
BRASILE
Una diga inonda
l'Amazzonia

ARGENTINA
Famatina contro
l'industria mineraria

MOZAMBICO
L'industria agroalimentare
non è la benvenuta

MESSICO
La difesa del
vento a Oaxaca

NIGERIA
La corsa
all'oro nero

No
.1

6 
• a

go
st

o-
ot

to
br

e 
• 2

01
3

Rivista di Strada Trimestrale

Messico • Italia • Francia • Brasile • Argentina • Mozambico • Nigeria • Honduras • Russia • Panama • Canada



Proget t i  Inu t i l i

desinformemonos.org

nel Mondo

VISIONE

DIRETTIVO

GLOCALE

nessuno viene chiesto se vuole vedere una strada che attraversa i suoi 
boschi; se è d'accordo che il suo villaggio sia inondato da una diga; se 
gli serve che imprese minerarie si portino via l'oro e l'argento estratti 

dai suoi luoghi sacri; se è suo desiderio che un treno ad alta velocità 
attraversi e distrugga la sua valle; o se gli manca un nuovo aeroporto sopra i 
suoi campi coltivati; neppure gli fanno scegliere tra il vento e la produzione 
di energia di cui non potrà nemmeno usufruire. La consultazione, che oltre 
ad essere un diritto è un dovere, semplicemente non esiste quando arriva 
una multinazionale, sempre con l'appoggio dei governi di turno, che impone 
un modo di vedere il mondo nel quale l'altro, l'altra, ed il suo ambiente, 
semplicemente non esistono.

Con la parola "progresso", nel mondo vengono imposti centinaia di 
megaprogetti inutili. Un Treno ad Alta Velocità nella Val di Susa, in Italia; una 
centrale idroelettrica a Belo Monte, Brasile; un aeroporto a 
Notre-Dame-des-Landes, Francia; hotel e campi da golf nelle isole di Las 
Perlas, a Panama; miniere nel territorio wixárika del Messico ed a Famatina, 
Argentina; l'industria agroalimentare in Mozambico; un'autostrada su un 
bosco russo o industrie petrolifere su terre coltivabili in Nigeria; o una Città 
Modello in territorio garinagu, in Honduras; sono solo parte del ventaglio di 
storie che vogliamo condividere con voi in questa seconda tappa della 
nostra rivista di strada Desinformémonos.

In ognuna delle esperienze, la costante non è solo la barbarie, ma l'impegno 
dei popoli nel respingere progetti che non hanno chiesto, di cui non hanno 
bisogno, che non fanno parte della loro vita. Blocchi dei macchinari, cortei, 
attività artistiche, presidi e barricate sono alcune delle manifestazioni per 
impedire queste opere. L'autonomia è una delle risposte, affrontare l'assalto 
con un'altra forma di organizzazione locale che pone in evidenza l'inutilità 
dei megaprogetti imposti.

Distribuito in spagnolo, russo, inglese, francese, italiano, tedesco e 
portoghese, con uno sguardo globale e comunitario, il presente numero 
della rivista di strada Desinformémonos segna la nascita di una nuova tappa 
di questo progetto di comunicazione dal basso e a sinistra.

Desideriamo che sia utile.
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L’imposizione sporca
dell’energia “pulita”

Messico

Il saccheggio dei territori nell'Istmo di Tehuantepec, a Oaxaca, per implementare progetti
eolici si scontra con l'organizzazione ancestrale dei popoli che non vogliono consegnare terra, mare né vento.

Testo originale e foto: Santiago Navarro/Veredas Autónomas

“I politici dicono 
che se 
lasceremo 
entrare Mareña, 
Álvaro Obregón 
avrà le strade 
lucidate a cera. A 
che ci serve? 
Mica ci 
mangiamo la 
pavimentazione!”

axaca, Messico. Con strategie che vanno 
dall'inganno fino all'uso di picchiatori, il governo 
e le imprese transnazionali dell'energia eolica 

vogliono spogliare i popoli ikjots e binnizá dei loro 
territori per costruire generatori eolici di elettricità; ma 
uomini, donne, anziani e bambini impediscono con le 
edili barricate l'ingresso delle imprese.

Dal 1994 nell'istmo di Tehuantepec è in corso il 
progetto del Corridoio Eolico che contempla 
l'installazione di 5 mila generatori eolici su circa 
centomila ettari di terre ejidales e comunali. Gli 
abitanti originari, pescatori e contadini, conoscendo i 
danni che le pale eoliche hanno provocato in altri 
punti della zona, non sono disposti a cedere la loro 
terra.

Sono quattro i luoghi in cui si pratica la resistenza: A 
San Dionisio del Mar la popolazione ha occupato il 
palazzo municipale e a Juchitán hanno eretto una 
barricata nella colonia Álvaro Obregón per impedire 
l'ingresso dell'impresa Mareña Renovables dalla 
sbarra di Santa Teresa; anche a Juchitán, ma 
all'uscita del quartiere Séptima Sección, c'è un altro 
blocco per impedire il passaggio della società eolica 

Fenosa Gas Natural; ed a San Mateo è stato 
delegittimato il presidente municipale, Francisco Valle, 
perché a favore della Mareña Renovables.

Durante la stagione delle piogge, chiazze di olio 
proveniente dai parchi eolici inquinano le lagune dei 
luoghi in cui già sono in funzione le pale. Il campo 
magnetico dei generatori eolici ha ridotto la capacità 
riproduttiva del bestiame; gli abitanti della zona di La 
Venta devono dormire con i tappi nelle orecchie per il 
rumore. Sono morti migliaia di uccelli migratori e 
pipistrelli, migliaia di alberi sono stati sradicati, 
migliaia di tonnellate di cemento sono state iniettate 
nel suolo e gran parte dalla fauna è scomparsa.

Un oppositore segnala che “i politici dicono che Álvaro 
Obregón avrà le strade lucidate a cera se lasciamo 
arrivare Mareña. A cosa ci serve? Mica mangiamo 
l'asfalto!”.

Le aggressioni
Le prime strategie per far partire le imprese - 
corruzione di autorità e leader, negoziazione di fondi 
coi partiti, promesse di posti di lavoro, informazione 
ingannevole o non tradotta nelle lingue locali - non 

hanno funzionato. La società ed il governo statale 
ricorrono ormai a gruppi di scontro o all'aggressione 
diretta da parte dei corpi di polizia.

