
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 16 DICEMBRE 2017 

 

Come da convocazione, il 16 dicembre alle 16,30 presso Miglietta in C. De Gasperi 20, Torino, si è 

svolta l’Assemblea del CO. RO.. Sono presenti i Soci: Barone, Bruschini, Destefanis, Ficco, Fiorio, 

Giacone Roberto, Giacone Marta (delega Giacone Roberto), Marinetti, Megardi, Miglietta, Orlando, 

Perrino, Saporito (delega Giacone). Sono inoltre presenti Coda, Ferroglio, Valerio e Santina Fiorito, 

Miglietta Simona e Federica.    

Sono stati trattati i seguenti argomenti:  

Incontro con il nuovo Vescovo di Roraima e situazione in Brasile 

L’incontro del 2 novembre con il nuovo Vescovo di Roraima (Brasile), il brasiliano Dom Mario 

Antonio Da Silva, venuto apposta per ringraziare il CO. RO. ONLUS per la sua attività che dura 

ormai da diciotto anni a fianco delle popolazioni più povere del Brasile, ci ha permesso di fare il 

punto sulla drammatica situazione dei Popoli Indigeni. Secondo la recente Relazione del CIMI 

(Consiglio Missionario Indigeno del Brasile),  solo nel 2016 sono stati assassinati 118 Indigeni; 735 

bambini, con meno di cinque anni, sono deceduti per violenze, malattie e malnutrizione; ci sono 

stati 106 suicidi di giovani Indigeni. Il Governo Temer ha previsto la realizzazione di cento centrali 

idroelettriche, con conseguente distruzione della foresta, ha autorizzato l’estrazione mineraria anche 

all’interno delle aree indigene demarcate, ha ridotto drasticamente gli stanziamenti alla Fondazione 

nazionale dell’Indio (FUNAI), organismo incaricato di difendere i diritti delle popolazioni indigene 

garantiti dalla Costituzione del 1988, ed all’Istituto nazionale della colonizzazione e della riforma 

agraria (INCRA), incaricato di ridistribuire le terre, occupate abusivamente, ai piccoli contadini e 

alle comunità native. Inoltre ha bloccato tutte le richieste di demarcazione delle terre indigene 

tradizionali. Non cessano poi i tentativi di aggressione contro i gruppi indigeni “incontattati”: circa 

novanta di queste etnie vivono isolate nella foresta e non hanno mai visto i bianchi. 

Anche nel resto del Brasile il momento è drammatico. Ci scrive il Missionario fratel Francesco 

D’Aiuto: “La situazione del Brasile si é aggravata in modo spaventoso. Il popolo brasiliano sta 

perdendo tutte le conquiste ottenute negli ultimi 30 anni. Le riforme della previdenza sociale, del 

diritto del lavoro e della demarcazione di terre per i popoli indigeni, sono tutte retrocesse. 

Attualmente é in atto un’altra riforma, quella politica, che ancora una volta favorirà i grandi gruppi 

economici. I programmi sociali come: Borsa Famiglia, Mia Casa Mia Vita, Borsa Scuola, Pro 

Gioventù, Farmacia Popolare, ecc., stanno a poco a poco scomparendo”. 

 

 

 



Incontro al Consiglio Regionale Piemontese 

Con altri Rappresentanti della RETE TORINESE PER I DIRITTI DEI POPOLI INDIGENI, il 4 

dicembre siamo stati ricevuti dai Vicepresidenti  del Comitato Regionale per i Diritti Umani dott.ssa 

Enrica Baricco e dott. Giampiero Leo per porre le seguenti richiesti:  

-Un Ordine del giorno a sostegno del Popolo Indigeno brasiliano Guaranì – Kiowà, verso cui è in 

atto un vero etnocidio. Già altre volte il Consiglio Regionale ha dimostrato la sua sensibilità verso i 

Popoli Indigeni, come nell’Ordine del giorno n. 1017 dell’8 luglio 2008. Si allega in proposito 

anche la lettera di appoggio al Popolo Guarani - Kaiowà consegnata a Roma il 19 maggio 2017 

all’Ambasciatore del Brasile in Italia, Antonio Patriota, dal Deputato Fabio Porta (Presidente 

dell’Associazione di Amicizia Italia-Brasile), dalla Presidente della Fondazione Lelio e Lisli Basso, 

Elena Paciotti, e dal Segretario Generale del Tribunale permanente dei popoli, Gianni Tognoni, con 

le firme raccolte anche a Torino. 

