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INTRODUZIONE

Aeroporto di Rio de Janeiro, 6 agosto 2015. Siamo in fila per imbarcarci sul volo che,

dopo una sosta intermedia a Belém, ci porterà a Macapá, la capitale dell'Amapá. Questo

è uno Stato all'estremo nord del Brasile, a cavallo dell'equatore e vicino alla foce del

Rio delle Amazzoni. L'hostess addetta al controllo dei documenti e dei biglietti lancia

uno sguardo veloce ai titoli di viaggio dei passeggeri, poi con con un sorriso gentile

augura “Boa viagem!”. Finalmente è il nostro turno: la ragazza guarda i nostri biglietti,

poi guarda noi, interdetta, quindi chiede (più a sé che a noi) “Macapá???” e infine con

voce grave e seria augura anche a noi un buon viaggio, ma non sembra molto convinta.

Quattro italiani che lasciano l'Europa e decidono di andare un mese in uno dei posti

meno noti del globo terrestre è effettivamente una cosa molto strana, ma allora non

avevamo ancora ben in mente la realtà con cui ci saremmo confrontati e quindi non

capimmo lo stupore dell'hostess.

Il viaggio è nato da una proposta arrivata per mail da persone che conoscevamo e che

fanno parte di un'ONG italiana di nome OVCI, la quale tutti gli anni propone nel mese

di luglio un'esperienza di volontariato con i bambini dell'Amapá. La nostra meta finale è

stata un municipio che ha lo stesso nome dello Stato, Amapá, e che si trova a 400 km

dalla capitale.

Nelle  due  settimane  seguenti  abbiamo  organizzato,  con  l'aiuto  di  un  gruppo  di

consacrate laiche e di alcuni volontari brasiliani, delle attività con i bambini, strutturate

su due turni (uno alla mattina fino all'ora di pranzo e uno dal primo pomeriggio fino alle

17.30) e concepite più o meno come le giornate dei centri estivi italiani. Era la prima

volta che mi allontanavo tanto dall'Italia e mi trovavo a confrontarmi con una realtà così

diversa.  Dalle  sponde  del  Rio  delle  Amazzoni,  anche  Rio  de  Janeiro,  con  i  suoi

grattacieli e la spiaggia assolata di Copacabana, sembra lontanissima, nonostante si trovi

solo a cinque ore di volo e faccia parte della stessa confederazione di Stati. 

Ad Amapá sono poche le strade asfaltate e la maggior parte dei suoi abitanti abita in

case piccole che si fanno sempre più diroccate man mano che ci si allontana dal centro

dell'area urbanizzata (dove si trova la chiesa principale e, naturalmente, il campo da

calcio pubblico). Usciti dall'area urbana, si trovano le grandi fazendas dei latifondisti, di

proprietà dei brasiliani del sud o delle multinazionali che hanno trovato qui la loro fonte

di guadagno. 
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Nel municipio di Amapá le fogne non esistono e spesso la gente, anche molto giovane,

rischia  di   morire  per  le  malattie  più  banali  (almeno  secondo  i  nostri  parametri

occidentali), come polmonite e infezioni alle vie urinarie. La vita è povera e sembra che

le  persone,  rassegnate,  vivano  aspettando  un  miglioramento  che  debba  arrivare  da

qualche  altra  parte,  senza  alcuno  stimolo  a  lavorare  per  essere  padroni  del  proprio

destino. Dal punto di vista della presenza antropica, questa regione è caratterizzata da

un  vero  e  proprio  melting  pot tra  indios  della  foresta,  discendenti  di  immigrati

portoghesi e di schiavi africani. Pelli e tratti somatici diversi tra loro sono l'incarnazione

della storia di un'area che a partire dal 1500 è diventata un'appendice dell'Europa, delle

nostre contraddizioni e delle nostre mire coloniali.  Anche oggi queste mire coloniali

proseguono, anche se in forma diversa: l'imperialismo contemporaneo ha una duplice

natura, economica e culturale; nello Stato dell'Amapá si vedono chiaramente i disastri

compiuti  da  entrambe  queste  forme  di  neocolonialismo.  Da  un  punto  di  vista

economico,  infatti,  nonostante il  naturale isolamento della  regione ne abbia in parte

preservato  la  vegetazione  originaria,  viene  praticato  frequentemente  lo  sfruttamento

dell'ambiente e degli esseri umani (tutt'oggi ci sono conclamate situazioni di schiavitù,

nonostante questa sia stata dichiarata illegale fin dalla fine dell'Ottocento). Nei discorsi

dei locali  è poi facilmente percepibile il  mito dell'uomo bianco e ricco,  mito che si

concretizza  nel  desiderio  degli  amapaensi  di  imitarlo  comprando  smartphone e

macchine  di  lusso,  nonostante  vivano  magari  in  case  fatiscenti  e  non  riescano  a

comprarsi  una  maglietta  nuova  per  cambiare  quella  vecchia,  ormai  bucata.  È  la

modernità, bellezza!

Nonostante queste contraddizioni, è però impossibile non innamorarsi di questi luoghi,

vero e proprio paradiso naturale e umano. Tornati a casa da questo viaggio, le comodità

di tutti i giorni mi sono sembrate superflue, mentre sentivo la mancanza di cose semplici

come il succo di açaì o di acerola, l'abbraccio dei bambini alla fine della giornata, i

colori del tramonto equatoriale, la voglia di donare delle persone, il bagno nei fiumi dal

letto largo e dalla corrente lenta.

Il titolo della tesi è nato da uno shock ulteriore, provato nel momento in cui ho scoperto

che  l'Amapá  è  la  più  lontana  frontiera  dell'Europa,  dal  momento  che  questo  Stato

confina con la Guyana Francese, regione europea a tutti gli effetti, all'interno della quale

la moneta utilizzata nelle transazioni economiche è l'euro e dove i cittadini votano per
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eleggere chi  siederà all'Eliseo.  Il  senso di  contrasto tra la nostra  realtà  quotidiana e

quella con cui mi sono trovato a contatto è stato allora ancora più forte e le domande

personali rispetto al nostro stile di vita ancora più pressanti.

Da tutte queste sensazioni è nata la necessità di studiare meglio questo Stato e ho deciso

di  approfittare  della  tesi  per  approfondire  la  comprensione  di  quegli  aspetti  storici,

geografici e sociali rispetto ai quali, durante la mia permanenza nell'Amapá, avevo solo

avuto brevi impressioni. Scrivendo la tesi, ho quindi deciso di non guardare alla realtà

dell'Amapá da un unico punto di vista, ma di analizzarlo in modo prismatico e secondo

una prospettiva sia sincronica che diacronica.

Il  primo  capitolo  analizza  la  geografia  naturale  e  umana  dello  Stato  dell'Amapá,

mettendo in luce brevemente sia le caratteristiche dell'ambiente,  dell'idrografia e del

clima che quelle legale allo sviluppo antropico (con particolare attenzione alle attività

economiche e al fenomeno dell'urbanizzazione). Il secondo capitolo è invece un viaggio

nella storia di questo Stato (con brevi accenni alle vicende di tutta la regione nord del

Brasile),  a  partire  dalla  scoperta  del  continente  americano fino  ad  arrivare ai  nostri

giorni, con la trasformazione del Territorio Federale dell'Amapá (governato direttamente

dal  governo  federale  di  Brasilia)  nello  Stato  dell'Amapá.  Il  terzo  capitolo  è  invece

dedicato al recente sviluppo economico della regione, in particolare grazie alla scoperta

del  manganese.  Qui si  mettono in luce anche le  contraddizioni  che la  tanto  cercata

modernità ha comportato e i danni derivanti da uno sviluppo economico che in molti

casi non rispetta l'ambiente (deforestazione) e la popolazione (la crescente povertà). Il

quarto capitolo analizza l'atteggiamento dello Stato e della gente comune nei confronti

dell'educazione  in  due  periodi  storici  diversi  tra  loro:  quello  tra  gli  anni  Trenta  e

Cinquanta (caratterizzato da un diffuso ottimismo e da investimenti pubblici e privati

nel campo dell'educazione per creare il “nuovo cittadino brasiliano”) e i giorni nostri, in

cui  al  di  là  dei  proclami  ufficiali,  l'educazione  non è  praticamente  considerata  e  il

sistema scolastico mostra chiaramente le sue falle. Anche in questo capitolo vengono

presentate  le  contraddizioni  dovute  al  mito  della  modernità,  visto  che  in  campo

educativo fin dalla prima metà del Novecento si iniziò a stigmatizzare come “primitiva”

la  cultura  tradizionale  e  popolare  della  regione  e  fu  imposto  un  modello  di  vita

occidentale,  tutt'oggi considerato il  migliore nonostante mostri la chiara tendenza ad

escludere ed emarginare gran parte della popolazione.
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L'ultimo capitolo,  invece, analizza per sommi capi la presenza italiana nella regione

amazzonica  e  in  particolare  nell'Amapá,  guardando  sia  alle  aziende  che  qui  hanno

trovato un'area utile ad incrementare i loro profitti (spesso ai danni dell'ambiente), sia

alle ONG che invece hanno deciso di operare in questo Stato per essere di aiuto ai più

poveri e agli emarginati. Rispetto a questo ultimo punto, mi preme specificare che mi

sono  concentrato  su  due  realtà:  la  Fondazione  Marcello  Candia  e  l'Organismo  di

Volontariato OVCI, legato all'Associazione La Nostra Famiglia. Entrambe fanno capo

ad enti cattolici, ma questa non è stata una scelta voluta, anzi, rispondendo anche ad una

mia  personale visione della  società,  ho cercato delle  realtà  laiche che operassero in

quest'area, ma non sono stato in grado di trovarle. La verità è che la religione gioca

ancora in Amapá un ruolo di primo piano e, nel bene e nel male, segna profondamente

la vita della popolazione. Non è infatti un caso che, negli ultimi anni, qui come in tutto

il Brasile siano proliferate le cosiddette Chiese “Evangeliche”, spesso vere e proprie

sette finalizzate ad accaparrarsi i soldi dei fedeli1.

Dal  punto  di  vista  metodologico,  mi  sono  basato  sulla  lettura  di  saggi,  articoli  e

documenti ufficiali (sia brasiliani che italiani). Non esiste una bibliografia specifica in

lingua italiana che tratti dell'Amapá e anche in portoghese non è sempre facile trovare

notizie approfondite riguardo a questo Stato (a confermare,  una volta di più,  quanto

poco venga considerata quest'area, anche tra gli stessi brasiliani). Per la stesura della

tesi, mi sono quindi basato per lo più su diversi testi che avevo acquistato durante la mia

permanenza in Amapá, integrando poi con altri volumi di carattere più generale che ho

trovato in Italia e con parecchi testi,  spesso articoli scritti da professori e ricercatori

universitari brasiliani, disponibili online. Nelle citazioni letterali tratte da testi in lingua

diversa dall'italiano, la traduzione è da considerarsi sempre a cura dal sottoscritto.

1 S. Pearson, Religion defies recession in Brazil, in «Financial Times», 24 giugno 2015.
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CAPITOLO I – IL DIAMANTE DEL BRASILE: GEOGRAFIA DELL'AMAPÁ

Nella parte sud di Macapá, la capitale dello stato brasiliano dell'Amapá, si trova una

grande rotonda stradale dedicata all'ex presidente brasiliano Juscelino Kubitschek de

Oliveira2. Al centro di questa rotonda, un'alta stele fatta con grandi lastroni di pietra

sovrasta un centro di accoglienza per i (pochi) turisti in cittá. Chiunque si avvicini viene

accolto da una guida che, senza cercare di nascondere un certo orgoglio, esclamerá:

“Bemvindo no medio do mundo!”. Benvenuto nella metá del mondo! La stele è infatti

chiamata Marco Zero ed è uno dei monumenti piú importanti della capitale amapaense

perché segna il passaggio della linea dell'equatore. Nella parte alta, il monumento ospita

un foro, al centro del quale è possibile vedere il sole durante i due equinozi (tra il 20 e il

21 marzo e tra il 22 e il 23 settembre). In questi giorni la popolazione rivendica il suo

orgoglio di essere al centro del mondo con balli e canti tradizionali che si protraggono

per tutto il giorno e la notte seguente3.

Perché nello stato di Amapá – e in modo particolare nella cittá di Macapá – l'idea di

essere  al  centro  del  mondo,  almeno  dal  punto  di  vista  geografico,  fa  sentire  meno

abbandonate a loro stesse le persone che abitano questa terra a cavallo tra paradiso e

inferno e sconosciuta ai piú, anche all'interno dello stesso Brasile.

1.1 Posizione e confini: l'Amapá “porta dell'Europa”

Lo stato di Amapá si trova dunque esattamente a metá del globo terreste4, all'estremo

nord della confederazione brasiliana. La sua posizione di frontiera, come si avrá modo

di trattare in maniera particolareggiata nel capitolo seguente, ha provocato per un lungo

periodo la contesa di questi territori tra il Portogallo e la Francia, ovvero tra quelle due

grandi potenze che, assieme alla Spagna, si erano spartite il continente sudamericano.

2 Juscelino Kubitschek de Oliveira (Diamantina, 12 settembre 1902 – Resende, 22 agosto 1976) è stato
un medico e politico brasiliano, nonché Presidente del Brasile dal 31 gennaio 1956 al 31 gennaio
1961. Esponente di  centro,  la  sua azione politica si  ricorda in  particolar  modo per  la volontà di
imprimere una spinta propulsiva all'industrializzazione nazionale,  puntando soprattutto sul settore
automobilistico. Questa scelta da un lato favorì la crescita dell'economia, ma dall'altro comportò un
aumento del debito pubblico. Fu uno dei grandi promotori della costituzione della nuova capitale
federale, Brasilia, e si prodigò per  rafforzare l'Organizzazione degli stati latino-americani. La sua
attività politica fu bruscamente interrotta nel 1964 dalle accuse di corruzione in concomitanza con la
salita al potere della dittatura militare. Dodici anni più tardi perse la vita nei pressi di Rio de Janeiro
in seguito ad un incidente automobilistico sulla dinamica del quale ancora oggi aleggia un alone di
mistero. Cfr. M. Cohen, JK - O Presidente Bossa Nova, São Paulo, Editora Globo, 2005.

3 Cfr.  V.  Moschetta,  «Passagens  Aéreas  -  Macapá –  Amapá»,  passagensaereas.com.br/macapa.htm
(consultato l'ultima volta in data 14 giugno 2016).

4 Per la carta del Brasile, si rimanda all'allegato 1 in appendice.
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L'Amapá  è  stato  riconosciuto  come  Stato  autonomo  all'interno  della  Repubblica

Federale  del  Brasile  solo  nel  19885 e  l'aspetto  più  sconvolgente  per  il  viaggiatore

occidentale  che  vi  si  avventuri  è  dato  dal  pensiero  che  questi  territori,  così  isolati

e“arretrati” - almeno come potremmo definirli utilizzando i nostri parametri capitalistici

o post capitalistici6 - sia la più remota porta dell'Europa. A nord infatti, l'Amapá confina

con la Guyana Francese, regione a tutti gli effetti sotto il governo di Parigi. Gli altri

confini7 invece  sono  segnati  a  ovest  e  a  sud  dallo  Stato  del  Pará  (Stato  sotto  la

giurisdizione del quale si è trovato l'Amapá negli anni precedenti il 1988), mentre ad

oriente è l'Oceano Atlantico a segnarne il limite naturale. A sud, invece, il confine con il

Pará è marcato dalla presenza della foce del Rio delle Amazzoni, il quale si allarga poco

prima di bagnare Macapá. Infine, va segnalata a nordest la frontiera con il Suriname,

che percorre il confine con l'Amapá per soli 52 chilometri.

Guardando la mappa geografica ed osservando la forma dei confini statali è facile capire

perché gli amapaensi dicano di vivere in un diamante, una definizione che è certamente

avvalorata anche dalle notevoli bellezze naturali che si trovano all'interno della zona.

La  sua  posizione  e  la  conformazione  del  territorio  comportano  tuttavia  un  naturale

isolamento dell'Amapá che, se da un lato ne ha preservato - almeno in parte - l'integrità

ambientale,  dall'altro  ne  ha  determinato  un pesante  sottosviluppo non solo  a  livello

economico, ma anche – e soprattutto – a livello culturale. Oltre all'Oceano Atlantico e al

Rio  delle  Amazzoni,  il  cui  bacino  è  tanto  ampio  da  impedire  la  costruzione  di

5 “Nós, os primeiros Deputados Estaduais, representantes do povo amapaense, reunidos em Assembléia
Estadual Constituinte para instituir o ordenamento básico e reafirmar os valores que fundamentam os
objetivos e princípios da Constituição da República Federativa do Brasil, invocando a proteção de
Deus,  inspirados  no  ideal  de  a  todos  garantir  justiça,  liberdade  e  bem  estar,  promulgamos  a
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ”. Preambolo della Costituzione dello Stato di Amapá,
emanata il 20 dicembre 1991 e attualizzata attraverso l' emendamento costituzionale n. 0041 in data
27 maggio 2008. Cfr. http://www.al.ap.gov.br/pagina.php?pg=indconst (Pagina visitata l'ultima volta
in data 21/04/2016).

6 “Without us noticing, we are entering the postcapitalist era. At the heart of further change to come is
information technology, new ways of working and the sharing economy. The old ways will take a
long while to disappear, but it’s time to be utopian”. P. Mason, The end of capitalism has begun, in
«The Guardian», 17 luglio 2015.

7 I confini dell'Amapá sono stati definiti quando questo era ancora uno territorio federale: “O Território
do Amapá terá os seguintes limites:
- a Noroeste e Norte, pela linha de limites com as Guianas Holandesas e Francesa;
- a Nordeste e Leste, com o Oceâno Atlântico;
- a Sueste e Sul, o canal do Norte e o braço norte do rio Amazonas até á foz do rio Jarí;
- a Sudoeste e Oeste, o rio Jarí, da sua foz até ás cabeceiras na Serra do Tumucumaque”. Cfr.  D.L. n.
5812  del  13  settembre  1943,  comma  I,  in  http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-
1949/decreto-lei-5812-13-setembro-1943-415787-publicacaooriginal-1-pe.html (pagina  web  visitata
l'ultima volta in data 21/04/2016).
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infrastrutture  architettoniche  che  lo  attraversino,  i  confini  dell'Amapá  sono  infatti

occupati dalla foresta amazzonica. Al momento quindi (e si può dire anche nel prossimo

futuro),  gli  unici  mezzi  per  entrare  dagli  altri  stati  della  confederazione  brasiliana

all'interno dell'Amapá sono l'aereo (atterrando all'aeroporto internazionale di Macapá) o

la nave, risalendo la foce del Rio verso l'entroterra.

La superficie complessiva dell'Amapá è di 142.814,585 Km2, pari solo al 1,7% della

superficie complessiva dell'intero Brasile (per fare un confronto, si pensi che la totalità

dello stato Italiano – isole incluse – ha una superficie pari al doppio di quella del solo

Amapá). La popolazione stimata invece, secondo il calcolo fatto nel 2014 dall'Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)8 è di 750.912 abitanti9, per una densità di

soli 5,25 abitanti per Km2. Entrando nei dettagli delle analisi, si può naturalmente notare

come la maggior parte degli abitanti si trovi nella capitale che, con i suoi quasi 400.000

abitanti, raccoglie più della metà della popolazione complessiva dello Stato.

1.2 Il clima e la vegetazione

Il  clima  predominante10 nella  regione  è  quello  equatoriale,  caratterizzato  da  caldo

umido,  con  alte  temperature  e  abbondanti  precipitazioni,  in  particolar  modo  nella

regione amazzonica. Le temperature annuali possono oscillare tra minime di 22-23°C e

massime di dieci  gradi più alte.  Data la  sua posizione equatoriale,  durante l'anno si

alternano solo  due stagioni,  demarcate  dalla  piovosità:  l'inverno,  ovvero la  stagione

delle piogge, che va da gennaio a luglio, con precipitazioni che possono superare i 2500

mm3  all'anno,  e  l'estate,  ovvero  la  stagione  secca,  da  agosto  a  dicembre,  con  le

precipitazioni che si abbassano anche sotto i 500 mm3 all'anno11.

8 L'Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) è l'agenzia responsabile per le informazioni
statistiche,  geografiche,  cartografiche,  geodetiche  e  ambientali  nel  Brasile.  Fondato  nel  1934
dall'analista statistico Mário Augusto Teixeira de Freitas, l'istituto ha assunto il nome attuale quattro
anni dopo la sua creazione. Oggi la sua sede si trova nella cittá di Rio de Janeiro ed è costituito come
una entitá pubblica federale, costituita nella forma giuridica di fondazione pubblica attraverso il D.L.
n. 161 del 13 febbraio 1967 . Cfr. http://www.ibge.gov.br.

9 Una tabella con i dati inerenti l'andamento demografico tra gli anni 2001e 2014 della popolazione
residente nei vari stati brasiliani e nelle macroregioni, è disponibile online sul sito dell'IBGE alla
pagina ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2014/serie_2001_2014_TCU.pdf.

10 Per maggiori informazioni sul clima nell'area, si rimanda allo studio specifico sul clima della capitale
Macapá. Cfr. J.P. Nardin Tavares, Características da climatologia de Macapá-AP, in  «Caminhos de
Geografia», Uberlândia, v. 15, n. 50, giugno 2014, p. 138–151.

11 “O início do período chuvoso no Amapá ocorre durante os meses do verão (DJF), com o aumento
significativo nos volumes de precipitação, entre 500 e 1.000 mm, em praticamente todo o Estado. As
regiões contendo máximos de chuva no verão, acima de 900 mm, situam-se preferencialmente ao
longo da faixa litorânea do estado, incluindo ainda a região de Oiapoque no norte Amapaense”. Cfr. J.
P. Nardin Tavares,  Características da climatologia de Macapá – AP, in «Caminhos de geografia»,
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La  vegetazione  presente  all'interno  dello  stato  è  caratterizzata  da  due  modelli

paesaggistici principali: quello forestale e quello rurale. A questi due paesaggi principali

corrisponde  un numero maggiore  di  ecosistemi  naturali:  la  foresta  dell'altopiano,  la

foresta della pianura, la mata de igapó, la foresta di mangrovie, la savana e i campi.

 La  foresta  dell'altopiano,  detta  in  portoghese  “floresta  de  terra  firme”,  è

l'ecosistema che copre la maggior parte del territorio dell'Amapá (circa il 75%,

stando  ai  dati  dello  IEPA12),  con  una  maggior  concentrazione  nelle  aree

occidentali, che non sono colpite dalle inondazioni. La caratteristica principale

di questo ambiente è quello della grande varietà di piante e altri vegetali che ne

comportano  il  grande  valore  commerciale,  in  particolar  modo  per  quanto

riguarda l'industria del legno. Spicca in quest'area la grande biodiversità e la

grande  sostenibilità13 dell'ecosistema  attraverso  un  complesso  sistema  di

interazione tra i diversi organismi che lo abitano.

 La  foresta  di  pianura  occupa  invece  il  4,8%  dell'area  fluviale  dello  stato,

caratterizzato  dall'influenza  che  la  presenza  dei  fiumi  hanno  sui  terreni

circostanti,  soggetti  a  frequenti  inondazioni.  Anche  quest'area  permette  lo

sviluppo di specie vegetali di grande importanza economica per l'esportazione

del legname. Tra le varietà più caratteristiche si trovano il pau-mulato, la virola,

l'assacu,  senza  dimenticare  le  diverse  varietà  di  palme  che  sono  uno  degli

elementi  più  caratteristici  di  questo  ambiente.  Anche  qui  bisogna  segnalare

un'ampia  biodiversità  che  dà  alla  regione  un  notevole  valore  commerciale

determinato dalla grande presenza di minerali come l'oro e il manganese. Questi

Uberlândia, v. 15, n. 50, Jun/2014, p. 138–151.
12 Lo IEPA è l'Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapa, ovvero l'ente che

si occupa della ricerca e della diffusione di conoscenze scientifiche e tecnologiche riguardo all'essere
umano, alla flora, alla fauna e all'ambiente fisico dello stato dell'Amapá. È nato circa sessant'anni fa
dallo sviluppo dell'allora Museu Comercial  (o  Museu Indusstrial)  grazie all'impegno del chimico
Waldemiro Gomes ed ha assunto la struttura attuale grazie alla legge n. 1175 del gennaio 2008, la
quale ha confermato il precedente status dell'ente che (in base alle precedenti leggi del 1999 e del
2002) lo stabiliva quale organismo dotato di  “personalitá giuridica di  diritto pubblico, autonomia
tecnica,  amministrativa  e  finanziaria  con  patrimonio  e  redditi  propri”.  Cfr.  il  sito  internet
www.iepa.ap.gov.br (ultima visita in data 09/05/2016).

13 Si  utilizza  qui  il  termine  (spesso  abusato)  di  sostenibilità  nel  senso  stabilito  durante  la  prima
conferenza ONU sull’ambiente nel 1972, ovvero come la "condizione di uno sviluppo in grado di
assicurare  il  soddisfacimento  dei  bisogni  della  generazione  presente  senza  compromettere  la
possibilità delle generazioni future di realizzare i propri". Cfr. SOSTENIBILITÀ, in  «Enciclopedia
Treccani  online»,  consiltabile  alla  pagina  http://www.treccani.it/enciclopedia/sostenibilita (pagina
visitata l'ultima volta in data 12/06/2016).
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sono  infatti  alla  base  dell'industria  estrattiva  che  sta  facendo  sviluppare

economicamente la regione, anche se va segnalata allo stesso tempo l'attuazione

di  pratiche  di  occupazione  e  sfruttamento  indiscriminato  delle  aree  fluviali

dell'Amapá, con tutti i rischi che comporta una gestione dissennata delle risorse

naturali.

 La  mata  de  igapó  è  l'ecosistema  che  si  caratterizza  per  un  allagamento

permanente durante tutto l'anno. Questo ecosistema si forma solitamente nelle

aree di intersezione tra la foresta di pianura e le zone boschive dell'altopiano. La

sua vegetazione è caratterizzata da una notevole presenza di radici aeree14.

 La foresta di mangrovie è un ecosistema che si trova sia lungo la costa sia nelle

parti  basse del  corso dei  fiumi.  Questo ecosistema copre il  2% del  territorio

statale, con caratteristiche sue proprie in ogni zona, ma con una predominanza

delle  specie  floreali  (principalmente  il  siriubal15 e  la  mangrovia).  In  questo

ambiente,  soggetto  a  inondazioni,  vivono  diverse  specie  acquatiche  come  i

gamberetti rosa e i granchi.

 I  campi occupano  l'11,7%  dello  stato  e  si  possono  dividere  in  campi  non

inondabili e quelli invece inondabili. In entrambi viene praticato l'allevamento di

bestiame.  Dal  punto  di  vista  della  vegetazione,  nei  campi  non  inondabili  si

segnala la  presenza predominante delle  piante rampicanti,  come i  grameiros.

Questo ecosistema si trova all'interno delle aree forestali  e litoranee,  dove la

pianura  inondabile  confina  con  i  terreni  più  elevati.  Dal  punto  di  vista

fisiografico, i campi corrispondono anche a quelle aree in cui si segnala una

depressione del terreno, incluse la  fitta  rete  delle  aree di drenaggio e i  laghi

(tanto quelli temporanei quanto quelli permanenti). Le pianure alluvionali sono

inoltre  caratteristiche  per  la  loro  abbondante  vegetazione  acquatica,  tra  cui

14 Con il  termine “radici  aeree”  si  intende quel  particolare  comportamento  degli  organi  radicali  di
alcune piante, i  quali sono naturalmente portati a svilupparsi al di fuori dal terreno, crescendo in
altezza  e  non in  profonditá.  Cfr.  C.  Avetetta,  V.  Bambacioni  (a  cura  di),  RADICE,  in  AA.VV.,
«Enciclopedia Italiana», Padova, Treccani, 1935.

15 La siriuba (o sereíba), il cui nome scientifico è Avicennia germinans, è una pianta della famiglia della
mangrovia utilizzata per l'estrazione del legno, utile per la costruzione navale, e per la raccolta delle
foglie,  utilizzate nel  campo della conceria.  Cfr.  A. Ellison, E. Farnsworth, G. Moore (a cura di),
AVICENNIA GERMINANS, in  AA.VV.,  The IUCN Red List  of  Threatened Species,  Cambridge,
IUCN  Global  Species  Programme  Red  List  Unit,  2010,  disponibile  online  alla  pagina
http://www.iucnredlist.org/details/178811/0 (visitata l'ultima volta in data 13/06/16); G.P. Mondino,
TUBIFLORE, in M. Drago, P. Boroli (a cura di), Grande Enciclopedia De Agostini – Le scienze, Vol.
1 - Botanica, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 2000, p. 584.
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spicca  la  presenza  di  diverse  specie  floreali,  caratterizzate  da  una  forma

galleggiante  libera  e  ancorate  per  mezzo  delle  radici  al  suolo  sommerso

dall’acqua. L'ambiente  delle  pianure  alluvionali,  pur  segnato  dall'andamento

delle  piene,  è  caratterizzato  da  un  particolare  ecosistema  che  conta  diverse

specie animali e vegetali. Per questo motivo viene considerato di fondamentale

importanza  per  lo  sviluppo  economico  dello  stato,  in  particolare  nel  campo

dell'allevamento intensivo.

 La savana è un ecosistema caratterizzato da arbusti ed erba che occupa il 6,5%

della superficie statale, seguendo una fascia che corre idealmente da nord a sud.

La caratteristica di quest'area è la presenza di alberi sparsi e distanti gli uni dagli

altri, alternati a distese erbose (spesso utilizzate per il pascolo) all'interno delle

quali si segnala la presenza di erbe medicinali. In questa zona, il suolo non è

soggetto ad inondazioni. Questo ecosistema è anche quello che sta subendo una

maggiore  modificazione  antropica,  data  dalla  sostituzione  delle  piante  che

crescerebbero spontanee con altre specie utili alla produzione di cellulosa e di

olio (dendê ed eucalipto), oltre alle distese di soia. Di conseguenza, il fenomeno

del disboscamento si segnala qui in modo particolarmente evidente16. Quest'area

si sta sempre più espandendo all'interno dello Stato: ciò da un lato può essere

letto come un punto a favore dello sviluppo economico del Paese, eppure allo

stesso tempo può essere visto con occhio negativo, come qualcosa che distrugge

le caratteristiche originarie del suolo e mette a repentaglio il permanere della

biodiversità17.  Tra  i  vari  imprenditori  che  si  sono  arricchiti  sfruttando  la

deforestazione  dell'area  amazzonica,  si  segnala  in  particolare  lo  statunitense

Daniel Keith Ludwig18 che, nel 1967 comprò la Jarì Industria e Comércio S/A e

diede vita al Projeto Jarì per la produzione di carta e cellulosa nell'area compresa

tra il  Pará e l'Amapá. Questo progetto,  oltretutto fallimentare da un punto di

vista economico, fu sottoposto a una risoluzione parlamentare19 nella quale si

16 P.D. Morais, Geografia do Amapá, Macapá, JM Editora, 2011, p. 16.
17 Questo problema non si segnala solo nell'Amapá, ma in praticamente tutti i Paesi in via di sviluppo,

all'interno dei quali l'ansia di recuperare il gap economico che li separa dall'occidente comporta la
messa in discussione degli aspetti primari dell'ambiente locale. Cfr. V. Shiva, Ritorno alla terra. La
fine dell'ecoimperialismo, Roma, Fazi editore, 2009.

18 Cfr. E. Pace,  Daniel Ludwig, Billionaire Businessman, Dies at 95, in  «The New York Times», 29
agosto 1992.

19 Cfr. Senador E. Carreira (e altri), Risoluzione (SF) nº 3 del 1979 – (Commissione Parlamentare di
Inchiesta  sulla  devastazione della  foresta  amazzonica),  documento  disponibile  online  alla  pagina
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accusò il  suo proprietario  di  defoerestare  la  regione amazzonica  e  di  attuare

pratiche di land grabbing20.

1.3 Il Rio Mar e i caratteri idrografici

L'Amapá è attraversato dai vari bracci che compongono il delta del Rio delle Amazzoni.

Questo immenso fiume ha una portata d'acqua di 250.000 m3 al secondo21.

Fiume  immenso  e  misterioso,  nascosto  fra  lo  spesso  strato  dell'antica  e
biologicamente  complessa  vegetazione  tropicale,  il  Rio  delle  Amazzoni
scorre per ben oltre 6.000 chilometri.  Diversi  nomi contraddistinguono il
suo  percorso:  Rio  delle  Amazzoni  propriamente  detto  dalla  foce  (km 0)
all'imbocco del  Rio  Negro (km 1.500 circa);  Solimões  da quel  punto al
confine fra Perú e Brasile, a 3.400 km dalla foce; nell'alto corso Marañon22.

Comunemente si è soliti definire il Rio delle Amazzoni come il fiume più lungo del

mondo23, ma in realtà sulla sua lunghezza non c'è una concordia assoluta, perché ci sono

diverse  opinioni  rispetto  al  fatto  che  l'Ucaiali  sia  il  formatore  o  meno  del  corso

principale24. Quello che è certo è il fatto che sia il fiume che porta nell'Oceano Atlantico

la più abbondante massa d'acqua il tutto il globo terrestre, pari ad “un quinto di tutta

l'acqua dolce che i fiumi versano nei mari e negli oceani”25.

La sua portata d'acqua è dettata dal gran numero di affluenti, alcuni dei quali molto

imponenti. Un secondo fattore non trascurabile è dato dalla posizione in cui si trova il

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/40065  (visitata  l'ultima  volta  in  data
12/06/2016).

20 Con il termine "land grabbing" si  intende la pratica attuata dalle grandi imprese agricole (spesso
multinazionali) di acquistare dai piccoli coltivatori locali ampie aree di terreno nei Paesi in via di
sviluppo a prezzi molto vantaggiosi  per  impiantare attività  di  tipo latifondistico. Tale pratica,  da
sempre praticata, si è accentuata negli ultimi dieci anni in seguito al crollo del costo della terra. Cfr. F.
Roiatti, Il nuovo colonialismo. Caccia alle terre coltivabili, Milano, Università Bocconi editore, 2010
e  S.  Liberti,  Land  Grabbing.  Come  il  mercato  delle  terre  crea  il  nuovo  colonialismo,  Roma,
Minimum fax, 2011.

21 T. Isenburg, Brasile: una geografia politica, Roma, Carocci, 2006, p. 62.
22 Ibidem.
23 A lungo la comunitá scientifica ha pensato che il Nilo fosse il fiume piú lungo del mondo, ma nel

2007, durante una ricerca in Perú, è stata ritrovata una nuova sorgente a 100 chilometri piú a sud di
quella nota fino a quel momento. In questo modo la lunghezza complessiva del Rio delle Amazzoni si
è assestata attorno ai 6.800 chilometri, spodestando il questo modo i 6.695 metri che costituiscono la
lunghezza del rivale africano. Cfr. s.a., Il Rio delle Amazzoni batte il Nilo. "E' il fiume piú lungo del
mondo", in «La Repubblica», 16 giugno 2007.

24 Il Rio Ucayali è un fiume peruviano che nasce a circa 140 chilometri a nord del Lago Titicaca ed è da
molti (ma non da tutti) considerato, l'affluente dal quale si genera il corso maggiore del Rio delle
Amazzoni.  Cfr.  AA.VV.,  Los  datos  de  la  longitud  del  río  y  de  sus  afluentes  proceden  de  la
publicación, Perú, Compendio Estadístico 2001 del Sistema nacional de Estadística.

25 T. Isenburg, Brasile: una geografia politica, cit., p. 62.
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Rio: essendo a cavallo della linea equatoriale, le precipitazioni lo influenzano in diversi

ritmi idrologici e di conseguenza la portata d'acqua si mantiene pressoché costante. Gli

affluenti  meridionali  (o di  destra)  si  ingrossano infatti  per le piogge durante l'estate

australe, nel periodo che va da ottobre-novembre a marzo, mentre quelli settentrionali (o

di sinistra) sono influenzati dalle precipitazioni durante l'estate boreale.

Per  un  lungo  tempo  questa  copiosa  massa  d'acqua,  tanto  vasta  che  spesso  non  è

possibile vedere la sponda opposta, è stata la via principale per accedere nell'entroterra

nord brasiliano. Durante le prime esplorazioni europee, nel Cinquecento, lo stupore per

una tale magnificenza, ha spinto il navigatore Vincente Yáñez Pinzón26 a definire il Rio

delle Amazzoni «mar dolce» e ancora oggi gli abitanti di Macapá, recandosi al porto

fluviale  all'interno della  loro  città,  osservano il  fiume e lo  chiamano «Rio mar».  A

Macapá e nel resto del delta del Rio, tale nome trova anche un'altra giustificazione: il

fenomeno della marisia, ovverosia l'ingresso delle onde atlantiche all'interno del fiume

che genera un moto ondoso imponente che dà l'impressione di essere sulla riva al mare

piuttosto che sulle sponde di un fiume.

Un ulteriore importante fenomeno da segnalare è quello delle quotidiane alte e basse

maree, le quali hanno un'incidenza tale da dettare i ritmi della navigazione e, risalendo

verso l'interno, anche da determinare i tragitti da seguire attraverso i canali che separano

le numerosissime isole presenti all'interno del bacino del Rio.

Parallelamente alla fondamentale (e in un qualche modo “ingombrante”) presenza del

Rio delle Amazzoni, all'interno dello Stato si può segnalare la presenza di altri fiumi27,

tra  cui  il  Rio Oiapoque,  ovvero il  corso d'acqua che separa il  Brasile  dalla Guyana

Francese, il Rio Jarí, che marca il confine con lo Stato del Pará, il Rio Pedreira  (le cui

pietre furono utilizzate per la costruzione della fortaleza – o fortificazione – di San José

a Macapá), il Rio Araguarí, le cui tre grandi cascate permettono di alimentare la centrale

idroelettrica di Coaracy Nunes (la principale fonte di energia di tutto lo stato).

Alcuni fiumi dell'Amapá sono diventati celebri per due particolari fenomeni naturali: la

“pororoca” e le “terras caídas”. La prima è un fenomeno tipico dell'area amazzonica, 

che si  verifica  durante  le  inondazioni,  causata  dall'incontro di  maree o

26 Vincent Yáñez Pinzón (Palos de la Frontera, 1460 ca. – Siviglia, 1514 ca.) è stato un condottiero,
navigatore ed esploratore spagnolo, figlio di una famiglia di armatori. Tra le varie imprese della sua
vita merita di essere qui segnalata la sua presenza durante il viaggio che portó Cristoforo Colombo a
scoprire il Nuovo Mondo. Cfr. R.M. Framis, Los Pinzones, Madrid, Editorial Gran Capitán, 1947.

27 Cfr. La mappa idrografica in appendice (Allegato 2).
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correnti opposte, provocando un grande rumore che può essere sentito a
chilometri di distanza, con onde enormi che quando arrivano sulle sponde
colpiscono le piante di bambù e di açaí e mandano i pesci sulla terraferma.
Questa appare ogni volta che la marea si riempie, può accadere due volte
al  giorno  e  può  essere  osservata  nel  Rio  Araguarí,  Amapá  Grande,
Cassiporé e Oiapoque28.

Le “terras caidas”,  letterariamente “terreni caduti”,  sono invece frane del terreno ai

bordi dei fiumi a causa delle piene o della forza dell'acqua, che li porta via. 

“Terras caidas” è un termine della regione amazzonica usato generalmente
per  i  processi  di  erosione   fluviale  come  frane  e  smottamenti,  i  quali
colpiscono tutti gli anni la popolazione che vive in riva al fiume e comporta
rischi per la navigazione fluviale29.

In Amapá si segnala la presenza anche di alcuni laghi, i più importanti dei quali sono il

Lago Grande,  il  Lago dos Bagres,  il  Lago Floriano,  il  Lago do Vento,  il  Lago dos

Gansos,  il  Lago do Piratuba.  La maggior  parte  di  questi  seccano nei  periodi  estivi,

perciò i pesci e gli altri animali (in particolare le tartarughe e gli alligatori) si spostano

nei laghi più profondi o nei fiumi vicini. Nei mesi invernali invece, caratterizzati da

ingenti precipitazioni, questi laghi si riempiono e sono navigabili per mezzo di canoe.

Nei laghi vivono diverse tipologie di pesce e per questo motivo possono essere un altro

elemento  trainante  dell'economia  statale.  È  tuttavia  di  fondamentale  importanza  che

anche  in  questo  campo  si  trovi  un  connubio  sostenibile  tra  sviluppo  economico  e

preservazione dell'ambiente  e  delle  biodiversità,  in  particolare vietando la  pesca nei

periodi di riproduzione e impedendo la distruzione delle uova dei pesci, cosa che ne

metterebbe a rischio l'esistenza. 

1.4 Presenza antropica e insediamenti umani

La geografia umana dell'Amapá deve tener conto di diversi  fattori coesistenti e tutti

fondamentali  per  una  corretta  analisi  degli  eventi  sociali  che  si  stanno  verificando

all'interno dello Stato. La mancanza di una politica agricola, unita alla questione dei

fondi gestiti dai  fazenderos in modo spesso quasi schiavistico30, ha spinto un numero

28 P. Dias Morais, Geografia do Amapá, cit., p. 23.
29 Articolo apparso il giorno 11 dicembre 2012 sul sito del CPRM, impresa pubblica brasiliana legata al

Ministerio de Minas e Energia con il compito di sovrintendere al Servizio Geologico del Brasile , e
disponibile  alla  pagina  http://cprmblog.blogspot.it/2012/12/participantes-daexpedicao-oservico.html
(ultima visita in data 09/05/2016).

