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Greenpeace è una associazione ambientalista internazionale che si batte per proteggere il pianeta. 
Il suo obiettivo è salvaguardare la terra e la vita naturale in tutta la sua diversità.  
 
La campagna foreste di Greenpeace è finalizzata alla protezione delle ultime grandi foreste 
primarie del pianeta, e con esse le piante, gli animali e le comunità che le abitano. 
Greenpeace si batte per la protezione della biodiversità, in particolare degli ecosistemi forestali.  
L’obiettivo è assicurare che l’utilizzo delle risorse sia sempre basato su principi di responsabilità, 
sia dal punto di vista ecologico che sociale, e che sia sempre accompagnato da un sistema di 
aree protette. Obiettivo è la protezione degli animali, delle piante e delle persone che dipendono 
dagli ecosistemi. 
 
investiga sul commercio di legno di provenienza illegale e distruttiva 
sostiene i diritti dei popoli nativi e delle comunità tradizionali 
sfida i governi e le imprese a mettere fine alla distruzione 
promuove alternative reali, quali i prodotti certificati dal Forest Stewardship Council (FSC), che 
assicurano che il legno provenga da una gestione forestale responsabile dal punto di vista 
ambientale e sociale. 
http://www.greenpeace.it/  
 
 
 
 
 
Questo rapporto è corredato da testimonianze, investigazioni sul campo ed opinioni di 
esperti. Versione italiana a cura di Sergio Baffoni.  
Al rapporto è allegata una bibliografia di documenti redatti da altre istituzioni. Greenpeace 
ringrazia l’innumerevole numero di persone che con la loro generosità hanno reso 
disponibile questo rapporto, e le centinaia di attivisti per la dedizione e il lavoro svolto per 
arrivare alle prove dei crimini forestali.  
Un particolare ringraziamento va a Lidia Nonatoper ilsuo  grande aiuto nel realizzare 
l’edizione italiana. 
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Questo testo è una libera traduzione italiana dal rapporto originale  

Prodotto in Inglese :'State of Conflict', pubblicato il 3 Novembre 2003.' 

Titolo originale in inglese: 

STATE OF CONFLICT:  

An investigation into the landgrabbers, loggers and lawless frontiers in Pará State, Amazon 

Titolo originale in portoghese:  

ESTADO DO CONFLITO:  

Investigação sobre grileiros, madeireiros e fronteiras sem lei do estado do Pará, Amazônia 
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INTRODUZIONE 
 
Nel 1997 Greenpeace ha iniziato ad investigare sul taglio illegale e predatorio nelle foreste dell’Amazzonia 
brasiliana. Nell’ottobre 2001 Greenpeace ha pubblicato un rapporto sulla mafia del mogano illegale – 
Partners in Mahogany Crime – sulla base del quale l’agenzia ambientale governativa IBAMA ha istituito 
un bando al taglio e alla commercializzazione di mogano. 
 
Questo rapporto è il risultato di una indagine sul settore del legno nello Stato del Parà, il principale 
produttore ed esportatore di prodotti in legno dell’Amazzonia brasiliana. Il Pará è inoltre teatro di un terzo 
di tutta la deforestazione dell’area. 
 
Stato di Conflitto si concentra su due delle più aggressive frontiere del taglio in Parà: la regione di Porto de 
Moz e Prainha, sul lato occidentale del fiume Xingu e la Terra di Mezzo, una vasta area di foreste 
relativamente intatte tra i fiumi Xingu e Tapajós. L’autostrada Transamazzonica e le riserve indie protette 
dalla legge, separano le due aree.  
 
Taglio di alberi e allevamento sono le forze trainanti dell’assalto illegale alla terra amazzonica. Lo sviluppo 
di queste attività si spinge avanti travolgendo la legge e i diritti delle comunità locali. In entrambe le regioni 
le comunità locali, le organizzazioni non governative e settori del governo brasiliano sono attivi nella lotta 
per un modello alternativo di utilizzo della terra, basato sulla proprietà comunitaria e su un sistema di aree 
protette. 
 
Questo rapporto rivela un allarmante quadro di invasioni delle terre, di occupazione di suolo pubblico, di 
omicidi, di forme moderne di schiavismo: il quadro che è il volto segreto della distruzione della foresta 
amazzonica. Ognuno di questi aspetti è un insulto alla dignità e ai diritti umani. Assieme essi creano un 
quadro che rischia di portare lo stato del Pará ad un futuro senza legge. 
 
Ma nel corso delle investigazioni, è apparso evidente che l’aggressivo settore del legno in Pará non può 
essere compreso se non nel più vasto contesto di invasione e conquista delle aree più remote di questo 
immenso territorio. Questo incalzante processo è alimentato da gruppi che operano ormai senza nessun 
controllo da parte delle istituzioni brasiliane. 
 
Mano a mano che si esaurisce il legno di valore commerciale nelle vecchie aree di taglio, vengono 
aggredite le residue aree non protette di foresta, come  Porto de Moz e la Terra di Mezzo. Sempre più 
compagnie del legno migrano verso queste aree in cerca di legnami preziosi, mentre gli allevatori sono 
impazienti di allargare le proprie fazendas. Grandi monocolture di soia completano il quadro. Il ciclo 
predatorio di taglio e deforestazione continua. 
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In molti casi la distruzione della foresta è incoraggiata proprio da iniziative governative finalizzate a 
portare sviluppo nella regione, come strade, incentivi fiscali per nuovi insediamenti agricoli o a dighe e 
altre grandi infrastrutture. Scienziati ed economisti hanno dimostrato come questo modello di sviluppo 
predatorio sia inadatto all’Amazzonia, il cui suolo è povero e le violente piogge, una volta rimossa la 
foresta, dilavano rapidamente l’humus.  
 
Come in molte altre regioni amazzoniche, i problemi ambientali del Pará sono spesso associati 
all’ingiustizia sociale e all’assenza dello Stato. A farne le spese non è solo la foresta, vista comunemente 
come una fonte di merci a buon prezzo, o come un ostacolo allo sviluppo economico, ma anche le 
comunità tradizionali e i popoli indigeni, per i quali l’Amazzonia è la casa e il modo di vivere  
 
Le autorità federali e regionali, prive di fondi e di mezzi, si limitano a reagire caso per caso. Guardie 
forestali o ambientali vengono inviate ad ispezionare in modo casuale aree di foresta, segherie e ranch che 
impiegano lavoro servile per deforestare o impiantare allevamenti. Queste limitate operazioni non sono in 
grado di risolvere alla radice i problemi del Parà, radicati troppo a fondo in un perverso modello da boom 
economico basato sul saccheggio e sulla tradizionale insufficienza dell’amministrazione brasiliana. 
  
Parlare del Pará come uno “Stato di Conflitto” non è una esagerazione. È in corso una guerra non dichiarata 
per il controllo della terra, della foresta e delle sue risorse, una guerra basata sul principio del profitto ad 
ogni costo. Se questo conflitto non sarà fermato, il Brasile perderà in breve tempo centinaia di migliaia di 
chilometri quadrati di foresta amazzonica, e con essa milioni di piante e di animali alcuni dei quali 
rischiano l’estinzione. Non solo la regione del Pará, ma tutta il Brasile avrà perso una opportunità unica 
verso un futuro migliore di sviluppo sostenibile. 
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RIASSUNTO 
 
Circa il 40% delle residue foreste tropicali si trova nell’Amazzonia brasiliana, luogo di una incredibile 
importanza ecologica nel regolare le risorse mondiali di acqua dolci e nell’equilibrare il clima del pianeta. 
Malgrado l’Amazzonia sia da decenni al centro dell’attenzione internazionale, continua ad essere in 
pericolo, anzi, affronta oggi le minacce più gravi da parte dell’industria del legno, della monocoltura e 
dell’allevamento, oltre che da parte di politici corrotti che vedono nelle terre vergini una nuovo Eldorado da 
saccheggiare. 
 
Il Pará è la regione brasiliana che ha subito il più grave impatto dalla deforestazione. È il principale 
esportatore di legno dell’intera area amazzonica, ed ha perduto un’area di foresta grande quanto l’Austria, 
l’Olanda, il Portogallo e la Svizzera messe assieme. 
 
In tutto il Brasile il Pará è noto per la sua storia di deforestazione: un assalto ciclico aperto dall’industria del 
legno, seguita dai grandi allevatori, che abbandonano la terra alle mandrie in fattorie estese chilometri 
quadrati. Ai periodi di crescita economica, alimentata dal taglio di alberi da legno prezioso, come il 
mogano e il cedro, fanno seguito decenni di declino, di esaurimento delle specie di maggior valore, poi di 
quelle di valore più basso, e quindi di progressiva conversione della foresta in pascolo. L’assenza della 
legge consente di occupare impunemente terreni demaniali, minacciando ed eventualmente uccidendo 
chiunque tenti di sbarrare la strada. In Brasile il Pará ha il più alto tasso di omicidi legati a conflitti sulla 
terra; raramente questi omicidi sono stati oggetto di investigazioni e ancor più raramente i responsabili 
vengono colpiti. Le comunità locali che vivono nella foresta e che e da essa dipendono (pescatori, 
raccoglitori di gomma, piccoli agricoltori) presto o tardi sono cacciati dalle loro terre. 
 
Nelle remote aree di foresta, fuori dal controllo della polizia federale, la deforestazione è spesso 
accompagnata da moderne forme di schiavitù. I lavoratori sono attirati dalla promessa di facili guadagni, e 
restano intrappolati per tutta la vita da un sistema basato su contratti capestro e sull’indebitamento, costretti 
a lavorare in condizioni sub-umane, pericolose e illegali, praticamente senza uno stipendio. Chi tenta di 
scappare spesso è punito con la morte. 
 
Sulla base dei dati dell’agenzia ambientale del governo brasiliano IBAMA, Greenpeace stima che appena 
un  6.3 % della produzione di legno del Pará provenga da operazioni autorizzate. Tutto il resto viene da 
operazioni di taglio illegali.  
 
Vi è un infinita varietà di metodi per frodare la legge: dalla falsificazione dei permessi di taglio, alla 
creazioni di veri e propri titoli fasulli di proprietà della terra, quello che in Brasile viene chiamato 
“grilagem”. In Pará, nel vuoto amministrativo delle lontane regioni amazzoniche, si è sviluppata una vera e 
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propria fabbrica di falsi certificati di proprietà e, fatti poi valere con l’impiego della violenza fisica, ai danni 
delle comunità che abitano tradizionalmente quelle terre. 
 
Greenpeace ha realizzato una dettagliata mappa del grilagem legati a piani di gestione forestale nell’area di 
Porto de Moz. Questa mappa, la prima del suo genere, è stata consegnata all’ IBAMA nell’ottobre 2003, 
nel corso di una attività di demarcazione. 
 
Il conflitto per la terra nella foresta amazzonica sta raggiungendo una intensità inedita nelle due nuove 
frontiere del  Pará occidentale: la Terra di Mezzo e Porto do Moz. Le forze della polizia federale sono 
escluse da questa regione ormai da venti anni e l’assalto illegale alla foresta è tutt’ora in corso. Forti delle 
loro complicità politiche, numerose compagnie del legno hanno impiegato ogni cavillo per occupare terreni, 
alternando il grilagem all’impiego di forza fisica.  
 
Di fronte alla minaccia per le proprie terre tradizionali, le comunità locali si sono unite per proporre la 
creazione di una Riserva Estrattiva. Le riserve estrattive sono aree protette, dedicate alla raccolta di prodotti 
non legnosi (gomma, noci, bacche, olio ecc.) gestite dalle comunità locali.  
La proposta di costituzione delle riserve “Verde para Sempre’ e ‘Renascer’ è violentemente avversata dagli 
interessi dell’industria del legno e dei potentati politici, soprattutto quando nel 2002  le comunità locali 
hanno preso parte ad una azione diretta, bloccando con le loro canoe le imbarcazioni che trasportavano il 
legno illegale verso i porti di esportazione. 
 
Le investigazioni di Greenpeace hanno portato alla luce le prove di diversi casi di illegalità da parte delle 
compagnie del legno. Ora gli stessi latifondisti che per anni hanno devastato ampie fette di foresta, 
chiedono al governo di autorizzare lo sfruttamento di nuove aree, col pretesto di creare posti di lavoro e di 
contribuire allo sviluppo economico della regione. Sotto la pressione di queste potenti lobby, il governo 
federale sta valutando una revisione del sistema di concessioni. 
 
Greenpeace crede che uno sviluppo reale, di lungo termine per il Pará sia da cercare in un nuovo modello di 
sviluppo sociale ed economico, basato sull’utilizzo sostenibile delle risorse, sostentuto da un efficace 
sistema di aree protette. In questo modello c’è il necessario spazio per attività forestali responsabili, e per le 
imprese realmente impegnate verso una gestione legale e sostenibile basata sulla certificazione. Ma prima 
di tutto è necessario ristabilire la legalità e la giustizia sociale in Amazzonia. L’unica via per raggiungere 
questo obiettivo è un forte impegno da parte del governo federale brasiliano, che con l’aiuto della 
cooperazione internazionale deve rafforzare i diritti delle comunità locali, affinché diventino la forza 
trainante di uno sviluppo economico e della protezione ambientale dell’Amazzonia. 
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LA  PRESA DEL PARÁ  
 
“In sostanza, la dinamica della distruzione e del saccheggio delle risorse naturali sta tentando di rendere 
impraticabile un altro tipo di progetto per la regione, basato sull’utilizzo responsabile dell’ambiente e delle 
sue risorse”.  

Rapporto sul Brasile dell’Alto Commissario per i Diritti Umani dell’ONU - aprile 2003.1 
 

“[São Félix do Xingu] Dove la legge non vale niente e la morte costa 100 dollari.” 
O Estado de S. Paulo newspaper, settembre 2003. 

 
Il bacino amazzonico copre il cinque per cento della superficie del pianeta, estendendosi su 7,8 milioni di 
km2. Vi si trovano 25.000 km di fiumi navigabili in un sistema che rappresenta il 20% dell’acqua dolce del 
pianeta. Le sue foreste rappresentano il più ricco ecosistema della terra, che rappresenta da solo il 45% 
delle foreste tropicali e immagazzina il 40% del carbonio della vegetazione terrestre.2 Circa la metà delle 
specie conosciute vive in Amazzonia. Tra esse, 353 specie di mammiferi, 3.000 specie di pesci, 1.000 
specie di uccelli, 60.000 specie di piante e un numero enorme di specie di insetti, stimato attorno ai 10 
milioni.3 L’Amazzonia svolge un ruolo essenziale nel preservare la biodiversità e il clima su scala 
planetaria. 
 
Questa regione è stata a lungo considerata una sorta di Eldorado da sfruttare senza riguardi, terra di 
opportunità e di favolose ricchezze, l’ultima frontiera da conquistare. Interessi economici e politici di breve 
periodo hanno coperto e sostenuto le ondate predatorie che hanno portato negli ultimi anni ad una rapida 
deforestazione. 
 
