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Il virus non ferma
la deforestazione
dell'Amazzonia
Indios in pericolo
EMILIANO GUANELLA

emmeno l'espansione
del Covid-19 frena la
deforestazione nell'A-
mazzonia brasiliana. Il

\ primo trimestre di que-
st'anno ha segnato un aumento del
51% nel sistema di allerta satellita-
re Deter, che registra il disbosca-
mento in tempo reale; sono stati di-
strutti 796 chilometri quadrati di
foresta, tanto quanto sei volte la su-
perficie del Comune di Torino. A

marzo, l'aumento è stato del 30%,
concentrato nelle riserve indigene
dello stato di Parana, la frontiera
calda della deforestazione. Oltre al-
la preoccupazione ambientale c'è
quella per la salvaguardia delle po-
polazioni indigene che vivono den-
tro la foresta e il cui sistema immu-
nitario difficilmente potrebbe resi-
stere al contatto con il virus.

La prima vittima
C'è già stata una prima vittima,
una giovane di 15 anni appartenen-
te all'etnia degli Yanomani. La poli-
zia ambientale federale (Ibama)
perlustra da giorni in elicottero le
riserve per scovare i garimpeiros,
minatori clandestini che dal nulla
cominciano a scavare in mezzo alla
foresta in cerca di oro e metalli pre-
ziosi. Sperando in un ulteriore al-
leggerimento dei controlli a causa
dell'emergenza sanitaria, è in atto
un boom di nuove piccole miniere
ed è grande il pericolo che i cercato-
ri d'oro entrino in contatto con gli
indios. Tra le terre più colpite quel-
la della Foresta nazionale Jaman-
xim e della riserva dei Tapajos, nel

Parà, oltre alla riserva Chico Men-
des nello stato dell'Acre. Le orga-
nizzazioni non governative in dife-
sadei popoli indigeni hanno lancia-
to l'allarme e stanno cercando di
convincere i capi tribù ad isolarsi il
più possibile nella foresta, invitan-
do allo stesso tempo i giovani indi-
geni che studiano o lavorano nella
città a non tornare a casa: una mis-
sione difficile, già che molti si sono
trovati senza lavoro a causa della
quarantena imposta dai governato-
ri. Problemi che non interessano il
governo Bolsonaro. Il presidente
continua sulla sua linea riduzioni-
sta rispetto alla pericolosità del Co-
vid-19 e nel braccio di ferro con il
suo ministro della salute Mandet-
ta, che appoggia il lockdown come
misure di prevenzione al contagio.
Aumentano, intanto, anche le de-
nunce da parte di famiglie e associa-
zioni della società civile sui morti
non contabilizzati nelle statistiche
ufficiali, perché muoiono a casa o
perché i risultati dei tamponi arri-
vano anche due settimane dopo il
decesso. —
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