ti, tali iniziative non rifletto 
no a pieno il coinvolgimento 
e l'impegno della Chiesa 
missionaria. Da molti anni, 
i missionari - religiosi e lai 
ci - spendono il meglio dei 
!oro sforzi nella pastorale 
indigenista, alia quale han 
no consacrato la vita, sco 
prendo nel viso degli lndios 
Je sembianze concrete di 
Cristo il Signore, che ci que 
stiona e ci interpella conti 
nuamente. 
L' evangelizzazione indi 

gena passa attraverso l'an 
nuncio dei "Dio di tutta la 
terra" contro gli idoli che 
non cessano di usurparia. 

Erwin Krautler 
Vescovo dello Xingu 
Presidente dei CIMI 
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Ricerca dei CIMI 

\ l CIMI ha raccolto i dati che si rif eriscono alie violenze pratica te contro 
le popolazioni indigene nel corso dell'anno 1989. Come gli scorsi anni, anche 
quest'anno gli Indios sono stati costantemente oggetto di aggressioni di vario 
tipo: 

il numero delle uccisioni per i conflitti di terra, esattamente 10, e diminuito 
rispetto alio scorso anno, in cui 28 Indios erano stati uccisi per gli stessi moti 
vi; 
pero ben 870 Indios, come mínimo, sono stati colpiti da epidemie. Fraque 

sti molti sono Yanomami di Roraima, che negli ultimi due anni hanno visto 
morire il 15% della loro popolazione, specialmente a causa della malaria; 
altri 20 Indios sono morti a causa di violenze subite o per non aver ricevuto 

assistenza medica; 
altri 53 hanno subito aggressioni in cui era implicata la polizia. I piú colpiti 

sono stati i MAKUXI. Almeno tre volte le loro terre sono state invase dalla 
polizia militare e civile, che ha anche incendiato alcune case; 

17 popolazioni indigene sono state vittime di altri conflitti (lndios colpiti 
con arma da fuoco, bastonati, espulsi dall'area, impediti di seminare, rninac 
ciati, maltrattati). 
Queste cifre sono parziali e non riflettono tutte !e violenze perpetrate con 

tro gli Indios. perché molti casi non sono stati denunciati. Per raccogliere que 
sti <lati il CIMI si e servito delle notizie pubblicate dalla grande stampa, dai 
giornale PORANTIM e delle denunce fornite dai propri Responsabili regio 
nali. Ogni dato e stato controllato. 

VIOLENZE CONTRO GLI 
INDIOS IN BRASILE NEL 1989 
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POPOLO INDIGENO 
NOME 
DATA E LUOGO 

CONTESTO E RESPONSABIUTÀ 
PROVVEDIMENTI 

PRESI FONTI 

1 GUAJAJARA 

UCCISIONI 

Jornal Debate 
05-05-89 

Gilmar Menezes 

19 abril 
AI Cana Brava 

Barra do Corda (MA) 

Gilmar é stato strangolato dai non indio Nonato Matos e da un altro non identificato. 
L'aggressione é awenuta nell'Aldeia, per un conflitto di terre. · 

1 KAINGANG 

Darci Camilo 

04 Março 
AI Nonoal 

Nonoai (RS) 

Dopo aver collaborato nella delimitaziori.e della terra delraldeia, il cacico Kaingang é stato 
ucciso con due colpi di arma da fuoço. E stato sepolto senza !'autopsia, esegurta solo dopo 
45 giomi su richiesta dei Delegato di San Valentim (RS). Gli lndios non hanno dubbi che 
questo crimine sia legato alla delimitazione dell'area. 

li delegato Federale J Jornal di Brasil 
incomincia le 01-07-89 
indagini. 

1 KAIOWÁ-GUARANI Correio do Estado 
14-10-89 

Andolino Fernandes 

12 outubro 
AI Dourados 

Dourados (MS) 

li Kaiowa é stato trovato morto nelle vicinanze dei centro della Funai con varie ferite alla 
testa causate da colpi di bastone. 

3 KORUBO 

03 setembro 
Rio ltaquaí 

Benjamim Constant (AM) 

15 uomini arrnati inseguono 4 Korubo, uccidendone 3 alla confluenza dei fiumi ltui e ltaqual. 
Gli assassini sono Joao Vieira e i pescatori Gonzaga e José Ribamar dei c:entri di Benjamin 
Constant e Tabatinga. Le uccisioni sono state decise nella casa dei seringueiro Sebastiao 
Costa. 

La Polizia Federale 
ê riuscita ad avere i 
carpi trucidati il 18 
di novembre e ha 
iniziato le indagini 
in Tabatinga. 

Jornal do Brasil 
23-10-89 
Cor. Braziliense 
23-10-89 
Porantim 
Dez/89 

2 YANOMAMI 

08 agosto 
AI Surucucus 

(RR) 

Secando il CCPY i 2 lndios sono stati uccisi perché erano contrari alla presenza dei 
garimpeiros. li crimine é awenuto vicino ad un battaglione di frontiera dell'Esercito, nella 
zona dei Progetto Calha Norte. 

li Procuratore della 
Repubblica chiede 
informazioni alla 
Polizia Federale. 

Zero Hora 
10-08-89 

CCPY (Comissão 
la Criãço do 

rarque Yonomami) 

1 YANOMAMI 

12 e 17 Julho 
Maloca Oileitheri 

(RR) 

10 garimpeiros arrnati invadono la maloca, minacciando tre lndios Yanomaml. Uno di loro 
reagisce e riesce a prendera un'arrna degli invasori; i garimpeiros ritomano nella maloca 
e uccidono l'indio Yanomami. 

La Polizia Federale 
di Boa Vista, 
awisata dai 
Yanomami, disse 
che sarebbe 
intervenuta 
nell'area solo con 
l'autorizzazione 
della Funai. 

1 YANOMAMI 

01 novembro 

Alto Mucajaí (RR) 

Assassínio nel garimpo Junior Blefe perpetrato da un venditore conosciuto con il nome Jà 
Morreu. li venditore aveva accusato il giovane indio Yanomami di avergli rubato alcune 
cartucce. Quando costui ritomó con altri lndios ai garimpo per rifomirsi di cibo, Jà Morreu, 
ubriaco, lo uccise con un colpo di fucile, dandosi poi alia ruga. 

La Polizia Federale · 
di Roraima apre 
un'inchiesta. 

Cor. Braziliense 
15-11-89 
Jornal do Brasil 
15-11-89 

MORTI PER EPIDEMIE • DATI PARZIALI 

O Est. Mato Grosso 
11-02-89 

6 CINTÁ LARGA 6 lndios Cinta la!Jla di Rio Preto muoiono di malaria. La Funai e la Sucam sottopongono 
ad esami 140 lnd10s Cinto Larga: 12 risultano positivi. 

Fevereiro 
Parque Aripuanã 

Aripuanã (MT) 

6 DENI Cimi NO 1 
Porantim 
OuV89 Setembro 

Rio Xeruam 

ltamarati (AM) 

6 lndios Deni muoiono di malaria il mese di settembre; altri 100 ne sono colpiti. La SUCAM fomisce 
di medicine 
Prelazia di Teté. 

Jornal do Brasil 
09-09-89 
CIMI 

5 KAXARARI 

Mai Set 
AI Kaxarari 

Lábrea (AM) 

3 adulti e 2 bambini muoiono a causa di febbri malariche e dissenteria. Secando gli lndios 
Kaxarai, tutto incominció dopo che l'impresa di costruzioni Mendes Junior aveva fatio un 
laghetto con acqua stagnante lungo !'Igarapé Azul per estrarre pietrisco. L'area appartie 
ne agli lndios Kaxarari, ma à rimasta fuori della delimitazione. 

Funai 33 YANOMAMI 

Decorrer do ano 
PaapiO 

Secando la Funai, 16 Yaoomamí muoiono nella Casa delrlndio a Boa Vista e almeno altri 
17 nelle maloche colpite da un'epidemia di malaria. 
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AL TRE MORTI • OATI PARZIALI 

4 GUAJAJARA 

21 outubro 
AI Bacurizinho 

Grajaú (MA) 

4 donne Guajaíara muoiono per mancanza di assistenza medica da parte della Funai. Alcuni funzionari 
della Funai di S. 
Luit sono stati 
rimossi. 