Secondo un rapporto pubblicato nel 2002 da IMAZON (Istituto dell’Uomo e dell’Ambiente 
dell’Amazzonia) circa il 95% del legno estratto nell’Amazzonia brasiliana è prodotto con pratiche 
predatorie.2 Il risultato è che l’Amazzonia ha uno dei più alti tassi assoluti di deforestazione, che si aggira 
attorno ai 25.276 km2 l’anno.3 Compagnie del legno, latifondisti, allevatori e molti politici vedono ancora 
oggi l’Amazzonia come un vasto territorio da sequestrare, occupare e sfruttare .4 
 
Il Pará , secondo Stato del Brasile, si estende su 1,2 milioni di km2, circa quattro volte la superficie 
dell’Italia. E’ il principale produttore ed esportatore di legno dell’Amazzonia, e da solo rappresenta il 40% 
della produzione5 e il 60% delle esportazioni da tutti gli Stati amazzonici.6 Circa un terzo del legno estratto 
Pará è destinato all’esportazione, e rappresenta la seconda risorsa dello Stato, dopo i minerali.7 Nel 2002, il 
Pará ha esportato almeno 312 milioni di dollari in prodotti a base di legno, verso mercati esteri: USA 
(34.9%), Francia (13.7 %), Spagna (8.1%), Olanda (7.4%), Cina, Italia, Portogallo, Repubblica Dominicana, 
Giappone, Gran Bretagna, tanto per citarne alcuni.8  
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Il Pará ha perso un terzo9 della foresta perduta dall’Amazzonia brasiliana: un’area vasta quanto l’Austria, 
l’Olanda, il Portogallo e la Svizzera messe assieme.10 Le immagini satellitari rilasciate nel 2003 dell’INPE– 
istituto brasiliano per le ricerche spaziali – mostrano che la maggioranza della deforestazione illegale 
avviene nell’area della Terra di Mezzo, Pará. 
 
In Pará la deforestazione è stata trainata per quattro decenni da una industria del legno irresponsabile e 
predatoria. Qui la terra usata prevalentemente da chi riesce ad impadronirsi di terreni pubblici, che prima 
vengono depredati di tutto il legno di valore, poi destinati al pascolo.11 Illegalità, omicidi, violenza, 
schiavitù e invasione delle terre pubbliche accompagnano lo sfruttamento delle risorse naturali in Pará.12 La 
stragrande maggioranza del legno prodotto in Pará è estratto illegalmente, con pratiche devastanti in terre 
pubbliche occupate con la frode. 
 
Questo sviluppo rappresenta un disastro ambientale di proporzioni planetarie. I primi a farne le spese sono i 
popoli indigeni e le comunità che vivono nella foresta. Questo ciclo di distruzione, spesso presentato come 
processo di sviluppo economico, concentra le terre nelle mani di pochi latifondisti, e porta miseria alle 
comunità che vivono di un’economia di sussistenza basata sui prodotti della foresta. La sua distruzione 
manda in rovina pescatori, raccoglitori e cacciatori, così come i piccoli contadini insediatisi lungo le rive 
dei fiumi.13 Nel 1997, oltre un terzo della popolazione rurale viveva in condizioni di ‘povertà critica.’14 Il 
valore della terra crolla non appena questa si è degradata, e lo ‘sviluppo economico’ si verifica solo per un 
breve tempo, a vantaggio esclusivo di chi distrugge le risorse. 
 
 
 
Esportazioni di legno e prodotti in legno dal Brasile, dall’Amazzonia e dal Pará  
 
Esportazioni in dollari, dal gennaio al dicembre 2002 (fonte: SECEX 2003) 
Country Brasile Amazzoinia Pará  Brasile % Amazzoinia 

% 
Pará % 

USA 741.933.092 147.683.262 109.199.517 14,72 73,94 34,92 

Cina 78.254.200 57.650.189 17.865.821 22,82 30,99 5,71 
Francia 61.074.110 51.132.084 42.913.010 70,26 83,93 13,72 
Spagna 50.430.469 29.438.824 25.462.037 50,49 86,49 8,14 
GB 142.822.928 28.776.927 7.030.310 4,92 24,43 2,25 
Olanda 33.672.476 27.097.150 23.176.419 68,82 85,53 7,41 
Portogallo 47.927.179 20.734.299 16.557.741 34,55 79,85 5,3 
Giappone 63.420.604 18.104.826 7.377.957 11,63 40,74 2,36 
Belgio 62.616.433 18.072.704 3.250.470 5,19 17,98 1,04 
Hong Kong 22.378.676 14.275.283 2.427.161 10,85 17,00 0,78 
Italia 34.020.824 9.752.361 2.550.910 7,49 26,14 0,82 
Germania 48.729.952 5.081.574 1.592.554 0,31 19,65 0,51 
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Canada 41.131.029 4.668.754 3.801.081 9,24 81,42 1,22 
Altro 336.946.205 87.797.741 49.469.591 14,82 56,34 15,82 
Totale 1.765.358.177 520.265.078 312.674.579 100,00 100,00 100,00 
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“GRILAGEM” – TITOLI DI PROPRIETÀ FASULLI  
 
“…tutte le azioni illegali volte a trasferire terre pubbliche a vantaggio di terze parti rappresentano il 
grilagem” 

Libro Bianco sull’appropriazione illegale delle terra in Brasile - INCRA 2000 
 

“Non è improbabile un legame tra estrazione del legno e ‘grilagem’ e riciclaggio di denaro.”  
Ufficiale di polizia José Alcântara Machado, São Félix do Xingu, Pará.15 

 
 
Il sequestro illegale di terre è divenuto in Amazzonia uno dei più potenti mezzi di dominazione, ed è causa 
gravissime diseguaglianze sociali.16 Conosciuta in Brasile come “grilagem” , la falsificazione dei titoli di 
proprietà è un metodo adottato da molte compagnie del legno, dai ranch e dai latifondisti oltre che da 
numerosi speculatori, per occupare terre pubbliche con la complicità di ufficiali catastali corrotti, e 
impiegando la violenza per espellere insediamenti informali e comunità indigene con diritti tradizionali 
sulle terre in questione.17  
 
La palude legale nella proprietà della terra in Brasile è stata ben descritta dal Professor Otávio Mendonça, 
nel maggio 1980, nel corso di un convegno sulla proprietà della terra: “purtroppo, con pochissime eccezioni, 
gli uffici catastali in Amazzonia hanno registrato tutte le carte e tutte le rivendicazioni sottopostigli dai 
proprietari.”18 A causa delle doppie rivendicazioni e dall’assenza di un registro centrale, tutte le terre 
registrate superano in estensione l’intera area della regione!19 
 
In Pará le cause del grilagem sono cambiate col tempo, secondo le risorse naturali e il mercato. Tra gli 
anni ’60 e gli anni ’80 si falsificavano gli atti di proprietà per cercare oro, bauxite e stagno. Dagli anni ’90 
la motivazione principale è divenuta l’estrazione di legno e la creazione di grandi allevamenti.  
 
Nel 1999 il governo federale ha svolto un’inchiesta sul fenomeno del grilagem concludendo che almeno 
100 milioni di ettari avevano una proprietà sospetta. Dopo le investigazioni, l’INCRA, l’agenzia 
governativa che gestisce il catasto delle terre, ha cancellato la registrazione di 70 milioni di ettari. Un terzo 
di quest’area si trovava in Pará, circa 20,8 milioni di ettari distribuiti in 422 fattorie e aziende.20 La 
cancellazione evita che fondi pubblici finalizzati allo sviluppo possano essere usati su quei fondi, ma non 
rende nulli i titoli di proprietà, in quanto i proprietari hanno fatto ricorso. La battaglia legale è ben lontana 
dall’essere risolta.  
 
Alle investigazioni svolte dall’INCRA ha fatto seguito un’altre investigazione ben più accurata, da parte di 
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un’apposita commissione parlamentare (CPI).21 Va notato che sia la CPI che l’INCRA non hanno 
investigato nell’area di Porto de Moz, dove è altissima l’incidenza del fenomeno del grilagem da parte delle 
compagnie del legno. 
 
Un episodio esemplare documentato dalle investigazioni dell’INCRA e della CPI è il caso delle terre 
registrate sotto il nome di “Carlos Medeiros”. Secondo la CPI una banda di grileiros (falsificatori di 
certificati di proprietà) ha prodotto documenti falsi a nome di Carlos Medeiros per impossessarsi di 120 
milioni di ettari di terra, circa il 10% di tutto il Pará. Ma secondo la commissione, a causa della 
documentazione ambigua, “l’area totale controllata da Medeiros potrebbe ammontare a 35 milioni di 
ettari.” pari al 30% dell’intero Pará. Avvocati e rappresentanti di Medeiros hanno diviso questa immensa 
area di terra in parcelle e le hanno vendute a decine di acquirenti, in parte reali, in parte anch’essi 
inventati.22  
Gi avvocati sostengono che Medeiros avrebbe ricevuto la terra da due portoghesi, che a loro volta ne erano 
venuti in possesso negli anni ’70. Un giudice del Pará nel 1975 ha riconosciuto la legittimità delle 
rivendicazioni di Medeiros, ma questo stesso giudice è stato in seguito rimosso per irregolarità. 23 
 
Carlos Medeiros non si è mai fatto vedere. I suoi avvocati sostengono di non essere stati in grado di 
rintracciarlo affichè testimoniasse di fronte alla Commissione di inchiesta. La sua esistenza non è mai stata 
provata. Praticamente è un fantasma. 
 
Medeiros non è l’unico caso di grilagem su vasta scala in Pará. C’è anche il caso di una grande impresa, 
C.R. Almeida S. A., creata da Cecílio do Rego Almeida. Almeida è indicato dalla rivista Forbes nel 1992 
come uno degli uomini più ricchi e probabilmente il più grande latifondista del mondo. È il tipico self-made 
man e sostiene di possedere circa 7 milioni di ettari di foresta, un’area grande quanto il Belgio e l’Olanda 
messe assieme, divisa in due grandi blocchi (Fazenda Curuá e Fazenda Xingu) proprio nella Terra di 
Mezzo. 24 
 
Tanto le autorità statali che quelle federali contrattano i tuoi diritti di proprietà. “La CPI considera 
illegittima la proprietà della Fazenda Curuá…registrata a nome di Cecílio do Rego Almeida,” presso il 
catasto di Moreira ad Altamira per 4,7 milioni di ettari.25 Dopo aver analizzato documenti e mappe, 
Cândido Paraguassu Élleres, ex direttore dell’ITERPA (l’istituto che gestisce il catasto), ha dichiarato di 
aver personalmente trovato un’area più grande– 5,7 milioni di ettari26 – controllata dalla C.R. Almeida. “la 
CPI dichiara che è chiaro come sulla base di un contratto di affitto per 30.000 si è reso possibile la 
registrazione di almeno milioni di ettari [nella regione della Terra di Mezzo] nel registro delle proprietà, a 
nome dell’impresa C. R. Almeida.”27  
 
Una misura del garbuglio legale della proprietà della terra in Pará è data dalla diffusione delle vendite via 
internet, per milioni di ettari. Per esempio, il sito www.imoveisvirtuais.com.br offre in vendita decine di 
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“fattorie” tra cui una di 306.000 ettari nella Terra di Mezzo. La pubblciità offre “tutta foresta vergine, sul 
lato destro del fiume Iriri, con eccellente documentaizone” per 60 (circa 20 dollari) per ettaro. Malgrado la 
vasta area di terra in vendita, la pubblicità avverte che appena 4.356 hanno ‘escritura’- ossia titolo legale. 
Secondo al Procuradoria Jurídica do Instituto de Terras do Pará, il dipartimento legale dell’ ITERPA, 
questa vendita è illegale. “La terra in questione appartiene allo Stato del Pará e non può essere posta in 
vendita da altri se non dallo Stato stesso”.28 
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LEGNO E SANGUE 
 

‘i pistoleri vengono spesso impiegati per forzare la gente del luogo a cedere il proprio pezzo di terra.’  
Rapporto nazionale dell’Alto Commissario dell’ONU per i Diritti Umani - aprile 200329 

 
Il grilagem, così come il taglio, sono spesso accompagnati dall’impiego o dalla minaccia della violenza 
fisica. Compagnie del legno e latifondisti fanno pressioni sulla gente delle comunità locali, povera e priva 
di difesa, per sottrargli la loro terra, e in alcune aree si espellono semplicemente i residenti bruciando le 
loro coltivazioni, incendiando le loro capanne, sparando e perfino uccidendo.30  
In Brasile, il Pará ha la più alta percentuale di omicidi legati a conflitti sulla terra. Tra il 1985 e il 2001 
circa il 40% dei circa 1.237 lavoratori rurali uccisi in brasile, è stato ucciso in Pará, secondo i dati forniti 
dalla Commissione Pastorale per la Terra (CPT), un’organizzazione della Chiesa cattolica che si batte per i 
poveri e i senza terra.31 Una ricerca del governo del Pará nello stesso periodo riferisce di 804 vittime di 
omicidio.32 Nel 2002, il numero delle vittime è salito del 50% rispetto all’anno precedente; metà di essi 
sono stati uccisi in Pará. 33 
Malgrado i numerosi casi di violenza, e perfino di omicidio, è raro che si verifichino efficaci investigazioni. 
I responsabili non vengono quasi mai puniti, spesso perché i testimoni vengono intimiditi, o uccisi a loro 
volta. L’intervento dello Stato è sporadico, privo di sistematicità e di strategia, mentre le diverse istituzioni 
non collaborano fra loro, spesso neppure comunicano. Chi rifiuta di accettare la devastazione e propone 
progetti alternativi di sviluppo basati su un utilizzo sostenibile, vive nel terrore –e nel rischio- di essere 
ucciso. 34 
 
Nell’agosto 2001, Ademir Alfeu Federicci (conosciuto come ‘Dema’) è stato ucciso in casa sua, sotto gli 
occhi dei suoi familiari. Dema, un brasiliano di origini italiane, era coordinatore del Movimento per lo 
Sviluppo delle aree Transamazzonica e Xingu (MDTX), aveva espresso numerose condanne verso i politici 
corrotti e il taglio illegale (anche id mogano) nelle terre degli indios in Pará,.35 La polizia federale e il 
MDTX ritengono che gli assassini siano dei killer prezzolati. Ma la polizia civile, che conduce il caso, 
sostiene che Dema sia stato ucciso nel corso di una rapina, e ha ottenuto la confessione da un individuo di 
nome Julio Cesar dos Santos poco dopo i fatti. Santos però ha sempre dichiarato di aver confessato di 
essere autore della rapina dopo essere stato torturato dai funzionari della polizia civile. Certo è che i 
mandanti dell’oimicidio di Dema hanno ripetutamente tentato di mettere a tacere Santos.36 
 
La città di São Félix do Xingu, vera e propria terra frontiera della Terra di Mezzo, 30 persone sono già state 
uccise quest’anno per dispute sulla terra e per il mogano illegale. Il quotidiano brasiliano O Estado de S. 
Paulo riferiva a fine settembre – sotto il titolo inequivocabile: “Dove la legge non vale nulla e una morte 
costa 100 Reais ”- che nell’area operano almeno tre gruppi di pistoleri. Secondo O Estado, le violenze sono 
legate alla disputa sul controllo di stock di legno, soprattutto mogano, ed è legato ad altre attività illegali. 37 
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Una settimana prima che l’articolo fosse pubblicato, otto contadini sono stati assassinati dai pistoleri in una 
fazenda a São Felix do Xingu. Secondo le investigazioni preliminari, il massacro è da collegarsi a conflitti 
sulla terra e sul possesso di legname.38 Mario Lúcio de Avelar, il giudice federale che guida le indagini 
criminali nella regione, spesso legate a traffico di droga e riciclaggio di denaro sporco, ha ricevuto minacce 
di morte ed è stato trasferito a Brasília per motivi di sicurezza.39 Nel suo rapporto, Avelar afferma: “Sulla 
base dei dati preliminari forniti dalla Finanza, è stata identificata l’esistenza di un flusso finanziario tra 
gruppi, persone e imprese …. Alcune di queste persone, a causa delle attività di ‘grilagem’ e della gestione 
delle proprie fattorie, è stata denunciata come responsabile del crimine di tenere i lavoratori in condizioni 
simili a quelle del lavoro schiavo”.40 
 
 

LA SCHIAVITÙ VIVE E PROSPERA NEL PARÁ  
 

“I tre principali export del Brasile sono il ferro, il legno e la carne. Fruttano miliardi di dollari in conti 
stranieri. Tutti e tre sono contagiati dal lavoro.” 

