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GRUPPO DI APPOGGIO AGLI V ANOMAMI 
e/o Paola Fiorio Geria 

Via De Amicis, 14 - BIELLA 
Tel. (015) 29.157 

INTERVISTA DEL GRUPPO DI APPOGGIO AGLI YANOMAMI DI BIELLA A CLAUDIA ANDUJAR 
COORDINATRICE DELLA COMMISSIONE PER LA CREAZIONE DEL PARCO YANOMAMI CCPY 
·or SÂO PAULO (BRASILE} 

Borgosesia Dicembre 1986 

(Note biografiche) Fotografa brasiliana difama internazionale, ha sviluppato 
ricerche e prodotto ampia docuinentazionc fotografica sugli Indios Yanomami. 
Ha pubblicatoper la editrice·Praxis di s.paolo.H Hbro 11Yanomami em frel)te ao 
eterno11 e 11Ama:.:onia11 (1978). 
Nello·stesso anno,- con la collaborazione di Carlo Zacquini ha trascritto i miti 

, . . . - ~ 
degli Yanomami della regione del Rio Catrirnani raccogHendoli nel 1.ibro 11Mito 

poemas Yânomam 11• . . . . 

Coor-dí.natr-ã.ce della Commíssione per la Cr-caz í.one del Parco Indigeno Yanomamí, cre! 
ta nel. '78, h~ presenta to la si tuazione degli Yanomami in numerose tavole rotonde 
sia in Brasile che all'estero: 
Nel settémbre '81 ha partecipato alla conferenza internazionale delle NGO ( non 
governamental organisations) della Commissione dei Diritti Umani che si ê riuni 
ta. ne l, Pa Laazo de ll.e Nazioni ', a: Ginevra. 

·iia una lunga esperienza di vita con gli Indios e ha rilevato dati, ed effettuato 
vaccinazioni secondo_ un programma che si e anda co . ampliando negli ul timi tre anni 
attràverso lo,sviluppo d;i un progetto piu articolato. 

D. ClaU:dia, cos'e e come funziona la CCPY di cui sei coordinatrice? 
R. La CCPY e una organizzaziol'le non governativa che mira alla difesa e alla salva 

guardí a del popolo Yanomamã attraverso un Lavor-o d'i sensibilizzazione e di dif 
fusione del problema e. la r-í cer-ca d í concr-e te modali tà di intervento sul.la si 
tuazione ~ Nata a S.Pàolo·nel 1978, essa opera anche sul piano giuridico legale 
per garantire agli Yanomami l'effettivo possesso delle terre in cui vivono.Ha 
contribuito all'elaborazione delle diversê stesure che si sono succedute in 
questi anni delle proposte ·di creazione del Parco Yanomami. 

D.' Pa.rco Indigeno Yanomami. Questo termine a· molti ricorda tristemente le riserve 
\ . . . . 

delgi indtani del Nord Arrierica; puoi spiegarcene meglio il·significato? 
.R, In real tà la cr-eazâ one del · Pare? Indigeno_ ê quanto mai urgente per gli Yanoma 

mi: e l'unica ed accettabile·alternativa al loro imminente sterminio. Essa non 
significa affatto ridurre lo spazio vi tale degli Yanomami e neppure spostarli · 
forzatamente come e succcsso in troppi casi. Si tratta, al contrario, di per- . . 

inettere che continuino a vívere nella loro terra sfruttando i termini legali 
possibili. 
In una terra vasta quanto richiede il loro to.po. di vita nomade e .la lóro cul 
tura basa ta su un complesso sistema di :rapporti. Creare un Parco Indigeno 
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significa, dunque, garantire nell'unico modo possibile la sopravvivenza fi 
~ica e cultural e degli Yanomami , per permettere ad ~ssi di entrare, come e ,. 
quando vorranno, in graduale contatto con la civiltà dei bianchi. 

D. Quali speranze concrete ci sono per la creazione a breve termine del Parco? 
a. Da alcuni mesi la nostra proposta e stata ripresa dal s~natore Severo Gomes 

che si e fatto promotore di _un progetto di legge per la .demar-càzd.one del teE_ 
ri torio abi tato dagli Yanomami, almeno per quanto r-Lguar-da l 'area appar teneg 
te al Brasil.e. Il fatto riveste particolare importanza perche per la prima 
volta la proposta del Parco sarà presentata da un· membro del Congresso Nazl:_o 
nale (Pàrlamento e•Senato). Le pressioni sono perõ.piu forti e il ·progetto 
di legge sarà certamente molto ostacolato. Crediamo importante che esso con- 
tinui ad essere sostenuto dall'opinione pubblica interna,zionale. 

D. Presa di coscienza e resistenza organizzata: qual'e la situazione fra lena 
z í on í i.ndigenc br-as íIí.ane? 

R, In questi ultimi anni gli Indios sono andati organizzandosi tesi a liberarsi 
dal paternalismo con cui sono sempre s:tati considerati. 

A p~rtire d.:i.l '78, da quando alcuni popoli hanno cominciato a ribellarsi, la 
l.oro presa di coscienza si dà sempre piu strumenti per organizzareia difesa 
dei pr-opr-I d:i.ri tti: sono ben otto gli Indios che si sono presenta ti come c~n 
didati al Parlamento; un vero e proprio movimento,_l'Unione delle Nazioni .!_n 
digene, sta acquí.s t.ando fisionomia· anche in Brasile; · le assemblee sí moltipll:_ 
cano e molti leaders sono stati uccisi o veng0no regolarmente minacciati. 
Gli Yanomami, tuttavia, hanno cominciato da pochissimo tempo a rendersi conto 
di ciõ che capitava e sólo ultimamente stanno ·costruendo una difficilep!:e 
sa di cosc í enza , Questo per-chê mol to tardi (per loro fortuna) rispetto ag l.d,': · 
altri popoli essi sono rientrati nel progetti di sterminio sistematico che il 
Governo brasiliano ha messo in atto contró gli Indios negli 'ültimi decenni. 
Se qualche anno ra·10 sfruttamento miner~rio clandestino e la costrUzione de! 
lastrada BR-210 Perimetrale Nord hanno tratto gli Yanomami dal lôro isolàma~ 
to provocando le prime decimazioni, l'attuale progetto gov~rnativo 11palhaNoE_ 

te11 che mira ad occupare militarmente l'area di frontiera impedendo qualsiasi 
demarcazione di terre indtgene potrebbe segnare tragicamente la fine dell'in. 
tera popolazione. 

D. Cosa pensano gli Yanomami della creazione del Parco? 
R. Dal 15 al 17. marzo '86 si e r-ea Lí.zza ta per la prima volta n'ella storia una as 

semblea degli Indios Yanomami. 
L'incontro tenutosi nel Posto indigeno di Demini, ha visto per la prima volta 
i rappresentanti di 14 comunità del territorio federale di Roraima e dello 
stato di Amazonas discutere fra di !oro della propria grave situazione, cer 
care la str.ada per avere vpce nella storia e farsi interpreti del proprio dest,!_ 
no. Hanno partecipato all'assembl<:a alcuni rappresentanti a<il a~to livello del 
Governo Brasiliano. ln questa occas íone gli Yanomamí, hanno chiesto ufi'icialmen· 
te di poter con tinuare a· vi. vere nella · loro terra esigendone l 'urgente démar-cg - 
zione. Hanno invitato pertanto Sevéro Gomes a farsi promotore del progetto di 
legge per la creazione del Parc9 Indigenot dichiaranao che .a par.tire da quel 
momento, il popolo Yanomami sarebbe rimasto in assemblea permanente. fino alla 
effettiva demarcazione del suo territorio. 

l • 

D. Sappiamo che carlo Zacquini, membro fondatore della CCPY insieme a: tetlavora 
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ad_ un programma di vaccinazione, Puoi spiegarc meglio in cosa consiste il 
progetto? 