Joumal Pequeno 
21-10-89 

1 GUAJAJARA Secondo gli lndios, la 24enne Guajajara muore di mataria e di epatite per il disinteresse 
della Funai che non aveva dato assistenza per la cura. 

Circa 4 70 índios 
Guajajara, Krikati e 
Gaviao, si accam 
pano nelta sede 
della Funai di 
Imperatriz 
chiedendo la 
sostituzione 
dell'amministratore. 

O Est, Maranhão 
18-05-89 

Elizabete 

Maio 

(MA) 

Le lotte tra gli lndios dell'isola dei Bananal causano due morti tra gli Javaé. C'é moita 
tensione perché oltre 6.000 posseiros occupano le terre dell'isola. 

Correio do Brasil 
24-01-90 2 JAVAÉ 

Outubro 
Aldeia Ka90ana 
PI Araguaia (TO) 

1 KAINGANG li cacico Kaingang muore in un incidente automobilistico. La comunità indígena pensa che 
!'Incidente sia stato provocato e che sia un attentato. L'area vive in conftitto con l'impresa 
Slaviero ed é perturbata da divisioni a causa della vendita dei legname. 

Cimi Sul 

Juvelino Pauliano 

14 de novembro 
AI Mangueirinha 

Mangueirinha (PR) 

1 KAINGANG Verso la fine dei mese di maggio un lndio muore investito suita strada che attraversa il 
villaggio. 

Boi. CIMI Sul nº 37 
Jun/89 

Maio 
Nono ai 

Nonoai (RS) 

Si hanno 5 casi di suicidi tra gli Kaiowá. O Esl São Paulo 
06-05-89 

5 KAIOWÁ-GUARANI 

Rosali Paulo, Brainho 
Vieira, outros 
Jan Mai 
AI Dourados 

Dourados (MS) 

1 MAKUXI La pic=ia Makuxi, nata con ídrocefalia, muore a Belém all'età di 6 anni a causa di scarsa 
assístenaa medica, anche 'da parte della Funai. 

Diocesi de RR 

CIR - Conselho 
Indígena de 
Roraima 

Helem Makuxi 

26 set 
Maloca Araçá (RR) 

Mentre assisteva ad una partita di calcio, Antonio uccide un ammalato mentale, per ragioni 
sconosdute. E inseguito e linciato con pietre e bastoni. 

Cor. Braziliense 
19-07-89 
O Est. de S. Paulo 
19-07-89 

1 PATAXÓ 

Antônio F. Santos 
16 julho 
Porto Seguro (BA) 

3 TlMBIRA DA GERAIL 
DA I BACABAU 

Provenienti dall'aldeia Geralda, 3 anziani Timbira vengono uccisi in forma violenta dai 
Krikati, probabilmente a causa di antiche rivalità tra i due gruppi. 

Cimi MA 

setembro 
AI Krikati 

Montes Altos (MA) 

1 TUXÁ Ucciso a motivo di rivalità personali dai non indio Santo Alvi Barbosa, sposato con un india 
Tuxa che risiede nell'area Santo A. Barbosa era stato proposto dai Delegato Regionale 
della Funai oome autista nell'area, oontro il parere degli lndios. 

Ê stata aperta 
un'inchiesta. 

Cimi NE 

Claudionor Silva 

23 junho 
AI ibotirama 

lbotirama (BA) 

1 MAKUXI 

MINACCE 01 MORTE • OATI PARZIALI 

Gilberto é minacciato di morte da una telefonata proveniente da fuori di Roraima. Jornal de Opinião 
09-03-89 

Gilberto Makuxi 
26 fevereiro 

Boa Vista (RR) 
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1 PANKARARU 
GERIPANKÔ 

Cimi NE 

Genésio Geripankó 

Água Branca 

Ouricuri (Al) 

Dopo un incontro nell'aldeia tra lndios e contadini, alcuni jagunços mandati da Zeca Torres, 
segretario della PubbHca Sicurezza dei posto e latfondista della regiona, minacciano di 
morte il cacico. 

1 TEMBE 

Kelé 

Cimi NO li 

Aldeia Tauari 

Alto Rio Guamá (MA) 

1 madeireiros che lavorano nell'alto Guamá minacciano di morte il Tembé, che aveva 
denunciato la devastazione dell'area. 

Leonllio é minacciato di morte da un uomo di nome Jonas, che nel 1988 aveva partecipato 11 Tikuna denunciano I Porantim 
ai massacro di 14 Tikuna. il fatio alia polizia. SeV89 

1 llKUNA 

Leonflio R. Lopes 

Agosto 
AI S. Leopoldo 

Benjamin Constant (AM) 
2 XAKRIABA O Est. de Minas 

18-07-89 
Raimundo Gomes 
Antonio Araújo 
Julho 
Aldeia S. Domingos 

ltacarambi (MG) 

li cacico chiede alia sua comunità di essere sostiuito a causa delle percosse a cui é stato 
sottoposto e delle minacce ricevute. 

1 XO!(.Ô Cimi NE 

Gileno 

Maio 
AI Xokó da Ilha 
de São Pedro 
Porto da Folha (SE) 

Un «jagunço» mandato da Giorgio Pacheco, invasore della aldeia Xokó, minaccia di morte 
il cacico Gileno. La gente Xokó era accampata presso la sede regionale della Funai in 
Maceió per chiedere la delimitazione della propria area. 

1 XUKURU Folha de S. Paulo 
23-02-89 
Cimi NE Jan Abr 

Pesqueira (PE) 

li fazendeiro Eudim Bezerra e due prezzolati contrattano l'uccisione dei cacico Francisco 
de Araujo e minacciano altri Xukuru, obbligati a vivere in 14 ettari di terra. 

2 KAINGANG 

VIOLENZE IN CUI E COINVOLTA LA POLIZIA - DATI PARZIALI 

Boi. CIMI Sul nº 36 
Mai/89 

Maio 
AI Nonoai 

Nonoai (AS) 

Gli lndios Ivo Fortes e suo f19lio Flávio sono stati presi di mira da colpi sparati da una guardia 
della Polizia Forestale mentre raccoglievano frutti nelle proprie terre. li ragazzo é stato 
colpito. 

1 KAPINAWÀ Folha de 
Pernambuco 
02-02-89 Pedro Kapinawá 

30 Jan 

Buique (PE) 

L'lndio é stato imprigionato e sottoposto a torture fino ad aver bisogno di cure mediche. 

3 MAKUXI A Critica-AR 
14-02-89 

Manoel da Silva 
e outros 
08 fevereiro 
Maloca do Barro 

(AR) 

1 posseiros Joao da Silva e Dedé, scortati dalla polizia civile di Pacaraima, invadono la 
maloca di Barro e senza dare spiegazioni requisiscono il tuxaua Manoel e !jli lndios José 
e Melquiades Peres Neto della Maloca Miang. Nella stessa occasione i poliztotti abbattono 
la casa di Edson Mariano, anche lui Miang. 

A Crítica - Manaus 
28-02-89 

5 MAKUXI 

25 fevereiro 
Miang, Surumu 

ln una operazione comandata dai Delegato di Polizia Milair Jesus Nunes, vengono presi 4 
lndios e obbligati a dar fuoco alie proprie case nella Maloca Miang. Alia sera il Delegato 
arresta il padre Pacelli e l'lndio Firmino. Costui viene torturato perché accusi il padre di aver1i 
incitati ad invadere il latifondo Redençao. li padre e i cinque Makuxi passano in prigione la 
noite presso la Polizia di Surumu, poi sono trasferiti a Boa Vista; sono liberati dopo un lungo 
interrogatorio. 