I gruppi di pic chiatori sono maggiormente presenti 
nei luoghi dove vengono ostacolati gli investimenti 
stranieri in progetti nel settore minerario, centrali 
idroelettriche, progetti eolici ed altri. Questi gruppi 
minacciano direttamente gli abitanti sulle barricate e 
che lavorano nelle radio comunitarie.

Link:
Reportage completo alla pagina: 
http://desinformemonos.org/2013/02/el
-istmo-de-tehuantepec-la-nueva-arabia
-saudita/

Reportage sui gruppi di scontro: 
http://desinformemonos.org/2013/03/
implementan-grupos-de-choque-para
-imponer-el-corredor-eolico-del-istmo-de
-tehuantepec/

Approfondimenti: 
http://desinformemonos.org/2012/10/no-nos
-robaran-la-rabia-ni-el-viento/
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Il documentario completo si può vedere alla pagina: 
http://somosvientodocumental.wordpress.com/

Álvaro Obregón, Oaxaca. Messico, 2013.
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Una città liberista
in terre garinagu

Honduras

Sfollato dall'esercito e dal crimine organizzato, il popolo garinagu affronta una minaccia:
la costruzione delle Città Modello, fatte a misura degli investitori stranieri.

Testo originale: Comunicatori Popolari per l'Autonomia (COMPPA)  •  Foto: Tim Russo/Imagem Arte/COMPPA

“I garinagu 
lottano contro 
ogni tipo di 
invasori da 
quando hanno 
ottenuto 
ufficialmente la 
proprietà della 
terra che 
occupano per 
tradizione”.

allecito, Honduras. Nell'accampamento, 
Miriam Miranda ha portato la protesta al 
governo, che permette le Città Modello e la 

mancanza di garanzie di rispetto dei diritti dei popoli 
preesistenti allo Stato, come il popolo garinagu - 
gruppo etnico zambo anche conosciuto come 
garífuna.

“Vallecito è il cuore del territorio dove vogliono creare 
una Città Modello. E così non solo ci troviamo di 
fronte agli interessi del crimine organizzato, ma anche 
agli interessi di un governo che - senza consultare 
nessuno - prende decisioni sui nostri territori”, così 
protesta la presidentessa della Organización Fraternal 
Negra Hondureña (OFRANEH).

I garinagu lottano contro diversi tipi di invasori da 
quando hanno ottenuto ufficialmente la proprietà della 
terra che occupano tradizionalmente. Imprese che 
vogliono sfruttare la regione, il crimine organizzato e il 
narcotraffico che dagli anni '90 provocano la continua 
diminuzione della popolazione.

Le Città Modello sono parte del progetto delle 
Regiones Especiales de Desarrollo (RED) [Regioni 

Speciali di Sviluppo] che, col pretesto di far 
riemergere gli honduregni dalla povertà, vogliono 
spogliare i garífuna delle loro terre, con la complicità 
dello Stato e l'aiuto dei paramilitari.

Per lo Stato onduregno, Vallecito, oltre a possedere 
molte risorse naturali, è una regione “disabitata” - 
requisito fondamentale per l'applicazione del progetto 
dell'economista statunitense Paul Romer.

Le RED saranno praticamente un paese autonomo 
dentro un altro paese, con l'esplicita missione di 
produrre profitti economici in nome dello sviluppo per 
i sottosviluppati o per combattere la povertà.

La zona autonoma, già autorizzata per legge nel 
2011, potrà stipulare accordi e trattati commerciali 
internazionali; allearsi a servizi di intelligenza contro il 
crimine organizzato; avrà la propria polizia e bilancio; 
fisserà proprie imposte e stabilirà la propria politica e 
normativa sull'immigrazione.

Le Città Modello del Honduras promettono di creare 
un tipo di Stato liberale, che attragga gli investitori 
con il sogno di una città soggetta unicamente a leggi 

che non limitano ma garantiscono ogni libertà di 
movimento di capitale, come afferma la OFRANEH.

La Comisión para la Promoción de la Alianza 
Público-Privada, COALIANZA, ha firmato un accordo 
di 15 milioni di dollari con un consorzio statunitense 
per costruire la prima Città Modello. Benché non siano 
chiari i dettagli, sembra che Canada e Corea del Sud 
abbiano finanziato il progetto che incomincerà nella 
regione di Puerto Castiglia, Bahía de Trujillo.

Miriam Miranda e le 200 famiglie che reclamano la 
loro terra a Vallecito denunciano la mancanza di 
rispetto del governo: “Chiediamo che lo Stato venga e 
dica: ‘Noi vi abbiamo assegnato la proprietà nel 1997 
e ribadiamo che questa terra è vostra'. La risposta è il 
silenzio e la complicità con i gruppi di potere ed i loro 
piani”.

Link:
Testo originale completo: 
http://desinformemonos.org/2012/09/el-pueblo
-garifuna-contra-las-ciudades-modelo-en
-honduras/

Pagina di OFRANEH: 
http://ofraneh.org/ofraneh/index.html 

Città Modello: centro finanziario nel paradiso della 
criminalità (comunicato OFRANEH): 
http://ofraneh.org/ofraneh/ciudad_modelo_
centro_finaciero.html

•4•
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Un treno ad alta velocità
in Val di Susa

Italia

Migliaia di abitanti del nord d'Italia si sono organizzati nel Movimento No Tav per impedire
gli sgomberi violenti, l'occupazione delle loro terre da parte della polizia e gli arresti degli attivisti.

Testo originale: Daniele Fini  •  Foto: Iskra Coronelli

Val di Susa. Italia, 2012.
orino, Italia. Dagli anni '90, in Val di Susa, a 
nord del paese, un movimento sociale orizzon-
tale e diverso si oppone alla costruzione di un 

Treno ad Alta Velocità (TAV) che gli abitanti e gli studi 
ritengono inutile, dannoso e costoso.

