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INTERVISTA AL FOTOGRAFO: L'AMAZZONIA RISCHIA IL GENOCIDIO

Salgado: "Il mondo fermi Bolsonaro
ALAN FRIEDMAN

T 'Amazzonia rischia il genoci-
~  I Jdio, il pianeta deve unirsi per

salvare le comunità indigene metten-
do sotto pressione il governo brasilia-
no». Sebastiáo Salgado, uno dei più
grandi fotoreporter, chiede sanzioni
contro il presidente Bolsonaro:
«Non ha etica, il Covid sarà un massa-
cro per gli ultimi trecentomila india-
ni» -P.13
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Strage in Congo:
uccisi 13 ranger
amici dei gorilla
I ribelli a caccia
di oro e petrolio
LORENZO SIMONCELLI- P.12

L'EMERGENZA IN BRASILE

SEBASTIÁO SALGADO II fotoreporter brasiliano: "II presidente non ha etica, il Covid sarà un massacro per gli indigeni'
E fa un appello: "Il virus portato dai cercatori d'oro e da chi disboscala foresta. II mondo faccia pressioni sul governo"

"Subito sanzioni contro Bolsonaro
In Amazzonia si rischia il genocidio"

INTERVISTA

ALAN FRIEDMAN

S
ebastiáo Ribeiro Sal-
gado, celebre fotore-
porter brasiliano
che da diversi anni

vive a Parigi, è la coscienza
dell'Amazzonia. Considera-
to uno dei più grandi foto-
grafi di tutti i tempi, è un
profondo umanista, capace
di restituire in ogni sua im-
magine la dignità delle per-
sone ritratte, nel contesto
delle tragedie più orribili.
In una lunga intervista, in
esclusiva per «La Stampa»,
Salgado denuncia senza
mezzi termini il rischio che
le comunità indigene dell'A-
mazzonia vengano decima-
te a causa del contagio da
Covid-19, portato da avidi
cercatori d'oro e persone de-
dite al disboscamento illega-
le. Sostiene che il presiden-
te brasiliano Jair Bolsonaro
sia impegnato a distruggere
la democrazia nel suo Pae-

se, e stia mettendo a rischio
la sopravvivenza degli ulti-
mi trecentomila indiani
dell'Amazzonia. Per questo
lancia qui un appello mon-
diale per mettere sotto pres-
sione il governo, il parla-
mento e la corte suprema
brasiliani, arrivando fino a
chiedere sanzioni economi-
che per difendere i diritti
umani degli abitanti dell'A-
mazzonia, per salvare loro
la vita. Di seguito, i brani
più rilevanti dell'intervista.
Qual è la situazione del
contagio da covid-19 in
Brasile, Paese in cui lei è na-
to? Come sta gestendo l'e-
mergenza il governo di
Jair Bolsonaro, che ancora
oggi continua imperterri-
to a negare la pericolosità
della pandemia? E qual è
l'attendibilità dei dati che
vengono forniti dalle auto-
rità?
«La situazione è complica-
ta. Per affrontare un proble-
ma enorme come questo,
per combattere la pande-
mia, dobbiamo agire tutti in-

sieme. Il grande problema
in Brasile è che il potere è
spaccato. Abbiamo un presi-
dente che non ha la minima
etica. Dovrebbe essere in
quarantena e rispettare la
distanza tra le persone. Ma
non lo fa. Organizza incon-
tri affollati. Dice alla gente
di abbandonare la quarante-
na. Dall'altro lato abbiamo i
governi degli Stati e le prin-
cipali città del Brasile che so-
no molto responsabili. Ma è
difficile: il Brasile non è un
Paese ricco. Non ci sono ab-
bastanza servizi sanitari
pubblici o tanti ospedali co-
me in Europa. I dati affidabi-
li, i dati che abbiamo, non
sono quelli forniti dal gover-
no. Sono il numero di morti
che riceviamo dagli ospeda-
li. In molte aree i malati non
raggiungono mai gli ospeda-
li, e in queste aree ci sono
enormi concentrazioni di
persone e un numero enor-
me di morti.
I veri numeri sarebbero
quindi molto più elevati?
« Molto più alti. Ho visto al-

cuni giorni fa le informa-
zioni fornite da un gruppo
di scienziati brasiliani che
credono che i numeri reali
siano almeno nove volte
superiori a quelli che ci
vengono dati».
La scorsa settimana, Bolso-
naro ha costretto alle di-
missioni il suo ministro del-
la Salute Luiz Mandetta,
colpevole di agire secondo
i dettami della scienza. Bol-
sonaro ricorda molto
Trump: a nessuno dei due
piace quando uno scienzia-
to, o un medico non è d'ac-
cordo con loro. E così?
«Ecco, il comportamento di
Bolsonaro non è solo una
questione relativa al corona-
virus. Bolsonaro, come
Trump, non rispetta le istitu-
zioni. Vuole distruggere le
istituzioni, molto probabil-
mente per sostituirle con un
altro ordine. Ci sono voluti
centinaia di anni per costrui-
re le istituzioni in Brasile. Il
comportamento di Bolsona-
ro nei confronti della comu-
nità indigena, dell'ambien-
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te, della cultura, della salu-
te pubblica, è lo stesso; è un
comportamento di destabi-
lizzazione dell'ordine esi-
stente così da poter creare
qualcosa di diverso».
Sta dicendo che Bolsonaro
mette in pericolo la demo-
crazia in Brasile...
«Assolutamente sì. Domeni-
ca scorsa abbiamo assistito
a un grande raduno a favo-
re della dittatura, una mani-
festazione di un'organizza-
zione che vorrebbe vedere
Bolsonaro orchestrare un
colpo di stato e chiudere il
Parlamento e la Corte supre-
ma. Bolsonaro ha sostenuto
queste richieste di ritorno al-
le misure autoritarie, che fu-
rono utilizzate durante l'ul-
timo regime militare del
Paese nel 1968, noto come
AI-5. Si è espresso a favore
della fine della democrazia
in Brasile. Crede che l'eserci-
to possa sostenere un colpo
di Stato e metterlo al pote-
re, ma l'esercito ha dichiara-
to che non parteciperà a
questo tipo di avventura
con lui».
Secondo lei, con chi sta og-
gi il popolo brasiliano?
«Il Brasile è completamente
diviso. Vede, Bolsonaro
non è un dittatore. Bolsona-
ro è stato eletto democrati-
camente. Aveva un'allean-
za con gli estremisti di de-
stra. Erano insieme alle ele-
zioni. Ma oggi è supportato
solo dagli estremisti più ra-
dicali e ha meno potere.
Non credo che vincerebbe