30 A questo proposito si veda il cap. III.
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sempre crescente di persone a spostarsi verso le grandi città dello stato (principalmente

la capitale Macapá e la vicina Santana), dando vita ad un vero e proprio esodo rurale e

ad un conseguente fenomeno di urbanizzazione selvaggia.

Questa migrazione interna ha comportato negli anni, oltre a gravi problemi sociali quali

il grande numero di mendicanti e di bambini e bambine di strada, anche una crisi del

settore economico primario, con la conseguente necessità di comprare prodotti agricoli

in altri paesi della confederazione brasiliana. Pensando al paesaggio dell'Amapá e ai

suoi  terreni  adatti  alla  coltivazione,  si  intuisce  subito  che  questo  è  uno  dei  grandi

paradossi di un territorio che non è ancora riuscito a comprendere come sfruttare a pieno

le sue potenzialità naturali.

Di contro, le attività industriali,  ancora in espansione, non sono ad oggi in grado di

assorbire quella massa di  persone che giunge in città,  spesso senza alcuna qualifica

professionale, con i conseguenti problemi sociali a cui si è già fatto riferimento. Girando

per le città, inoltre, qui più che altrove si manifesta in modo eclatante il fenomeno della

gentrification31, ovvero la “spinta verso l'esterno” - le aree urbane periferiche - delle

persone più povere da parte delle classi sociali più abbienti, le quali abitano invece il

centro cittadino32.

Se fino a qui abbiamo visto il fenomeno di urbanizzazione, altrettanto interessante si

dimostra l'analisi delle attività economiche di quanti scelgono di non trasferirsi in città,

ma di continuare a vivere nelle aree rurali: dagli anni Settanta del secolo scorso si è

registrato infatti un costante aumento delle persone che, pur continuando ad abitare le

aree agricole, non sono impiegate nel settore primario, ma lavorano in altri campi, prima

di tutto in quello dei servizi, seguito da quelli delle costruzioni civili, delle attività di

utilità sociale e del commercio33.

Se la qualità della vita urbana per le classi sociali meno abbienti dimostra pressoché

ovunque tutta la sua difficoltà all'interno di un Paese in cui la forbice sociale demarca

notevoli differenze tra i cittadini, quanti hanno scelto di continuare a vivere nelle aree

31 Sul fenomeno della gentrification (italianizzato con il termine gentrificazione) è disponibile un'ampia
bibliografia. Tra i numerosi contributi si segnala in questa sede il testo di D. Ley, Gentrification and 
the politics of the new middle class, in «Environment and Planning D: Society and Space», v. 12, pp. 
53–74, febbraio 1994.

32 Si  puó dire  quindi  che  si  verifica una situazione diametralmente opposta  a  quella  che  possiamo
trovare in molte altre megalopoli del Brasile (ma non solo), come Rio de Janeiro, dove i quartieri piú
degradati  –  le  favelas  –sono fagocitate  all'interno  delle  aree  urbane del  centro  cittadino.  Cfr  M.
Santos, A urbanização brasileira, San Paolo, EdUSP, 1993.

33 Cfr. J. Mendes, Geografia Geral do Brasil,  São Paulo, Editora FTD, 2004.
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rurali  non possono dire  di  vivere  una  vita  agiata,  mancando spesso  in  queste  zone

qualsiasi tipo di servizi primari (dalle scuole all'energia elettrica, dai presidi di salute

alle  condotte  dell'acqua  potabile),  eppure  in  queste  aree  non  si  riscontrano  i  molti

problemi derivanti dall'urbanizzazione selvaggia, con una qualità media del tenore di

vita migliore rispetto a quella delle persone che hanno scelto di trasferirsi nelle grandi

aree cittadine. Allo stesso tempo, l'agricoltura è andata man mano industrializzandosi e

integrandosi fortemente agli altri settori economici, primo tra tutti quello delle fabbriche

agroindustriali.

Dal  punto di  vista  amministrativo,  lo  stato di  Amapá è diviso in due mesoregioni34

(Amapá del nord e Amapá del sud) e conta complessivamente sedici municipi, inclusa la

capitale Macapá: Santana, Mazagão, Pracuuba, Cutias, Tartarugalzinho, Porto Grande,

Serra do Navio, Calçoene, Amapá, Pedra Branca do Amapari, Vitória do Jari, Laranjal

do Jari, Ferreira Gomes, Oiapoque e Itaubal do Piririm35. 

Nel momento in cui analizziamo la struttura urbana dell'Amapá, possiamo verificare la

compresenza di due fattori opposti, una sorta di forza centrifuga e centripeta che domina

la relazione tra le varie aree urbanizzate dello stato. Se da una parte infatti si segnala la

grande frammentazione del territorio, determinata da un percorso che fin dalla metà del

Settecento ha portato alla  creazione di  città  e  municipi  dotati  ciascuno di una certa

autonomia  amministrativa,  d'altro  lato  non  si  può  trascurare  la  rete  che  collega  e

gerarchizza  le  diverse  municipalità,  obbligando  le  persone  a  spostarsi  da  un  centro

all'altro in base alle loro necessità. Questa “doppia forza” è stata analizzata da Paulo

Dias  nel  già  citato  volume  Geografia  do  Amapá,  dando  a  questa  impostazione  un

marcato significato di controllo del territorio.

Il 4 febbraio 1758, il governo dello Stato del Gran Pará e Maranhão elevò Macapá al

grado di “Vila de São José de Macapá e novantotto anni dopo, il 6 settembre 1856,

l'odierna capitale amapaense ottenne lo status di città per mezzo della legge provinciale

del Pará n. 28136. La seconda città a seguire il medesimo percorso di riconoscimento

34 Le mesoregioni sono unitá territoriali che raccorpano piú municipi con caratteristiche economiche e
sociali  simili  tra  loro.  Sono  state  create  dall'IBGE  con  finalitá  puramente  statistica  e  non  sono
pertanto  delle  vere  e  proprie  divisioni  politiche,  dal  momento che  sono prive  di  qualsiasi  entitá
politica  o  amministrativa.  In  tutta  la  confederazione  brasiliana  troviamo  complessivamente  137
mesoregioni. Cfr. S. Tietzmann Silva, introduzione al volume IBGE (a cura di), Divisão do Brasil em
Mesorregiões e Microrregiões geográficas, Rio de Janeiro, Fondazione IBGE, 1990.

35 Per  una  mappa  delle  divisioni  municipali  dello  stato  dell'Amapá  si  rimanda  all'allegato  3  in
Appendice.

36 “Macapaenses tradicionais querem restaurar o dia do aniversário da cidade Macapá, que deixa de ser
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accordato a Macapá fu Magazão, la quale fu nominata “Vila” il 23 gennaio 1770 e città

il 18 aprile 1888. Il Municipio di Amapá fu costituito solo all'inizio del XX secolo, il 23

ottobre  1901,  mentre  solo  nella  seconda parte  del  Novecento  si  hanno le  leggi  che

elevano al grado di città o municipi37 le altre zone urbanizzate dello stato. La creazione

dell'ultimo municipio amapaense, Vitoria do Jarí, è avvenuta solo nel 1994.

Questo processo di divisione politica si chiama di frammentazione spaziale
come strategia di governo. In tutto il Brasile è incentivata la creazione di
nuovi  municipi  perché  a  loro  volta  costituiscono  una  strategia  di
frammentazione del Potere sul piano spaziale, così vengono soddisfatti gli
interessi delle elites che controllano il potere politico, poiché queste passano
a controllare i cosiddetti nuovi bacini elettorali.
È importante pensare che di questi municipi creati in queste ultime decadi,
la  maggior  parte  contava  meno  di  5mila  abitanti  al  momento  della  loro
creazione e raccoglieva dalle imposte meno del 3% della rendita totale38.

Per quanto riguarda invece l'azione di quella che abbiamo definito “forza centrifuga”,

questa  viene  letta  dallo  studioso  amapaense  come una rete  tra  le  varie  città  e  aree

municipali, capace di creare tra loro flussi sociali, politici, economici.

Questi  flussi  sono  orientati  secondo  un  ordine  di  gerarchia  urbana
comandata dalle città maggiori. Nel caso dello stato dell'Amapá, Macapá e
Santana si distaccano dalle altre, perché hanno la disponibilità di servizi,
commerci  con  maggior  livello  di  specializzazione,  inesistenti  nei  centri
urbani minori, nel  caso degli altri municipi dello Stato.
Così quando l'abitante di una piccola città necessita di un servizio sanitario
che non è presente sul suo territorio, questi si sposta in un centro urbano più
grande, generalmente la città più vicina; qualora necessiti di un trattamento
specializzato, si reca nella capitale Macapá e, se questo trattamento fosse

vila e é oficialmente guindada á categoria de cidade pela Lei Provincial do Pará de nº 281, de 6 de
setembro de 1856, e foi  instalada em 12 do mesmo mês e ano.  Esse foi  um desejo manifestado
publicamente pela saudosa pioneira Raimunda Mendes Coutinho, carinhosamente conhecida como
professora  Guíta”.  É.  Prado,  Amapá,  70  anos  de  história,  progresso  e  desenvolvimento,
http://www.viatucuju.com/products/amapa-70-anos-de-historia-progresso-e-desenvolvimento
(visitato l'ultima volta in data 26/04/2016).

37 Nonostante molte volte nel linguaggio comune i due termini vadano sovrapponendosi, non è sempre
corretto far coincidere il concetto di “municipio” e di “cittá”. Cercando sui siti brasiliani possiamo
infatti  trovare  questa  differenziazione:  “O município  é  uma divisão  legalmente  realizada  de  um
território. São as várias partes que compõem um mesmo estado. Podemos dizer que todo e qualquer
lugar do Brasil, independentemente de seus domínios, está localizado dentro de uma área municipal,
que é administrada por uma prefeitura. A cidade é a área urbana de um município, e não qualquer área
urbanizada,  mas  sim  aquela  delimitada  por  um  perímetro  urbano,  que  também  é  legalmente
estabelecido e separa a cidade do campo. Portanto, o município é composto pelo campo (área rural) e
pela  cidade (área urbana)”.  Cfr.  R.F.  Alves Pena,  Qual  é a diferença entre cidade e município?,
Mundoeducaçao,  http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/qual-diferenca-entre-cidade-
municipio.htm (visto l'ultima volta in data 26/04/16).

38 P.D. Morais, Geografia do Amapá, cit., pp. 105-106.
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ancora più specializzato, si rivolge alla capitale regionale – in questo caso
Belém – che ospita la maggior parte di questi servizi. Nel caso in cui non ci
sia la specialità, ricorre ai grandi centri metropolitani. Così avviene anche
per l'educazione e gli altri servizi39.

1.5 I settori dell'economia

Con un PIL statale pari a 8968 milioni di reais (2621 milioni di dollari) e un reddito pro

capite  di  13105,24 reais  (circa  3800 dollari)40,  l'Amapá è  uno degli  stati  che  meno

contribuisce  al  Prodotto  Interno  Lordo  della  federazione  brasiliana,  seguito  solo

dall'Acre e dal Roraima41.

Si è già accennato nel paragrafo precedente alla piaga dell'urbanizzazione caotica che da

un lato non permette uno sviluppo del settore primario e dall'altro rende difficoltoso un

processo  organico  di  industrializzazione.  Andiamo  ora  ad  analizzare  in  modo  più

dettagliato la situazione nei diversi campi dell'economia.

-  Settore primario: negli ultimi anni questo settore sta subendo molti  cambiamenti,

soprattutto per la diffusione di semi di riso e miglio, oltre a quelli di alberi da frutto.

Bisogna  segnalare  inoltre  il  processo  di  meccanizzazione  in  corso  e  l'impegno  di

strutture statali che, unito all'impiego di personale qualificato, sta facendo avanzare un

campo  economico  che  per  lungo  tempo  non  aveva  sfruttato  a  pieno  le  proprie

potenzialità.  L'Amapá  è  di  conseguenza  oggi  autonomo  dal  punto  di  vista  della

produzione degli ortaggi, mentre deve essere segnalata l'incapacità tutt'ora presente nel

concretizzare  l'impegno  a  offrire  prodotti  di  qualità  ad  un  prezzo  accessibile  alla

popolazione meno abbiente. Il settore ortofrutticolo è quello che ha maggior bisogno di

finanziamenti,  motivo per cui la dieta alimentare degli amapaensi è sovente priva di

frutta e vegetali (ad esclusione dell'açaí, vera e propria specialità locale che oggi sta

conoscendo  un  crescente  successo  in  tutto  il  Sud  America).  Dove  invece  si  sono

concentrati i finanziamenti statali si registrano oggi i maggiori successi, in primis quello

della  farina  di  manioca,  la  cui  importazione dallo  stato  del  Pará  e  del  Maranhão è

diminuita  del  30%  rispetto  al  passato42,  risultato  che  fa  ben  sperare  rispetto  alla

possibilità  da  parte  dell'Amapá  di  potersi  auto  sostenere  nel  prossimo  futuro  e,

39 Ivi, p. 36.
40 Cfr. La sezione dell'IBGE dedicata al calcolo dell'PIL (in portoghese PIB), disponibili alla pagnina

http://ibge.gov.br/home/estatistica/economia/pibmunicipios/2011/default_xls.shtm.
41 A questo proposito si veda l'allegato 4 in appendice.
42 P.D. Morais, Geografia do Amapá, cit., p. 39.
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potenzialmente, di esportare questo prodotto.

a) L'agricoltura, come abbiamo già avuto modo di accennare, si trova ancora in

uno  stato  di  arretratezza,  eppure  è  considerato  uno  dei  settori  economici  di

maggior  importanza  socio-economica  per  la  società.  Tale  attività  è  ancora

sviluppata  in  territorio  amapaense  su  piccola  scala,  essendo  considerato  un

settore  finalizzato  solo  alla  mera  sussistenza,  politica  che  comporta  quindi

l'utilizzo  dell'intera  produzione  per  il  mercato  interno (rendendo  quasi

impossibile ogni attività di esportazione del prodotto) e comportando allo stesso

tempo l'integrazione di tali prodotti con l'importazione dai Paesi confinanti.

b)  L'allevamento è,  al  contrario  dell'agricoltura,  un'attività  che  si  sta

sviluppando  nell'Amapá  in  modo  particolarmente  intensivo.  L'incentivo  dei

governanti  locali  per  far  decollare  l'allevamento  è  dato  dalla  realizzazione

dell'annuale Expo-Feira,  all'interno della  quale c'è la  possibilità  di acquistare

capi di bestiame provenienti da altri stati in modo da prevenire qualsiasi tipo di

problema genetico.

Lo stesso ambiente naturale dell'Amapá facilità l'allevamento su vasta scala e,

nonostante  al  momento  non sia  possibile  garantire  il  pieno  soddisfacomento

delle  richieste  del  mercato  interno  e  di  quello  dell'esportazione,  l'Amapá  ha

comunque iniziato il percorso per giocare un ruolo non secondario nel campo

dell'esportazione di bovini e di bufali. Per quantificare questa cosa, basti pensare

che solo nel 2006 sono stati esportati 6800 capi di bestiame di tipo bufalino e

5000 bovini.

c)  La  pesca è  un  settore  fondamentale  per  l'economia  dello  stato  e  viene

praticata sia nei fiumi che nell'Oceano Atlantico, motivo per cui il pesce ha un

ruolo  di  primo  piano  all'interno  della  dieta  degli  abitanti  dello  Stato.  Tale

attività,  nella stragrande maggioranza dei casi,  è condotta ancora con metodi

artigianali  ed  è  quindi  economicamente  poco competitiva  se  paragonata  con

quella  praticata  in  altri  Stati  brasiliani  con  navi  e  attrezzature  di  tipo  più

marcatamente  industriale.  Di  contro,  la  posizione  strategica  dell'Amapá
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comporta, al largo delle sue coste oceaniche, la presenza di barche appartenenti

a imprese auropee che praticano una tipologia di pesca particolarmente invasiva,

complice anche la mancanza di adeguate politiche che regolino questo settore

economico43.

d) L'attività estrattiva minerale è una delle principali attività economiche dello

Stato, la quale ha giocato un ruolo di rilievo all'interno del percorso di sviluppo

dell'Amapá.  Le  potenzialità  estrattive  dell'area  si  sono conosciute  in  seguito

all'attività  mineraria  portata  avanti  durante lo  scorso secolo dai  francesi  che,

vivendo  nella  confinante  Guiana,  penetravano  nell'area  nord  dello  Stato  per

cercare l'oro nella regione di Calçoene,  nell'Oiapoque e nell'Amaparí.  Con la

scoperta delle miniere di manganese nell'area della Serra do Navio, nonostante

la  mancanza  di  una  seria  politica  economica  del  settore  minerario,  l'Amapá

cominciò  ad  essere  un  terreno  ambito  da  parte  delle  imprese  estrattive  che,

anche grazie al coinvolgimento statale, riuscirono a realizzare ottimi profitti. La

pesca è inoltre soggetta al ciclo delle piogge e quindi durante la stagione secca è

più  diffusa  la  pesca  marina,  mentre  durante  la  stagione  delle  piogge  quella

fluviale44.

-  Settore  secondario:  l'industrializzazione dell'Amapá sta  procedendo lentamente  in

conseguenza di alcuni problemi, prima di tutto la mancanza di adeguati impianti per la

produzione di  energia elettrica,  la  difficoltà  di  trasportare le  merci,  considerando in

particolar modo la distanza che separa i centri adatti all'acquisto di prodotti. Non si può

inoltre  dimenticare  la  presenza  delle  altre  aree  industriali  già  presenti  a  Belém e  a

Manaus, città che, pur rimanendo in stati diversi rispetto all'Amapá, tuttavia si trovano

comunque ad  una  distanza  ravvicinata  dai  territori  amapaensi.  Ad ogni  modo,  tra  i

generi  maggiormente  commercializzati  troviamo le  materie  prime (i  già  citati  oro e

manganese), il “palmito di açaí”, i prodotti di panetteria, l'acqua minerale (in particolare

portata in Ecuador) e la castanha do Pará.

43 Cfr.  L.M.  Abdon da  Silva,  M.T.  Dias,  A pesca  artesanal  no  Estado do  Amapá:  estado atual  e
desafios, in «Boletim técnico-científico do CEPNOR»,  v. 10, n. 1, p. 43 - 53, 2010.

44 Cfr. L.M. Abdon da Silva, S.L. de Figueiredo Silva,  A atividade pesqueira na região atlântica da
costa do Amapá, http://www.iepa.ap.gov.br/probio/relatorios/Relatorio_Cap11.pdf.
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-  Settore terziario: nonostante non si sia ancora potuto sviluppare in maniera piena,

l'ambito dei servizi rappresenta una crescente opportunità di impiego. Questo è ancora

per lo più dominato dal settore pubblico, anche se non mancano servizi garantiti dalle

piccole  industrie  come i  supermercati,  i  cinema,  gli  hotel  e  i  ristoranti,  i  servizi  di

vigilanza…

1.6 Conclusioni

Nel primo capitolo abbiamo avuto modo di analizzare la situazione attuale dello Stato

dell'Amapá, partendo da dati geofisici per passare agli aspetti legati allo sviluppo umano

ed economico. Nel prossimo capitolo lavoreremo invece in ottica diacronica per capire

come la storia di questo Paese si sia sviluppata in rapporto al resto della federazione

brasiliana (e nei suoi rapporti con la vicina Guyana Francese).
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CAPITOLO II - UNA STORIA DI FRONTIERA

2.1 La scoperta dell'Amapá

Come  accade  per  tutti  i  territori  del  Nuovo  Mondo,  anche  nel  caso  del  Brasile  e

dell'Amapá per capire la situazione attuale bisogna far partire le analisi storiche dalla

scoperta del continente americano. Henricus Martellus45, geografo e cartografo tedesco

del  XV  secolo,  disegnò  una  mappa  del  globo  che  ben  dimostra  quale  fosse  la

concezione del nostro pianeta prima della scoperta dell'America. Il viaggio di Cristoforo

Colombo46 cambiò drasticamente la visione della realtà e la politica – interna ed estera –

dei vari Stati europei. Con la scoperta dei nuovi territori, non solo la Spagna, che aveva

finanziato  il  viaggio  del  navigatore  genovese,  ma  anche  la  Francia,  il  Portogallo,

l'Olanda e l'Inghilterra rivolsero ad occidente le loro politiche coloniali, alla ricerca di

una  sempre  maggiore  espansione  mercantile47.  Per  avere  delle  garanzie  rispetto  al

possesso dei territori oltre oceano, la corona spagnola chiese aiuto alla Chiesa Cattolica,

la quale rispose direttamente per mano del papa, Alessandro VI48, spagnolo anch'esso,

45 Henricus Martellus Germanus, nome latinizzato di Heinrich Hammer, fu un geografo e cartografo del
XV secolo. Nato a Nuremberg, visse e lavorò a Firenze dal 1480 al 1496. Tra il 1489 e il 1491
compose almeno una mappa che rappresenta  il  globo terrestre per  come era percepito all'epoca.
L'unico esemplare manoscritto oggi conosciuto fu riscoperto nel 1960 e conservato oggi a Yale, nella
Beinecke Rare Book and Manuscript Library (Cfr. A. Davies,  Behaim, Martellus and Columbus, in
«The Geographical Journal», Vol. 143, 1977, n. 3, pp. 451-459).

46 Cristoforo Colombo (Genova, fra il 26 agosto e il 31 ottobre 1451 – Valladolid, 20 maggio 1506) è
stato un esploratore e navigatore italiano, cittadino della Repubblica di Genova prima e suddito del
Regno  di  Castiglia  poi.  È  stato  tra  i  più  importanti  navigatori  che  presero  parte  al  processo  di
esplorazione  delle  grandi  scoperte  geografiche  a  cavallo  tra  il  XV  e  il  XVI  secolo.  Convinto
sostenitore  delle  teorie  che  ipotizzavano una forma sferica  della  Terra,  tra  i  suoi  molti  viaggi  è
impossibile non citare almeno i tre che hanno portato alla scoperta del continente Americano. Il 12
ottobre 1492 – una data di fondamentale importanza storica – le tre caravelle comandate da Colombo
e finanziate dalla corona spagnola toccavano per la prima volta il suolo americano , precisamente in
quella  che  oggi  è  chiamata  San  Salvador.  Per  ogni  altro  approfondimento  sul  tema,  tra  i
numerosissimi testi che trattano della vita e dei viaggi di Cristoforo Colombo, rimando a due titoli
pubblicati in anni recenti: M. Ruggero, L'uomo che superò i confini del mondo, Milano, Sperling &
Kupfer, 1995; G. Granzotto, Cristoforo Colombo, Milano, Ugo Mursia Editore, 2010.

47 Per una storia approfondita sul colonialismo europeo nel continente americano si veda il volume di
M. Donattini,  Dal nuovo mondo all'America. Scoperte geografiche e colonialismo (secoli XV-XVI) ,
Roma, Carocci, 2004.

48 Alessandro  VI,  nato  Roderic  Llançol  de  Borja,  italianizzato  Rodrigo  Borgia  (1431-1503)  fu  un
pontefice sul quale ci sono dei pareri controversi, oltre a accuse di comportamenti non in linea con la
cattedra di San Pietro da lui occupata dal 26 agosto 1492. Il suo pontificato è ricordato dal punto di
vista teologico per una rigorosa difesa dell'ortodossia,  mentre da quello politico per una reiterata
mescolanza tra politica e religione, nonché per una spregiudicatezza che lo portò a scontrarsi in modo
molto violento con il  carismatico predicatore Girolamo Savonarola.  La  sua gestione di  Roma fu
improntata su un forte coinvolgimento personale volto a bloccare il dilagare della corruzione in atto,
nonché  da  una  fondamentale  partecipazione  economica  alle  vicende  artistiche  in  atto,
commissionando importanti  opere (tra  tutti  la  Pietà di  Michelangelo).  Cfr.  R. Gervaso,  I  Borgia,
Milano, Rizzoli, 1977.
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tranquillizzando  il  re  Ferdinando  II  di  Aragona49.  Alle  dichiarazioni  del  papa,  il

Portogallo protestò e, per risolvere definitivamente la questione, il 7 giugno 1494 le due

nazioni iberiche firmarono il Trattato di Tordesillas, secondo il quale si stabiliva questa

condizione:

que se trace e assinale pelo dito mar Oceano uma raia ou linha direta de polo
a polo; convém a saber, do polo Ártico ao polo Antártico, que é de norte a
sul, a qual raia ou linha e sinal se tenha de dar e dê direita, como dito é, a
trezentas e setenta léguas das ilhas de Cabo Verde em direção à parte do
poente, por graus ou por outra maneira, que melhor e mais rapidamente se
possa efetuar contanto que não seja dado mais. E que tudo o que até aqui
tenha achado e descoberto, e daqui em diante se achar e descobrir pelo dito
senhor rei de Portugal e por seus navios, tanto ilhas como terra firme desde
a dita raia e linha dada na forma supracitada indo pela dita parte do levante
dentro  da  dita  raia  para  a  parte  do  levante  ou  do norte  ou  do  sul  dele,
contanto  que não seja  atravessando a dita  raia,  que tudo seja,  e  fique  e
pertença ao dito senhor rei de Portugal e aos seus sucessores, para sempre. E
que todo o mais, assim ilhas como terra firme, conhecidas e por conhecer,
descobertas  e  por  descobrir,  que  estão  ou forem encontrados pelos  ditos
senhores rei e rainha de Castela, de Aragão etc., e por seus navios, desde a
dita raia dada na forma supra indicada indo pela dita parte de poente, depois
de passada a dita raia em direção ao poente ou ao norte-sul dela, que tudo
seja e fique, e pertença, aos ditos senhores rei e rainha de Castela, de Leão
etc. e aos seus sucessores, para sempre50.

Il  continente  Sud  Americano  veniva  quindi  diviso  tra  i  due  regni  per  mezzo  di

un'immaginaria linea perpendicolare all'equatore, assegnando alla Spagna i territori ad

ovest  di tale meridiano,  mentre al  Portogallo quelli  ad est  dello  stesso.  Tale trattato

tuttavia  non  fu  rispettato  dagli  altri  Stati  europei  che  avevano  interessi  politici  ed

economici nella regione: Francia, Olanda e Inghilterra. Questi Paesi, non concordando

49 Ferdinando di Trastàmara (Sos,  10 marzo 1452 – Madrigalejo,23 gennaio 1516),  fu prima Re di
Sicilia e poi re Consorte di Castiglia e di Aragona in seguito al matrimonio con Isabella la Cattolica.
Durante gli anni della sua reggenza si segnala l'introduzione dell'inquisizione nel regno di Castiglia e
l'espulsione di tutti gli ebrei che non accettavano di convertirsi al cattolicesimo. Inoltre fu promotore
delle trattative con il Portogallo che portarono al trattato di Tordesillas. Ferdinando morì il 25 gennaio
del 1516, gli successe il nipote Carlo di Gand con il titolo di Carlo I di Spagna e in seguito Carlo V
Imperatore  del  Sacro Romano Impero.  Attualmente  Ferdinando è  sepolto nella  Cappella reale  di
Granada Cfr. Rafael Altamira, Spagna, 1412-1516, in AA.VV., Storia del mondo medievale, Milano,
Garzanti, vol. VII, 1999, pp. 546–575.

50 Trascrizione di un passo del Trattato de Tordesillas, stipulato da Giovanni II di Portugallo e Fernando
II di Aragona, oggi conservato presso L'archivo General de Indias a Siviglia. Su questo trattato è
disponibile  una vasta bibliografia.  Si  segnalano in particolare  i  seguenti  testi:  E.G.  Bourne,  The
History and Determination of the Line of Demarcation by Pope Alexander VI, between the Spanish
and Portuguese Fields of Discovery and Colonization, in American Historical Association (a cura di),
«Annual Report for 1891», Washington, Senate Miscellaneous Documents, 1892, pp. 103–130; D.J.
Boorstin,  Los descubridores, Barcellona, Editorial Crítica, 2000; S.R. Bown,  1494: How a family
feud in medieval Spain divided the world in half , New York, Thomas Dunne Books, 2012.
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con  una  spartizione  che  li  vedeva  completamente  esclusi,  iniziarono  a  reclamare  il

possesso  di  una  parte  di  queste  terre.  Il  Portogallo  invece  accettò  la  spartizione,

apparentemente sfavorevole, perché sapeva che nell'area che gli era stata assegnata vi

erano terre non ancora esplorate e sconosciute ai più.

Per questo motivo, durante un viaggio che doveva condurre verso “le Indie”, la flotta

comandata da Pedro Álvares Cabral51 deviò appositamente la rotta e navigò verso ovest,

giungendo il 22 aprile del 1500 in quella terra che negli anni a venire sarebbe stata

denominata “Brasile”. “In base agli accordi del Trattato di Tordesillas, le attuali terre

dell'Amapá erano all'interno dell'area di pertinenza della Spagna. Da qui si giustifica il

fatto  che  gli  avvenimenti  storici  dell'Amapá  erano  legati  ai  «grandi  navigatori

europei»”52. Il Trattato voluto dalla corona spagnola aprì dunque la strada per le grandi

esplorazioni  che  animarono  a  lungo  il  dibattito  culturale  europeo.  In  molti  casi  i

navigatori divennero i nuovi eroi della cultura popolare e molti di essi lasciarono un

segno nella storia dell'Amapá. Il primo che si può citare è Duarte Pacheco Pereira53: 

Nel 1498 arrivò in Brasile, presso la frontiera del Maranhão con il Pará, il
navigatore portoghese Duarte  Pacheco Pereira,  il  quale percorse la  costa
nord fino all'Isola Marajó e alla foce del Rio delle Amazzoni. Tutto indica
che Duarte P. Pereira aveva navigato lungo le coste dell'Amapá54.

Tra gli altri esploratori che si sono susseguiti negli anni a venire, per quanto riguarda le

esplorazioni della prima metà del XVI secolo meritano un posto di riguardo Vincente

Pizon,  che  navigò  lungo  l'Oiapoque  e  il  litorale  di  Amapá,  dove  si  fermò per  fare

51 Pedro Álvares Cabral (Belmonte, 1467 o 1468 — Santarém, ca. 1520) fu un comandante militare e
esploratore portoghese. A lui si deve il primo viaggio di esplorazione delle coste brasiliani, in seguito
al quale queste terre furono rivendicate dal Regno di Portogallo. Dal XIX secolo gli studiosi cercano
di capire se tale viaggio sia stato fortuito (in seguito ad una involontaria perdita della rotta) oppure se
in Portogallo ci fosse già sentore che ci fossero terre ancora non scoperte nell'area oggi occupata dal
Brasile. Gli studi più recenti propendono per questa seconda ipotesi. Cfr. M. Barata, O descobrimento
de Cabral e a formação inicial do Brasil, Coimbra, Biblioteca Geral da  Universidade de Coimbra,
1991.

52 P. D. Morais, História do Amapá. O passado é o espelho do presente, Macapá, JM Editora Gráfica,
2013, p. 9.

53 Duarte Pacheco Pereira (Lisbona, 1460 — 1533) fu un navigatore, militare e cosmografo portoghese.
Nel 1498 fu incaricato di condurre una spedizione segreta con l'obiettivo di aumentare le conoscenze
della zona situata nelle vicinanze della linea di demarcazione stabilita dal Trattato di Tordesilhas. Tale
spedizione prese le mosse dall'arcipelago di Capo Verde per terminare con l'esplorazione delle coste
Brasiliane, nella zona a cavallo tra gli odierni Maranhão e Pará. Proseguì poi con la navigazione della
foce del Rio delle Amazzoni. Cfr. J. Barradas de Carvalho, O Renascimento português: em busca da
sua especificidade, Lisbona, Imprensa Nacional, 1980.

54 J. Couto, A Construção do Brasil. Ameríndios, Portugueses e Africanos do início do povoamento a
finais de Quinhentos, Rio de Janeiro, Forence Universitária, 1998, p. 16.
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rifornimento di acqua potabile e, approfittando della situazione, catturare una trentina di

indigeni da vendere come schiavi, prima di ritornare in Spagna, fuggendo spaventato –

assieme a tutto il suo equipaggio – a causa della visione del fenomeno della pororoca.

Diego  de  Lepe  fu  il  primo  esploratore  europeo  ad  avere  i  primi  contrasti  con  le

popolazioni indigene amapaensi, con la conseguente uccisione di molti soldati spagnoli.

Francisco Orellana invece si ricorda per il suo viaggio avvenuto nel 1543 e durato otto

mesi, dal Perù fino alla foce del Rio delle Amazzoni e alle coste amapaensi. Vi fece

ritorno poi una seconda volta tre anni dopo, con il ruolo di adelantado55, un titolo che

gli dava il diritto di conquistare i territori e le popolazioni che vi abitavano. La sua

missione non ebbe successo e morì sulle coste del sud dell'Amapá senza incontrare le

popolazioni locali.

L'insuccesso  della  missione  di  Orellana  comportò  l'interruzione,  da  parte  degli

spagnoli,  delle  esplorazioni  all'interno della  zona amazzonica  attraverso il  Rio  delle

Amazzoni. Ciò spinse i portoghesi a sostituirsi ai rivali e, nel 1553 Luís Melo da Silva

navigò lungo le coste dell'Amapá, fino a giungere alle coste della Guyana56.

Gli esploratori spagnoli e portoghesi percorrendo quello che oggi chiamiamo Amapá

incontrarono diverse popolazioni indigene57 – composte complessivamente da alcune

migliaia di individui –  ciascuna delle quali era caratterizzata da una cultura molto ricca,

varia e assai diversa dalla cultura europea che caratterizzava i conquistadores.

I portoghesi, come è noto a tutti (e come avvenne in praticamente tutto il continente

americano), non rispettarono le culture dei nativi e si imposero con la forza delle loro

armi,  tecnicamente  superiori  a  quelle  degli  indigeni.  Questi  ultimi  cercarono  di

difendersi con archi e frecce, ma nella maggior parte dei casi trovarono la morte. Chi

non perì sotto il fuoco dei nuovi arrivati si ritrovò schiavo o fu costretto a fuggire in altri

territori, lasciando terra libera ai portoghesi. A partire alla metà del XIX secolo, diversi

55 L'adelantado era un titolo militare che poteva essere assegnato direttamente dal  Re di  Spagna ai
conquistadores. Tale titolo dava il diritto di diventare governatore e giudice di una data regione. Gli
adelantados  avevano  i  lcompito  di  conquistare  e  “pacificare”  le  varie  regioni  del  continente
sudamericano nel nome della Corona di Castiglia, ottenendo in cambio i fondi necessari alle prime
esplorazioni delle nuove terre. Inoltre, l'altra grande particolarità di questo titolo, era data dal fatto
che questi conquistadores non dovevano rispondere del loro operato ad una delle Real Audiencia (un
organo di giustizia presente sia in Spagna che nelle altre terre dell'impero) o ad un Viceré, ma erano
autorizzati a confrontarsi direttamente con il “Consiglio delle Indie”. Cfr. M.J. de Ayala, Diccionario
de gobierno y legislación de Indias, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1988.

56 Cfr. F.R. dos Santos, História do Amapá. Belém, Grafinorte, 2006, pp. 6-7.
57 Per un'analisi approfondita delle popolazioni indigene che vivevano nel Brasile e per il loro ruolo

nella storia di questa nazione si rimanda al volume di M.R.C. de  Almeida, Os Índios na História do
Brasil, Rio de Janeiro, Editora FGV, 2010.
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studiosi – principalmente archeologi, ma non solo – iniziarono a studiare i segni della

presenza  umana  prima  dell'arrivo  degli  europei  nelle  varie  regioni  che  oggi

costituiscono lo  Stato  dell'Amapá  e  oggi  sono aperti  circa  settanta  siti  archeologici

dislocati  tra  la  regione  di  Amapá,  Calçoene,  Rio  Jarì,  Macapá,  Mazagão  e  Rio

Oiapoque.  Questi  luoghi  danno oggi  testimonianza delle  quattro fasi  storiche che si

susseguirono prima dell'arrivo dei conquistatori europei. Queste quattro fasi sono Aruã,

Maracá,  Mazagão  e  Aristé/Cunani,  la  più  lunga  delle  quattro,  avendo  inizio  del  III

secolo  e  terminando  solo  all'inizio  del  XVIII  secolo58.  Le  culture  di  questi  popoli

tuttavia non sono del tutto scomparse e influenzano ancora oggi – almeno in parte – la

mentalità dei popoli indigeni che tutt'ora vivono nello stato dell'Amapá59.

Il Trattato di Tordesillas rimase in vigore fino al 1580, anno in cui di fatto decadde per

la nascita dell'Unione Iberica sotto Filippo II di Spagna, avvenuta per la crisi dinastica

occorsa nel regno di Portogallo60. Il Portogallo mantenne comunque una certa libertà di

azione e fu proprio in questo periodo che iniziò l'esplorazione e il processo di conquista

dell'Amazzonia. Per i territori  dell'Amapá ciò segnò un notevole punto di svolta dal

momento che, quando il Regno di Portogallo tornò ad essere una nazione indipendente,

questi  rimasero  sotto  il  governo  di  Lisbona,  che  riunì  queste  terre  all'interno  della

Capitania del Grão Pará.

2.2 Il periodo delle Capitanias e i conflitti tra le potenze europee

La conquista del Brasile comportava per la corona portoghese un notevole impegno

economico, a fronte del quale i guadagni risultavano sempre più scarsi.

Un tentativo di  soluzione,  per  il  problema della  mancanza di  capitali  da
parte  del  governo,  fu  quello  di  realizzare  in  Brasile  un  sistema  di
colonizzazione basato su risorse private, già utilizzato con esito positivo a
Madeira e nelle Azzorre. Nel caso del Brasile la Corona divise il territorio in

58 Cfr. D.T. Gallois, D.F. Grupioni, Povos Indígenas no Amapá e Norte do Pará, Macapá, Iepé, 2003.
59 Tra i popoli indigeni che tutt'oggi vivono nello stato dell'Amapá si possono menzionare i Galibis, gli

Wiãpis, i Palikur e i Karipunas. Cfr.  P. D. Morais,  História do Amapá. O passado é o espelho do
presente, cit., p. 11.

60 Facevano parte dell'Unione Iberica le corone della Castiglia, di Aragona e il regno del Portogallo,
oltre naturalmente ai relativi possedimenti di oltre oceano. Tale situazione fu determinata dalla morte
prematura del re Sebastiano della dinastia Aviz, avvenuta durante la battaglia di Alcazarquivir. Alla
sua morte gli succedette il Cardinale Enrico I, già settantenne alla sua nomina. Con la sua morte si
aprì ufficialmente una crisi dinastica, con tre pretendenti al trono, tra cui Filippo II di Spagna che,
acclamato re dal popolo in diverse regioni, marciò verso il Portogallo e ne fu nominato sovrano nel
1581. Cfr. J. H. Saraiva, Storia del Portogallo, Milano, Bruno Mondadori, 2007, p.p 138-149.
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15 capitanerie ereditarie, consegnate in usufrutto ai capitani-donatori  e ai
loro discendenti che, in sua vece, avrebbero promosso la difesa del territorio
e la colonizzazione61.

Il 13 luglio del 1621, la forma amministrativa del Brasile fu nuovamente riformulata dai

portoghesi e le Capitanerie furono divise tra due stati: quello del Brasile (che ebbe come

sua prima capitale  Salvador  e  poi,  a  partire  dal  1763,  Rio  de Janeiro)  e  quello  del

Maranhão, che poi si trasformò nello stato del Grão Pará e Maranhão (con la capitale

che si alternava tra São Luis e Belém) fino al 1774, quando la Colónia brasileira si riunì

nuovamente62.

Anche  i  territori  amapaensi,  fin  dal  tempo  della  reggenza  spagnola,  furono  inseriti

all'interno di una Capitaneria, la “Capitania do Cabo Norte”, donata a Bento Maciel63

come ricompensa per le sue azioni in difesa dei territori spagnoli nel Nuovomondo. I

confini di tale Capitaneria – e in generale delle terre che oggi costituiscono l'Amapá –

furono segnati dal Rio Oiapoque, dal Rio Parú e dal Rio delle Amazzoni. La fondazione

della Capitaneria avvenne il 14 giugno 1637, ma Bento Maciel non si stabilì mai nella

terra  a  lui  donata  e  non  ne  seguì  la  colonizzazione,  dal  momento  che  non  aveva

disponibilità  economiche  tali  da  seguirne  lo  sviluppo  e,  in  quanto  militare,  era

impegnato nel combattere gli invasori degli altri Stati europei64.

Anche gli inglesi iniziarono a inserirsi all'interno delle dispute per il possesso delle terre

oggi  amapaensi,  a  partire  dal  1597.  “Nel  1623,  erano  situati  in  due  fortificazioni

chiamate Tilletite e Urimuacá, nella valle del fiume Cajari, ma in questo anno furono

scacciati dal capitano Pedro Teixera”65. La risposta degli inglesi e degli olandesi non si

fece attendere e, nel 1629, costruirono il  Forte do Torrego66, ma fu raso al suolo già

61 R. Campos, Historia do Brasil, São Paulo, Atual Editora LTDA, 1983, p. 34.
62 Cfr. P. D. Morais, História do Amapá. O passado é o espelho do presente, cit., p. 17.
63 Bento Maciel  Parente (Caminha,  1567 — Recife,  1642) fu un esploratore e militare portoghese.

