28 settembre 2001
CAMPAGNA PRO INDIOS DI RORAIMA
RIUNIONE TENUTASI a Boa Vista (Roraima) il 28-09-2001, con la partecipazione di:
Il Vescovo Don Apparicido José Dias, Renato Lang, P. Antonio Fernandes, Frate José, Tuxaua Jacir de
Souza Cruz (presidente del CIR) Gilmara (segretario della pastorale indigena Enzo Lauriola (professore
dell'università federale di Roraima) e Fratel Carlo Zacquini.
SINTESI:
Fare? Come? Quando? Una campagna in Europa.
Temi proposti dall'assemblea:
Contadini, Ecologia, Popolazione rurale e Indios.
Piantagioni di acacia (pianta esotica australiana).
Contaminazione delle acque: con mercurio.
Prosciugamento dei fiumi (per attività agroindustriali).
Agrotossici.
Agrotossici che inquinano il fiume durante il periodo delle piogge che è anche il periodo
della riproduzione dei pesci.
Finanziamenti dei G7 per l'Amazzonia (PDA e PDCI) r Piano di sviluppo dell'Amazzonia.
Finanziamenti internazionali per I'ecologia (dove vanno?, come sono spesi?.
Consolato Italiano a Boa Vista (con prospettive di investimenti italiani).
Sfruttamento minerario: Sfruttamento dei minerali in aree indigene (Canada e Africa
del Sud) che ha fatto una proposta al governo della Guaiana
Le strade nella foresta sono numerate con numeri arabi. La strada n° 20 aperta per
insediamenti di contadini è stata tutta comperata dal deputato federale Chico
Rodrigues.
Insediamento in aree indigene tramite le strade nn" 27 - 29 - 31 (in area indigena WaiWai)
Insediamento di contadini in aree indigene realizzati dal INCRA a Samà Taiano, Taboca,
Bonfim.
Otto grandi imprese di produzione itineranti di riso che si trasferiscono risalendo i
fiumi e invadendo aree indigene.
Isole di foresta distrutte per insediamenti turistici.
Segherie per esportazione del legname via Venezuela con l’autorizzazione dei Ibama
rinnovata tutti gli anni senza alcuna fiscalizzazione per mancanza di personale e di
mezzi.

OSSERVAZIONI:
Esigere la valutazione sull'impatto ambientale e gli effetti sulla salute delle comunità coinvolte,
indigene o no.
Esiste una denuncia formale di una comunità Indigena dell'Apiaù che vende tronchi a commercianti di
legname. Atri hanno aperto un varco lungo sei chilometri in area indigena Yanomami nella regione
dell'Apiaù.
Il noto Jaime Agostinho, colonnello in pensione dell'esercito, (legato al servizio di informazioni degli
USA?! dirige il centro di monitoraggio delle immagini trasmesse dal satellite a Boa Vista.
Questo centro, di alta tecnologia, è il terzo centro in Brasile, con una potenza da poter visualizzare
anche una scatola di fiammiferi.