se si votasse oggi. Non rap-
presenta più la maggioran-
za dei brasiliani».
Parliamo dell'Amazzonia.
Abbiamo visto immagini
terribili di fosse comuni
scavate a Manaus, la città
più popolosa dell'area,
mentre il virus ha iniziato
a diffondersi tra le comuni-
tà indigene. Il timore è che
queste ultime, vulnerabili
e con scarso accesso ai ser-
vizi sanitari, possano esse-
re decimate dal virus, co-
me già in passato è accadu-
to con altre malattie infetti-
ve portate dai colonizzato-
ri europei. Il rischio, secon-
do alcuni, si chiama genoci-
dio. Condivide queste pre-
occupazioni?
« Sono completamente
d'accordo. Secondo gli
scienziati quando il Brasile
fu scoperto cinquecento an-
ni fa, nell'ecosistema amaz-
zonico vivevano circa 4-5
milioni di indigeni. Oggi
nelle comunità indigene
dell'Amazzonia ce ne sono
circa trecentomila. Tutti
questi indigeni furono ucci-
si dal contatto con la civiltà
occidentale. Non avevano
anticorpi che li protegges-
sero dalle malattie dei bian-
chi. E cosa sta succedendo
ora in Amazzonia? Bolsona-
ro ha cancellato tutti i filtri
che proteggevano l'ingres-
so nel territorio indigeno.
Ha smantellato e indeboli-
to il sistema di protezione
delle comunità indigene
consacrato nella Costituzio-

ne brasiliana, e il suo gover-
no lo scorso anno ha taglia-
to i finanziamenti alla Na-
tional Indian Foundation,
l'agenzia federale respon-
sabile per il rispetto dei di-
ritti degli indigeni e della
biodiversità. Oggi, con il co-
ronavirus, la Fondazione
non funziona più. L'Amaz-
zonia è stata invasa dai cer-
catori d'oro, dai minatori,
dai taglialegna e dalle sette
religiose che arrivano in eli-
cottero. Il grande pericolo
ora è che queste persone
diffonderanno il coronavi-
rus nelle comunità indige-
ne e ciò comporterà un ge-
nocidio. Credo che l'intero
pianeta debba unirsi per
esercitare pressioni sul
Brasile, lo stesso livello di
pressione che abbiamo
esercitato sul Brasile lo
scorso luglio e agosto
quando gli incendi provo-
cati dalle politiche di defo-
restazione di Bolsonaro
hanno causato incendi
enormi nella giungla».
Secondo lei, se tutto il mon-
do si unisse, sarebbe anco-
ra possibile fare qualcosa?
«Sì. Abbiamo bisogno della
pressione popolare, abbia-
mo bisogno di pressioni uf-
ficiali, abbiamo bisogno
che tutte le comunità di tut-
to il pianeta appoggino i
brasiliani che si oppongo-
no a questa invasione e
chiedano al governo brasi-
liano di proteggere le tribù
indigene. E l'unico modo in
cui possiamo ottenerlo è

che il pianeta agisca insie-
me. Credo che tutto il pia-
neta abbia la responsabili-
tà di proteggerli. L'unico
modo per proteggerli è che
tutti i governi, le istituzioni
e la società civile esercitino
insieme un'enorme pressio-
ne sul governo brasiliano, e
intendo una pressione eco-
nomica, che significa san-
zioni. Il Brasile è uno dei
maggiori esportatori al
mondo di prodotti agricoli.
Dobbiamo fare pressione
sugli esportatori brasiliani
affinché agiscano insieme
al governo del Brasile per
proteggere queste comuni-
tà. Credo che tutti abbiamo
questa responsabilità.
Qualche giorno fa, sapen-
do che avrei realizzato que-
st'intervista, ho affrontato
l'argomento con la figlia di
Robert F. Kennedy, Kerry
Kennedy, Presidente della
RFK Human Rights Foun-
dation, la quale mi ha do-
mandato di chiederle se lei
definirebbe questo tema
come una questione di di-
ritti umani.
«E una questione di diritti
umani, assolutamente.
Quando hai un potere che
non proteggerà una popola-
zione a rischio e anzi la met-
terà in pericolo, allora que-
sta è una chiara violazione
dei diritti umani. Credo che
siamo di fronte a una viola-
zione dei diritti umani. Sen-
za alcun dubbio». —

Ha collaborato Luna De Bartolo
Traduzione di Carla Re s chia
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Il brasiliano Sebastiáo RibeiroSalgado è considerato tra i più grandi fotografi di tutti i tempi

SEBASTIÁOSALGADO

FOTOGRAFO

Già smantellato il
sistema di protezione
della foresta. L'unica
strada ora sono le
pressioni economiche
sul governo
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