R. A fianco dell1impegno per la creazione del Parco, la CCPY ha ritenuto OPP2F 
tuno r-ea Lí.z aar-e una campagna di vacc í naz íone per far fronte agli effetti ~i 
sastrosi sul piano sanitario del contatto l.ndiscriminato con i b í.anch í , La 
campagna, che ha ottenuto l'autorizzazione del Governo ed e sostenuta dai fo~ 
dt di organismi umanitari internazional.i. ( soprattutto inglesi e norvegesi ), 
richiede un contatto con gli Indios dell'intero territorim Yanomami in Bras! 
le, permettendo nel contempo, una pi~ capillare opera di cóscientizzazione. 
E' un lavoro mol to deli cato che richiede una "traduz.i.one culturale" prima che 
linguística per mediare un Lnt.er-ven to che i.nev.í tabilinente viene imposto con 
i nostri schemi. 

D. Cosa sei venuta a ·rare in Europa? 
R. In Europa ho preso cóntatto con associazioni di vari paesi che appoggiano e 

sostengono anche finanziariamente gli obiettivi della CCPY. 
Credo che il lavoro di sensibilizzazá.one debba muoversi su due direttive:di 
fendere i dí.r-í tti umani .e pensare all 'ecologia mondiale. 
La conservazione dell'ecosistema amazzonico e infatti un problema che non 
riguarda solo gli Yanomami ma che ci coinvolge tuttl.. E' importante tenere 
moito presente q1:1esto aspetto ecologico al qualc gran parte dell'opinione 
pubblica e oggi sensibile per sostenere in primo luogo il diritto alla vita 
di coloro che nella foresta da ml.llenni sanno vívere senza distruggerla. 

Dopo il suo rientro in Brasile, abbiarno ricevuto da Claudia un telegramma: 
il Presidente Sarney, incontrandosi in data 14 gennaio con il Sen. Severo Gomes 
ha manifestato l' intenzion.e di cr-ear-e a breve scadenza j_l Parco Indigeno Yano- 
mami. 

Questa improvvisa "conversionen ci ha lasciati perpl.essi considerate le forti 
pressioni che proprio in questo período si stanno opponendo alla delimitazione 
del Parco. 

I nostri dubbi sono stati confermati dai successivi discorsi di altre perso 
nalità politiche: in· data 26 gennaio il Segretario deJ. Consiglio di Sicurezza 
Nazionale e Ministro della Casa MiHtare, Dayma Denys, ha affermato categorica 
mente che nessun territorio indigeno sar-à demarca to in ar-en dj. frontiera. 

Chi mente? 
Nella pratica ·il Progetto Calha Norte sopra esposto e già i.n via di attuazi!?_ 

ne, manifestando in modo evidente le reali intcnzioni della Nova Republica nei 
confronti del.la poli tica indigcnista. 
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GRUPPO DI APPOGGIO AGLI YANOMAMI 
e/o Paola Fiorio Certa 

Via De Amicis, 14 - BIELLA 
Te!. (015) 29.157 

CALHA NORTE~ SICUREZZA O MINACCIA? 
(Documento CIMI - Consiglio Indigenista Missionario - 1987) 

Noi, organismi sottoscritti, ci rivolgiamo all'opinione pubblica per ~énun 
c í ane un progetto governativo chiamato Calha Norte, che fu e Labor-a to-, con gran 
riserbo e senzala partecipazione della classe poÍitica eletta dal popolo, su 
ispirazione ·del Consiglio di Sicurezza Nazionale (CSN). ~lla f'ormul.aaí one del 
progetto, avviato segretamente fin dal giugno_ 185, parteciparono i Ministeri 
Militari, quello della Programmazione, degli Interni, delle Finanze e degli 1 

Esteri. 

1 . CHE COS 'E!· IL CALHA NORTE 
Il progetto Calha Norte e un progetto di natura·bellico - militare (11sicu 

rezza esterna") e di sviluppo ("sicurezza intérna"). Abbraccia una fascia di 
frontiera di 6500 km tra Tabatinga (AM) e Oiapoque (AP), al nord dei fiumi 
Solimoes e Amazonas, toccando il 14 per cento del territorio nazionale e cinque . . 
paesi limitrofi (Venezuela, Columbia, Suriname, Guyana francese e Repubblica 
Coopera ti vistica de l La Guyana). 

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Secando il general.e di brigata Rubens Bayma Denys, segretario generale·del 

CSN, il progetto si propone di 
aumentare la presenza militare nell'area (aeroporti, caserme) 

- demarcare definitivamente J.e frontiere 
- ridefinire la política indigenista per questa regione 
- costruire strade e centrali idroelettriche 
- impiantare progetti economici e poli~di colonnizzazione. 

Questo progetto costerà, per ora, aJ. Paese 45 milioni di dollari, una terza parte 
dei quali e già statá versata sifl-dall'agosto '86. 

3. CONSEGUENZA PER L'AMAZZONIA E LA SUA POPOLAZIONE 
Ci preoccupa molto la filosofia de1 Progetto.Calha Norte che sta dietro agH 

obiettivi su indicati. In realtà bisogna leggere le motivazioni del Programma per 
~erificare quali siano le sue reali conseguenie per la popolazione dell'Amazzonia. 
Questa filosofia si colloca nel contesto del saccheggio generalizzato, della di 
struzione de1la »r-eg í one e della emarginaz:i.one dei suoi abi tanti, a cui già assi 
stimmo attraverso altri.progett:i. autoritari e volti contro il popolo, come quelli 
di Jari, Carajas, Tucurul, Polonoroeste e i1 Piano di Sviluppo dell'Amazzonia (PDA). 

La costruzione della Transamazzonica significô· l'etnocidio di migliaia di Indios. 
Di fatto l'Amazzonia e sempre s1;;ata e continua ád essere una colonia dentro a~· 

Brasile. La politica governativa e imprenditorale in Amazzonia si puô riassumere 

-------·---------···· 
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con la massima di Rondon, rovescíandola: "Integrar para entregar". 
Lo sviluppo dell 'Amazzonia non e ma i s_tato programmato :i.n funzione dei suoi 

abitanti e nemmeno in fu~zione del futuro ecologico ed economico dello stesso 
Brasile. L'Amazzonia e sempre stata pensata in termini di sfruttamento immediato, 
come risorsa per soddisfare la cupidigia di imprese nazionali ed estere, come rt 
serva del governo centrale per i1 pagamento del suo debi.to estero o come campo di 
manovra di una geopolítica militare. 

Il Programma ignora inoltre qualsiasi preoccupazione verso 1.'ambiente, nomina 
appena le popolazioni che ví vono Lungo i fiurni e i cercatori di caucc.í.ü , accapar 
apdosi · le graridi strutture e accennando ad_i.nvestimenti del grande capitale. 

Se ricordiamo alcuni precedenti, si puõ prevederc che, oltre ad aprire lastra 
.:. - 

da alla distruzione del medi.o ambiente, ilPrograrnma non porterà neppure un aumen- 
to sensi.bile dell'occupazione. 

4. CONSEGUENZE PER LE POPOLAZIONI INDIGENE 
Nell'area interessata dal Calha Norte vivono circa 50.000 Indios, dei 220.000 

che ancora abitano il suolo brasiliano. Se il progetto sarà attuato secondo le in 
tenzioni dei suoi elaboratori, gli indigeni di questa regione non avranno: 

- aree demarcate in fasee di.frontiera, 
- aree considerate 11estese11t 

- qree vicine a città, 
un t,erri torio, a meno che sia tagliato da una strada federal.e. 

