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"ANIIONIA,ORO E SANGUE"
» GiuseppeBizzarri
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
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li ultimi due omicidi
sano di pochi giorni
fa; indios uccisi dai
cercatori doro, nell'indifferenza generale del governo Bolsonaro. A denunciare ancora una volta è Sônia
Guajajara,che si batte da anni
afianco dei popoli perseguitali
nelle loro terre.
In Amazzonia nonostante
l'esercito abbia pattuglie
inareeindigene,nonsifermanosiala deforestazione
che leattivitàdeigar impei
rns,i cercatori d'oro...
Il numero dei cercatori d'oro è
aumentalo parecchio. Bolsonaro, già in campagna elettorale aveva promesso di non
porre limiti all'estrazione d'oro, quindi, loro si sentono nel
diritto d'occupare liberamente
i territori. Ma ad invadere,ci
sono miche i missionari pentecostali. Impongono la fede,distruggendo culture. La Funai,
Fondazione nazionale dell'Indio è in mano a loro ed
ha smesso d'essere un
organo istituzionale in
difesa degli indica.
Il governo vorrebbe
approvaretmalegge
per legalizzare l'estrazione mineraria
nei territori indigeni.Leivedeanarelazione tra garinzpeivnseindustriamineraria?
No. I garimperos sono
persone che vivono generalmente prossime ai
territori indigeni. E
gente che vuole sfruttare l'occasione ed entra.
illegalmente nelle riser-

G

ve, Le compagnie minerarie
non utilizzano mano d'opera
locale,
Eppure igrrr•impeirns sono
ben organizzati; usano armi automatiche e volano
persino in elicottero in Amazzonia.
I cercatori d'oro hanno un-sostegno da esponenti politici
che li sovvenzionano per aiutarli aespandersinelle aree invase. Nelle terre Yanomami si
trovano circaven timilagordnzpeiros, senza contare quelli
presenti negli altri stati dell'Amazzonia. Lo scorso anno abbiamo avuto scontri armati tra
gariorpeiros e indios adAinapáenel Para:era iniziatacome
unaoperazione dellapoliziafederale per fare sloggiare i cercatori clandestini,ed è sfociata
in un conflitto con gli indigeni.
'Ira l'altro, garimpeirs.º,trafficanti di legnami, maanche agenti del governo federale,
hanno portato il virus del Covid 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 hapresentato la legge che legalizzerebbe losfrultamento minerario delle terre indigene.
Lei crede che i garimpciras
saranno i reali beneficiari
dalla proposta di legge?
No,li stannoingannando. Il
governo afferma che consentirà l'estrazione dell'oro a tutti,
ma in realtàla legge permetterà 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'Ambiente, Ricardo Salles,bisogna approfittare della pandemia per
far passare la "Boiada'(mandria)e per boiada s'intende li-

In Brasile
i cercatori
aumentano,
e ora Bolsonaro
vuole favorire
le grandi imprese
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Allarme
sfruttamento
minerario, ma
garinrpelros
anche il disboI cercatori
scamento, l'agro
d'oro
businesselavenuccidono
dita di terre indie occupano
gene ai privati.
terre
Non è passiFOTO ANSA
bile bloccare
questa proposta?
Sarebbe necessaria una forte
pressione internazionale.
Voi contate su questa mobilitazione?
L'annoscorsohoaccompagnato una delegazione indigena in
Europa. dove abbiamo incontrato imprenditori e investitori. Abbiamo parlato delle loro
responsabilità in Brasile,allertaodoli.sull'impatto checausano i loro investimenti in Amazzonia Li abbiamo avvisati anche dell'agenda politica del governo Bolsonaro che è distruttivaegenocida.Il dialogo èstato positivo,certo non con tutti,
oraconalcun continua ancora
oggi e hadato i suoi frutti,dato
chelaproposta cli legge,concui
sisarebbelegalizzatalavendita
illegale di terre federali,èstata
bocciata, anche a causa della.
pressione internaionale.
Quali sono i paesi europei
dove avete trovato ima rispostapiùpositiva?
Abbiamo trovato disponibilità
in Germania,Francia e Norvegia.Matennmuol'accordoeconomico tra Mercosur e Comunità Europea, poiché le eventuali facilitazioni di scambio
trai paesi aumenterebbero gli
investimenti in Brasile e ciò
comporterebbe una maggiore
domanda di terreperl'atuuento:della produzione.
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Assakq alle terre indios

