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Comunicato Stampa 
 
 

In libreria da oggi 
 

Nei giorni in cui l’Amazzonia brucia esce 
 

Frontiera Amazzonia. 
Viaggio nel cuore della terra ferita 

 
L’inchiesta sul «polmone verde della terra» 

firmata dalle giornaliste Lucia Capuzzi e Stefania Falasca, 
tra narcos, miniere illegali 

e le lotte per i diritti dei popoli indigeni 
 
 
Verona, 5 settembre 2019 
 
È da oggi in libreria Frontiera Amazzonia. Viaggio nel cuore della terra ferita 
(Editrice Missionaria Italiana, pp. 176, euro 15,00, prefazione del card. Cláudio 
Hummes), libro-inchiesta sull’Amazzonia, il «polmone verde» della terra, in 
queste settimane al centro dell’attenzione della comunità internazionale per i 
numerosi roghi e incendi che la stanno devastando.  
Scritto dalle giornaliste di Avvenire Lucia Capuzzi e Stefania Falasca, il 
volume è un reportage condotto sul campo che raccoglie numerose interviste a 
leader sociali, attivisti, magistrati, portavoce dei popoli indigeni e della Chiesa 
cattolica in 4 dei 9 paesi che ospitano la foresta (Perù, Ecuador, Colombia, 
Brasile). Un libro che esce ad un mese esatto dall’inizio del Sinodo 
sull’Amazzonia, fortemente voluto da papa Francesco, e che accende i 
riflettori, con rigore e passione giornalistica, sulla situazione delle popolazioni 
che vivono a contatto con il delicato ecosistema dell’Amazzonia, minacciato 
dall’estrazione illegale di oro, petrolio e altre materie prime; dal disboscamento e 
dal commercio illegale di legnami pregiati e dall’avanzare delle coltivazioni 
intensive della soia e della coca, mercato controllato dai colossi dell’agrobusiness e 
dalle logiche dell’estrattivismo. 
Attraverso le parole dei protagonisti, Capuzzi e Falasca raccontano di un mondo 
che tuttavia non si rassegna, spesso guidato da forti figure femminili che si 
battono in difesa del loro ambiente, della loro cultura e dei loro diritti. Come le 
donne sfruttate che le autrici hanno incontrato a Madre de Dios, in Perù, esse 
stesse simbolo della situazione di abuso e rapina a cui è sottoposta l’Amazzonia – 
«l’Amazzonia è una donna, una donna stuprata», scrivono le autrici 
nell’introduzione –. Tra queste Rosa Sánchez, anziana contadina della 
Cordigliera dell’Ecuador che è «pronta a tener testa a un colosso minerario 
cinese per difendere la sua fattoria», oppure Nemo, indigena degli Waorani, 
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che lotta contro i «rapinatori della terra» che inquinano i loro territori con 
l’estrazione del petrolio. Donne che, sempre in Ecuador, sono riuscite a bloccare i 
permessi di trivellazione nel Bloque22, segnando un precedente importante per i 
tutti i popoli indigeni del paese.  
Adolescenti e ragazze, quasi sempre indigene – spesso minorenni –, che sono 
vittime della tratta in Perù e nella Triple Frontera. Alla mercé di trafficanti e di 
«mediatori», sono portate con l’inganno nelle città fantasma che spuntano vicino 
alle miniere di oro clandestine o nei luoghi più remoti della foresta, insieme agli 
«schiavi del legname», dove sono forzate a prostituirsi. Donne che però 
vengono riscattate grazie all’incessante lavoro di magistrati come Luis Alberto 
Sánchez, più volte minacciato di morte per il suo impegno contro la tratta. 
Sono quegli stessi uomini e donne che oggi si trovano a lottare contro il governo 
brasiliano e il suo presidente, Jair Bolsonaro, che vorrebbe strappare ai popoli 
indigeni i pochi diritti faticosamente conquistati sull’amministrazione e la gestione 
delle loro terre, per consegnarle alle multinazionali che, seguendo le logiche di 
quell’economia estrattivista che rapina, sfrutta e poi abbandona, stanno 
distruggendo il polmone verde del mondo. 
Popoli a fianco dei quali si schiera anche la Chiesa cattolica, una chiesa fatta 
da missionari che, come le Autrici raccontano, sono disposti anche a 
sacrificare la loro stessa vita per la loro «presenza» in questi luoghi. Un 
esempio è padre Alcide Jimenez, sacerdote colombiano che si rifiutava di 
accettare l’economia malata generata dalla coltivazione della coca perché 
sapeva che avrebbe portato solo «guerra, corruzione e morte», ucciso in 
chiesa da un sicario. Preti che si schierano contro i narcos e i colossi 
multinazionali, o che si spingono fin nel cuore della foresta per portare non solo la 
Buona Novella, ma anche medicinali, istruzione e sostegno alle popolazioni. 
Come scrive nella sua prefazione il cardinale Cláudio Hummes, brasiliano, 
nominato da papa Francesco relatore generale al Sinodo, «i reportage di Lucia 
Capuzzi e Stefania Falasca con coraggio ci fanno entrare dentro i progetti di 
colonizzazione dell’Amazzonia animati dallo spirito di dominio e di rapina: venire a 
sfruttare, per poi andarsene con le valigie piene, lasciandosi dietro la degradazione 
e la povertà della gente del posto, che si ritrova immiserita e con il proprio 
territorio devastato e contaminato».  
Frontiera Amazzonia è soprattutto un libro che non si rassegna e racconta delle 
«altre» storie, storie di resistenza e di difesa di un patrimonio comune e 
universale, la cui distruzione riguarda tutti gli abitanti del nostro pianeta. 
Come ricorda Nemo del popolo dei Waorani, «il nostro territorio non è in vendita. 
Vuol dire che il futuro di mia figlia non è in vendita. E nemmeno della tua». 
 