Il progetto Calha Norte provocherà la scornparsa dei popoli indigeni al nord del 
Paese! E che cosa ci·riserveranno altri Cálhast a sud, ad est, e ad ovest? Risorge, 
nel mezzo di una cosi detta transizione democraticat il razzismo autoritario degli 
esponenti della politica ~ndigenista degli anni 70: 

"la parola Indio, lungi dall'esprimere una origine ( ..• }, esprime unicamente 
una condizione soei.ale inferiore, una maniera di vi.ta primitiva, come quella 
degli abitanti delle favelas di Rio de Janeiro, dei mocambos di Recife ( ••• ) 
che"vivono in un· sottoinondo di miseria, malattia, immondizia e mortalità infan 
tile1bisogndSidi educazione e cure·speciali ••. " 

1978, Maggiore di brigata Protasio Lopes de Oliveira 

"Cer-cher-emo dí, r-eal í z aar-e .Le mete fissate da L Prestdente Geisel, di modo che 
attraverso un làvoro concentrato trai vari !'linisteri, tra 10 anni possiamo E_i 
durre a 20.000 i 220.000 Indios esistenti in Brasil.e e fra 30 anni tutti loro 
saranno debitamente integrati nella società nazionale". 

27.12.1976, Rangel Reis, allora Ministro degli .Interni 
La Nazione brasiliana non puõ dimenhcare la funzione storica degli Indios di 

custodi_ de Ll a frontiera. ( ••• ) I popolo indigeni non rappresentano un problema per 
le nostre frontiere. Essi sono una soluzione, perche difenderanno i loro territori 
dall'invasione straniera.e proteggeranno l'Amazzonia dall'apocalisse ecologica. 

5. "APPELLO 
La popolazione dell'Amazzonia chiede di decidere il proprio futuro e di parte- 

• cipare ai pr-oge t t í, che la riguar<lano ,. Noi rifiutiarno le "nuove bandiere" che. non 
considerano i popoli dell'Amazzonia e la loro cultura. 

Non possiamo continuare ad assistere passivi al saccheggio dell'Arnazzonia. 

\ 



Per questo, in difesa dei popoli indigeni, del medio ambiente e della po20 
lazione amazzonlca, chiediamo a tutti di inviare messaggi -di rifiuto del Pro 
getto, esigendo la sua immediata sospensione, alle seguenti autorità: 

Pr-ee í.derrce José Sarney- Palacio do Planalto 
70.150 Brasilia/DF. Telex: 061.14.51 

Gen. Rubens Bayma Denis - Conselho de Segurança 
Nacional - Palacio do Planalto 
70.150 Brasilia/DF, Telex: 061,1160 

Ministro Joao Sayad-Secreteria de Planejamento 
70.063 Brasilia/DF. Telex: 061.2207 

Ministro Abreu Sodré-Ministero de Relaçoes 
Exteriores. 70,I70 Brasilia/DF 

Dr. José Paulo Setulzeda Pertence-Procurador 
General da Republica. Av, L 2-Sul Q. 603 
70.200 Brasilia/DF, Telex 061.1144 

CIMI, Brasília 1987 

11L' uomo bianca ci ha promessa malte cose, ma una 
sola promessa ha mantenuto: ha promessa di rubare 
le nostre terre, ele ha rubate11• 

(Chief Seattle, leader indigeno 
nord-a~ericano del secolo scorso) 

7 

,, 
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GRUPPO OI APPOGGIO AGLI V ANOMAMI 
e/o Paola Fiorlo Geria 

Via De Amicis, 14 - BIELLA 
Te!. (015) 29.157 

A COMMENTO DEL PROGETTO CALHA NORTE 

Mons. Aldo Mongiano, vescovo di Roraima: 
11( ••• ) Il Progetto Calha Norte e uria maniera cam 1:1ffata di sopprimere gli Indios 
corrie popolo e come glob~lità storica ... esso tende a disarticolare la vita dei 
popoli indigeni. Roraima e una delle aree piu attaccate dal Progetto. Chi sof 
.t:re di piu e il popo l.o Yanomami, ol tre ai Macuxis, Ingaricos, Taurepang e Wapi 
xanas ( •.• ) Il Progetto e autoritario ( .•. ) l1Indio non e stato interpellato e 
neppure coloro che conoscono la sua cultura ed i.l cammino del suo sviluppo( ..• ) 
Non gli si permette di crescere di dentro secondo i.l ri.tmo che gli e congenia 
le, ma vengono imposte una serie di condizl.oni che arrestano e disgregano i po 
poli. 

L'aspetto piu pericoloso_del Progetto e l1insediamento di colo~ie. Si dubi 
ta della brasilianità degli Indios e p~r questo si e presa la decisione di in 

.~ trodurre fra loro dei brasiliani "aubenuí c í 
II aggredendoli nel loro ambiente. 

I coloni avr-ebber-o uf'f'Lc í.a kmerrt.e una f'unzí.one di difesa; praticamente fareb- 
., bero scomparire gli Iridí.os , 

Ancor-a una volta si attua una aggr eas í.one con il pretesto de l La sicurezza. 
Anticamente l'Indio era pericoloso sulle coste del Brasil.e e ne e stato 

ricacciato. Ora e pericoloso alla frontiera: in ogni modo e perseguitato e 
oppresso. 

!1 carattere segreto con cuí il Progetto e.stato elaborato risponde alla 
pr-eoccupaz í one · di - non · compromettere la buona Lmmag íme del Brasile all 'estero. 
Praticamente continua la politica di sempre: l'Indio e considérato aggressore 
ed invasore della terra e come tale viene punito, mentre in realtà e lui stes 
so ad essere aggredi to - e· le sue terre l.nvase11• 

(Folha de Boa Vista, 10.12.86) 

In· altri termini il Consiglio Indigenista Missionario (CIMI), organismo della 
_eonferenza Episcopale Brasiliana, molto attento alla problematica degli Indios, 
.cosi si esp~ime: 
"( ••• ) Questa e infine la nuova política indl.genista della Nuova Repubblica, 
destinata a consumar-e vecchie aspirazioni dei se t tor-í p íü retrogradi del Paese: 
l1estinzione delle comunità indigene e la definitiva apertura delle loro terre 
alla speculazione e allo sfruttamento predatorio. 
Il CIMI, come· del resto le stesse comum tà Lndí.gene , non si oppone a -pr-ovvedf= 
menti volti al benessere dellapopolazione amazzonica ed al controllo delle 

· frontiere brasiliane. Non ammette pero che i modelli autori tari di sviluppo 
siano ancora una volta r-ea l í aza t i :a spese dei popoli indigeni 11• 

(CIMI; Brasília, 31.10.86) 

-··-·-·---··---------------- 
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GRUPPO DI APPOGGIO AGLI V ANOMAMI 
e/o Paola Fiorio Ceria 

Via De Amicis, 14 - BIELLA 
Tel. (015) 29.157 

INTERVENTO DI CARLO ZACQUINI CCPY - BRASILE Ginevra, 7[8j87 

GRUPPO DI LAVORO SULLE POPOLAZIONI INDIGENE - ONU 3-7 agosto 1987 

Ringrazio per la ·possibilità di intervento che mi e stata offerta. Desid~ 
ro brevemente esporre i gravi fatti recenti che stanno minacciando ulteriormen 
te la vita degli ultimi popoli indigeni del Brasil.e, specialmente nell'estrenio 
Nord, ai confini con il Venezuela. 