Dr Kevin Bales, consulente del Global Program on Trafficking in People dell’ONU – 2003. 41 
 

La schiavitù in Amazzonia è un fenomeno meno evidente del processo che forniva forza lavoro alle 
piantagioni nel Nuovo Mondo nei secoli passati, ma è egualmente disumana. Con la speranza di fare 
fortuna, migliaia di persone impoverite sono attirate in Pará dagli squallidi villaggi dello Stato del 
Maranhão o dai sobborghi urbani degli Stati poveri del nord-est del Brasile. Finiscono nelle aree isolate del 
Pará di solito dove viene abbattuta la foresta per fare posto a immensi ranch per la produzione di carne. Tra 
il 1995 e il 2001, il 49% per cento dei casi di schiavitù in Brasile si è registrato nei grandi allevamenti, il 
25% dei casi era collegato alla deforestazione. L’espansione della monocoltura della soia in Amazzonia 
rappresenta il 6%.42 
 
Il Pará è in testa alla classifica dello schiavismo, problema emergente in tutti gli Stati amazzonici. Nella 
prima metà del 2003, il 60% dei lavoratori che l’Unità Antischiavitù del governo ha liberato dalla schiavitù 
si trovava in Pará. 43 Il Ministero del Lavoro ha concluso che per ogni persona schiavizzata che viene 
liberata, altre tre restano in stato di servitù.44 Dei 116 casi individuati dall’Unità Antischiavitù nel Pará nel 
2002, 45 la maggioranza era impiegata nella produzione di legno e nell’allevamento nel sud Pará.49 
lavoratori erano bambini. La regione di Iriri è conosciuta per avere la più alta concentrazione di lavoro 
schiavo.46 Secondo la CPT, la Commissione Pastorale per la Terra, in Pará ci sarebbero 25.000 lavoratori 
rurali in condizione di schiavitù o di semi-schiavitù, sparsi in 167 fazendas nel sud-est dello stato. 47 Nel 
2001, la CPT ha individuato 45 casi, che coinvolgevano 2.416 lavoratori in stato di schiavitù: l’anno 
successivo ne ha individuati 147 che coinvolgevano 5.559 lavoratori. Il comune di São Félix do Xingu 



STATO DI CONFLITTO     GREENPEACE 

 

 
 
 

16 

municipality, ai confini orientali della Terra di Mezzo, è tristemente in testa a queste statistiche.48 
 
I lavoratori che cadono nella trappola del lavoro schiavo sono in genere reclutati per lavorare nelle fazendas 
(grandi fattorie) attraverso gli agenti, chiamati "gatos” (gatti), sulla base di false promesse di un lavoro ben 
pagato, e accettano un contratto verbale, senza conoscere il futuro che li attende. Una volta portati in aree 
lontane, nel cuore della foresta, già sono debitori delle spese di viaggio, ma il loro debito è destinato a 
crescere, dato che devono acquistare cibo, medicine, perfino gli strumenti di lavoro dal proprio padrone, a 
prezzi proibitivi.49 Il magro stipendio viene tutto assorbito dai debiti e dai suoi interessi. È il sistema definito 
“schiavitù” dall’articolo 1 della Convenzione dell’ONU sull’abolizione della Schiavitù, del Lavoro Servile 
e di pratiche simili alla Schiavitù, 1956. 50 
I lavoratori-schiavi sono costretti a vivere in condizioni sanitari inumane, dormendo sotto teli e sotto la 
costante sorveglianza delle guardie armate.51 Chi cerca di ribellarsi a queste condizioni inumane o scappa 
viene semplicemente ucciso.52 Solo pochi fortunati riescono a fuggire. Nel 2002 la BBC ha svolto 
un’inchiesta su lavoro schiavo e sulla deforestazione in Pará. In quell’occasione hanno intervistato Evandro 
Rodrigues che ha speso gran parte della propria vita ad abbattere alberi di mogano. “Tagliavamo mogano 
nel cuore della foresta, dove non puoi arrivare in aereo. La motosega è scivolata e mi è andata sulla gamba. 
Sanguinavo e non potevo camminare. Ma il caposquadra mi aveva detto che avrei dovuto camminare 30 km 
fino alla fazenda o morire. Così ho camminato tutta la notte, con la maglietta stretta attorno alla mia gamba. 
Le mia scarpe erano piene di sangue.” La BBC concludeva che quando “Evandro ha raggiunto il suo 
villaggio dopo una settimana, c’era un uomo mandato a sparargli: avevano paura che avrebbe denunciato 
le operazioni di taglio alle autorità”.53 
 
 
 

TERRA SENZA LEGGE – TERRA DI MEZZO E PORTO DO MOZ 
 

“impunità e mancanza di controllo fanno sì che gran parte del legno venga sfruttato illegalmente. “ 
Rapporto sul Brasile dell’Alto Commissario per i Diritti Umani dell’ONU - aprile 2003 54 

 
La lotta per la terra è più critica, e spesso più violenta, in due frontiere occidentali del Pará – la Terra di 
Mezzo e la regione di Porto do Moz. Dopo aver saccheggiato tutto il resto del Pará, compagnie del legno, 
allevatori e speculatori terrieri si stanno dirigendo verso queste nuove frontiere senza legge. 
 
Il Brasile ha buone leggi ambientali, ma farle rispettare è praticamente impossibile. L’assenza di 
governance e di capacità di far applicare la legge, ha portato a una situazione in cui omicidi, violenze, 
schiavitù, invasione e occupazione illegale delle terre sono il volto di questa regione del Pará. La totale 
mancanza di regole e legge rende facile alle compagnie del legno e ai grandi allevatori espropriare e 
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sfruttare terreni pubblici.  
 
Spesso mancano i fondi federali o statali per sostenere le agenzie incaricate di far rispettare la legge. I pochi 
fondi a disposizione sono stati tagliati dal governo federale per onorare gli impegni assunti con Fondo 
Monetario Internazionale (FMI) di ridurre le spese pubbliche per continuare a ricevere aiuti internazionali. 
55 Il Brasile devia il 10.53 % del suo PNL (prodotto nazionale lordo) per onorare gli interessi sul debito.56 
Il Brasile, come molti paesi amazzonici, resta “schiavo per debiti” del FMI.. 
 
Oltre venti anni fa, con meno crimini di oggi, gli effettivi della polizia federale a Santarém erano di 48 
agenti, cinque ufficiali e cinque avvocati. Nel settembre 2002, l’ufficio della polizia federale si era ridotto a 
una dozzina di persone (molti di essi impiegati anche nel lavoro amministrativo). Questa dozzina di uomini 
deve coprire più della metà del Pará, un’area grande quanto la Francia. Niente benzina per gli autoveicoli 
della polizia, elettricità, rifornimento di acqua e telefono erano stati tagliati all’inizio dell’anno per morosità. 
La situazione era talmente grave, che il comandante aveva dovuto iniziare a pagare i conti di tasca 
propria.57 Le condizioni dell’ ufficio IBAMA di Santarém non erano diverse.58 La nuova amministrazione 
dell’IBAMA sta investigando su diversi casi di corruzione tra gli agenti di stanza in Amazzonia, il nuovo 
manager dell’IBAMA -Santarém, Geraldo Pastana, ha creato un commissariato di indagine su agenti 
accusati di ricevere mazzette o che mostrano un livello di ricchezza superiore a quello dei colleghi. Il 16 
settembre 2003, nel corso di una operazione contro la corruzione, la polizia federale ha arrestato tre 
ispettori dell’ IBAMA assieme a tre taglialegna, nello Stato amazzonico di Rondônia.59 
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METODI COMUNEMENTE USATI DAI GRILEIROS 60 

 
Il nome “grilagem” viene dal processo tradizionalmente usato per dare la patina di antico ai 
documenti appena falsificati. Il documento fresco di stampa viene collocato in una scatola piena di 
grilli (“grilos”). I grilli mordono e sporcano il documento facendolo apparire più vecchio di quanto 
non sia in realtà . Un “grileiro” è un usurpatore di terra che “sostiene di avere un legittimo titolo di 
proprietà della terra utilizzando un repertorio di inganni.” 61 Seguono alcuni dei metodi 
comunemente usati dai grileiros per diventare ‘proprietari di terreni pubblici in Amazzonia. 
 
Passo 1. il grileiro identifica la terra per il grilagem 
 
Passo 2. il grileiro ottiene il controllo della terra, in genere adottando uno dei quattro metodi: 
 
Metodo A – utilizzo di una concessione scaduta per lo sfruttamento della gomma (seringais) 
Negli anni ’40 e ’50, spinta dalla domanda di gomma causata dalla seconda guerra mondiale, in 
Brasile è cresciuta la domanda di di gomma, e sono state rilasciate numerose concessioni per lo 
sfruttamento della gomma, concessioni valide solo un anno (ossia, ora sono illegali). Decenni più 
tardi, soprattutto negli anni ’80, questi documenti sono stati utilizzati come base per sostenere il 
proprio diritto sulla terra in questione, soprattutto se la descrizione imprecisa dei limiti della 
concessione facilita la registrazione di aree ben più vaste della concessione originaria. Grandi aree 
della Terra di Mezzo sono state privatizzate su questa base. 
 
Metodo B – occupazione fisica di un’area non occupata. 
Il grileiro arriva in un’area di foresta, la demarca e la protegge con pistoleri. 
 
Metodo C utilizzo di concessioni scadute (“sesmarias”) 
Tra il 1531 e il 1822, concessioni di terra incolta, “sesmarias” 62 erano assegnate a coloni. 63 
Recentemente queste antiche concessioni sono tate utilizzate come base per registrare la proprietà 
della terra, malgrado il sistema sia stato abolito con l’indipendenza del Brasile dal Portogallo, nel 
1822.64 
 
Metodo D – occupazione, acquisto o “falso affitto” di terre già occupate (insediamenti tradizionali, 
come rivieraschi)  
Dove numerose comunità occupano un insieme di piccole proprietà65 lungo un fiume o una strada, il 
grileiro li acquista in blocco, o solo alcuni ai margini dell’area,  demarca tutta l’area e ne reclama il 
possesso, chi non accetta le sue pretese di proprietà, viene spesso espulso con la violenza. 
  
Passo 3. il grileiro sceglie un catasto municipale (‘‘cartório”) per dichiarare la proprietà della 
terra. 
 
Solitamente il grileiro dichiara di occupare la terra da lungo tempo – o lo fa dichiarare al funzionario 
che ha corrotto. Il ‘Cartórios’ registra i confini della proprietà situata nella foresta, a centinaia di 
chilometri di distanza , solitamente senza verificare la presenza di altri titoli di proprietà sullo stesso 
territorio (registrati eventualmente in altri uffici), né tanto meno la validità delle rivendicazioni del 
grileiro. 
 
Passo 4. il grileiro sottopone il documento del ‘Cartório’ all’agenzia federale delle tasse.  
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L’agenzia federale della terra66 in genere accetta titoli di proprietà basati su registrazioni avvenute in 
municipio, senza andare troppo per il sottile, benché sarebbe tenuta ad accettare solo documenti 
validi, corredati di mappe, descrizione della terra e di testimonianze che provino la validità della 
proprietà. 
Una volta che l’agenzia ha accettato la documentazione, anche se dubbia, rilascia un certificato di 
registro che certifica di aver aperto un processo di verifica sulla proprietà della terra, questo 
documento temporaneo in realtà riconosce al grileiro il possesso della terra fino a diversa decisione. 
L’Agenzia della terra può rilasciare un titolo di possesso, può vendere o addirittura donare la terra in 
caso di ‘rilevante interesse economico o sociale’, negli ultimi due casi rilascia un titolo (escritura 
definitiva) di proprietà. Per legge, se l’area totale supera i 2.500 ettari, la vendita o donazione deve 
essere approvata dal Congresso. Per evitare complicazioni, il grileiro registra sotto nomi diversi, 
diverse proprietà inferiori ai 2.500 ettari, alcune a nome di persone fantasma e quindi sostiene di 
prenderle in affitto per impiegarle in un progetto di gestione forestale. 
 