Durante la sua carriera fu protagonista di diverse campagne vittoriose, tra le quali quelli di Paraíba e
di Rio Grande, oltre alla campagna volta a scacciare i francesi dallo stato del Maranhão. Negli anni
seguenti capitanò l'esercito portoghese nei diversi scontri contro le altre potenze europee ( in primis
Francia e Olanda) per il possesso dei territori Brasiliani.  Cfr. J. Capistrano de  Abreu,  Capítulos de
História Colonial, 1500-1800, Rio de Janeiro, Editora MEC, 1958.

64 P. D. Morais, História do Amapá. O passado é o espelho do presente, cit., p. 18.
65 Fernando Rodrigues dos Santos, História do Amapá, cit., p. 11.
66 Questa fortificazione, oggi scomparsa,  si trovava in un territorio oggi sotto la giurisdizione della

capitale Macapá, nel punto in cui il Rio Tauregue si immette nel Rio delle Amazzoni e per questo
motivo era chiamato anche Forte do Rio Tauregue. La sua funzione doveva essere quella di difendere
i possedimenti inglesi all'interno dell'area Amazzonica ottenuti sotto la reggenza di Giacomo I (1603-
1625) e Carlo I (1625-1645). J. S. Tiné, História do Brasil, Rio de Janeiro, Gráfica Muniz S/A, 1969,
p. 45.
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l'anno seguente dalle truppe portoghesi. Nel 1630 iniziarono i primi scontri con i nuovi

invasori inglesi, capitanati questa volta da Roger North67, il quale, scacciato dall'isola di

Gurupà, si insediò nella terra tra i fiumi Matapì e Manacapuru dove edificò il Forte

Felipe, più sicuro del precedente e sorvegliato sia da una guarnizione di 200 soldati

olandesi che da alcune decine di indios, ma nuovamente espugnato dai portoghesi nel

gennaio del 1631.

I ripetuti fallimenti non comportarono una interruzione da parte degli inglesi della loro

volontà  di  insediarsi  nella  regione  amazzonica  e  così  nel  1632  iniziò  una  nuova

spedizione inglese, al comando di Roger Fry, il quale costruì, con l'aiuto degli indios

nheegaybos, aruans e tucujus una nuova fortificazione, il Forte Camaù, provocando in

questo modo una nuova travolgente reazione portoghese. Questi infatti, sotto la guida

del  capitano generale  Feliciano Coelho de Carvalho,  attaccarono in primo luogo gli

indios nheegaybos, i cui superstiti si rifugiarono all'interno del forte. Il capitano Pedro

Baião de Abreu, con 10 soldati e 250 indios  tucujus, continuò gli attacchi, questa volta

avendo come obiettivo il Forte Camaù, che venne conquistato. Non fu però catturato il

comandante inglese, il quale il giorno precedente era fuggito in nave per andare incontro

ad un rinforzo di 500 uomini promesso dalla Madrepatria, ma mai giunto. Roger Fry

fece  dunque  ritorno  al  forte  senza  uomini  e  ignaro  della  capitolazione  di  questo.  I

portoghesi così abbordarono facilmente la sua nave e lo uccisero in battaglia. La morte

di Roger Fry segnò la fine delle pretese britanniche di stabilirsi all'interno delle terre

oggi sotto la giurisdizione dell'Amapá.

Non  erano  però  terminate  le  battaglie  per  i  portoghesi,  dal  momento  che  anche  la

Francia voleva avere voce in capitolo nello scacchiere dell'area amazzonica. Nel 1697

infatti  furono  loro  ad  invadere  la  regione,  venendo  dalla  Caienna  (nella  Guyana

Francese e già in loro possesso). Il comandante Manoel Pastana de Vasconcelos, con

una  guarnigione  di  20  soldati,  si  arrese  senza  combattere  e  per  questo  motivo  fu

severamente punito dai portoghesi che vivevano in Brasile.

Questo fu solo l'inizio dell'invasione: nel 1691 il governatore della Guyana Francese,

Pierre Eléonore de la Ville, inviò una lettera al governatore dello stato del Maranhão per

discutere della questione della frontiera, dichiarando che il Rio delle Amazzoni avrebbe

67 Roger North (1585?-1652?) fu un esploratore inglese. Per ulteriori informazioni sulla sua biografia 
cfr. S. Lee, "North, Roger (1585?-1652?)", in Id., Dictionary of National Biography, vol. 41, London,
Smith, Elder & Co., 1895.
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dovuto essere la frontiera naturale tra la loro colonia e il Brasile.

L'idea fu naturalmente rifiutata e nel 1697 fu organizzata una spedizione per cacciare gli

invasori  francesi.  Gli  attacchi  per  riconquistare  i  territori  ebbero come base iniziale

l'isola di Santana e furono diretti da Francisco de Souza Fundão, a capo di 160 soldati e

150 indios. In aiuto a questi, si affiancò un secondo gruppo militare capitanato da João

Muniz  de  Mendonça,  assieme  al  quale  sconfissero  i  francesi,  costringendo  i

sopravvissuti al ritorno in Caienna.

Il primo vero trattato tra portoghesi e francesi è datato 4 Marzo 1700 ed è chiamato

“Tratado  Provisional”  (detto  anche  "Trattato  di  Lisbona").  In  base  a  questo,  l'area

dell'Amapá fu determinata come “neutra” e sia i coloni portoghesi che quelli francesi

furono  obbligati  ad  abbandonare  la  zona  compresa  tra  il  Rio  Araguarì  e  il  Rio

Oiapoque68. Nonostante il testo venisse ratificato nell'anno seguente, in realtà i francesi

non  smisero  realmente  di  invadere  la  regione  e,  dopo  diversi  reclami  da  parte

portoghese,  il  trattato  fu  definitivamente  annullato.  Il  Portogallo  allora  chiese  aiuto

all'Inghilterra per trovare una soluzione alla questione.

Tale soluzione fu trovata nel Trattato di Utrecht, chiamato così perché stipulato nella

cittadina  olandese  e  firmato  sia  dal  Portogallo  che  dalla  Francia.  In  base  a  questo

trattato, il confine tra il Brasile e la Guyana sarebbe stato marcato dal corso del Rio

Oiapoque69.  I  francesi  tuttavia  reputarono  ingiusto  questo  limite  e  influenzarono  le

azioni  dei  governanti  della  Guyana  Francese  perché  non  rispettassero  il  confine  e

compissero  una  serie  di  invasioni  all'interno  dell'area  amapaense  di  proprietà  dei

portoghesi, a volte anche con l'aiuto dei pirati francesi che approfittavano per rapire gli

indigeni e renderli schiavi70.

La risposta dei portoghesi non si fece attendere e, nel 1722, il nuovo governatore dello

Stato del Maranhão e del Grão-Pará – João da Maia da Gama71 – organizzò una serie di

spedizioni militari e perlustrazioni lungo le coste con lo scopo di espellere i francesi e

68 Cfr.  L.F. Silva Pinto,  Amazonia. Retrato de uma Regão Questionada,  Porto Alegre, Editora AGE
LTDA, 2002, p. 179.

69 AA.VV., Brasil, da Colônia ao Império, San Paolo, Editora Resenha Universitária, 1976, p. 95.
70 P. D. Morais, História do Amapá. O passado é o espelho do presente, cit., p. 23.
71 João da Maia da Gama nacque ad Aveiro nel 1673 e studiò filosofia a Coimbra, ma abbandonò gli

studi per salpare alla volta dell'India nel 1692. Di lui si ricordano le imprese contro gli inglesi e
contro i francesi, nonché la sua partecipazione alle lotte di successione in Spagna. Dopo il 1705 da
gama si trasferì in Brasile, dove servì come governatore di Paraìba prima e del Maranhão e Grão Pará
poi.  Tornò  infine  in  Portogallo,  dove  spirò  nel  1731.  Cfr.  A.J.R.  Russel-Wood,  The  Portuguese
empire. 1415-1808, Baltimore, The John Hopkins University Press,  1992, p. 75.
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controllare  che  non venissero  effettuate  nuove  incursioni.  Allo  stesso  tempo,  i  vari

governatori  che si susseguirono chiesero a più riprese alla corona portoghese che si

trovasse il modo di aumentare la popolazione dell'area e si implementasse il sistema di

fortificazioni, ma i costi elevati indirizzarono i sovrani a lasciare queste richieste senza

altra risposta che la costituzione della Provìncia do Tucujus (o Tucujulândia72) nel 1748

ad  opera  del  re  di  Portogallo  Dom  João  V73,  senza  tuttavia  che  la  situazione

amministrativa fosse modificata. Tale Provincia aveva infatti l'unico scopo di garantire

una  miglior  difesa  della  zona,  aumentando  allo  stesso  tempo  il  controllo  sulle

popolazioni indigene che qui vivevano e che erano sfruttate come mano d'opera e come

soldati contro gli sconfinamenti francesi.

Nella seconda metà del XVIII secolo la  colonizzazione dell'Amapá fu incrementata,

comportando anche un aumento della popolazione, soprattutto grazie all'arrivo di soldati

e  coloni  dalle  Isole Azzorre,  ma l'insalubrità  dell'aria  fece  esplodere un'epidemia  di

colera.  L'aumento  della  popolazione,  tuttavia,  comportò  un  altro  importante

cambiamento: il “Povoado de Macapá”74 fu elevato al grado di “Villa” e fu chiamata

“Villa de São José de Macapá”. Solo pochi anni dopo anche la vicina Santana fu elevata

di grado, diventando così un “povoado”.

2.3 La cristianizzazione della regione

La Chiesa Cattolica e, in particolare, la Compagnia di Gesù cercarono di
cristianizzare  gli  indios  fin  dai  primi  momenti  della  colonizzazione.  Si
trattava  di  aumentare  il  numero  dei  fedeli  in  un  momento  in  cui  il
cattolicesimo stava perdendo terreno in Europa, in seguito all'avvento della
Riforma Protestante. Con questo obiettivo il clero cattolico si oppose alla

72 Il termine Tucujulândia (o Provìncia do Tucujus) stava ad indicare un'area militare per la difesa del
confine e per il controllo degli indios che abitavano in questa regione, i quali venivano usati come
manodopera  e  come  soldati  per  combattere  le  invasioni  straniere.  Cfr.  C.M.  Bento,  Amazônia
brasileira: conquista, consolidação e manutenção. História militar terrestre da Amazônia de 1616 a
2003, Porto Alegre, Genesis, 2003, p. 207.

73 João V, italianizzato con il nome di Giovanni V di Braganza, (Lisbona, 22 ottobre 1689 – Lisbona, 31
luglio 1750) è stato un regnante del Portogallo e dell'Algarve. Venne soprannominato il Magnifico o
Il Re Sole portoghese, dal momento che seppe elevare il prestigio del Portogallo ai massimi livelli di
prosperità e ricchezza, anche grazie all'enorme afflusso d'oro proveniente in gran parte dalle colonie
portoghesi del Brasile e di Maranhão. Per quanto riguarda la situazione in Brasile durante gli anni in
cui  fu al  potere,  si  segnala  un notevole aumento  demografico e l'inasprirsi  delle  tensioni  con  la
Spagna,  in  particolare  a  causa  dello  spostamento  delle  frontiere  verso  occidente  attuato  dal
Portogallo, al di là dei limiti stabiliti del Trattato di Tordesillas. Cfr. E. Brasão, Relações Exteriores
de Portugal: Reinado de D. João V, Porto, Livraria Civilização Editora, 1938.

74 Con il termine di “povoado” si intente qui un'area prevalentemente rurale in cui ci sia la presenza di
un  piccolo  agglomerato  urbano,  abitato  da  un  numero  ridotto  di  persone.  Cfr.  POVOADO  in
dicio.com, http://www.dicio.com.br/povoado (ultima visita in data 14/05/2016).
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schiavitù degli indigeni, entrando in costante contrasto con i coloni bianchi.
Specialmente nell'America spagnola i gesuiti cercarono di raggruppare gli
indios, convertirli alla fede cattolica, preservandoli dall'entrare in contatto
con i colonizzatori.  Organizzarono villaggi, chiamati “missioni”. […] Gli
indigeni, diretti dai preti, vivevano in villaggi che avevano come centro una
grande piazza nella quale si incontrava la chiesa, la scuola e un negozio di
alimentari75.

Nelle missioni gesuitiche vigeva un regime comunitario e, cosa ancora più importante,

non  esisteva  alcuna  forma  di  schiavitù.  La  terra  apparteneva  alla  comunità  e  ogni

famiglia ne coltivava il pezzo necessario al proprio sostentamento, mentre i beni erano

ripartiti  secondo  le  esigenze  di  ciascuno,  con  dei  premi  alle  persone  che  avevano

lavorato di più. Una parte sostanziale della produzione doveva però andare ai sacerdoti,

i quali li utilizzavano per il loro sostentamento e per i servizi della religione76.

Per quanto riguarda la regione dell'Amapá, i primi a iniziare l'evangelizzazione della

popolazione furono i frati francescani che, a partire dal 1618, si stabilirono lungo le

sponde  dei  fiumi  Jarì,  Cajarì  e  Ajuruxi.  Negli  anni  a  venire  anche  molti  sacerdoti

francesi (principalmente dell'ordine domenicano) iniziarono a percorrere la regione con

l'obiettivo di  portare avanti  la  cristianizzazione della  popolazione.  Si  creò in  questo

modo una sorta di “spartizione” dei territori da convertire, con i francescani portoghesi

che si spingevano fino al Rio Araguarì e i domenicani francesi che predicavano dal Rio

Aragarì fino allo Oiapoque. Di contro, la risposta della popolazione indigena fu spesso

tutt'altro  che  pacifica  (sfociando  talvolta  nell'assassinio  dei  missionari  europei),  dal

momento che era per loro naturale vedere nell'azione degli zelanti predicatori un'altra

dominazione,  non  differente  da  quella  che  le  due  potenze  europee  stavano  loro

imponendo a livello politico.

A partire  dal  1654 i  religiosi  francescani  si  riunirono con i  gesuiti  che,
mentre  conducevano  la  catechesi  e  l'evangelizzazione,  scoprivano  e
mappavano i nuovi territori, pacificavano le tribù e creavano alleanze con
altre popolazioni indigene. La presenza dei gesuiti nella Capitania aumentò
la catechesi, oltrepassando i limiti del Rio Araguarì e esplorando le “drogas
do sertão77” Nel 1757 il  Ministro del Portogallo,  il  marchese di Pombâl,

75 R. Campos,  Historia do Brasil, cit., pp. 53-54.
76 Ibid.
77 Sotto il  nome di  drogas do sertão  erano riuniti molti prodotti  della foresta amazonica,  tra cui la

castagna del Pará, il cacao, il guaranà…  Molti di questi prodotti naturali avevano gli stessi effetti (e
lo stesso valore economico) delle spezie asiatiche, motivo per cui – in assenza di materie prime (la
scoperta  dell'oro  nell'Amapá  avvenne  solo  in  seguito)  –  risultavano  di  grande  interesse  per  i
commercianti  che  rivendevano questi  prodotti  in  Europa,  assicurandosi  grandi  profitti.  Cfr.  R.G.
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indispettito dalla difesa che facevano agli indios e  a causa dell'esplorazione
delle  drogas do sertão  da parte dei gesuiti,  decretò l'espulsione di questi
dalla regione a sud del rio Araguarì e fece assumere il controllo economico
dell'area alla Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão78.

Nonostante  questa  decisione,  la  Capitania  di  Amapá  continuò  spesso  ad  essere

amministrata dalla Chiesa Cattolica, tanto in ambito spirituale quanto in quello politico,

dal momento che molte volte il vero punto di riferimento rimaneva la missione e la sua

organizzazione. Ancora oggi la situazione religiosa dell'Amapá, nonostante il proliferare

di sette e confessioni di matrice cristiana79, rimane il riflesso di quanto accaduto negli

anni della prima colonizzazione80.

2.4 Nuovi conflitti con i francesi e l'indipendenza

Gli scontri con la Francia non si interruppero nemmeno con il trattato di Utrecht e nel

1797 Parigi ritornò a reclamare nuovamente i territori tra il rio Araguarì e l'Oiapoque.

Negli anni in cui in Francia fu governata da Napoleone Bonaparte, infatti, le ambizioni

imperialiste dei francesi tornarono a farsi sentire molto forti e, nel giro di pochi anni, i

portoghesi si video costretti ad accettare due trattati, il primo dei quali poneva il confine

tra il Brasile e la Guyana Francese presso il Rio Calçoene e il secondo che lo portava al

rio  Araguarì  (Tratado  de  Badajòs).  Quest'ultimo  fu  particolarmente  umiliante  per  il

Portogallo perché, oltre a vedersi abbassato il confine, il governo di Lisbona si vide

costretto a pagare a Parigi un indennizzo equivalente a 15 milioni di franchi d'oro.

Questi fatti, uniti alle tensioni che si registrarono in Europa tra il Portogallo e la Francia

napoleonica, comportarono un'alleanza dei primi con gli inglesi. Questa scelta politica

ebbe  gravi  ripercussioni  perché  Napoleone  rispose  invadendo  il  Portogallo  e

costringendo la famiglia regale a fuggire in Brasile. Da qui Dom João IV ordinò che

partisse  una  spedizione  punitiva  che  colpisse  la  Guyana  Francese.  A  questa

Sousa,  As  Drogas  do  Sertão,  in  «Brasil  Escola»,  disponibile  on  line  alla  pagina
http://brasilescola.uol.com.br/historiab/as-drogas-sertao.htm, ultima visita in data 14/05/2016.

78 P. D. Morais, História do Amapá. O passado é o espelho do presente, cit., p. 27.
79 Per  la  divisione  delle  professioni  religiose  in  base  al  reddito  familiare  si  rimanda  all'allegato  5

presente  in  appendice.  Per  un'analisi  della  situazione  religiosa  in  Brasile  si  rimanda  ai  dati  del
censimento del 2010. Cfr.  Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e IBGE (a cura di),
Censo demografico 2010. Caracterìsticas gerais da popoulação, religão e pessoas com deficiência,
Rio de Janeiro, Insistuto Brasileiro de Geografia e Estatistica – IBGE, 2010. Disponibile on line alla
pagina:  http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf
(ultima visita in data 14/05/2016).

80 P. D. Morais, História do Amapá. O passado é o espelho do presente, cit., p. 28.
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parteciparono, oltre ai soldati  portoghesi e inglesi,  anche molti abitanti  di Macapá e

assieme riottennero l'Amapá e conquistarono la Cayenna.

I rapporti tra Francia e Portogallo rimasero poi molto tesi fino alla caduta di Napoleone:

durante il Congresso di Vienna Dom João IV affermò che non avrebbe riconsegnato la

Guyana alla Francia se i francesi non avessero firmato un accordo nel quale avessero

messo nero su bianco la  loro volontà  di  abbandonare ogni  pretesa sull'Amapá,  così

come era  già  stato  stabilito  dal  trattato  di  Utrecht.  L'accordo avvenne nel  1817:  la

Guyana venne restituita ai francesi e il confine con il Brasile fu determinato dal Rio

Oiapoque.

La corona portoghese non aveva fatto a tempo a felicitarsi della vittoria ottenuta che,

cinque anni  più  tardi,  si  vide  costretta  ad  accettare  l'indipendenza del  Brasile81.  La

regione amazzonica tuttavia rimase sotto il controllo di Lisbona fino all'agosto del 1823,

quando finalmente aderì anch'essa all'indipendenza brasiliana.

Con l'indipendenza, la Francia tornò a reclamare le terre tra i fiumi Araguarì e Oiapoque

e  compì  anche  un'azione  di  occupazione,  approfittando  di  una  rivolta  in  corso  nei

territori dell'Amapá e del Pará. Il neonato governo brasiliano cercò di convincere Parigi

dell'illegalità della sua azione, ma davanti al diniego dei francesi, i brasiliani si risolsero

81 Il cammino che portò all'indipendenza del Brasile dalla corona portoghese giunse a compimento il 7
settembre 1822 dopo alcuni anni  di  scontri  e  violenze.  Nell'agosto del  1820 ci  fu  una rivolta  in
Portogallo (partita dalla città di Porto) che finì per facilitare l'indipendenza brasiliana. Le guerre che
la  corona  portoghese  aveva  dovuto  sostenere  avevano  infatti  portato  l'economia  al  collasso  e  il
malcontento della popolazione si faceva sentire in maniera sempre più preoccupante. La borghesia,
che  era  la  classe  più  colpita  da  questa  situazione,  iniziò  a  reagire  diffondendo  le  idee  liberali,
cospirando contro i  governanti  e reclamando con forza una carta costituzionale che ponesse fine
all'assolutismo della monarchia. Nel mese di ottobre la notizia delle violenze arrivò in Brasile e si
diffuse rapidamente tra i sostenitori delle idee liberali presenti oltreoceano. Atti di insurrezione si
diffusero quindi anche in Brasile: il 1 febbraio 1821 si ribellò il Grão Pará, il mese successivo Bahia
e  da  lì  a  breve  le  agitazioni  politiche  si  manifestarono  in  molte  province,  talvolta  arrivando  a
sostituire  i  governi  locali  (legati  al  Portogallo)  con  Juntas  Governativas  brasiliane.  La  corte  di
Lisbona mostrò in questo periodo le sue contraddizioni: mentre in madrepatria accettò le idee liberali
e  promosse il  percorso che portò alla  monarchia costituzionale,  rispetto  ai  territori  d'oltreoceano
aveva ambizioni strettamente coloniali, vedendo nei territori brasiliani uno strumento per superare la
crisi economica in atto. In Brasile si crearono quindi tre grandi partiti politici: il Partido Português
(formato  principalmente  da  militari  e  commercianti  portoghesi),  sostenitore  del  legame  con  la
madrepatria,  il  Partido Brasileiro (di  stampo conservatore),  la forza politica più importante per il
processo  che  condusse  all'indipendenza,  e  i  Radicali  Liberali,  che  oltre  a  lottare  assieme  ai
conservatori per l'indipendenza brasiliana, portavano avanti un programma che prevedeva l'abolizione
della  schiavitù,  un  ampio  suffragio  e  una  maggior  autonomia  per  le  varie  province.  I  deputati
brasiliani tuttavia non avevano alcun peso nel nuovo parlamento portoghese, essendo solo 50 su 205,
e di conseguenza i patrioti brasiliani si risolsero per attuare nuove azioni di mobilizzazione che si
fecero sempre più intense e che, anche davanti ad una sempre maggiore partecipazione delle classi
popolari, condussero alla dichiarazione di indipendenza dal Portogallo. Cfr. R. Campos, Història do
Brasil, cit., pp. 92-96.
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infine  a  costruire  la  Colonia  Militar  Dom  Pedro  II  lungo  la  riva  sinistra  del  Rio

Araguarì, in modo da impedire che le  invasioni francesi si allungassero verso sud.

I francesi rimasero nella regione fino al 1840, poi dovettero ritirarsi non in seguito ad

una sconfitta militare, ma per il prolungarsi del boicottaggio dei loro prodotti da parte

dei brasiliani, azione che provocò una crisi economica nell'area della Guyana Francese.

Nel 1841 l'area contestata fu nuovamente dichiarata neutrale e posta sotto il governo di

un  rappresentante  brasiliano  (sotto  la  giurisdizione  del  Pará)  e  di  uno  francese

(subordinato al governo della Guyana)82.

Con l'adesione al Brasile indipendente, il territorio dell'Amapá fu annesso a quello del

Pará,  area  in  cui  la  politica  era  segnata  dall'azione  di  governanti  incompetenti  e

intolleranti  che  non  si  spendevano  per  migliorare  la  vita  della  popolazione  e  non

permettevano  ai  cittadini  di  avere  voce  in  capitolo  nelle  scelte  amministrative.

L'autoritarismo politico, unito ad una crescente crisi economica, fecero scoppiare una

serie  di  rivolte  interne  che  segnarono  anche  la  vita  delle  città  amapaensi.  La  più

importante  di  questi  atti  di  ribellione  iniziò  il  7  gennaio  1835  e  prese  il  nome  di

Cabanagem.  Questa fu una rivolta  armata portata  avanti  da poveri  che vivevano in

capanne (cabanas) lungo il fiume: da qui il nome di  cabanos per indicare i ribelli e

Cabanagem per la loro lotta.  I  cabanos arrivarono ad assassinare il  governatore del

Pará, Bernardo Lobo de Sousa, e iniziarono a governare il Pará attraverso l'adesione di

diverse città alla loro lotta. La notizia giunse velocemente fino a Macapá, ma la città

rifiutò di aderire alla lotta, essendo governata da antichi coloni portoghesi non meticci, e

costituì un fronte di reazione ai  cabanos in modo da impedire che il popolo in rivolta

togliesse  il  potere  a  quel  gruppo  economicamente  dominante  che  tradizionalmente

deteneva anche il potere politico. La lotta tra le due fazioni fu molto aspra e un numero

sempre  maggiore  di  cabanos si  riversò  nell'Amapá  per  sostenere  la  guerra.  Il  20

dicembre  1835  i  cabanos attaccarono  la  Villa  de  Macapá  e  il  vicino  Povoado  de

Mazagão, invadendo, saccheggiando e ingaggiando violenti scontri con gli abitanti delle

due aree urbane i quali, solo con grande fatica e dopo lunghi combattimenti, riuscirono a

scacciare gli invasori dalla regione. Questa vittoria non coincise però con la fine degli

attacchi dei cabanos e pertanto gli abitanti di Macapá e di  Mazagão dovettero chiedere

aiuto a quelli di Cametà (nel vicino Pará) e solo l'appoggio militare di questi ultimi

82 P. D. Morais, História do Amapá. O passado é o espelho do presente, cit., p. 43.

36



impedì che i ribelli tentassero nuovamente di conquistare la regione. Questi tuttavia si

insediarono nella Isola de Marajò, dove furono attaccati e sconfitti.

A partire dal 1836 il movimento della Cabanagem iniziò il suo declino e una dopo l'altra

le  varie  zone  sotto  il  loro  controllo  ritornarono  nelle  mani  delle  forze  imperiali.  I

combattimenti tuttavia si prolungarono fino al 1840 quando la guerra civile finalmente

ebbe fine.

La rivolta  sociale  dei  cabanos  […] lasciò  più  di  trentamila  morti  e  una
popolazione locale che ricominciò a crescere in maniera significativa nel
1860. Questo movimento uccise meticci, indios e neri poveri, ma decimò
anche  gran  parte  dell'élite  amazzonica.  […]  La  grandiosità  di  questa
rivoluzione  si  capisce  anche  dal  numero  e  dalla  diversità  delle  persone
coinvolte. Questa inoltre comprese un territorio molto ampio. Nata a Belem
del  Pará,  la  rivoluzione  cabana  avanzò  lungo  i  fiumi  amazzonici  per
l'Oceano  Atlantico,  raggiungendo  i  quattro  angoli  di  un'ampia  regione.
Arrivò fino alle frontiere del Brasile centrale e si avvicinò anche al litorale
nord  e  nord-est.  Generò  disordini  internazionali  nell'America  caraibica,
intensificando un importante traffico di idee e di persone. In contrasto con
questo scenario, la Cabanagem normalmente fu, e ancora è, analizzata più
come un movimento regionale, tipico del periodo della reggenza dell'Impero
del Brasile83.

2.5 Gli anni dello schiavismo

Come  avvenne  in  tutto  il  continente  americano,  con  la  colonizzazione  europea

arrivarono anche in Brasile gli schiavi neri provenienti dall'Africa.  La presenza degli

schiavi – come è noto - è stata una costante nelle società umane fin dai tempi antichi84.

In Europa la presenza di schiavi ebbe termine con il crollo dell'Impero Romano, ma al

suo posto si svilupparono nuove forme di sottomissione, come la servitù della gleba di

età medievale.

Con l'inizio dell'età moderna, quando il lavoro salariato sostituì la servitù, il
capitalismo  commerciale  creò  un  nuovo  schiavismo,  a  partire  dalla
esplorazione del territorio Africano e dalla colonizzazione dell'America. I
neri  fatti  prigionieri  in  Africa  diventavano  una  merce  importante  per  il
commercio e come forza produttiva, prima di tutto in Europa, nelle isole
dell'Atlantico e poi nell'America coloniale. […] Il numero degli schiavi neri
superò quello degli indigeni a partire dal 1620. All'inizio del XVIII secolo, il
gesuita Antonil, uno dei più importanti cronisti del Brasile coloniale, disse
che  gli  schiavi  neri  erano  “i  piedi  e  le  mani  del  signore  di  ingegno”,

83 M.  Ricci,  Cabanagem,  cidadania  e  identidade  revolucionária:  o  problema  do  patriotismo  na
Amazônia entre 1835 e 1840, in «Tempo», vol. 11, no. 22, 2007, p. 6.

84 Cfr. T. Casadei e S. Mattarelli (a cura di), Schiavitù, Milano, Franco Angeli, 2009.
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mostrando  come  l'economia  brasiliana  si  basasse  fondamentalmente  sul
lavoro degli schiavi. La schiavitù durò fino alla fine del XIX secolo e le sue
sequelas (sic) continuano ad esistere nella società brasiliana dell'inizio del
XX secolo85.

Rispetto ad altre zone del Brasile, la schiavitù nera in Amapá non si diffuse in maniera

altrettanto  capillare,  dal  momento che non c'era stato uno sviluppo agricolo tale  da

richiedere  l'utilizzo  di  una  mano  d'opera  proveniente  da  altri  Paesi  (a  differenza  di

quanto  era  accaduto  ad  esempio  nel  nord-est,  con  la  produzione  della  canna  da

zucchero). Inoltre, dato che per lungo tempo non si era trovato in questa zona né oro né

altri minerali preziosi, quasi tutto il sistema economico si rivolse – come abbiamo già

avuto modo di vedere – alla raccolta e commercio delle “drogas do sertão”.

La raccolta di questi prodotti era praticata in gran parte dagli indigeni che vivevano

nella regione, dal momento che nessuno poteva conoscere meglio di loro la foresta, le

sue piante e i suoi segreti.

Non è dunque un caso che la prima presenza di neri nello stato si segnali solo nel 1749 e

non si tratti di lavoratori portati qui in stato di schiavitù, ma di uomini fuggiti dalle parti

di Belém e giunti nell'Amapá per formare un quilombo ai margini del Rio Anauerapucu.

Questo  quilombo fu poi però scoperto dai coloni cacciatori di indios e i suoi abitanti

furono  costretti  alla  fuga  verso  le  regioni  più  settentrionali,  lontano  dai  territori

governati dai portoghesi.

La  data  ufficiale  in  cui  i  primi  lavoratori  schiavi  provenienti  dall'Africa  giunsero

nell'Amapá è il 1751, due anni dopo questi fatti. Medonça Furtado, il governatore dello

Stato del Maranhão e Grão Pará voleva infatti aumentare la colonizzazione portoghese

nella zona e pertanto mandò a prendere alcune famiglie di coloni portoghesi nelle Isole

Azzorre per  condurle  a  Macapá e le  fece accompagnare da vari  schiavi  già  in  loro

possesso. In questi stessi anni anche altre famiglie portoghesi – con i relativi schiavi –

arrivarono in quest'area, provenendo da diverse città brasiliane, tra cui Rio de Janeiro,

Pernambuco e Bahia. La presenza nera nella zona aumentò poi in modo consistente con

la costruzione della Fortaleza de São José a Macapá e la conseguente necessità di mano

d'opera, con il frequente uso di schiavi, neri o indios. I neri iniziarono infatti a lavorare

anche nelle opere pubbliche, trasportando i materiali più pesanti e occupandosi anche

della pulizia delle aree nelle quali si doveva andare a costruire. I tentativi di fuga erano

85 R. Campos, Història do Brasil, cit., p. 36-37.
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frequenti, e gli schiavi che riuscivano a scappare al controllo dei loro padroni cercavano

di rifarsi una vita nel continente Sud Americano (ma lontano dalle aree controllate dai

portoghesi) e di riorganizzarsi tra loro attraverso la formazione di quilombos.

Le  autorità  denunciarono  che  le  fughe  nell'area  amapaense  erano  particolarmente

frequenti perché “non c'era un pattugliamento disponibile ed efficiente. C'erano anche

quelli che difendevano l'idea che queste fughe frequenti – principalmente degli schiavi

portoghesi verso la Caienna – avvenivano a causa del rigore della prigionia in Amapá,

in particolare per i neri impiegati nella fortezza”86.

La formazione delle comunità  raccolte  in  quilombos  ha sostanzialmente due origini,

ovvero

la fuga dalla schiavitù e la migrazione dei nuclei familiari alla ricerca di
nuove aree per l'agricoltura e il lavoro. Delle 28 comunità, 10 hanno la loro
origine legata alla fuga degli schiavi e all'occupazione delle aree in luoghi
strategici con le rive dei fiumi e di difficile accesso, altre 16 hanno la loro
formazione collegata alla migrazione delle famiglie alla ricerca di terre o
lavoro. Solo due hanno una diversa origine: Ilha Redonda, la cui origine è
legata  al  matrimonio  dei  bianchi  proprietari  con i  neri  discendenti  dagli
schiavi  e  Igarapé  do  lago,  che  sorse  con  l'abolizione  della  schiavitù.
Secondo Gomes (1999), la formazione di Mocambos e la fuga degli schiavi
alla fine del XIX secolo nelle terre di Cabo Norte – denominazione dell'area
oggi identificata come Stato dell'Amapá – erano intense e considerate dalle
autorità del periodo come “problema cronico”. […] Essi si concentravano in
due punti importanti, lungo il rio Araguari e nelle vicinanze del rio Pedreira.
A partire dall'aquilombamentos dell'Araguari, gli schiavi fuggiti occuparono
un  grande  territorio  lungo  il  rio  Matapi,  affluente  dell'Araguari,  e  dei
quartieri, iniziando un processo di migrazione verso i torrenti e gli affluenti.
Partendo dal rio Pedreira, si distribuirono anche nella regione della Valle del
rio Pedreira.  Questi  due grandi territori,  oggi zone rurali  dei municipi di
Macapá e Santana, sono il luogo in cui si concentrarono il maggior numero i
comunità  nere  dello  stato  e  la  maggior  di  quilombos certificati  e  auto
riconosciuti87.

Le varie leggi per l'abolizione della schiavitù promulgate a livello federale nel corso del

XIX secolo ebbero naturalmente ripercussioni anche nella regione dell'Amapá. Nel Pará

i movimenti per la liberazione degli schiavi iniziarono a farsi sentire nel 1858, con la

creazione  della  Sociedade  Ypiranga che  aumentò  il  suo  peso  politico  con

86 F. Dos Santos Gomes, A hidra e os pântanos. Mocambos, quilombos e comunidades do fugitivos no 
Brasil (séculos XVII-XIX), San Paolo, Editora UNESP, 2005, pp. 52-53.

87 Cfr E. Superti e G. de Vilhena Silva, Comunidades Quilombolas na Amazônia: construção histórico-
geográfica,  características  socioeconômicas  e  patrimônio  cultural  no  Estado  do  Amapá ,  in
«Confins»,  n.  23,  2015,  https://confins.revues.org/10021?lang=pt#tocto1n1 (visto l'ultima volta  in
data 14/05/2016.
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l'organizzazione filantropica per  l'emancipazione degli  schiavi.  Solo dal  1884 alcuni

movimenti  abolizionisti  si  svilupparono  anche  in  Amapá,  principalmente  grazie

all'influsso  della  presenza  a  Belém  di  due  nuove  organizzazioni  antischiaviste,  la

maggiore delle quali era la União Redentora che fu creata dagli amapaensi discendenti

dagli schiavi della regione, i quali furono messi in libertà in questo stesso anno. La fine

definitiva della schiavitù in Brasile avvenne grazie alla Legge Aurea che fu promulgata

il  13  maggio  1888.  L'abolizione  del  sistema  schiavista  non  cambiò  in  maniera

significativa la  situazione nella  realtà  dei  fatti  perché  quanti  fino  ad allora avevano

detenuto il potere politico ed economico poterono mantenere i loro privilegi, rendendo

impossibile in Amapá qualsiasi forma di vera integrazione fino alla fine del XIX secolo.

Il  fenomeno  più  significativo  nell'area  fu  lo  spostamento  forzato  compiuto  dai

governanti di Macapá ai danni degli ex schiavi liberati, i quali furono costretti ad andare

a vivere nei quartieri periferici della città che crebbero sempre più, mantenendo una

tradizione culturale africana in terra amapaense. Il più importante di questi quartieri fu

chiamato Bairro do Laguinho.

L'abolizione della schiavitù, inoltre, non solo per lungo tempo non favorì una effettiva

integrazione  dei  neri  liberati,  ma  non  comportò  la  fine  delle  diverse  forme  di

discriminazione a matrice razzista delle quali i neri erano (e spesso sono tutt'oggi) le

prime  vittime.  Tale  atteggiamento  discriminatorio,  inoltre,  era  in  qualche  modo

giustificato  dalla  diffusione  delle  teorie  sostenute  da  diversi  (sedicenti)  scienziati

europei, i quali sostenevano la differenza delle razze e la superiorità dell'uomo bianco.

Solo un secolo dopo l'abolizione della schiavitù in Brasile, con il testo costituzionale

promulgato  nel  1988,  ogni  tipo  di  razzismo  venne  messo  fuori  legge  in  maniera

ufficiale:

XLI – La legge punirà qualsiasi discriminazione che attenti ai diritti e alle
libertà fondamentali;
XLII  –  La  pratica  del  razzismo  costituisce  un  crimine  irresponsabile  e
imprescrittibile, soggetto alla pena della reclusione, nei termini della legge88.

Bisogna  però  ammettere  che,  nonostante  la  chiarezza  dei  padri  costituenti,  la

discriminazione contro  neri e indios è ancora frequente e rimane spesso impunita. In

88 Costituzione della Repubblica Federale del Brasile, art. 5, comma XLI e XLII (1988). Il testo della
costituzione è online alla pagina http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
(visitata l'ultima volta in data 15/06/16).
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risposta a questo crimine, è nato nell'Amapá il  Centro de Cultura Negra che compie

un'importante  opera  di  divulgazione  della  cultura  africana  all'interno  del  territorio

amapaense,  partecipando  ai  movimenti  di  lotta  contro  la  discriminazione  razziale.

L'importanza delle attività del Centro de Cultura Negra è ancora più chiaro se si pensa

che in Brasile vivono circa 200 milioni di persone e di questi circa la metà è di colore.

La maggior parte di questi è costretta ancora oggi ad affrontare una realtà molto dura,

fatta di povertà e di poche possibilità di mobilità sociale, visto che in molte parti della

federazione sono loro riservati salari pari circa alla metà di quelli percepiti dai bianchi.

Anche dal punto di vista dell'istruzione i dati non sono confortanti: ogni 100 persone

discendenti  dagli  schiavi  africani,  solo il  15% arriva a  frequentare l'università,  altro

fattore che comporta un tasso di disoccupazione molto più altro tra i  neri  rispetto a

quello  che  si  registra  tra  i  bianchi89.  Nel  complesso  quindi,  oltre  un  secolo  dopo

l'abolizione della schiavitù, la disuguaglianza tra bianchi e neri continua a mostrarsi in

modo impietoso.

2.6 L'Amapá nella neonata repubblica brasiliana

Nel 1886 nacque in Brasile il Clube Repubblicano, ma la classe dirigente che governava

nel municipio di Macapá non si era unito alle manifestazioni in favore della repubblica

che si erano tenute nel Pará. Da parte sua,  il  Clube Repubblicano  seppe approfittare

delle  manifestazioni  abolizioniste  in  favore dei  diritti  dei  neri  per  creare allo  stesso

tempo un fronte di opposizione alla monarchia.

La  stragrande  maggioranza  della  élite della  confederazione  abbracciò  la  causa

repubblicana e quindi passò poco più di un anno tra l'abolizione della schiavitù e la

proclamazione  della  Repubblica  del  Brasile  (quest'ultima  avvenuta  il  15  novembre

1989). Il mese successivo anche gli abitanti dell'Amapá decisero di aderire al neonato

governo  repubblicano,  pensando  che  ciò  non  comportasse  un  danno  né  politico  né

economico. Purtroppo, tuttavia, con l'inizio della storia repubblicana ebbe inizio anche

il cammino di isolamento e di abbandono dell'Amapá.

2.6.1 La febbre dell'oro

Nelle  ultime  due  decadi  del  XIX  secolo  si  registra  un  avvenimento  che  tornò  a

89 Cfr. P. D. Morais, História do Amapá. O passado é o espelho do presente, cit., p. 53.
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riaccendere i conflitti tra gli amapaensi e i francesi: la scoperta dell'oro, proprio nell'area

che era stata da sempre oggetto di contesa tra Parigi e Lisbona. A dir  la verità,  che

nell'area di Calçoene ci fossero dei depositi aurei si sapeva fin dalla metà dell'Ottocento,

ma i giacimenti erano erroneamente ritenuti di dimensioni tanto ridotte da risultare privi

di ogni interesse. A partire dal 1893, invece,

con  le  nuove  scoperte  di  oro  in  grande  quantità  ad  opera  dei  fratelli
Germano Ribeiro e Firmino Ribeiro,cominciarono le dispute per il possesso
delle terre dell'Amapá tra brasiliani e francesi, nell'area che corrisponde oggi
al municipio di Calçoene, aumentando rapidamente la densità demografica
con  l'immigrazione  di  circa  6000 avventurieri  ed  esploratori  brasiliani  e
francesi”90.