Nella stretta valle vivono 60 mila abitanti e lì si vuole 
costruire una tratta ferroviaria che attraverserebbe la 
valle e le montagne attraverso un tunnel di 23 
chilometri. Da una parte, ci sono politici e imprese 
che vogliono realizzare una grande opera per i loro 
investimenti; e dall'altra, migliaia di cittadini che 
difendono il loro territorio.

I diversi governi non hanno ascoltato le ragioni della 
gente. La polizia è passata dall'occupazione del 
territorio alla violenza ed all'informazione manipolata 
dei media ufficiali al fine di criminalizzare il movimen-
to. Tuttavia, gli abitanti proseguono con mobilitazioni, 
assemblee, barricate e blocchi autostradali.

Al movimento No Tav partecipa la maggioranza degli 
abitanti della valle, giovani e anziani, studenti, 
lavoratori e imprenditori, attivisti dei centri sociali, di 
sindacati e perfino i sindaci. Si organizzano in 
comitati, prendono le decisioni nelle assemblee, e 
lottano in modi diversi per difendere il loro territorio, 
con manifestazioni, azioni dirette e presidi. I politici li 
accusano di essere “egoisti e nemici del progresso”.

I sostenitori del progetto dicono che si tratta di 
un'opera “strategica” per il paese che porterà la 
crescita economica. Gli oppositori sostengono che il 
progetto è dannoso per l'inquinamento che causerà 
all'ambiente, perché nelle montagne che vogliono 
perforare ci sono minerali inquinanti come l'amianto. 
Lo considerano inutile perché nella valle passano già 
un'autostrada ed una linea di ferrovia, e negli ultimi 
anni il traffico su queste tratte è diminuito. Denuncia-
no che il progetto è uno spreco di denaro pubblico in 
un momento nel quale il governo taglia i finanziamenti 
all'istruzione, alla sanità e ai servizi sociali. Ricordano 
che col denaro di 500 metri di TAV si potrebbe 
costruire un ospedale di 1.200 posti letto.

Il governo vuole imporsi con sgomberi violenti ed 
occupazione delle terre da parte della polizia, oltre ad 
arrestare gli attivisti. Alla gente non resta altro che 
usare i propri corpi per difendere il territorio ed il loro 
futuro. Hanno organizzato il Forum Internazionale 

contro le Grandi Opere Inutili ed Imposte, barricate e 
cortei con decine di migliaia di persone.

La lotta della Val di Susa è stata lunga, e sembra lo 
sarà ancora. Il governo non vuole perdere i profitti 
legati al progetto; e gli abitanti non vogliono essere 
derubati del futuro della loro valle e del diritto di 
decidere.

Link:
Reportage completo: 
http://desinformemonos.org/2012/03/italia
-se-moviliza-con-y-por-val-susa/

Informazioni sulle mobilitazionji del 2013: 
http://desinformemonos.org/2013/04/ochenta
-mil-gritos-contra-el-tren-de-alta-velocidad
-en-italia/

Bilancio e storia del movimento: 
http://desinformemonos.org/2013/02/no-tav
-una-experiencia-italiana-de-democracia-y
-defensa-del-territorio-desde-abajo/

•5•
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Canada

Marcia contro
la morte

Piogge acide, inquinamento dei fiumi ed avvelenamento della popolazione sono le conseguenze
dell’azione delle imprese che estraggono combustibile fossile nelle foreste del nord del paese.

Testo originale e foto: Aidee Arenas, Choo-Kien, Christine Leclerc, Rita Wong

lberta del Nord, Canada. Le imprese che 
estraggono bitume, un combustibile fossile 
derivato dal petrolio, nelle terre del nord del 

Canada fanno enormi guadagni, mentre ai popoli 
originari resta solo la grande devastazione ambientale 
che cercano di fermare con iniziative pacifiche e la 
solidarietà internazionale.

I nativi, spogliati di grandi estensioni di terra durante 
la colonizzazione inglese, tentano di preservare la vita 
comunitaria e la cura della terra vivendo a fianco delle 
grandi estrazioni di sabbie bituminose. Per l'evidente 

necessità di sanare le terre, attivisti di altri 
paesi si uniscono alle 

marce per 
la vita che 
in forma 
pacifica, 
guidate 
dagli anziani 
dei popoli 
originari ed 

accompagnate 
da canti e 
preghiere, 

attraversano il cuore da dove Syncrude y Suncor 
estrae il bitume su larga scala.

Le stazioni di estrazione delle sabbie bituminose 
hanno ormai inquinato le acque del fiume Athabasca 
e di Fort Chipewyan; la gente si ammala a causa della 
loro tossicità. Inoltre, le piogge acide in 
Saskatchewan, dove gli agenti inquinanti si 
concentrano nell'acqua del lago, riducono le 
possibilità di pesca.

La negligenza delle corporazioni è responsabile di 
almeno tre fughe dai condotti di olio in Canada e Stati 
Uniti in soli due anni (2010 e 2011). Gli sversamenti 
non sono l'unica minaccia. Si parla anche di 
sversamenti di acqua salata dagli impianti industriali, 
alti livelli di cancro tra le comunità durante i periodi di 
estrazione, uccelli che fuggono per il rumore e la 
distruzione dei boschi. Solo camminare da quelle parti 
provoca mal di testa.

Ai bordi delle riserve di terre tossiche ci sono fiori 
selvaggi, boschi e famiglie indigene che vivono nelle 
loro roulotte, che si oppongono allo sgombero e 
vivono in povertà. Con loro, ogni anno dal 2010, si 
svolge la marcia di risanamento verso le sabbie 
bituminose, che passa proprio accanto alle macchine 
di distruzione.

L'iniziativa è nata dalla gente ferita dalla devastazione 
della sua terra nativa, e fa sì che abitanti e visitatori 
riflettano sulle connessioni tra lo stile di vita nelle città 
e le conseguenze che questo porta alle comunità, alle 
loro acque e territori.

Link:
Reportage completo: http://desinformemonos.org
/2011/10/una-caminata-contra-la-muerte-en
-canada/

Reportage sulla resistenza indigena in Canada: 
http://desinformemonos.org/2010/07/una
-batalla-contra-la-muerte/

Alberta del Nord. Canada, 2011.
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L'aeroporto che distruggerà
le campagne di Nantes

Francia

Contadini e giovani ambientalisti uniti contro la costruzione di un aeroporto e per un progetto di vita comunitaria.
“Mentre loro parlano di sviluppo economico, noi parliamo di autodeterminazione, di organizzazione collettiva, di lotta”, dichiarano.

