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dell'impresa
dott.
B.
Costantini
accompagnato
dal
suo
collaboratore
dott. Alessandro Castiglia. In questo
prima
occasione\ Costantini assicurô che avrebbe assunto tutte le
informazioni
interne
necessarie per
una
verifica
delle
informazioni contenute nella ricerca e che c'era da parte
dell'azienda una buona disponibilità a dialogare.
A questo primo incontro hanno fatto seguito numerosi altri
colloqui informali che hanno consentito, dopo che l'Agip aveva
riconosciuto la veridicità della ricerca, di aprire le porte per
una visita diretta di alcuni rappresentanti del.la CNS all'interno
della fazenda.
La visita ( all. 3) ha avuto 1 uogo · nel Gennaio deI . ;L.9 91 • Ad
essa hanno preso parte S.E. Paolo Tarony l'Ambasciatore d'Italia
in Brasile,
il dott. Renato Grillo Presidente dell'Agip do
Brasil! il Dott .. Alessandro Cas~igl~a rappresenta~t~ ~-: dell 'Agip
Petrol1, . la
s i.q , ra Carla z í.nom,
della
L.o,nga.
reporter
dell'agenzia GRTV, la dott.ssa Iara Ferraz del Centro:de Trabalho
Indigenista ( CTI ) ' il sig. Mariano Mampier i dellâ!' ··cNs<r!: Sono stati
accompagnati nella visita dal dott. Franco de·· B~ni direttore.
della fazenda. Essa ha permesso alla CNS, di acqui,sire tutti gli
elementi
necessari alla formulazione di una ·, ·proposta
di
riconversione sociale ed ecologica della fazenda_stessa.
La proposta fu illustrata all'Agip Petrol~·una prima volta
durante ·un'incontro tenutosi a Roma nel Maggio del 1991 al quale
erano presenti il dott. Costantini, il dott. Castiglia e il dott.
Esposito per l'Agip e la sig.ra Renata Ingrao (Lega Ambiente}, il
sig. Melegari e il sig. Mampieri per la CNS, successivamente fu
inviata in· forma scritta (all.4).
L'impresa, in risposta alla proposta della CNS,
comunicô la
propria disponibilità a partecipare ad 'll;~ '.incontro con
le
autorità Brasiliane e la CNS, per risolvere ev~ntuali problemi di
natura legale.
",.u
Nell 'Ottobre del 1991
ebbe luogo la riunione so.llecitata
dall 'Agip,
ad essa presero parte Sidney: ._.ferrei~a. ·1 (]Possuelo
Presidente della FUNAI, Maria Auxiliadora cr«~ "de s~;-J-eáp e Maria
Juruna consulenti della Presidenza.della FUNAI~ Damiao. ,Paridzane
Cacique, Rufino Ruawe vice Cacique e Aerero'ore . _ .. X~-(;ãnte della
aldeia Xavanti di Agua Branca, Iara Ferraz e Gilh~;Ftj.Azanha del
CTI, Biagia Costantini e Alessandro Castiglia d~l'l ~·Agip Petroli,
Renato Grillo e Franco De Beni dell 'Agip do ~r~·sf.1':Je Mariano
Mampieri della CNS, ( la documentazione relativa-êr~9",?,;à in possesso
della FONAI).
' ','} ·: .
Nel corso della riunione i rappresentanti X~~ántê esposero le 1
ragioni della loro richiesta, rimarcando Ja.
determinazione /
dell'intero villaggio di Agua Branca nel vol~r tornare nei !oro l
territori tradizionali.
·
Il Presidente della FUNAI informà che avrebbe dato seguito nei
termini stabiliti dalla normativa Brasiliana e istituendo un
gruppo di lavoro che avrebbe effettuato i rilevamenti del caso,
alla richiesta Xavante di riconoscimento e delimitazione del loro
territorio tradizionale.
·
I
rappresentanti dell'Agip in quell'occasione, reiterarono
l 'estraneità dell 'impresa alle vicende ind,.;g~:i;ie dell 'area, ma
dichiararono anche che essa non avrebbe ostâcolato il lavoro
1
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della FUNAI e se mai le !oro proprietà.,.}·,t.&bvessero
essere
espropriate,
avrebbero affrontato la questione
sul
piano
giuridico. Dichiararono ~~oltre la !oro volontà di ~ostenere la
popolazione Xavante attraverso l'offerta di .strutture :sanitarie
che fu perô decisamente rifiutata dal capo Xavante·nàmiao, perché
interpretata come un mezzo per creare confusiomf ··e deviare
l 'attenzione dal problema principale che ê que Ll.o.vdé'Ll a' terra •
.

.

''

Al termine dei rilevamenti effettuati sul tei-;~no· · ·durante il
mese di febbraio 19.92 dal gruppo di lavoro della 'FÚNAI, ê stato
richiesto dalla CNS, un nuovo incontro alla Presidenza dell'Agip,
al fine di illustrare il lavoro realizzato· e·· conoscere le
decisioni dell 'impresa in merito alla cr-eaz í.one.cde.l La nuova Area
Indígena Xavante nella regione. Al momento tale incontro non ha
ancora avuto luogo.
L'Agip per la realizzazione della ricerca sul campo ha
fornito, dietro richiesta della FUNAI e della CNS, assistenza in
alimentazione, trasporto, mappe da satellite, altri generi e
ospitalità pressa la sede della fazenda per tutto il periodo di
permanenza del gruppo nella zona.
Da rilevare che nel corso dei due anni c1rc~
con l'Agip Petroli, si sono potute regist~ar.ê
posizioni dell 'impresa.
"·' ·''
·.:-

di discussioni
due.. ~· ~·differenti
.
....

Mentre in Italia, sede principale delle d.(J:~uss{op~i ~}tra CNS e
Agip, veniva manifestata un grande disponibili'!;.9,. ~/t · ;,ê:iialogo e
alla collaborazione, l 'operato sul posto dell 'Ag:t'p.,;.~q -}3rasil era
almeno contraddittorio.
In diverse occasioni".. J.rn·f~tti,
si ê
potuta verificare un'attitudine dell'impresa BrAsi~i~na tendente
alla creazione di ostacoli nella discussione"1ri~ qorso, usando
perô metodi ai limiti della correttezza.
, ,,,. ·,,.
............
'

Anche se comprensibile la volontà dell'impr~s,éi.di difendere i
propr1 1nteress1, non possono perô essere acqettat1 metodi come
l'uso pella propria influenza economica pressa alti organi
Governativi o pressa organismi influenti nelle diverse Aree
Indigene Xavante, per esercitare pressioni che rasentano la
minaccia. Le Istituzioni Brasiliane stanno operando nell'ambito
della legge, dietro una legittima richiesta Xavante
fatta
secando le norme e sostenuta anche da ONG riconosciute. Non si
rivendica altro che l'applicazione di un diritto sancito dalla
stessa Costituzione e saranno infatti gli Or,gani Governativi a
stabilirne 1 'attendibilità.
_;,.:n.,;
All'Agip in questa fase quindi, non si ~~ç~iede altro che di
rispettare le regale di correttezza stabilite consensualmente
all'inizio della vicenda, ameno di decisToni autono'me che ne
favor is cano una conclusione positiva.
:; [~
. -: ·.,• ;
•

r/·~,
·'411r..,"

•

e

I'

'I,..

l{~~ '

Roma, 25/3/92

1

l'----

.. ·!; ~. ·.~ i

-:-~~ e· (i

•

4

! ~-

•