In  seguito  a  questo  aumento  demografico  nacquero  una serie  di  agglomerati  urbani

come “Cunani, Carnot, Saint-Lorentz ad opera dei francesi. Daniel, Firmino e Espìrito

Santo  do  Amapá  ad  opera  dei  brasiliani;  quest'ultimo  agglomerato  iniziò  poi  a

funzionare come magazzino commerciale brasiliano”91.

L'oro  era  dunque abbondante,  ma  il  beneficio  per  gli  abitanti  dell'Amapá rimaneva

comunque molto limitato, dal momento che la maggior parte della produzione veniva

effettuata nella Caienna e quindi in territorio francese: gli unici ad arricchirsi in seguito

a  questi  ritrovamenti  furono  i  governatori  che  si  susseguirono  nella  gestione  della

Guyana Francese.

In seguito a queste scoperte, quindi, un ingente numero di stranieri iniziò a vivere in

quella zona e l'area venne classificata “di grande potenzialità mineraria” (definizione del

Departamento Nacional de Produção Mineral -  o DNPM - del 1986). Tale situazione

ravvivò  quindi  l'interesse  francese  sul  possesso  del  territorio  e  sfociò  negli  scontri

armati  del  15  maggio  1895.  A peggiorare  la  situazione ci  fu  la  nomina francese,  a

presiedere uno dei due seggi del governo duale stipulato proprio tra Brasile e Francia, di

un ex schiavo del Pará, il quale si sarebbe stabilito nella città di Cuani e in accordo con

le potenze francesi avrebbe compiuto una serie di violenze che diffusero il panico tra gli

esploratori brasiliani, che si videro costretti a fuggire. Nel 1894, il rappresentante del

governo  francese  nelle  aree  contese,  Eugéne  Voissien,  arrivò  a  proibire  la  ricerca

dell'oro a tutti i brasiliani, rendendo tale attività di esclusiva pertinenza dei francesi.

90 Cfr. C. de Meira Mattos , Brasil, geopolítica e destino, Rio de Janeiro, Editòra Biblioteca do exército,
1975, p. 127.

91 Cfr. O. Raiol, A Utopia da Terra, Macapá, O Dia LTDA, 1992.
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Per consolidare la soluzione politica nell'area si giunse alla realizzazione di una giunta

governativa  chiamata  “Triumvirato”,  che  elaborò  e  applicò  una  legislazione  che

proibiva  ai  francesi  di  compiere  esplorazioni  nella  regione  mineraria.  Perché  tale

ordinanza avesse effetto, il 27 dicembre 1894 nacque un corpo di guardia dal nome

esplicito di “Exército Defensor do Amapá”92. Questo non impedì però che i francesi

compissero ulteriori  violenze,  in  particolare ai  danni  dei  minatori  e  dei  cercatori  di

pietre  preziose,  rubando  loro  anche  quanto  avevano  trovato  durante  le  giornate  di

lavoro.  In questi anni di scontri,  tuttavia,  si può segnalare la presenza di quello che

ancora oggi viene considerato una sorta di eroe nazionale: Francisco Xavier de Vieiga

Cabral, detto Cabralzinho. Questi era un giornalista e militante del Partido Liberal attivo

nella provincia del Pará.  Si  distinse per il  suo ruolo di leader  all'interno dello stato

durante  i  primi  anni  repubblicani,  guidando  anche  una  rivolta  PRD  (Partido

Republicano  Democràtico)  volta  ad  far  cadere  il  governatore  in  carica,  che  stava

gestendo  il  suo  potere  in  modo  sempre  più  autoritario,  proprio  nel  momento  più

delicato, ovvero quello in cui si andava a scrivere la costituzione dello Stato. La rivolta

tuttavia fallì e Cabralzinho dovette nascondersi prima e fuggire a New York poi. Tornò

in Brasile solo dopo l'amnistia, dove riprese le sue lotte. Dal 1895 divenne un vero e

proprio  eroe  nazionale  per  il  suo ruolo  di  primo piano nella  lotta  contro  i  francesi

all'interno del territorio di Amapá93. La pù grave di queste violenze ebbe luogo il 15

maggio  1895,  quando  i  francesi  sconfissero  l'esercito  brasiliano  (che  fu  costretto  a

scappare  nella  foresta)  e  giunsero  nella  Vila  do  Amapá,  dove  uccisero  senza  pietà

anziani, donne e bambini94.

Il 10 aprile 1897 Francia e Brasile decisero di trovare una soluzione definitiva per l'area

contestata tra i due Paesi e scelsero il governo Svizzero come potenza terza in grado di

valutare le richieste di entrambi e di trovare una mediazione. Il 1 dicembre 1900 veniva

ritenuto valido quanto precedentemente deciso nel Trattato di Utrecht e pertanto venne

definito che il rio Oiapoque segnasse il confine tra il Brasile e la Guyana Francese. Ebbe

così fine una lotta durata duecento anni.

92 Cfr. P. D. Morais, História do Amapá. O passado é o espelho do presente, cit., p. 61.
93 W. Gaia Farias e R. Nonato da Silva, Veiga Cabral e os jogos polìticos na transição da monarquia a

repùblica, in AA.VV., Do lado de cà. Fragmentos de història do Amapá, Belém, Editora Açaì, 2011,
pp. 183-199.

94 S.A. de Bastos Meira, Fronteiras setentrionais: 3 séculos de lutas no Amapá, Belo Horizonte, Editora
IATITAIA, 1989, p. 69.
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2.6.2 La creazione della colonia agricola e militare di Clevelândia do Norte

Dopo la fine del contestato con la Francia, gli abitanti del Pará ebbero la possibilità di

iniziare  l'effettiva  occupazione  del  territorio  all'estremo  nord  del  Brasile.  Nel  1920

l'ingegnere  Gentil  Norbertò  partì  alla  volta  dello  Oiapoque  e  cominciò  a  lavorare

secondo un modello che era già stato testato in altre aree del Brasile e dando vita al

“Centro Agrìcola de Clevelândia”95, inizialmente chiamato “Colônia Militar Agricola de

Oiapoque”. Il primo obiettivo, voluto dal Presidente della Repubblica del Brasile Arthur

Berdardes, era quello di “sviluppare economicamente e politicamente la regione”, ma

presto cambiò la sua funzione, iniziando così uno dei periodi più bui nella storia della

regione:

Il presidio di Clevelândia do Norte fu una delle più crudeli storie di violenza
praticata contro i prigionieri politici in Brasile. Fu creato nel bel mezzo dei
conflitti  politici che segnarono gli  anni Venti  del secolo passato, essendo
questo  un  tentativo  di  sterminio  dell'opposizione  politica  da  parte  del
governo repubblicano in quel momento della storia brasiliana. Il presidio era
localizzato nello Oiapoque (nell'attuale stato dell'Amapá), lungo la frontiera
territoriale  con  la  Guyana  Francese,  ebbe  un  breve  periodo  di
funzionamento  (1924-1926),  ma  un  tempo  sufficiente  per  spegnere
centinaia, migliaia di vite nel cuore della foresta amazzonica96.

Per capire i disordini sociali che colpirono il Brasile in quegli anni, bisogna risalire al

decennio precedente, quando ebbero luogo una serie di eventi le cui ripercussioni si

fecero sentire anche negli  anni a venire: “la Settimana dell'Arte Moderna,  la rivolta

tenentista, le manifestazioni anarchiche e la creazione del Partito Comunista”97.

Il  Partito  Repubblicano  al  governo usò  la  forza  pubblica  per  cercare  di  spegnere  i

movimenti  e  le  rivendicazioni  sociali  provenienti  dalle  aree  più  progressiste  della

società.  In  un  primo  momento  la  risposta  repressiva  del  governo  aveva  portato  a

rinchiudere diverse centinaia di prigionieri in piccoli carceri provvisori nelle isole vicine

a Rio de Janeiro, ma la condizione di isolamento della colonia di  Clevelândia do Norte

portò  il  presidente  Bernardes  a  considerarla  quale  luogo  adatto  alla  reclusione  dei

prigionieri politici. Le prime navi provenienti da Rio de Janeiro cariche di prigionieri,

un gruppo di 250 anarchici, arrivarono nel 1924. In breve ci furono diversi problemi

95 Il nome di  Clevelândia fu scelto in onore del presidente degli Stati Uniti Grover Cleveland.
96 E. Machado de Brito,  O Presìdio de  Clevelândia do Norte: a imprensa e as disputas polìticas, in

AA.VV., Do lado de cà. Fragmentos de història do Amapá, cit., p. 201.
97 Ivi., p. 203.
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perché  il  numero  dei  prigionieri  crebbe  a  dismisura  e  si  diffusero  epidemie  che

colpirono non solo i detenuti, ma anche gli abitanti dell'area.

Le dure condizioni di vita sono testimoniate anche da Padre Rogério Alicino, anche lui

ospitato nella Colonia in qualità di cappellano:

L'arrivo,  nel  giro  di  poco  tempo,  di  più  di  mille  persone,  creò  pesanti
problemi nella vita della Colonia. […] In primo luogo, scarseggiarono gli
alloggi.  L'ingegnere  Gentil  Norberto  diede ordine di  costruire  altre  case,
oltre  a  un  grande  capannone  situato  nei  pressi  dell'attuale  segheria,
aiutandosi con la mano d'opera degli stessi prigionieri. […] I prigionieri, da
parte  loro,  non  smettevano  di  ostruire  la  vita  della  colonia.  Tra  di  loro
c'erano due categorie: i prigionieri politici e i criminali comuni98.

Con la nascita della Nuova Repubblica le condizioni di vita all'interno della colonia

migliorarono e, nel 1940, la funzione della colona cambiò, passando ad ospitare non più

prigionieri, ma militari dell'esercito brasiliano.

Anche  la  memoria  locale  rispetto  a  questo  tragico  episodio  della  nostra
storia fu debitamente cancellata. Attualmente in Clevelândia esiste solo una
base  avanzata  dell'esercito  brasiliano,  la  2ª  Companhia  de  Fuzileiros  da
Selva, e di quegli anni passati non resta già più nessun legame materiale,
tranne che i pozzi e le possibili ossa ancora interrate nel cimitero di San
Carlo.  Nella  città  più  vicina  abitata  dalla  popolazione  civile,  Oiapoque,
restano poche tracce di quegli avvenimenti99.

2.7 La creazione del Territorio Federale di Amapá

Solo con le costituzioni del 1934 e del 1937 fu permessa la creazione di nuovi territori

federali,  ovvero  aree  territoriali  amministrate  direttamente  dal  Governo  Federale.

Queste aree venivano tolte a quegli Stati che non avevano le possibilità economiche per

amministrarle e promuoverne in modo adeguato lo sviluppo. Diverse parti della regione

amazzonica divennero territori federali e, tra queste, anche quello che oggi è lo stato

dell'Amapá, il quale venne tolto allo stato del Pará100. Questa decisione, presa all'inizio

degli  anni  Quaranta  dall'allora  presidente  del  Brasile  Getùllio  Vargas,  aveva  come

obiettivo principale quello di ristrutturare l'area per proteggere i confini federali negli

anni della Seconda Guerra Mondiale. Il territorio dell'Amapá giocò quindi in questi anni

98 P. R. Alicino. Clevelândia do Norte, Rio de Janeiro, Biblioteca do Exército, 1971, pp. 94-95. 
99 C. Romani,  Clevelândia (Oiapoque). Colônia penal ou campo de concentração?, in  «Verve», n. 4,

2003, p. 118.
100 Cfr. Decreto legge 5.812 del 13 settembre 1943, cit.
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un notevole ruolo strategico, ospitando anche una base aerea americana all'interno del

Municipio  di  Amapá,  costruito  con  la  funzione di  proteggere  l'Amazzonia  e  le  sue

ricchezze naturali, in particolare la gomma amazzonica, molto preziosa in un momento

storico in cui la contrapposizione politica impediva a diversi Stati europei e agli Stati

Uniti d'America di rifornirsi presso i giapponesi, come era stato fatto in precedenza.

Il primo governatore del Territorio Federale dell'Amapá, il capitano dell'esercito Janary

Gentil  Nunes,  fu  nominato  il  27  dicembre  1943.  Questi  giunse  un  mese  dopo

nell'Amapá, insediandosi a Macapá. Ciò creò una situazione di ambiguità, dal momento

che il  decreto federale prevedeva che la capitale del Territorio fosse il  municipio di

Amapá e  non la  città  di  Macapá.  C'erano di  conseguenza,  in  questo  momento,  due

capitali: una di diritto e una di fatto. Il 3 maggio 1944 l'impasse ebbe termine con il

decreto del presidente federale Vargas che stabiliva Macapá quale capitale definitiva del

Territorio.

Il governo di Janary Nunes durò dodici anni, durante i quali mantenne un atteggiamento

autoritario, ma allo stesso tempo prese diverse decisioni volte al benessere del popolo

amapaense101. Tra queste decisioni si possono ricordare l'assunzione di molti amapaensi

all'interno del settore pubblico, il potenziamento del sistema scolastico, la fondazione di

una radio nella capitale del territorio, il sostegno all'agricoltura e all'allevamento locali,

l'inizio dell'ordinamento urbano di Macapá e, soprattutto, la stipula del contratto con

l'impresa ICOMI per l'esplorazione delle riserve di manganese nella regione della Serra

do  Navio  di  cui  si  avrà  modo  di  parlare  nel  prossimo  capitolo.  I  suoi  successori

proseguirono la sua azione, tra intolleranza politica e ricerca di uno sviluppo economico

dell'area. L'impegno più importante fu nel campo dell'educazione, con il tentativo di

dotare il territorio di una rete scolastica capace di sopperire alle necessità, e in quello

dell'industria  estrattiva,  legata  alle  numerose  ricchezze  naturali  e  minerarie  presenti

nell'area. La sfida che ad oggi non è ancora stata vinta, e se ne parlerà più in dettaglio

nelle prossime pagine, è la ricerca di un modo per distribuire in modo equo la ricchezza

ottenuta, troppo spesso ancora nelle mani di pochi ricchi proprietari (a volte neanche

residenti nell'area amapaense).

La costituzione federale emanata il 5 ottobre 1988 ha trasformato il Territorio Federale

dell'Amapá  in  uno  Stato  membro  della  federazione.  Il  primo  presidente

101 P. D. Morais, História do Amapá. O passado é o espelho do presente, cit., p. 79.
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democraticamente eletto fu il comandante Annìbal Barcellos che assunse la carica il 1

gennaio 1991. Tale trasformazione ebbe luogo perché sarebbe risultato incostituzionale

mantenere  territori  federali  all'interno  del  nuovo  assetto  costituzionale.  La  prima  e

principale novità fu l'istituzione di una quasi totale autonomia politica ed economica,

con l'elezione di un governatore dello stato, di ventiquattro deputati statali, otto deputati

federali e tre senatori.  Al governatore Barcellos spettò il difficile compito di seguire

l'Amapá nei primi anni della sua trasformazione in Stato, cercando di dare delle risposte

alle tante necessità organizzative, educative e sanitarie.

Con l'esaurimento dei giacimenti minerari che per anni erano stati la principale attività

economica dello Stato, si faceva sempre più necessaria la scoperta di nuovi modi per

smuovere l'economia. La risposta trovata dai politici amapaensi, di comune accordo con

le autorità federali, fu la creazione (nel 1991) dell'Area de Livre Comèrcio de Macapá e

Santana, ovvero di un'area esclusivamente delimitata a questi due municipi, all'interno

della  quale  un'esenzione  fiscale  cerca  di  favorire  principalmente  il  commercio  di

prodotti importati dagli altri stati della federazione o dall'estero. L'obiettivo primario di

questa esenzione è quello di favorire l'accesso al commercio a quelle popolazioni che

per ragioni geografiche sono rimaste a lungo isolate. La ricetta economica ebbe effetto e

comportò  anche  un  aumento  della  popolazione,  cosa  che  ebbe  però  quale  riflesso

negativo  lo  svilupparsi  di  un'urbanizzazione  disordinata  nelle  aree  di  Macapá  e

Santana102.

Il successore di  Barcellos fu João Alberto Rodrigues Capiberibe, al governo dell'Amapá

dal 1° gennaio del 1995 e rieletto nel 1998. A lui si deve l'adozione del programma di

governo denominato “Desenvolvimento Sustentavel do Amapá”, ovverosia “Sviluppo

sostenibile dell'Amapá”. Parallelamente il governatore continuò nella costruzione delle

strutture già iniziate dal suo predecessore, con l'edificazione di scuole, con lo sviluppo

dell'allevamento e del sistema dei trasporti. Egli inoltre trasformò il Pronto Soccorso,

l'ospedale  generale  e  il  reparto  Maternità.  Il  5  aprile  2002  Maria  Alva  de  Sousa

Figueiredo entrò  nella  storia  per  essere  la  prima  donna  al  governo dello  Stato,  ma

dovette  lasciare  il  governo  alla  fine  dell'anno,  portando  nuovamente  il  paese  alle

elezioni.

Il 1° gennaio 2003 (e il 1° gennaio 2006 per il secondo mandato), venne eletto Antônio

102 Di questo si parlerà in maniera più approfondita nel prossimo capitolo.
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Waldez da Sìlva Gòes. Il suo governo fu caratterizzato da una semplicità e popolarità

che gli permisero di fare grandi cambiamenti (in un'ottica di giustizia sociale, così come

era il suo slogan elettorale). Il suo successore, Pedro Paulo Dias de Carvallho, diede

continuità al programma già in atto103. Dal 2011 è infine al governo Carlos Camilo Gòes

Capiberibe,  che  ha  dichiarato  di  voler  attuare  una  trasparenza  amministrativa  e  un

ridimensionamento  della  macchina  statale,  in  modo  da  superare  –  si  spera

definitivamente  –  due  delle  maggiori  piaghe  della  politica  dell'Amapá  e  dell'intero

Brasile.

103 Una curiosità  degli  anni  del  governo  de  Carvalho  fu  la  nascità  del  processo  Mani  Pulite,  come
avvenuto in In Italia alla metà degli anni Novanta. Questo processo ha visto vari politici accusati di
corruzione.
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CAPITOLO III – L'Amapá TRA ARRETRATEZZA, SVILUPPO
E NUOVI PROBLEMI

Negli ultimi decenni, la parola d'ordine più utilizzata dai politici amapaensi (ma non

solo) per essere eletti è stata "sviluppo". Che una crescita economica della regione sia

necessaria è effettivamente chiaro a chiunque si trovi a passare da questi territori, ma è

necessario anche capire  come intraprendere questo percorso e  con quali mezzi, senza

trascurare di chiedersi a quali danni andiamo incontro. Se l'arrivo delle multinazionai, a

partire dagli ultimi anni del XX secolo ha infatti portato nuovo lavoro (anche se spesso

malpagato e privo di quelli  che per noi sono i  diritti  minimi),  in molte occasioni il

prezzo di queste ingerenze è stato pagato in termini ambientali e di giustizia sociale.

3.1 Preservare e conservare

L'Amapá è lo stato più preservato del Brasile e quello in cui si segnala il minor livello di

disboscamento tra i  vari  stati  federali104.  Affrontando il  tema della preservazione del

territorio dello Stato in relazione al suo sviluppo economico ed industriale, lo studioso

brasiliano Ivanoel Marques de Oliveira afferma:

Bisogna ricordare che la scienza richiama l'attenzione rispetto ai concetti di
preservazione  e  conservazione,  adattando  la  legislazione  ambientale  a
inquadrare le aree in accordo con questi concetti105.

Le leggi distinguono quindi questi due concetti, bilanciandoli allo stesso tempo con la

necessità  dell'indutria  agroalimentare.  Il  corpus  che  gestisce  la  politica  ambientale

brasiliana è il Codigo florestal, all'interno del quale troviamo questa specifica: l'Area di

Preservazione Permanente (o APP) è

un'area protetta, coperta o meno da vegetazione primaria, con la funzione
ambientale  di  preservare  le  risorse  idriche,  il  paesaggio,  la  stabilità
geologica  e  la  biodiversità,  il  flusso  genico  della  fauna  e  della  flora,
proteggere il suolo e assicurare il benessere della popolazione umana106.

Di "conservazione" si parla invece nel comma seguente, dove si specifica la funzione

della "reserva legal", concepita quale

104 I. Marques de Oliveira, Desenvolvimento sustentàvel do Amapá, Macapá (AP), 2013, p. 14.
105 Ibid.
106 Còdigo Florestal, legge n. 12.651/2012 e successive modifiche, II comma. Per maggiori dettagli è

visitare il sito http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm#art83.
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area localizzata all'interno di una proprietà o possedimento rurale [...] con la
funzione di assicurare l'utilizzo economico sostenibile delle risorse naturali
del possedimento agricolo, aiutare la conservazione della biodiversità, così
come il riparo e la protezione della fauna selvatica e della flora primaria107.

I due concetti, spesso concepiti come sinonimi, a questo punto si manifestano nella loro

diversità: l'idea di conservazione non è antitetica rispetto a quella di sviluppo, ma va a

ragionare su quale tipo di sviluppo economico sia possibile attuare per non alterare in

modo  irreversibile  l'ambiente  naturale  e  la  sua  biodiversità.  Di  contro  l'area  da

preservare esclude qualsiasi tipo di attività economica sul suolo, con il fine ultimo – si

veda il testo della legge – di assicurare il benessere non di una generica natura, ma

"della  popolazione  umana",  ammettendo  quindi  il  rapporto  biunivoco  che  esiste  tra

l'umanità e il resto della natura.

Diverso anche è lo status di diritto di questi  terreni:  per quanto riguarda le APP, in

mancanza di specificazioni, si può supporre che siano tutte da considerarsi di proprietà

pubblica,  mentre  le  aree  che  rientrano  sotto  la  tipologia  della  "reserva  legal"  sono

esplicitamente localizzate all'interno di una proprietà privata.

Si noti ancora che la legge parla di "utilizzo economico sostenibile" e non di "sviluppo

sostenibile", come si è spesso portati a pensare. A questo proposito possiamo citare le

teorie di Serge Latouche, primo teorizzatore della "decrescita felice", il quale mostra

tutto il suo scetticismo rispetto ai diversi tipi di sviluppo proposti, fino a dichiarare che

il termine sviluppo è da considerarsi antitetico rispetto a quello di sostenibilità:

L'ossimoro (o antinomia) è una figura retorica che consiste nel giustapporre
due  termini  in  contraddizione  tra  loro,  come  "l'oscura  chiarezza"  di
Corneille.  Questo  procedimento  poetico  serve  a  esprimere  ciò  che  è
inesprimibile ed è sempre più utilizzato dai tecnocrati per persuadere di ciò
che  è  in  realtà  impossibile:  parlano  così  di  "guerra  pulita",  di
"globalizzazione dal volto umano",  di "economia solidale",  o "sana" ecc.
Sviluppo sostenibile è una di quelle antinomie108.

Lo  studioso  francese  prosegue  poi  la  sua  analisi  definendo  il  concetto  di  sviluppo

sostenibile come una sorta di "passe-partout" che

fluttua  tra  l'orientamento  "realista"  del  mondo  degli  affari  e  quello,

107 Còdigo Florestal, legge n. 12.651/2012 e successive modifiche, III comma.
108 S.  Latouche,  Le  pari  de  la  décroissance,  Parigi,  Librairie  Arthème  Fayard,  2006,  trad.  ita.  La

scommessa della decrescita, Milano, Feltrinelli, 2009, p. 74.

50



"umanista",  di  sognatori,  ingenui  e  ideologi.  Per  i  "realisti",  la  cosa
importante è che lo sviluppo così come lo si configura oggi possa durare
all'infinito – questa è la posizione degli industriali, della maggior parte dei
politici e della quasi totalità degli economisti. Michel de Fabiani, presidente
di  British  Petroleum France  ,  ce  ne  dà  la  ricetta:  "Sviluppo  sostenibile
significa  anzitutto  produrre  più  energia,  più  petrolio,  più  gas,  forse  più
carbone e più nucleare e sicuramente più energie rinnovabili. Nello stesso
tempo  bisogna  assicurarsi  che  questo  non  avvenga  a  detrimento
dell'ambiente".  [...]  È  un  mito  pensare  di  poter  raggiungere  una
compatibilità tra sistema industriale produttivista ed equilibri naturali senza
compiere sforzi, in modo indolore e guadagnandoci per giunta del denaro.
[...]  Dopo  la  posizione  dei  "realisti",  vediamo  quella  degli  "umanisti".
Secondo  loro,  sviluppo  sostenibile  significa  anzitutto  sviluppo  rispettoso
dell'ambiente.  Questo  orientamento  si  concentra  soprattutto  sulla
preservazione  degli  ecosistemi.  [...]  Questo  atteggiamento  è  molto  ben
rappresentato dai militanti delle Ong e da alcuni intellettuali altermondisti109.

La  soluzione  per  Latouche  è  dunque  la  decrescita  felice  (un  concetto  –  quello  di

decrescita – che non va confuso con quello di regresso). Ivanoel Marquies de Oliveira,

invece,  è  convinto  che  una ricetta  che  unisca  sviluppo e  salvaguardia  dell'ambiente

possa esistere.

Nei paragrafi seguenti vedremo come è cambiata la situazione dell'Amapá negli ultimi

decenni,  come  è  nato  lo  sviluppo  economico  del  Paese  (in  particolare  grazie  alla

scoperta dei minerali preziosi) e quali problemi sociali ha comportato.

3.2 Riflessioni sullo sviluppo dell'area Amazzonica

In questo paragrafo verrà analizzata un'area un po' più ampia rispetto al singolo stato

dell'Amapá,  dal  momento  che  non è possibile  comprendere  in  pieno lo  sviluppo di

questo stato – e le nuove contraddizioni che con questo sono venute alla luce – se non si

guarda al cambiamento socio-economico avvenuto in tutta l'area amazzonica. Prima di

tutto, però, varrà la pena spendere due parole per capire che cosa si intende quando si

parla  di  Amazzonia  e  soprattutto  se  esista  una  sola  Amazzonia  o  se  esistano  più

Amazzonie diverse:

regione estremamente complessa sia in relazione alla sua natura sconosciuta,
sia in relazione ai suoi limiti non delimitati, la grande questione era: quali
sono  i  limiti  e  le  dimensioni  della  frazione  di  territorio  brasiliano
denominato Amazzonia? È sicuro che non esiste un'unica Amazzonia. La
foresta,  il  bacino,  la  sua  popolazione,  qual  è  il  criterio  per  definire  e

109 Ivi, pp. 75-77.
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delimitare l'Amazzonia?110

A questa domanda può essere utile rispondere con le parole di uno dei più importanti

studiosi  della  regione  amazzonica,  Eidorfe  Moreira,  il  quale  dopo  aver  ribadito  le

difficoltà  di  analisi  che  deve  affrontare  chi  voglia  provare  a  concettualizzare  e

delimitare una regione, definisce quelli che sono i criteri che si devono rispettare per

parlare di un'area come di una "regione naturale":

una regione naturale deve essere caratterizzata da un'insieme di fenomeni –
e non da uno solo isolato – correlati tra loro, poiché è questa correlazione a
conferire alla regione la sua unità. Ma non tutti i fenomeni devono essere
considerati,  bensì quelli  che sono realmente significativi,  attorno ai quali
tutti  gli  altri  si  raggruppano,  e  che  danno  alla  regione  una  natura
particolare111.

Nonostante  non  sia  semplice  delimitare  l'area  che  definiamo  con  il  termine  di

Amazzonia,  anche  in  ragione  della  sua  estensione  sovranazionale112,  tuttavia  è

importante dare una risposta a questa questione non tanto per un problema meramente

geografico,  quanto  per  ragionare  su  delle  possibili  azioni  che  agiscano  in  termini

economici. Da un punto di vista fisico, potremmo infatti delimitare e definire facilmente

l'Amazzonia,  partendo dalla questione dello studio dell'idrografia. In questo modo si

possono definire quali caratteristiche siano proprie della regione amazzonica, ovverosia

una grande estensione e una notevole omogeneità del panorama, una configurazione per

lo più pianeggiante, nonostante la presenza di leggeri rilievi al nord e al sud,  un' ampia

linea  di  frontiera,  dovuta  all'accentuata  penetrazione  continentale,  una  straodinaria

varietà dei quadri naturali (soprattutto per quanto riguarda la flora e l'idrografia), una

distribuzione demografica peculiare perché molto rarefatta, con un tenore di vita della

popolazione mediamente basso113.

Alle posizioni di Moreira, negli anni si sono affiancate altre teorie e strumenti diversi

110 A. de Oliveira Júnior, Das drogas do sertão ao ingresso na modernidade: a política de valorização
econômica da Amazônia, in «Brazilian Geographical Journal: Geosciences and Humanities research
medium», n. 1/2013, genaio-giugno 2013, p. 84.

111 E. Moreira,  Amazônia:  o conceito e a paisagem, Belém, Conselho Nacional de Pesquisas, Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia, 1958, p. 11.

112 "Per  la  sua  posizione  continentale  e  l'eccezionale  estensione,  questo  grande  bacino  interessa
direttamente i vari paesi, tra i quali si diparte in maniera molto diseguale, di modo che terremo, con
notevoli  stroporzioni  tra  loro,  "tante  "Amazzonie",  quante  saranno  le  frazioni  corriapondenti  a
ciascuno  di  questi.  C'è  in  questo  modo  un'Amazzonia  brasiliana,  un'Amazzonia  boliviana,
un'Amazzonia peruviana etc.". Ivi., p. 18.

113 Ivi, p. 34.
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per  definire  la  regione  amazzonica,  come  ad  esempio  i  meridiani  e  le  divisioni

amministrative.  Tra  gli  altri  studiosi  si  può  ricordare  Lùcio  de  Castro  Soares  che

definiva il criterio di analisi attuato da Moreira privo di fondamento, dal momento che

arrivava ad includere all'interno della  regione amazzonica altri  ambienti,  tipici  della

regione  situata  nell'area  centro-ovest  del  Brasile114.  Per  Soares  infatti,  i  criteri  di

delimitazione non potevano limitarsi al piano naturale, ma dovevano includere aspetti

geografici, storici, economici, sociali... tutti elementi chiave per costruire una geografia

storica  e  spaziale  di  questi  luoghi,  utile  anche  per  fare  considerazioni  legate

all'economia estrattiva, probabilmente uno degli aspetti fondamentali per un progetto

volto alla crescita economica della regione nei prossimi anni.

Un punto  di  svolta  politico  per  la  definizione  di  cosa  sia  l'Amazzonia  avviene  nel

1947115,  con  il  Plano  de  Valorização Econômica  da  Amazônia  (SPVEA)116,  il  quale

definisce un'area denominata "Amazônia Legal". Al seconda articolo si legge:

L'Amazzonia  brasiliana,  per  effetto  della  pianificazione economica  e  per
l'esecuzione del Piano definito in questa legge, copre la regione compresa
tra gli stati del Pará e dell'Amazonas, dai territori federali di Acre, Amapá,
Guaporé e Rio Branco e inoltre la parte del Mato Grosso a nord del 16°
parallelo e dello Stato di Goiàa a nord del 13° parallelo e del Maranhão a
ovest del 44° meridiano117.

Si  è  visto  nei  primi  due  capitoli  (pur  secondo  prospettive  diverse)  come

tradizionalmente la poca ricchezza sfruttata all'interno della regione amazzonica fosse

quella legata allo sfruttamento delle  drogas do sertão, ovvero di quei prodotti che la

foresta  naturalmente  produceva e  che  erano ambiti  dai  colonizzatori  europei  perché

costituivano un'alternativa valida alle spezie e alle erbe medicinali provenienti dall'India

e dalle altre aree orientali.

Per molto tempo l'ambiente amazzonico è infatti rimasto inalterato rispetto agli anni

della colonizzazione portoghese, ma negli ultimi anni ha subito alcuni sconvolgimenti

dati da una nuova attività antropica particolarmente invasiva, in particolar modo a causa

114 L. de Castro Soares, Delimitação da Amazônia para fins de planejamento, in «Revista Brasileira de
Geografia», anno III, 1948, p. 164.

115 Legge n. 1086 del 6 gennaio 1953, in  «Diário Oficial da União», Sez. 1, 7 genaio 1953, p. 276.
Disponibile online alla pagina http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-1806-6-janeiro-
1953-367342-publicacaooriginal-1-pl.html (visitata l'ultima volta in data 13/06/16).

116 Cfr. G.S. Marques, SPVEA: o Estado na crise do desenvolvimento regional amazônico (1953-1966),
in «Revista Soc. Bras. Economia Política», São Paulo, nº 34, febbraio 2013, p. 170.

117 Legge n. 1086 del 6 gennaio 1953, art. 2.
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dell'installazione  di  alcune  grandi  aziende  spesso  multinazionali  o  comunque

provenienti da altre zone della confederazione brasiliana.

Il  professor  Antonio  de  Oliveira  Júnior,  docente  di  un  corso  di  Geografia  presso

l'Universidade Federal de Uberlândia all'interno di un articolo da lui scritto dichiara che

"l'Amazzonia romanzata nelle leggende e nella mitologia nell'immaginario del mondo e

dei suoi stessi occupanti e abitanti è diversa dalla sua natura trasformata in risorsa e

conseguentemente  in  valore"118.  A partire  da  questa  visione  dell'Amazzonia  come

potenzialità economica, lo studioso prende le mosse per un'analisi che da un lato guarda

alle potenzialità che l'ambiente amazzonico offre per l'economia regionale e dell'intera

confederazione  brasiliana,  dall'altro  però  non  tralascia  di  mettere  in  evidenza  la

distruzione degli spazi naturali per la formazione e il mantenimento di una élite regionale

nelle cui mani è racchiusa la quasi totalità della ricchezza.

Per capire però come l'Amazzonia sia "entrata nella modernità", bisogna fare un balzo

indietro nel tempo, fino all'inizio del XIX secolo, quando per la prima volta il territorio

amazzonico  viene  segnalato  quale  area  di  interesse  economico  per  la  presenza

dell'albero della gomma, allora considerato (in mancanza di gomme chimiche artificiali)

di un valore pari a quello dei minerali più preziosi. Questo momento di benessere non

era però destinato a durare a lungo e in breve si iniziò a sentire il calo di interesse per

questo  unico  prodotto  su  cui  si  reggeva  l'economia  della  zona.  La  prima  guerra

mondiale e il crack di Wall Street del '29 fecero crollare definitivamente l'interesse per

la gomma brasiliana. Gli accordi di Washington tra il governo brasiliano e gli Stati Uniti

negli  anni  della  Seconda Guerra  Mondiale  lenirono temporaneamente  gli  effetti  del

decadimento di questo declino economico, ma gli effetti non potevano essere duraturi

dal momento che tali accordi prevedevano interventi di carattere assistenzialista e non

volti allo sviluppo. L'unica iniziativa che effettivamente portò un po' di benessere nella

regione fu l'istituzione di una banca locale, chiamata Banco da Corracha.

Nel dopoguerra, tuttavia, gli accordi vennero sospesi e una volta di più si manifestò

chiaramente la necessità di un piano di sviluppo per la regione amazzonica.

Ma è solamente con la  Costituzione del  1946 che  l'esistenza  di  un tono
nazionalista al problema della stagnazione economica dell'Amazzonia si va
facendo presente, collocandola sul piano dei grandi problemi nazionali di

118 A. de Oliveira Júnior, Das drogas do sertão ao ingresso na modernidade: a política de valorização
econômica da Amazônia, cit., p. 80.
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più urgente soluzione in modo da garantire l'unità economica del paese119.

Al polo opposto della situazione stagnante dell'economia della regione amazzonica, in

Brasile, si trova infatti la situazione dell'area centro-sud, in particolare di San Paolo. Un

tale  discorso  di  valorizzazione  economica  è  nato  quindi  in  seguito  all'interesse  di

un'elite all'interno di  una più ampia riflessione riguardo allo stato di sviluppo della

regione.  L'obiettivo era dunque quello di avvicinare l'economia dell'area amazzonica

con quella del centro-sud della federazione brasiliana.

Quattro anni prima della nascita della Costituzione del 1946, Ferreira Neto aveva scritto

un testo intitolato  O Problema Amazônico, all'interno del quale esprimeva una critica

abbastanza forte contro quanti  vedevano la foresta e le sue risorse naturali  come un

qualcosa di intoccabile, aggiungendo che lo sviluppo della regione non sarebbe potuto

essere  legato  esclusivamente  all'attività  estrattiva  delle  richezze  naturali  e  che,  in

mancanza di cambiamenti strutturali, la dipendenza (e la distanza) di quest'area rispetto

agli altri grandi centri di consumo sia nazionali che internazionali, avrebbe portato al

declino totale della sua economia:

Nulla  ci  farà  proseguire  nel  permanere  in  questa  situazione  di  maggior
riserva forestale del mondo se da ciò non ne deriverà alcun reale vantaggio.
Cosa importa l'esistenza di milioni di alberi della gomma nativi, se la sua
estrazione  è  antieconomica.  Che  valore  positivo  potranno  avere  le  sue
immense potenziali risorse, se non si farà nulla per trasformarle in ricchezza
effettiva.  Uscire  da  questa  fase  semplicistica  di  acquisto  e  vendita  dei
prodotti  estratti  dalla  natura,  è  una  delle  cose  che  più  deve preoccupare
quanti sono interessati al destino dell'economia regionale. Non sarà facile
convincere la maggior  parte  dei capitalisti  locali  rispetto ai  vantaggi che
presenta la trasformazione dei fondi in nuove industrie per lo sfruttamento
delle materie prime regionali e nella coltivazione razionale delle ricchezze
vegetali e animali nativi della valle amazzonica120.

Una posizione del genere oggi può apparire estrema a molti studiosi, dal momento che

le  potenzialità  delle  ricchezze  naturale  dell'area  amazonica  vengono  completamente

screditate  davanti  allo  sviluppo  industriale.  In  realtà  una  posizione  del  genere  è

giustificata da due fattore:  in  primo luogo dalle dottrine economiche che negli  anni

Quaranta andavano per la maggiore121. Le ricadute di uno sviluppo industriale regionale

119 Ivi., p. 83.
120 F. Neto,  O Problema Amazônico, Rio de Janeiro, Ed.Brasil, 1942, p. 42.
121 Si pensi solo a cosa significava lo sviluppo industriale per tutte le grandi potenze mondiali, dagli Stati

Uniti alla Germania nazista fino alla Russia stalinista.
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a livello regionale, per lo studioso brasiliano, avrebbero quindi potuto dare "ai governi

locali i mezzi sufficienti per il loro mantenimento"122.

Le idee di Neto sono quindi importanti per quegli anni e, in effetti, lasciano una traccia

tangibile anche all'interno della Costituzione del 1946: tra i contributi che le sue teorie

hanno portato si può segnalare "la creazione di un'istituzione accentratrice e articolatrice

con la funzione di elaborare studi analitici e propositivi per la soluzione dei problemi

regionali e che avrebbe avuto la sua sede all'interno della regione stessa, con l'aggiunta

di una base legislativa che regolarizzasse le attività produttive"123. Era infatti stato Neto

a indicare come fondamentale per un vero sviluppo della regione

lo studio tecnico specializzato di ogni aspetto del grande problema generale
è naturalmente indicato, ma solamente un singolo organismo supervisore,
con un'ampia visione e autonomia, potrà, riunendo tutti questi elementi, fare
l'applicazione e determinare la percentuale di lavoro che spetterà ad ogni
azione,  articolando tra loro i  diversi  servizi che servono per la  completa
trasformazione della situazione attuale di precarietà e instabilità in un'altra
di stabilità e solidità sotto tutti gli aspetti124.

In quegli anni la politica di valorizzazione economica era trattata come parte integrante

di un progetto più grande, un progetto nazionale di difesa della sovranità nazionale che

avrebbe  dovuto  estendersi  ad  altri  spazi  nazionali,  non  solo  all'Amazzonia,  con  un

duplice obiettivo:

da un lato, proteggere la regione dal dominio straniero, dall'altro, porre fine
alla situazione delicata in cui viveva la nazione, segnata nel suo paesaggio
socio-economico  da  aree  sviluppate  a  da  aree  sottosviluppate,  cosa  che
importava  rispetto  all'esistenza  di  una  mancanza  di  equilibrio  all'interno
della produzione, della circolazione delle ricchezze, della dignità culturale
dei gruppi umani che costituiscono la nazione, con gravi riflessi all'interno
della propria manutenzione di unità politica125.

Si  tratta  quindi  di  due  problemi  di  natura  diversa:  il  primo  è  di  tipo  interno  alle

dinamiche  della  nazione,  essendo  volto  ad  eliminare  (o  almeno  ad  assottigliare)  le

differenze tra i vari cittadini, il secondo invece volge lo sguardo all'esterno, ponendo

122 F. Neto,  O Problema Amazônico, cit., p. 44.
123 A. de Oliveira Júnior, Das drogas do sertão ao ingresso na modernidade: a política de valorização

econômica da Amazônia, cit., p. 93.
124 F. Neto,  O Problema Amazônico, cit., p. 71.
125 S.  Bonfim,  Um esboço da  vida  Amazonica,  in  AA.VV.,  Conferencia  Técnica  sobre  Valorização

Econômica  da  Amazônia:  Subsìdios  para  o seu  planejamento,  Rio  de  Janeiro,  Departamento  de
Imprensa Nacional, 1953, p. 25.
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l'attenzione alla possibile ambizione di potenze straniere126.