Testo originale: Siete Nubes  •  Foto: Zona da Difendere (ZAD)

otre-dame-des- 
Landes, Francia. 
Negli anni sessanta i 

contadini di una regione 
vicina a Nantes si 
opposero alla costruzione 

di un aeroporto sulle loro 
terre. Attualmente le minacce 

di sgombero si fanno sempre 
più concrete, e la resistenza si fa 

sempre più forte.

50 anni fa il progetto incontrò il movimento contadino 
radicale e sembrò essere stato sconfitto. Tuttavia, il 
sindaco di Nantes, Jean-Marc Ayraul, agli inizi del 
secolo lo riattivò nel contesto della sua nuova politica 
espansionista.

Malgrado Nantes abbia meno di 500 mila abitanti e 
disponga già di un aeroporto, il progetto è stato 
ripreso per attrarre gli investimenti ed il turismo di 
lusso, per favorire la ristrutturazione della zona 
dell'aeroporto attuale e la speculazione immobiliare.

Contadini e giovani dei movimenti okupa, 
dell'ecologismo radicale e della rete Reclaim The 
Fields (reclama i campi) lottano contro il progetto, 
l'industrializzazione e l'urbanizzazione spinta, e 
perseguono la rinascita del campo comunitario.

Più di cento persone si sono trasferite nella zona 
minacciata, battezzata da loro Zone A Défendre (ZAD) 
[Zona da Difendere]. Hanno occupato le case 

abbandonate, creato orti e costruito nuove capanne. I 
nuovi abitanti hanno cambiato le dinamiche locali e si 
sono mobilitati per impedire l'avanzata del progetto.

La comunità ha mostrato la sua forza a marzo del 
2012: tre marce bloccarono diversi punti di accesso a 
Nantes e diecimila manifestanti con più di 200 trattori 
agricoli realizzarono blocchi stradali gioiosi ed 
agguerriti. “La manifestazione è stata un vero 
successo”, dissero gli organizzatori.

Nonostante la loro unione, la ZAD è sempre più oggetto 
di una pericolosa pressione a livello locale. Da agosto 
del 2010 sono stati emessi più di quindici decreti di 
sgombero contro i nuovi occupanti della zona, 80 
piantagioni sono state colpite e cento piccoli 
proprietari sono minacciati dell'esproprio dei 650 
ettari che ancora mancano al progetto.

Sotto le pressioni, gli abitanti cercano di unirsi alle 
tante simili lotte contro i megaprogetti in diverse parti 
del mondo. Nel 2011, insieme agli ecologisti russi di 
Khimki, hanno promosso una campagna 
internazionale contro la multinazionale Vinci. I russi 
vogliono impedire la distruzione di una grande foresta 
per costruire un'autostrada.

“A Notre-Dame non lottiamo solo contro un aeroporto, 
ma contro una visione del mondo. Loro parlano di 
riordino del territorio, di politiche di rinnovamento 
urbano e sviluppo economico sostenibile. Noi parliamo 
di autodeterminazione, rapporti di solidarietà, 
organizzazione collettiva e di lotte”, dichiarano i 
manifestanti.

Link:
Testo originale completo: 
http://desinformemonos.org/2012/04/en-francia
-como-en-atenco-los-aeropuertos-envenenan
-lo-que-tocan/

Zone A Défendre: 
http://zad.nadir.org/?lang=es

Un aeroporto, “verde” e contro tutto: 
http://desinformemonos.org/2010/08/un
-aeropuerto-verde-y-contra-todo/

•7•

Zona da Difendere, Notre-Dame-des-Landes. Francia, 2012.
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esa del Tirador, Jalisco, Messico. 
I dipendenti delle società minerarie si 
addentrano nella sierra wixárika sotto qualsiasi 

identità. Con inganni e soldi raccolgono informazioni 
sui minerali di questi paraggi. Per la gravità della 
situazione, i wixaritari, gruppo etnico presente negli 
stati messicani di Jalisco, Nayarit, Durango e 
Zacatecas, hanno deciso di “punire, secondo il proprio 
sistema normativo, i membri della comunità che 
favoriscano le incursioni minerarie”.

Questi dipendenti sono il primo passo per marcare il 
terreno; ottengono campioni e riescono a farsi 
indicare dagli abitanti le strade per San Sebastián 
Teponahuaxtlan e Tuxpan de Bolaños, nei municipi di 
Mezquitic e Bolaños, alla frontiera tra Jalisco e 
Nayarit.

Solo sul territorio di San Sebastián, recuperato dagli 
invasori meticci, pesano tre concessioni minerarie per 
l'estrazione di oro, argento e manganese.

La minaccia mineraria è così grave che l'assemblea 
ha deciso che, in caso di recidiva, ai comuneros sarà 
sequestrato il podere che possiedono. L'accordo 
principale è contundente: “L'assemblea generale dei 
comuneros respinge tassativamente ogni tipo di 

attività mineraria, qualunque sia la modalità o lo 
stadio della stessa”.

Per difendere le loro terre e la loro cultura, il popolo 
wixárika ha deciso “che è obbligo dei comuneros, 
rappresentanze tradizionali, autorità tradizionali ed 
agrarie, vigilare e comunicare all'organo di 
rappresentanza comunale qualsiasi indizio o anomalia 
rilevata relativamente all'ambito minerario”.

L'assemblea stabilisce inoltre sanzioni per quelli che 
vengono da fuori, come segnala uno dei comuneros, 
perché “sono questi a portare divisioni nella 
comunità”.

“Mi preoccupa che qualche wixárika sia complice 
delle società minerarie. Non possiamo permetterlo”, 
dice un altro comunero, mentre racconta che un 
impresario ha tentato di comprarlo offrendogli 200 

pesos per mostrargli i minerali o per fargli da guida. 
“Ma io ho rifiutato e denunciato all'autorità”.

Una società canadese ha fatto l'offerta più alta: 30 
milioni di pesos all'assemblea e 10 milioni al 
commissariato dei beni comunali, per permettere 
l'esplorazione e la realizzazioni di miniere.

