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todi deIÏa
rande for sta

L'incontro coni Guajajara. nel cuore dell'Amazzonia, ultimo baluardo contro gli assalti
della lobby- a,groindustriale "amica" di Bolsonaro che sta saccheggiando il polmone verde
del Pianeta. «Non ci fermeremo. Lo facciamo per tutta l'umanità» racconta convinto
Olimpio uno dei capi del popoloresistente

di Angelo Ferracuti
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Da sinistra
die immagini scattate
da Angelo Ferranti:
ura zona di cesta
brLcidta ad Arariboia
(irti aa e hambiri
Guajaja-a
Un ritratto di olimpio
Guatala-a, leader dei
Guardiani

In apertura,
ur'immagine che ritrae
il vice capo della tribù
indigena Guajajara
con sua lglia nel
villaggio nella riserva
iàdi.gena di Aráhbeia,
nato di Pdararhao.
Brasile
1D giugn 2012

i sono popoli custodi che difendono le pro-
prie terre ancestrali, quella che chiamano la
loro "casa'', mettendo a repentaglio la vita
per salvare l'Amazzonia dalla distruzione.
Come ha scritto Marta Guarani, storica lea-

der indigena femminista. «Noi Indiani siamo come le
piante, come possiamo vivere senza la nostra terra?».
Abitano in simbiosi da millenni con i fiumi, gli al-
beri, la terra, nella più complessa e autonoma forma
di vita vegetale e animale, vivono di caccia e di pesca
conservando la ricca biodiversità dei grandi ecosiste-
mi forestali, proteggendo con i propri corpi le terre
da boscaioli abusivi a caccia di legno pregiato. Sono
vessati anche da cercatori d'oro, i temibili garimpei-
ros che scavano come talpe furiose la terra in cerca di
metalli preziosi, compagnie petrolifere che inquina-
no le falde acquifere, da imprese turistiche invasive,
multinazionali dell'agrobusinnes e violenti fazenderos
con la volontà di liberare territori incendiando la sel-
va nella "stagione del fuoco", per sostituirla con alle-
vamenti intensivi e piantagioni di cereali. Tra questi
popoli decisi a difendere con coraggio le proprie terre,
ci sono i Munduruku, che bloccarono la costruzione
di una diga a Sao Luiz do Tapajós, un monumentale
progetto idroelettrico voluto dal governo del Brasile e
che avrebbe interrotto il fiume Tapajòs, dove pescano
e si spostano con le loro canoe, o i Ka'apor,che vivono
nel territorio indigeno dell'Alto Turiaçu nello Stato
del Maranháo che per monitorare la foresta usano il
Gps e hanno istallato telecamere. Ma i più ostinati,
diventati orinai un simbolo, sono i Guardiani, che
incontrai ad Arariboia nell'autunno di due anni fa,
i quali vivono in un cuore verde - cancellato dalla
deforestazione selvaggia intorno, dalle strade e dalle
ferrovie - e proteggono, facendo loro da scudo uma-
no, un popolo fratello e incontattato, gli Awà. Il mese
prima del mio arrivo era stato barbaramente ucciso
Giorginho Guajajara, l'ottantesimo indigeno morto
in vent'anni nel territorio di Arariboia, trucidato dai
feroci taglialegna abusivi, fu la cosa che più di altre mi
convinse a partire. Era stato ritrovato dai suoi compa-
gni vicino a un fiume con il collo spezzato, separato
dal corpo, e per calunniarlo gli assassini avevano man-
dato in giro la voce che fosse ubriaco. Sul loro coor-
dinatore Olimpio, che conobbi, la mafia del legno a
Imperatriz aveva messo una taglia, offrendo a un killer
20mila reis per ucciderlo. Girando per il villaggio, ri-
cordo l'ostetrica, una donna anziana dai capelli folti
e bianchi, piuttosto determinata, che mi disse che lui
era già di carattere forte sin da bambino, aveva tutte
le caratteristiche per diventare un capo. Con Olimpio
parlai per un paio d'ore nella capanna dove viveva,
mangiammo insieme un pasto caldo, mi mostrò la