Il nuovo governo brasiliano non ha cambiato in meglio la situazione degli !n 
dios. Non voglio negare qualche debele sforzo per risolvere alcuni gravissimi E 

secolari problemi. 
La mia impressione tuttavia e che si continui a svolgere una politica dema-:· 

gogica nonostante gli s f'or-z í s í.ncer-í d1 alcuni parlamentari, anche appar-tenent.I 
a partiti attualmente al governo. 

Si utiJ.izzano falsi motivi per giustificare atteggiamenti anticostituzionali. 
La dottrina della sicurezza nazionale ha accampato recentemente una nuova .as 

surda pretesa per non rispettare i diritti territoriali dei popoli indigeni, per 
altro riconosciuti dalla legge: il timore che le popolazioni indigene che occu~a 
no la zona di frontiera al nord del Brasile possano rappresentare un_pericolo 
per l'integrità territoriale dello stato·, costituendosi addirittura in stati in-· 
dipendenti. 

Per prevenire questi pericoli il Governo Brasiliano ha elaborato esta già ~t 
tuando il Progetto denominato_"CALHA NORTE". Esso si propone di oécup~re ben s~i 
milacinquecento Km. 1 ungo la frontiera del lford de 1 Paeae , r-eg í.one Amazzonica _s!o 
ve fin'ora_ era riuscita a sopravvivere la maggior parte _delle popolazioni indi&e 
ne superstiti di cinque secoli di massacri. Approvato ed incrementato segretamen 

. . . . - 
te il progetto non ha tenuto in alcun conto il J.oro diri t to. a-11' autodeterminaz_!_o 
nené per elabolarlo furono consultati specialisti o studiOsi di questi popoli. 

Una prima occupaz í.one si sta gíà attuando con l' insediamento di basi _mili tari • 
. Si stanno costruendo strade e centrali idroeletriche che r-ender-anno possibile . 

. la distruzione della forésta da parte di colonl. e $oprattutto.di imprese di estra 
zione mineraria. 

ln oltre il progetto·non ammette la demarcazione di terre indigene in una fa 
scia di ben centocinquanta Km. 1.ungo la frontiera. 

I lavoratori che eseguono le.opere di infrastruttura nei territori indigeni 
non vengono sottoposti al benche minimo controllo sanitario né si avvalgono di 
alcuna consulenza antropologica, condizioni indispensabili per venire a con 
tattto con gli Indios, soprattutto con quelli ancora isolati. 

Nel cuore del territorio Yanomami, il maggior popolo ancora isolato dell'Am~z 
zoru a jda oltre un anno decine di lavoratori stanno trasmettendo una epidemia a·o 
po l'altra e causando agli Indios perdite incalcolabili, 
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Sono già stati scoperti numerosi casi di introduzione di bevande alcoliche 
e di ricerca e di estrazione mineraria c l.andes cí.na , 

SimboUco i1 fa;tto che la prima costruúone eseguita nella regione del Pari 
ma sia stato il carcere. 

Possiamo attenderci che qui come nel resto del Pacse avvcrrà u~ ulteriore 
genocidio. 

E' di questi ultimi ann:i:.l'assas.i.nio impunito di lcaders indigeni, l'impri 
gionamento illegale di Indios con false accuse estese a .tutti quanti cerchino 
di difenderli, la cooptazione e la. corruzione di Indios per dividerli fra loro 
e spingerl.i a sostenere le tesi deL governo e di gr-upp i economici. 

Ai confini con la REPUBB(ICA CóOPEílATIVISTA DELLA GUYANA (ex inglese) un 
villaggio Macuxi e stato recintato con f í.I,o sp í.na co come un campo· di concentra 
mento: esso viene vigilato da milizie particolari, agli ordini di un allevatore. 
di bestiame, .Le quali non permettono l "acoeaeo a per aone che non s íano di loro 
gradimento. 

In un :a.).tro villaggio Macuxi il c imi.uer-o à stato impunemente raso al suolo 
con trattm~.i <li una compagn í a statare di mí.ner-az í.one . 

Pare inammfssibiJ.e che in un Pacse di 5 mihoni <li krnq non ci sia posto 
per 220.000 índios. 

Chíedã.amo che ·110NU si f'acc í.a Lrrter-medí.ar-i.o per un d:i.alogo costruttivo 
che permetta la sopravvivenza delle popolazioni indi.gene in Brasile. 

Carla Zacquini 

Carlo Zacquini, ~issionario laico dell1IMC, membro fondatore del CCPY, nell~ 
sua convivenza ventennale congli índios ha sovolto un ampio e serio lavoro di 
asssistenza e di ricerca, raccogliendo e traduaendo fra l'altro i miti editi nel 
libro M.Hopoemas Yânomam (1978). 

Nativo di Varallo Scsia,.e uno dei pochi uomini del "mondo civil.e" oggi in 
grado di comu!-'1:icarc con gli Lndí.os Yanomami ct'ell 'J\mazzon_ia nord orientale, po.í chê 
vive in mezzo a l.oro ormai dal 1968, con una rara capacità di osservazione e com 

. prensione dei lorousi e costurni, nel rispetto profondo della loro cultura. 
Da sempre ê impegnatonella lotta per la sopravvivenza di questo popolo. 

'. 

---··-----------------'---------- 



II 

U R I I-1 I 
===:::----- 

Rapporto della Commi.ssione per la creazione del Parco Yanomami 

; f· . , 

Per piu di dieci anni la C.C.P.Y. (Commissione per la Creazione del Parco Yanoma-· 
mi) ha operato al fine di salvaguardare l'esistenza degli Yanomami. Di volta in vol 
ta, questo impegno ha incontrato do l l.e di.fficoltàt si e trovato isolato. 

Per comprenderne le ragioni va detto che gli Yanomami vivono in una delle regio_ 
ni forse p1.u- ambi te dai cercatori di. r-í.cchezze naturali. Si tratta di una popolazio 
ne che ha avuto pochissimi contatti con l'avanzata della conquista civilizzatrice 
brasiliana; questl. rari incontri sono stati pero sufficienti a far comprendere alla 
tribu tutte le tri.stezze della cosiddetta socità civile, rappresentata dalla nazio 
ne brasiliana. 

Vivendo nel.la regionc piu remota ed inaccessibile dello stato brasiliano, questi 
nostri sirnili tribali costi tuiscono ancor'a un gruppo abbastanza numeroso. Alcuni 
di loro abi tano nei. pressi del confine venezuelano ed al tri di quello brasiliano t 
lungo la frontiera che divide j_ due Paee í , /\ltri índios ancora. vivono proprio nella 
zona di frontJ.era: e in questi. luoghi, tra fiumi e montagne, che la gente Yanomarni 
vive da mi.lioni'. di anni. 

Il terr1torio degli Yanomami occupa la regione dello stato federal.e di Roraima, 
nella parte settentri.onale della Landa amazzon íca , un' ar-ea su l.La qua l,e cominciano 
a concentrarsi gli interessi del.le compagnie di estraz~one mineraria e'molti aitri . . 
estesi programmi di sviluppo industrial.e a carattcre nazionale. E1 sulla base di 
questa grave rninaccia che iJ. Comi tato _nazionale di coordinamento della U .N. I. (Unio 
ne delle nazioni indiane) e lo staff della CCPY hanno iniziato a dialogare, incon 
trandosi nella città di São Paulo. 

