
VERBALE ASSEMBLEA COMITATO RORAIMA ONLUS 22 SETTEMBRE 2007 

 

Come da Convocazione del Presidente Giacone, sabato 31 marzo alle ore 15 si è svolta 

l’Assemblea del CO.RO. presso Fiorio, in C. Vittorio Emanuele II 24, Torino. 

Sono presenti i Soci: Barone, Bertero, Bruschini, Caruso, Davoli, D’Orio (delega Miglietta), Di 

Corso (delega Giacone), Fiorio (delega Giacone), Giacone, Marinetti, Maiullari Nadia, Miglietta, Naretto, 

Perrino, Tuscano. Sono inoltre presenti Sabatini, Maiullari Santina, Bonardo. 

1. Aggiornamento situazione Brasile 

Le notizie da Roraima ci parlano di nuovi attacchi e intimidazioni alle comunità indigene. Il 14 

giugno da parte del risicoltore Paulo César Quartiero (ex-sindaco di Pacaraima) e di  Márcio Junqueira, 

Deputato Federale di Roraima, con un’équipe della Televisione a Parawaxani ci furono prima minacce, poi 

un’irruzione di uomini incappucciati e armati guidati dallo stesso Paulo César Quartiero e dal vice-

sindaco Anísio Pedrosa. 

Il 20 luglio i sessanta allievi del Centro di Formazione Indigena di Surumù hanno stilato un 

pesante atto di accusa per le intimidazioni e violenze che i giovani della Scuola continuamente subiscono 

da parte dei bianchi. 

Tra il 9 e il 13 luglio i Deputati Mozarildo Cavalcanti, Romero Jucà, Augusto Botelho, Urzeni 

Rocha, Francisco Rodrigues hanno scatenato un’offensiva parlamentare a Brasilia per chiedere la revoca 

dell’omologazione della Raposa Serra do Sol, rispolverando le più ritrite accuse, da quella che gli 

Indigeni non sono difensori affidabili delle frontiere, a quella che minacciano lo sviluppo economico del 

Brasile, che preparano la guerriglia armata guidati dal solito padre Giorgio Dalben (che non è pià 

nell’area da anni...), ecc... 

Contemporaneamente a Ginevra il 30 luglio e il 18 agosto il Comitato dell’ONU per l’Eliminazione 

della Discriminazione Razziale (Comitato CERD) si è riunito per discutere delle pesanti e continue 

violazioni dei diritti umani nella Raposa Serra do Sol, e soprattutto per l’odio razziale che impregna le 

istituzioni dello Stato di Roraima, intimando al Governo di Brasilia di promuovere ogni azione per 

combattere e punire i responsabili della mobilitazione anitindigena, e al contempo promuovere la difesa 

e i diritti delle popolazioni indigene, e di riferirne al Comitato entro il 30 novembre. Il Tuxaua Walter 

de Oliveira, Coordinatore della regione di Surumu afferma che “le comunità indigene sono minacciate 

tutti i giorni nelle loro terre tradizionali, impedite dal pescare e piantare nelle terre che erano libere e 

oggi sono occupate da uomini armati. Nessuno dorme tranqüillo!”. Il CIR (Consiglio Indigeno di Roraima) 

chiede un “Forum Internazionale” perché lo Stato di Roraima risponda di questa situazione. 

Il 18 agosto il CIR ha edito un cd di musiche tradizionali Macuxì e Wapichana. 



Intanto a Roraima sono apparsi manifesti con la scritta “La Diocesi è benefica per lo Stato di 

Roraima”, a cura di un Sindacato (SINDIPECAS) condannato a questo dal Tribunale per le sue continue 

calunnie alla Chiesa, insieme a manifesti anti-Lula per aver omologato l’area della Raposa Serra do Sol. 

Il 14 settembre la Commissione Nazionale delle Politiche Indigeniste (CNPI) ha incontrato i 

rappresentanti delle organizzazioni indigene e della FUNAI per discutere sullo Statuto dei Popoli 

Indigeni e sul Progetto di legge sullo sfruttamento minerario delle terre indigene.  