Il diritto di essere consultati come popolo indigeno è il 
principale argomento a loro difesa, perché, avvertono, 
è “obbligo assoluto delle autorità messicane 
consultare in maniera libera, previa ed informata, e 
nel caso, ottenere il consenso delle comunità, sull'uso 
e/o sfruttamento di qualsiasi risorsa naturale dentro i 
territori comunitari”.

Link:
Reportage completo: 
http://desinformemonos.org/2012/09/el-pueblo-
wixarika-no-sera-complice-de-las-mineras/

Pagina del Frente en defensa de Wirikuta: 
http://frenteendefensadewirikuta.org/wirikuta/

Specchietti in cambio
dell'oro sulla sierra wixárika

Messico
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Mesa del Tirador, Jalisco. Messico, 2012.

M

Il popolo wixárika ha respinto le concessioni minerarie per l'estrazione di oro,
argento e manganese. Reclamano il diritto di essere consultati.

Testo originale: Gloria Muñoz Ramírez  •  Foto: Prometeo Lucero



Brasile

Gli abitanti di Vila de Santo Antônio lottano per riorganizzare la propria comunità
dopo l'arrivo nelle loro case loro del megaprogetto del governo brasiliano.

Testo originale: Ruy Sposati  •  Foto: João Zinclar

ila de Santo Antônio, Pará. “Hanno distrutto 
tutti i nostri legami familiari e molti legami 
comunitari. Se ne stanno andando via tutti senza 

sapere esattamente dove”, racconta Élio Silva, uno dei 
molti abitanti vittime della costruzione della centrale 
idroelettrica di Belo Monte.

La centrale di Belo Monte fa parte del Plano de 
Aceleração do Crescimento (PAC) promosso dal 
governo brasiliano. Con opere infrastrutturali come 
questa, si vogliono creare le condizioni per la crescita 
economica del paese. Ma questa grande centrale 
idroelettrica in mezzo alla Selva Amazzonica, insieme 
all'esproprio delle terre, allo sgombero di intere 
comunità ed alla violenza, porta con sé conflitti con 
l'ambiente e con gli abitanti, come denunciano gli 
abitanti.

Élio è l'unico rappresentante della comunità di Vila de 
Santo Antônio, nella regione di Altamira, stato del 
Pará. Lì, circa 25 proprietà sono già state espropriate, 
con indennizzi molto bassi e senza tutte le garanzie 
legali.

La legge brasiliana prevede che la compagnia Norte 
Energia debba offrire tre opzioni: il ricollocamento 
nella nuova cittadina, l'indennizzo o la lettera di 

credito per comprare un nuovo terreno. Ma la maggior 
parte della comunità non ha avuto scelta.

La proposta di trasferire la cittadina in un posto vicino 
alla strada ed al fiume è stata messa ai voti. Ma la 
votazione è stata manipolata affinché solo 16 famiglie 
potessero votare. Dopo questa delusione e sotto le 
pressioni dell'impresa, sempre più persone hanno 
finito per cedere all'unica opzione reale: l'indennizzo.

Élio denuncia i veri interessi di Norte Energia: “Io so 
che non ci sarà nessuna nuova villa. Quello che 
faranno sarà comprare la terra per realizzare una villa 
industriale, un insieme di case per quelli che verranno 
qui, con le loro famiglie, a lavorare alla costruzione 
dell'opera. Costruirebbero forse una cittadina per 
sistemare solamente cinque famiglie?”.

A dicembre del 2011 Norte Energia ha cominciato ad 
impadronirsi di villa. Ha appaltato ad un'impresa 
l'abbattimento, una ad una, delle case abbandonate. 
Per fare questo, si è avvalsa di una dichiarazione 
ufficiale che ordinava di statalizzare tutte le proprietà.

La violenza del processo è anche simbolica: Norte 
Energia ha fatto confiscare il piccolo cimitero di villa, 
dove ha messo un grande cartello con scritto “è 

assolutamente proibita la tumulazione in questo 
luogo”.

Nonostante la violenza, di Vila de Santo Antônio resta 
il ricordo di coloro che sono vissuti qui: “Da qui se n'è 
andato mio nipote che oggi gioca a calcio in Italia. 
Nato e cresciuto qui. Da qui è partita anche una 
sorella, oggi suora a Santa Catarina”, ricorda Élio 
Silva.

Link:
Testo originale completo: 
http://desinformemonos.org/2012/03/la-villa-de
-santo-antonio-una-victima-mas-de-la
-hidrolectrica-belo-monte/

Movimiento Xingu Vivo
(in portoghese):
http://www.xinguvivo.org.br
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Vila de Santo Antônio, Pará. Brasile, 2012.
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La Centrale Idroelettricadi Belo Monte
distrugge la vita comunitaria



I guardiani del
bosco Khimki

Russia

La realizzazione di un progetto miliardario di strade minaccia di distruggere una delle poche aree verdi che
forniscono acqua ed aria pulita alla città di Mosca, ma residenti ed ambientalisti dicono che non lo permetteranno.

Testo originale: Katerina Girich

osca, Russia. Il disboscamento di una parte 

del bosco Jimki per costruire un'autostrada a 

pagamento che collegherà Mosca e San 

Pietroburgo ha riunito residenti, artisti ed ambientalisti 

in sua difesa, i quali dal 2006 proteggono questo 

polmone della capitale della Russia.

Il bosco di betulle Jimki, esteso oltre mille ettari, è 

parte della zona verde che circonda Mosca. Qui 

vivono volpi, alci, cinghiali ed insetti, oltre a piante in 

pericolo di estinzione. Dal 2006 è in programma la 

costruzione della nuova autostrada, un ambizioso 

progetto dell'impresa Vinci.

Il disboscamento è iniziato a luglio del 2010. Subito 

sono cominciati gli scontri tra i lavoratori dell'impresa 

e gli attivisti che montavano guardie di 24 ore per 

impedire il disboscamento. Tra i difensori ci sono gli 

abitanti della zona, il gruppo Difesa Ecologica della 

Regione di Mosca, Greenpeace Russia ed il Fronte 

delle Sinistre. Nel 2010 sono iniziati una serie di 

affollatissimi concerti per protestare contro 

l'autostrada ed anche contro gli arresti degli attivisti.