Ad ogni modo, qualsiasi teoria inerente allo sviluppo della regione amazzonica, aveva

come base di partenza le risorse naturali disponibili nella regione, la loro estrazione e il

loro uso a scopo economico. Allo stesso tempo le diverse teorie prevedevano un "piano

di azione" che "concepiva il processo di recupero della regione come un'opera di grandi

dimensioni,  capace di  liberare l'Amazzonia dalla  sua stagnazione"127.  Il  problema di

un'opera tanto vasta era tuttavia proprio quello economico: né i singoli stati, né un loro

organismo  unitario  avrebbero  avuto  le  risorse  necessarie  ad  attuarla128.  Tale

valorizzazione economica si manifesta, dunque, in alcuni discorsi come una entità, una

istituzione  e  in  altri  casi  come  una  azione  pianificatrice  dell'economia  caricata  di

sussulti regionalisti esagerati.

La pratica di pianificazione era vista come un'economia orientata attraverso azioni a

lungo termine che non avrebbero risolto i problemi della regione da un giorno all'altro.

Il  senso  era  quello  di  usare  in  modo  razionale  le  risorse  della  societòà  brasiliana,

ovverosia  il  popolo  stesso,  in  modo  da  giungere  ad  un'integrazione  territoriale,

economica  e  sociale  della  regione  amazzonica  all'interno  dell'unità  nazionale.

L'obiettivo  ultimo  non  doveva  quindi  essere  l'esclusivo  progresso  delle  aree

economicamente più produttive e più facilmente accessibili, ma del Brasile nella sua

interezza, includendo quindi anche l'Amazzonia e le regioni di frontiera129.

Uno  sviluppo  di  questo  tipo  dovrebbe  prevedere  azioni  unitamente  economiche  e

politiche, queste ultime finalizzate ad eliminare le grandi differenze sociali di cui sono

succubi gli abitanti dell'Amazzonia. La citazione mette in luce l'importanza che siano

oggetto di tali azioni di sviluppo anche le aree di frontiera (come ad esempio l'Amapá),

a lungo considerate alla stregua di una terra di nessuno, soggetta negli ultimi decenni a

nuovi conflitti dipendenti dall'arrivo di una "modernità non conclusa"130. In questo senso

il  Programma  de  Emergência  ha  messo  nero  su  bianco  una  serie  di  propositi  che

guardano specificatamente al settore agricolo:

126 Rispetto ai disegni di conquista attuati dai francesi nei territori amapaensi si è già a lungo trattato nel
precedente capitolo.

127 A. de Oliveira Júnior, Das drogas do sertão ao ingresso na modernidade: a política de valorização
econômica da Amazônia, cit., p. 95.

128 Cfr. SPVEA, I Plano Quinquenal de Desenvolvimento, Rio de Janeiro, SPVEA, Voll. I e II, 1955.
129 A. de Oliveira Júnior, Das drogas do sertão ao ingresso na modernidade: a política de valorização

econômica da Amazônia, cit., pp. 95-96.
130 Ibid.
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a) creare in Amazzonia una produzione di alimenti per lo meno equivalente
alle  sue  necessità  di  consumo  b)  completare  l'economia  brasiliana,
producendo in Amazzonia, nel limite delle sue possibilità, materie prime e
prodotti  alimentari  importati  nel  paese  c)  promuovere  la  ricerca  delle
ricchezze energetiche e minerali della regione ; e di promuovere azioni che
siano destinate a d) sviluppare l'esportazione delle materie prime regionali;
con l'obiettivo di e) convertire gradualmente l'economia estrattiva, praticata
nella foresta,  e commerciale,  praticata nelle città,  in economia agricola e
industriale131.

Allo  stesso  tempo,  il  percorso  di  modernizzazione  doveva  passare  attraverso  una

maggior  conoscenza  dei  territori,  troppo  spesso  ignoti  ai  più,  anche  attraverso  una

costruzione di nuove vie di comunicazione che togliessero la regione amazzonica dalla

posizione di isolamento naturale che aveva da sempre mantenuto.

Alle  città  maggiori  (Belém,  Manaus,  São  Luìs,  Cuiabà)  spettava  poi  il  compito  di

sviluppare  e  finanziare  istituzioni  finalizzate  all'elaborazione  e  diffusione  di  idee

scientifiche  e  tecniche  che  si  potessero  praticare  all'interno  del  proprio  bacino  di

influenza. Valorizzare l'Amazzonia significava dunque utilizzare le sue risorse naturali

per un'industrializzazione a base regionale connessa allo sviluppo di uno stile di vita

urbano. La modernità e il progresso delle città erano legate allo sviluppo industriale, con

una conseguente miglior organizzazione dello spazio urbano e la costruzione di centri

industriali capaci di trainare l'economia regionale. Si prevedeva inoltre:

a)  zone  agricole  vicine  che  riforniscano  i  centri  industriali  con
un'alimentazione abbondante,  fisiologicamente equilibrata  e ad un prezzo
accessibile;  b)  servizi  pubblici  di  energia  elettrica  a  un  prezzo
sufficientemente  basso  che  permettano  una  produzione  industriale  ad  un
prezzo competitivo; c) buone condizioni sanitarie locali; d) insegnamento
professionale, che assicuri manodopera specializzata; e) istituzioni di ricerca
tecnologica  che  collaborino  con  le  industrie  alla  soluzione  dei  loro
particolari problemi; f) credito bancario specializzato, capace di fare prestiti
a  lungo termine e a  interessi  sostenibili;  g)  adeguati  sistemi di  trasporto
delle merci e di stocaggio132.

Il  piano  di  sviluppo  prevedeva  infine  un  processo  di  innovazione  complessivo  dei

diversi settori economici, al fine di 

a) assicurare l'occupazione territoriale dell'Amazzonia in senso brasiliano;
b) costruire in Amazzonia una società economicamente stabile, progressista

131 SPVEA, I Plano Quinquenal de Desenvolvimento, cit., pag. 8.
132 Ivi., p. 9.
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e capace, attraverso le sue stesse risorse, di provvedere all'adempimento dei
suoi  compiti  sociali;  c)  sviluppare  l'Amazzonia  in  un  senso  parallelo  e
complementare a quello dell'economia brasiliana133.

Da quando è stato steso il  I Plano Quinquenal de Desenvolvimento è passato più

di  mezzo secolo.  Molte  cose sono state  fatte,  o  almeno tentate,  ma è tuttavia

chiaro che il percorso di sviluppo si è compiuto solo a metà, dal momento che da

un lato permane una forte disparità tra le aree urbanizzate e quelle agricole, in

particolar  modo  nelle  aree  coperte  dalla  foresta  primaria,  e  in  secondo  luogo

perché questo percorso di crescita economica "calato dall'alto" ha creato una serie

di problemi sociali – soprattutto nelle città più grandi – che i teorici dello sviluppo

avevano sottovalutato e che oggi stanno mettendo in difficoltà non solo l'ambiente

(danni  ecologici)  e  il  vivere  civile  (violenza,  piccola  e  grande  criminalità,

insalubrità dei quartieri popolari), ma la stessa economia.

3.3 La scoperta del manganese e dell'oro

Nel corso del paragrafo precedente si è visto come per giungere ad un'idea di sviluppo e

di modernità si sia partiti dallo sfruttamento – già presente – delle risorse agricole e dei

minerali  che  venivano  estratti  da  qualche  tempo.  Il  primo  grande  progetto  di

esplorazione mineraria nell'area amazzonica ha infatti luogo tra il 1940 e la metà degli

anni Sessanta. Ciò comportò un grande cambiamento nella società, con un'economia

fortemente basata sull'attività estrattiva e una popolazione distribuita in tante piccole

città,  nelle  isole e  in  una vasta  area di foresta  tropicale di  pertinenza del  Territorio

Federale di Amapá (non ancora nominato Stato). In quel momento si iniziò a enfatizzare

l'impatto che una nuova concezione del lavoro capitalista industriale aveva
sulla vita quotidiana di individui le cui tradizionali forme di riproduzione
sociale erano differenti, e di molto, dalla logica di accumulazione e di lavoro
regolare,  disciplinato  e  gerarchizzato,  così  come  sarebbe  stato  richiesto
dall'impresa  detentrice  dei  diritti  di  esplorazione  dei  giacimenti  di
manganese in quel territorio134.

Lo studioso brasiliano Adalberto Paz135 ricostruisce in modo quasi epico la scoperta dei

133 Ivi., p. 25.
134 A. Paz, Os mineiros da floresta, Belém, Editora Paka-Tatu, 2014, p. 21.
135 Adalberto Paz è professore presso l'Università Federale di Amapá, in seguito ad un dottorato in Storia

Sociale presso l'UNICAM. Svolge ricerche sulla storia sociale del lavoro, potere, frontiere e socialità
nell'Amazzonia dei secoli XIX e XX.
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giacimenti di manganese136 nell'Amapá:

Alla metà dell'anno 1941, all'interno della foresta amazzonica, all'estremo
nord dello stato del Pará, un forte temporale minacciava di affondare una
piccola  imbarcazione  che  resisteva  tra  le  correnti  del  rio  Amapari,  un
importante  affluente  del  rio  Araguari.  Era  notte,  cosa  che  aumentava  il
pericolo. Stando così le cose, il comandante decise di attraccare ai margini,
dove avrebbe potuto attendere in sicurezza la fine della tempesta137.

A bordo dell'imbarcazione c'erano otto persone e il comandante di questa, che ne era

anche il proprietario, era un "cabloco"138 nativo di quella regione chiamato Mario Cruz.

Questi era un vecchio minatore, ora negoziante che vendeva generi alimentari lungo il

cordo del fiume. Dal momento che il malempo impediva loro di proseguire, Mario Cruz

e i suoi compagni improvvisarono una baracca di fronte alla regione che sarebbe stata in

seguito  conosciuta  con  il  nome  di  Serra  do  Navio.  La  mattina  seguente,  prima  di

rimettersi  in  viaggio,  Cruz  decise  di  assicurarsi  che  la  nave  fosse  ancora  in  grado

proseguire il  viaggio e  per fare questo pensò di utilizzare alcune pietre  nere che si

trovavano lì come zavorra. Dal momento che la barca non dava segno di affondare, il

gruppo ripartì. Tempo dopo, Mario Cruz si rese conto che queste pietre nere, da lui usate

come una comune zavorra, erano invece manganese, un prodotto di eccezionale valore

commerciale, come venne anche confermato dalle analisi condotte dal Departamento

Nacional de Produção Mineral (DNPM) di Rio de Janeiro139.

Tale scoperta ravvivò le speranze degli investitori che proprio in quegli anni stavano

interrompendo  le  ricerche  estrattive  perché,  in  seguito  ad  una  serie  di  missioni

esplorative, erano giunti alla conclusione che oro e ferro, seppur presenti nella regione,

lo erano in quantità tanto minima da non consentire un valore tale da giustificare le

spese di gestione dell'attività estrattiva.

Inoltre, questa novità giunse in un momento molto particolare a livello mondiale, dal

momento che, in seguito alle tensioni internazionali, la Russia aveva interrotto l'attività

136 Il manganese è un  metallo  grigio-bianco, di aspetto simile al  ferro; è duro e molto fragile, si può
fondere  solo  con  difficoltà  e  si  ossida  molto  facilmente.  Il  manganese  metallico  diventa
ferromagnetico  solo  dopo un  trattamento  specifico. Il  valore  di  questo  elemento  è  dato  dal  suo
necessario  utilizzo  all'interno  della  produzione  di  ferro  e  acciaio  in  virtù  delle  sue  proprietà
desolforanti,  deossigenanti  e  leganti. Cfr.  F.  Borgese,  Gli  elementi  della  tavola  periodica.
Rinvenimento, proprietà, usi. Prontuario chimico, fisico, geologico, Roma, CISU, 1993.

137 A. Paz, Os mineiros da floresta, cit., p. 27.
138 Con il termine di caboclo si intende qui una persona che ha radici miste indie e bianche, anche se a

volte  può indicare  per  estensione un  indigeno che  vive  di  una  sua  embrionaria  agricoltura.  Cfr.
AA.VV. (a cura di), BRASILE, in AA.VV. (a cura di), Enciclopedia Treccani, cit., pp. 149-158.

139 Ivi., p. 29.

60



di esportazione del manganese agli Stati Uniti e ai suoi alleati. Così l'Amapá "passò ad

occupare  un  ruolo  di  primo  piano  nei  dibattiti  internazionali  che  riguardavano  la

fornitura delle riserve minerali strategici per l'economia mondiale"140.

Governatore della regione in quel periodo era Janary Nunes, il quale colse l'occasione

per presentarsi quale modernizzatore dell'area e persona che avrebbe garantito un futuro

ai lavoratori. Per questo motivo approfittò dei discorsi fatti agli operai il primo maggio

per annunciare "la scoperta di un grande deposito di manganese nel rio Amapari,  di

considerevole valore economico e che, unito all'esplorazione del ferro, porterà un futuro

di imprevedibile ricchezza per il territorio"141.

Non fu dunque un caso che la storia della scoperta del manganese da parte di Màrio

Cruz fu in questi anni raccontata ovunque, trasformando questo caboclo in una sorta di

eroe nazionale. Di più, il fatto stesso che lo scopritore del manganese fosse proprio un

caboclo fu strumentalizzato da Janary Nunes per mostrare la vicinanza del governo con

i lavoratori più poveri.

Paradossalmente,  questa  manifestata  vicinanza  del  governo  ai  caboclos avveniva

proprio iin un momento in cui la politica di modernizzazione portata avanti implicava

"la  svalutazione  di  tutta  la  loro  ossatura  culturale  e  di  tutte  le  loro  forme  di

sostentamento  materiale  ai  margini  dei  fiumi,  nelle  aree paludose  e  all'interno della

foresta"142 e avrebbe con gli anni implicato "una trasformazione profonda e irreversibile

nei  suoi  abiti  e  costumi  tradizionali,  mirando  ad  un  loro  inserimento  all'interno  di

un'economia di mercato il più sviluppata possibile"143.

Trasformare i caboclo in operai (mal)pagati, dipendenti dalle grandi industrie estrattive,

avrebbe infatti comportato la fine di quel ciclo produttivo che vedeva da sempre questi

uomini nomadi e impegnati  in  diversi  lavori nelle varie parti  dell'anno,  in modo da

potersi sempre sostentare seguendo i ritmi naturali dell'ambiente in cui era immerso:

Durante  il  periodo  delle  piogge  –  tra  il  mese  di  gennaio  e  aprile  -,  i
lavoratori  raccoglievano le  castagne nel  medio  e  alto  corso  dei  fiumi;  e
durante  la  siccità  –  tra  i  mesi  di  settembre  e  dicembre  –  si  dedicavano
all'estrazione del lattice dagli alberi della gomma, nel basso corso dei fiumi.
Nei  mesi  intermedi  –  da  maggio  ad agosto  -,  raccoglievano semi  oleosi

140 Ivi., p. 30.
141 s.a., Os festejos em comemoração ao dia do trabalho, in «Amapá», 5 maggio 1946.
142 A. Paz, Os mineiros da floresta, cit., p. 35.
143 Ibidem.
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come murumuru, ucuùba, andiroba, patoà, copaìba etc144.

L'altra attività economica presente nell'area, come si ha avuto modo di accennare anche

nel paragrafo precedente, era quella dei cercatori d'oro. Tali persone erano spesso veri e

propri avventurieri  che conducevano la loro attività in modo disordinato. Per questo

motivo  il  governo  cercava  di  dimostrare  (spesso  senza  riuscirci)  la  possibilità  di

"trasformazione, dall'attuale ricerca dell'oro, incerta e precaria, in un'industria di più alto

rendimento"145.

Dal  momento  che  le  nuove  prospettive  di  arricchimento  date  dall'attività  estrattiva

lasciavano  prevedere  un  notevole  flusso  migratorio  verso  l'Amapá,  sarebbe  stato

necessario  attuare  allo  stesso  tempo  un piano  di  sviluppo  economico  e  sociale  che

partisse dalla costruzione – o dal miglioramento – delle attuali vie di comunicazione:

per raggiungere i giacimenti,  si viaggia da Belém a Macapá, capitale del
Territorio Federale  di  Amapá,  con un aereo di  linea;  in  seguito lungo la
strada maestra da Macapá a Porto Grande, 120 km a nord di Macapá, presso
il  rio  Araguari;  infine  si  naviga  per  120  km,  lungo  i  fiumi  Araguari  e
Amapari,  in  piccole  imbarcazioni  o  in  canoa.  Il  viaggio  in  aereo  fino  a
Macapá dura circa 1 ora e 20 minuti;  quello  in  automobile fino a Porto
Grande da 3 a 8 ore e quello in barca o in canoa fino ai giacimenti dalle 5
alle 16 ore146.

Anche l'ingegner Antônio Furtado da Silva mise in luce il problema dei trasporti nella

regione, problema al quale il governo locale cercò di dare risposte solo parziali.  Da

Silva  però  va  oltre  nella  sua  analisi  della  realtà  territoriale,  mettendo  in  luce  una

seconda,  ma  tutt'altro  che  secondaria,  problematica:  la  mancanza  del  personale

necessario all'inizio dell'attività di esplorazione. Secondo lui

di  tutto  il  personale  necessario  alla  fase  di  ricerca  del  manganese,  solo
medici, sorveglianti, conducenti e operai sarebbe stato possibile assumerli a
Belém o direttamente nel Territorio. Gli altri – geologi, sondatori, analisti,
topografi,  tecnici  di  laboratorio  etc.  -  si  sarebbero  dovuti  assumere  dal
centro-sud.  Per  questo,  essendo  un  impresa  pionieristica  in  un'area  di
frontiera,  sarebbe  stato  necessario  convincere  il  personale  specializzato

144 Cfr. A. Teixeira Guerra, Estudo Geografico do Territòrio do Amapá, Rio de Janeiro, IBGE, 1954, pp.
190-91/226-294.

145 Discorso di Arthur Bastos de Miranda in J. Nunes, Relatòrio das atividades do Governo do Territòrio
Federal do Amapá em 1944, Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1946, p. 29.

146 G.  de  Paiva,  C.F.  Park,  J.  Van  Dirr  II,  Depòsitos  de  manganês  do  distrito  da  Serra  do  Navio,
Territorio Federal do Amapá, in «Boletim da Divisão de Fomento da Produção Mineral» n. 85, Rio de
Janeiro, DNPM, 1950, p. 17.
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riguardo alle reali condizioni di lavoro all'interno della foresta, poiché molti
erano  ancora  "impregnati  del  falso  mito  che  vedeva  l'Amazzonia  come
inabitabile" e per questo, sicuramente, avrebbero preteso salari alti147.

L'ultimo  problema  da  affrontare  era  la  mancanza  di  viveri  sufficienti  e  a  prezzi

sufficientemente bassi per essere un costo sostenibile, anche nella stessa Macapá. Per

questo motivo anche i generi alimentari di prima necessità sarebbero dovuti arrivare dal

centro-sud del Brasile.

Il bando pubblico per la manifestazione di interesse a visitare la regione e proporre un

piano di estrazione fu pubblicato il 25 settembre 1946 sul Diàrio Oficial da União e il

primo a fiutare l'affare fu Augusto Trajano de Azevedo, proprietario della Sociedade

Brasileira de Indùstria e Comércio de  Minério, de Ferro e Manganês (ICOMI). I suoi

concorrenti  nella  gara  di  assegnazione  della  concessione  per  l'attività  di  ricerca  ed

estrazione all'interno dell'area furono la Hanna Coal & Ore Corporation e la Companhia

Meridional  de  Mineração,  sussidiaria  di  uno  dei  colossi  mondiali  dell'industria

estrattiva, la United States Steel148.

La vittoria dell'ICOMI, avvenuta dopo un ricorso dell'impresa in seguito ad una prima

assegnazione dell'appalto alla  Hanna Coal & Ore Corporation, fece nascere dubbi sulla

correttezza della pratica di assegnazione, dubbi che non sono mai stati dissipati. Ad ogni

modo, l'impatto che l'inizio delle ricerche ebbe a livello sociale fu subito tangibile: i

periodici  censimenti  della  popolazione sostenuti  dal Governo Territoriale dimostrano

una notevole crescita demografica,  soprattutto  nelle  aree urbane,  con un picco nella

capitale  Macapá,  che  vide  un  incremento  della  popolazione  del  600%.  Gli  anni

Cinquanta furono quelli decisivi per l'insatallazione del progetto minerario nell'Amapá e

furono  caratterizzati  da  un  notevole  flusso  migratorio  verso  queste  zone,  dove  la

speranza di un lavoro nell'industria estrattiva era un'attrazione per lavoratori  di  altre

zone del Brasile.

Il modello di vita che governo e investitori privati cercarono di ricreare all'interno della

regione era – a loro dire – volto a creare una società modello, improntata su una sana

moralità e una condotta adeguata,  "tentando di reprimere lo stile di vita considerato

primitivo e decadente della popolazione dispersa lungo i  fiumi e nelle varie località

amapaensi"149.  Per  fare  questo,  essendo  una  regione  isolata  e  priva  di  qualsiasi

147 A. Paz, Os mineiros da floresta, cit., p. 61.
148 Cfr. A. Paz, Os mineiros da floresta, cit., p. 63.
149 Ivi., p. 94.
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intrattenimento,  la  stessa  ICOMI  si  incaricò  di  creare  attività  di  dopolavoro,  in

particolare incentivando lo sport.

Inoltre,  furono  fondate  scuole  che  aumentassero  la  scolarizzazione  degli  operai,  la

maggior parte dei quali era analfabeta o semi analfabeta, e dei loro figli che, con il

passare del tempo, avevano raggiunto (assieme alle madri) il loro padri. Anche in caso

di malattie o incidenti, le persone che vivevano nella zona potevano recarsi nei presidi

sanitari istituiti dall'ICOMI, i quali avevano poi il compito di assistere direttamente i

pazienti o, nel caso la situazione avesse richiesto maggiori cure, di trasportarli negli

ospedali più vicini, situati nelle grandi città. 

Il  geografo  Antônio  Teixeira  Guerra  riferisce  che  nel  1950  l'ICOMI  contava

sessantaquattro case in legno all'interno del suo accampamento nella Serra do Navio,

occupate dai dipendenti delle aziende e dalle loro famiglie. Attorno a questo, che poteva

già identificarsi come una sorta di villaggio industriale per certi aspetti simile a quelli

che  stavano  sorgendo  in  diversi  Paesi  d'Europa  e  negli  Stati  Uniti,  si  andavano

diffondendo  una  serie  di  accampamenti  improvvisati,  con  condizioni  di  vita  spesso

censurate da quanti si facevano portavoce del "Verbo modernista". Dopo quasi cinque

anni dall'inizio dei lavori di ricerca del manganese, l'area della Serra do Navio era il

centro attorno al quale ruotavano molte vite, non tutte legate direttamente alle attività

estrattive.

Questo  centro  propulsore  dinamico aveva però un carattere  ambiguo:  se da  un  lato

mostrava un'innovativa forma di coniugazione di servizi pubblici e privati, d'altra parte

l'ICOMI aveva il diritto di decidere chi potesse o non potesse circolare in quella zona,

decidendo anche cosa potesse o non potesse essere fatto.

Il  governo  e  l'azienda  erano  abbastanza  attenti  alle  implicazioni  sociali
"indesiderabili"  che  l'installazione  di  un'impresa  di  queste  dimensioni
avrebbero  potuto  causare,  come  il  sorgere  di  nuclei  abitati  autonomi,
l'aumento dell'insalubrità e della precarietà della vita, la nascita di luoghi di
commercio  e  di  piacere  considerati  impropri  e  corrotti  e,  infine,  tutta  la
degradazione morale che il potere pubblico già stava cercando di estirpare
da alcune aree della capitale150.

Grazie al prestito di una banca statunitense, l'ICOMI iniziò un vero e proprio piano di

costruzione di infrastrutture produttive e sociali tra la Serra do Navio, Porto Platon e

150 Ivi., pp. 109-110.
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Porto Santana. Il maggior impegno in questo senso fu la costruzione di due  company

towns, la prima delle quali fu chiamata Serra do Navio, come la regione delle miniere

(infatti vivevano qui tutti quelli che erano direttamente collegati alle attività minerarie,

assieme alle loro famiglie); la seconda invece fu chiamata Vila Amazonas perché era

situata nelle immediate vicinanze di Porto Santana, ai margini del Rio delle Amazzoni

(in questa vivevano principalmente i lavoratori legati alle attività portuali e ferroviarie).

Nelle  speranze  degli  ideatori,  le  due  company  towns  sarebbero  dovute  essere

completamente autosufficienti.

Ciò in alcuni casi comportò risultati contrari a quanto era nelle intenzioni del governo e

dell'azienda, dal momento che non era raro vedere lavoratori dell'ICOMI che, forti della

condizione privilegiata in cui si trovavano, bruciavano i propri guadagni durante il fine

settimana, tra feste e bordelli.  Il 18 gennaio 1954 l'ICOMI firmava un contratto con

l'impresa newyorkese Foley Brothers Inc. per la costruzione di tutto il parco industriale

dell'impresa nell'Amapá, tra cui le installazioni portuali, la ferrovia, le strutture delle

miniere e, per ultime, le due  company towns. Cominciava così un nuovo periodo della

storia dell'ICOMI, quello che è stato denominato dalla stessa azienda "periodo della

costruzione"151.

Fino a qui sono stati presentati gli aspetti positivi del progetto ICOMI, peraltro gli unici

trasmessi alla popolazione dai mezzi di comunicazione governativi. Adalberto Paz, nel

suo  testo  Os mineiros  da  floresta,  già  più  volte  utilizzato  nella  ricostruzione  delle

vicende  fin  qui  presentate,  non  si  limita  alla  storiografia  e  alla  cronaca  ufficiale,

presentando nel suo lavoro una serie di casi in cui l'ICOMI fu portata a processo in

seguito alle denunce di alcuni lavoratori, in particolare per casi di licenziamento senza

giusta  causa  e  di  incidenti,  talvolta  mortali  o  comunque  molto  gravi,  subiti  dai

dipendenti aziendali.

Il lavoro e i benefici che l'ICOMI prevedeva per i suoi dipendenti erano infatti garantiti

a  patto  che  i  lavoratori  rispettassero  alcune  regole  ferree,  la  cui  infrazione  poteva

comportare  il  licenziamento con giusta  causa.  Tali  regole vincolavano notevolmente

qualsiasi tipo di rivendicazione sindacale e costringevano i lavoratori a vivere in una

condizine  di  perenne  ricatto.  Anche  per  quelle  che  oggi  vengono  chiamate  "morti

bianche", lo studioso dimostra che l'azienda mantenne una posizione poco trasparente,

151 ICOMI, Història do aproveitamentodas jazidas de manganês da Serra do Navio, Rio de Janeiro, 1983,
p.  73, citato in A. Paz, Os mineiros da floresta, cit., p. 116.
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cercando di accollare le cause degli incidenti a errori umani della vittma, causati da

imperizia o distrazione. In realtà

quello che si percepisce, pertanto, è che non c'era solamente negligenza e
dimenticanze in relazione alla storia di vita e morte di tutti questi lavoratori.
Al contrario, il modo in cui la maggior parte delle fonti ufficiali presenta le
sue  notizie  mostra  chiaramente  che  l'ICOMI  e  i  suoi  correligionari
mantennero  sforzi  costanti  e  instancabili  per  costruire  e  mantenere  un
discorso che tratti solamente del trionfo del progresso e della tecnica su una
regione selvaggia e sulla sua popolazione indomita, un rapporto totalmente
depurato  di  tutti  i  momenti  di  conflitto,  dolore  e  sofferenza,  e  che  [...]
procede sempre unendo i suoi interessi particolari al benessere collettivo,
alla civiltà e alla modernità152. 

Quello che il ricercatore denuncia qui è quindi un cosciente e deliberato processo di

omissione della reale vita sotto l'ICOMI, fatta di luci e ombre.

L'ultimo periodo storico qui  analizzato è  quello degli  anni  Sessanta.  Dai  documenti

dell'ICOMI possiamo vedere come l'azienda tenesse in questo periodo una politica di

differenziazione salariale, volta a premiare i dipendenti più produttivi. Probabilmente è

stato  proprio  questo  meccanismo  economico  a  spingere  un  numero  crescente  di

lavoratori  a rivolgersi  all'impresa,  accettando di lavorare per loro. I criteri  principali

erano: stato civile, esperienza, tempo di servizio, produttività e disciplina.

Gli anni Sessanta sono anche quelli caratterizzati dalla nascita delle prime lotte sindacali

amapaensi.  Gli operai della regione protestarono infatti sovente contro il  progetto di

esplorazione  del  manganese.  Già  all'inizio  del  1960  diversi  sindacati  dei  lavoratori

legati  alle  attività  industriali  avevano  fondato  la  Federação  dos  Trabalhadores  nas

Indùstrias do Territòrio do Amapá (FTIA)153.

Il  1964 iniziò con una serie di critiche all'impresa di manganese presso la Serra do

Navio, nate in seguito alle accuse che il giornale popolare  Folha do Povo lanciò nei

confronti  del  giornale  ufficiale  dell'azienda,  l'ICOMI Notìcias,  il  quale  sosteneva  la

necessità di una revisione contrattuale tra l'impresa e il governo:

ICOMI Noticias serve per dire che l'azienda vende manganese. Che ne ha

152 A. Paz, Os mineiros da floresta, cit., p. 148.
153 M. Leal da Silva, “A Ditadura da liberdade”. Um Brasil que 64 não revelou, relazione in occasione

del  XXVII  Simposio  Nacional  de  historia,  Natal  (RN),  22-26  luglio  2013,  disponibile  on  line
all'indirizzo
http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1364940628_ARQUIVO_Aditaduradaliberdade,o
Brasilque64desconhece-TextoAnpuh.pdf.
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venduto molto: 5,6 milioni di tonnellate fino alla fine del 1962. Rispetto alle
royalities,  si  legge anche che il  totale  versato,  nel  dicembre dello  scorso
anno si  aggira  intorno ai  2  miliardi  e  mezzo di  cruzeiros,  consegnati  al
Territorio.  La  rivista  riferisce  ancora  le  sue  attività  sociali,  culturali,
sportive,  illustrate  attraverso  le  fotografie  dell'anniversario,  conferenze,
spettacoli, clubs154.

Il  primo decennio del  nuovo millennio mostra però i  peggiori  frutti  del  progetto di

modernizzazione imposto al Paese: nel 2008 i mezzi di comunicazione diffondono la

notizia  che  la  popolazione  che  risiede  nei  pressi  dell'area  industriale  dell'ICOMI a

Santana era stata contaminata dall'arsenico155. I danni che derivano dall'assunzione di

arsenico sono molto gravi e possono portare anche alla morte. L'arsenico può essere

assunto nel momento in cui si bevono liquidi o alimenti contaminati da questo elemento

naturale, ma anche attraverso la respirazione del gas o il semplice contatto con la pelle. I

problemi  che  si  riscontrarono  nel  quartiere  più  colpito,  il  Bairro  Elesbão,  furono

"problemi alla pelle, crisi respiratorie, bronchiti, convulsioni nei bambini e la nascita di

diversi feti con deformazioni fisiche"156. Dopo 44 anni di attività, il progetto ICOMI

blocca la sua estrazione di manganese in seguito a contrasti con il governo. Il contratto

prevedeva tuttavia che i beni dell'azienda, una volta terminate le attività, passassero allo

Stato. La giustizia sta ora lavorando per garantire che anche questa parte di contratto sia

rispettata157.

3.4 Nuovi problemi sociali

a) Urbanizzazione

Analizzando la geografia umana dell'Amapá (nel primo capitolo),  abbiamo già

avuto modo di affrontare brevemente quello che è stato il primo grande effetto

sociale dello sviluppo economico: l'urbanizzazione selvaggia158. Questo fenomeno

non è una caratteristica esclusiva dello sviluppo brasiliano, al contrario si potrebbe

concepire come l'effetto primo dello sviluppo, a qualsiasi latitudine e in qualsiasi

154 I.B. Filho, O Assunto è ICOMI, in «Folha do povo», 9 febbraio 1964.
155 Non era la prima volta che queste accuse venivano mosse all'ICOMI e ad altre aziende estrattive, se si

considera l'articolo di  M. Albano, Arsênio pode ter contaminado vila no AP, in «Folha de S. Paulo»,
San Paulo, 15 gennaio 2001.

156 P. Dias Morais, Geografia do Amapá, cit., p. 78.
157 Ivi, p. 79,
158 A proposito dell'urbanizzazione nei Paesi in via di sviluppo si rimanda agli studi Marcello Balbo, in

particolare al volume M. Balbo (a cura di), La città degli altri. La riqualificazione urbana nei Paesi
in Via di Sviluppo, Venezia, Cluva Editrice, 1989.
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epoca. L'Enciclopedia Treccani, ricostruendo le vicende della "prima rivoluzione

industriale",  avvenuta  in  Inghilterra  nel  corso  del  XVIII  secolo,  ricorda  come

l'urbanizzazione  sia  stata  causa  e  conseguenza  fondamentale  dello  sviluppo

industriale:

Nella prima metà del XIX secolo un'estensione dei centri urbani del
30%  nel  giro  di  dieci  anni  costituiva  un  fenomeno  tutt'altro  che
infrequente,  e  in  alcuni  decenni  alcune  città  sperimentarono  una
crescita superiore al 60%. Ciò creò enormi problemi sociali, in quanto
all'espansione delle  città  non corrispose un adeguato sviluppo delle
infrastrutture  urbane  e  dei  servizi  sociali,  e  la  massa  dei  nuovi
immigrati era perlopiù priva di tradizioni urbane. La crescita avvenne
senza alcuna regolamentazione da parte del governo, e sino al 1875
non venne esercitata alcuna pressione sulle autorità affinché fissassero
degli standard per l'edilizia abitativa o prendessero provvedimenti per
migliorare le condizioni igienico-sanitarie159.

L'urbanizzazione  del  territorio  amapaense  ha  comportanto  un'intensa

concentrazione di abitanti nell'area che riunisce la capitale Macapá con  la vicina

Santana. Per capire a pieno il senso di quest'affermazione possiamo confrontare i

dati che ci fornisce il già citato IBGE: se la superficie dell'intero stato dell'Amapá

è di 142.814,585 e la popolazione stimata è di soli 626.609 abitanti, si fa presto a

calcolare che la densita abitativa in questo Stato è pari a 4,38 abitanti per Km2. Di

contro,  restringendo l'area di  analisi  alle  sole città  di  Macapá e di Santana,  si

noterà come la prima, con una superficie di 6.407,123 Km2 e una popolazione di

398.204 abitanti, abbia una densità demografica di 62,14 abitanti per Km2, mentre

per quanto riguiarda la seconda la densità abitativa media è ancora superiore160.

Le indagini condotte dall'IBGE nel 2007 rivelano che 89,03% della popolazione

amapaense risiede in città. Questo comporta il fenomeno della gentrification a cui

si è accennato anche nel primo capitolo, con la "periferizzazione di buona parte

della popolazione, che per non avere i mezzi per vivere o per essere stata espulsa

dalle aree centrali, occupa l'area periferica, dove la povertà si fa accompagnare dai

più gravi problemi infrastrutturali"161.

Particolare rilievo hanno qui i  quartieri  –  particolarmente degradati  –  costruiti

159 P. Hudson, RIVOLUZIONE INDUSTIALE, in AA.VV.,  Enciclopedia Treccani, cit., disponibile on
line  all'indirizzo  http://www.treccani.it/enciclopedia/rivoluzione-industriale_(Enciclopedia-delle-
scienze-sociali)/ (pagina consultata l'ultima volta in data 29 maggio 2016).

160 P. Dias Morais, Geografia do Amapá, cit., p. 33.
161 Ibid.
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nelle aree di risacca del Rio.

b) La questione dell'acqua

Un problema che deriva sempre da questa situazione di urbanizzazione selvaggia,

troppe volte  non considerato  in  modo adeguato,  è  la  distruzione dell'ambiente

litoraneo a causa della crescita umana. Con l'occupazione del terrirtorio brasiliano

infatti, molte città nacquero sulla costa oceanica, nell'Amapá come negli altri stati

della confederazione. La pianificazione urbana non ha considerato – e continua a

non considerare – la questione degli scarichi che in molti casi vengono gettati

direttamente  nelle  acque  di  mari,  fiumi  e  canali  senza  alcun  tipo  di  filtro,

contribuebndo a deteriorare la qualità delle risorse idriche. Gli scarichi industriali

molte volte versano direttamente in acqua i propri rifiuti, peggiorando a loro volta

la situazione.

Altri elementi che finiscono nelle acque dell'Amapá sono i rifiuti agricoli, tra cui

si  trovano molti  elementi  tossici,  usati  per  la  produzione intensiva (insetticidi,

funghicidi, erbicidi ecc.). Questi ultimi, gettati sui campi, penetrano nel suolo e

inquinano le falde acquifere, oppure vengono portati direttamente fia dai fiumi nei

numerosi  casi  di  esondazione.  Il  fenomeno  delle  esondazioni  si  fa  oltretutto

sempre più frequente per diversi  mortivi,  primi tra tutti  il  disboscamento della

foresta primaria che, grazie alle radici degli alberi, impediva frane e smottamenti,

in secondo luogo la mancanza di manutenzione costante degli argini artificiali.

c) Soia ed eucalipto: risorse o problema socio-ambientale?

La soia non è un prodotto agricolo tipico della regione, ma è stata importata dalla

Cina per rispondere alla crescente domanda di prodotti proteici. La soia è infatti

un prodotto che si adatta facilmente ad ogni tipo di terreno e, anche grazie agli

incentivi statali, si è diffusa in modo capillare in molte aree del Brasile.

Molti  sono i  problemi  collegati  a  questo tipo di  monocultura:  in  primo luogo

(anche se è un fenomeno poco frequente nell'Amapá, vista l'ampia disponibilità di

terre libere) è l'espropriazione delle piccole proprietà private, spesso acquistate a

prezzi irrisori, per far spazio ai grandi latifondi coltivati a soia.

Altri problemi derivanti da questa monocultura sono di tipo ambientale, come la

69



contaminazione  delle  acque  a  causa  dell'utilizzo  di  fertilizzanti  e  pesticidi,

l'impermeabilizzazione  del  suolo  provocato  dall'utilizzo  dei  pesanti  mezzi

agricoli,  interramento  di  fiumi  e  corsi  d'acqua,  comparsa  di  nuovi  parassiti  e

aumento di quelli già esistenti, perdita della biodiversità.

Spesso, di conseguenza, il problema non dato dalla soia in sè, ma dal mancato

rispetto,  da  parte  di  questi  grandi  produttori,  della  legge  ambientale  vigente

nell'Amapá.

Un'altra monocultura con rilevanti impatti ambientali è l'eucalipto, una pianta che

si caratterizza per il bisogno di molta acqua per crescere. Di contro, la sua crescita

è molto rapida, proprio in forza del suo assorbimento di molta acqua e elementi

nutritivi dal suolo. É proprio questa sua velocità nella crescita il motivo per cui è

spesso utilizzata nell'indistria della carta e della cellulosa: a differenza di quanto

avviene con altre piante, nel caso dell'eucalipto le aziende non devono aspettare

molti anni perché l'albero possa essere pronto per essere trasformato in un bene da

commercializzare e di coseguenza si riducono le tempistiche di infruttuosità di un

bene che diventa meramente economico. 

I  problemi  derivanti  da  questa  coltivazione  sono  di  duplice  natura,  la  prima

ambientale  (lo  sfruttamento  eccessivo  degli  elementi  nutritivi  in  breve  tempo

inaridisce  completamente  il  suolo),  la  seconda  sociale:  come  monocultura,  la

coltivazione dell'eucalipto richiede l'impiego di molta terra e spesso comporta lo

spostamento forzato di nuclei familiari e l'esproprio delle loro proprietà.

Come per la soia, anche nel caso dell'eucalipto ci sono ricerche che affermano che

il problema non consiste nella pianta in sé, ma nel modo in cui è coltivata dalle

grandi aziende (spesso multinazionali non interessate ad uno sviluppo economico

rispettoso dell'ambiente e delle sue biodiversità).

d) I rifiuti urbani

Il  capitalismo ha comportato una maggior presenza di oggetti  di  consumo che

hanno una vita più o meno lunga, al termine della quale devono essere smaltiti.

Questi rifiuti si accumulano così principalmente nelle grandi città, dove la densità

abitativa aumenta esponenzialmente la quantità di scarti. Da ciò conseguono una

serie  di  problemi  come  la  presenza  di  animali  (topi)  e  insetti  che  diventano
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portatori  di  malattie,  talvolta  anche  gravi,  trasmissibili  agli  esseri  umani.  Le

soluzioni per il problema dei rifiuti urbani sono diverse, ma per essere efficaci

devono essere applicate su larga scala. Allo stato attuale molta strada deve essere

percorsa,  soprattutto  per  quanto  riguarda l'educazione della  popolazione ad un

diverso modo di smaltire i propri scarti. Camminando non solo per le strade delle

città, ma anche lungo le rive dei fiumi, è frequente vedere cumuli di spazzatura

abbandonata. Inoltre – e forse ancora più grave – è altrettanto diffusa la pratica di

bruciare  l'immondizia  personale,  senza  alcun  tipo  di  differenziazione  e  senza

conoscere i danni che comporta, ad esempio, la liberazione della diossina derivata

dalla combustione della plastica.

e) Gli incendi forestali

Per comprendere  questo punto,  bisogna stabilire  la  differenza  tra  "queimadas"

(letteralmente  "bruciature") e "incendi". Con il primo termine si intende "quando

un fazendero o un piccolo agricoltore usa il fuoco per pulire il terreno, rinnovando

il  pascolo o eliminando la  vegetazione per  la  semina.  Un incendio forestale  è

invece il fuoco che distrugge una foresta"162.

