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"ANIIONIA, ORO E SANGUE"
Assakq alle terre indios

BIOGRAFIA

SONIA GUAJAJARA
Vero nome. Slinia Bone
de Suola Silva Santos;
net 2011 è .lata la prima
candidata Indigena che
ha partecipato alte
elezioni perla
vicepresidenza con
il Movimento degli
Homeless Worker
E schierata col gli indios
dellAmarzonia che
abitarlo
la foresta Máranhaer,
i Guajajara
e i Tentehar

&i
In Brasile
i cercatori
aumentano,
e ora Bolsonaro
vuole favorire
le grandi imprese

» GiuseppeBizzarri 
RIO. DEJANEIRO

G
li ultimi due omicidi
sano di pochi giorni
fa; indios uccisi dai
cercatori doro, nel-

l'indifferenza generale del go-
verno Bolsonaro. A denuncia-
re ancora una volta è Sônia
Guajajara, che si batte da anni
a fianco dei popoli perseguitali
nelle loro terre.
In Amazzonia nonostante
l'esercito abbia pattuglie
in aree ind igene, non si fer-
manosia la defores tazione
che leattivitàdeigar impei
rns, i cercatori d'oro...

Il numero dei cercatori d'oro è
aumentalo parecchio. Bolso-
naro, già in campagna eletto-
rale aveva promesso di non
porre limiti all'estrazione d'o-
ro, quindi, loro si sentono nel
diritto d'occupare liberamente
i territori. Ma ad invadere, ci
sono miche i missionari pente-
costali. Impongono la fede, di-
struggendo culture. La Funai,
Fondazione nazionale dell'In-

dio è in mano a loro ed
ha smesso d'essere un
organo istituzionale in
difesa degli indica.

Il governo vorrebbe
approvaretmalegge
per legalizzare l'e-
strazione mineraria
nei territori indige-
ni.Leivedeanarela-
zione tra garinzpei-
vnseindustriamine-
raria?

No. I garimperos sono
persone che vivono ge-
neralmente prossime ai
territori indigeni. E
gente che vuole sfrutta-
re l'occasione ed entra.
illegalmente nelle riser-

ve, Le compagnie minerarie
non utilizzano mano d'opera
locale,
Eppure i grrr•impeirns sono
ben organizzati; usano ar-
mi automatiche e volano
persino in elicottero in A-
mazzonia.

I cercatori d'oro hanno un-so-
stegno da esponenti politici
che li sovvenzionano per aiu-
tarli aespandersi nelle aree in-
vase. Nelle terre Yanomami si
trovano circaven timilagordnz-
peiros, senza contare quelli
presenti negli altri stati dell'A-
mazzonia. Lo scorso anno ab-
biamo avuto scontri armati tra
gariorpeiros e indios adAina-
páenel Para: era iniziata come
unaoperazione dellapoliziafe-
derale per fare sloggiare i cer-
catori clandestini, ed è sfociata
in un conflitto con gli indigeni.
'Ira l'altro, garimpeirs.º, traffi-
canti di legnami, ma anche a-
genti del governo federale,
hanno portato il virus del Co-
vid tragli indios.

Quale è il nodo else lega il
presidente Bolsonaro ai
cercatori d'oro?

Bolsonaro è stato anche lui un
gai inapeirn, per questo hapre-
sentato la legge che legalizze-
rebbe losfrultamento minera-
rio delle terre indigene.
Lei crede che i garimpciras
saranno i reali beneficiari
dalla proposta di legge?

No, li stanno ingannando. Il
governo afferma che consenti-
rà l'estrazione dell'oro a tutti,
ma in realtàla legge permette-
rà lo sfruttamento minerario
solo a compagnie come Vale,
Anglo American Niquel Brasii
o i colossi minerari canadesi.
Distruttori dell'Amazzonia dí
lunga data
Quindi i garimpeiros sono
strumentalizzati?

È chiaro che lo sono; come ha
detto il ministro dell'Ambien-
te, Ricardo Salles, bisogna ap-
profittare della pandemia per
far passare la "Boiada' (man-
dria) e per boiada s'intende li-

beralizzare tutto,
e non solo lo
sfruttamento Allarme
minerario, ma garinrpelros
anche il disbo- I cercatori
scamento, l'agro d'oro
businesselaven- uccidono
dita di terre indi- e occupano
gene ai privati. terre
Non è passi- FOTO ANSA
bile bloccare
questa pro-
posta?

Sarebbe necessaria una forte
pressione internazionale.
Voi contate su questa mo-
bilitazione?

L'annoscorsoho accompagna-
to una delegazione indigena in
Europa. dove abbiamo incon-
trato imprenditori e investito-
ri. Abbiamo parlato delle loro
responsabilità in Brasile, aller-
taodoli.sull'impatto che causa-
no i loro investimenti in Amaz-
zonia Li abbiamo avvisati an-
che dell'agenda politica del go-
verno Bolsonaro che è distrut-
tivaegenocida. Il dialogo èsta-
to positivo, certo non con tutti,
ora con alcun continua ancora
oggi e hadato i suoi frutti, dato
che laproposta cli legge, concui
sisarebbelegalizzatalavendita
illegale di terre federali, è stata
bocciata, anche a causa della.
pressione internaionale.
Quali sono i paesi europei
dove avete trovato ima ri-
spostapiùpositiva?

Abbiamo trovato disponibilità
in Germania, Francia e Norve-
gia. Ma tennmu o l'accordoeco-
nomico tra Mercosur e Comu-
nità Europea, poiché le even-
tuali facilitazioni di scambio
trai paesi aumenterebbero gli
investimenti in Brasile e ciò
comporterebbe una maggiore
domanda di terreperl'atuuen-
to: della produzione.
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