 Che nell’ambito del Comitato Regionale per i Diritti Umani venga nominato un Osservatore 

permanente dei Diritti dei Popoli Indigeni, scelto tra persone con esperienza di lotta al loro 

fianco. 

 Il Patrocinio e anche l’eventuale sponsorizzazione economica dell’iniziativa, per la 

Settimana contro il razzismo del marzo 2018, “POPOLI INDIGENI: QUALI DIRITTI 

UMANI?”, che prevede, nei giorni 19, 20 e 21 marzo 2018, incontri con rappresentanti del 

mondo indigeno brasiliano nelle Scuole Superiori e all’Università di Torino, con proiezione 

di documentari e testimonianze.  

 Il Patrocinio e anche l’eventuale sponsorizzazione economica di una “RASSEGNA 

CINEMATOGRAFICA SUI POPOLI INDIGENI”, in collaborazione con il FDHH, Festival 

dei Diritti Umani di Buenos Aires. 

 La possibilità di esporre, in qualche locale concesso dal Consiglio, la Mostra Fotografica: 

“YANOMAMI TRIBES: 50 ANNI DI MISSIONE A CATRIMANI”, realizzata grazie al 

supporto dell’Istituto Missioni Consolata, nel cinquantenario di presenza dell’Istituto 

torinese tra il popolo Yanomami a Catrimani (Roraima-Brasile): le fotografie, scattate nella 

foresta amazzonica dal fotografo torinese Daniele Romeo, sono state realizzate con 

l’obiettivo di sensibilizzare su quanto sta accadendo oggi nell’Amazzonia brasiliana: lo 

sterminio degli Indigeni a causa del furto deliberato delle loro terre, dell’estrazione 

indiscriminata di minerali pregiati, dello sfruttamento selvaggio delle risorse idriche e della 

biodiversità. 

 

 



Ghirlande di Natale 

Con le ghirlande natalizie preparate da Amalia Destefanis si sono ricavati finora 692 € a sostegno 

dei nostri Progetti, di cui 210 € spediti direttamente a fratel D’Aiuto dalla sorella Anita. 

Bando presso la Tavola Valdese 

Marinetti e Giacone hanno curato la partecipazione a un bando della Chiesa Valdese per finanziare 

il “Progetto donne per l’emancipazione delle donne nella comunità” (Corso di un anno su diritti 

umani e protagonismo sociale per donne di comunità emarginate: favelas, quilombos, ecc.), 

Progetto a Sao Paolo di Valdênia e Renato Paulino Lanfranchi. Si attende risposta.  

Prossime iniziative 

A maggio arriva in Italia padre Dalmonego da Catrimani: in tale occasione si organizzerà con la 

Rete Torinese per i Diritti dei Popoli Indigeni una serata torinese di sensibilizzazione, e lo si 

inviterà a parlare anche alla Cena di Beneficenza a Capannori (Lucca) a fine giugno. 

Miglietta sentirà la dott.ssa Maria Bottiglieri, Funzionaria del Comune di Torino per la 

Cooperazione Internazionale, per vedere se fosse possibile che il Comune di Torino inviti una 

delegazione di indigeni brasiliani in occasione di “Terra Madre”. 

Due benefattrici donano al CO. RO. un prezioso lenzuolo sardo di fine ottocento tessuto in pezzo 

unico al telaio: Orlando si incaricherà di farlo vedere a un esperto di aste, onde poi metterlo all’asta 

in beneficenza. 

Progetti da approvare 

L’Assemblea approva all’unanimità il finanziamento dei seguenti Progetti proposti dal Direttivo: 

 Progetto “Seminario Maggiore di Porto Velho” per fornirlo di energia solare con pannelli 

fotovoltaici: l'Arcivescovo di Porto Velho, Presidente del CIMI (Consiglio Indigeno 

Missionario) e della Conferenza Episcopale Panamazzonica, chiede al CO.RO. di 

sovvenzionare il Progetto con 20.000 €. 

 Progetto Legal, per il Centro di accoglienza per bambini e adolescenti, in condizioni di 

vulnerabilità sociale e a rischio, cioè privi di protezione sociale ed economica: Euro 25.000 

a fratel D’Aiuto. 

 Abbonamento a “La Civiltà Cattolica”: 195 € a fratel Carlo Zacquini – CDI, Via Josimo de 

A. Macedo, 413, Calungá – BOA VISTA – RR, Brasile (per il 2018). 

 

Alle 18,00 il Presidente scioglie la seduta.  

Il Segretario: Carlo Miglietta 

Il Presidente: Roberto Giacone 

Torino, 16 dicembre 2017 