Da queste prime conversazioni e sorti.ta la decisione di fare in maodo che l'opi 
nione pubblica fosse portata a conoscenza de! problema degli Yanomami, per farli 
entrare da pro.tagonisti. nel dibattito che li riguardava e per far si che essi po 
tessero autogestire la battaglia avviata in favore della demarcazione del loro ter 
ritorio. Abbiarno cosl organizzato un incontro con Daviwet un capo Yanomamit e suc 
cessivamente la Prima Assemblea della popolazione Yanomami, che si e svolta a De 
mini Post. 

Ma come era possibi.le coinvolgere nello svolgimcnto _di questa pri.ma assernblea 
anche gente non índios o funzionari govcrnativi? Come si potcva convincere tutti i: 
leaders Yanomami dei p í.ú lontani insediamentl. a raggiungerc Demini Post? In effetti 
il lavoro e stato mel.to difficoltoso, ma ora possiamo affermare che ne e valsa ·1.a 
pena. 

Questa assemblea ha significato per la gente índios la possibiU.tà di incontrarsi 
faccia a faccia con i rappresentanti al. piu. alto lível.lo del governo di Brasília: 
un senatore e un capo di Gabinetto del Minl.stero de I l.a Giustiziat oltre a un membro 
della Comrnissionc di Pace e Giustizia, si Gono trov~ti concordi nel sostenere la no 
stra battaglia per la crea2ione del Parco Yanomami .. E' chiaro che adesso gli indios 
non sono piu soii. 

AH ton Krenak 
Comitato Nazionale di 
Coordinornento dell'UNI 

da 11URIHI11 n , 4 lugli.o :i.986 



. GRUPPO OI ÁPP()GGIO AGLfYANOMAMI 
e/o'. Paqtâ Fi~rio Ceria . 

Via De Amicis, 14 • BIELLA. 
Tel. (015) 29.157 

Caro amíco; 

cl rivolgtamo ancora una volta a te ·per rlchiedere la tua sol!clarietà. alla causa c!egll lndios 
Yanomaml. 

Ti agglorniamo brevemente. sul la sltuazlcner l"awenimento piu grave e significativo e dei 
febbraio 1985 quando gruppl antl-lndiqenl e politlcl fnteressati alla rícchezra mir.erale della fo 
resta hanno tentato un'lnvasione armata c!i massa penetrando con mezzi aerei r.e!la Serra das 
Surucucus. cuore dei terrltorlo Yanoma/111. centro storico e regione la piu censamente popolata. 

t'oceranone e .stata sventata perchê le c!ivisloni interne tra' gll orçantzzator! hanno provoca 
to all"ultimo minuto una denuncia dei complotto alla starnoa. ln quell'occaslone la FUNAl (or9a. 
nismo governativo che dovrebbe tutelare I dirítti c!egll índios) hafatto par::lil::are le plste delta 
regione. reagendo con insolita tempestività · ed efiicacia; tuttavla la mínaccla continua ed altre 
lnvaslcm sono state tentare nel. rnese oi giugno. 

L'intero terrttorto Yanomami sublsce in cuesto momento un pesante artacco da parte delle 
fcrze dei potere econoinico-oolitico locele. Mai prima d'ora si era ver:ficata una pressione cosi 
concentrata per mlnare ·dall"interno il proqetto della creezlone del Parco lnci!je:ic · Yanornarnl: 
siamo anche ai corrente delle numerosa mínccce a cui.sono regolar:nente eoncoosucolorc che 
ne!la regione stànno lavoranco per la reallzzazione di tale progetto. 

11 momento e dunque partlcolarmente crecccupanre e· ci ;e~b.á vi:.ile ·il scsteçno êi tutte 
le pe,sone e le orga;,iz:azioni lnteressate ai ciiritti umani e ai diri::i dclle :nir.oranze·per mant 
festare il loro appoi.!liO afia c:eaz!cr.e éel Perco l:iéi;eno Yancmami, come éefinito nella pro 
posta della fUNAI/CCPY dei 1!?34. Ti invitiamo duncue a scrivere 1:rg~n:crr.er.:c lettero di pro 
testa e di scllecttaztone ai Presidente della Re;>ubblica del 6rasile. sul cuatc ab!liamo deciso éi 
concentrare gil siorzl éi cuesta nuova c2:-::pagn3. u:iliz:anéo la vsllna dle;üta o elacorando ta 
s:: personalt. Cni e part,colar:nE;r.ta éisponioilc pot:cbbe invía:e .i:t:e lettere a: 
Exmo. Sr. 
Ronaldo Costa Couto 
Ministro dei Interior 
Esolanada dos Ministeríos 
Minis:erio do Interior 
i0.C40 BRASILIA DF 
6rasile " 
Exmo. Sr. Nelson R,be,:o 
~,linist:o de Reforma e do Desenvolvlrnento Açrarto 
Miníste:o da Reforma e do Oeseavolvtmento Açrario (M!rlAD) 
Setor Bancado Norte · Palacic éo Desenvolvimento 
20 andar 
i0.05i BRASILIA OF 
Brasile 

Exmo. Sr. 
!'ernar.éo Lyra 
Minis!ro ée Justica 
Esplanada dos MÍnisteríos 
i0.040 8RASiUA DF 
!kasi!e 

Per un riscontro cielle lertere inviate ti pregniamo di rlspedlrcl iJ taçliando sottostante. Rin 
gr.i.:famo per la collabcraztooe e ti invitiamo ed estendera Ia proposta ad altre persone lnteres 
sate ::1 problema. 

Cordialmente. 

p, GAUPPO OI APPOGGIO AGU YANOMAMI 
Paola Fior:o Certa 

N.B. - Spedire le lettere direttamcnte in 8r.isile per via aérea. 
- Usando la velina allegata affrancare coo L. 840. 

-~ · · ................................................•............................................................................................• 
lnviato lettere a: - Presidente dctla Repubbllca 

- Ministro de Interior 
- Ministro da Justiça 
- Ministro da Reforma e do Desenvolvimento Agrarlo. 

···~··· GRUPPO. dl APPOGGIO agll · YANO~AMI · 
cio Poolil Fiorio Cerio 

Via De Amlcis. 14 • BIELLA . 
Tel. (015) 29.157 

Coro cmtco, 

fro tente notizie preóccupcnt: ne ricevicmo finalmente cal Brcsile 
uno in positivo. 1 rcopresentcnu di clcune comunità Yonomomi si sono. 
riuniti ne! villoggio di Oemini per vclutcre insieme lo loro grovissimo 
sítuczíone: ê un primo tc:iccsó tentativo cl crgoniz.:orsi autonomamente 
cc porte ci en pcpolo costrenc o subire i ritrni di un processo di ínte 
groz:cne brutcímente lmoosto e cesto ceuo propric scprovvivenzc tisico 
e cclturcle. 

An'cssembtec honno pcrtecíccto enche olcune outoritó governotive: 
Iro éi esse il senctcre severo Gomes, che in seguito o cuestc esperlenzo 
si ê fotto prcrnctcre di U!l prcgetto di legge c!'e richiede lo demarcozione 
dei territorio coitcro écgli Ycnomc:ni. 

ti cccumento r;;,fer.é~ sostcnzlclmente il contenuto dello proposto 
FUNA'(/CCPY per lo c.ecz.one dei Perco Inciçenc Yonorr.omi. me rive 
ste ccrtrcotcre irnoortcnzc perchê per lo prima volto verrõ cresentcto éa 

. un membro stesso ée! Conçresso Nozioncle (Parlamento e Ser.ato) ne: 
termini di croçetto c:i legge. 