 
FRASI SCELTE DAL LIBRO 

 
«In Amazzonia si concentra il 15 per cento di acqua dolce non congelata, il 34 per 
cento dei boschi primari e il 50 per cento delle piante e degli animali del pianeta. 
Sono 390 i popoli nativi, che parlano 240 lingue differenti.» (p. 10) 
 
«L’Amazzonia non è un mondo altro, lontano ed esotico. È lo specchio del nostro. 
Ed è una questione di vita o di morte. Nostra, loro, di tutti.» (p. 18) 
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Perù: l’oro  
 
«Il paese è il sesto esportatore mondiale d’oro con una media tra 160 e 170 
tonnellate all’anno. Buona parte di queste – al meno il 22 per cento, ma potrebbe 
essere il triplo – vengono estratte a Madre de Dios, senza che vi sia una sola 
miniera legalmente riconosciuta. Non solo. Il 44,5 per cento del Pil regionale 
dipende dal business dell’oro, il quale, al 95 per cento, è di “origine sconosciuta”.» 
(p. 27) 
 
Perù: la tratta  
 
«Madre de Dios è la capitale peruviana della prostituzione forzata. I mercanti di 
esseri umani si sono messi all’opera. E hanno arruolato in massa – con l’inganno o 
la coercizione – migliaia di adolescenti, bambine, degli altopiani. Figlie di famiglie 
povere o poverissime a cui promettono impieghi da cameriere, estetiste, 
domestiche. Tutte si ritrovano prigioniere delle città che non esistono, gli 
accampamenti fantasma di Madre de Dios.» (p. 29-30) 
 
Ecuador: l’estrattivismo  
 
«Progressista o neoliberale, l’estrattivismo è il grande inganno del continente. Il 
quale finisce ostaggio delle fluttuazioni del mercato globale. E paga sulla carne 
della sua terra sfigurata gli effimeri exploit.» (p. 44) 
 
Ecuador: il petrolio 
 
«Il Toxic tour mostra l’altra faccia della medaglia di uno “sviluppo” a spese della 
Madre Terra e dei popoli che la abitano. “Guardare gli alberi pieni di greggio fa 
male. Ma non è solo questo. Ho perduto persone che amavo. I miei fratellini di 
pochi mesi. La mia stessa madre – racconta Donald – “Avevo 13 anni”.» (p. 73) 
 
«“Che tratto sei disposta a percorrerne con noi? Non rispondermi ora. Pensaci con 
calma quando sarai lontana nella tua città. Anche là ti toccherà scegliere da che 
parte stare. Noi l’abbiamo già fatto: ci siamo schierati con il diritto alla vita. 
Nostro, dei nostri figli, dei nostri nipoti e anche tuo. Perché questa foresta fa 
respirare anche te”.» (Donald, p. 75) 
 