MAKUXI CIR - Conselho Indí 
gena de Roraima 

José Luis 

18 Março 
Maloca do Machado 

(AR) 

La Polizia civile aocompagna il posseiro José Valentim in cerca degli lndios che avevano 
sequestrato un jagunço, che aveva minacciato la comunità. José Luis, di 17 anni viena 
bastonato perché riveli chi aveva preso il ,,jagunço». 
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25 MAKUXI 

06 Maio 
Maloca Miang 

(AR) 

36 poliziotti, civili e militari, invadono la maloca e bruciano 8 case e i viveri della comunità. 
Giustificano questo abuso dicendo che era per ristabilire il diritto di proprietà. 25 makuxi tra 
uomini, donne e bambini vengono presi e portati a Surumu. 

Diário do Amazonas 
10-05-89 

MAXAKALI Un sergente e 4 poliziotti militari di Minas invadono la riserva e sequestrano coltelli e altro 
materiale, commettendo violenze contro donne e bambini. 

li Procuratore della I Jornal do Brasil 
Repubblica chiede 04-12-89 
spie9azioni alia 
Funai e alie SSP, che 
negano di aver auto- 
rizzato l'invasione. 

25 Novembro 
AI Maxakali 

Bertópolis (MG) 
Cimi LE 14 PATAXÓ HAHAHÃE 1 14 Pataxo che vendevano il pesce in città sono presi con l'accusa di essere ubriachi. 

Vengono bastonati dai poliziotti militari e poi liberati il giomo dopo.' 
29 janeiro 

ltajú do Colônia (BA) 

Su richiesta dei fazendeiro Eudim Bezerra, per impedire le danze dei Toré, alami poliziotti 
solto il comando dei Delegato Petronio Goes, imprigionano e torturano due Xukuru. Sono 
minac:ciati di morte e impediti di tare il culto. 

li Processo conclu 
so il 3/02 accusa il 
Delegato Goes di 
violenza contro gli 
lndios. li Delegato ê 
trasferito. 

Folha de 
Pernambuco 
02-02-89 
Diário de 
Pernambuco 
02-02-89 
Jornal do Comércio 

2 XUKURU 

Edilson Leite 
Cícero dos Santos 
25-31 Jan 

Pesqueira (PE) 

KORUBO 

ATTENTATI E SEOUESTRI - OATI PARZIALI 

Alami pescatori usano bombe da pesca contro i Korubo dei rio Utui. Cimi NO 1 

Outubro 

Atalaia do Norte (AM) 

Porantim 
Dez/89 

1 MAKUXI 4 cercatori d'oro tentano di sequestrare Julia Makuxi per costríçería a rivelare dove si 
trovano suo marito e Davi Yanomami. li sequestro non riesce graz1e all'intervento di alame 
persone dei posto. Ma la Julia, in conseguenza dell'aggressione, teme di abortire. 

Folha de S. Paulo 
18-02-89 

Júlia Makuxi 

13 Fev 

Boa Vista (RR) 

MAKUXI/WAPIXANA 

08Mai 

Alle 6 dei mattino la sede CIR (Consiglio indigenista di Roraima) subisce un attentato, con 
colpi sparati da due sconosciuti che poi si nascondono in una casa situata davanti alia sede 
dell'ente. 

Diário do Amazonas 
10-05-89 
CIR 

17 Fev 

Alie sette di sera sono sparati tre colpi contro l'accampamento degli lndios che stavano 
partecipando all'lncontro delle popolazioni lndigene nello Xingu, nella sede di incontri di 
13etania. 

Folha de S. Paulo 
19-02-89 

VÁRIAS NAÇÕES 

Altamira (PA) 

li fatio venne denun 
ciato. Aumentano il 
contingente di poll 
zia nell'area. 

EPIDEMIE - OATI PARZIALI 

Cimi NO li 

AI Koatinemo 

ASURINI-XINGU 

Sen. José Porfírio (PA) 

Gli Asurini sono vittime della mataria, portata dai continui contatti con la gente delle rive dei 
fiumi, e delle malattie della pelle, causate, secando l'equipe volante di salute dei 4º SUER, 
dalla contaminazione dei fiume Xingü a causa dei rnercurío. 

La Funai fa cambia 
re la sede dei villag 
gio per ben tre volte 
in meno di 5 anni. 

100 DENI Porantim 
OuV89 

Setembro 
Rio Xeruam 

ltamarati (AM) 

Piü di 100 Deni sono colpiti da un'epidemia di malaria. La Sucam, chiamata a portar 
soccorso a queste popolazioni dice di non avere a disposizione le medicine a Manaus, 
tardando cosi l'inizio delle core: 6 Deni muoiono. 

Si hanno 70 casi di malaria sui 200 Guarani che vivono sulle rive dei lago della centrale 
idroelettrica di ltaipü. 1 Guarani vengono colpiti anche da disidratazione e polmonite. 

Boi. Cimi Sul nº 35 70 GUARAN- 1 
NHANDEVA 

Jan Mai 
AI Ocoí/Avá-Guarani 

S. Miguel do lguaçú (PR) 

Porantim 
OuV89 

51 KAXARARI 

Setembro 
AI Kaxarari 

Lãbrea (AM) 

1 Kaxarari prendono la malaria a causa di un lago costruíto dall'impresa Mendes Junior per 
l'estrazione dei pietrisco presso !'Igarapé Azul. 

Funai 646 YANOMAMI 

Decorrer do ano 
Mucajaí 
Paapiú e outros 

(RR) 

646 Yanomami sono coran a Boa Vista, distrutti dalla malaria giunta attraverso i garimpei 
ros. Nel numero non sono compresi i Yanomami che, ancora piti gravi, sono rírnasti nelle 
aldeia. 
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ARARA 

ALTRI CONFLITTI • OATI PARZIALI 

li conflitto Ira gli Arara e i posseiros si é accentuato da quando questi ultimi hanno occupato 
la strada transamazzonica. 

14 de setembro 

Altamira (PA) 

Jornal do Brasil 
16-09-89 
Prelazia do Xingú 

Cimi MT ARARA BEIRADÃO 

Abril 

Aripuanã (MT) 

Pistoleiros mandati dai fazenderos bioceano l'accesso all'area; il governo dei Mato Grosso 
propona la riduziona dell'area. Gli Arara sono impediti di ritomare nel loro territorio. 

Zero Hora 
14-01-89 

GUAJÁ 

Janeiro 
AI Awá 

Carutaperá (MA) 

Braccianti dell'industria agricola delrAlto Turi hanno cacciato un gruppo di Guajá, minao 
ciandoli di morte. li gruppg é riuscito a rifugiarsi a Posto Guajá, a 50 km. dai loro territorio. 

GUAJAJARA 6 Guajajara si imbattono in alcuni posseiros che cacciavano nella zona e sono presi a 
fucilate. Gli lndios rispondono con le frecce e uccidono 2 posseiros. 

La Funai invia nell'a- j Jornal do Brasil 
rea 5 poliziotti regia- 25-08-89 
nali e 5 federali per 
-rnantenere l'ordi- 
ne». 

23 agosto 
AI Juruá 

Grajaú (MA) 

3 GUARANI 3 Guarani vengono investiti sulla strada Dourados-Caarapô da un'au1o Fiai con il numero 
di larga 3570, di Caarapô. Rodrigo, Lorita e il loro figlio sono lasciati sul margine della strada 
dall'autista che si rifiuta di soccorrer1i. 

Un avvocato che I Correio do Estado 
stava passando li 02-09-89 
soccorre e li porta 
all'ospedale Doura- 
dos. 

01 setembro 

Dourados (MS) 

Cercatori d'oro e tagliatori di legname invadono l'area, mettendo in pericolo la vila degli 
isolani e accelerando il loro sterrninio. 

Folha de S. Paulo 
08-10-89 
Porantim 
Mar/89 
Porantim 
Dez/89 

IS()l.ADOS DO GUAPO 
RÉ KAWAHIB 

Outubro 
Reserva Biológica 
do Guaporé 
Rolim de Moura (AO) 

5 KAINGANG La Funai trasferisce I Boi. CIMI Sul nº 34 
il suo capo locale. Fev/89 

08 Fev 
Chapecó 

Xanxerê (SC) 

Un gruppo di 20 lndios é bloccato mentre sta per !are un'imboscata per uccidere il cacico 
Valdo e altri leaders. lnterrogati dalle autorità indlgene confessano di essere stati istigati dai 
capo della Funai di quel luogo, Jair Eloi de Moraes, il quale li avrebbe ricompensati per il 
servizio. 