Il Movimento in Difesa del Bosco di Jimki ha 

presentato una denuncia al Tribunale Europeo dei 

Diritti Umani per fermare il progetto. L'allora 

presidente, Dmitri Medvédev, ordinò di fermare la 

costruzione dell'autostrada e chiese tempo per 

deliberare. Gli attivisti considerarono la decisione del 

presidente come una vittoria. Tuttavia, il 

disboscamento continua, così come continuano gli 

attacchi contro i difensori del bosco ed alcuni 

giornalisti che documentano il conflitto.

Durante le loro ispezioni, gli attivisti hanno chiesto di 

vedere i permessi per abbattere gli alberi, ma i 

lavoratori non potevano mostrarli. La polizia ha 

arrestato gli ambientalisti, invece di arrestare chi 

distruggeva il bosco.

Il progetto è ampiamente criticato per la non 

necessaria distruzione del bosco e di altre aree 

naturali protette, e per le molte inconsistenze nella 

pianificazione dei trasporti in Russia e per la 

partecipazione nel progetto di imprese 

apparentemente controllate dagli oligarchi russi. 

Perfino il rocker irlandese Bono si è pronunciato in 

difesa del bosco.

Il governo di Mosca ha annunciato che costruirà un 

parco per “sostituire” l'area di bosco distrutta. Anche 

se non è  una vittoria, c'è speranza. Il movimento che 

difende il bosco riscuote forza, e gli attivisti credono 

che sia ancora possibile riportare la bellezza della 

natura al suo stato originale.

Link:

Reportage completo: 

http://desinformemonos.org/2012/09/en-rusia

-ecologistas-y-rockstars-unidos-por-la

-defensa-del-bosque-jimki/
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Argentina

“¿Por qué en 
Canadá, de 
donde es la 
empresa, está 
prohibida la 
explotación 
minera a cielo 
abierto y acá no? 
¿Por qué a 
nosotros?”

Un popolo fiero difende
la sua montagna

Una società mineraria canadese vuole trivellare il monte Famatina, fonte di vita, per estrarre l'oro.
Gli abitanti, per i quali la montagna vale più del metallo, si oppongono e lottano per fermarla.

Testo originale: Eliana Costa  •  Foto: Famatina non si tocca

uenos Aires, Argentina. “Siamo noi ad vere i 
diritti sulla nostra terra; qui non entreranno le 
società minerarie”, dichiara un abitante del 

villaggio di Famatina, a La Rioja, dove gli agricoltori 
difendono il monte dal quale sgorga l'acqua per tutta 
la popolazione.

Fonte di vita, il monte Famatina sarà trivellato in mille 
punti se sarà approvato il progetto minerario 
proveniente dal Canada, per estrarre l'oro. Benché nel 
2012 gli abitanti avessero ottenuto la sospensione dei 
lavori dell'impresa, alla fine dello stesso anno sono 
state nuovamente autorizzate le attività di 
esplorazione.

L'impresa vuole realizzare una miniera a cielo aperto, 
nella quale si separa il minerale per mezzo di cianuro 
mescolato a migliaia di litri di acqua potabile - la 
stessa di cui gli abitanti hanno bisogno per vivere e 
per coltivare la terra, la loro principale attività 
economica.

Il metodo di estrazione è pericoloso poiché spesso il 
cianuro - un veleno molto potente - finisce in contatto 
con l'acqua ed avvelena la fauna. Gli abitanti di 
Famatina chiedono: “Perché in Canada, da dove viene 
l'impresa, è proibito lo sfruttamento minerario a cielo 
aperto e qua no? Perché qua da noi?”.

Gli abitanti difendono non solo la loro fonte d'acqua, 
ma altre risorse che si trovano nella zona. “Siamo in 
una zona sismica, come possono garantire lo 
stoccaggio senza pericolo di perdite di cianuro? 
Sapevate che l'impresa ha fatto saltare con la 
dinamite il camino del Inca? Come fanno a dire di 
voler preservare le reliquie archeologiche quando qui 
è stato fatto saltare in aria tutto?”, dice un contadino 
che si oppone alla miniera.

Gli abitanti di Famatina contestano i rappresentanti 
del governo che vogliono convincerli dei “benefici” di 
cui godrebbero accettando lo sfruttamento minerario 
del monte.

“Noi non possiamo reclamare i nostri diritti. Vengono 
e si portano via tutto. Fino a quando? Qui c'è un 
popolo fiero. La mia famiglia vive qui da più di cento 
anni e noi abbiamo diritti sulla nostra terra. Non siamo 
stupidi. Useranno l'acqua e il cianuro e ci lasceranno 
la desertificazione. A Famatina e Chilecito non 
entreranno le imprese minerarie”, ha dichiarato un 
contadino.

Nel 2012 la comunità di Famatina era riuscita a 
fermare le opere con decreto giudiziario, ma il 
progetto va avanti. Gli agricoltori assicurano che non 
lo lasceranno avanzare. “A Famatina siamo tutti 
d'accordo, sappiamo quando una causa è giusta e 
vogliamo la terra e l'acqua. Siamo in tanti a dire no al 
cianuro, no alla miniera, né a mega né a macro 
miniere”.

Link:
Reportage completo:
http://desinformemonos.org/2012/04/entrada
-para-famatina/
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Famatina, La Rioja. Argentina, 2012.
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Famatina, dove l'acqua vale più dell'oro

http://ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=100002

Il monte Famatina non si tocca: 

http://lajuventudopina.org/posts/el-famatina-no
-se-toca



Campi di golf sulle
coltivazioni di Las Perlas

Panama

A Isla Pedro González, a Panamá, il governo ha proibito di praticare l'agricoltura ad oltre cento famiglie che vivono di essa.
Dietro questo attacco c'è il tentativo di implantare progetti turistici, denunciano gli abitanti repressi dalle forze di polizia.