Le veline cae ti cl!eghicmo sono Inclrízzcte uno encero uno volte 
cl c'rêsicent;, ée!la Re;,ubt;lico J. scrnev citcnco pero i termini cel nucvo 
prcçetto ci :egge e rcuro ct Senotore oromotcce perchê si senta~os:e 
outo nello i:ilziotivc e posso. se lo ritiene oecessorío, utilizzore le nostre 
tettsre come scstsçco cnc proprio torto. 

Ccme cl solitc scttclineicrno cne potrebbero overe rncggior efticcc;o 
lettere elcborcte pe~sonc:r:1<";r.t<! e ti ínvítiorno coicemente o divulgar~ 
to proposto ai rncççior numero ccssibne di persone. · 

Ring~ozicncoti. 

p. Gruppo éi cppoggío cgti Yonomcmi 

Paolo Fiorio certo 

N.B .• Spedire le lettere direttamente in Brosile per via cereo. 
• Usando le veline cllegate alfroncore con L. SOO cod. 

H 
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GRUPPO OI APPOGGIO AGU V ANOMAMI 
e/o Paola Fiorio Geria 

Via De Amicis, 14 ~ BIELLA 
Tel. (015) 29.157 

IL CONFLITTO J\RMATO.TRA YANOMAMI E GARIMPE· mos, SFOCIATO NELLA MORTE DI QUATTRO 
YANOMAMI E UN GARIMPEIRO, IL 15 AGOSTO 1987. LA DIFFICOLTA' DI RIMUOVERE I GARIM 
PEIROS DALLA TERRA YANOMAMI. 

Nel maggio 1987 Davi Kopeawa Yanomami espone al Presidente Sarney la sua preoc 
cupazione c ír-ca le cresenti invasioni dell "ar-ea Yanomarm e lo solleci ta a prende_ 
re d~lle misure effettive p~r evitare l'ulterio~c estinzionc di un popolo indige 
.no che ha diri tto di vi ver-e , Il Presidente ris ponde ne L gi ugno '87 di essere con 
sapevole· della pr-ob Lema't í.ca e che gli organi di Governo stanno lavorando intensa 
mesnte per proposrre, partendo da una reale conoscenza de· lla situazione, soluzio 
zioni orientate .ad intervenire· in forma ener-g i ca contra gU. l.nvasori dell' area 
Yanomami. Nel frattempo sià la FUNAI che il potere militare avevano affermato che 
era impossibile'intraprendere questa impresa. Nell'area Yanomami. ( ••. ) la situazio 
ne sembra irreversibile. 

Nel luglic 1987 la Polizia Federal.e proibisce i lanci di generi alimentari per 
. i garimpas ne l.l, 'area' Yanomami, ma 1' avvocato dell 'Associ.azione dei Garimpeiros rie_ 
sce a ~vi tare la proibizione.· Nell'agosto '87, i.n accordo con la versione piu plau 
sibile sul .conflitto, un gruppo di indios Yanomamí della regione del Mucajal che 
stava "garimpando" nel Couto de Magà.hâes si era assentato per vivitare dei parenti, 
al ritorno trova il suo accampamento occupato da garimpeiros. Il 15 agosto gli Yano 
mami ritornano all'accampamento cercando di risolvere la questione {"senza essere 
dipinti .d í, nero per la guer-r-a'", racconto Davi Yanomami) e sono ricevuti da colpi 
di fucile e pistola. Tre Yanomami cadono .uccisi nel proprio accampamento e un quarto 
a poca distanza. La poliz:i.a avr-ebbe trovato p í.ú tardi il. corpo di un garimpeiro mor 
to. Un garimpeiro feríto viene tr:asportato a Boa Vista. 

Secondo un f'unz i onar-í,o de l.La po l í.z í a ci.vile che andõ sul luogo dell' incidente 
e presenziõ all'autopsia sui corpi dcgli índios, 111.a· scena era dellé piu commoventi 
e r-âvo l tanti, con i carpi· delle vi ttime completamente mutilati'. Spari, col tellate, 
bastonàte: un vero ritratto della perversità umana11• (Folha de Boa Vista, 28.08.87). 

Il 25.09.87, con l_'appoggto de l.Lt eaer-c í.t.o , FAO, Po Li.z i.a Feder-a.l.e e FUNAI comin 
cia una rnassiccia ritirata di garimpe1.ros dai rios J\piau, Alto Catrimant, Couto de 
Magalhes e Novo. 

~l 5 .10. 87 gli elicotteri si. f'er-rnano , Gi ungono no t i. z i e del ri torno di garJmpeiros 
nell'area. · 

Duecento garimpeiros sono ri torna ti nella Ser-ra M Couto de Magalhães, in Roraima, 
da dove si erano rítirate dopo l'intcrvento dell'escrcito e della polizia federal.e 
( ••• ),informa il Jornal do Brasil de L 30.10.87.· 

Il garimpo Cambalacho, dove i garimpeiros sono torna ti per occupare le antiche 
installazionít e totalmente incustodito. 

Da "URIHI11 n. 5, Novembr-e 1987 
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GRUPPO OI APPOGGIO AGLI V ANOMAM! 
e/o Paola Fiorio Certa 

Via De Amicis, 14 - BIELLA 
Tel. (015) 29.157 

L'ALLONTANAMENTO SELETTIVO DALL'AREA YANOMAMI DEGLI ORGANISMI LEGATI ALLA DIFESA 
DEI DIRITTI UMANI, TRAI QUAL! ALCUNE MISSIONI E LA COMMISSIONE PER LA CREAZIONE 
DEL PARCO YANOMAMI ( CCPY ). 

Il 20.08.87 la FUNAI invia alla segreteria de l.La CCPY di Boa Vista la comun~·i. 
'cazione di sospendere la sua attivi tà nell "ar-ea Yanomami, informando che passe 
rebbe a colmare immediatamentc il vuoto lasciato nell'asssistenza agli Indios 
da~questa uscita. 

I due mediei. dclla CCPY nell "ar-ea di Surucucus vengono informati della sospen 
sione per via radio dal capo del Posto e si ritirano lasciando dietro di loro 
una epidemia d:i. influenza con gravi éompli_cazioni polmonari che sta d í Lagando .·: 
anche nel.le aree di Paapiu e Mucajal. Nori vengono sostituiti dalla Funai, nono 
stante gli appelli del capo dcl Posto in questo senso. 

Il 26.08.87 il medico e 1.'assessore di campo della CCPY chc li tfovano nella 
regione di Mucajal abbandonano anch'essi il lavoro, su richiesta della Fupai e 
ritornano a Boa Vista. Entrambi hanno la malaria, 

I1 viaggio dell'équipe medica della.CCPY a Paapiu, regione del conflitto, e 
cancellata su richiesta della fUNAI, nonostante sia un'area particolarmente bi 
sognosa di controllo epidemiologico, dato il contatto diso~dinato che sta su 
bendo e che si trasforma in "porta di entrata" di epidemie. 

Ancora nell'agosto '87 vengono ritirati dall'area i missionari della missio 
ne Catrimani, diocesi di Roraima, e della missione di Mucajal, MEVA, nonostante 

· i gravi casi di malaria che affliggono gli Yanornarni dell'area Catrimani. 
Riteniamo l'improvviso ritiro della CCPY dall'area Yanomami rnentre e ancora 

in vigore l'accordo con la FUNAI per lo svolgimento del lavoro sanitario (accor 
do 013/86, con dura.ta fino al giugno '88), debba essere messa in relazione a 
due fattori. A livello locale si ê creata tensione sociale per l'occupazione 
delle terre indigene da parte ~i garimpeiros non indios e per la pretesa'di una 
ridotta ma significativa classe dominante di eliminare ad ogni costo ciõ che 
considera un "ostacolo" al tipo di sv íLuppo che intende promuovere. 