Comunemente il grileiro registra i documenti presso l’agenzia statale (nel caso del Pará è l’ITERPA), 
e al tempo stesso presso l’agenzia federale INCRA e perfino presso l’agenzia delle tasse (Receita 
Federal) allo scopo di ottenere maggiori prove di proprietà, nel caso una venga messa in dubbio.67 
 
Passo 5. Il grileiro sottopone un piano di gestione forestale 
Quando vuole iniziare a tagliare alberi o a collocare mandrie sulla terra, il grileiro sottopone 
all’IBAMA, l’agenzia federale per l’ambiente, un piano di gestione forestale o un permesso di 
deforestazione, allegando le prove della proprietà della terra.  
Dall’agosto 2003 l’ IBAMA, non rilascia più permessi di sfruttamento forestale sulla base di atti di 
proprietà incerti emessi dai catasti municipali, né da dichiarazioni dell’ITERPA. 
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TERRA DI MEZZO MINACCIATA 
 
Situata tra i fiumi Xingu e Tapajós la Terra di Mezzo è una delle più vaste e relativamente indisturbate aree 
di foresta pluviale dell’Amazzonia orientale. Circondata da riserve degli indios, la Terra di Mezzo copre 8 
milioni di ettari, circa la superficie dell’Austria.68 Gran parte della Terra di Mezzo si trova nei comuni di 
Altamira e São Félix do Xingu, mentre una piccola parte rientra nell’area amministrativa del comune di 
Trairão. La presenza di gruppi indios, barriere naturali come fiumi con grandi variazioni del livello 
dell’acqua e la scarsa accessibilità dell’area hanno contribuito a fare della Terra di Mezzo una delle regioni 
più sconosciute dell’Amazzonia dal punto di vista biologico.69 I migliori studi disponibili sono quelli 
condotti dal progetto RADAM negli anni ’70, quando il governo brasiliano aveva mappato l’intera 
Amazzonia utilizzando le tecnologie satellitari. Nello stesso decennio diverse spedizioni scientifiche hanno 
esplorato la valle del fiume Tapajós. Nel 1990, oltre 100 fra scienziati e ricercatori hanno partecipato 
all’incontro “Workshop 90” a Manaus per definire le aree prioritarie dell’Amazzonia per la protezione della 
biodiversità in Amazzonia. Due vaste aree della Terra di Mezzo sono state indicate come “priorità 
altissima” per la protezione a causa dell’alto grado di endemismo (specie che vivono solo in una 
determinata regione) e della presenza di specie minacciate.70 
 
La regione svolge, inoltre, un’importanza fondamentale per le comunità indios e per la fauna, poiché offre 
rifugio a molte specie quali il giaguaro, l’alligatore gigante e scimmia ragno. La più grande concentrazione 
residua di mogano brasiliano (Swietenia macrophylla) si trova nella Terra di Mezzo e nei territori indios 
che la circondano. 
 
Le terre indios e la Terra di Mezzo erano state invase dai minatori negli anni ’70 e dalle compagnie del 
legno e dai grandi allevatori negli anni ’80 e ’90. Benché non tutte le terre indios siano demarcate, godono 
comunque di uno status di protezione legale, ma la Terra di Mezzo è priva di qualsiasi protezione. Sono in 
tanti a rivendicarne i diritti di sfruttamento, utilizzando vecchie concessioni per l’estrazione della gomma, 
risalenti agli anni ’40 e ’50.71 
 
Gran parte della Terra di Mezzo è posta sotto la giurisdizione dell’ufficio del catasto fondiario dello Stato 
del Para, l’ITERPA, ma parte è gestita dall’INCRA. Non esistono invece titoli di proprietà privata per 
queste terre. Da quando è entrato in vigore il bando sullo sfruttamento del mogano deciso dal governo 
brasiliano nell’ottobre 2001, non esiste ancora in tutta l’area alcun piano di gestione forestale autorizzato. 
 
Secondo una mappa privata tracciata negli anni ’80, un’area totale di 6,1 milioni di ettari era stata suddivisa 
tra 21 concessioni individuali per l’estrazione della gomma naturale.72 Molte di queste aree sono state divise 
e vendute a terzi e sono ora sottoposte a investigazione da parte dell’INCRA.73 Le indagini iniziate nel 1999, 
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sulla base del sospetto di acquisizione fraudolenta dei titoli di proprietà, coprono un totale di 160.000 km2, 
di foresta, tre quarti del comune di Altamira.74  
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CECÍLIOLANDIA 
 
Due delle proprietà sotto indagine da parte dell’INCRA sono la Fazenda Curuá e la Fazenda Xingu, per un 
totale di 7 milioni di ettari circa, rivendicate dalla società C.R. Almeida, 75 fondata da Cecílio do Rego 
Almeida.76 Nel 1995 Cecílio ottenne il controllo di una società chiamata INCENXIL,77 i cui proprietari, 
secondo quanto dichiara lui stesso, avevano acceso un’ipoteca su 4,7 milioni di ettari di terreno presso la 
Banca del Pará. 78 Dopo aver analizzato mappe e documenti, l’ITERPA concluse che l’area, dal nome di 
Fazenda Curuá, consisteva in 5,7 milioni di ettari.79 
Nell’agosto del 1994, l’ITERPA intentò una causa presso il tribunale locale di Altamira per cancellare dal 
pubblico registro la Fazenda Curuá. 80 Tuttavia, la lunga battaglia giuridica è stata complicata dal fatto che 
la Fazenda Curuá comprende tre territori indigeni (Xipaia, Curuaia e Kayapó-Baú-Mekragnoti), una 
Foresta Nazionale, quattro aree di popolamento (due sotto l’ITERPA e due sotto l’INCRA), ed un’area 
appartenente alle Forze Armate Brasiliane. Vi si trovano inoltre circa 200 famiglie di ribeirinhos (piccoli 
insediamenti rivieraschi) e di seringueiros (raccoglitori di gomma e altri prodotti della foresta) presenti 
nell’area dagli anni ’40.81 Nel marzo del 2003, il Pubblico Ministero federale di Belém ha chiesto al 
Magistrato Federale di Santarém di cancellare tutti i titoli di proprietà territoriale e le iscrizioni al registro 
della Fazenda Curué reclamata da C.R.Almeida presso il catasto di Altamira (4,7 milioni di ettari).82 Nello 
stesso documento, inoltre, venivano iscritti dei capi d’accusa contro sette persone coinvolte, compresi il 
notaio del catasto di Altamira e suo fratello.83 Cecílio fu esentato in quanto aveva superato l’età di 
settant’anni (ed era dunque protetto dalla legge brasiliana).84 
 
La rivista Veja, che dedicò un servizio a Cecílio, affermò che il prezzo del terreno era di 6 milioni di Reais 
(circa un dollaro statunitense per ettaro, al cambio dell’epoca). Secondo Veja, l’estensione di 
‘Cecilolandia’ è poi aumentata nel 1997 con l’acquisto di diverse aree confinanti di seringais (concessioni 
per l’estrazione di gomma) per un totale di 1,2 milioni di ettari. I seringais erano stati ereditati dai fratelli 
Moura lungo il fiume Xingu e in seguito registrati come Fazenda Xingu. Veja accusò Cecílio di essere il 
principale grileiro del mondo, con il controllo su di un’area contenente miliardi di dollari di mogano. 
Cecílio intentò causa contro Veja, attaccando la pubblicazione in un’intervista con la rivista Istoé una 
settimana dopo,85 in cui affermava che la Fazenda Curuà era di proprietà di suo figlio, Roberto B.Almeida, 
e della società Rondon Projetos Ecológicos, controllata dalla C.R.Almeida.86 Cecílio comunicò ad Istoè di 
voler sviluppare “progetti ecologici” nella regione. La Rondon commissionò ad una società di consulenza 
chiamata Phorum uno studio imponente, dal titolo “Amazônia: Floresta para Sempre” (Amazzonia: Foresta 
per sempre).87 Lo studio, tuttavia, non è mai stato realizzato. 88 
 
Nell’ottobre del 2001, Greenpeace visitò e ispezionò ‘Cecilioland’, e, nel corso di un’operazione congiunta 
con l’IBAMA, sequestrò 7,165m3 di mogano e 1,169 m3 di cedro tagliati illegalmente nel territorio centrale, 
al di fuori dell’area reclamata dalla C.R.Almeida. All’epoca, la società INCENXIL, di proprietà di Cecílio, 
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aveva ricevuto un mandato dal giudice di Altamira che le permetteva di sequestrare il legno rubato alla 
Fazenda Curuà.89 INCENXIL aveva accusato il re del mogano Osmar Ferreira di essere il responsabile del 
taglio illegale.90 Greenpeace e IBAMA atterrarono con i propri aerei su di una pista di atterraggio nella 
regione conosciuta come Entre Rios, proprietà della C.R.Almeida, e furono bene accolti da un avvocato 
della C.R.Almeida. In seguito, tramite i propri avvocati, la C.R.Almeida reclamò il possesso di tutto il 
legname – quello sequestrato dalla propria squadra, e quello sequestrato dall’IBAMA. Il giudice di 
Santarém, tuttavia, sentenziò in favore dell’IBAMA ed ordinò che il legname fosse donato alle comunità 
locali.91 
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L’ASSALTO 
 
Malgrado diverse indagini e procedimenti legali, intentati da diversi uffici governativi contro il grilagem, 
l’assalto illegale contro il territorio centrale è già iniziato da molto tempo, senza tener conto della legge. Il 
taglio di legname e l’allevamento del bestiame sono le principali forze motrici dietro i cinque fronti in 
continua avanzata verso il territorio centrale: 
 
• Fronte sudorientale - São Félix do Xingu 
 
Invasione 1: Dal sud-est, i taglialegna e gli allevatori sono alla testa del fronte che avanza verso il cuore del 
territorio centrale a partire dalla città di São Félix do Xingu, sulla riva destra del fiume Xingu, si tratta della 
frontiera di gran lunga più aggressiva.São Félix è una città tradizionalmente attiva nel taglio del mogano 
alla fine di una sezione di strada non asfaltata lunga 250 km che la collega alla città di Xinguara sulla 
statale PA-150. Dopo diversi anni di taglio intensivo del mogano, alcune fattorie per l’allevamento del 
bestiame hanno sostituito le rigogliose foreste lungo la Xinguara-São Félix. Per diversi anni, il fiume Xingu 
ha contenuto l’avanzamento del fronte delle fattorie.  
 
In relazione alla calante disponibilità di legno pregiato e di nuova terra per l’agricoltura in altre aree, la 
barriera naturale del Rio Xingu è stata superata. Una vecchia strada per minatori, che collegava il Rio 
Xingu a Vila Canopus, un insediamento minerario sul Rio Iriri, è divenuta il principale asse per l’invasione 
dei taglialegna e dei grandi fazendeiros nel cuore del territorio centrale.92 Le compagnie del legno hanno 
tracciato più di 600 km di strade illegali che si diramano da questa strada principale e raggiungono gli 
alberi di mogano.93 La maggioranza dei taglialegna provengono dalla regione specializzata nel taglio di 
alberi in cui si trovano Redenção, Rio Maria, Xinguara, Tucumã, Ourilândia e São Félix do Xingu, che fino 
a pochi anni fa facevano del mogano il cuore della propria economia. Molte sono collegate in un modo o 
nell’altro ai re del mogano - Osmar Alves Ferreira e Moisés Carvalho Pereira – di cui si sa che tagliano 
alberi all’interno di territori indigeni.94 
 
Queste strade illegali formano una rete capillare di strade secondarie tra il Rio Xingu ed il Rio Iriri, 
offrendo in abbondanza punti di ingresso per i taglialegna e gli allevatori.95 Alla fine di agosto del 2003, 
Greenpeace condusse un controllo aereo tra Itaituba, nel nordovest del territorio centrale, e Vila Canopus 
nel centro del territorio centrale – e documentò estese aree di deforestazione illegale su larga scala. Diverse 
erano già state bruciate o pronte per essere bruciate, ma altre erano già convertite in pascoli con animali. 
Visto il ritmo attuale nella regione, è probabile che la deforestazione illegale attraversi il Rio Iriri per 
raggiungere la BR-163, la strada Cuiabà-Santarém ad ovest del territorio centrale96 
 
Nel luglio del 2003 un agente dell’IBAMA e la Polizia Federale arrestarono un camion che trasportava 
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3.500 litri di erbicida in 175 barili. Secondo il manager di IBAMA-Pará, Marcílio Monteiro, la sostanza 
chimica tossica,97 simile all’ ‘Agent Orange’ utilizzato dagli Americani durante la Guerra del Vietnam, era 
destinata alla deforestazione di un’area del territorio centrale nelle vicinanze di São Félix. 98 
 
• Fronte occidentale - Novo Progresso 
 
Invasione 2: Dall’ovest le compagnie del legno sono alla testa del fronte che avanza da Novo Progresso 
(Nuovo Progresso in italiano), una turbolenta città di 23.000 abitanti a 750 km a sud di Santarém. Le 
società sono giunte a Novo Progresso lungo l’autostrada Cuiabá - Santarém (BR 163) alla fine degli anni 
Novanta, perché ci si aspettava che venisse asfaltata. Nel 1998 erano attive nove segherie, che trattavano 
circa 300.000 m3 di tronchi all’anno. Nel 2001 il settore ha conosciuto un boom, con l’aumento del 
consumo di legno a 700.000 m3 di tronchi all’anno, e circa 60 segherie attive.99 Attualmente nella regione si 
trovano circa 200 segherie,100 un numero destinato ad aumentare una volta che la strada sarà asfaltata. 
 
L’area è caratterizzata da conflitti sul terreno e sulle ricche foreste del territorio centrale. Nel luglio 2002, 
un leader dei lavoratori rurali conosciuto come ‘Brasília’ (Bartolomeu Morais da Silva), fu assassinato, un 
mese dopo aver inviato alle autorità una lettera in cui denunciava le minacce contro di sé e contro altre 
famiglie locali, da parte di taglialegna e allevatori. Nella lettera, intitolata ‘Rivolta dei coloni’, Brasília 
descriveva nei dettagli la collusione tra la polizia e allevatori e banditi per minacciare ed espellere le 
famiglie che denunciavano ‘grilagem’.101 
 
Alla fine del 2002, un gruppo di giornalisti francesi che si erano recati a Novo Progresso furono espulsi da 
taglialegna ed allevatori armati, che erano giunti al loro hotel in sette furgoncini. Il pilota dell’aereo 
noleggiato e la guida furono minacciati di morte. Secondo uno dei giornalisti, un allevatore gli disse che “la 
BR-163 non è ancora asfaltata a causa di pressioni da parte di Greenpeace e del WWF”. Un altro della 
banda, scambiando i giornalisti francesi per americani, affermò: “Avete già sterminato tutti i vostri indiani. 
Lasciateci in pace ad eliminare i nostri”102  
 
È previsto che la pavimentazione della BR163, non ancora decisa dal nuovo governo di Lula, porti ad una 
estesa deforestazione nella regione, aumentando la vulnerabilità del territorio centrale a taglio di legname ed 
agricoltura distruttivi. In un articolo pubblicato sulla rivista Science, si prevede che fino a 49.000 km2 di 
foresta saranno distrutti nel corso dei prossimi 25-35 anni per asfaltare la strada, ed un’area equivalente sarà 
a rischio di incendi.103 
 
L’asfalto renderà più economico e veloce il trasporto di legno al porto di Santarém, verso l’esportazione ed i 
mercati interni del sud del Brasile, portando all’arrivo di una seconda e di una terza ondata di taglio per 
sfruttare legno di media o bassa qualità.104 Gli agricoltori del Mato Grosso stanno facendo pressione sul 
governo perché asfalti la BR163. Questa fornirà un agevole accesso ai porti di Santarém, che sta diventando 
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un importante centro di esportazione per le navi che raggiungono l’Oceano Atlantico attraverso il Rio delle 
Amazzoni. 
 