Colombia: la coca 
 
«“Quando ho iniziato, da bambino, mi venivano le piaghe. Poi mi sono abituato”, 
aggiunge Fabián, mostrando le dita piene di cicatrici. La raccolta comincia alle 3 di 
mattina e va avanti a oltranza per un guadagno intorno a 30 dollari per 144 chili di 
foglie. Il lavoro, svolto in canottiera e pantaloncini, senza alcuna protezione, 
garantisce loro l’equivalente di 12 dollari al giorno […] È nel nord del mondo che il 
suo valore si moltiplica superando i 50 dollari al grammo e creando un business da 
652 miliardi di dollari all’anno.» (p. 83) 
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Triple Frontera: il legname 
 
«Islandia è uno degli epicentri del business del legname. Al quarto posto nel 
pianeta per superficie boschiva (68 milioni di ettari), il Perù produce in media, ogni 
anno, 2,6 milioni di metri cubi di legno. Buona parte viene prelevato dalle riserve 
amazzoniche in modo illegale.» (p. 99) 
 
«Nel solo Perù, gli schiavi del legno sono almeno 33.000: la maggior parte è 
indigena.» (p. 104) 
 
Brasile: la soia 
 
«“Qualche soldo in più farebbe comodo a tutti. Ma se perdiamo la nostra terra 
smettiamo di esistere. Moriremo come comunità e come popolo. Per questo 
dobbiamo continuare a dire no.  Fino a quando noi anziani avremo voce, i 
latifondisti non soffocheranno i nostri campi con la soia”.» (Adison, pp. 123-4) 
 
«Da qui la recente denuncia di Greenpeace: nonostante si sia impegnata a 
fermare il disboscamento globale entro il 2020, l’Unione europea resta uno dei 
maggiori importatori di materie prime agricole e di carne che causano impatti sulle 
foreste.» (p. 126) 
 
«“Siamo i custodi e gli argini di un modello di sviluppo predatorio. Distruggere noi 
e il nostro modo di vivere vuol dire distruggere l’Amazzonia e il mondo”.» (Edinho, 
del popolo Macuxi, p. 129) 
 
Brasile: i popoli indigeni «invisibili» 
 
«“Purtroppo nella testa della gente è ancora molto forte la figura dell’indio del 
sedicesimo secolo: ‘il selvaggio’, ‘il primitivo’. La gente non può concepire che 
l’indio oggi possa andare al college, che l’indio sia dottore, avvocato, insegnante. 
L’indio sa che cosa vuole. Vogliamo essere noi stessi e mantenere viva la nostra 
cultura per le generazioni future”». (Marcivana Sateré Mawé, leader del Copime, 
p. 143) 
 
«“Sai come chiamano i bianchi di passaggio? ‘Os mortos’, perché i morti li vedi nel 
giorno del funerale e poi non li vedi più. Un padre, invece, torna sempre, rimane. 
Quando acquistano fiducia esigono serietà. E così mi aiutano a essere sempre 
padre”.» (p. Enrico Uggè, p. 152) 
 
«“Non si tratta di ‘supplenze’. Il futuro di una chiesa che rimane e cresce passa 
per il cuore di queste donne. E laggiù in Vaticano dovrebbero considerare anche 
loro e tenere conto del ruolo centrale che oggi svolgono nella chiesa 
amazzonica”.» (p. Enrico Uggè, p. 162) 
 

 
LE AUTRICI 
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Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, si occupa di questioni internazionali, in 
particolare di America Latina. Nel 2014 ha vinto il Premio giornalistico 
internazionale Lucchetta. Per Emi ha scritto I narcos mi vogliono morto. Messico, 
un prete contro i trafficanti di uomini (con A. Solalinde, 2017). Ha pubblicato vari 
libri tra cui Colombia. La guerra (in)finita (Marietti, 2012) e Coca Rosso Sangue. 
Sulle strade della droga da Tijuana a Gioia Tauro (San Paolo, 2013). 
 
Stefania Falasca è vaticanista ed editorialista di Avvenire. Ha svolto consulenze 
per il programma di Rai 3 «La Grande Storia» e pubblicato diversi saggi fra cui Un 
vescovo contro Hitler. Von Galen, Pio XII e la resistenza al nazismo (San Paolo, 
2006); Giovanni XXIII, in una carezza la rivoluzione. «Perché è santo» (Rizzoli, 
2014); La smemoratezza di Dio, papa Francesco conversa con Stefania Falasca 
(Edb, 2016); Papa Luciani. Cronache di una morte (Piemme, 2017). 
 
 
Lucia Capuzzi – Stefania Falasca, Frontiera Amazzonia. Viaggio nel cuore 
della terra ferita, prefazione del card. Cláudio Hummes, Editrice 
Missionaria Italiana, pp. 176, euro 15,00, in libreria dal 5 settembre 
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