KAJOWA, NHANDEV A E 
TERENA 

Agosto 
Ais Dourados 
Caarapô, Lalima e outras 
Dourados (MS) 

Le fabbriche di acool e di zucchero di Rio Brilhante, Passatempo, Cachoeira e Brazilandia 
sono denunciate perché trattano gli lndios e i lavoratori come schiavi. Piu di 1000 lndios 
sono sfru1tati nel taglio della canna da zucchero da parte delle fabbriche della regiona, sono 
trattati discriminatamente e spesso non ricevono i safari. li contralto é falto tra 1e distillerie 
e alcuni appaltatori indigeni tramite la Funai. 

Diário da Serra 
25-07-89 

09-08-89 

MAKUXI L'IBDF (l'lstituto brasiliano dello sviluppo delle foresté) e la Polizia federale proibiscono con 
la forza dl seminare. 

CIR - Conselho Indí 
gena de Roraima. 

Março 
Maloca Miang 

(AR) 
Cimi NE PANKARARU 

Nov Dez 
AI Pankararu 

Petrolândla (PE) 

300 posseiros fanno per due volte scomparire la placca di identificazione dell'aldeia 
Pankararu. L'area venne delimitata e riconosciuta proprietà degli lndios fin dai 1987, ma i 
posseiros non ricevettero altra terra in cambio ed ora chiedono una soluzione. 

La Polizia federale 
apre un'inchiesta per 
cercara i responsa 
bili. 

1 TREMEMBÉ Per ordine di Djandira Monteiro, la vedava Tremembé viena espulsa dall'aldeia, bastonata 
e impedita di cogliere quello che aveva seminato. Suo marito é stato ucciso il 5111/88, 
secando lei sempre per ardina dei Monteiro. 

Cimi NE 

Raimunda de Souza 

Almofala (CE) 

TUKANO E OUTRAS 
NAÇÕES DO ALTO 
RIO NEGRO 

Junho 
AI lauaretê 

S. Gabriel da Cachoeira 
(AM) 

Soldati dell'esercito, comandati dai tenente Schroeder dei 5° BEF, intervengono in una 
Assemblea indígena, per impedira la manifestazione degli lndios contra la forrnazione delle 
Colonie indígena; arrestano due giuristi e una giomalista dei CIMI presenti come esperti 
nella riunione. 

Porantim 
Jul-89 
A Crítica Manaus 
13-07-89 

4 XAVANTE 

22 Jun 
AI Parabubure 

Barra do Garça (MT) 

Circa 30 Xavante attaccano con bastoni e frecce un gruppo di 8 pescatori, uccidendone 2 
e ferendone 1. 4 Xavante rimangono feriti da colpi di fucile. li conflitto era scoppiato perché 
i pescatori si ostinavano a mettere reti nel rio Cou1o de Magalhaes, impedendo cosi ai pesei 
d1 arrivare nell'area degli lndios. 

O Globo 
24-06-89 
Cor. Braziliense 
24-06-89 
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XUKURU-KARIRI Cimi NE 

Abril 
Mata da Cafurna 

Palmeira dos lndios {AL) 

Uno sconosciuto arrnato penetra nell'aldeia e minaccia la comunità. Gli lndios gli tolgono 
rarma e la consegnano ai capo dei posto. 

3 YANOMAMI A Crítica - Manaus 
11-01-89 

Júlio Goes, 
Renato Teodoro 
09 Jan 
AI Maturacá 

Araújo, non indio, sposato con la figlia dei leader Renato, attacca lite con 3 Yanomarni per 
motivi scoi:iosciuti. Si ha una sparatoria: Araújo muore, gli índios sono gravemente leriti. 

La Funai manda un 
medico e un'inler 
miera nell'area. 

GUAJAJARA 

MUNICIPI · DATI PARZIALI 

Cimi MA 

Outubro 
AI Cana Brava 

Barra do Corda {MA) 

li !;jOVerno dei Maranhao traslorrna in municipio il centro abitato Sao Pedro dos Cacetes, 
abitato da 5 mila coloni, situato in piena terra Guajajara. 

TIKUNA 

Outubro 
AI Uati-Paranã 
AI Êvare 1 
{AM) 

li governo dell'Arnazzonia crea i Municipi di Uati-Paranã e Selem dei Solimoes nelle aree 
Tikuna Uati-Paranà e Evare 1. Quest'ultima nel novembre di questo stesso anno ebbe 
ridotta la sua estensione originale da 596 mlla ettari a 313 mila. 

La COIAB chiede 
alia Procura della 
Repubblica la dichia 
razione di incostitu 
zionalità dell'articolo 
12 della Costituzio 
ne regionale. 

TUKANO E OUTRAS 
NAÇÕES 

Outubro 
AI lauareté 
{AM) 

Si la sorgere il Municipio di Lauarete nell'aldeia dei tukano. Ê area dei Progetto «Calna 
Norte-. 

La COIAB chiede 
alia Procura della 
Repubblica la dichia 
razione di incostitu 
zionalità dell'articolo 
12 della Costituzio 
ne regionale. 

Porantim 
Jul/89 
Porantim 
OuV89 

INVASIONI - OATI PARZIALI 

AV À-CANOEIRO 

26 abril 

AI Avrã-Canoeiro 
Minaçú {GO) 

Piú di 100 garimpeiros invadono l'area degli Avã-Canoeiro. La Funai chiada una 
delibera che sanzio 
ni il ritiro dei garim 
peiros. La richiesta é 
approvata dai Giudi 
ce lederale. 

O Popular 
28-04-89 

URU-EU-UAU-UAU 

MaJ Dez 
AI Uru Eu Uau Uau 

Ji-Paranã (RO) 

Tra maggio e giugno una piattalorrna galleggiante di Sebastiao Fandinho, padrone di una 
piantagione di alberi da gomma nelle terra degli lndios Uru-Eu-Uau-Uau, setaccia il fiume 
Rio Pacaas Novos in cerca di diarnanti. ln dicembre nel distretto di Ariquemes viena 
denunciata un'invasione dl 100-200 garimpeiros. Nello stesso mese 400 garimpeiros 
penetrano attraverso una piantagione di alberi da 11omma appartenente ai deputato 
federale Moisés Bennesby, che la richiesta per una riduzione dell'area indígena. 

ln Agosto, avvisata 
della ricerca di dia 
manti nel fiume Pa 
caas NollOS, la poh 
zia lederale seque 
stra la piattalorrna e 
il macchinario di 
Sebastiao Fandinho. 

Funai-RO 

O Est. de S. Paulo 
28-01-90 

XAVANTE 

~ia Água Branca 
Agua Boa (MT) 

Vari locolai d'invasione da parte dei garimpeiros sono verilicati dalla commissione dei 
Nucleo di Ricerche indígena dell'UNI. 

Folha de S. Paulo 
04-12-89 

TAPUIA L'area invasa da 200 posseiros, secondo una denuncia di Dom José Carlos de Oliveira. 1 li Vescovo chiede [ Folha de S. Pauto... 
alie autorità di lar 03-10-89 
sgombrare l'area 
dagli invasori. 

URU-EU-UAU-UAU Funai-RO 

Dezembro 
AI Uru-Eu-Uau-Uau 

Funzionari dei Comuna di Jarú (Roraima) denunciano l'invasione di 600 coloni tra Cajueiro 
e Alto Jaru, incoraggiati dall'Arnministratore dei distretto municipale di Tarilandia. 