Nella  maggior  parte  dei  casi,  gli  incendi  hanno origine da una  queimada  che,

sfuggita al  controllo del  fazendero o del piccolo proprietario,  inizia a bruciare

un'area ristretta di bosco, ma si diffonde rapidamente coinvolgendo le aree vicine

e dando origine a veri e propri incendi che distruggono ettari di foresta.

Ci  sono  però  anche  altri  fattori  che  possono  determinare  un'incendio,  i  più

frequenti dei quali sono il fuoco appiccato volontariamente da un  fazendero (o da

un piccolo proprietario) alla foresta, in modo da impedire la rigenerazione di una

porzione di quest'ultima all'interno di un terreno di sua proprietà e l'imprudenza di

sprovveduti  che  accendono fuochi  nella  foresta  che  poi  non sono in grado di

domare.  Le  conseguenze  degli  incendi  sono  immediate,  ma  la  ricostruzione

dell'ambiente impiega anni, senza considerare che non sempre è possibile riparare

completamente al danno ambientale creato. I maggiori effetti degli incendi sono:

la distruzione degli alberi, la riduzione della fertilità del suolo, la minor resistenza

degli alberi agli attacchi dei parassiti, la riduzione della biodiversità, l'aumento dei

162 P. Dias Morais, Geografia do Amapá, cit., p. 58.
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fenomeni di erosione, oltre alla morte di esseri umani e animali e la perdita di

posti di lavoro.

3.5 La schiavitù nell'Amapá contemporaneo

Come abbiamo visto nel capitolo precedente, la schiavitù fu abolita in tutto il Brasile

solo con la Legge Aurea del 13 maggio 1888 che dichiarava così:

Il  Principato Imperiale Reggente,  in nome di Sua Maestà l'Imperatore,  il
Signor D. Pedro II, fa sapere a tutti i sudditi dell'Impero che l'Assemblea
Generale ha decretato ed egli ha sancito la legge seguente:
Art. 1.º: É dichiarata estinta dalla data di questa legge la schiavitù in Brasile.
Art. 2.º: Si revocano le disposizione contrarie.
Ordina,  pertanto,  a  tutte  le  autorità,  alle  quali  pertiene  la  conoscenza  e
l'esecuzione di tale Legge, che la rispettino e la facciano rispettare,  e ne
preservino il contenuto nel modo più completo163.

Tale legge fu approvata dall'Assemblea Generale (o Camera dei Deputati) con 85 voti

favorevoli  e  solo  9  contrari:  un  risultato  quasi  unanime  che  dimostrava  quanto  il

movimento abolizionista avesse preso piede in tante fasce della popolazione. Ci fu però

anche chi  definì  questa  legge  "disumana",  come ad  esempio  il  senatore  Paulino  de

Souza, arrivando a giustificare in modo ipocrita la funzione umanitaria del permanere

della schiavitù:

É disumana (la  legge approvata) perché lascia esposti  alla  miseria  e alla
morte gli invalidi, gli infermi e i vecchi, gli orfani e i bambini abbandonati
della razza [sic] che si vuole proteggere, fino ad oggi nelle fazendas a carico
dei proprietari, i quali oggi sono rovinati e abbandonati  dai lavoratori validi
e non potranno manterere quegli infelici, per quanto grandi siano gli impulsi
di una carità che è conosciuta e ammirata da tutti quelli che frequentano
l'interno del paese164.

Sarà dunque forse per preservare l'autoproclamata bontà dei proprietari terrieri – che

evidentemente  mantenevano  gli  schiavi  per  puro  buon  cuore  e  non  per  i  guadagni

economici che grazie ad essi potevano assicurarsi – che la piaga della schiavitù non fu

sconfitta totalmente. Purtroppo infatti si segnalano ancora oggi molti casi in cui si può

163 Testo  della  legge  nº  3.353 del  13  maggio  1888.  Art.  1  e  2,  cosultabile  online  alla  pagina
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/lim3353.htm (visitata l'ultima volta in data 13/06/16).

164  Dichiarazione rilasciata dal senatore Paulino de Souza il 13 maggio 1888 durante il dibattito in corso
presso il Senato dell'Impero. Cfr. s.a., “Medida arriscadíssima para a ordem social e econômica da
Nação”, in «Jornal do Senado. Uma reconstituição històrica», Rio de Janeiro, 2008, disponibile alla
pagnina  http://www.senado.gov.br/noticias/jornal/arquivos_jornal/arquivosPdf/encarte_abolicao.pdf
(visitata l'ultima volta in data 13/06/16).
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parlare di schiavitù de facto. Per questo motivo non ci si può sorprendere che sia stata

pubblicata una ricerca dal titolo I nuovi schiavi del lavoro165.

Questo lavoro è stato condotto dalla Commissione Justizia e Pace (CJP) delle diocesi

degli stati del Pará e dell'Amapá, andando a verificare e catalogare i casi conclamati di

schiavitù all'interno delle  grandi  fazendas  presenti  nei  due stati.  “Questa ricerca  sui

nuovi schiavi del lavoro nelle fazende del Pará e dell'Amapá si riferisce al periodo che

va dal 1980 al 1998”166.

Per capire cosa si intende oggi con il termine schiavitù possiamo fare riferimento alle

parole scritte dalla Commissione Pastorale della Terra che ha condotto la “Campagna

contro il lavoro schiavo”:

La condizione dei lavoratori schiavi è la riduzione di uno o più lavoratori
alla condizione uguale a quella di uno schiavo, e consiste nella privazione
della libertà di uscire da un luogo all'altro in nome di un debito crescente e
permanente, con la ritenzione dello stipendio e/o documenti personali. Può
essere  anche  caratterizzata  da  promesse  ingannevoli  fatte  da  “gatos”,
amministratori o padroni. In casi estremi, è accompagnata da violenza fisica
o  psicologica  nei  confronti  del  lavoratore  per  obbligarlo  a  rimanere  nel
luogo  di  lavoro,  per  mezzo  di  “guardie”,  “capangas”,  “ispettori”  o  altre
persone armate167.

Violenza fisica, reclusione e indebitamento sono dunque gli strumenti usati ancora oggi

per  tenere  le  persone ostaggio  del  loro stesso lavoro.  Questo,  invece  di  essere  uno

strumento  di  autodeterminazione  e  di  crescita  personale,  diventa  così  mezzo  di

coercizione e impoverimento.

Per capire come il lavoro possa creare debito, bisogna ricostruire l'intero percorso che

porta i lavoratori nelle  fazendas degli schiavisti. La realtà dei lavoratori schiavi nelle

fazendas  è concepita  come “schiavitù mediante indebitamento”,  dal  momento che il

lavoratore è convinto ad andare a lavorare la terra di un fazendeiro, ma senza saperlo si

lega ad essa,  senza poterne uscire,  perché diventa impossibile far valere il  contratto

finché non abbia colmato il debito precedentemente contratto con il datore di lavoro. Si

tratta, di fatto, di una trappola, perché è un debito che il lavoratore non ha contratto, ma

che il  fazendeiro, con la complicità del suo “gato” (amministratore della fazenda) ha

165 A. Sella (a cura di), I nuovi schiavi del lavoro : nelle fazende del Pará e dell'Amapá, Brasile 1980-
1998, Bologna, EMI, 2000.

166 Ivi., p. 13.
167 Ivi., p. 31.
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addossato al lavoratore. Il percorso che porta il lavoratore ad indebitarsi prima ancora di

iniziare a lavorare avviene in questo modo:

il “gato” va in cerca di manodopera per lavorare nella fazenda, generalmente
nel  periodo  della  siccità,  e  offre  un  salario  superiore  al  minimo.  Il
lavoratore,  disoccupato,  accetta subito,  ma per arrivare alla fazenda deve
fare centinaia di chilometri, a volte persino mille. Il “gato” offre trasporto e
cibo  e  quando  il  lavoratore  giunge  alla  fazenda  si  trova  già  indebitato,
perché tutte le spese del viaggio sono registrate e addebitate al lavoratore.
Dal giorno del  suo arrivo fino al giorno in  cui riuscirà a partire,  rimane
ostaggio di un debito che gli è stato imposto con l'inganno e la violenza168.

A questo si aggiunga che le tempistiche per saldare il debito sono molto lunghe anche

perché, nonostante venga promesso un salario superiore al minimo, da questo salario

vengono detratte le spese di vitto e alloggio che, essendo le  fazendas nel cuore della

regione amazzonica (in  un luogo molte  volte  sconosciuto  alla  persona assoldata),  il

lavoratore è costretto a sostenere all'interno del negozio presente nella fazenda e spesso

di  proprietà  dello  stesso  fazendeiro che  in  questo  modo  fa  un  affare  doppiamente

vantaggioso. 

Alla schiavitù si unisce spesso il clima di terrore che questi nuovi schiavi del lavoro

sono costretti a subire. Nonostante la grande capacità di dissimulazione di questi nuovi

schiavisti, possiamo affermare con sicurezza di essere “allo stesso livello della schiavitù

dei secoli scorsi, quella praticata contro i neri: quanti neri furono umiliati, torturati e

massacrati? Quella violenza si ripete oggi contro i lavoratori rurali”169:

Nonostante  il  sistema  di  sfruttamento  sia  diverso  dal  passato  (e  soprattutto  venga

praticato in un regime di illegalità), la logica che sta alla base dello schiavismo moderno

non è diversa dal passato: gli esseri umani sono sottoposti al potere economico, che

toglie loro la possibilità di scegliere e di avere delle prospettive per il futuro. Il settore in

cui la schiavitù continua ad essere maggiormente presente è quello agricolo, in modo

particolare  nelle  piantagioni  di  canna  da  zucchero,  dove  sono  sfruttati  persono  i

bambini.  Anche  "nelle  cave  di  pietre  e  nelle  carbonaie  c'è  un  grande  numero  di

lavoratori che non riceve nessuno stipendio ed è sempre indebitato"170.

Queste pratiche di schiavitù contemporanea sono diffuse in diverse aree del mondo.

All'interno  della  confederazione  brasiliana,  la  diffusione  maggiore  di  questa  pratica

168 Ivi., p. 14.
169 Ivi., p. 15.
170 Ivi., p. 21.
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disumana si segnala in modo particolare nell'area Nord. Ciò indica come il Brasile viva

ancora  oggi  in  una condizione di  arretratezza  sociale  nonostante  il  grande sviluppo

economico degli ultimi anni, ma è soprattutto indice di come il reddito e la proprietà

della terra siano concentrati nelle mani di pochi. La diffusione della pratica è nota, ma le

autorità faticano ad arginarla – anche quando sono in buona fede e non sono comprate

dagli stessi schiavisti attraverso opere di corruzione – dal momento che ogni tentativo di

fuga e di denuncia da parte delle stesse vittime di queste ingiustizie viene punito dai

fazenderos  con  pene  corporali  che  possono  arrivare  fino  all'omicidio  dello  schiavo

ribelle.

Negli  ultimi anni tuttavia il  coraggio di  alcuni schiavi  che sono riusciti  a fuggire e

hanno avuto la forza di denunciare i loro aguzzini ha permesso la raccolta di una serie di

casistiche catalogate all'interno degli archivi della polizia giudiziaria. Il maggior numero

di casi conclamati si hanno negli stati del Pará e dell'Amapá. A titolo di esempio, si può

segnalare il caso denunciato nel mese di dicembre 1998 presso il municipio amapaense

di Porto Grande da un lavoratore della Compagnia de Palma do Amapá (Copalma),

un'azienda che ha 210 dipendenti dichiarati e che si occupa della raccolta di dendê171:

I  lavoratori  della  fazenda lavorano nella  raccolta  di  dendê  senza  nesuna
protezione e nelle peggiori condizioni.Il cibo fornito dai proprietari viene
fatto  pagare a  prezzi molto alti  e il  valore corrispondente è scontato dal
salario,  per cui i  lavoratori sono sempre indebitati.  Inoltr,  bevono l'acqua
presa dal ruscello senza che questa sia stata filtrata. Dormono in baracche
improvvisate in mezzo ala boscaglia e sono costretti a comprare ognuno il
proprio equipaggiamento di protezione. "L'impresa Copalma è l'unica che
ricorre  ad  appalti  e  subappalti  per  sfuggire  alle  proprie  responsabilità"
(Rapporto del DRT). La CPT di Macapá presenta una denuncia al DRT. Il
rapporto  di  novembre  1998 del  DRT riconosce  la  necessità  di  interventi
immediati  da  parte  degli  organismi  competenti,  perché  siano  ristabiliti  i
diritti  dei  lavoratori  dell'impresa.  I  proprietari  devono  rispondere  ad  un
processo penale alla Giustizia Federale e del Lavoro172.

171 Il  dendê è il  frutto e il seme del "dendezeiro", un tipo di palma nativa dell'Africa e importata in
Brasile, dalla quale si estrae un olio molto usato nella cucina baiana, oltre che nella produzione di
sapone  e  candele. Cfr. J.  Luiz  (a  cura  di),  DENDÊ,  in  AA.VV.,  Dicionario  Informal  on  line,
http://www.dicionarioinformal.com.br/dendê (ultima visita in  data 16/05/2016).

172 A. Sella (a cura di), I nuovi schiavi del lavoro : nelle fazende del Pará e dell'Amapá, Brasile 1980-
1998, cit., p. 134.
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CAPITOLO IV – L'ISTRUZIONE E LA CULTURA IN Amapá

Per introdurre il senso di questo capitolo, non posso evitare di fare riferimento alla mia

personale esperienza in  Amapá.  La povertà  culturale  – nell'accezione più ampia del

termine – è infatti l'aspetto che più mi ha colpito durante le settimane di permanenza

nello Stato. Se infatti durante i giorni in cui ho soggiornato a Santana e ho avuto modo

di visitare Macapá ho potuto avere una percezione della miseria economica delle classi

sociali più povere, durante le settimane di volontariato nel Municipio di Amapá non ho

mai  avuto  la  sensazione  che  le  persone  con  cui  mi  relazionavo  vivessero  in  una

condizione di miseria (nel senso più degradante del termine), nonostante l'indiscutibile

indigenza economica.

Qui invece l'elemento che risultava più evidente era il modo in cui veniva percepita la

cultura,  nel  senso  più  lato  del  termine.  All'interno  delle  attività  di  volontariato,  le

religiose che curavano la parrocchia dove facevamo le attività, ci avevano chiesto di

spendere un po' di tempo ogni giorno per farli esercitare sulla lettura. Molti bambini che

frequentavano le ultime classi della scuola primaria erano quasi analfabeti e leggevano

ancora sillabando con molta difficoltà.

L'altro aspetto palese è la scarsissima importanza – quasi nulla, oserei dire – che viene

data alla scuola a livello sociale: nel municipio di Amapá ci sono tre turni scolastici, uno

la mattina, uno al pomeriggio e uno nel tardo pomeriggio - prima serata, in modo che

l'educazione possa essere assicurata a tutte le età. Tuttavia, il concetto di studio a casa è

completamente assente e le lezioni vengono annullate per i motivi più vari: dai black out

elettrici  (che  impediscono  ai  ventilatori  di  funzionare),  alle  piogge  scroscianti,  ai

continui scioperi e alle assenze degli insegnanti non coperti da adeguate supplenze.

4.1 La politica educativa in Amapá alle porte della modernità

L'istituzione scolastica  moderna  è  un'introduzione  recente  in  vaste  aree  dello  Stato,

come si è avuto modo di vedere anche nel capitolo precedente, e la sua organizzazione

mostra ancora pesanti carenze. La riforma scolastica in tutto il  Brasile è stata una delle

tappe fondamentali del cammino di modernizzazione nazionale.

Fu  a  partire  dal  1930,  quando  si  aprì  uno  spazio  all'interno  del  potere
federale alla partecipazione di un numero maggiore di settori sociali e di
forze politiche regionali, che cominciò a prendere forma un audace progetto
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di  ampliamento  e  modernizzazione  del  sistema  educativo  nazionale.
L'ottimismo  in  relazione  all'educazione  assumeva  quindi  proporzioni
inedite:  si  pensava che la scuola avrebbe prodotto il  cittadino-lavoratore,
costruttore della nazione moderna173.

L'educazione  scolastica  avrebbe  migliorato  gli  uomini,  sostenevano  i  fautori  della

modernità,  sostituendo i saperi tradizionali “primitivi” con le nuove conoscenze utili a

diventare una nazione al passo coi tempi.

Spesso – come avvenne in  Amapá – questa  discrasia  tra la   cultura tradizionale e  i

“nuovi” saperi, generò incomprensioni e un alto indice di abbandono scolastico. Nella

popolazione,  soprattutto  nei  ceti  più  umili,  la  vera  scuola  continuò  ad  essere  “la

famiglia, il fiume e la foresta”174.

È  stato  visto  nelle  pagine  precedenti  come  nel  momento  in  cui  l'Amapá  è  stato

dichiarato Territorio Federale,  il  primo governatore nominato sia stato Janary Gentil

Nunes.  Fu proprio lui  a  dare all'educazione amapaense  una spinta  propulsiva che  –

almeno nelle sue intenzioni – avrebbe avvicinato la società e l'economia dell'area con

quella del resto della nazione.

In questi anni si diffuse in tutta l'America Latina una visione populista della società,

secondo la  quale  lo  Stato  –  concepito  come tutore  della  nazione – avrebbe dovuto

basarsi su una società interclassista in cui “il capo dello Stato avrà un ruolo di arbitro

all'interno  di  una  situazione  di  impegno  che,  inizialmente  formata  dagli  interessi

dominanti, dovrà ora contare su un nuovo interlocutore – le masse urbane popolari – e

la rappresentazione delle masse in questo gioco sarà controllata dallo stesso capo dello

Stato”175. Il potere statale non aveva però gli strumenti per inserirsi in mdo efficace,

almeno  in  un  primo  momento,  all'interno  dell'ambiente  rurale,  comportando  la

mancanza dell'accesso di questo ambiente alle forme della ragione politica moderna.

Usciti  da  questo  universo  socio-culturale,  i  nuovi  lavoratori  urbani  non
hanno sviluppato  il  linguaggio  ideologico.  Per  i  teorici  del  populismo,  i
lavoratori  provenienti  dall'area  agricola  e  dalle  piccole  comunità
dell'interno,  una  volta  trasferitisi  nelle  città  non  si  sarebbero  identificati
completamente come operai industriali, tendendo a comportarsi in linea con
i propri interessi personali176.

173 S.  da  Silva  Lobato,  Educação na  fronteira  da  modernização.  A polìtica  educacional  no Amapá
(1944-1956), Belém, Paka-Tatu, 2009, pp. 23-24.

174 Ibid.
175 F. Weffort, O populismo na polìtica brasileira, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1980, pp. 69-70.
176 S. da Silva Lobato, Educação na fronteira da modernização, cit., p. 28.
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I nuovi lavoratori inurbati rimanevano quindi legati alla cultura contadina e rurale che li

aveva  formati,  con  la  predominanza  di  “forme  patrimoniali  o  comunitarie

dell'organizzazione del potere”177,  in un orizzonte culturale che “si modifica in città,

nell'industria, ma in modo parziale e contraddittorio”178.

L'aspetto  forse  più  importante  del  governo  di  Nunes  nel  territorio  amapaense  è

l'interruzione, da lui attuata, della lunga indifferenza da parte dello stato nei confronti

dei  suoi  cittadini,  in particolare delle  classi  sociali  più basse.  Quando Nunes venne

nominato, la situazione culturale nella regione era abbastanza drammatica e la stessa

diffusione del progetto politico-culturale del nuovo governatore non poteva avvenire né

tramite il quotidiano di Macapá,  O Amapá, a causa dell'esiguo numero di lettori (dato

che  la  stragrande  maggioranza  della  popolazione  era  completamente  analfabeta)  né

attraverso gli impianti radiofonici, visto che la povertà della popolazione e la mancanza

di corrente elettrica in molte aree della regione ne impediva l'utilizzo.

Con l'ondata di ottimismo nazionalista che si verificò alla metà del XX secolo, anche

l'educazione fu esaltata come strumento primario per la formazione di cittadini partecipi

alla vita della nazione. Il modello di uomo a cui ci si ispirava era quello “capace di

orientarsi  in  modo  conforme  alla  razionalità  capitalistica  a  beneficio  suo  e  e  della

nazione”179.  In  seguito  a  queste  tendenze,  negli  anni  Trenta  fu fondata  l'Associação

Brasileira de Educação (ABE), ad opera di avvocati, medici, professori e ingegneri e,

sempre in quegli anni, fu creato il Ministério da Educação e Saùde, creando un dialogo

tra il  governo e gli  intellettuali  dell'ABE. La retorica dell'uomo nuovo era palpabile

attraverso la lettura dei testi scritti in quegli anni dagli studiosi brasiliani:

in Brasile, l'uomo rude del  sertão, sempre pronto a rispondere ai richiami
della Patria nei momenti di pericolo, è un'eccellente materia prima, e se la
vegetazione è decaduta ed arretrata  bisogna incolpare la  nostra  incuria  e
dissennatezza. A volte, il suo aspetto è miserabile, ma nel corpo debilitato, si
annida un'anima forte che ha vinto la natura amazzonica e che ha tracciato
l'Arse.  In  alcune  regioni,  lo  vediamo  sfinito  dalle  malattie  tropicali,
indebolito  dalla  miseria,  male  alimentato,  indolente  e  senza  spirito  di
iniziativa,  come se fosse un automa.  […] Dategli  la capacità di  pensare,
istruendolo, educandolo, e rivaleggerà con i migliori uomini al mondo. Noi
siamo convinti che ogni brasiliano potrà essere un uomo ammirevole e un
cittadino modello. Per ottenere ciò, c'è un solo mezzo, una sola terapia, un

177 O. Ianni, O colapso do populismo no Brasil, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira. 1971, p. 57.
178 Ibid.
179 S. da Silva Lobato, Educação na fronteira da modernização, cit., p. 84.
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solo strumento: - è necessario che tutti i brasiliani ricevano un'educazione180.

L'educazione  era  dunque  vista  come uno  strumento  per  incanalare  correttamente  le

potenzialità spesso inespresse del cittadino brasiliano.

L'insegnamento fu diviso (in linea alla normativa federale) in primario (4
anni) e secondario (ginasial di 4 anni e collegial di 3 ani). L'insegnamento
regolare (non professionalizzante) sarebbe dovuto essere misto (bambini e
bambine assieme) – e laico – l'insegnamento religioso rimaneva, ma come
materia  opzionale,  visto  che  questo  era  per  il  governo  federale  uno
strumento  morale  per  la  formazione  della  gioventù,  una  strategia  per
cooptare la Chiesa e un'arma contro il liberalismo e il comunismo. Il nucleo
morale del processo di scolarizzazione preteso sarebbe l'orgoglio nazionale,
contrastando il senso di inferiorità che avrebbe come contropartita il fascino
per lo straniero181.

La storia passata dell'Amapá veniva letta dal governo territoriale alla luce del cammino

di modernizzazione, contribuendo ad accendere nei cittadini – a partire da quelli più

giovani – un senso di appartenenza alla federazione brasiliana.

La disciplina e la gerarchizzazione, ispirate alla struttura militare, facevano parte del

metodo educativo, manifestando l'ingerenza dell'esercito nella politica educativa. Da un

punto di vista estetico questo si manifestava attraverso la presenza uniformante della

divisa, mentre da quello del programma si ritrovava nelle marce a cui gli studenti erano

costretti e nell'importanza che veniva attribuita all'educazione fisica e sportiva, collegata

all'educazione morale e civica.

L'insegnamento,  nei  sogni  dei  politici  e  degli  intellettuali  dell'epoca,  doveva  essere

“integrale”, dando a questo termine due significati: “a) tutti i momenti e gli ambienti

dovevano avere un carattere educativo; b) l'educazione avrebbe dovuto andare oltre la

mera alfabetizzazione e dotare l'alunno delle abilità e dei valori necessari alla vita”182.

In questo senso può essere letto l'articolo apparso sul giornale Amapá che riporttava il

programma di governo in ambito educativo:

La scuola in Amapá non è solamente l'aula in cui si impartiscono le lezioni,
ma è anche la casa, la chiesa, il campo agricolo, la foresta, l'ambulatorio
medico, la piazza per lo sport, le vie di comunicazione, i mezzi di trasporto,
l'officina e il negozio, la radio, il teatro, il cinema, la biblioteca pubblica, le

180 G. Vargas, Educação, in «Revista Brasileira de Estatistica», anno II, n. 3, Rio de Janeiro, IBGE, 
1941, p. 824.

181 S. da Silva Lobato, Educação na fronteira da modernização., cit., p. 84
182 Ivi, p. 100.
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associazioni  professionali  e  quelle  di  beneficenza,  i  club,  insomma,  si
estende a tutti gli ambienti della vita regionale183.

Il  termine  “insegnamento  integrale”  assume anche  un altro  valore:  l'educazione  nel

Brasile contemporaneo non doveva essere mera scolarizzazione,  ma,  in  linea con le

teorie della pedagogia allora in voga, si dovevano dare agli alunni quelle abilità e quei

valori  necessari  a  superare  le  situazioni-problema del  mondo  contemporaneo184.  Per

questo  motivo,  oltre  alle  materie  tradizionali,  veniva  data  molta  importanza  a

insegnamenti che preparavano alla vita quotidiana, primo tra tutti lo studio delle norme

igieniche,  trattate  come una  vera  e  propria  materia  scolastica,  principalmente  come

prevenzione contro il proliferare di malattie contagiose (anche tra le mura della stessa

scuola).

Nel 1944 Janary Nunes fondò il Departamento de Educação e Cultura, un organo volto

alla promozione e al controllo dell'insegnamento di ogni ordine e grado.

Partendo dal presupposto che l'agricoltura, se sviluppata in modo adeguato e in linea

con  i  dettami  capitalistici  moderni,  poteva  essere  ancora  una  voce  importante

nell'economia  –  e  nel  mondo  del  lavoro  –  amapaense,  venivano  insegnati  anche  i

fondamenti pratici della cultura rurale, portando più volte alla settimana i bambini che

frequentavano le scuole della capitale (a partire dai dieci anni di età) in alcuni campi

alla periferia di Macapá,  dove i  professori  insegnavano loro le  tecniche agricole,  in

modo da facilitare, un domani, il loro accesso al mondo del lavoro.

Il percorso scelto da Nunes era tutt'altro che agevole, dal momento che “la realtà che si

voleva trasformare attraverso l'educazione resisteva e non si modellava facilmente come

pretendevano le richieste governative”185.

Per rispondere alla nuova richiesta di personale preparato da inserire nelle scuole statali

(nel 1943 si contavano solo dieci professori in tutto il territorio), Janary Nunes cercò di

attrarre professionisti dal Pará e da altri stati limitrofi con la proposta di salari più alti e

altri vantaggi. La volontà era quella di trasformare la scuola in un luogo positivo in cui i

bambini potessero trascorrere il maggior tempo possibile, in modo da ricevere stimoli

positivi volti a creare i cittadini modello del domani. Tra l'ambiente scolastico e quello

183 s.a., A educação no Territòrio, in «Amapá», 13 settembre 1947, p. 4.
184 Cfr. J. Dewey, Il mio credo pedagogico. Antologia di scritti sull'educazione, Firenze, La Nuova Italia,

1954.
185 S. da Silva Lobato, Educação na fronteira da modernização., cit., p. 121.
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domestico  permanevano  tuttavia  differenze,  a  volte  anche  sensibili186.  La  famiglia

veniva quindi considerata incapace di educare i figli in modo adeguato alle richieste

della società moderna e pertanto, si diceva, era la scuola a dover assumere anche il ruolo

educativo che i parenti avrebbero dovuto teoricamente sostenere.

Il contrasto tra il modo di vivere di molte famiglie del Territorio e la logica del regime

scolastico  può  essere  indicata  come  uno  dei  principali  fattori  dell'alto  indice  di

fallimento in ambito  educativo. Un secondo fattore, non meno importante, è lo scarso

livello di scolarizzazione dei genitori dell'alunno (generalmente analfabeti).

Il  maggior  sforzo,  fin  dall'inizio  degli  anni  Trenta,  fu  quello  di  garantire  una

capillarizzazione  dell'insegnamento  primario.  L'insegnamento  secondario  fu  invece

installato all'interno dell'Amapá nel 1947 con la creazione del Ginnasio Amapaense,

mentre  dal  1944  era  attiva  a  Macapá  una  Scuola  di  Faccende  Domestiche,  il  cui

obiettivo  primario  era  quello  di  far  cucire  le  uniformi  per  gli  alunni  delle  scuole

amapaensi.  Questa  scuola  era  rivolta  alle  sole  ragazze  e  non  aveva  un  carattere

professionalizzante,  ma  unicamente  educativo,  volto  alla  formazione  delle  “buone

donne di casa”. La scuola però svolgeva anche un ruolo assistenziale che si manifestava

chiaramente con l'accoglienza delle bambine orfane e povere.

L'unica  professione  che  era  percepita  come  adatta  alle  donne,  durante  gli  anni  del

governo Nunes – evidentemente segnati da una visione maschilista della società – era

quella  di  insegnante  della  scuola  primaria,  dal  momento  che  si  trovava  affinità  tra

questo ruolo e quello di madre.

Nel 1950, 13 ragazzi formarono la prima classe della Scuola Industriale di
Macapá. Nell'Amapá di allora non c'erano grandi industrie. Questa scuola
insegnava lavori che non esigevano approfondite conoscenze tecniche e che
rispondevano  alla  domanda  generata  dall'espansione  dei  servizi  pubblici
(presidi  sanitari,  scuole,  ecc.).  Erano  fabbri,  meccanici,  carpentieri  e
calzolai-sellai.  La  scuola  aveva  studenti  interni  e  semi-interni  (la
maggioranza). In generale, gli interni erano ragazzi originari di luoghi fuori
della  capitale  (dei  vari  municipi  del  Territorio  di  Amapá).  Alla  fine  del
corso, gli alunni si diplomavano come artìfices especializados e alcuni dei
loro lavori  in  pelle,  in  legno e  in  ferro venivano esposti.  L'alunno della
Scuola  Industriale  di  Macapá  era  preparato  per  padroneggiare  tutto  il
processo di produzione.  Le officine della  scuola possedevano macchinari
che davano maggior ritmo e rendevano sofisticati i lavori appresi187.

186 J. Nunes, Relatorio das Atividades do Governo do Territorio Federal do Amapá no 1944, Rio de 
Janeiro, Imprensa Nacional, 1946, p. 47.

187 S. da Silva Lobato, Educação na fronteira da modernização., cit., pp. 197-198.
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Le  diverse  tipologie  di  scuola  fondate  in  questi  anni  dimostrano  l'effettivo  sforzo

condotto dal Governo per creare dei cittadini che fossero specializzati nei diversi rami

professionali.  Il  problema  fondamentale  che  permaneva  era  dato  dalla  locazione  di

queste scuole: si trovavano tutte nella capitale. I finanziamenti pubblici garantivano la

gratuità dell'insegnamento, ma erano molto poche le famiglie che vivevano fuori dalla

capitale  che  potevano  permettersi  di  pagare  un  alloggio  al  proprio  figlio  perché  si

specializzasse.

Un ulteriore iniziativa volta ad aumentare l'educazione nello Stato fu la Campanha da

Educação de Adultos, che comportò una rapida crescita del numero di adulti iscritti alle

scuole statali. Questa scelta non fu immediatamente compresa e in molti criticarono il

governo di “investire una somma considerevole di risorse nell'educazione degli adulti,

nonostante il numero di posti riservati ai bambini della scuola primaria fosse ancora

insufficiente”188. In realtà l'obiettivo di questa campagna era di riportare la famiglia al

suo ruolo educativo,  riducendo la distanza tra  quello che gli  alunni  apprendevano a

scuola  e  il  contesto in  cui  vivevano con la  loro famiglia.  Vista  in  questo modo,  la

campagna  si  rivelava  come  un  ulteriore  strumento  finalizzato  all'educazione  dei

bambini.

I  limiti  del  progetto  scolastico  ed  educativo  del  Governo  Territoriale  si  videro  nel

momento in cui lo stile di vita di gran parte della popolazione non coincideva con la

visione  modernizzante  dei  politici  e  di  gran  parte  della  élite  locale.  “Quando  le

incongruenze  tra  il  regime  scolastico  e  la  cultura  locale  apparvero  –  generando  un

crescente  indice  di  abbandono scolastico  – il  progetto  governativo  mantenne la  sua

rigidità dogmatica”189.

Gli anni che vanno dal 1954 al 1956 corrispondono alla fine del governatorato di Nunes

sui  territori  dell'Amapá  e  sulla  conseguente  situazione  di  stagnazione  politica  in

generale e, in particolare, della politica educativa e scolastica. Il grande lavoro che era

stato fatto da Nunes e dai suoi assessori aveva comportato un grandissimo sforzo, sia a

livello di energie che su quello delle risorse economiche. Tale tensione era guidata da un

sentimento  nazionalista  che  ebbe  indubbi  risvolti  positivi  sul  piano  della  lotta

all'analfabetismo,  ma  che  ebbe  quale  risvolto  della  medaglia  una  visione  limitata  e

188 Ivi., p. 214.
189 Ivi., p. 226.
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degradante  nei  confronti  dei  saperi  tradizionali,  bollati  con  malcelato  senso  di

superiorità come “primitivi”.

A peggiorare la situazione, negli anni successivi al 1953, contribuiva la pesante crisi

economica in cui versava tutto il Brasile, la quale toglieva anche all'Amapá le risorse

necessarie  a  sostenere  i  costi  della  politica  educativa.  Nonostante  tutto,  la  politica

educativa di Janary Nunes aveva iniziato a dare i suoi frutti e le riforme  economiche dei

suoi successori, guidati da una visione liberista del mercato, nel momento in cui hanno

avuto dei risultati positivi, è stato anche grazie allo sforzo del loro predecessore, volto a

formare una società più preparata ad affacciarsi alla modernità.

4.2 L'educazione nell'Amapá contemporaneo

Come è stato detto nell'introduzione a questo capitolo, molta è la strada che deve essere

ancora percorsa per ottenere un'educazione efficiente. Ad ogni modo, esiste un organo

preposto allo sviluppo delle attività educative dello Stato, la Secretaria de Estado da

Educação. Quest'ultima, in base alla legge nº. 1.230 del 29 maggio 2008 si propone

come  finalità  la  supervisione  e  il  controllo  dell'azione  del  Governo  relativa

all'educazione, oltre al controllo e all'ispezione del funzionamento delle scuole di ogni

ordine e grado, sia pubbliche che private. L'ente si occupa inoltre di distribuire le risorse

finanziarie per mantenere e sviluppare il sistema educativo, assistendo anche i Comuni,

al fine di aiutarli ad assolvere le responsabilità educative previste dalla legge190.

Il  compito  della  Secretaria  de  Estado da  Educação  per  i  prossimi  dieci  anni  dovrà

dunque essere la supervisione del corretto svolgimento del programma che il Governo

dell'Amapá ha redatto,  finalizzato a declinare il  Plano Estadual de Educação per il

decennio 2015-2025, in linea con quanto stabilito dalla Legge Federale nº 13.005, del

26 giugno 2014191.  Nel documento amapaense all'articolo 2 sono elencate le linee guida

190 Legge nº. 1.230 del 29 maggio 2008, sez. I, art. 2, in 
http://www.gestor.ap.gov.br/editor/Arquivos/Texto/Gestor71688918afab0cceda613cf04136a786Texto
.pdf.

191 “La presidenza della repubblica. Faccio sapere che il Congresso Nazionale decreta e io promulgo la
seguente legge: Art. 1º É approvato il Piano Nazionale di Educazione - PNE, con validità di 10 (dieci)
anni, a partire dalla pubblicazione di questa Legge, sotto forma di allegato, ai sensi dell'art. 214 della
Costituzione  federale.  Art.  2º  Sono  direttive  del  PNE:  I  –  sradicamento  dell'analfabetismo  II  –
universalizzazione dell'insegnamento scolastico; III – superamento delle diseguaglianze educative,
con particolare attenzione alla promozione della cittadinanza e allo sradicamento di tutte le forme di
discriminazione; IV – miglioramento della qualità dell'educazione; V – formazione per il lavoro e per
la cittadinanza, con particolare attenzione ai nostri valori morali ed etici su cui si fonda la società; VI
– promozione del principio della gestione democratica dell'educazione pubblica; VII – promozione
umanistica, scientifica, culturale e tecnologica del Paese; VIII – stabilimento  del fine di utilizzo delle

83



della politica educativa:

Art. 2º Sono direttive del PEE 2015-2025: 
I – rafforzamento della sostenibilità socioambientale;
II – rispetto reciproco tra le persone e l'educazione alla coesistenza con gli
altri esseri viventi;
III – diffusione del rispetto dei diritti umani e della diversità;
IV - elevazione degli aspetti umanistici, scientifici, culturali e tecnologici
dello Stato
V – miglioramento della qualità dell'insegnamento; 
VI – formazione scolastica finalizzata al lavoro e alla cittadinanza;
VII – universalizzazione dell'insegnamento scolastico
VIII - sradicamento dell'analfabetismo;
IX – promozione della gestione democratica dell'educazione;
X – valorizzazione delle professioni educative192.

Fin dalle direttive statali si vede come il background dell'educazione integrale permanga

ancora oggi e come l'obiettivo dell'effettiva scolarizzazione si mescoli con il senso di

appartenenza allo Stato e con l'orgoglio nazionale. Di più, si noti come i primi punti

delle direttive federali – primo tra tutti l'articolo 1 – siano relegati agli ultimi posti della

legge  amapaense,  come  ad  esempio  il  comma  8,  relativo  all'eliminazione

dell'analfabetismo, messo al primo punto nel programma federale. 

Per implementare la politica educativa, il progetto di legge prevede all'art. 4 che

L'investimento nell'educazione pubblica, sotto la responsabilità del Governo
dello  Stato  diAmapá  (GEA/AP),  comporterà  che  a  partire  dal  2017l  a
dotazione annuale dell'Educazione riceva un aumento dello 0,5% (mezzo
punto  percentuale),  considerando  la  percentuale  dell'aumento  della
dotazione prevista nel 2011, fino a raggiungere il 30% (trenta per cento) in
relazione  al  bilancio  generale  dello  Stato,  assicurando  una  percentuale
minima  del  GOVERNO  DELLO  STATO  DI  AMAPÁ  13% (tredici  per
cento)  del  Prodotto  Interno Lordo (PIB193)  statale  di  due anni  addieto,  a
partire dal 2020194.

La lotta all'alfabetismo, come si è visto, è uno dei punti messi in luce dal programma,

risorse pubbliche nell'educazione, in proporzione del prodotto interno lordo – PIL, che assicuri il
bilancio delle necessità di aumento con gli standard di qualità ed equità; IX – valorizzazione delle
professioni educative; X – promozione dei principi di rispetto dei diritti umani, della diversità e della
sostenibilità socioambientale”. Cfr. Legge Federale nº 13.005, del 25 giugno 2014, online alla pagina
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970-publicacaooriginal-
144468-pl.html.

192 Testo del disegno di legge per lo Stato di Amapá inerente al tema del Piano di Educazione per il
decennio 2015-2025. Disponibile on lin all'indirizzo http://www.seed.ap.gov.br/leg/plano.pdf.

193 La sigla PIB sta per "Produto interno bruto” il termine brasiliano corrispondente al nostro Prodotto 
Interno Lordo.

194 Progetto di legge del 2015 del Governo dello Stato dell'Amapá. Cfr. nota 14.
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punto poi articolato più avanti:

Meta  2:  Collaborare  con  i  Municipi  per  alfabetizzare  tutti  i  bambini,  al
massimo entro  la fine del 3º anno dell'Ensino Fundamental195.

Tra  gli  strumenti  previsti  per  raggiungere  questo  obiettivo,  vanno  in  particolare

segnalati i seguenti punti:

2.1) Strutturare processi politico-pedagogici di alfabetizzazione negli anni
iniziali dell'Ensino Fundamental, collegandoli alle strategie sviluppate nel
periodo pre-scolare per garantire la piena alfabetizzazione di tutti i bambini;
2.2) Istituire, in collaborazione con i Municipi, uno strumento specifico di
valutazione, per accertare annualmente l'alfabetizzazione dei bambini, così
come  stimolare  la  scuola  pubblica  e  privata  a  creare  i  suoi  rispettivi
strumenti  di valutazione; 2.3) Adottare le tecnologie informatiche e della
comunicazione  (TIC)  nell'alfabetizzazione  dei  bambini,  assicurando  il
monitoraggio dei risultati  nelle materie di insegnamento in cui sono stati
applicati,  dovendo  essere  disponibili,  preferibilmente,  come  risorse
educative aperte196.

Si tratta quindi di un programma impegnativo e in linea con i  più moderni progetti

pedagogici occidentali. Sicuramente una dichiarazione di questo genere fa ben sperare

in  una  maggior  importanza  data  all'istituzione  scolastica  da  qui  ai  prossimi  anni.