La sezione della BR-163 già asfaltata nel Mato Grosso illustra cos’ha in serbo il futuro per l’autostrada del 
Pará. Il 57% dell’area lungo la BR-163 nel Mato Grosso è già stata deforestata, mentre la zona lungo la 
strada non asfaltata fino a Santarém è deforestata solo per il 9%. Novo Progresso ha avuto il più importante 
aumento nel tasso di deforestazione tra il 2000 ed il 2001 – un aumento del 34% circa. Nel 2001, erano stati 
tagliati 225 km2 di foreste, e nel 2002 767 km2.105 
 
Recenti dati satellitari analizzati da Greenpeace mostrano che due strade illegali per il taglio di legname, 
che si diramano dalla BR163, si sono estese attraverso le terre indigene Baú ed hanno raggiunto il Rio 
Curuá. Molte altre reti stradali illegali si stanno sviluppando sul versante orientale della BR163. 
 
• Dal nordovest – Trairão 
 
Invasione 3: L’invasione del territorio centrale, dalla sezione dell’autostrada Cuiabá-Santarém tra Itaituba e 
Santarém (BR163),106 vede alla testa i taglialegna ed è seguita da grandi società di allevamento.107  
Si sta già sviluppando una rete di strade illegali per il taglio di legname, e durante il monitoraggio aereo di 
Greenpeace alla fine di agosto sono state osservate molte aree di deforestazione. 
 
• – Dal nord: la Transamazzonica  
 
Lungo l’autostrada Tansamazzonica, taglialegna, allevatori di bestiame e progetti governativi di 
insediamento sono alla testa del fronte che avanza dal nord, provenendo dalle due seguenti località:  
 
Comune di Ruropólis  
 
Invasione 4: Nel comune di Ruropólis – verso la foce del Riozinho do Anfrísio – l’avanzata è costituita da 
una combinazione di progetti governativi di insediamento, attività di taglio legname ed allevamento 
bestiame. 
 
Comune di Uruará  
 
Invasione 5: Nel comune di Uruará si trova una strada illegale per il taglio del legno, conosciuta come Trans 
Iriri, che attraversa le terre indigene del Cachoeira Seca do Iriri e raggiunge il Rio Iriri, che è divenuto 
un’importante asse per il contrabbando di tronchi illegali verso le segherie della regione. A Uruará si 
trovano potenti gruppi economici che si occupano del taglio del legname nel territorio centrale, compresa la 
Uruará Madeireira Ltda (che l’ IBAMA sospetta appartenga a Osmar Ferreira, uno dei re del mogano), la 
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Vargas e la Vargas Ltda.108 
 
La proposta sovvenzionata dal Governo per proteggere il territorio centrale viene messa 
nel cassetto 
 
Nel 2002, come tarda reazione alla rivelazione del taglio illegale di mogano nel territorio centrale, il 
Governo Federale commissionò all’ISA – un’importante ONG brasiliana – una proposta per la salvaguardia 
dell’area. Il risultato fu la proposta, presentata nel febbraio 2003, di una rete di unità di salvaguardia diffuse 
in tutto il territorio centrale, comprese le Foreste Nazionali, le Terre Indigene e le Riserve di Estrazione. 
 
Finora, questa proposta è rimasta chiusa in un cassetto degli uffici del Governo Federale. Le ONG e le 
comunità locali hanno recentemente deciso di “appropriarsi” delle mappe e richiedono l’applicazione della 
proposta con un processo di pianificazione partecipativo per esaminare la suddivisione geografica suggerita. 
 
Greenpeace considera questa proposta un importante passo in avanti per la tutela del territorio centrale 
contro le attività predatorie ed il grilagem. Tuttavia, è necessaria una moratoria su tutte le attività industriali 
nell’area fino al completamento del processo di suddivisione geografica ed allo stabilimento delle aree 
protette. 
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STATO DEL CONFLITTO - PORTO DE MOZ  
 

“Su ogni 100 famiglie, una media del 99% ha problemi con le proprie terre, ed il restante 1% rischia di 
perdere la propria terra. Nessuna vive bene. Se questa è la vita, credo sia meglio morire piuttosto che vivere 

così.”  
Leader di comunità, Comitato per lo Sviluppo Sostenibile di Porto de Moz – Settembre 2002. 109 

 
“Nella nostra regione ci sono moltissime famiglie che non hanno più terra perché le grandi società di 

disboscamento gli hanno tolto tutto.”  
Donna appartenente alla comunità, Porto de Moz – 2002. 110 

 
Conosciuta come Porto de Moz, la grande area dei comuni di Porto de Moz e Prainha, sulla riva destra del 
Rio Xingu, è divenuta il terreno di battaglia tra le comunità forestali che vivono nella regione e dipendono 
dalle sue risorse naturali per la propria sopravvivenza, e le compagnie di disboscamento che hanno invaso 
l’area con o senza l’autorizzazione ufficiale dell’IBAMA. 
 
L’area è il margine orientale di un immenso rettangolo chiamato “Bassa Amazzonia”,che copre otto milioni 
di ettari di foresta e piccoli fiumi tra la Transamazzonica e i fiumi Rio delle Amazzoni, Xingu e Tapajòs.111 
L’area rurale di Porto de Moz ospita 125 comunità con una popolazione totale di circa 20.000 abitanti. 
L’area fu inizialmente occupata al tempo del boom della gomma, che entrò definitivamente in crisi nel 
1914. Attualmente, l’economia delle comunità si basa sulla pesca, la caccia, l’agricoltura di sussistenza e 
l’estrazione e vendita di prodotti forestali. 112  
 
Negli ultimi anni, l’arrivo di taglialegna e le dispute sulle risorse delle comunità hanno creato una 
situazione di violenti conflitti. Sono stati riferiti molti casi di violenza e minacce di morte, il “Rapporto 
Nazionale sui Diritti dell’Uomo e sull’Ambiente” brasiliano presentato all’Alto Commissario ONU per i 
Diritti dell’Uomo nell’aprile 2003 ha scelto Porto de Moz come uno dei tre comuni nel Pará nel quale 
raccogliere testimonianze ed accuse di vittime del grilagem e della violenza, inclusi gli assassini.113 Molti 
dei casi sono associati al taglio illegale del legname, da parte dell’industria del legno o di grandi aziende 
agricole in questi comuni. 
 
A Porto de Moz la polizia locale è quasi inesistente e la Polizia Federale, che potrebbe proteggere i leader 
comunitari e le loro famiglie, si trova a Santerém, a 285 km di distanza. Anche se è la forza di polizia più 
rispettata del Brasile, la Polizia Federale non dispone di agenti a sufficienza per assolvere ai propri compiti, 
né fondi per inviare agenti sulla scena del crimine. 
 
Le società di taglio hanno fatto il proprio ingresso nella regione di Porto de Moz all’inizio degli anni 
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Novanta, per approfittare dei nuovi mercati per i legni di valore medio (come ipê, jatobá, tauari, cedro, etc.), 
e dello sviluppo dei porti di Santarém e Breves.114 Molte di queste società di taglio sono ditte brasiliane 
medio-piccole che forniscono legno a tradizionali esportatori di legname amazzonico come DLH Nordisk, 
Eidai, Curuatinga, Rancho da Cabocla e Madesa, secondo contratti registrati presso l’IBAMA.  
 
La regione di Porto de Moz è divenuta un nuovo Eldorado per l’industria del legno, infatti, il ritmo del 
taglio nella regione è rapidamente aumentato. Entro il 2001 un’impressionante quantità di 50.000 metri 
cubi di tronchi al mese veniva trasportato lungo il Rio Jaurucu, un affluente del Rio Xingu.115 Lo Jaurucu è 
divenuto l’asse principale per il contrabbando di tronchi tagliati illegalmente per rifornire le segherie di 
Santarém e segherie più lontane ad Altamira e Belém.116  
 
Greenpeace ha proceduto all’identificazione ed ha tracciato una mappa di 50 Progetti di Gestione Forestale 
(FMP) della regione, ed ha scoperto che tra il 2001 ed il 2003 novanta società sfruttavano o 
commerciavano legno della regione. Quattro di questi gruppi rivestono un interesse particolare a causa 
delle loro dimensioni, del fatto che stanno sfruttando grandi aree forestali, e dei metodi utilizzati per 
raggiungere le riserve di legno. Questi gruppi sono: Grupo Campos, Madenorte/Marajó Island Business, la 
società portoghese Porbras e la segheria Porto de Moz Ltd. 
 
È stato alla fine degli anni Novanta che le comunità hanno cominciato a sentire veramente l’impatto 
dell’invasione delle compagnie del legno nelle loro terre tradizionali. In questo periodo il Gruppo Campos 
è divenuta la principale società della regione, raggiungendo anche potere economico e politico. Gérson 
Salviano Campos fu eletto alla carica di sindaco nel 1996 e rieletto nel 2000. Ha assegnato ad una mezza 
dozzina di parenti posizioni nel suo governo che gli permettono di controllare lo spazio istituzionale del 
comune, e dettando le regole al fine di esercitare potere locale nella pianificazione economica, sociale ed 
ambientale.117 Diretto dal sindaco, il Gruppo Campos ha raggiunto potere politico ed economico ed è ora 
accusato dall’IBAMA e dal Pubblico Ministero di diverse infrazioni – inclusi il taglio illegale di legname, il 
grilagem118 e l’abuso di fondi federali pubblici.119 
 
Economicamente e politicamente influente è anche la Madenorte e la sua filiale, Marajó Island Business, 
controllata dal potente imprenditore José Severino Filho. Le comunità locali accusano gli impiegati della 
Madenorte di aver instaurato un clima di terrore nella regione.120 Un altro importante attore è la Porto de 
Moz Ltd, controllata dal Presidente dell’influente AIMEX (l’associazione di esportatori di legname del 
Pará).121 Non sono stati riferiti casi di violenza attribuiti a questa società. Politicamente meno influente ma 
economicamente molto aggressiva è la società portoghese, la Porbras, che possiede una segheria a Senador 
José Porfírio, una città sulla riva destra del fiume Xingu. Nel 2000, Greenpeace ha condotto un’indagine su 
una strada non autorizzata aperta dalla Porbras sulla riva destra del fiume per lo sfruttamento delle ricche 
riserve di jatobá e di altre specie di legno nelle foreste di Porto de Moz. 
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Fascicolo criminale 1: Grupo Campos 
 

“La mia posizione? La mia posizione è contraria alla creazione delle Riserve.”  
Gérson Salviano Campos (Gruppo Campos), Sindaco di Porto de Moz - Settembre 2002.122 

 
Il Gruppo Campos è controllato dal sindaco di Porto de Moz, Gérson Salviano Campos, che è 
co-proprietario della segheria Exportadora Cariny. Due dei suoi fratelli, Rivaldo Salviano Campos 
(consigliere comunale di Porto de Moz) e Francimeire Saviano Campos (avvocato), sono co-proprietari 
dell’Indústria Madeireira Maturu Ltda (Maturu). I fratelli Campos sono tra i principali allevatori di 
bestiame del comune, con 5-6 mila capi di bestiame.123 
 
La Maturu ha dei contratti con due società per l’acquisto di tronchi. La Marajó Island Business (Grupo 
Madenorte) e la Acaraí Comércio e Transporte Rodofluvial Ltda, entrambe accusate di essere coinvolte nel 
taglio illegale di legname. (ref?). Nel 2001, la Maturu fornì 5,167 m3 di legno segato alla Nordisk Timber 
Ltda (Gruppo DLH).124 Nello stesso anno, 150 segherie di Pará erano fornitrici della Nordisk; quattro di 
queste, compresa la Matury, erano coinvolte in operazioni illegali nella regione di Porto de Moz.125  
 
Il sindaco Campos è attualmente uno dei principali proprietari terrieri del comune, con 100 mila ettari o 
forse il doppio o il triplo di quest’area. Afferma di possedere aree considerate terreno pubblico federale: 
un’azienda agricola che invade la Foresta Nazionale di Caxiuanã e l’area di insediamento di Pracupi, già 
delimitata dall’INCRA. Il Pubblico Ministero Federale ha denunciato Campos per coinvolgimento in 
“frode e grilagem”126 e ha anche ricevuto delle multe per deforestazione.127 
 
Il caso in questione 
 
Il caso che illustra nel modo migliore il coinvolgimento della famiglia Campos nel crimine forestale è 
quello del commercio tra Mauturu e Nordisk – documentato da un ispettore della sede di Belém 
dell’IBAMA, Formentini. Anche se in questo caso esistono abbondanti prove di illegalità, compresi 
documenti e filmati, l’IBAMA stessa non ha mai preso provvedimenti. 
 
Nell’Agosto del 2002 una squadra d’ispezione dell’IBAMA scoprì una segheria che operava illegalmente, 
presso al Rio Maruá, vicino alla Foresta Nazionale di Caxiuanã. La segheria appartiene a Rivaldo Campos, 
il co-proprietario della Maturu.128 Nella segheria, la squadra d’ispezione trovò 227 pacchi di legno speciale 
tagliato su misura (angelim vermelho e maçaranduba) e 381m3 di tronchi (cumaru e jatobá). Allegato al 
legno tagliato, che era pronto per l’esportazione, è stato trovato diverse volte un documento che portava il 
nome della Nordisk. Inoltre, 476 tronchi (circa 853 m3) di jatobá, maçaranduba, muiracatiara, angelim 
vermelho e angelim pedra furono trovati nella foresta durante l’ispezione.129 
Nonostante il legno ed i documenti d’esportazione fossero stati sequestrati dall’IBAMA, ed a Rivaldo 
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Campos fosse stata inflitta un’ammenda di 212.583 Reais (70.000 dollari), il rapporto di Formentini spiega 
che quando gli agenti dell’IBAMA tornarono nell’area, scoprirono che il segato confiscato era sparito, ed 
era già stato inviato a Breves per essere esportato. Inoltre i tronchi confiscati erano stati caricati su una 
chiatta, la Rainha de Rondônia, rimorchiata dalla Comandante Campos III, pronta per essere trasportata alla 
segheria di Maturu, su richiesta di Rivaldo Campos. Tre ufficiali di polizia vennero designati per scortare il 
rimorchiatore con il legno ed i macchinari confiscati e per trasferirlo a Breves. Secondo Formentini, il 
sindaco Campos intervenne nel sequestro, con l’intenzione di fermare il trasferimento a Breves. Inoltre, una 
donna sconosciuta informò gli agenti che Rivaldo Campos avrebbe “chiamato degli uomini armati per 
linciare la squadra, rovesciare la barca e persino, se fosse stato il caso, per arrivare ad estreme 
conseguenze”.130 
 
In conclusione, il sindaco Campos riuscì ad ottenere di essere il depositario legale di tutte le merci 
confiscate, secondo l’allora direttore dell’IBAMA-Belém. Secondo Formentini, il sindaco Campos gli 
chiese “a diverse riprese” qual era il suo prezzo per mantenere il silenzio sul legno a Breves e gli offrì 
50.000 Reais (circa 16.000 dollari). La squadra d’ispezione si recò a Breves per identificare il legno segato 
confiscato. Tuttavia ricevettero una chiamata urgente del Direttore dell’IBAMA che gli ordinò di tornare a 
Belém. Due giorni dopo, il personale dell’ufficio di Breves dell’IBAMA comunicò all’ufficio IBAMA di 
Belém che esistevano delle autorizzazioni per una parte del legno in questione. Due settimane dopo, 
Formentini fu licenziato. 131 L’allora responsabile dell’IBAMA-Belém spiegò a Greenpeace che Formentini 
era stato punito non per il contenuto della sua relazione ma per la sua mancanza di rispetto per l’autorità, 
nel suo ruolo di ufficiale IBAMA. L’IBAMA-Belém ricevette un rapporto parallelo, scritto dagli agenti 
della polizia statale che avevano accompagnato Formentini nell’indagine a Porto de Moz e Breves. Il 
documento della polizia riportava dei commenti offensivi fatti da Formentini all’indirizzo del proprio 
superiore. 
 