WAIMIRI-ATROARI 

AI Waimiri-Atroari 

{AM) 

Una filiala della Paranapanema, l'impresa Timbõ, ha invaso l'area e vi ha costruito una 
strada, grazie ad un contralto lirmato nel 1982 con la Funai. Ora non la caso ai 
pronunciamenti dei Procuratore della Repubblica che interdice la strada nei 36 km. che 
attraversano l'area indígena. 

li giudice lederale dà 
ordine di non usare 
la strada. La TFR-1 º 
Reqione annulla la 
deasione dei giudi 
ce. 

Porantim 
Dez/89 
Folha de S. Paulo 
14-01-90 

CENTRAL! IDROELETTRICHE • DATI PARZIALI 

NAMBIKWARA 

Rio 12 de OJtubro 
Comodoro {MT) 

La Funai autorizza l'impresa Gões Cohabita, dei deputato Joacir Gões a costruire una 
centrale idroelettrica nel liume 12 de Outubro per procurara energia per Vilhena. Per 
ottenere l'approvazione degli índios l'impresa distnbuisce loro medicine, gomme per 
camion e ripara il trattore della cornunità indígena. 

Ê chiesta la sospen 
sione della costruzio 
ne della centrale da 
parte dei Sottopro 
curatore della repub 
blica. Gli lndios e il 
deputato lanno ricor 
so ai Procuratore. 

Porantim 
OuV89 
Porantim 
Dez/89 
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li Governo brasiliano 
e il Popolo 

Yanomami: la 
documentazione di 

come si distrugge un 
Popolo. 

termine di un 
lungo lavoro per íl "ricono 
scimento" dei Territorio in 
digeno Yanomami da parte 
dei Governo Federale e della 
FUNAI, questa (con la legge 
1817 E dell'8 gennaio 1985) 
"dichiara" terra Yanomami 
un'area di 9.411.108 ettari, 
negli Stati di Amazonas e 
Roraima. Questa "dichiara 
zione" e fatta nel/a prospet 
tiva di delimitare definitiva 
mente i confini dei Territo 
rio Yanomami. 
2. All'inizio dei suo Go 

verno il Presidente Josê Sar 
ney, ricevendo parlarnenta 
ri, organismi di appoggio 
degli Indios e leaders Y ano 
mami, si dice ripetutamente 
favorevole nei confronti del 
le richieste di creare un Par 
co Yanomami, in un Terri 
torio "continuo", equivalen 
te all'area "dichiarata" dalla 
FUNAI. Afferma pero che 
la soluzione dei problema e 
in mano dei generale Bayma 
Denis, capo dei Gabinetto 
rnilitare e Segretario genera 
le dei Consiglio di Sicurezza 
Nazionale, 

3. II 19 giugno 1985 il 
Presidente della Repubblica 
approva il progetto "Calha 
Norte: sviluppo e sicurezza 

CRONACA DI UN 
GENOCIDIO 

PREANNUNCIATO: 
GLI Y ANOMAMI 

ai Nord dei bacino dei fiumi 
Amazonas e Solimoes", sot 
to il coordinamento della 
Segreteria generale dei Con 
siglio di Sicurezza Naziona 
Je. II Progetto prevede l'oc 
cupazione militare ed eco 
nomica dei/e regioni di fron 
tiera e si propone di rif or 
mulare la politica indigeni 
sta, appellandosi ad esigen 
ze di "Sicurezza Nazionale", 
4. Nell'agosto 1987 la 

FUNAI comunica la sospen 
sione dei contratti per l'assi 
stenza medico-sanitaria agli 
Yanomami, stabiliti ante 
riormente con la CCPY 
(Commissione per la Crea 
zione dei Parco Yanorna 
mi); subito dopo incomincia 
a rimuovere il personale sa 
nitario che lavara nell'area 
indigena. 

5. Sempre nell'agosto 
1987 i membri della missio 
ne cattolica pressa i Catri 
mani vengono dalla FUNAI 
(ente governativo) espulsi 
dall'area indigena, con I'ac 
cusa di essere responsabili 
dei conflitti tra Yanomami e 
i garimpeiros. 
6. Sempre nello stesso 

mese di agosto il Territorio 
Yanomami e soggetto a in 
vasioni da parte di migliaia 
di garimpeiros, i quali, in 
cerca di oro, provocano 
conflitti in cui vari Indios 
trovano la morte. E cosi che 
nel 1987, a causa della lati 
tanza dei Governo Federale 
e delle spinte dei Governo di 
Roraima, l'invasione dei 
territorio si trasf orma in 
"genocidio", 
7. 11 13 settembre 1988 

viene firmata la legge inter- 

ministeriale 160, che crea 19 
Aree lndigene Yanomami 
"discontinue" (cioe non piú 
in un territorio unito, fatto 
fondamentale per la soprav 
vivenza degli lndios, ma in 
posti separati tra di loro), 
con un lota/e di soli 
2.435.215 ettari. Quattro so 
no localizzati nel Parco Na 
zionale Pico da Neblina. La 
legge crea anche i Parchi 
Nazionali (FLONAS) di Ro 
raima e dell' Amazonas, ri 
spettivamente di 2.644.685 e 
1.573.100 ettari: entrambi 
sono nel Territorio anterior 
mente "dichiarato" dei Ya 
nomami dalla FUNAI. La 
creazione di questi due Par 
chi viene giustificata dalla 
necessità di "proteggere Je 
aree indigene". Tra l'altro la 
legge sopradetta dichiara le 
due FLONAS e il parco Pi 
co da Neblina "Terre Indi 
gene Yanomami". 

8. iI 5 ottobre 1988 viene 
promulgata la Nuova Costi 
tuzione dei Brasile, che nel 
l'articolo 231 riconosce il di 
ritto "originaria" degli ln 
dias al possesso permanente 
delle terre da !oro occupate 
tradizionalmente e il dovere 
dei Governo brasiliano di 
"delinearle" e di protegger 
le. Nel 1 º paragrafo dei sud 
detto articolo la Costituzio 
ne definisce come terre indi 
gene le aree "necessarie per 
la sopravvivenza física e cul 
turale degli Indios per la 
protezione dei loro ambien 
te". II paragrafo 3 º stabili 
sce che l'attività di sfrutta 
mento mineraria nei Terri 
tori indigeni esige la preven 
tiva autorizzazione dei Par- 
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"Sono riconosciute 
agli lndios /e foro 

organizzazioni sociali, 
costumi, lingue, 

credenze e tradizioni, 
e i diritti originari 

sopra quelle terre che 
occupano per 

tradizione. E compito 
dell'Unione 
delimitar/e, 

proteggerle e far 
rispettare tutti i foro 
beni" (Costituzione 
brasiliana dei 1988, 

art. 231). 
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lamento brasiliano, dopo 
"aver ascoltato le comunità 
indigene" interessate. Il pa 
ragrafo proibisce nei Terri 
tori Ia creazione di coopera 
tive di garimpeiros e la licen 
za di estrazione dei minerali. 
9. 11 18 novembre 1988, 

65 giorni dopo la promulga 
zione della legge 160, viene 
firmata un'altra legge inter 
ministeriale (n. 250) coo le 
stesse definizioni di Aree In 
digene e Parchi Nazionali; 
pero questi ultimi vengono 
destituiti dai/a foro condi 
zione di "Terre Indigene", 

10. 11 31 gennaio 1989 il 
leader Yanomami Davi Ko 
penawa riceve il Premio 
Global 500 dalle Nazioni 
Unite, per la sua attività in 
difesa deU'ambiente degra 
dato dai garimpos in territo 
rio Yanomami. 

11. 11 17 febbraio 1989 
vengono pubblicati nella 
Gazzetta U fficiale i 19 De 
creti di approvazione delle 
Aree Yanomami disconti 
nue ed il 2 marzo 1989 i De 
creti di creazione dei due 
Parchi Nazionali citati so 
pra. 

12. li 19 aprile 1989, 
Giorno dell'Indio, il Parla 
mento Nazionale convoca 
una sessione straordinaria in 
omaggio ai Popolo Yano 
mami, nella quale Davi Ko 
penawa denuncia I'aggra 
varsi della situazione degli 
lndios. 