C

dd LEFT I maggio 2020

sua piantagione di banani, e mi raccontò quello che
facevano, «pattugliamo la foresta, scoviamo i tagliale-
gna, distruggiamo il loro macchinari e li mandiamo
via», disse, mi ricordò gli empate del movimento dei
seringueros organizzati dal sindacalista diventato uno
dei leader del movimento ambientalista internazio-
nale, Chico Mendes, ucciso a fucilate a Xapurì il 22
dicembre 1988. L'ultimo guardiano ucciso si chiama-
va Zezico, è il quinto assassinato negli ultimi mesi. Il
primo novembre dell'anno scorso, Paulo Paulino
Guajajara ha perso la vita durante un'imboscata da ta-
glialegna illegali nel territorio di Araribóia, il 7 dicem-
bre, Firmino Prexede Guajajara e Raimundo Benício
Guajajara sono stati ammazzati nel corso di una vio-
lenta sparatoria, il 13 dicembre il cadavere di un ra-
gazzo quindicenne, Erisvan Guajajara, anche lui un
guardiano, è stato trovato ad Amarante pieno di ferite
da taglio. Olimpio, a nome del suo popolo, ha detto
di quest'ultimo omicidio: «Abbiamo perso un altro
compagno guerriero, un uomo che difendeva la vita.
Abbiamo il cuore spezzato. Stiamo piangendo la sua
morte. Proteggiamo la foresta per tutta l'umanità, ma
forze potenti ci aspettano là fuori per ucciderci. Per-
ché tutto questo? Chi di noi sarà il prossimo? L'attuale
governo è brutale e il suo razzismo sta incoraggiando
più violenza contro di noi. Abbiamo visto che qui re-
gna l'impunità, ma vogliamo che sia fatta giustizia e
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vogliamo che le persone di tutto il mondo si schierino
al nostro fianco». Il corpo di Zezico è stato trovato
martedì 31 marzo sulla strada di accesso al territorio
indigeno di Arariboia, vicino al suo villaggio di Zu-
tiwa, nel comune di Ararne, nello stato di Maranha,o.
«I trafficanti di legname stanno cercando disperata-
mente di sbarazzarsi dei Guardiani», ha affermato
Sarah Shenker, ricercatrice di Survival Internatio-
nal, «prendendoli di mira uno per uno. Mentre l'at-
tenzione mediatici è Localizzata
sulla pandemia da coronavirus gli
indigeni continuano a combattere
in prima linea per salvare le fore-
ste del mondo per le loro famiglie,
per le tribú incoutattate e per tutta
l'umanità». Già durante quel viag-
gio, incontrandola nell'hotel dove
alloggiavo, mi parlò soprattutto
della situazione politica, diventata
con l'elezione di Bolsonaro mol-
to ostile ai popoli indigeni: «Il Congresso è dominato
dalla lobby agro-industriale che fa parte della cosid-
detta BBB (bar, baia e bibita), un gruppo di politici
con forti interessi in agricoltura, nella Chiesa evange-
lica e nella lobby delle armi».
Invece prima di andarmene da Arariboia, parlai anco-
ra con Olimpio Guajajra, era il giorno delle elezioni,

La lobby BBB
è costituita da politici
con forti interessi
in agricoltura, nelle armi
e nella Chiesa evangelica

L'iniziativa

quelle che avrebbero consegnato il Pae-
se a Jair Bolsonaro, ma lui mi sembrò
molto determinato: «Resistiamo da 500
anni, dai tempi dell'invasione di Pedro
Alvarez Calvao, l'uomo che per primo
ha portato le malattie ai popoli indige-
ni...», disse fiero, «non ci fermeremo».
C'è una frase bellissima, struggente, nel
libro La caduta del cielo (Nottetempo) dello sciama-

no Davi Kopenawa, scritto
insieme all'etnologo francese
Bruce Albert - che ha raccolto
le sue parole - a dimostrazio-
ne della capacità di resisten-
za e dell'invincibile voglia di
"buona vita», come la chia-
mano, di questi popoli: «Una
volta, eravamo veramente
numerosi e le nostre case era-
no molto grandi. In seguito,

quando sono arrivati gli stranieri con i loro fumi d'e-
pidemia e i loro fucili, molti dei nostri sono morti.
Troppo spesso siamo stati tristi e abbiamo conosciuto
la collera del lutto. A volte abbiamo paura che i Bian-
chi ci distruggano del tutto. Eppure, nonostante ciò,
dopo aver pianto molto e messo le ceneri dei nostri
morti in oblio, viviamo felici».

Scriviamo tutti alle
autorità del Brasile
aersollecitarle ad
aiutare i Guardiani
dell'Amazzonia a
espellere tutti gli
invasori. e a consegnare
alla giustizia chi uccide
i Guardiani. Intc: www.
survival.it/e-rmail/
g uardani_guaiajara
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