Nel settembre 2002, un mese dopo questi fatti, sia la chiatta metallica Rainha de Rondônia sia il 
rimorchiatore Comandante Campos III sequestrati dalla squadra di Formentini in agosto furono bloccati da 
una barricata organizzata da 400 membri della comunità locale sul fiume Jaurucu. Entrambi i natanti 
avrebbero dovuto essere all’ancora in attesa di decisione giuridica, invece, la chiatta metallica era carica di 
tronchi destinati a Maturu, secondo lo skipper, un altro fratello del sindaco Campos,132 i tronchi erano privi 
di documenti di accompagnamento (ATPF).133  
Greenpeace possiede un filmato del pilota che spiega all’agente IBAMA che il legno era stato estratto “in 
un progetto a monte, di proprietà di [José] Biancardi”. Nel video, il pilota afferma: “questo legno è illegale, 
100% illegale”  
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Gruppo Campos ed il suo coinvolgimento nella violenza 
Il Rapporto Nazionale Brasiliano all’Alto Commissario ONU per i Diritti dell’Uomo evidenzia 
diversi casi di invasione delle terre e violenza da parte del Gruppo Campos.134 I seguenti casi sono 
estratti dal rapporto: 

• João Pinheiro de Souza, un agricoltore i cui terreni - 100 ha lungo la PA 167 – furono, stando a 
quanto si dice, invasi da Gérson Campos. João tentò diverse volte di discutere una soluzione con 
Gérson. Tuttavia, secondo Souza, all’ultimo tentativo fu minacciato di morte e gli fu impedito di 
lavorare la propria terra e di ottenere sostentamento per la propria famiglia perché la terra 
“apparteneva” al sindaco.  

• A Colônia Majari, Senhor Carnaci, un agricoltore di circa settant’anni, affermò che la sua terra 
era stata invasa con la violenza da Gérson Campos, con la collusione con la polizia militare. 
Carnaci testimoniò: “Il 29 dicembre 2001 il sindaco mi convocò e mi comunicò che a partire dal 
quel giorno non potevo più neanche piantare un chiodo sulla mia terra, che è un lotto di 500x1000 
metri. Invase per 300 metri la mia area. Decisi di erigere uno steccato per separare la mia terra 
dalla sua. In seguito a ciò, lui fece inviare tre uomini armati per abbattere il mio steccato, lungo 
più di 700 metri. Il mio avvocato mi consigliò di erigere di nuovo lo steccato. Lo feci. Così lui [il 
sindaco] inviò un gruppo di soldati per umiliarmi e farmi firmare un documento che li 
autorizzasse ad abbattere la mia recinzione, come poi fecero. I suoi sicari erano tutti armati, con 
revolver e mitra. Mio figlio chiese se avevano un mandato. E loro portarono quattro motoseghe 
per distruggere la mia recinzione. Le mucche del sindaco invasero la mia terra e distrussero il 
mio campo. Fui costretto ad affittare un’altra area... Il caso è in tribunale, ma non è stato risolto 
niente. Tutto quello che posso fare è stare calmo, aspettare la decisione del tribunale, e la buona 
volontà del giudice. Spero che possano risolvere la mia situazione. Sono Brasiliano, ho diritto ad 
una parcella di terreno. Sono nato e cresciuto nella fattoria da cui ottengo sostenimento per la 
mia famiglia”. 

• Nella Comunità di Nazaré, un uomo conosciuto come Santo Baiano si è visto invadere la terra per 
ordine del sindaco Gérson Campos. Degli uomini sono entrati nella sua terra per aprire delle 
piste, ma hanno finito per lasciarla a causa della resistenza di Baiano. La polizia è stata chiamata 
per arrestarlo, ma l’STR [Sindacato dei lavoratori rurali .Sindicato dos Trabalhadores Rurais] 
durante la notte ha cercato un giudice per comunicare l’arresto illegale e Baiano è stato infine 
rilasciato. Baiano ha accusato un bandito conosciuto come “Pastor” di agire su ordine di Gérson 
Campos ed ha esibito come prova una pallottola sparata contro di lui da “Pastor”. Idalino Nunes 
Assis dell’STR ha affermato: “Ci siamo recati in tribunale chiedendo un mandato di garanzia per 
Baiano, chiedendo inoltre che potesse restare sulla sua terra, perché è stato minacciato e c’è chi 
ha detto di volersi vendicare e di volerlo cacciare dalle sue terre. Baiano ha vissuto su quella 
terra per più di 40 anni” 

Gli agricoltori Cândido Pinheiro Sanches e Lucina Froes Castro, residenti a Rio Quati, comunità di 
Bom Jesus, hanno affermato di essere perseguitati dal sindaco Gérson Campos, accusandolo di 
invasione di proprietà. Il sindaco è accusato di aver incaricato un uomo di aprire una pista nel mezzo 
del loro terreno e del loro campo, distruggendo parzialmente il raccolto, e minacciando di morte i 
bambini della coppia. Secondo l’agricoltore, alla prima udienza il 27 ottobre 1999 egli, senza l’ausilio 
di un avvocato, fu oggetto di mandato d’arresto per aver rifiutato di firmare un documento che lo 
obbligava a lasciare le proprie terre alla moglie del sindaco. Otto giorni dopo, una sentenza del 
tribunale autorizzò la distruzione della sua casa. Sanches cercò di ottenere una copia del documento 
per informare il proprio avvocato ed utilizzarlo nella causa, ma il giudice gli negò l’accesso. Per poter 
conservare la propria casa, l’agricoltore riferisce di aver firmato un documento che lo obbligava a 
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lasciare immediatamente l’area. Dovette dunque lasciare la propria casa con i suoi cinque figli di 
primo mattino e tornare solo a sera, passando ogni giorno in una casa in cattive condizioni, in cui 
persino pioveva dentro. Durante il processo, la vittima segnalò all’IBAMA l’invasione da parte dei 
taglialegna del sindaco nell’area comunitaria (11 proprietari terrieri). L’IBAMA confiscò le 
motoseghe, ma tre giorni dopo cominciò l’abbattimento degli alberi. L’invasione di altre parcelle 
continua. Secondo Sanches, João Leite è l’incaricato di eseguire sul terreno gli ordini del sindaco, e di 
sostenere gli ufficiali del tribunale per ottenere sentenze favorevoli, ed è sempre armato. Con l’aiuto 
dell’avvocato del sindacato, gli agricoltori hanno vinto il primo appello, e possono temporaneamente 
mantenere la terra che hanno posseduto per più di venti anni. Tuttavia, il ricorso non è ancora stato 
esaminato. La porzione di ‘varzea’ (foresta allagata) della terra di Sanches è ancora contesa in 
tribunale da un assessore cittadino, dal sindaco e da altri. Sanches ha cercato di far accettare i suoi 
figli nel progetto Bolsa Escola (“borsa di studio”), ma non ha ricevuto risposta dal governo e sospetta 
che la sua domanda sia stata fatta insabbiare in comune per persecuzioni politiche. 
 
 
 
Fascicolo Criminale 2: Comabil  (Madeireira Biancardi) 
 

“Dispone di gente con le armi pesanti che minacciano i residenti… per proteggere una vasta area di 
grilagem disputata da altri grileiros”. 

Lettera del sindacato lavoratori rurali di Medicilândia al Procuratore Mauro Mendes, che accusa Biancardi 
di illegalità, settembre 18, 2003 

 
La città di Medicilândia , con i suoi 21.000 abitatni, di cui 14.000 nelle aree rurali, separa Verde para 
Sempre dalle terre degli indios Arara, nella Terra di Mezzo. È  il comune in cui José Biancardi sostiene di 
possedere 14.173 ettari di foresta, che arrivano a includere la parte meridionale di Verde para Sempre.  
 
Medicilândia, situata sulla Transamazzonica, prende il nome dal un presidente della repubblica dell’epoca 
della dittatura militare, Médici, che aveva promosso la costruzione dell’autostrada nel cuore della foresta 
amazzonica sulla base dello slogan “una terra senza abitanti per abitanti senza terra”. 
 
Biancardi, che vende a Maturu e ad altre segherie della regione, è proprietario del “progetto” con “100% 
legno illegale” citato dal pilota del Comandante Campos nel corso del blocco del fiume Jaurucu, nel 
settembre 2002. Secondo il prestigioso quotidiano O Liberal, José Biancardi è accusato di diversi crimini 
commessi nella regione, tra cui operazioni forestali illegali nelle terre degli indios Arara nella parte 
settentrionale della Terra di Mezzo. Il quotidiano accusa Biancardi di essere collegato all’omicidio di 
Ademir Federicci (Dema) e di godere della protezione personale da parte della polizia militare del Pará.135 
 
Nel 1999, Biancardi ha sottoposto all’IBAMA di Santarém un progetto di gestione forestale sotto il nome 
di Comabil Ind. Com. Madeireira Biancardi. Suo obiettivo era sfruttare 12.000 ettari, con una produzione di 
41.000 m3 prevista per la prima area di 1.040 ettari. L’area si trova tra i fiumi Penentecaua e Jaurucu, nella 
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regione di Porto de Moz. Il documento dell’ITERPA N.182, datato 9 dicembre 1998, è stato presentato 
all’IBAMA come prova del possesso della terra nell’area da sfruttare. Ma una dichiarazione dell’ITERPA 
del 12 novembre 2001 sostiene che il documento era falso. Il 30 aprile 2003 il dipartimento legale 
dell’IBAMA raccomandava la cancellazione del progetto. Biancardi ha potuto sfruttare illegalmente la 
foresta per quattro anni, prima di essere stato fermato dall’IBAMA. 
 
Nel luglio 1999, funzionari dell’IBAMA hanno sequestrato 140 tronchi di mogano abbattuti dalla Comabil 
nella riserva india Arara. Biancardi e il suo socio Constante Trezeciak sono stati multati. 136 
Precedentemente entrambi erano stati denunciati dalla magistratura per devastazione in un’altra area della 
stessa riserva indigena.  
 
Il caso in questione 
 
Nell’ottobre 2003 la polizia di Altamira ha arrestato José Biancardi, per ordine del giudice di Medicilândia. 
In quell’occasione sono stati sequestri diversi fucili e uno dei suoi guardaspalle è stato arrestato con 
l’accusa di traffico di droga. Nel corso di una intervista alla televisione locale, Biancardi si è dichiarato 
innocente, e ha aggiunto di essere vittima Fetagri (il sindacato dei lavoratori rurali) e dei movimenti sociali 
della regione. Secondo al polizia, nel luogo in cui Biancardi è stato arrestato vi era un gran numero di 
tronchi provenienti dall’area di Verde per Sempre 137 
 
Un mese prima dell’arresto, il sindacato di Medicilândia ha inviato una lettera138 al Procuratore di Altamira, 
Mauro Mendes, accusando Biancardi di grilagem e della chiusura di una strada secondaria (nota come 
“Travessão75”139), per la quale esigeva un pedaggio dalla gente che abita nei circa 200 insediamenti lungo 
la strada che porta alla Transamazzonica. Secondo le investigazioni condotte da Greenepace, questa strada 
è una delle principali vie che di trasporto dei tronchi abbattuti nell’area della proposta riserva di Verde para 
Sempre fino alle segherie dei comuni di Novo e Medicilância.140 
 
Un mese prima di essere arrestato, Biancardi ha chiesto alla polizia militare di agire contro altri gruppi che 
avevano iniziato ad abbattere alberi nelle aree che rivendica come proprie. Il 16 settembre 2003, quattro 
ufficiali di polizia agli ordini del capitano della polizia locale, si sono recati nella zona, accompagnati da 
José Biancardi. Nel rapporto141 consegnato al comandante tre giorni più tardi, il sottotenente responsabile 
dell’operazione dichiarava “ci sono alcuni dubbi sui diritti di proprietà nel complesso delle proprietà che 
costituisce l’area”, citando il fatto che il documento mostratigli da Biancardi era “un accordo privo di 
valore legale”, compilato da un tenente e firmato da Biancardi e da un altro individuo di nome Claudio 
Goiano. Il rapporto continuava affermando che circa “100.000 m3 di legno” sono stati abbattuti illegalmente, 
e tra essi noce brasiliana, albero protetto per legge in Brasile. Il rapporto aggiungeva che per portare via 
legno “sono stati devastati 20.000 ettari”. La pattuglia in quell’occasione ha sequestrato due camion, 
quattro bulldozer e una motosega. Il sottotenente riporta che il suo gruppo aveva trovato 546 tronchi tagliati 
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illegalmente per ordine di due concorrenti, Erich Horst Peper (noto come “Jiló”), e il fratello, noto come 
“Pipoca”. I tronchi erano in procinto di essere trasportati con una chiatta, destinati alle “segherie 
clandestina di Porto de Moz”.  
 