13. Il 26 aprile 1989 il ge 
neral e Bayma Denis depone 
in merito ai Progetto Calha 
Norte nella Cornmissione 
degli Interni della Camera 
dei Deputati; difende gli atti 

del Governo a proposito dei 
Territorio Yanomami, af 
fermando che tali atti assi 
curerebbero il possesso di 
piú di 200 ettari di terra per 
ogni Indio. 

14. II 5 maggio 1989 la 
Guardia nazionale venezue 
lana espelle circa 3.000 ga 
rimpeiros brasiliani che ave 
vano invaso il territorio dei 
Venezuela partendo dai ter 
ritorio Yanomami, co 
struendo piste di atterraggio 
clandestine e inquinando le 
sorgenti del fiume Orinoco. 

15. Dai 9 ai 12 giugno 
1989 un comi tato di "Azio 
ne per la Cittadinanza", ac 
compagnato da rappresen 
tanti dei Pubblico Ministero 
Federale, visita lo Stato di 
Roraima, inclusa l'area Ya 
nomarni. Dopo la visita, 
pubblica un rapporto: "Ro 
raima: l'annuncio dei/a 
morte" denunciando la gra 
vità della situazione in quel 
l'area e sollecitando misure 
da parte degli organismi re 
sponsabili del Governo. 

16. Nel luglio 1989 il Go 
vernatore di Roraima (ex 
presidene della FUNAI dai 
maggio 1986 ai settembre 
1988, Romero Jucà Filho), 
annuncia il progetto "Meri 
diano 62", che propone la 
creazione di riserve di "ga 
rimpagem" nel Parco Na 
zionale di Roraima, localiz 
zato in Territorio Yanoma 
mi. 

17. 11 17 luglio 1989 il 
Pubblico Ministero Federale 
promuove una causa per 
cercare di interdire !e piste 
di aviazione clandestine 
aperte dai garimpeiros den- 

tro il territorio Yanomarni. 
18. Il 2 settembre 1989 al 

cuni leaders Y anomami e di 
altri gruppi e popoli indigeni 
di Roraima, durante una vi 
sita dei Presidente José Sar 
ney nello Stato di Roraima, 
organizzano una dirnostra 
zione di protesta contro la 
grave situazione dei popolo 
Yanomami. 

19. II 12 settembre 1989 5 
leaders Y anomarni vengono 
ricevuti in udienza dai Pro 
curatore Generale della Re 
pubblica, Aristides Junquei 
ra: sollecitano misure per 
far ritirare gli invasori ga 
rimpeiros dai territorio indi 
geno e perché questo territo 
rio sia tutto "continuo". Gli 
Indios vengono ricevuti an 
che dai Presidente dei Su 
premo Tribunale Federale, 
ministro Josê Neri da Silvei 
ra, e dai Presidenti dei Con 
gresso Nazionale, senatore 
Nelson Carneiro e della Ca 
mera dei Deputati, deputato 
Paes de Andrade. II Presi 
dente José Sarney rifiuta 
l'udienza. 
20. Dall'll ai 14 settem 

bre 1989, 350 leaders indige 
ni, rappresentanti di 76 po 
polazioni e 14 organizzazio 
ni indigene, capeggiano ma 
nifestazioni in Brasília per 
esigere la ritirata dei garim 
peiros dalla terra Yanoma 
mi. Nello stesso período 500 
Indios, rappresentanti di 9 
popoli, protestano in Boa 
Vista (Roraima) contro I'in 
vasione garimpeira. 
21. II 12 ottobre 1989 i1 

Pubblico Ministero Federale 
presenta ai Distretto Federa 
le Ia richiesta di sospensione 



"Sono terre occupate 
per tradizione dagli 

lndios: quelfe abitate 
da foro a carattere 

permanente, quelfe 
utilizzate per le foro 
attività produttive, 

quelfe indispensabili 
alfa preservazione 

delfe risorse 
necessarie ai foro . 

benessere e quelfe 
necessarie alfa foro 
riproduzione flsica e 
cultura/e, secando i 
foro usi, costumi e 

treduioni" 
(Costituzione 

brasiliana 'de! 1988,· 
art. 231). 

delle Leggi, chiedendo la ri 
tirata degli invasori dall'a 
rea di 9.411.108 ettari rico 
nosciuta dalla FUNAI nel 
1985. ln seguito, lo stesso 
Pubblico Ministero Federale 
chiede una dichiarazione di 
proprietà e il riconoscimen 
to in favore dei Yanomarni 
della proprietà dell'area 
suddetta. 
22. II 20 ottobre 1989 il 

Giudice della 7ª Giurisdizio 
ne della Giustizia federale, 
Novêly Vilanova da Silva 
Reis, proferisce una senten 
za interlocutoria che sanei 
sce in anticipo la delimita 
zione dei 9.411.108 ettari 
con l'immediato ritiro degli 
invasori dell'area, come 
aveva .chiesto il Pubblico 
Ministero Federale. 
23. II 25 novembre 1989 

alcuni coordinatori della 
UNI, accompagnati da lea 
ders dei Kayapõ, visitano 
vari villaggi nel territorio 
Yanomami, per portare 
l'appoggio e la solidarietà 
dei Movimento indigeno al 
ia lotta degli Yanomarni. 
24. II 5 dicembre 1989 il 

Giudice del Distretto Fede 
rale (1 ª Vara), Joao Bapti 
sta Coelho Aguiar, a con 
clusione delta causa pro 
mossa dai Ministero Pubbli 
co Federale, sanziona l'in 
terdizione dei/e piste di avia 
zione c/andestine. 

25. II 10 dicembre 19&9 il 
Presidente delta Repubblica 
invia il messaggio n. 273 ai 
Congresso Nazionale in cui 
chiede sussidi per procedere 
ai ritiro dei garimpeiros dai 
Territorio Yanomami e per 
realizzare un'operazione di 

emergenza sanitaria nell'a 
rea. 

26. Il 10 gennaio 1990 in 
Boa Vista, i1 Direttore gene 
rale delta Polizia Federale, 
Romeu Tuma, incaricato 
dell'operazione di ritiro dei 
garimpeiros, annuncia un 
accordo con i capi dei ga 
rimpeiros. L'accordo sotto 
scritto come "compromes 
so" prevedeva i1 trasferi 
mento degli iovasori delle 
aree indigene in riserve di 
garimpeiros nel Parco Na 
zionale di Roraima, dentro 
l'area indígena. lnterpellato 
dai Giudice dell'8ª Giurisdi 
zione i1 12 gennaio 1990, 
Romeu Tuma nego l'esisten 
za di qualsiasi accordo coo i 
capi dei garimpeiros per i1 
trasferimento degli iovasori 
nell'area .delirnitata dalla 
sentenza della Giustizia Fe- 
derale. · 
27. Il 25 geonaio 1990 i1 

Presidente della Repubbli 
ca, dinnanzi alla TV nazio 
nale annuncia la creazione 
della Riserva di garimpagem 
di Uraricaà-Santa Rosa per 
la risistemazione dei garim 
peiros, affermando cheque 
sta si trova fuori deli' area 
delimitata. II giorno seguen 
te la Gazzetta Ufficiale pub 
blica i1 Decreto presidenzia 
le (n. 98.890) che crea la 
suddetta Riserva. Varie or 
ganizzazioni di appoggio de 
nunciano che il 16% dique 
sta area f a parte dell'area in 
dígena delimita/a dai Tribu 
na/e. 
28. Nei primi giorni di 

febbraio 1990 i1 Presidente 
eletto, Fernando Coltor de 
Mello, compie una visita a 

vari paesi esteri: in sette di 
questi paesi e oggetto di ma 
nifestazioni di protesta con 
tro la situazione del popolo 
Yanomami. 
29. Il 31 gennaio 1990 i1 

Ministro delta Giustizia, 
Saulo Ramos, visita villaggi 
Yanomarni in Roraima, pas 
sando da Boa Vista e da Ma 
naus. Ritornando a Brasilia 
annuncia che il Governo 
avrebbe processato due 
giornalisti francesi che ave 
vano documentato l'uccisio 
ne di una India Yanomarni. 
30. Il 16 febbraio 1990 la 

Gazzetta Ufficiale pubblica 
i Decreti n. 98.959 e n. 
98.960 che creano le Riserve 
Garimpeiras e di Catrirnani 
Couto Magalhaes e di Rari 
coera. Entrambe sono total 
mente nel Territorio indige 
no delimitato dai Tribuna/e. 

