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L'Amazzonia
Unaterra ferita
dagli agrobusiness
Un'inchiesta di Capuzzi e Falasca

tra donne, tratta, diritti ed ecologia
Stasera,17ottobre, Lucia Ca-
puzzi, giornalista di

esperta di questioni lati-
noamericane, sarà ospite del
Centro Culturale San Paolo
(viale Ferrarin, 30) alle
20.30 (ingresso libero), per
un incontro dedicato all'A-
mazzonia.L'evento èorganiz-
zato da Emi, Libreria San
Paolo,Missioni Vicenza, Cen-
tro Culturale San Paolo, Pre-
senzaDonna, Acec con altre
realtà del territorio si inseri-
scenella rassegna«Il saledel-
la terra». Nel corsodella sera-
ta, Capuzzi presenterà il suo
ultimo libro,
Amazzonia. Viaggio nel cuo-
redella terra (Editrice
Missionaria Italiana, 176pa-
gine) con la prefazione del
card. Clàudio Hummes, li-
bro-inchiesta scritto insieme
alla collega Stefania Falasca
e dedicato al «polmone ver-
de»della terra, in questesetti-
mane al centro dell'attenzio-
nedella comunità intemazio-
nale per i numerosi roghi e
incendi che lo stanno deva-
stando efocus del Sinodo per
l'Amazzonia, fortemente vo-
luto da papa Francesco. Du-
rante la serata, Capuzzi rac-
conterà di questa appassio-
nante inchiesta che hanno
condotto in 4 dei 9 Paesi che
ospitano la foresta (Perù,
Ecuador, Colombia, Brasile),
intervistando leader sociali,

intervistando leader sociali,
attivisti, magistrati, portavo-
ce dei popoli indigeni e della
Chiesa cattolica. Descriverà,
inoltre, come abbiano voluto
accendere i riflettori sulla si-
tuazione delle popolazioni
che vivono a contatto con il
delicato ecosistema dell'A-
mazzonia, minacciato dall'e-
strazione illegale di oro, pe-
trolio e altre materie prime,
dal disboscamento edal com-
mercio illegale di legnami
pregiati, edall'avanzare delle
coltivazioni intensive della so-
ia e della coca,mercato con-
trollato dai colossi dell'agro-
businessedalle logiche dell'e-
strattivismo, nonché dal cam-

biamento climatico. Temi
che sono all'ordine del gior-
no anche al Sinodo, al quale
il libro è legato da un profon-
dofil ronge, e che le autrici
stanno seguendo per la testa-
ta \Avvenire\. Comeracconte-
rà Capuzzi, questo è anche
un mondo spessoguidato da
forti figure femminili che si
battono in difesadel loro am-
biente, della loro cultura e
dei loro diritti, e che non si
rassegnanoalla sconfitta. Co-
me le donne sfruttate che le
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autrici hanno incontrato a
Madre de Dios, in Perù, sim-
bolo della situazione di abu-
soe rapina acui è sottoposta
l'Amazzonia. Inoltre adole-
scenti e ragazze, quasi sem-
pre indigene, che sono vitti-
medella tratta in Perùe nella
Triple Frontera, cheperò ven-
gono riscattate grazie all'in-
cessantelavoro di magistrati
come Luis Alberto Sànchez,
più volte minacciato di mor-
te per il suo impegno contro
il commercio di esseri uma-
ni. La giornalista di

parlerà anche del ruolo
della Chiesacattolica in que-
steregioni, fatta da missiona-
ri che sono disposti anche a
sacrificare la loro vita per la
loro «presenza»in questi luo-
ghi. Preti che si schierano
contro i narcosei colossimul-
tinazionali. •
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