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l problema dell’Amazzonia non è il merca-
to, magari ci fosse del buon mercato libero,
ma le concentrazioni di potere, gli oligopo-

li. È uno scempio provocato da un modello econo-

mico che esige sacrifici umani», di-
ce suor Alessandra Smerilli, ordi-
nario di economia politica all’uni-
versità Auxilium. «Molti popoli in-
digeni sono cacciati dalle foreste a
causadi progetti predatori di gran-
di aziende minerarie e del legna-
me», conferma Marcivana Rodri-
gues Paiva, rappresentante dell’et-

nia Sateré-Mawé. L’analisi accademica che comba-
cia con la testimonianza sul campo. Due voci auto-
revoli di donne per raccontare il dramma ambien-
tale e umano dell’Amazzonia, alla presentazione -
alla Sala Marconi a Radio Vaticana - del libro-repor-
tage Frontiera Amazzonia, viaggio nel cuore della ter-
ra ferita , delle giornaliste di Avvenire Lucia Capuzzi
e Stefania Falasca, appena pubblicato da Emi (Edi-
trice missionaria italiana).

I«

Una presentazione con tanti interventi al femmini-
le. «L’Amazzonia è una donna, generatrice di vita.
Ma l’Amazzonia oggi è una donna stuprata», dicono
leautrici che hanno risalito il Rio delle Amazzoni per
vedere i luoghi e intervistare i testimoni delle tante
devastazioni ambientali e umane provocate da chi
persegue il profitto a ogni costo. Un toccante rac-

conto delle realtà al centro del Si-
nodo straordinario sull’enorme pol-
mone verde tra Brasile, Ecuador e
Perù, aperto da papa Francesco.
«Anche questa è informazione al
servizio di realtà che vanno com-
prese nel profondo – dice il diretto-
redi Avvenire Marco Tarquinio – co-
me cerchiamo di fare quotidiana-

mente raccontando le realtà ecclesiali in cammino
e il tempo che stiamo vivendo».
E Victoria Tauli-Corpuz, relatrice speciale Onu sui

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 5
SUPERFICIE : 10 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


DIFFUSIONE : (126000)
AUTORE : Luca Liverani Roma

8 ottobre 2019



diritti delle popolazioni indigene, sottolinea che
«questo Sinodo dà visibilità all’Amazzonia e a quel-
lo che la Chiesa può fare per le proposte dell’ecolo-
gia integrale e per le popolazioni che resistono eco-
struiscono solidarietà e reciprocità».
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Suor Smerilli: scempi
in nome del mercato.

Rodrigues Paiva:
indios cacciati a forza
Tarquinio: raccontare
le realtà dimenticate
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