31. L'azione di assistenza 
medica di emergenza, avvia 
ta in gennaio e febbraio 
1990, incontra serie difficol 
tà a causa dell/ínsufffcienza 
degli alloggi e dei mezzi di 
trasporto. Va detto che rag 
giunge soltanto una parte 
del territorio colpito; si assi 
ste ad un aggravarsi della si 
tuazione sanitaria, soprat 
tutto per la forte presenza 
della malaria. Si hanno cen 
tinaia di morti. 

32. II 20 febbraio 1990 il 
Pubblico Ministero Federale 
presenta alla Camera dei 
Deputati una richiesta di au 
torizzazione per processare 
per crimine di responsabilità 
il Presidente dei/a Repubb/i 
ca e quattro Ministri di Sta 
to, firmatari dei Decreti che 
crearono le riserve di garim- 
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pagem nelle aree delimitate 
dai Tribunale. Tale richiesta 
di autorizzazione non venne 
presa in considerazione fino 
·a1 15 marzo 1990, giorno in 
cui terminava i1 mandato 
degli accusati. 

33. ll 9 marzo 1990 il 
Gruppo Azione per la Citta 
dinanza in un incontro nel 
Senato Federale valuta i ri 
sultati dell'Operazione di 
emergenza sanitaria e la si 
tuazione dei popolo Yano 
mami nel periodo finale dei 

Governo Sarney. 
34. II 15 marzo 1990 

prende possesso dei Gover 
no il nuovo Presidente elet 
to, Fernando Collor de Mel 
lo. Non ci sono pronuncia 
menti circa il problema indi 
geno e sulla política indige 
nista dei nuovo Governo. 

35. Nel marzo 1990 il 
Presidente visita l'area Ya 
nomami. Dà ordine di mina 
re Je piste di atterraggio che i 
garimpeiros usano nell'area 
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Yanomani. Con uri'opera 
zione di carattere prevalen 
temente propagandistico, 
vengono minate 14 delle 130 
piste. Vengono utilizzati 460 
chilogrammi di dinamite 
(circa 33 kg. per pista) e si 
dichiara che si erano spesi 
piú di 40 milioni di Cruzei 
ros (circa 800 mila dollari). 
Poche settimane dopo i ga 
rimpeiros stavano gia' usan 
do 9 dei/e 14 piste minate. 

36. Nei mesi da aprile ad 
agosto si fermano quasi tut 
te le operazioni di ritiro dei 
garimpeiros e di distruzione 
delle piste clandestine, con 
la scusa delle difficoltà so 
pravvenute con il período 
delle piogge e della scarsità 
dei mezzi economici. Termi 
nate le piogge si dichiara che 
non conviene minare /e altre 
piste, per non creare focolai 
di malaria per mezzo delle 
pozze d'acqua che si forme 
rebbero nelle buche create 
dallo scoppio delle mine, 
fatto che metterebbe in peri 
colo gli stessi lndios Yano 
mami. 

37. II 17 agosto 1990 la 
Polizia Federale invia 15 uo 
rnini per continuare 1 'opera 
zione di sgombero delle mi 
gliaia di garimpeiros ancora 
presenti nell'area. II Gover 
no stanzia altri 150 milioni 
di Cruzeiros (pari a 2, 5 mi 
lioni di dollari) per l'opera 
zione, che prevede anche un 
nuovo programma di assi 
stenza sanitaria ed alimenta 
re per i «circa 8.000 lndios 
rimasti». 

Belém, 22 agosto 1990 
Angelo Pansa 



Nel suo caratteristico 
linguaggio, che per 

noi suona come 
simbolico e 

premonitore, Davi 
Kopenawa ci dice una 
verità che deve farei 

riflettere: la nostra 
sete dell'oro sarà la 

foro fine. 

i.J omanda: Avrei 
piacere che tu raccontassi 
quello che gli Yanomami di 
cono circa le epidemie che 
stanno colpendo il vostro 
territorio a causa dell'inva 
sione dei garimpeiros. 
DAVI: Ti dirõ quello che 

noi pensiamo. Noi chiamia 
mo questa epidemia XA 
W ARA. La XA W ARA che 
uccide gli Yanomami. E cosi 
che noi chiamiamo I'epide 
mia. Adesso sappiamo !'ori 
gine della XA W ARA. All'i 
nizio pensavamo che essa si 
propagasse da sola, senza 
cause. Adesso sta crescendo 
e si propaga dappertutto. 
Cio che noi chiamiamo XA 
W ARA per molto tempo ai 
nostri antenati e rimasta na 
scosta. OMAM teneva na 
scosta la XA W ARA. La te 
neva nascosta e non voleva 
che gli Y anomami la sco 
prissero. Diceva: "No, non 
toccatela ! ". Per questo la te 
neva sotto terra, nelle pro 
fondità. Diceva anche: "Se 
viene alla superficie della 
terra tutti gli Yanomami co 
minceranno a morire". 
Pero oggi i bianchi, dopo 

aver scoperto la nostra f ore 
sta, sono stati presi dai/a 
bramosia frenetica di tirare 
fuori la XA W ARA dai/e 
profondità dei/a terra dove 
OMAM l'aveva col/ocata. 
XA W ARA e il nome che 
diamo alla "sostanza" dei 

metallo, ai "fluido" che esce 
dai metallo. E di questa che 
abbiamo paura. La XA W A 
RA dell' oro e nemica degli 
Yanomami, ma anche di voi 
bianchi. Essa ci vuole ucci 
dere. E cosi: corninci adam 
malarti, poi ti uccide. Per 
questo noi Yanomami sia 
mo molto preoccupati. 
Quando l' oro rimane nel 

freddo della profondità dei 
la terra, va tutto bene. Tutto 
va realmente bene. Non e 
pericoloso. I bianchi invece 
estraggono 1 'oro dalla terra, 
lo bruciano, lo muovono so 
pra il fuoco come se fosse 
farina di manioca: in questo 
modo fanno uscire dall'oro 
il suo fumo. E cosi che si 
crea la XA W ARA, che e 
questo fluido dell'oro. Poi 
questa XA W ARA W AKE 
XI, questa "epidemia-fu 
mo" si sparge per la foresta 
dove abitano gli Yanomarni, 
ma anche nelle terre dei 
bianchi, dappertutto. E per 
questo che stiamo morendo. 
A causa di questo fumo. Oi 
venta aggressivo e quando 
questo succede e la fine degli 
Yanomami ... 
Anche quando i bianchi 

conservano l'oro dentro del 
le scatole, continua ad ema 
nare questo fumo. E cio che · 
dicono i piú anziani, gli scia 
mani. E un fumo che non si 
vede, ma che si espande e 
cornincia ad uccidere gli Ya- 

IL MESSAGGIO DEGLI INDIOS, 
INTERVISTA A DAVI KOPENAWA 

nomami. Fa morire anche i 
bianchi, alia stessa maniera. 
Non solo gli Yanomami 
muoiono. I bianchi possono 
essere molto numerosi, ma 
anche !oro finiranno per 
morire tutti. E questo che gli 
Yanomami raccontano tra 
di loro. 
Quando questo fumo ar 

riva ai cielo anche il cielo si 
ammala gravemente, anche 
lui comincia ad essere colpi 
to dalla XA W ARA. Anche 
la terra si ammala. Ed anche 
gli HEKURABÉ, gli spiriti 
aiutanti degli sciamani. An 
che OMAM viene colpito. 
Voi pensate che Dio possa 
allontanare questa XA W A 
RA; no, non la puõ allonta 
nare. Anche lui perció mori 
rà per questo. Pur essendo 
un essere superiore, si am 
malerà gravemente. Noi 
sappiamo che le cose stanno 
cosi e per questo vi stiamo 
trasmettendo queste parole. 
Ma i bianchi non ci f anno 
caso. Non capiscono e pen 
sano: "Questa gente sta 
mentendo!", Non ci sono 
sciamani bianchi, e per que 
sto che non capiscono. Noi 
Yanomami abbiamo degli 
sciamani che inalano la pol 
vere di Y AKOANA (polvere 
estratta da un albero, che ha 
proprietà allucinogene), che 
e molto forte; in questo mo 
do veniamo a sapere della 
XA W ARA e ci preoccupia 
mo molto. 