· Nel caso di. Roraima, la xenof'ob ia õ antica e ad essa si aggiungono vari fat 
tori piu recenti: 
- i cri teri che orientano i grandi progetti. d í occupaz íone e di sviluppo 
dell'Amazzonie, che non tengono conto del rischio di'squilibrio ambientale e la 
disgregazionc e lo stenninj.o delle popolazioni indigene, ripetutesi in manie 
ra terrificante; 
- il modo in;cuLvienc sviluppnto il .capitolo riferentesi agli Indios nella nuo 
va Corta Magna; 
- la politica di segretezza del Consiglio di Sicurezza Nazional~ che raccom?nda 
al Governo Federal e '' interventi ener-gí c í 

11 per allontanare "pressioni" nella 
questione indígena; 
- infine i.I recente conf'Lí tto f'r-a Indios e gar-Impe ír-os , culminato con c í.nque · 

• morti. 
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E' stata montata una situazione con lo specifico scopo di eliminare il 
nemico esterno che cospira a favore della "disgregazione del territorio nazio 
nale11. 

Ad un altro livellot c'e una relazione con la politica generale del Proget 
to Calha Norte, che ê quel1a .di ritirar,e dalla sua area di attuazione tutte le 
persone e gli organismi che non fanno parte del progetto. 

Senza dubbio, lo sbocco per. la ripre?a dei lavori dell'equipe sanitaria 
della CCPY ê vincolato alla soluzione _del.la questione delle terre Yanomami. 
Nella regione dell'alto Rio Negro (a ovest dell'area Yanomami), dove esistono 
problemi simili, _il Governo ha buon gioco nel sostenere gli intéressi delle 
compagnie minerarie contro quelli dei garimpeiros. Alcuni leaders indigerii 
Tucano sono convinti che attraverso l'esplorazione economica delle loro terre 
da parte_della Paranà-Panemat una delle maggiori compagnie minerarie del Bra 
silet riusciranno ad ottener~ ogni típo di benefici sociali (ospedali, scuole, 
costruzione di s tr-ade , luce elet.trica, ecc , ) • 

E' stata anche !oro promessa la demarcazionc delle terre, con ia creazione 
di colonie indigene all I interno di un' area d'í fores ta naz i.onaLe , 

( ••• ) E' chiaro che la questione indígena sfugge al controllo della FUNAI, 
po í chê tutte le .dec í.s í oní. r-e Là t.í.ve all.e questioni. della terra del Progetto 
Calha Norte vengono pres~ da alti ufficiali delJ.a Sicurezza Nazionale. 
·( •• ~) sono in corso, di svolgimento studi per inserire le terre Yanomami in un 
Progetto Speciale che IDr.evede lo sviluppo economico e l'esplorazione mineraria. 

Si puõ dire, pertantot che gli Yanomami sono una questione di sicurezza 
nazionale • 

. ( ••• ) Infine occorre ricordare che il Progetto Ca:1:ha Norte non e soltanto una 
questione di presenza militare strettamente controllata ( •.. ) poiche i Proget 
ti Speciali hanno intenzione qi aprire l'area per rendeP.e accessibili allo 
sviluppo economneoc í L terri tor-i>o Yanomamí, e le sue r í sor-se , I mezzi per rag 
giungere questo fine per le -:popolazioni recentemente contattate saranno pro 
grammi speciàli che mirano in modo esplicito alla loro acculturazione, 

Molto dei futuro degli Yanomami dipenderà dalla 1oro capãcità di capire le 
.risposte del PCN ad un eventual.e.progetto di estrazione.da parte delle imprese 
minerarie o di qualunque altro tipo di progetto di sviluppo economico. 

Senza dubbíó, in poco tempo essi si troveranno di fronte a qualche proposta 
di negoziazione che íl Gover-no presentérà Lor-o , 

Puõ questo essere significativo, se si considera la struttura sociale degli 
Yanomami?· • 

Quale sarà il Lor-o grado di comprensione de L mondo "b í anco"? 
Quanto giuste possono essere queste negozi-azion~ per gli Yanomami? 

Da 11URIHI11 n. 5, Novembre 1987 
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GRUPPO DI APPOGGIO AGLI V ANOMAMI 
e/o Paola Fiorio Certa 

Via De Amlcls, 14 - BIELLA 
Tel. (015) 29.157 

IL LAVORO DELLA CCPY, IL VUOTO DI /\SSISTENZA MEDICA NELL'AREA YANOMAMI 
A CAUSA DELL'ALLONTÁNAMENTO DELL'EQUIPE SANITARIA DELLII. CCPY, NC'>NOSTANTE 
LA FUNAI NON SIA IN CONDIZIONI DI SOSTITUIRL/\, 

Organi.smo senza fini di lucro, società civilc fondata e diretta da bra 
siliani, senza vincoli poli tici o_::.religiosi, con sede a Sao Paulo e che 
da 10 anni sollecita presso il goverrio brasiliano, attraverso documenti 
e con vari interventi, la creazione del PARCO INDIGENO YANOMAMI in area 
continua, lavorando per il ritiro dei garimpeiros dalla stessa area, la 
CCPY ha ottenuto una grande mobilitaúone e appoggio di settori liberali 
e progressisti. all'interno del governo, nel Congresso, nelle università e 
fra gU i.ntellettuoli, a favorc deg Lí Yanomami, In questo momento in cui 
Sl. elabora la nuova Carta Magna del paese, c'e una forte pressione perche 
si aprano le terrc indigene all'esplorazione mineraria da parte di imprese 
private e anche da parte di clementi conservatori che desiderano porre fi 
ne alla questione del Parco Yanomami. 

Dal 1981 la CCPY sta prestando una costante assistenza sanitaria alle 
comuni tà Yanomami, sul la base di accordi f),rmati con la FUNAI nel febbra 
io '84 (004/84) e nel giugno '86 (013/86), quest'ultimo ancora in vigore, 
che hanno ri.chiesto alla CCPY un grande impegno di · r:i:sorse umane e mate 
riali. La CCPY e sostenuta anche da una convenzione con la Fondazione 
Oswaldo Cruz, che collabora sia nello scambio di informazioni sia nei test 
sierologici. di valutazione del grado di immunizzazione prodotto dal vac 
cino. L'equipe sanitaria della CCPY e presente in arec isolatc dove non 
c'ê alcun tipo di assistcnza medica, come nelle remete comuriità della re 
gione di Surucucus e Couto de Magalhaes e anche in aree con grande inci 
denza di. inalaria, offrendo anche aas ís t enza d.entistica con trattamento in 
loco. La ded i.z í.one e il profU.o tecnico-professionalc del personale san'.i.' 
tario reclutato dalla CCPU durante questi 7 anni hanno permesso di rag 
giungere risultati molto superiori a.I i.e aspettative, nonostante le enor 
mi e incre_dibH:i. diffl.coltà e il Logor i,o che il lavoro di campo comporta 
in quell'area. Durante questo período l'equipe della CCPY. ha registrato un 
forte j_ ncremento ep í dem i co, sopra ttutto di Lnf'Luenza , e i 1 pr-opagar-s í al 
larmante d:i. al tri agenti patogeni provoca ti dai dannosi contatti di ogrü 
sorta con membri della nostr: socictà. 

Nonostante la saJ.ute precaria nell'area Yanomami, la FUNAI conta attual 
mente su 3 1nedici soltante, 2 dei quali lavorano hell'area indigena, e 
nessuno di loro parla Yanomami. 