Tuttavia,  rispetto  all'effettiva  possibilità  di  realizzare  concretamente  questi  punti,  in

particolare quello che riguarda l'adozione delle tecnologie informatiche come strumento

didattico, è lecito nutrire qualche dubbio, dal momento che, ad esempio, la rete ADSL è

ancora molto limitata e, se pure è presente in qualche misura nelle grandi città, non

raggiunge  certo  i  villaggi  dell'interno  amazzonico  (e  purtroppo  al  momento  non  è

plausibile sperare che li raggiunga in tempi brevi). L'importanza della banda larga come

strumento di sviluppo per lo stato è stato messo in luce anche da Ivanoel Marques de

Oliveìra, nel volume Desenvolvimento Sustentavel do Amapá:

uno dei grandi strumenti per la concretizzazione dello sviluppo sostenibile è
la comunicazione, i media. E parlando di questo tema, come sarà bello avere
internet  a  banda  larga…  Immagina  quanta  maggior  produzione  di
conoscenza,  di soddisfazione,  di benessere,  di  transazioni commerciali  di
economia domestica avremmo qui, se già disponessimo attualmente di una
connessione internet con maggior velocità e a prezzi accessibili197.

195 Ivi. Meta 2.
196 Ivi, Strumenti 2.1-2.3.
197 I.M. de Oliveira, Desenvolvimento Sustentavel do Amapá, cit., p. 24.
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L'obiettivo  seguente,  strettamente  collegato  alla  lotta  contro  l'analfabetismo,  è

altrettanto – o forse ancora più – ambizioso, dal momento che prevede di

universalizzare,  per  mezzo  dell'azione  diretta  o  in  partenariato  con  i
Municipi, l'Ensino Fundamental di nove anni per tutta la popolazione dai sei
ai quattordici anni di età e garantire che per lo meno il 95% (novantacinque
per cento) degli alunni di questo livello concludano gli studi nell'età stabilita
entro l'ultimo anno di validità del PEE198.

In  questo  caso,  a  rendere  difficoltoso  il  raggiungimento  dell'obiettivo,  concorre  la

struttura  geografica  dello  Stato  e  la  smisurata  estensione di  diversi  Municipi,  a  cui

peraltro si fa esplicito riferimento  nel disegno di legge come partner per raggiungere

l'obiettivo, in rapporto all'esiguo numero di abitanti. Si ricorda, a titolo di esempio che il

Municipio di Amapá ha una popolazione che non raggiunge gli 8500 abitanti, distribuiti

in un'area di dimensioni poco inferiori all'intera Regione italiana delle Marche. Con una

densità  abitativa  inferiore  al  singolo  abitante  per  chilometro  quadrato,  sebbene  la

maggior parte delle famiglie vivano in quello che è chiamato “nucleo urbano” appare

quantomeno  ambizioso  pensare  di  garantire  un'adeguata  istruzione  a  bambini  che

vivono a mezz'ora di barca dalla scuola più vicina, con una stagione delle piogge che

dura per mesi, durante i quali la navigazione dei fiumi con le piccole imbarcazioni di cui

possono disporre le famiglie più povere diventa molto pericolosa.

Per cercare di ovviare a questo problema, al punto 3.9 degli strumenti per raggiungere

gli obiettivi si legge: “Ampliare l'offerta dell'Ensino Fundamental per le popolazioni

delle aree rurali, dei villaggi, delle popolazioni che vivono lungo i fiumi, di quanti si

occupano  dell'attività  estrattiva,  delle  popolazioni  indigene,  nere  e  quilombolas,

all'interno delle rispettive comunità”199.  Poco più avanti il concetto viene ripreso (punto

3.12):

Promuovere l'accesso e la permanenza degli alunni nella scuola locale e in
quelle delle comunità indigene,  quilombolas, nere, fluviali,  di minatori,  e
degli insediamenti, assicurando loro trasporti, alimentazione, un alloggio e
una  struttura  fisica,  oltre  a  quel  personale  docente  e  di  affiancamento
necessario al regolare svolgimento del periodo delle lezioni200.

198 Disegno di legge per lo Stato di Amapá inerente al tema del Piano di Educazione per il decennio
2015-2025, cit., Meta 3.

199 Ivi, Strumento 3.9.
200 Ivi, Strumento 3.12.
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Garantire quindi che ogni comunità, per quanto isolata sia, possa contare su un presidio

scolastico locale appare come una proposta sicuramente dispendiosa, ma necessaria a

garantire la sconfitta dell'analfabetismo.

L'obiettivo 5 pone invece l'attenzione alle persone disabili, pensando di 

universalizzare, per la popolazione dai quattro ai diciassette anni di età con
disabilità,  disturbi  pervasivi  dello  sviluppo,  ad alta  abilità  o con disturbi
dell'attenzione,  l'accesso  all'Educação  Básica  e  all'Atendimento
Educacional  Especializado,  preferibilmente  all'interno  delle  materie  di
insegnamento  regolari,  garantendo  sistema  educativo  inclusivo,  con  aule
multifunzionali, classi, scuole o servizi specializzati, pubblici o privati201.

Anche in questo caso dispiace mostrare una certa dose di incredulità rispetto all'effettiva

fattibilità del progetto, ma nutrire dei dubbi deve essere concesso a chi ha visto una

coppia di fratelli affetti da una disabilità grave (probabilmente una sindrome genetica

dovuta al legame di sangue dei genitori) vivere sdraiati su un materasso in una capanna

nel  cuore della  foresta,  seguiti  solo dalla  madre che ha completamente eliminato la

propria vita per dedicarsi giorno e notte all'accudimento dei propri figli,  senza che i

servizi sociali fossero a conoscenza della situazione (o, qualora ne fossero a conoscenza,

senza che si prendessero la briga di intraprendere un viaggio di quasi un'ora risalendo il

corso del Rio delle Amazzoni) e senza che questi bambini, il primo dei quali ormai

quasi adolescente, avessero mai avuto adeguate cure sanitarie.

La triste verità è che per il prossimo futuro è immaginabile una crescente forbice di

diseguaglianze tra le aree urbanizzate e quelle rurali dell'Amapá. Le differenze già oggi

sono sotto gli occhi di tutti, ma la crescente modernizzazione acuirà la situazione in atto,

con il  rischio  di  creare  cittadini  di  serie  A (quelli  che  hanno avuto  l'opportunità  di

formarsi nelle scuole pubbliche delle città e dei villaggi più grandi) e cittadini di serie B,

ovvero  quelli  che  non  solo  non  hanno  avuto  l'opportunità  di  accedere  ai  servizi

scolastici essenziali, ma che vedono anche sempre più screditati i loro saperi tradizionali

(si pensi alle culture indigene, sempre più marginalizzate), sminuiti da quel pensiero

economico capitalistico che in  Occidente comincia a  mostrare le  sue crepe e i  suoi

limiti, ma che nell'Amapá è ancora portatore di un sogno di benessere collettivo.

201 Ivi, Meta 5.
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CAPITOLO V – LA PRESENZA ITALIANA IN AMAZZONIA

Il Brasile, a livello federale, non si riconosce più come Paese sottosviluppato e in effetti

se si guarda da un lato alle sue stime di crescita economica, dall'altro al PIL federale non

si può dar torto a quanti dicono che il cammino per la modernità è giunto ad un livello

ben avanzato. La presenza nella città di Rio de Janeiro, a distanza di pochi anni, di tre

grandi  eventi  come  la  Giornata  Mondiale  della  Gioventù  Cattolica202 (2013),  i

campionati mondiali di calcio203 (2014) e le Olimpiadi204 (2016) rientra all'interno di un

progetto politico ben definito volto a dare l'immagine di un Paese ormai al passo con le

maggiori potenze mondiali.

Paradossalmente, però, è stata proprio la decisione di organizzare questi grandi eventi a

mostrare in  mondovisione le  contraddizioni  di  un Paese  che non riesce  a  gestire  la

crescente forbice di disuguaglianza sociale interna. Nel 2014 le immagini delle violente

azioni  della  “policia  pacificadora”  nelle  favelas  e  quelle  degli  scontri  tra  le  forze

dell'ordine e i manifestanti che organizzavano cortei per mostrare la loro indignazione

verso un governo che spende i soldi per una “vetrina” come i mondiali di calcio invece

di usarli per migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini maggiormente in difficoltà

hanno fatto il giro del mondo. 

I  due volti  del  mondiale  appena iniziato:  da una parte  la  festa  dentro al
recinto  dello  stadio  Itaquerão,  dall’altra  la  guerriglia  urbana  nelle  strade
delle  principali  città  brasiliane,  esattamente come accadde un anno fa in
occasione  della  Confederations  Cup.  Da  San  Paolo  a  Rio  de  Janeiro,
passando per  Porto Alegre,  Belo Horizonte,  Brasilia  e  Fortaleza,  si  sono
verificati scontri, scene di panico, atti di vandalismo e arresti a catena. Così,
quella che per la (fischiatissima) presidente Dilma Rousseff avrebbe dovuto
essere la “Copa das Copas” è stata presto ribattezzata dai media verdeoro la
“Copa das  balas” (la  Coppa delle  pallottole,  ndr).  Colpa  dei  black bloc,
secondo  i  principali  mezzi  d’informazione.  Ma  Amnesty  International
condanna  anche  i  metodi  delle  forze  dell’ordine,  protagonisti  di  “una
repressione brutale  che le  autorità  brasiliane dovrebbero immediatamente
investigare”, sostiene Atila Roque, direttore locale dell’Ong205.

Queste stesse notizie iniziano a trapelare nei nostri giornali anche in riferimento alle

202 A. Gualtieri, Papa Francesco prepara la Gmg. "A luglio tutti a Rio de Janeiro", in «La Repubblica»,
Roma, 24 marzo 2013.

203 F. Fasiolo,  Brasile 2014 è partito: festa di colori alla cerimonia inaugurale,  in  «La Repubblica»,
Roma, 12 giugno 2014.

204 s.a.,  Rio 2016, accesa la fiamma olimpica. Un viaggio lungo 20 mila chilometri , in «Corriere della
Sera», Milano, 21 aprile 2016.

205 A. Seu, Mondiale, poca festa e tanti incidenti, in «La Gazzetta dello Sport», Milano, 13 giugno 2014.
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Olimpiadi che si terranno nell'estate 2016:

Doveva essere il piano rivoluzionario in grado di dare l’immagine del pieno
controllo  da parte  dello  Stato  del  territorio  delle  favelas.  Necessario  per
trasmettere  quella  sensazione  di  sicurezza  utile  a  fornire  garanzie  al
Comitato Olimpico Internazionale e alle delegazioni di atleti provenienti da
tutto  il  mondo.  Messo  in  campo in  vista  delle  Olimpiadi,  il  progetto  di
pacificazione  delle  favelas  carioca  con  la  Upp  (Unidade  de  Policia
Pacificadora),  rischia  però  di  implodere  proprio  a  ridosso
dell’appuntamento  più  importante.  Tra  caos  politico  e  pesante  crisi
economica, le Olimpiadi non potevano capitare in un momento peggiore. A
cento giorni dall’inizio dei giochi di Rio2016, la situazione della sicurezza
in città appare compromessa. Nel solo mese di marzo nello Stato di Rio ci
sono stati 441 omicidi. Un aumento del 15,4% in relazione allo stesso mese
del 2015. La sola polizia è stata responsabile tra il 15 e il 20% del totale di
omicidi commessi a Rio de Janeiro. Violenza istituzionale, secondo Amnesty
International, in crescita del 54% negli ultimi due anni206.

Se Rio de Janeiro vede confluire all'interno dei suoi quartieri le grandi contraddizioni

del Brasile del terzo millennio, l'Amazzonia non vive un momento molto più florido, tra

sfruttamento incontrollato del territorio da parte di pochi grandi privati e una povertà

diffusa che non si manifesta solo sul piano economico, come abbiamo già avuto modo

di vedere. L'Osservatorio di Impatto Ambientale (OIA), nel suo primo dossier dal titolo

eloquente di Brasile. Responsabilità italiane in Amazzonia, apre l'analisi con un quadro

a dir poco disastroso.

Migliaia di morti nei conflitti per la terra, migliaia di lavoratori che hanno
vissuto  e  ancora  vivono  in  condizioni  di  schiavitù,  milioni  di  persone
costrette ad emigrare, intere popolazioni indigene avviate verso l'estinzione,
continui conflitti tra indios, cercatori d'oro e contadini. Milioni di ettari di
foresta  bruciata,  tagliata,  scomparsa  per  far  spazio  a  milioni  di  capi  di
bestiame,  intere  regioni  “scavate”  per  estrarne  minerali  dal  sottosuolo,
migliaia di chilometri quadrati di terra allagati per far spazio a faraoniche
dighe per la produzione di energia idroelettrica,  migliaia di chilometri  di
strade costruite nella foresta per asportarne le risorse207.

In  questo  contesto  si  andrà  qui  ad  analizzare  quale  ruolo  abbia  giocato  (e  tutt'oggi

giochi) l'Italia, da un lato cercando di capire quali aziende abbiano deciso di installarsi

206 L. Spera,  Giochi Rio 2016. Violenza nelle favelas, fallito il piano di sicurezza dello Stato. A marzo
441 omicidi: +15% sul 2015, in «Il Fatto Quotidiano», Roma, 1 maggio 2016, disponibile on line dal
seguente  link:  http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/05/01/giochi-rio-2016-violenza-nelle-favelas-
fallito-il-piano-di-sicurezza-dello-stato-a-marzo-441-omicidi-15-sul-2015/2678278  (ultima  visita  in
data 28/05/2016).

207 M. Mampieri (a cura di), INTRODUZIONE al volume dell'Osservatorio di Impatto Ambientale (a
cura di), Brasile. Responsabilità italiane in Amazzonia. Dossier 1, Roma, 1990, p. I.
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nella regione amazzonica e come stiano lavorando, dall'altra presentando l'operato di

due ONG che, per motivi diversi, hanno iniziato ad operare in Amapá, mettendosi al

servizio degli ultimi, la Fondazione Marcello Candia e l'organizzasione OVCI, legata

all'Associazione La Nostra Famiglia.

5.1 Le scelte legislative

Nel 1971 venne varata in Italia la legge n. 1222, o Legge Pedini (dal nome del suo

propositore),  che  rispondeva  ad  un'esigenza  –  sentita  da  lungo  tempo  –  di

regolamentare,  a  livello  italiano,  le  attività  di  cooperazione  con  i  Paesi  in  via  di

sviluppo, tra cui (allora) si trovava il Brasile. In essa venivano disciplinate le iniziative

volte a  favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale dei

Paesi  in via di  sviluppo208.  La legge prevedeva una collaborazione tra finanziamenti

pubblici e privati,  coordinati dal Ministero degli Affari Esteri e pertanto ogni ente o

impresa,  sia  pubblica  che  privata,  doveva  relazionarsi  con  quest'ultimo  al  fine  di

pianificare e coordinare le diverse iniziative209.

Gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo avevano infatti prima di questa legge un carattere

discontinuo  e  regolamentato  da  piccoli  provvedimenti  specifici,  un  limite  che  si

ripercuoteva sul nostro Paese anche in  sede internazionale.  Gli  anni Settanta furono

caratterizzati  dalla  nascita  delle  questioni  –  trattate  sia  a  livello  istituzionale  che  in

quello  della  cosiddetta  “società  civile"  –  legate  al  “dialogo  Nord-Sud”,  ovvero  alla

ricerca di un rapporto più paritario tra “Paesi sviluppati” e “Paesi in via di sviluppo”210.

I  documenti  segnalano  che  le  imprese  italiane  non  si  dimostrarono  in  un  primo

momento  particolarmente  entusiaste  rispetto  alle  nuove possibilità  date  dal  modello

della cooperazione internazionale proposto dalla legge Pedini e dalla successiva legge

208 Cfr.  D.L.  n.  1222  del  15  dicembre  1971,  disponibile  online  alla  pagina
http://www.difesa.it/SMD_/Staff/Reparti/I/Impiego/Normativa/Pagine/L15121971_n1222.aspx.

209 "Il Ministero degli affari esteri sovraintende al coordinamento, nell'ambito del settore pubblico e tra
questo e il settore privato, delle iniziative e di programmi operativi di cooperazione tecnica. A tal fine
gli enti ed istituti pubblici e le società ed aziende a partecipazione statale, nonché le associazioni, gli
enti, le società e le imprese private sono tenuti a comunicare al Ministero degli affari esteri le proprie
iniziative ed i propri programmi di cooperazione tecnica. In mancanza della suddetta comunicazione
o nel caso in cui si verifichi difformità dei programmi dagli indirizzi di coordinamento proposti ed
approvati dal Ministero degli affari esteri, le iniziative promosse dagli organismi di cui al precedente
comma non vengono considerate iniziative di cooperazione tecnica agli effetti dell'applicazione della
presente legge". Cfr. D.L. n. 1222/1971, cit.

210 Cfr.  Independent  Commission  on  International  Development  Issues  (a  cura  di),  North/South:  A
Programme for Survival, Londra, Macmillan Publishers, 1980.
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per  la  cooperazione  con  i  Paesi  in  via  di  sviluppo  del  1979211.  In  seguito  però  la

situazione cominciò a modificarsi:

le ditte, in particolare quelle più grandi, cominciarono ad orientare i loro
interessi verso Paesi prima dimenticati o verso i quali non era mai sorta una
particolare attenzione; furono inviati i primi esperti, i volontari raggiunsero
le  750  unità  sparse  un  poco  dappertutto;  si  iniziò  con  una  cospicua
immissione  di  aiuti  alimentari  e  il  cofinanziamento  di  megaprogetti
(telecomunicazioni, dighe, ferrovie) con la Comunità Economica Europea e
alcune agenzie delle Nazioni Unite dove cominciarono ad entrare i primi
italiani a titolo di esperti o a titolo direzionale212.

Nel corso degli anni Ottanta il nostro Paese si impose a livello globale, riuscendo ad

attivare  un numero consistente  di  canali  per  la  cooperazione internazionale  e  in  un

secondo momento a realizzare, cosa non meno importante, una rete di coordinamento

tra le diverse realtà che operavano con i Paesi in via di sviluppo. Negli anni seguenti,

tuttavia,  le  leggi  in  vigore  iniziarono  a  dimostrare  i  loro  gravi  limiti.  Nelle  sedi

parlamentari,  da  più  parti  vennero  mosse  gravi  critiche,  in  particolare  rispetto  allo

scostamento  tra  laspesa  e  gli  stanziamenti  effettuati,  visto  che  –  in  base  a  quanto

dichiarato dai Radicali – a fronte del consistente finanziamento messo a disposizione,

solo un terzo (circa) era già stato speso. Si puntava inoltre il dito contro la dispersione

geografica dei finanziamenti, visto che questi erano stati distribuiti tra 77 Paesi diversi,

senza  operare  un  processo  di  concentrazione  in  grado  di  far  fruttare  questi

finanziamenti.  Allo  stesso  tempo,  era  evidente  anche  la  dispersione  finanziaria,  dal

momento  che  erano  stati  avviati  troppi  progetti,  ciuscuno  dei  quali  aveva  ricevuto

importi irrisori. Dal punto di vista degli aiuti alimentari, si denunciavano ritardi e una

cattiva qualità dei prodotti  inviati,  mentre permaneva l'impossibilità  di verificare gli

effetti  degli interventi,  non essendo stati  previsti strumenti  per valutare l'impatto dei

211 “La  cooperazione  dell'Italia  con  i  Paesi  in  via  di  sviluppo  -  di  seguito  anche  denominata
"cooperazione allo sviluppo" -  comprende  le iniziative pubbliche  e   private  programmate  ed
attuate  nei  modi previsti dalla presente legge, e  dirette  a  favorire  il  progresso economico e
sociale, tecnico e culturale di tali  Paesi,  in  armonia con  i  loro  programmi  di  sviluppo.  Essa
persegue  obiettivi  di solidarietà tra i popoli, ispirandosi ai  principi  stabiliti  dalle Nazioni Unite. La
cooperazione con i Paesi  in  via  di  sviluppo  è parte  integrante  delle  relazioni economiche
internazionali che l'Italia promuove, nel quadro della interdipendenza dello sviluppo di tutti i Paesi. I
programmi e  le  iniziative  specifiche  di  cooperazione  devono conformarsi agli accordi sottoscritti
dall'Italia  in  sede  bilaterale e  multilaterale  ed  essere  correlati   con  quelli   della   Comunità
economica europea e degli organismi internazionali”. Cfr. Legge Ordinaria n. 38 del 9 febbraio 1979,
art. 1, https://www.blia.it/leggiditalia/?a=1979&id=38.

212 Osservatorio  di  Impatto  Ambientale  (a  cura  di),  Brasile.  Responsabilità  italiane  in  Amazzonia.
Dossier 1, cit., pp. 5-6.
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progetti sulle economie e società destinatarie dell'aiuto213.

Tra il 1982 e il 1984 si iniziò a parlare anche della questione della “fame nel mondo”,

dibattito affrontato anche dall'allora Presidente della Repubblica Pertini con un incontro

internazionale ad hoc organizzato a Roma214.

Con gli anni, la legislazione per la cooperazione allo sviluppo si fece via via sempre più

onnicomprensiva, confermando allo stesso tempo il forte investimento pubblico nella

cooperazione. Una nuova legge volta a regolamentare la cooperazione internazionale

venne promulgata nel 1987.

La nuova legislazione interviene  infatti  nella  politica  estera attraverso la
cooperazione  o  negli  scambi  giovanili,  nell'emancipazione  e  nel
miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia nel Terzo Mondo,
o favorendo la formazione professionale dei cittadini, finanziando banche e
fondi internazionali, operando per la penetrazione economica delle aziende
italiane,  operando  in  sede  internazionale  e  multilaterale,  favorendo  e
agevolando gli scambi tra enti locali italiani e Paesi in Via di Sviluppo e così
di seguito. Rischia però di porre il Ministero degli Affari Esteri, impegnato
in una quantità di attività a cui potrebbe non saper reagire in modo adeguato
(già  si  tratta  di  un  ministero  sia  nel  personale  esperto  che  diplomatico
decisamente  sotto  organico),  e  sufficientemente  approfondito  tale  da
generare un'ulteriore azione superficiale e poco incisiva come è avvenuto
fino ad ora, senza entrare nel merito a fondo di ciò che si compie e senza
soprattutto  mirare  alla  risoluzione dei  problemi  del  sottosviluppo a cui  i
fondi, peraltro non dimentichiamo, sono destinati215.

213 Ivi, p. 6.
214 A dimostrazione dell'attenzione che il Presidente Pertini poneva sulla piaga della fame del mondo, si

veda il discorso di fine anno del 1984: “Vi è, per quanto riguarda la situazione internazionale, la fame
nel mondo. E' un problema che mi angoscia molto, miei cari compatrioti. I giornali ci danno notizia
che ogni giorno muoiono in quei Paesi quarantamila bambini, Eppure si inviano tonnellate di derrate
in quei Paesi  e continuano a darci  questa triste statistica,  questo triste annuncio,  di  quarantamila
bambini  che  muoiono  ogni  giorno.  Mi  chiedo,  preoccupato,  ma  queste  derrate,  questi  generi
alimentari  arrivano  veramente  a  chi  ne  ha  bisogno  e  a  chi  sta  morendo  di  fame?  ,  Un'altra
considerazione  vorrei  fare  in  proposito.  E'  un  mio  parere  personale.  Vedete  voi  di  prenderlo  in
considerazione. SI, mandiamo pure generi alimentari a questi Paesi, ma dobbiamo soprattutto, in quei
Paesi dove si soffre la fame, creare sorgenti di vita permanenti, con la tecnologia moderna. Vi porto
un esempio: in Libia, quando fu conquistata dall'Italia, i contadini trasformarono grande parte del
deserto in campi fertilissimi. Nello Yemen del Nord, me lo ha detto l'Ambasciatore di quel Paese che
di recente è venuto a trovarmi, il deserto ormai è stato vinto, ''lo abbiamo tramutato in campi fertili
che danno da vivere alle nostre popolazioni''. Quindi altrettanto si può fare, ripeto, in quelle regioni,
in quelle zone, dove la popolazione sta morendo di fame. Con la tecnologia moderna si devono creare
sorgenti di vita permanenti”. Cfr. S. Pertini, Messaggio di fine anno – 1984. Il futuro rapporto delle
superpotenze. La trascrizione del discorso è riportata online sul sito della Fondazione Sandro Pertini
alla pagina http://www.fondazionepertini.it/asp/leggi.asp?IdSez=3&idcontenuto=196&IdSottoSez=41
(pagina visitata l'ultima volta in data 08/06/16)

215 Osservatorio  di  Impatto  Ambientale  (a  cura  di),  Brasile.  Responsabilità  italiane  in  Amazzonia.
Dossier 1, cit., p. 10.
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Il vero problema, tuttavia, rimaneva l'assenza di una pianificazione dell'aiuto, di una

strategia volta a rimuovere le cause del sottosviluppo in quegli Stati nei quali si andava

a  intervenire.  A fronte  dei  miliardi  donati  a  Paesi  come  il  Mozambico,  l'Egitto,  la

Tunisia,  la  Somalia  etc.,  all'inizio degli  anni  Novanta non era ancora stato condotto

alcuno  studio  sugli  effetti  che  i  progetti  finanziati  con  i  fondi  dello  Stato  italiano

avevano prodotto. Inoltre, non si era pensato ad un modo per integrare gli aiuti italiani

all'interno di una strategia volta a rispondere ai bisogni specifici di ciascun Paese in via

di sviluppo sostenuto. Gli studi realizzati durante l'ultimo decennio del secolo scorso

hanno  disegnato  un  quadro  terribile  della  situazione  complessiva  della  popolazione

umana,  con due quinti  delle  persone costrette  a  vivere  in  condizioni  di  povertà  (in

moltissimi casi in quella che viene definita dalla Banca Mondiale “povertà assoluta”216).

Inoltre, era chiaro fin da allora come il problema della povertà fosse strettamente legato

a quello dello sfruttamento del suolo, dal momento che era anche la povertà stessa a

spingere  le  popolazioni  a  praticare  uno  sfruttamento  eccessivo  e  irrazionale  delle

risorse, portando al degrado dei sistemi ecologici. Proprio per questo motivo la legge

inerente la cooperazione internazionale del 1987 all'interno delle sue finalità comprende

“la conservazione del patrimonio ambientale”217 e negli indirizzi per la cooperazione

italiana si prescrisse che i fattori ambientali dovevano essere “espressamente tenuti in

considerazione sia attraversando trasversalmente tutti i  fattori della cooperazione, sia

con  progetti  specificamente  mirati  al  risanamento  dei  danni  causati  da  disastri

ecologici”218.

Nonostante  queste  dichiarazioni  di  intenti  da  parte  del  legislatore  italiano,  gli

investimenti all'interno dell'area amazzonica da parte dei privati iniziarono proprio dal

momento in cui il Governo di Brasilia avviò una serie di riforme volte a trasformare la

regione  in  una  grande  risorsa  economica,  a  danno  delle  popolazioni  locali  e

dell'equilibrio ambientale.

216 Cfr. M. Tuck,  New Data Show - 1.4 billion live on less than us$1.25 a day, but progress against
poverty remains strong, articolo disponibile online sul sito della World Bank al seguente indirizzo:
http://go.worldbank.org/CUQLLRX1Q0 (pagina visitata l'ultima volta in data 08/06/16).

217 Legge n. 49 del 26 febbraio 1987, art. 1, comma 2. Il testo originale è disponibile online alla pagina
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/LeggiProcedure/Legge4987/pdf/legge_4
9.pdf (visitata l'ultima volta in data 15/06/16).

218 Osservatorio  di  Impatto  Ambientale  (a  cura  di),  Brasile.  Responsabilità  italiane  in  Amazzonia.
Dossier 1, cit., p. 14.
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5.2 Il ruolo delle imprese italiane

Tra le prime aziende ad intuire il potenziale economico del Brasile ci fu l'Ansaldo di

Genova, la quale all'inizio degli anni Ottanta fornì al CNEN219 brasiliano “un circuito

sperimentale  per  prove  tecnologiche,  all'interno  di  un  più  vasto  programma  di

collaborazione  nel  campo  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica.  Un  semplice

laboratorio di sperimentazione che è stato pagato all'epoca e che non è mai entrato in

funzione per difficoltà di ordine economico da parte brasiliana”220. Ai costi del circuito

inoltre,  si  doveva  aggiungere  alla  commissione  per  l'Ansaldo  anche  il  costo  per  la

formazione del personale qualificato che avrebbe dovuto gestire il reattore al sodio, ma

anche questa commessa non ha mai avuto atto, sia per la riduzione dei finanziamenti del

governo in questo settore, sia per la crescente impopolarità tra i cittadini dell'energia

nucleare.  I rischi segnalati dai ricercatori  rispetto alla commissione di un reattore al

sodio erano di due ordini, il primo ambientale (questo tipo di reattori è molto pericoloso

per l'ambiente) e il secondo sociale (all'inizio degli anni Ottanta si era ancora in piena

guerra fredda e un progetto di questo tipo avrebbe potuto poi portare a diversi piani,

volti alla produzione di armi nucleari).

Un dono interessato quindi o, nel migliore dei casi, uno spreco di denaro
pubblico destinato alla cooperazione nel settore della ricerca scientifica. La
riprova? Nessuno si è preoccupato in Italia del fatto che il circuito non sia
neanche  stato  montato:  è  stato  semplicemente  dimenticato.  I  vantaggi?
Evidenti per l'ANSALDO. Un po' meno per il pianeta visto che poi l'azienda
italiana  si  è  veramente  accreditata  nello  scenario  internazionale  […].  Il
Brasile  dal  canto  suo,  interessato  agli  altri  punti  dell'accordo  di
collaborazione,  certo non ha  protestato ed ha pagato in  silenzio  per  una
piccola fornitura del tutto incomprensibile221.

Le attività di Ansaldo in Brasile rientravano all'interno di quel complesso processo di

internazionalizzazione222 delle industrie occidentali che oggi è all'ordine del giorno (con

i  relativi  problemi  ad esso connessi).  Tra le  aziende italiane che,  negli  anni,  hanno

219 Il  CNEN è un acronimo che sta  per  “Comissão  Nacional  de  Energia  Nuclear”  e  consiste  in  un
organismo federale brasiliano vincolato al Ministero della scienza, tecnologia e innovazione che ha la
funzione  di  ricercare  e  sviluppare  nuove  tecnologie  per  la  produzione  di  energia  nucleare.  Per
ulteriori  informazioni  si  rimanda  al  sito  web  bell'ente,  raggiungibile  all'indirizzo
http://www.cnen.gov.br/.

220 C. Mastrantonio,  Un piccolo affare per l'ANSALDO, in Osservatorio di Impatto Ambientale (a cura
di), Brasile. Responsabilità italiane in Amazzonia. Dossier 1, cit., p. 74.

221 Ibid.
222 Cfr. J.H. Dunning, International Production and the Multinational Enterprise, Allen & Unwin, 

London, 1981.
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partecipato a  questo  percorso di  internazionalizzazione attraverso  investimenti  più o

meno  ingenti  nel  territorio  brasiliano  si  possono  annoverare  tanto  i  grandi  gruppi

industriali (Fiat, Pirelli, Eni…) quanto molte piccole e medie imprese.

Gli studi condotti alla fine del secolo scorso hanno rilevato che la Pirelli era proprietaria

di quasi ottomila ettari di terra nelle vicinanze di Belém (nello stato del Pará). Tale area

era inizialmente utilizzata esclusivamente come investimento agricolo, ma

dalla fine del 1979 la Pirelli vi installò una fabbrica di trasformazione della
gomma, in competizione con la fabbrica della Good Year, localizzata a San
Francisco  del  Pará,  che  acquistava  tutta  la  materia  prima  raccolta  nella
regione. Il 40% delle vecchie aree coltivate ha ancora i suoi seringais attivi,
nel  rimanente 60% sono stati  disattivati  per  l'esaurimento del  suolo e  le
malattie  delle  piante.  Questo  ultimo  fattore,  associato  all'elevata  umidità
della regione, spinse la Pirelli a sviluppare dal 1976 studi ed esperimenti di
innesto, ottenendo solo di recente risultati soddisfacenti223.

Le condizioni di lavoro per gli operai erano solo apparentemente favorevoli: a fronte di

“agevolazioni”  come la  casa,  la  scuola  per  i  figli  dei  dipendenti  e  la  possibilità  di

comprare generi alimentari a prezzi favorevoli, la struttura “chiusa” dell'impresa, nella

quale gli operai (regolarmente assunti) vivevano all'interno della proprietà impedivano

ogni contatto dei lavoratori con il loro sindacato di riferimento.

5.3 Sfruttamento forestale e allevamenti

Un  settore  non  trascurabile  vista  la  peculiarità  dell'ambiente  amazzonico,

particolarmente importante per le importazioni in Italia, è quello del legname, a volte

camuffato sotto la voce merceologica di “legno fino segato”.

Non è chiaro quanto la distruzione della foresta possa essere attribuita al
taglio del legname commerciale, dal momento che il prelievo di legname è
sovente un sottoprodotto del disboscamento a scopi di coltivazione e/o di
allevamento224.

Quest'ultimo  invece  si  è  molto  diffuso,  in  particolare  in  seguito  all'istituzione  di

incentivi  fiscali  che  hanno  fatto  avanzare  il  latifondo  in  molte  aree  della  regione

amazzonica. Tra le aree interessate, venne colpita anche la regione compresa tra i fiumi

223 I. Ferraz, Una esperienza di 30 anni in Amazzonia: Guama Agroindustrial Pirelli S.A. (Pirelli), in 
Osservatorio di Impatto Ambientale (a cura di), Brasile. Responsabilità italiane in Amazzonia. 
Dossier 1, cit., p. 105.

224 M. Correggia, I rapporti commerciali Italia-Brasile, in Osservatorio di Impatto Ambientale (a cura 
di), Brasile. Responsabilità italiane in Amazzonia. Dossier 1, cit., p. 116.
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Araguaia e Xingu, una zona a lungo rimasta intatta grazie alla resistenza degli indios

Xavante225 che vi abitavano. Una delle prime persone a diventare un proprietario terriero

in questa regione fu Ariosto da Riva, figlio di poveri immigrati italiani che si arricchì in

un primo momento grazie a lavori saltuari e a uno stile di vita abbastanza severo226. La

decisione di installarsi in questa regione fu motivata dal prezzo ancora molto basso della

terra.

In seguito ad alcuni tentativi, Da Riva si rese conto, nel 1961, che quella
terra non si prestava per una agricoltura che escludesse l'uso intensivo di
fertilizzanti  e  che  era,  quindi,  sconsigliabile  per  un  progetto  di
colonizzazione. Non essendo un allevatore, Da Riva non era interessato ad
installare lì una fazenda e neppure pensava di disfarsi completamente delle
terre, poiché sapeva che in pochi anni si sarebbero valorizzate. La soluzione
fu di associarsi ad un altro gruppo con esperienze nel settore agricolo, che
assunse  il  controllo  azionario  maggioritario:  l'80% delle  azioni  passò  al
gruppo  Ometto  di  San  Paolo.  Così  nasceva  l'Agropecuaria  Suià  Missu
Limitada227.

Anche il fondatore del gruppo Ometto era italiano e, a differenza di Da Riva, aveva già

costituito  la  sua  fortuna  nel  sud  del  Brasile.  La  partnership tra  i  due  imprenditori

tuttavia non fu facile e si concluse con una scissione. Motivo principale del contrasto

era la diversa visione economica che avevano i due soci: Da Riva era esclusivamente

interessato ad un profitto facile, mentre Ometto, in qualità di fazendeiro, voleva rendere

produttiva la terra ed era quindi disposto ad investire altre ingenti somme di denaro per

realizzare una  fazenda efficiente e moderna (ai danni delle popolazioni indigene, che

vennero scacciate). L'esperienza di Ometto alla guida della fazenda che aveva costruito

nel  Mato  Grosso ebbe termine nel  1972 quando,  per  questioni  di  eredità,  decise  di

venderla al gruppo Liquigas do Brasil S.A.228. L'impresa era interessata all'immensa area

per  la  politica  degli  incentivi  fiscali  allora  in  atto  che  permetteva  di  trasferire

finanziamenti  pubblici  al  settore  privato.  Il  piano  del  gruppo  Liquigas  do  Brasil,

parallelamente  all'incremento  della  produzione  di  carne  bovina  da  commerciare  in

225 Per maggiori informazioni su questa popolazione si rimanda al sito dedicato alla storia e alla vita 
degli indios Xavante: http://www2.uol.com.br/aprendiz/designsocial/xavante/frame_brind.htm

226 Cfr. R.D. Rosa, C.L. Perin e R.D. Rosa,  Colonizador e colonos: na fronteira da terra o limite dos
sonhos de um futuro promissor, in  «Revista do Programa de Ciências Agro-Ambientais», v.2, n.1,
p.71-82, 2003.

227 I. Ferraz, Suià Missu, in Osservatorio di Impatto Ambientale (a cura di), Brasile. Responsabilità 
italiane in Amazzonia. Dossier 1, cit., p. 125.

228 L'impresa era legata all'italiana Liquigas, la società chimica leader in Italia nella distribuzione di 
GPL. Cfr. il sito internet dell'azienda http://www.liquigas.it/.
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Europa, era quello di costruire una città capace di ospitare fino a cinquemila abitanti. La

brama di denaro dei nuovi proprietari portò però in breve tempo la fazenda alla rovina:

con la trasformazione dell'impresa in una società per azioni e con lo sfruttamento del

terreno oltre  le  sue  possibilità,  i  pascoli  si  esaurirono in  fretta,  comportando anche

evidenti problemi di erosione del suolo. “La fazenda entrò in una fase di rapido declino

fino a che, nel 1979, con 78500 ettari di pascoli formati e una mandria di 85 mila capi di

bestiame, ricominciò ad avere un piccolo profitto”229.

In  seguito  al  fallimento  di  questa  operazione,  nel  1981  tutte  le  imprese  di  questi

passarono sotto il controllo di ENI/AGIP Petroil. In un primo tempo i nuovi proprietari

avevano pensato  di  dividere  la  proprietà  in  modo tale  da  rivenderla  sotto  forma di

diverse fazende separate, ma in un secondo momento decisero di portare avanti l'attività.

Vennero fatti investimenti per 10 milioni di dollari USA in otto anni, volti a raddoppiare

il pascolo e a raggiungere i 100 mila capi di bestiame. L'obiettivo aziendale era quello

di esportare carne ed etanolo per la casa madre in Italia. Il decadimento della fazenda

però non si interruppe e nel 1982 l'area a nord della fazenda fu occupata da lavoratori

rurali senza terra, i quali però furono respinti con l'uso di forze di polizia. La gestione

italiana,  stando  alle  testimonianze,  fu  tutt'altro  che  etica:  “molti  impiegati  vennero

licenziati, spesso senza il dovuto pagamento degli obblighi previsti dalla legislazione

del lavoro, come per esempio l'indennizzazione [sic] e soprattutto il Fundo da Garanzia

de Tempo de Serviço”230.

A partire dalla metà degli anni Ottanta, il pascolo tornò ad esaurirsi e i capi di bestiame

vennero portati a pascolare in terreni vicini presi in affitto, mentre altre aree vennero

vendute o lasciate inutilizzate.

Gli Xavarante di San Domingos rivendicavano l'area della  fazenda di Suià
Missu come parte integrante del loro territorio. Due volte l'anno si recano
nella sede della  fazenda,  distante due chilometri  dall'antico villaggio. Lì
rimangono accampati e effettuano escursioni nell'antico territorio al fine di
rifornirsi,  nel  bosco,  dei  materiali  necessari  alla  fabbricazione  dei  loro
manufatti (archi, frecce, sementi per gli strumenti musicali, etc.). Esigono
che gli amministratori della  fazenda forniscano loro carne dall'allevamento
ed altri beni trasformati in quantità sufficiente, oltre al trasporto per ritornare
al villaggio231.

229 I. Ferraz, Suià Missu, in Osservatorio di Impatto Ambientale (a cura di), Brasile. Responsabilità 
italiane in Amazzonia. Dossier 1, cit., p. 129.

230 Ibid.
231 Ivi, p. 130.
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Negli anni a venire la fazenda fallì e il territorio fu abbandonato dagli imprenditori,

mentre le case vennero occupate da contadini e  sem terras232 che riportarono la vita

all'interno della regione, costruendo anche chiese e scuole. Il tutto è stato però interrotto

nuovamente nel 2012, con la decisione del tribunale di sgomberare l'area.

Una  decisione  del  tribunale  non  si  discute.  La  corte  ha  deciso  e  gli
agricoltori che hanno occupato l'area della vecchia fattoria Suià Missu nel
Mato  Grosso  sono  stati  sfrattati.  Sono  andati  via  sotto  la  costrizione  di
manganelli  e  proiettili  di  gomma in  mezzo  gas  lacrimogeni  che,  gettati
dall'elicottero,  hanno  creato  un  contorno  di  guerra  per  "rimuovere  gli
invasori" promosso dalla  task force  designata dallo Stato. Tutti sono stati
costretti a vendere immediatamente i loro beni e con i prezzi umilianti al
momento determinati  dal mercato,  sotto pena di essere confiscati.  Hanno
lasciato  alle  loro  spalle  storie  di  vita,  scuole  pubbliche,  la  chiesa  che
frequentavano,  oltre  ad  alcuni  cari  sepolti  in  un  cimitero  non  indio,
ufficialmente stabilito lì233.

Dopo la cacciata dei contadini, la desolazione si è impossessata dei territori:

Chi cammina per le strade del distretto Estrela do Araguaia (Posto da Mata)
che, fino a dicembre 2012, ospitava scuole, 98 negozi, 6 chiese e 2400 case
vede solo distruzione e vuoto. L'impressione che si ha è di addentrarsi in
una  città  fantasma  che  prima  faceva  parte  del  perimetro  urbano  di  due
municipi: Alto Boa Vista e São Félix do Araguaia234.