Domanda: A vete modo di 
difendervi da questa XA 
W ARA? 

DA VI: Noi non vogliamo 
morire. Noi vogliamo essere 
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numerosi. Ma adesso sono 
arrivati i garimpeiros, si so 
no avvieinati a noi e nono 
stante che OMAM avesse 
nascosto l'oro sotto terra, 
stanno estraendone grande 
quantità, scavando il suolo 
della foresta. Ed e per que 
sto che adesso la XA W ARA 
e aumentata molto. Essa già 
e alta nel cielo e si e sparsa 
lontano. Non sono soltanto 
gli Yanomarni che muiono. 
Tutti moriremo insieme. 
Quando il fumo avrà riem 
pito il cielo anche lui morirà 
come muore lo Yanomarni. 
Per questo il cielo si amma- 
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lerà, il tuono si farà udire 
senza cessare. II tuono si 
ammalerà anche lui e gride 
rà di rabbia, senza cessare, 
sotto l'effetto dei calore ... E 
cosi il cie/o finirã spaccan 
dosi. 
Noi vogliamo raccontare 

tutto questo ai bianchi, ma 
essi non ascoltano. Sono al 
tre persone e non capiscono. 
I bianchi ora sembrano cre 
scere molto, ma piú tardi gli 
Yanomami finiranno per 
avere la loro vendetta. Que 
sto perché gli HEKURABÉ 
stanno qui con noi, ed anche 
il eielo, ed anche lo spirito di 

OMAM che ei dice: "No, 
non disperatevi! Piú tardi 
avremo la nostra vendetta! I 
garimpeiros, il Governo, 
questi bianchi che non ei vo 
gliono bene ... essi sono altre 
persone ed e per questo che 
vogliono farei morire. Ma 
noi avremo la nostra vendet 
ta, ed anche loro finiranno 
per morire ... " 
Gli spiriti della XA W A 

RA stanno moltiplicandosi. 
Per questo il fumo della 
XA W ARA e molto alto in 
cielo. Essi sono tanto nume 
rosi come i garimpeiros, 
tanto numerosi come i bian 
chi. Per questo non riuseia 
mo a mettere insieme il suf 
ficiente per poter lottare. I 
bianchi non si uniscono a 
noi contro la XA W ARA. I 
loro orecchi sono sordi alle 
parole degli sciamani. Solo 
tu, che sei un altro seiama 
no, riesei a capire questo lin 
guaggio. 

I bianchi non pensano: "il 
eielo sta per cadere", non di 
cono: "la XAWARA ci sta 
divorando". Per questo essa 
sta divorando anche una 
moltitudine dei loro bambi 
ni, li inghiotte continuamen 
te, li uceide, li abbrustolisce 
come se fossero delle scim 
rniette che sta cacciando. 
Ammazza un bel po' di 
bambini la prima volta e 
qualche tempo dopo ne at 
tacca un altro gruppo. E co 
si; la XA W ARA ha fame di 
carne umana; non vuole né 
cacciagione né pesei: essa 
vuole solamente la carne de 
gli Yanomami. 

E cosi che conversiamo 
tra di noi. Inizialmente io 



Ma attenti, gli lndios 
ci awertono: la nostra 
sete dell'oro ucciderà 

anche noi: il cielo si 
ammalerà, i/ tuono 
griderà di rabbia, 

senza cessara, sotto 
/'effetto dei calore ... 

Noi vogliamo dire 
tutto questo ai 

bianchi, ma non 
capiscono ... 

NE HO SENTITE ·TANTE 
SU MISSIONE OGGI ... 

Saranno poi vere? Dopo quattro numeri 
voglio giudicare con la mia testa ... 
VEDO che i COLLABORATORI sono tut 

ti direttamente impegnati in quello che di- · 
cono, vari sonó presenti nei paesi extra-eu 
ropei. 
VEDO che i CONTENUTI mi interessano 

da vicino: Sud-Nord, Qualità della vita, 
Osare lá pace, Scelte (Obiettori), Ho udito il 
grido, L'incontro (Terzomondiali), li criterio 
(La Parola): Prospettive, Sussidi ... 
VEDO che la GRAFICA riflette una preci 

sa scelta, elimina la parte iconografica e i 
fronzoli per evidenziare la documentazione 
e l'impegno. 

ÃLi.ORA NON MI RIMANE c·HE 
RINNOVARE L'ABBONAMENTO 
Possibilita': 

- Rinnovo abbonamento 1991: L. 20.000 
- Per l'abbonamento tuo e di un amico: L. 34.000 
- Per 6 abbonamenti (con indirizzi distinti): L. 100.000 
- Abbinamento con Nigrizia: L. 36.000 

non ne sapevo niente: furo 
no i grandi sciamani, i piu 
anziani, che mi insegnarono 
a pensare in modo corret 
to ... Prima non sapevo, ma 
adesso ho imparato. 

Domanda: Se i garimpei 
ros non venissero ritirati 
dalle vostre terre, cosa pensi 
accadrà al popolo Y ano ma- 

"? mn 
DA VI: Se i garimpeiros 

continuano a percorrere le 
nostre foreste, se non ritor 
nano da dove sono venuti, 
gli Yanomami moriranno, 
finiranno sicuramente. Non 

ci sarà nessuno a prendersi 
cura di noi. I bianchi che ci 
aiutano e che ci curano, me 
diei e infermiere, sono po 
chi. Per questo se i garim 
peiros continuano a lavora 
re nella nostra fores ta noi 
moriremo, finiremo sicura 
mente; solo un piccolo grup 
po di noi riuscirã a sopravvi 
vere. E già morta moita gen 
te, non voglio che si tosei 
morire tutta questa gente ... 
Ma i garimpeiros non ci 

vogliono bene: noi siamo al 
tra gente; e per questo che 
vogliono la nostra morte. 
Vogliono rimanere da soli a 

lavorare. Da soli nella no 
stra foresta. Per questo sia 
mo ·moita spaventati. Dopo 
di noi non verranno allevati 
altri Yanomami. Quando i 
garimpeiros la faranno fini 
ta con gli Yanomami, non 
ne sorgeranno altri cosi fa 
cilmente, no proprio; 
OMAM se ne e andato da 
questo mondo, se ne e anda 
to moita lontano e non cree 
rà altri Yanomami, no pro 
prio. 

Domanda: Vuoi che tra 
smetta qualcos'altro? 
DA VI: Adesso devi tra 

smettere agli altri bianchi 
quello che ti ho detto e puoi 
dire tu stesso altre parole. 
Oi' loro che all'inizio, quan 
do tu eri là con noi ... rac 
conta come noi eravamo, in 
buona salute... Come non 
mo ri vamo stupidamente, 
come non avevamo malaria .. 
Racconta. come eravamo ve 
ramente felici. Come anda 
vamo a caccia, come ceie 
bravamo /e f este, come era 
vamo contenti di vivere. Tu 
hai visto tutto questo. Face 
vamo "pajelancas" per cura 
re gli ammalati. Oggi gli Ya 
nomami non costruiscono 
piú le Ioro grandi malocas 
(la grande casa comunita 
ria); adesso abitiarno solo in 
piccole tapiri (capanne) nel 
la foresta, sotto teloni di 
plastica. Non coltiviamo 
nernmeno piü i nostri cam 
pi, non andiarno piú a cac 
eia, dato che ci stiamo am 
malando tutti. E cosi. 
Villaggio Dernini, 9 rnarzo 
1990 

(Traduzione a cura di 
P. Angelo Pansa) 
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