Il caso non si limita ad illustrare i conflitti tra tagliaboschi, ma anche uno strano comportamento delle 
autorità. Secondo il sottotenente, “Jiló” sarebbe tornato nell’area il giorno successivo, accompagnato  da un 
soldato con istruzioni da parte del capitano della polizia di Altamira, di liberare “tutto l’equipaggiamento 
sequestrato e lasciare il posto” fino a quando non fosse arrivata una chiarificazione da parte dell’IBAMA 
sullo status della concessione. Il sottotenente ubbidiva, anche se nel rapporto menzionava come l’IBAMA 
fosse già a conoscenza del problema, tanto che aveva già multato “Pipoca” e “Jiló” nel 2001. “Il blocco non 
è durato più di una settimana”, precisava il rapporto.142 
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Fascicolo Criminale 3 - Gruppo Madenorte 
 
“I nostri maggiori conflitti sono con i grileros della terra, tipici nella regione. con le comunità non abbiamo 

problemi.”  
José Severino Filho, Group Madenorte 

Meeting sul FSC, Belém, 3 settembre 2002 
 
 
Il Gruppo Madenorte è uno degli attori principali nell’area proposta dalle comunità di Porto de Moz e 
Prainha per una riserva estrattivista.143 Il gruppo è controllato da José Severino Filho, e comprende le 
aziende “Madenorte S/A Laminados e Compensados”, “Norte Madeiras Importação e Exportação Ltda” e 
“Marajó Island Business Ltda” 144 . Producono segati e compensato, 90% del quale è destinato 
all’esportazione, soprattutto verso Stati Uniti (55%), Europa (30%) e Asia (10%).145 
 
Madenorte afferma di possedere 200.000 ettari di foresta nei comuni di Breves, Portel, Prainha e Porto de 
Moz.146 Ma nel proprio Piano di Gestione Forestale (FMP),147 l’impresa sostiene che il gruppo possiede 
appena 144.824 ettari, divisi in tre proprietà: 24.900 a Portel (Fazenda Sta. Catarina); 72.400 a Prainha 
(Fazenda Uruará) e gli altri 47,.400 a Porto de Moz , sul lato sinistro del fume Juarucu (Fazenda 
Jauruçu).148 Madenorte ammette di avere bisogno di un’area di foresta di 360.000 ettari in gestione (con un 
ciclo di raccolta di 30 anni) per rifornire le proprie segherie in tutta la loro capacità produttiva: 240.000 m3. 
Il gruppo consuma 175.000 m3 di tronchi l’anno, il 60% dei quali proviene da terze parti.149  
 
Documenti rilasciati dall’ITERPA e dall’INCRA, sottoposti da Madenorte all’IBAMA per ottenere la 
licenza di sfruttamento della Fazenda Uruará, mostrano che la compagnia non possiede la terra. Queste aree 
sono state prese in affitto da 31 individui, che a loro volta non possiedono la terra. Tra il 2001 e il 2002, 
hanno sottoposto dichiarazioni di proprietà all’agenzia del catasto ITERPA per diverse aree, tutte inferiori 
ai 2.500 ha.150 Stranamente, nessuno di questi individui vive a Porto de Moz: tutti hanno dichiarato di 
vivere a Breves, la città della segheria di Madenorte e tutti hanno dichiarato di essere “lavoratori 
industriali”. Ma le coincidenze non si fermano qui: di quattro individui, due hanno gli stessi numeri di carta 
di identità e codice fiscale oltre allo stesso indirizzo. Analizzando i documenti dell’INCRA, Greenpeace ha 
rilevato un’altra curiosità: due individui nati nel 1977 dichiarano all’INCRA di aver iniziato l’occupazione 
della propria area nel 1988 – uno a 10 anni, l’altro a 11. Greenpeace ha verificato i nomi di tutti i 31 
individui, per vedere se figurano tra gli oltre 2.500 membri del STR – il sindacato Porto de Moz. Nessuno 
di essi vive nell’area proposta come riserva estrattivista.  
 
Eppure, secondo i documenti dell’ITERPA, la Madenorte avrebbe tutti diritti legali sulla terra.151 L’IBAMA 
non ha approvato il piano di gestione  per la Fazenda Uruará “poichè la terra non può essere impiegata da 
qualcuno che non la possiede”.152 Poco dopo, diversi individui hanno presentato all’IBAMA nuovi piani di 
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gestione, e tutti i piani erano elaborati dallo stesso dottore forestale, un dipendente della Madenorte.  Questi 
piani sono stati approvati, malgrado sia chiaro che tali persone non sono che dei prestanome della 
Madenorte .153 
 
Le diverse multe ricevute dal gruppo dimostrano che la Madenorte è stata sistematicamente coinvolta nel 
taglio illegale. Tra l’ottobre 1999 e il novembre, 2002, l’IBAMA ha multato il gruppo per almeno 1.1 
milioni di Reais, pari circa a 300.000 dollari al cambio attuale. 154 
 
Per il periodo tra l’ottobre 2002 e l’aprile 2003, l’archivio dell’IBAMA indica 340 transazioni e vendite di 
legname da parte della Madenorte S/A Laminados e Compensado.155 Dagli stessi archivi risulta che 193 di 
esse contengono irregolarità.  
 
Il caso in questione 
 
Presso il Rio Arimum, tributario del Rio Acaraí, le comunità sono in conflitto con la Madenorte e i 
residenti sostengono di subire minacce da parte dei dipendenti che pretendono di acquisire le loro terre. 
Nelle comunità di Itapéua presso Caroçal (che Madenorte sostiene di possedere), gli abitanti non possono 
riunirsi, perché gli sgherri armati della armata della Madenorte che occupano sempre il luogo scoraggiando 
i residenti.156 
 
Come registrato nel rapporto della Commissione dell’ONU per i Diritti Umani, un anonimo residente di 
Porto de Moz ha testimoniato: “Su Madenorte, pesano diversi sospetti di omicidio, molte persone 
scomparse. Una pattuglia è venuta da Altamira cercando un ragazzo, che quel giorno non si era fatto 
vedere. Suo padre testimoniò quel giorno che i certificatori erano venuti sul posto, e quello che più ha 
sconvolto i certificatori è che Madenorte aveva ucciso suo figlio. E disse che Madenorte ha bombe e fucili. 
Che i confini della proprietà di Madenorte vengono discussi con le pallottole, questo è sicuro. Non hanno 
guardie, hanno pistoleri. (…). I certificatori neppure visitarono quell’area.”157 I certificatori cui si riferisce 
la testimonianza sono i tecnici di un ente di certificazione statunitense accreditato dal FSC: SCS (Scientific 
Certification Systems). Madenorte aveva tentato di ottenere la certificazione FSC per il proprio piano di 
gestione e come parte del processo aveva organizzato due meeting, a Belém e Porto de Moz nel settembre 
2002.158  
 
Greenpeace all’epoca aveva partecipato al meeting di Porto de Moz, e aveva riferito che la Madenorte è 
accusata di grilagem e di irregolarità nella propria gestione forestale. Roberto Bauch, rappresentante del 
SCS in Brasile, ha confermato a Greenpeace una settimana più tardi che il processo di certificazione era 
paralizzato fino a quando la compagnia non avrebbe risolto le dispute sulla proprietà della terra, emerse 
durante il meeting, da allora è ancora paralizzato. 
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Madenorte sostiene che dal luglio 2002, l’IBAMA ha autorizzato il suo piano di gestione per la Fazenda 
Caroçal, che secondo la compagnia possiede 56.000 ettari, ma nel corso del meeting di Porto de Moz, 
rappresentanti della comunità di Itapéua , situata ai margini della Fazenda Caroçal, dichiararono che si 
tratta in realtà di un’area ridotta, meno di 500 ettari, appartenenti a Edson Tenório, e che le aree situate 
dietro la fazenda sono, tradizionalmente, utilizzate dalla comunità. Raul Porto, un altro direttore della 
Madenorte, rispose che l’ITERPA aveva venduto la terra alla compagnia, ciò contraddice la dichiarazione 
di Severino Filho al meeting di Belem. Altre compagnie del legno della regione e diversi taglialegna hanno 
espresso dubbi sulla legalità di queste terre. 
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LE SOLUZIONI 
 
Greenpeace ritiene necessario cambiare rotta. Tutti gli attori devono fare la loro parte. 
 
Il governo Federale Brasiliano 
 
assicurare l’integrità fisica e la sicurezza delle comunità che si battono per difendere la loro foresta a  
Porto de Moz, Prainha e nella Terra di Mezzo, così come a tutte le comunità che chiedono il rispetto dei 
propri diritti tradizionali in Amazzonia. 
 
Espropriare fattorie e altre imprese che fanno uso di lavoro schiavo e affidarle alle comunità locali 
affinché ne facciano un utilizzo sostenibile. 
 
Rafforzare la capacità operativa e politica del Ministero dell’Ambiente e in particolare dell’agenzia 
IBAMA. 
 
Implementare i tre principali obiettivi della Convenzione sula Biodiversità (CBD) - protezione, uso 
sostenibile e giusta ripartizione dei benefici, attraverso: 
 
1. La creazione  di unità di protezione ambientale ad utilizzo esclusivo delle riserve estrattive, delle 

comunità rivierasche nei comuni di Prainha e Porto de Moz. Questo assicurerà i mezzi di sussistenza e 
di sviluppo alle comunità locali , e al tempo stesso garantirà l’utilizzo della foresta ai residenti, a coloro 
i quali dipendono da essa, e ne cureranno la conservazione.  

 
2. Sospendere tutte le operazioni di taglio su scala industriale nelle aree Porto de Moz e Prainha. 
 
3. Implementare una moratoria di tutte le attività industriali che minacciano l’integrità delle residue 

foreste della Terra di Mezzo.  
 
4. Stabilire un sistema di aree protette nella Terra di Mezzo, previo consenso informato da parte dei 

popoli indigeni e delle comunità locali e basato sull’approccio ecosistemico  alla protezione della 
biodiversità. 

 
Il settore del legno  
 
Smettere subito di acquistare legname e prodotti a base di legno estratto dalle foreste di Porto de Moz e 
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Prainha fino a quando non saranno state designate e messe in pratica le riserve estrattive (Verde para 
Sempre e Renascer) .  
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1 Leroy e Silvestre. 2003 
2 Arima e Veríssimo 2002 
3 Tra l’agosto 2001 e l’agsto 2002: INPE 2003 
4 Leroy e Silvestre 2003 
5 Veríssimo et al. 2002: Questi dati si basano su uno studio di Imazon (Istituto Amazzonico Uomo e 
Ambiente), la migliore fonte disponibile. Il numero però può essere usato solo indicativamente, in quanto è 
difficile, se non impossibile valutare le dimensioni reali del settore del legno in Parà, a causa della forte 
illegalità che caratterizza il comparto 
6 I dati reali sono più alti, in quanto grandi quantità di legname estratto in Parà viene esportato attraverso i 
porti degli Stati di Paraná e Santa Catarina, nel Brasile meridionale 
7 I prodotti in legno, secondo bene di esportazione, rappresentano il 13,8% (in valore) delle esportazioni 
totali dell Pará nel 2002. Il settore minerario rappresenta il 64,9% di un totale di 1,7 miliardi di dollari 
8 Veríssimo et al. 2002; SECEX 2003; AIMEX 2003 
9 L’estensione della deforestazione in Pará nel 2001 era di 207.041 km2 (5.in più rispetto all’agosto 2000), 
corrispondente al 34% della deforestazione in tutta l’Amazzonia (607,957km2) 
10 SECEX 2003; INPE. 2003 
11 Schneider et al. 2000; Veríssimo et al. 2002, Arima e Veríssimo 2002 
12 Leroy e Silvestre 2003 
13 Leroy e Silvestre 2003; Mertens et al. 2002 
14  Roberto Cavalcanti de Albulquerque e Sonia Rocha (economisto), in uno studio commentato 
dall’esperto amazzonico Lúcio Flavio Pinto 
15 O Estado de Sao Paulo, 21 settembre 2003 
16 un’azione illegale volta a trasferire terre pubbliche a terze parti, viene chiamate comunemente 
"grilagem" o "grilo" (grillo) azione che inizia negli uffici e continua sul campo, con il consolidamento del 
possesso. INCRA 2000 
17 Leroy e Silvestre 2003; Schneider et al. 2000; INCRA 2000 
18 Testo nel Primo Ciclo di Studi sui Diritti sulla Terra, Belém, Pará, 10 maggio, 1980 
19 Almeida 1995 
20 INCRA 2000 
21 Camera dei Deputati (Câmara dos Deputados) 2002.  
22 CPI 2002; INCRA 2000 
23 CPI 2002 
24 Rivista Veja, Brasile. 13 gennaio 1999  
25 Cartório di Moreira, Certificato di registro numero 6411, Registro 2-V, pagine da 039/ 1 a 14. Altamira, 
Pará. Certificato depositato il 26 ottobre 1998, firmato da Eugênia Silva de Freitas, impiegato del Cartório 



STATO DI CONFLITTO     GREENPEACE 

 

 
 
 