5.4 Da ricco che era. Le attività della Fondazione Marcello Candia

Se le attività delle imprese straniere (tra le quali come si è visto si possono contare

anche  diverse  aziende  italiane)  nella  regione  amazzonica  hanno  spesso  condotto  a

povertà e desolazione, oltre agli ingenti danni ambientali, un diverso ruolo assumono le

organizzazioni non governative che qui decidono di lavorare a stretto contato con la

popolazione. Il loro obiettivo è quello di provare a portare nell'area un diverso sviluppo,

non necessariamente legato ai paradigmi economici capitalistici, ma attento al benessere

globale della persona e del contesto in cui si questa trova a vivere. 

In questo e nel prossimo paragrafo si tratterà quindi dell'attività di due ONG italiane che

232 Cfr. C. Fanti, S. Romagnoli e M. Corregga, La lunga marcia dei senza terra dal Brasile al mondo, 
Bologna, EMI, 2014.

233 K. Abreu, Injustiça legalizada, in «A Gazeta», 11 gennaio 2013.
234 P.  Sanches,  Suiá  Missu  se  torna  cidade  fantasma,  in  «RDNEWS»,  18  aprile  2014.  L'articolo  è

disponibile  on  line  all'indirizzo  http://www.rdnews.com.br/destrocos-de-suia-missu/suia-missu-se-
torna-cidade-fantasma-igrejas-sao-demolidas-e-sobra-o-cristo/53002 (pagina visitata l'ultima volta in
data 08/06/16).
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ancora oggi  si  impegnano per garantire  un futuro migliore ai  più poveri  dello  stato

dell'Amapá.

Tra le ONG italiane che maggiormente operano nel territorio Amapaense, la più grande

è  sicuramente  la  Fondazione  Marcello  Candia,  istituita  nel  1982  dall'omonimo

industriale milanese poco tempo prima di morire. Scopo della fondazione è quello di dar

seguito all'ambiziosa opera caritativa che il suo fondatore aveva iniziato a Macapá fin

dalla metà degli anni Sessanta.

Nato nel 1916, Marcello Candia era figlio del proprietario di un'importante fabbrica di

anidride  carbonica  per  l'acqua  minerale235,  fabbrica  che,  quando  il  padre  andò  in

pensione,  passò  sotto  la  sua  direzione.  Fin  da  giovane,  la  voglia  di  Marcello  di

incontrare le persone e di conoscere le diverse realtà del mondo, lo portò ad accostarsi

alle persone più povere, tanto a Milano236, quanto nelle aree del mondo meno sviluppate.

Fu così che, dopo essere stato diverse volte in Brasile, l'industriale decise di vendere le

sue proprietà e, rispondendo ad una vocazione che, come Cristiano, riteneva venirgli da

Dio237 si trasferì sulla foce del Rio delle Amazzoni per mettersi al servizio dei poveri.

Giorgio Torelli è l'autore di un testo intitolato  Da ricco che era, all'interno del quale

illustra la  missione di  Candia e ricorda le  spinte spirituali  e  morali  che lo  avevano

convinto a spogliarsi di tutti i beni terreni e a rivolgere le sue competenze manageriali a

un progetto volto a lenire le sofferenze degli ultimi:

Marcello  non  vuole  mai  scordare  d'essere  stato  industriale  e  dunque  di

235 “La famiglia Candia era ben nota a Milano da quando il papà Camillo, agli inizi del nostro secolo [il
XX secolo NdA] aveva fondato quasi dal nulla la prima  «Fabbrica Italiana di Acido Carbonico»,
aprendo  in  pochi  anni  altri  stabilimenti  a  Napoli,  Pisa  e  ad  Aquileia”.  Cfr.  Padre  A.M.  Sicari,
Marcello Candia. Servo di Dio, servo dei poveri, in AA.VV., Marcello Candia e la sua Fondazione,
Milano, Fondazione Dr. Marcello Candia Onlus, p. 29.

236 “Carcerati,  ragazze madri,  poveri  d'ogni  specie,  ammassati  nelle periferie  della  città,  costituirono
“l'altro  mondo”  nel  quale  Marcello  quotidianamente  si  immergeva  profondendo  denaro  e  cure,
strappando ore al sonno e rinunciando a godere del cosiddetto “tempo libero”. Cfr. Padre A.M. Sicari,
Marcello Candia. Servo di Dio, servo dei poveri, cit., p. 30.

237 Nella decisione di  Marcello  Candia sembra risuonare la proposta che Gesù rivolge a quello che
tradizionalmente viene chiamato “il  giovane ricco”:  “Ed ecco un tale gli  si  avvicinò e gli  disse:
«Maestro,  che  cosa  devo  fare  di  buono  per  ottenere  la  vita  eterna?».  Egli  rispose:  «Perché  mi
interroghi  su  ciò  che  è  buono?  Uno  solo  è  buono.  Se  vuoi  entrare  nella  vita,  osserva  i
comandamenti». Ed egli chiese: «Quali?». Gesù rispose: «Non uccidere, non commettere adulterio,
non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso».
Il giovane gli disse: «Ho sempre osservato tutte queste cose; che mi manca ancora?». Gli disse Gesù:
«Se vuoi essere perfetto, va', vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi
vieni e seguimi». Udito questo,  il  giovane se ne andò triste; poiché aveva molte ricchezze. Gesù
allora disse ai suoi discepoli: «In verità vi dico: difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. Ve
lo ripeto: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno dei
cieli»”. Cfr. La Sacra Bibbia, Mt, 19, 16-24.
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sapere tutto sul come si possa tenere in tiro un'intrapresa. […] Questo luogo
d'amore reclama rapidità di decisioni, polso, fantasia, tessuto organizzativo,
stimoli,  sproni,  fatiche  addestrate.  E  su  questo  Marcello  è  imbattibile:
venticinque anni d'industria competitiva gli hanno conferito la struttura del
faticatore  abituale.  Egli  continua  a  credere  che  sia  suo  dovere  tassativo
imprendere:  questa  volta  a  tempo  pieno  per  Dio,  che  gli  ha  indicato  la
radunata dei fratelli stremati238.

Nonostante affermasse continuamente che la sua missione era la sua personale risposta

ad  una  chiamata  divina,  Marcello  Candia  non  entrò  mai  in  un  ordine  religioso  e

condusse sempre la sua opera tanto in Italia quanto in Brasile in qualità di missionario

laico. 

Dopo  la  laurea  in  chimica  (conseguita  all'Università  di  Pavia),  divenne  direttore

generale  dell'azienda  paterna,  continuando  però  a  studiare,  diventando  così  anche

Dottore  in  Farmacia  prima  e  in  Biologia  poi.  Lo  scoppio  della  Seconda  Guerra

Mondiale lo costrinse alla  chiamata alle  armi,  ma le sue competenze scientifiche lo

tennero lontano dal fronte.

Nel settembre del 1943 entra nella resistenza e collabora con il Comitato di
Liberazione Nazionale. Rischiando più volte la libertà e la vita, si impegna
soprattutto nella rete che i cappuccini di Milano hanno creato per salvare
ebrei e rifugiati politici, aiutandoli ad espatriare. Ed era Marcello a mettere a
disposizione il denaro che serviva per pagare quei documenti falsi necessari,
che costavano sempre più cari239.

La sua attività di volontariato proseguì incessantemente nella Milano del dopoguerra,

dapprima dedicandosi all'accoglienza di quanti tornavano dai campi di concentramento,

quindi  prestando soccorso  alle  ragazze  madri  (fondando presso  il  Palazzo Sormani,

ottenuto in concessione dal Comune di Milano, il Villaggio della Madre e del Fanciullo)

e agli indigenti malati (aprendo un ambulatorio medico per i poveri presso il convento

dei frati cappuccini). Il suo sguardo tuttavia non era rivolto solo alla sua città, ma anche

ai poveri degli altri Paesi. Fondò infatti, assieme ad un medico, il Collegio Universitario

per gli Aspiranti Medici Missionari (CUAMM) e sostenne economicamente organismi

laici impegnati nello stesso ambito.

La sua genialità è nel fatto che accoglie le intuizioni più diverse, proprie o

238 G. Torelli, Da ricco che era, in Id., “Marcello Candia, che straordinaria persona”, Milano, Àncora 
Editrice, 2006, p. 22.

239 Ivi, pp. 31-32.
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altrui, le mette in atto e poi le affida a collaboratori capaci di portarle avanti
con libertà. Marcello non pretende di guidare tutto, ma è sempre disponibile
a dare una mano quando c'è bisogno di lui240.

Con questo stesso spirito, dopo l'incontro con padre Aristide Pirovano, missionario del

PIME in Brasile e poi vescovo, iniziò a sognare la possibilità di realizzare qualcosa di

concreto  oltreoceano,  trasferendosi  in  prima  persona  per  dirigerne  il  funzionamento

come se si fosse trattato di una vera e propria azienda.

È a partire da questo incontro che Marcello sa d'avere una nuova patria:
esattamente  il  posto  si  chiama  Macapá  [corsivo  nell'originale  NdA].  E
comincia a parlarne a  tutti  con tanto fervore che gli  amici  finiscono per
chiamarlo  «Dottor Macapá». Ed era inteso che egli  vi  si sarebbe recato,
personalmente,  appena  possibile.  Da  quel  primo  incontro  dovevano
comunque passare quindici anni, prima che Marcello riuscisse a realizzare il
suo sogno: la costruzione di un Ospedale241.

Il  suo desiderio era di trasferirsi  definitivamente nell'Amapá una volta che l'azienda

familiare fosse stata ben consolidata e che la sua presenza non fosse stata più necessaria.

Questo tempo fu però più lungo del previsto, anche a causa di una grave esplosione,

dovuta ad un guasto, che colpì il suo nuovo stabilimento milanese. Durante questi anni

fu costretto ad accontentarsi di sporadici viaggi in Brasile, tornando però sempre agli

affari di famiglia. Le varie tappe che costituirono l'inizio dell'avventura brasiliana di

Candia sono riassunte da Giorgio Torelli nel suo libro Da ricco che era:

1957,  primo  viaggio  a  Macapá;  1960,  secondo  viaggio;  25  gennaio  del
1961,  prima  pietra  dell'ospedale;  1963,  vendita  dell'azienda  milanese  di
anidride carbonica per investire tutto nella domanda di giustizia dei poveri;
1965, trasferimento definitivo a Macapá, i ponti tagliati, vivere e morire sul
fiume, un qualche viaggio in Europa col cappello in mano e poi ritorno al
Rio, macerarsi, fare il tempo pienissimo, non lasciarsi stornare da nessun
vuoto  d'aria;  1975,  donazione  dell'ospedale  ai  religiosi  Camilliani  della
provincia brasiliana242.

Il  terreno su  cui  fu  costruito  l'ospedale  era  stato  donato  dall'allora  Governatore  del

Territorio  Federale  dell'Amapá,  mentre  i  materiali  di  cui  la  struttura  era  fatta

provenivano dall'Italia. La decisione di Candia di vendere tutto per trasferirsi in Brasile

non  venne  capita  dalla  maggior  parte  delle  sue  conoscenze  e  il  consiglio  che  più

240 Ivi, p. 35.
241 Ivi, p. 36.
242 G. Torelli, Da ricco che era, cit., p. 33.
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frequentemente  gli  veniva  dato  dagli  altri  imprenditori  era  quello  di  continuare  a

lavorare nell'azienda di sua proprietà e di usare i proventi per finanziare le sue opere

caritative, operando però dall'Italia. L'industriale rimase tuttavia sordo alle parole degli

amici e dei conoscenti e partì alla volta della regione amazzonica.

L'inizio della sua vita in Brasile non fu priva di tensioni e pregiudizi, covati sia da parte

dei missionari con cui viveva a Macapá, sia da parte delle autorità civili che “pensavano

che quell'industriale nascondesse chissà quali segreti inconfessabili.  Si fingeva matto

(scimmiottando i santi che danno via tutte le loro ricchezze), ma doveva certo avere

qualche nascosto interesse”243.

L'ospedale  che  Candia  costruì  avrebbe  dovuto  accogliere  tutti,  senza  fare  alcuna

indagine  preventiva  rispetto  alle  possibilità  economiche  dei  pazienti.  Tale  indagine

sarebbe stata effettuata solo in un secondo momento e per quanti non avessero potuto

pagare il costo del ricovero, sarebbe stato lo stesso Candia a sopperire di tasca sua.

Con il tempo, tuttavia, il capitale a disposizione di Candia iniziò a diminuire, creando

non poca angoscia nel generoso finanziatore dell'opera.  “Ma poi il  miracolo se l'era

visto sbocciare lui tra le mani: man mano che i suoi milioni diminuivano, aumentavano

quelli che gli mandavano dall'Italia e da altri Paesi del mondo”244.

In realtà anche l'industriale aveva un ruolo fondamentale in questo “miracolo”, visto che

spesso era lui a chiamare i suoi contatti in Italia per chiedere che sostenessero il suo

ambizioso (e costoso) progetto:

Negli  anni  settanta,  Marcello  telefonava  in  Italia  attraverso  il  cavo
transoceanico. La sua voce veniva echeggiata, ripetuta, sdoppiata. Talora si
smarriva  nel  colmo  subacqueo  del  cavo.  Poi,  riemergeva.  L'annuncio
avveniva  quasi  sempre  a  ora  tarda  e  la  cornetta  se  ne  colmava:  “Sono
Marcello!”. Subito il rimbalzo fonico replicava: Marcello, ello, ello, ello,
ello. Fino a spegnersi come se il murmure del mare prevalesse. Il Candia di
Macapá  fu  un  telefonista  più  che  prodigo.  Allacciò  alla  sua  postazione
amazzonica tutti i fili possibili. E diciamo la verità: la voce telefonica degli
amici e dei luoghi dove si trovassero le persone intrecciate con la sua causa,
lo ristoravano, gli restituivano pienezza245.

Anche gli abitanti di Macapá risposero alla chiamata di Candia, magari non donando

soldi, ma collaborando attivamente al funzionamento dell'opera. L'ospedale era tuttavia

243 Cfr. Padre A.M. Sicari, Marcello Candia. Servo di Dio, servo dei poveri, cit., p. 42.
244 Ivi, p. 45.
245 G. Torelli, Marcello Ripensato, in Id., “Marcello Candia, che straordinaria persona”, cit., p. 153.
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in  deficit  e  c'erano  spinte  da  più  parti  volte  a  convincere  l'industriale  milanese  a

trasformare  la  natura  dell'ospedale,  rendendolo  sempre  di  più  un  luogo di  cura  per

abbienti, capace di auto-mantenersi e di reggersi in piedi secondo le logiche di mercato.

La cosa allarmava non poco Candia, che temeva di veder stravolto il suo sogno, la sua

rivoluzione fatta di piccoli gesti246. L'esperienza brasiliana cambiò infatti il suo modo di

pensare:

Il  mio  modo  di  pensare  è  cambiato.  Venendo  dall'industria,  sulle  prime
facevo previsioni, programmi, progetti; pensavo ai soldi, alle banche per i
finanziamenti, tutto doveva procedere con logica matematica e mi lasciavo
prendere dalle preoccupazioni. Pian piano mi sono accorto che quando si ha
a che fare con Dio le cose cambiano. I conti si fanno presto: i ricoverati che
possono pagare le prestazioni sono il 10%, quelli che hanno il sostegno delle
mutue sono il 40%. Gli altri non  possono dare che se stessi da curare. E
così  ho imparato  che  un ospedale per  poveri,  per  funzionare bene,  deve
essere sempre “in deficit”. Lei non sa cosa che cosa ha voluto dire per me
entrare in questa logica!247.

La  donazione dell'ospedale ai  Camilliani  fu  il  suo tentativo di  combattere  le  derive

economiche,  mantenendo  in  vita  la  natura  prima  dell'ospedale  che  aveva  creato.

Parallelamente, Candia si occupò della fondazione e della gestione di un lebbrosario, il

quale doveva anche aiutare la gente a superare gli stereotipi sulla natura della lebbra.

Durante gli ultimi anni di vita, Marcello Candia vide peggiorare le proprie condizioni di

salute e per evitare che il suo lavoro missionario scomparisse con lui, nel 1982 (un anno

prima di morire) decise di dar vita ad una fondazione che continuasse a finanziare le

realtà  presenti  sul  territorio  amapaense  (e  in  altri  Stati  del  Brasile),  avvalendosi

principalmente  delle  donazioni  dei  sostenitori  privati  per  finanziare  progetti  portati

246 In anni in cui da più parti si incitava alla rivoluzione, l'opera di Candia può essere vista come la sua
rivoluzione incruenta,  fatta  senza  gesti  eclatanti  di  natura  politica,  ma di  lavoro  quotidiano  e  di
creatività.  In  quanto  cristiano  e   figlio  della  ricca  borghesia  milanese,  Marcello  Candia  non
condivideva le logiche marxiste della lotta di classe, fatte proprie anche da missionari cattolici che
predicavano in Sud America: “Capitò spesso che Marcello, viaggiando lungo il Rio, trovasse nelle
stanze dei padri missionari (i più giovani e impazienti di un meglio [sic] politico che latitava), vistose
immagini del Che Guevara, addirittura vessilli di stoffa rossa con al centro quel famoso ritratto di lui
adottato da tanta  nostra sinistra  d'Occidente.  Era imprudente,  nel  Brasile  di  allora,  che sacerdoti
stranieri di prima linea svelassero la loro sintonia con il più baluardo dei guerriglieri. […] Marcello
conosceva l'arte  non minore della  prudenza.  E la  praticava.  […] Io  so bene cosa gli  venisse da
pensare: giusto esigere la rivoluzione; insopprimibile la voglia di promuoverla e farla trionfare; ma
quale rivoluzione? Quella dei mitra unanimi o quella – la sua – del piccolo punto quotidiano, delle
illusioni  bandite,  delle  concretezze  mirate,  del  darsi  senza  contropartita  con  la  cognizione  che
gl'incendi  rivoluzionari  devastano  e  poi  sfioriscono nell'involuzione e  nei  regimi  […]?”.  Crf.  G.
Torelli, Marcello Ripensato, cit., p. 142.

247 Cfr. Padre A.M. Sicari, Marcello Candia. Servo di Dio, servo dei poveri, cit., p. 46.
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avanti da altri organismi ed enti.

La  Fondazione  è  la  concreta  conseguenza  dello  slancio  missionario  di
Marcello  Candia.  Da  lui  voluta  ed  entrata  in  attività  alla  sua  morte  si
prefigge di dare continuità alle opere da lui iniziate e di svilupparne altre
sollecitate da esigenze contingenti. Prevalentemente promuove iniziative a
favore dei lebbrosi, dei bambini, degli ammalati e dei poveri del Brasile con
particolare riferimento alla Regione Amazzonica. Ancora vivente Marcello
gli interventi si erano già estesi oltre i confini dell’Amazzonia; la favela do
Borel a Rio de Janeiro e la comunità nelle favelas di Belo Horizonte ne sono
un  esempio.  Oggi  altre  iniziative,  richieste  dalla  difficile  situazione,
vengono  promosse  dalla  Fondazione  in  varie  località  del  Brasile  senza
distinzione  di  regione.  I  fondi  raccolti  vengono  destinati  alle  diverse
iniziative e trasmessi direttamente ai responsabili di ogni singola opera. […]
La Fondazione Marcello Candia si basa sul volontariato dei Consiglieri e di
alcuni  amici  presenti  in  diverse città  italiane;  in  Brasile  opera  attraverso
religiosi  e  laici  e  spesso  i  Consiglieri  là  si  recano per  il  controllo  delle
attività  e  lo  sviluppo  delle  nuove  iniziative.  La  Fondazione  é  persona
giuridica con decreto del Presidente della Repubblica n. 1060 dell'1.12.83 e
può essere destinataria di donazioni e legati testamentari248.

Oggi, a trentatré anni dalla morte del suo fondatore, la Fondazione Marcello Candia può

vantare  sessantatré  progetti  in  tutto  il  Brasile,  di  cui  otto  nel  solo  Amapá249 (senza

contare quelli già iniziati quando il suo fondatore era ancora in vita).

Il  primo  progetto  ad  essere  stato  realizzato,  nel  1984,  un  anno  dopo  la  morte

dell'industriale  milanese,  fu  una  casa  per  bambini  handicappati  chiamata  “Casa  de

hospidalidade I” e situata a Santana, non lontano dalla capitale Macapá. La  Casa de

hospidalidade vuole essere un luogo di accoglienza per un centinaio di bambini affetti

da  handicap  sia  fisici  che  mentali.  La  sua  struttura  è  formata  da  numerosi  piccoli

immobili, immersi in un grande giardino. Gli ospiti vengono accolti in piccole casette e

possono contare su spazi per la fisioterapia, luoghi di svago, cucina, refettorio, salette

per attività didattiche, piscina… Oltre alle persone disabili, la casa accoglie (in ambienti

che  dovrebbero  essere  parzialmente  separati)  anche  bambini  allontanati  dalle  loro

famiglie dal giudice tutelare, in attesa di essere adottati250.

248 Fondazione Marcello Candia (a cura di), Presentazione della Fondazione Dr. Marcello Candia Onlus,
in «Lettera agli Amici di Marcello Candia», n. 38, anno 20, gennaio-marzo 2003, p.15.

249 Tra gli altri stati in cui la Fondazione è maggiormente presente, si segnala il Pará (con venti progetti),
Rondônia  (con  sette  progetti)  e  Bahia  (con  sei  progetti).  L'elenco  completo  dei  progetti  della
Fondazione Marcello Candia è disponibile online sul sito della Fondazione stessa, all'interno della
sezione  “Le  realizzazioni”,  raggiungibile  dal  seguente  link:  http://www.fondazionecandia.org/?
page_id=13 (pagina visitata l'ultima volta in data 07/06/16).

250 La situazione in cui versa la  Casa de hospidalidade di Santana, in realtà, per quello che ho potuto
constatare  con  la  mia  personale  esperienza  (ho  fatto  attività  di  volontariato  per  una  settimana
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Una seconda Casa da hospidalidade, sempre a Santana, è stata realizzata nel 1987. In

questo caso si tratta di una struttura che ospita una scuola agricola e scuola primaria

(che corrisponde in Brasile ai primi 8 anni di scuola) per circa 230 ragazzi251. La scuola

è stata realizzata in un ampio contesto agricolo lontano dalla città e dalla sua periferia,

con lo scopo di recuperare sia soggetti particolarmente problematici sia quelli a rischio,

ovvero quei ragazzi che hanno già abbandonato la scuola o si accingerebbero a farlo in

futuro, con il rischio di essere esclusi dal mondo del lavoro e di entrare in contatto con il

giro  del  narcotraffico.  La  scuola  è  stata  concepita  non  come  luogo  di  mera

alfabetizzazione, ma di educazione ad ampio raggio: viene data ai ragazzi la possibilità

di studiare secondo le loro capacità e allo stesso tempo viene dedicato molto tempo

all’insegnamento di nozioni di agricoltura mediante coltivazioni varie e allevamento di

bestiame, oltre a nozioni di falegnameria, di panificazione, di taglio e cucito e di varie

altre  attività,  con  l'obiettivo  di  dare  a  tutti  gli  alunni  la  possibilità  di  imparare  un

mestiere in linea con i loro interessi e potenzialità. È stato dato il nome di  Casa da

hospidalidade anche a questa struttura perché all’interno dell’area della scuola esiste un

convitto che ospita alcuni ragazzi che sono stati rifiutati dalle famiglie o già da tempo

abbandonati a loro stessi.

Il  primo  progetto  finanziato  a  Macapá  dopo  la  morte  di  Candia  è  stato  il  Centro

Caritativo  “Cruz  Liriada”,  gestito  dalle  suore  carmelitane.  La  finalità  del  Centro

Caritativo è quella di rispondere alle tante richieste di aiuto fatte da singoli e famiglie

per fronteggiare la povertà materiale. A quanti chiedono supporto, dopo una visita volta

a capire i reali bisogni della famiglia, le suore offrono il necessario per vivere (dagli

alimenti ai vestiti, dal legno e tegole per costruire la casa ai medicinali) per un lasso di

tempo determinato, in modo tale da non creare dipendenza. 

Tra il 1994 e il 2004 sono poi state costruite a Santana tre scuole materne capaci di

all'interno  della  struttura  assieme  ad  altre  due  ragazze  italiane),  è  più  difficoltosa  di  quanto  si
vorrebbe. Il problema maggiore è dato dalla mancanza di un numero adeguato di personale. Troppo
spesso capita di vedere i bambini tolti alle famiglie, anche piccolissimi, girare senza un occhio di
riguardo tra le sedie a rotelle degli ospiti affetti da disabilità neuromotorie, oppure lasciati nei loro
letti a piangere, senza una figura di riferimento. Il problema maggiore, per quello che mi è stato detto
da quegli operatori che, nonostante tutto, quotidianamente si impegnano con dedizione per il bene
degli ospiti della Casa, è dato dal fatto che lo Stato di Amapá ha ridotto drasticamente i finanziamenti
alle realtà sociali e allo stesso tempo le donazioni sia locali che internazionali sono diminuite rispetto
ai decenni passati, anche per effetto delle diverse contingenze economiche.

251 Cfr. N. Marelli,  Con i ragazzi della scuola agricola, in «Lettera agli Amici di Marcello Candia», n.
41,  anno  21,  luglio-dicembre  2004,  pp.  12-13  e  M.  Lazzati,  Una famiglia  vera  per  ragazzi  in
difficoltà, in «Lettera agli Amici di Marcello Candia», n. 63, anno 32, luglio-dicembre 2015, pp. 10-
12.
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accogliere complessivamente  circa  700 bambini  dai  2  ai  6  anni.  La scuola materna

riveste  un  ruolo  fondamentale  per  le  famiglie  più  indigenti  per  molteplici  motivi:

innanzitutto perché garantisce ai  bambini i  pasti  necessari  al  loro sostentamento nei

primi anni di vita, in secondo luogo perché fornisce l'assistenza al corretto sviluppo del

bambino, in modo da farlo arrivare alla scuola primaria dotato degli strumenti necessari

per intraprendere il  percorso di studio e infine perché,  dato che spesso i  padri sono

assenti, la presenza di una scuola che si occupa del figlio permette alle madri di avere

un lavoro con il quale sostenere la propria famiglia.

Nel  2003 è stato invece realizzato un poliambulatorio in  collaborazione con i  Padri

Cappuccini  per  far  fronte  alla  grande  richiesta  di  visite  specialistiche  da  parte  di

famiglie molto povere.  I  costi  per il  funzionamento della struttura sono molto bassi

perché il personale medico è costituito da professionisti che operano negli altri ospedali

della capitale amapaense e che prestano gratuitamente la loro opera al poliambulatorio

per  garantire  la  salute  delle  famiglie  più  povere,  alle  quali  viene  chiesto  solo  un

simbolico contributo di partecipazione.

Un'altra  scuola  materna  è  stata  costruita  nel  2007,  questa  volta  alla  periferia  del

villaggio di Marabaixo. La struttura ospita 300 bambini ed adempie ad una funzione sia

educativa che sociale: qui spesso per i bambini l'alternativa alla scuola è l'ambiente della

strada,  dove sono a rischio  di  violenza,  dato  che  la  povertà  del  villaggio  facilita  il

diffondersi di droga e prostituzione.

Nel 2010 la Fondazione Candia è tornata a finanziare un progetto a Santana, la  Casa

“Betania”,  costruita per  ospitare  ragazze  abbandonate252.  Al  momento  l'opera  è

costituita da alcune case atte ad ospitare piccoli gruppi di ragazze che vivono con una

coppia di educatori e da un Centro Professionale sia per le ragazze accolte nelle case

inviate  dal  Giudice  Tutelare,  sia  per  alcune  ragazze  esterne  che  qui  si  recano  per

imparare un mestiere e sfuggire alla piaga della prostituzione. Per i prossimi anni, il

progetto prevede di ingrandirsi fino alla realizzazione di dieci casette per far fronte alla

grande domanda di aiuto esistente.

La Policlinica dentistica Marcello Candia, infine, è nata a Macapá nel 2014, a fianco

del  già  esistente  Poliambulatorio  “Centro  de  Promoção  Humana  Frei  Daniel  de

Samarate”.  La  struttura  finanziata  dalla  fondazione Candia  integra  i  servizi  sanitari

252 Cfr. A. Capè,  Completata a Santana La casa di accoglienza per ragazze, in  «Lettera agli Amici di
Marcello Candia», n. 62, anno 32, gennaio-giugno 2015, pp. 10-11.
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offerti  dal poliambulatorio rispondendo alle esigenze di cure dentarie gratuite per la

popolazione più indigente della capitale253.

5.5 Il bene va fatto bene. Le attività di OVCI e dell'Associação “A nossa famìlia”254

OVCI – la Nostra Famiglia è una ONG nata il 4 maggio 1982 grazie all'impegno di

alcune persone che ruotavano all'ordine secolare delle Piccole Apostole della Carità e

dell'Associazione  la  Nostra  Famiglia,  ad  esso  collegata.  Scopo  dell'organismo  è

“realizzare  iniziative  che,  secondo  lo  spirito  evangelico,  sviluppino  la  promozione

umana, sociale, tecnica e sanitaria, favorendo la formazione e l'autonomia dei cittadini

dei  paesi  in  via  di  sviluppo,  con particolare  orientamento  ad  interventi  a  favore  di

persone  disabili”255 e  “di  sostenere  un  discorso  attivo  di  sensibilizzazione  sociale,

sollecitando l'opinione pubblica ad una presa di coscienza e di responsabilità di fronte ai

problemi dell'uomo ed in particolare dei popoli in via di sviluppo”256.

Questa ONG ha progetti in diverse parti del mondo (Cina, Ecuador, Marocco, Sudan,

Sud  Sudan,  Brasile  e  Palestina).  Le  prime  attività  dell'ente  sono  state  a  Juba,

nell'odierno Sud Sudan.

L'arrivo  di  OVCI in Brasile  avvenne su richiesta  del  già  citato missionario  italiano

Pirovano  e  di  Marcello  Candia.  Obiettivo  primo  dell'organizzazione  doveva  essere

quello  di  collaborare  con  le  realtà  create  dall'industriale  milanese,  in  particolare

gestendo la Casa de hospidalidade, allora in fase di avvio.

La presenza nell'Amapá ha però portato i primi volontari di OVCI arrivati in Brasile a

rendersi conto di come l'handicap fisico e psichico fosse solo la punta dell'iceberg di un

ben più diffuso disagio sociale e infantile (abbandono, droghe, prostituzione...). Da ciò è

nato  il  bisogno di  trovare  una risposta  più  ampia  ad  alcuni  dei  numerosi  problemi

presenti nell'area di Santana.

In collaborazione con la Diocesi di Macapá, OVCI ha dunque deciso di aprire un Centro

di salute a Santana, nel quartiere Fonte Nova, all'interno del quale garantire servizi di

253 Le informazioni sui progetti della Fondazione Marcello Candia sono disponibili online sul sito della
Fondazione, alla pagina http://www.fondazionecandia.org.

254 Questo paragrafo è stato realizzato a partire da documenti inediti scritti dall'ONG in possesso 
dell'autore.

255 OVCI,  Art.  2  dello  statuto,  disponibile  online  all'indirizzo
http://www.ovci.org/images/documenti/2012_statuto.pdf  (pagina  visitata  l'ultima  volta  in  data
07/06/16).

256 Ibid.
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neuropsichiatria infantile, pediatria e psicopedagogia.

Il primo obiettivo dell'organizzazione, a partire dalla prima metà degli anni Novanta, fu

di tipo esplorativo, consistente nell'analizzare, attraverso un lavoro di ricerca coordinato

da un'équipe e in collaborazione con alcune realtà locali,  l'entità dei bisogni primari

della realtà in cui si sarebbe andati ad operare, andando allo stesso tempo a capire la

tipologia di ente più adatta a dare le risposte necessarie e definendo allo stesso tempo

una modalità di approccio esportabile anche ad altri quartieri.

Le attività del centro, intitolato al sacerdote lombardo don Luigi Monza, iniziarono nel

1996.  La  struttura  offriva  in  particolare  prestazioni  infermieristiche  e  attività  di

immunizzazione per  la  prima infanzia,  esami  per  le  mamme nel  periodo pre-natale,

esami di elettroencefalografia, visite pediatriche e psichiatriche. Nel corso degli anni la

richiesta di assistenza è andata crescendo, trasformando il centro OVCI in un vero e

proprio punto di  riferimento per  il  quartiere,  in  particolare per  le  mamme e,  più in

generale, per le famiglie in maggior difficoltà.

Un servizio particolarmente richiesto (e per questo particolarmente prezioso) era – ed è

tutt'oggi – quello della farmacia, in particolar modo per quel che riguarda le cure per le

malattie sessualmente trasmissibili.

Parallelamente  a  queste  attività,  si  andarono  sviluppando  una  serie  di  iniziative

collaterali di stampo più marcatamente sociale, che sono quelle che ancora oggi rendono

particolarmente importante la presenza di OVCI all'interno del quartiere. 

La crescente presenza di donne affette da malattie sessualmente trasmissibili andava di

pari passo con l'assistenza a donne – e frequentemente anche a giovani ragazze poco più

che adolescenti – che si trovavano a vivere l'esperienza di una maternità imprevista e,

soprattutto, indesiderata. In questo contesto viene concepito il progetto “Promuovendo

la Vita”, condotto in collaborazione con un assistente sociale. Le future mamme che

partecipano  alle  attività  settimanali  di  “Promuovendo  la  Vita”  vengono  invitate  a

realizzare un corredino utilizzando scampoli e stoffe offerte dall'ONG per il nascituro.

In questo modo le  gestanti  hanno modo di  soffermarsi  a  riflettere su quanto stanno

vivendo, imparando ad attendere il momento del parto e preparandosi ad accogliere con

affetto il proprio figlio. Allo stesso tempo, le donne – e in particolare le adolescenti –

sono invitate a partecipare ad una serie di incontri di supporto individuale a carattere

pluridisciplinare con personale qualificato.
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Grazie alle attività e all'assistenza di OVCI sia alle donne incinta che ai loro figli nei

primi mesi dopo il parto, le statistiche interne fatte dall'ONG dimostrano che fin dalla

fine  degli  anni  Novanta  si  è  verificata  una  riduzione  significativa  delle  patologie

neonatali dovute a carenza (vermi intestinali, asma e problemi dell'apparato respiratorio

e diarrea).

Tra gli altri progetti ancora oggi attivi si segnalano quello chiamato Crescere con salute

che consiste nel controllo del peso e delle visite pediatriche secondo il protocollo dettato

dal Ministero della Salute del Brasile per lo sviluppo dei bambini. In questo progetto

sono seguiti di preferenza i bambini residenti nel quartiere Fonte Nova nella fascia di

età compresa tra gli 0 e i 5 anni.

L'assistenza neuro psichiatrica comporta invece la presa in carico di bambini e ragazzi

con problemi neuropsichiatrici nella fascia di età tra gli 0 e i 17 anni, in questo caso non

solo provenienti dal municipio di Santana, ma anche da altri municipi e città dell'Amapá

e del vicino Pará.

Tra le iniziative di stampo più sociale, inoltre, si segnala la settimanale distribuzione

gratuita  di  generi  di  prima necessità  (dal  cibo ai  vestiti  al  carbone)  per  famiglie  in

particolare e comprovato stato di necessità economica, le quali sono però anche seguite

in  un  percorso  di  autonomia  perché la  “borsa  settimanale”  non si  trasformi  in  uno

strumento di dipendenza sia economica che psicologica.
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CONCLUSIONI

Nel  corso  di  queste  pagine  si  è  cercato  di  tratteggiare  diversi  aspetti  della  realtà

dell'Amapá contemporaneo, facendo sempre riferimento alla sua storia. Si parla sempre

più di economia mondiale, di globalizzazione, di guerra totale, ma nel momento in cui si

mettono in luce le difficoltà sociali ed economiche che colpiscono ancora oggi molte

persone in diverse parti del mondo, allora tornano i muri e le barriere, e con essi le

macerie di un'umanità che continua ad anteporre l'economia e i rapporti di forza al vero

benessere collettivo. Allora forse è proprio qui il motivo per cui l'Amapá mi è rimasto

nel  cuore,  per  quello che questo  piccolo stato  a  cavallo dell'equatore è  in  grado di

mostrarci in tutta la sia crudeltà: un diverso paradigma economico e un rinnovato stile di

vita non solo sono possibili, ma sono assolutamente necessari. Continuare a pensare che

un costante ed infinito sviluppo (inteso come progressivo incremento di capitali e di

risorse) è impossibile in un ambiente – quello terrestre – le cui risorse non sono infinite.

L'Amapá, come è stato visto in queste pagine, ci dimostra anche come l'idea di un'unica

cultura globale crei danni più gravi di quelli che pretenderebbe di risolvere. Pasolini

negli anni Settanta aveva messo in guarda la società italiana dal “genocidio culturale” a

cui andava incontro, disprezzando e distruggendo quella cultura contadina a lui tanto

cara257. Per ritrovarla, il poeta di Casarsa era stato costretto ad andare a visitare258 quello

che allora veniva considerato “terzo mondo”259 e che oggi è sempre di più un'appendice

dell'Occidente  caratterizzata  da  una  crescente  forbice  di  diseguaglianza  economica,

sociale e culturale.

L'Amazzonia è stata definita il polmone verde della Terra, ma è sempre più minacciata

da uno sfruttamento selvaggio che non ha cura di preservare l'ambiente per consegnarlo

alle  prossime  generazioni,  aprendo  così  scenari  sempre  più  preoccupanti260.  Anche

l'Amapá, nonostante il suo naturale isolamento, non è rimasto immune a questo scempio

e in nome del progresso economico si disbosca, si scacciano le popolazioni indigene, si

costringe la popolazione a trasferirsi in città, dove le condizioni di vita sono più precarie

ed è più difficile ovviare alla miseria .

257 Cfr. P.P. Pasolini, Lettere luterane, Milano, Garzanti, 1977 e P.P. Pasolini, Scritti corsari, Milano, 
Garzanti, 1977.

258 Cfr. P.P. Pasolini, L'odore dell'India, Milano, Garzanti, 1962.
259 A. Sauvy, Trois mondes, une planète, in «L'Observateur», 14 agosto 1952.
260 J. Pasotti, Allarme foreste: i polmoni verdi della Terra mai malati quanto ora, in «La Repubblica», 20

marzo 2015.
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Non ho la presunzione di essere riuscito ad inserire in queste poche pagine tutto quello

che c'era da dire, anzi, molto ci sarebbe ancora da scrivere. La mia speranza è quella di

essere riuscito almeno a fornire alcune suggestioni riguardo a un luogo che mi è entrato

nel cuore e che è sconosciuto ai più. Il futuro dell'Amapá e di tutta l'Amazzonia deve

essere ancora scritto. Si tratta di decidere quale futuro scegliere e tale decisione non può

che essere presa dalle popolazioni che in prima persona questi abitano questi luoghi. La

speranza è che si riesca ad intraprendere innanzitutto un cammino di recupero delle

culture tradizionali, non per una nostalgia da museo o per sterile passione etnologica,

ma perché queste possano essere la base da cui partire per ridisegnare il futuro. Trovare

un  nuovo  equilibrio  tra  uomo  e  natura,  tra  economia  e  politica,  tra  progresso  e

sostenibilità… sono sfide difficili che l'Amapá e gli altri Stati della regione amazzonica

sono chiamati ad affrontare. Contro di loro, si schiereranno i profeti dello sviluppo, le

multinazionali e tutti quelli che vedono nella terra uno strumento di guadagno. Credo di

non  essere  eccessivamente  retorico  nell'affermare  che  dal  risultato  dello  scontro  di

questi due paradigmi dipende il futuro non solo di questa parte di mondo, ma della Terra

intera. Il sorriso dei bambini di Amapá, ancora ben impresso nella mia mente, mi fa però

ben  sperare  rispetto  alla  possibilità  che,  nonostante  tutto,  un  futuro  migliore  possa

ancora  essere  costruito.  D'altronde,  come  diceva  un  grande  sudamericano,  “Siamo

realisti, esigiamo l'impossibile”261.

261 Aforisma di Ernesto “Che” Guevara. Cfr. M. Rizzo, Storia segreta di Che Guevara. L'uomo al di là
del mito, Newton Compton Editori, 2015.
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APPENDICE

Allegato 1 – Divisione territoriale del Brasile

Fonte: Guiageo
http://www.guiageo.com/brasil-mapa.htm  (pagina  visitata  l'ultima  volta  in  data
12/06/16)
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Allegato 2 – Mappa idrografica dell'Amapá

Fonte: Guiageo
http://www.guiageo.com/amapa.htm (pagina visitata l'ultima volta in data 12/06/16)
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Allegato 3 – Divisione politica dell'Amapá

Fonte: P.D. Morais, Geografia do Amapá, Macapá, JM Editora, 2011.
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Allegato 4 - Confronto del PIL dei vari Stati brasiliani, 
sia in termini assoluti che in termini pro capite

Fonte: IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasregionais/2013/default_xls_uf.
shtm
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Allegato 5 – La professione religiosa in Amapá in relazione al reddito 
dichiarata dalle persone dai 10 anni in su

Fonte: Dati del censimento del 2010. 
Disponibili al seguente link: http://www.censo2010.ibge.gov.br/apps/mapa/
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