Originale: podcast di Radio Temblor  •  Foto: Comitato per la Difesa dell'Isola Pedro González

“Le autorità ci 
perseguono 
perché siamo 
contrari a quello 
che gli investitori 
vogliono fare alla 
comunità, cioè 
toglierci i mezzi 
di sussistenza”.

as Perlas, Panama. È da almeno 60 anni che 
gli afropanamensi che vivono sull'isola Pedro 
González praticano l'agricoltura come mezzo di 

sussistenza della comunità. Nel 2008, tuttavia, la loro 
vita è stata sconvolta da un progetto turistico 
miliardario che vuole trasformare l'isola in un altro 
hotel paradisiaco nel mar dei Caraibi.

L’arcipelago di Las Perlas oggi è diviso tra quattro 
gruppi di investitori che, con l'appoggio della Banca 
Interamericana di Sviluppo (BID), hanno raccolto 1.900 
milioni di dollari per costruire aeroporti, spiagge, 
campi da golf, multiproprietà e hotel di lusso.

L'Autorità Nazionale dell'Ambiente (ANAM) ha approvato 
gli studi di impatto ambientale nelle isole, realizzati 
dalle imprese, sostenendo che la maggior parte della 
foresta vergine non sarà colpita ed i progetti sono 
adeguati in quanto alla sostenibilità. Gli abitanti 
dell'isola non sono d'accordo con la valutazione 
dell'ente.

Rommel Toquen, uno dei leader comunitari dell'isola 
Pedro González, ha raccontato a Radio Temblor la 
distruzione della vita comunitaria: “Le autorità ci 
perseguitano perché siamo contrari a quello che gli 
investitori vogliono fare alla comunità, che è toglierci i 

mezzi di sussistenza, insieme all'ANAM ed alle autorità 
locali. Siamo più di cento famiglie che dipendiamo 
dall'agricoltura e vogliono proibircela”.

Il Gruppo Eleta, che realizza il progetto Pearl Island 
Ritz Carlton, ha comperato l'isola. Nel suo progetto 
contempla la popolazione locale solo come manodop-
era nei suoi hotel e servizi, dividendo l'area in sole 
due parti: area di investimento e zona a protezione 
ambientale. Questo esclude le piantagioni di 

sussistenza che da più di mezzo secolo la comunità 
coltiva.

Senza il permesso di coltivare la terra e senza 
nessun'altra prospettiva, nel gennaio del 2013 gli 
abitanti hanno deciso di protestare e riprendersi le 
terre. Il risultato è stata la prigione per molti  
manifestanti con l'accusa di violazione di proprietà 
privata, mancato rispetto delle autorità ed ostruzione 
della via pubblica.

Di fronte a tutto questo, Toquen accusa le autorità e 
chiede appoggio: “Qui c'è stata una protesta normale 
e pacifica e le autorità ci accusano di un reato che 
non abbiamo commesso. Le autorità non parlano con 
noi del coordinamento. Per questo chiediamo alla 
popolazione nazionale e internazionale di essere 
solidale e di unirsi a noi in questa battaglia, abbiamo 
bisogno dell'aiuto di tanta gente.”

Link:
Video: http://kaosenlared.net
/america-latina/item/45495-video-panamá
-denuncia-de-moradores-de-isla-pedro
-gonzález-v%C3%ADctimas-de-represión.html

Per ascoltare il podcast originale: 
http://desinformemonos.org/2013/01/el
-turismo-contra-la-agricultura-en-panama/
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Isola Pedro González, Las Perlas. Panama 2013.
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ozambico. ProSavana, un megaprogetto di 
monocolture da esportazione, a capitale 
pubblico e privato brasiliano e giapponese - si 

è insediato nel Corridoio di Nacala, al nord del 
Mozambico, e minaccia le terre di milioni di contadini 
che praticano l'agricoltura itinerante.

Le coltivazioni basilari - come soia e mais - coltivate 
su 14 milioni di ettari di terra, saranno prodotte da 
industrie agricole brasiliane ed esportate da 
multinazionali giapponesi. Il Corridoio di Nacala, la 
regione più densamente popolata del paese, ha suoli 
fertili e piogge costanti che danno cibo ai piccoli 
agricoltori e riforniscono i mercati locali.

Il progetto metterà queste terre a disposizione delle 
industrie affinché insedino fattorie industriali di 
produzione a basso costo per l'esportazione. Agli 
investitori brasiliani sono state offerte in affitto le terre 
per un dollaro all'ettaro all'anno.

La União Nacional de Camponeses (UNAC) ha 
condannato “ogni iniziativa che intenda spostare 
comunità ed espropriare la terra dei contadini per 
cedere il passo a megaprogetti agricoli per la 
produzione di monocolture”, così come, “l'arrivo di 
masse di agricoltori brasiliani che vogliono praticare 
l'agricoltura industriale che trasformerà i contadini del 
Mozambico in loro dipendenti ed operai agricoli”.

GV Agro, filiale della Fundación Getulio Vargas de 
Brasil, coordina gli investitori brasiliani; sostiene che 
ProSavana è in “aree abbandonate”. Tuttavia, 
l'indagine dell'Istituto Nazionale di Ricerca del 
Mozambico dimostra che quasi tutta la terra agricola 
della regione è utilizzata dalle comunità. I contadini 
della regione avvertono che non c'è spazio per 
proprietà di grandi dimensioni.

UNAC segnala che ProSavana è il risultato di una 
politica verticale che non ha preso in considerazione 

le istanze basilari degli agricoltori, e che genererà 
contadini senza terra, agitazione sociale, povertà, 
corruzione e distruzione ambientale.

I contadini chiedono informazioni, che sono state loro 
negate dal governo. I governi di Mozambico, Brasile e 
Giappone vogliono terminare il progetto maestro nel 
2013 e stanno sperimentando l'adattamento delle 
colture.

UNAC sostiene che se si deve investire nel Corridoio 
Nacala, deve essere per sviluppare l'agricoltura e le 
economie contadine, perché queste rappresentano 
l'unico tipo di agricoltura capace di creare uno stile 
vita degna e duraturo, di porre un freno all'esodo 
rurale e produrre alimenti di buona qualità in quantità 
sufficiente per tutta la nazione del Mozambico.

*Questo articolo è stato pubblicato originalmente in 
portoghese sul periodico Brasil de Fato

Reportage completo:
http://desinformemonos.org/2012/12/
megaproyecto-brasileno-en-mozambique
-desplazara-a-millones-de-campesinos/

Mozambico

Piccoli agricoltori producono generi alimentari per le proprie famiglie e per i mercati locali dove si vuole impiantare un agricoltura
industriale per l'esportazione. Le organizzazioni avvertono che si genererà povertà e distruzione ambientale e sociale.