L'allontanamento degli operatori sanitari della CCPY, J.a cui esperien 
za di lavoro ê di lunga data, in un l~voro differen~iato che include la 
presenza di un assessore di campo perfettaniente padrone della língua Yano 
mami, rappresenta un rischio per la sopravvivenza di migliaia di Indios 
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Yanomami che vivono in Brasile. 
Dall'inizio ~ella sua attività la CCPY si preoccupa della questione 

vitale della comunicazione cón gli indios, motivando.e stimolando !'in 
teresse dei suoi operatori a conoscere la cultura e la lingua Yanomami, 
promuovendo anche la partecipazione a corsi e incontri, raccogliendo let 
teratura specifica, ecc. Per tutto questo la continuità della campagna 
di vaccinazionê e.lo svolgimento del lavoro sanitario cominciano ades- 
sere esigiti dalle comunità indigene assistite. li 

La Commissione per la Creazione.del Parco Yanomami (CCPY) ritiene che la 
ritirata dei garimpeiros dalle terre indigene non debba essere negoziata 
con la salute degli·Yanommmi. 

Essere stati costretti a lasciare l'area Yanomami sapendo che .la FUNAI 
non ê in grado di raggiungere le zone isolate dove vive la grande maggio 
ranza della popolazione Y~nomami, ~ situazione difficile da accettare. 

Sisa che lo stato di salute degli Yanomami che vivono vicino ai ga 
rimpes ê in forte pericolo, con una mortalità infantile del 28% nei primi 
4 anni di età • 

. sono in crescente aumento i rischi all~ salute degli Yanomami per 
l'insorgenza di influenze e la propagazionc di tubercolosi e maJ.aria. 

'· Da "URIHI" n. 5, Novembr.e 1987 

·---------------------·· - ··- 
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GRUPPO DI APPOGGIO AGLI YANOMAMI 
e/o Paola Fiorio Geria 

Via De Amicis, 14 - BIELLA 
Tel. (015) 29.157 

Biella, li I3 novembre 1987 

RICHIESTA DI AZIONB URGENTE 

1 

Cari amici, 

gli ultimi mesi per gli Yanomami sono stati particolarmente tragici: 

-i progetti governativi contemplano un1attività estrattiva su larga 

scala da effettuarsi nelle terre Yanoma.mi 

-i programmi militari riguardanti le zone di confine implicanol'escl~ 

sione dal promesso Parco Yanomami di gran par+e del terri torio_ indigeno 

-in agosto i garimpeiros hanno ucciso cinque Yanomami:missionari,medici 

ad antropologi sono stati allontanati dalle zone del conflitto 

-e stata allontanata anche l'équipe medica della CCPY,. lasciando total 
mente scoperta l'assistenza sanitaria nei villaggi Yanomami in un mo~ 

mento particolarrnente delicato. Le epidemie hanno giã ucciso decine_di 

Yanomami in seguito a questi avvenimenti. 

Vi preghiamo di inviare telex à.1 Presidente della FUNAI (organismo gove.!: 

nativo per la tutela degli indios), . secondo il test·o portoghese allegato 

che abbiamo ricevuto in questi giorni dal Brasile. 

E' URGENTE CHE LA CCPY RIPREN.DA AL PIU1 PnI~STO IL SUO LAVORO. 
Chi invia il telex e pregato di ma.ndarne copia al nastro gruppo. 
Vi ringraziamo per la collaborazione. 

p, il Gruppo d_i ~~·agli Yanoma: 
.-a ' 

"Informados pela imprensa internacional da intensificaçao da :penetraçao ilegal de gari.!!! 

peiros no territorio dos indios Yanomami que resultou recentemente em conflitos viole,n 

tos e recrudescimento de epidemias, externamos consternaçao et pedimos escla~ecer·razao 

do afastamento areada equipe.de saude da CCPY - entidade brasileira cujo trabalho é 

bem conhecido - afastamento que nos parece imcompreensivel diante da degxadaçao acel~rS!. 

da et generalizada da si tuaçao eaní.baní.a Yanomamí. que poe em risco a sobravi vencãa de 
uma populaçao recem contatada que necessita de um trabalho sanitario adaptado a sua cul 
tura. 

Atenciosamente, lt ... 
INVIARE A: Sr. Romero Jucà Filho 

Preaidente da FUNAI 

Tx .: nº 06II344 
Brasília - DF - 

BRl'.SIL 
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GRUPPO DI APPOGGIO AGLI V ANO MA MI 
e/o Paola Fiorio Geria 

Via De Amicis, 14 - BIELLA 
Tel. (015) 29.157 

Il Gruppo di Appoggio agli Yanomami si ê costitui~o a 
Biella nel gennaio 1984 ed ê sorta spontaneamente per la neces 
sità di dare consis~enza organizzativa all'interesse che alcuni 
,di noi, da. anni·, h~nno maturatO sulla que s t í one Yanomami. 

RiteMiamo che impegnarsi nella lotta per la sopravvivenza 
degli · Yanomaníi possa assumere oggi un significa.to p í ú ampio di 
ribellione centro le tanté. ingiustizie compiute nel nome del 
"progresso" da chi detiene il potere politico, economico, cultu 
rale. 

· Significa tá che trascende, a riostro parere, ogni band iera. 
Si amo i n ~os.tante contatto c o n eh i 1 avara fr a g,l i Ind i os 

direttamente sul territorio : in particolare con Carla Zacquini, 
che dal (968:vive con· loro ijel pieno riipetto della lo~o cultura 
e lotta per . la difesa deí lo r o diritti e con ·1a Commissiorie per 
1 a Ct'eaz iene .~el 'Parco' Yanomami C CCPY) d i Sao Pao lo che opera 
spl piano giuridico e legale per garantire agli Indios il legit- :, 
timo possesso c:lelle terre in cui v í vo no . ; . :l 

·. .. Essi; ín co l laboraz i one con ·assoei az i oni antropo.logi che ed ·· . ' 
un:ia.nitarié quali·.IWGIA di Copenaghen e Survival Int,ernational ·; 
·di Lonçira e di Parigi, stanno attuando un progetto·sanitario di 
prevenzione per attutire ledisastrose conseguenze sugli Indios 
déll'~ntr~ta dei bianchi nelia foresta. · ' 

I l. nastro GrUpptt intende porsi come punto di · l'"iferimento 
per un Lavor o · di sensibilizzazione · dell "op í n í o ne- pubblica sul 
p r obLeme e, nei l.imiti delle sue possibilità, d ar e appoggio con 
creto a~la campagna per. l'effettiva demarcazione e tutela del 
territorio Yanomami. 

L,a nostra attività in questi anni si· ê rivolta principal 
- menté alla djffusiorie della problematica e della vicenda del 
popolo Ya rtomam i j raçcógl1.endo nel contempo parecchio materiale 

· documentar io. 
Lnví tia.mo ccí oro c:he sono i nteressat i a conoscere . m.e:g 1 io · 

l 'attiyità d.el' Gr uppo a mettersi in contatto c o n ·noi. 
SegnaliamO la ~oitra disponibilità ad illustrare il pro 

blema della sopravviveri-za del popolo Yanomami attraverso l~ 
proieziorie di diapositive e ~idea in scuole, circoli, ecc. e la 
possibilità, pe.r quahti intende'ssero farlo, di sostenere finan-. 
z í ar ã amerrt e il.Gr~ppo che ê·totalmente autogestito. 

,. 

~· ·····- .. ·-·-·--· ~---------------------""'"------------------'-----'----: ---··--···-····- ·······-··~-------.j 