46 

                                                                                                                                                                    
di Moreira 
26 5.694.964 ettari 
27 CPI 2002. 
28 O Liberal, 7 luglio, 2002. ” Terras do Pará estão postas à venda na Internet” 
29 Leroy e Silvestre 2003 
30 Leroy e Silvestre 2003 
31 CPT 2003 
32 Secretaria Especial de Estado de Defesa Social, Governo de Pará. 2002. “Inventário de Registros e 
Denúncias de Mortes Relacionadas com a Posse e Exploração de Terra no Estado do Pará – 1980-2001” 
33 Secondo la CPT, 43 persone sono state assassinate nel corso di conflitti sulla terra che coinvolgevano 
lavoratori rurali nel 2002. Questo dato rappresenta un incremento del 48.3% rispetto all’anno precedente. 
34 Amnesty International 2001, Leroy e Silvestre 2003 
35 Terre indie di TI Arara – al nord della Terra di Mezzo, presso la Transamazzonica 
36 Amnesty International 2001, Leroy e Silvestre 2003 
37 “Onde a lei nada vale e a morte custa R$ 100”, in O Estado de S. Paulo, 21 settembre, 2003 
38 ‘Chacina no Pará deixa 8 agricultores mortos’, in O Estado de S. Paulo, 15 settembre, 2003, pagina 4. 
39 Secondo il Pubblico Ministero, Mário Lúcio de Avelar, l’uomo è stato accusato di essere un importante 
corriere della droga, Leonardo Dias Mendonça, aveva fattoria e altro lavoro a S. Félix. Mendonça è tutt’ora 
detenuto. 
40 O Estado de S. Paulo, 21 settembre 2003 
41 Prefazione in “Trapped: Modern-day Slavery in the Brazilian Amazon” Binka Le Breton, 2003 
42 Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), dati riassuntivi 
43Grupo Móvel do Trabalho Escravo (Mobile Group on Slave Work). Fino al 1 agosto 2003,  in Brasile 
sono stati liberati 1.805 schiavi, 1.147 dei quali in in Pará. 
44 Channel 4 e HBO 2000; IPS 15 maggio, 2001; CPT 2003 
45 116 casi di cui 147 erano in Pará, casi e coinvolgevano 4.227 lavoratori su 5.559  nel 2002 
46 Trade Union World 2002; CPT 2003 
47 O Liberal, 8 marzo 2003 
48 http://www.cptnac.com.br 
49 Antislavery International 1998; Channel 4 e HBO 2000; CPT 2003; Social Justice 24 aprile 2001; e 
molti successivi articoli sul lavoro schiavile 
50 “Ogni Stato partecipante al presente Accordo prende in via amministrativa, o altrimenti, tutte le misure 
attuabili e necessarie per ottenere progressivamente e quanto prima l'abolizione completa o l'abbandono 
delle istituzioni e pratiche seguenti, laddove sussistano, siano o no considerate nella definizione di schiavitù 
di cui all'articolo 1 della Convenzione, firmata a Ginevra il 25 settembre 19261, concernente la schiavitù: a. 
la servitù per debiti, ossia lo stato o la condizione di chi, essendo debitore, si è obbligato a fornire, a 
garanzia d'un debito, i suoi servizi o quelli di persona soggetta alla sua autorità, qualora l'equo valore di 
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questi servizi non sia destinato all'estinzione del debito o se la durata degli stessi non sia determinata 
oppure la loro natura non sia definita;” 
51 Antislavery International 1998; Channel 4 e HBO 2000; CPT 2003; Social Justice 24/04/01 e molti 
successivi articoli suol lavoro schiavile 
52 Brazil Network 1997a; IPS 15 maggio 2001; New York Times 25 marzo 2002 
53 BBC 2002. Brazil’s rainforest slaves, di Olenka Frenkiel. Crossing Continents, 30 luglio 2002 
54 Leroy e Silvestre 2003 
55 Brazil – Lettera di intenti, Memorandum di Politica Economica e Memorandum Tecnico, firmato dal 
Ministro Pedro Malan (Finance) e dal Presidente della Banca Centrale, Armínio Fraga Neto, Brasília 29 
agost 2002. Il documento è reperibile presso http://www.imf.org/External/NP/LOI/2002/bra/04/index.htm  
56 Mercopress. 2003. Brazil on schedule with IMF. http://www.mercopress.com/Detalle.asp?NUM=2666. 
30 settembre 2003 
57 Nel corso di un incontro con Greenpeace con il dirigente dell’IBAMA di Santarem e l’ufficiale capo 
della polizia militare di Santarem il 24 settembre 2002, l’ufficiale capo spiegava come gli effettivi della 
polizia federale erano stati ridotti a due ufficiali, due notai e 14 agenti. Otto di loro erano però impiegati in 
funzioni burocratiche (reception, passaporti ecc.) e i restanti sei potevano solo lavorare otto ore. Di 
conseguenza c’erano solo due agenti in servizio, su un’area vasta quanto molti paesi europei 
58 Lima et al. 2003 
59 In “O Estado de S. Paulo” 16 settembre 2003.  
http://www.estadao.com.br/ciencia/noticias/2003/set/16/175.htm 
60 esempi dalla Terra di Mezzo e da Porto de Moz 
61 Holston 1991 
62 Concesioni di  6 leghe quadrate (1 légua=4,356 ettari) 
63 In Pará, rea il 1700 e il 1818, sono state confermate 35 “cartas de sesmarias” per 302.ettari (Instituto 
Socioambiental febbraio 2003. p.127) 
64 INCRA 2000 
65 In genere circa  100 ettari a famiglia: “modulo rural” - INCRA 
66 Due enti governativi sono responsabili la terra nella regione: L’INCRA (federale) e l’ITERPA (Istituto 
Statale per la Terra, Pará). L’INCRA è responsabile per la fascia di terra di 100 km ai lati della 
Transamazzonica, dove ha rilasciato titoli per 3.000 ettari come “terra dell’Unione (terra da União)”, con 
l’obiettivo di promuovere la colonizzazione e sviluppare l’allevamento. La restante area è posta sotto la 
responsabilità dell’ITERPA, che riconosce il possesso(“posses”) di oltre 2.500 ettari appena viene rispettata 
una serie di precondizioni (tra cui un’ispezione sul luogo) 
67 CPI 2002 
68 ISA 2003 
69 Phorum Consultants – rapporto redatto per il Rondon Projetos Ecológicos  
70 Workshop 90, Manaus, gennaio 1990 
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71 Paulo Adário, personal communication with CPT 
72 Mapa Demonstrativo Dos Seringai Existentes no Município de Altamira depicts a total area of 
6.146,950.49 ettari nel comune di Altimira, attraverso 21 seringais 
73 Un totale di 11.812.757.30 era sotto investigazione ad Altamira, pari a 16.075.500 hectares 
74 MDA e INCRA. 2002; Portaria INCRA/P/No 558/1999; ISA 2003 
75 Treccani 2001; INCRA 1999; CPI 2002; ISA 2003 
76 Cecílio do Rego Almeida, è un energico self-made man che vive nello Stato del Paraná e che ha fatto la 
sua fortuna costruendo strade e grandi progetti infrastrutturali. 
77 INCENXIL (Indústria, Comércio, Exportação e Navegação do Xingu Ltda.) 
78 Dichiarazione di Cecílio Rego de Almeida e del suo avvocato, pubblicata dalla Agência Estado, agosto 
2002 
79 5.694,964 ettari in totale 
80 Processo n. 270/96 – Comarca de Altamira (Ação Ordinãtia de Nulidade e Cancelamento de Matrîcula, 
Transcipriçães – ITERPA vs. INCENXIL. 
81 INCRA 1999; CPI 2002; Processo n.o 270/96 (as previous endnote) 
82 O Liberal, 16 marzo, 2003, “Posses de 4,7 milhões de hectares é uma fraude” 
83 I sette accusati erano Roberto B. Almeida, ingegnere della CR Almeida Jose R. Morais, i 3 venditori 
della proprietà alla  CR Almeira Carlos Oliveira, Sebastião Oliveira e Humberto Oliveira; il notaio Eugênia 
Silva de Freitas e suo fratello Sebastião Lima da Silva.. Cecílio è stato escluso per essere ultrasettantenne  
(e in quanto tale protetto dalla legge brasiliana. Il nome di Sebastião Silva è stato depennato nel corse delle 
investigazioni. Lo stesso è accaduto per il principale accusato di frode, Umbelino Oliveira, deceduto nel 
2002. O Liberal, 16 marzo, 2003  
84  Seis denunciados por fraude no Xingu”, in O Liberal, 22 giugno 2003. 
(www.oliberal.com.br/arquivo/noticia/policia/n22062003default.asp) 
85 Istoé, 20 gennaio, 1999, “Para não dizer que não falei de flores” 
86 Industria, Comércio, Exportação e Navegação do Xingu Ltda. Tra il 1994 e il 1995, azioni del 
INCENXIL sono state vendute alla Rondon Agropecuária Ltda. e Roberto B. de Almeida (figlio adottivo di 
C.R. Almeida), da allora le azioni sono state divise tra diverse imprese e persone, sempre però legate a C.R. 
Almeida 
87 Greenpeace dispone di una copia del progetto 
88 Istoé, 20 gennaio, 1999, “Para não dizer que não falei de flores”. 
89 Mandato emesso dal giudice Jackson Sodré Ferraz il 25/09/2001. Altamira, Pará 
90 In “Sobre a Guerra do Mogno”, risposta pubblica di CR Almeida pubblicata dalla Agência Estado. 
agosto 28, 2002 
91 Paulo Adáriocomunicazione personale col Procuratore Federale, Ubiratan Cazetta, e con l’IBAMA 
92 ISA 2003 
93 Machado 2001 
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94 ISA 2003  
95 Mertens et al. 2002 
96 Voli di Greenpeace sulla Terra di Mezzo tra il 31 agosto e il 1 settembre 2003 
97 Erbicida U-46 D (diletiamina) 
98 Marcílio Monteiro, dirigente dell’Ibama in Pará, citato dal quotidiano “O Liberal” 14 luglio 2003 
99 Veríssimo et al. 2002 
100 Amazonie, La Guerre du Bois”. Témoignage Chrétien, no 3025, 29 agosto 2002. Parigi, Francia 
101 Lettera di Brasilia “Rivolta dei coloni”. Greenpeace dispone di una copia della lettera 
102 Paulo Adario, comunicazione personale con giornalisti, 28 agosto 2002 
103 Laurance et al. 2001 
104 Lima et al. 2003; Veríssimo et al. 2002, Arima e Veríssimo 2002 
105 INPE , 2003 
106 verso Riozinho do Anfrisio 
107 ISA 2003 
108 ISA 2003 
109 Nome omesso per ragioni di sicurezza 
110 Nome omesso per ragioni di sicurezza 
111 I comuni comprendono Medicilândia, Brasil Novo, Altamira, Uruará, Trairão, Santarém, Prainha, 
Porto de Moz and Vitória do Xingu 
112 In generale, i certificati di possesso (“posseiros”) presso i fiumi o presso la Transamazzonica sono gli 
unici ad avere valore legale riconosciuto dal governo, anche quando non sono corredati dal titolo di 
proprietà. Un “pique” – una stretta striscia di foresta - è accettata come divisione della terra. In media le 
“posses” ai lati dei fiumi sono di 100 ettari (500 metri lungo il fiume per due chilometri) e vengono 
registrati dall’NCRA, ma oltre i due chilometri dal fiume inizia l’area senza legge 
113 Il relatore del rapporto è stato nominato dalla Brazilian Economic, Social and Cultural Human Rights 
Platform 
114  Fino agli anni ’90 il taglio su scala industriale era praticamente inesistente nella regione, 
principalmente perché il mercato si concentrava su specie di alto valore. Quando il mercato estero ha 
iniziato a richiedere altre specie, diverse compagnie del legno hanno inziato a spostarsi verso la regione  
115 Sindacato dei lavoratori rusali di Porto de Moz Rural Workers e Paróquia São Braz. 2001 
116 Greenpeace Amazonia 2003 
117 Silva Moreira, Edma e Hebette, Cit. inLeroy e Silvestre 2003 
118Azione pubblica civile contro il maggiore Gerson Campos, ufficio del pubblico ministero di Santarém, 
1 marzo  2003.  
119 Controladoria Geral da União: “Síntese dos Relatórios de Fiscalização, 4o sorteio. Município 25. Porto 
de Moz”, 25 ottobre, 2003.  
120  José Severino Filho è presidente della Madenorte (fonte: Aimex, lista dei membri – 
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www.aimex.com.br. Nel sito della Madenorte (www.madenorte.com.br) 11 settembre, 2003, la Marajó era 
menzionata come “un’impresa del gruppo Madenorte”. 
121 Leroy e Silvestre, 2003 
122 Incontro di Greenpeace  col sindaco Campos settembre 2003 (video) 
123 Salgado e Kaimowitz 2002, Cit. inLeroy e Silvestre 2003, Leroy e Silvestre 2003 
124 Angelim vermelho, maçaranduba, piquia, quaruba, quaruba-cedro ecc. 
125 Greenpeace Amazônia 2003 
126 Leroy e Silvestre 2003; Salgado e Kaimowitz 2002, Cit. inLeroy e Silvestre 2003 
127 Leroy e Silvestre 2003 
128 Formentini 2002; Greenpeace Amazônia 2003 
129 Formentini 2002; Greenpeace Amazônia 2003 
130 Formentini 2002; Greenpeace Amazônia 2003; Leroy e Silvestre 2003 
131 Formentini 2002; Greenpeace Amazônia 2003; Leroy e Silvestre 2003 
132 Greenpeace Amazônia 2003 
133 Autorizzazione di Trasposto dei Prodotti Forestali (ATPFs) 
134 Leroy e Silvestre 2003 
135 O Liberal, 20 settembre 2003, “Madeireiro foragido bloqueia estrada para cobrar pedágio” 
136 O Estado de S. Paulo, 17 luglio 1999 
137Una copia del video è stata consegnata a Greenpeace 
138 La lettera, datata il 18 settembre 2003, e firmata dal Presidente del sindacato e dai tre coloni  
139 Il nome viene dal fatto che la Transamazzonica parte a 75 km da Altamira 
140 Tutte e tre le strade di taglio invadono l’area di Verde para Sempre da sud, fino a raggiungere la 
Transamazzonica. “Travessão 75” stars circa Medicilândia, as well as the ‘Travessão 85” meanwhile 
“Travessão da 20” starts in Brasil Novo 
141 “Relatório da missão na área da gleba Surubim/ Medicilândia”, 19 settenbre 2003 
142 “Relatório da missão na área da gleba Surubim/ Medicilândia”, 19 settenbre 2003 
143 Il gruppo Madenorte è nato nel 1973 come impresa di import-export (Norte Madeiras Importação and 
Exportação Limitada). Nel 1976 ha impiantato una segheria a Breves. Anni dopo ha diversificato 
costruendo nella stessa città una fabbrica di compensato chiamato Madenorte Laminados e Compensados, 
per produrre 40.000 m3/anno di compensati. All’epoca avevano già  un deposito presso il porto di Breves. 
Madenorte impiegava 1.300 lavoratori e ha creato una fondazione (Fundação J. Severino) “per assistere gli 
impiegati della Madernorte”. La Fondazione ha partecipato alla  creazione di una entità “per promuovere la 
cittadinanza a Breves. ”Concib - Conselho de Cidadania de Breves (Consiglio di Cittadinanza di Breves) 
144 Secondo Severino Filho, nel corso di un incontro pubblico il 3 settembre 2002, la casa madre non 
possiede la Marajó Island Business Ltda., benché controlli la Marajó. Ma l’11 settembre, il sito web 
www.madenorte.com.br mostrava in prima pagina un grande logo della Marajó, con la seguente didascalia: 
“Marajó Island Business Ltda., of the group Madenorte…”. Junta Comercial do Pará lists Luzinaldo 
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Tomasso da Cunha and Enami Management Inc. come associate della Marajo 
145 Scientific Certification Systems. 2002; Madenorte S.A. 2002 
146 Annuncio pubblicitario della Madenorte apparso a pagina 12 del quotidiano O Liberal, 28 agosto 2003 
147 Madenorte FMP No. 02018.007643/03 
148 La foresta da gestire è di 130.000 ettari 
149 Madenorte S/A. Projeto Xingu e audiência pública sobre certificação realizada. 3 settembre 2002. 
Belém, PA. 
150 Un’Area più vasta di 2.500 ettari deve essere approvata dal Congreso Brasiliano 
151 Greenpeace dispone delle copie di tutte le 31 dichiarazioni 
152 Una decisione similare è stata assunta dall’IBAMA nel casu di un’altra impresa – Curuatinga. La 
decisione dell’uffcio legale dell’IBAMA è la numero 027/2003 
153 Dottore forestale Antonio Teófilo Gomes Dias 
154 R$ 1.110.133,20 
155 “Controle da prestação de contas da Madenorte SA Laminados e Compensados”, IBAMA 
156 Leroy e Silvestre 2003 
157 Leroy and Silvestre 2003 
158 Il meeting di Belem si è tentuto il 3/9/2002; Il meeting di Port de Moz si è tenuto il 5 settembre 2002 