Testo originale: Unac, Vía Campesina Africa, Grain • Foto: Nick Paget/Vía Campesina
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L'industria agricola brasiliana
caccerà vía milioni di contadini

Mozambico, 2012.

Foto: Ton Rulkens
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Nigeria

Il popolo ogoni ha respinto qualsiasi richiesta di acquisizione di terre nel delta del fiume Niger, sia per l'insediamento
di un quartier generale militare che per fini agricoli, ed ha esortato il governo a fermare tutte le attività di esplorazione.

Testo originale e foto: Pedro Flores

igeria. Gli ogoni, gruppo etnico che vive nel 
delta del fiume Niger, esperti nella lotta contro le 
industrie petrolifere, devono affrontare la 

strategia del governo per l'estrazione del combustibile 
dalle loro terre: l'installazione di un quartiere militare 
e l'aumento della repressione. La risposta del popolo 
è stata quella di mettere da parte le divergenze per 
resistere tutti insieme.

Negli anni '90 il popolo ogoni organizzò un grande 
movimento di resistenza pacifica che espulse la 
multinazionale petrolifera Royal Dutch Shell, 
responsabile di 40 anni di distruzione ambientale in 
queste terre ricche di petrolio. Il prezzo pagato fu che 
i dirigenti del Movimento per la Sopravvivenza del 
Popolo Ogoni (MOSOP) furono fatti sparire, e migliaia 
di ogoni furono assassinati, violentati o sfollati. Inoltre, 
il MOSOP si frammentò.

Circa 500 mila ogoni vivono in un territorio di 1.050 
chilometri quadrati; è una delle zone più densamente 
popolate dell'Africa. Il governo ha espropriato grandi 
estensioni di terra per far posto alle compagnie 
petrolifere ed al governo stesso, il quale ostacola 
l'accesso alla pesca ed alle terre coltivate, che sono 
la spina dorsale dell'economia tradizionale e di 
sopravvivenza del popolo.

Il governo della Nigeria vuole stabilire una presenza 
militare in Ogoni affinché, dopo 15 anni, il petrolio 
fluisca di nuovo liberamente. La Shell dal 
2009 tenta di 
vendere le sue 
concessioni; da 
parte sua, il 
governo nigeriano 
sta creando le 
condizioni favorevoli 
per il ritorno delle 
multinazionali 
petrolifere ad Ogoni. 
Tuttavia, il governo 
dello stato di Rivers 
sostiene che, invece 
del quartiere militare, 
creerà un progetto di 
agricoltura 
meccanizzata.

Il MOSOP ed altri attivisti ogoni hanno condannato la 
persistente violazione dei diritti umani del loro popolo 

da parte dei soldati ed 
hanno chiesto il ritiro 
immediato delle 
truppe. Hanno 
respinto qualsiasi 
richiesta di 
acquisizione di terre 
in Ogoni, sia per il 
trasferimento 
dell'installazione 
militare sia a fini 
agricoli, ed hanno 
esortato il governo 
a fermare tutte le 
attività di 
esplorazione.

L'omicidio di giovani 
manifestanti e l'ostinazione del governo dello stato 
di Rivers nel ricollocare il quartiere contro la volontà 
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Gli ogoni scacciano
le imprese petrolifere

Ogoni, Rivers. Nigeria, 2011.

della gente, hanno contribuito a favorire le 
alleanze. Le fazioni del MOSOP, che prima si 
rifiutavano di lavorare insieme, si sono ricongiunte, 
e ci sono mobilitazioni nei villaggi come non si 
vedevano da anni. Tanto gli ogoni quanto i loro 
simpatizzanti di tutto il mondo utilizzano tutti i 
mezzi a loro disposizione per respingere la base 
militare.

Link:
Testo originale completo: 
http://desinformemonos.org/2011/10/la
-oposicion-a-la-militarizacion-y-al-saqueo
-de-los-recursos-naturales-en-nigeria/

Video sulla resistenza degli ogoni: 
http://desinformemonos.org/2011/12/
video-ogonis/
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Messico A che ci serve? Mica ci mangiamo la pavimentazione!
serve? Mica ci mangiamo la pavimentazione! – Oaxaca, Messico A ch

Honduras Ci troviamo di fronte agli interessi di un governo che – senza consultarci – prende decisioni sui nostri territori. – Vallecito, Honduras
Honduras Ci troviamo di fronte agli interessi di un governo che – senza consultarci – prende decisioni sui nostri territori. – Vallecito, Honduras
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Landes, Francia Non lottiamo solo contro un aeroporto, ma contro una certa visione del mondo. – Notre-Dame-des-Landes, Francia
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Jalisco, Messico Sono loro a portare divisioni nella comunità. – Jalisco, Messico
Jalisco, Messico Sono loro a portare divisioni nella comunità. – Jalisco, Messico Sono loro a portare divisioni 

sa dove. – Pará, Brasile Tutti se ne vanno ma nessuno sa dove. – Pará, Brasile
sa dove. – Pará, Brasile Tutti se ne vanno ma nessuno sa dove. – Pará, Brasile  Tutti se ne vanno ma nessuno

– Famatina, Argentina Qui c'è un popolo fiero. – Famatina, Argentina
– Famatina, Argentina Qui c'è un popolo fiero. – Famatina, Argentina Qui c'è un popolo fiero. 

Isla Pedro González, Panama. Siamo più di cento famiglie che dipendiamo dall'agricoltura ed ora ce la proibiscono. – Isla Pedro González, Panama.
Isla Pedro González, Panama. Siamo più di cento famiglie che dipendiamo dall'agricoltura ed ora ce la proibiscono. – Isla Pedro González, Panama.

Isla Pedro González, Panama. Siamo più di cento famiglie che dipendiamo dall'agricoltura ed ora ce la proibiscono. – Isla Pedro González, Panama.
Isla Pedro González, Panama. Siamo più di cento famiglie che dipendiamo dall'agricoltura ed ora ce la proibiscono. – Isla Pedro González, Panama. Siamo più di cento famiglie