Il 13 settembre le Nazioni Unite hanno approvato la Dichiarazione Universale dei Diritti 

Indigeni, dopo 21 anni di discussione, con 143 voti favorevoli, 11 astenuti e 4 contrari (Stati Uniti, 

Australia, Canada e Nuova Zelanda).  

Dal 18 al 22 settembre, dieci leaders indigeni di Roraima, tra cui il vice-coordinatore del 

Consiglio Indigeno di Roraima, Terêncio Manduca Salamão, partecipano al II Incontro Nazionale dei 

Popoli della Foresta, a Brasilia, in memoria di Chico Mendes, ucciso perché difendeva la vita del suo 

popolo e l’ambiente. 

In questi mesi Nos existimos ci ha inviato due progetti:  

- APPOGGIO ALLE ATTIVITÁ INFORMATIVE DELLA SOCIETÁ CIVILE ORGANIZZATA DI 

RORAIMA, CON SPECIALE ATTENZIONE ALLA FORMAZIONE DI COMUNICATORI POPOLARI  

comprendente Corsi di formazione per Comunicatori popolari, il giornale “Vira volta”, il 

programma radiofonico “Parlamento”, il Giornale on-line. Occorrono Euro 50.619,76, di cui già chiesti 

alla Misereor 31.224,16 

- FORMAZIONE DEI LEADERS PER LA PROMOZIONE E DIFESA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE 

ETNICHE, DEI LAVORATORI RURALI E URBANI NELLO STATO DI RORAIMA – BRASILE 

 richiedendo uno specialista per la formazione sociale per 12.000,00 R$ all´anno, circa 4000 

Euro, e un segretario per 10.797,54 R$, circa 3,600 Euro, all´anno.  

Ci è a anche giunta una relazione di Nos existimos che pur tra mille difficoltà, si presenta come 

organismo vivo attivo, con Corsi e incontri di formazione sociopolitica, il Programma di microcredito 

solidale orientato, Corsi di informatica, che coinvolgono centinaia di persone tra gli Indigeni e gli 

emarginati rurali e urbani di Roraima, e l’attività nel campo delle comunicazioni, con le attività citate nel 

primo Progetto. 

2. Stanziamento 18.000 Euro per progetto CDDH e Cooperativa raccolta rifiuti di Fratel Francesco 

D’Aiuto 

La Campagna on-line “Cento Euro per un sogno” ha fruttato finora Euro 6.300. Si tenga conto anche che 

la Parrocchia dell’Arancio di Lucca, quella di fratel D’Aiuto, ha indicato il CO.RO. come destinatario del 

5 x mille a favore di fratel D’Aiuto. Si propone di stanziare 18.000 Euro per il Progetto CDDH e 

Cooperativa raccolta rifiuti di Fratel Francesco D’Aiuto a Santa Rita (Joao Pessoa – Paraiba), dando 



lettura del drammatico contesto che ha motivato queste iniziative. L’Assemblea approva a dà mandato 

al Presidente Giacone per il bonifico. 

3. Vendita riso per Roraima 

 Tale vendita avverrà sabato 6 e domenica 7 ottobre a Torino, presso la Parrocchia Immacolata 

Concezione, V. Monte Corno 36 alle Messe di sabato alle ore 18 e di domenica alle ore 10 e 11,15. 

Occorre organizzare la preparazione dei sacchetti e le due giornate di vendita. Responsabili: Marinetti 

e Bruschini. Disponibili per riempire i sacchetti: Davoli, Maiullari, Bertero; sabato: Caruso, Giacone, 

Poetto, Marinetti, Bruschini; domenica: Davoli, Tuscano, Barone, Ricciardi, Poetto, Bruschini, Marinetti 

4. Incontro pubblico in Regione: “I Popoli Indigeni di Roraima: il diritto all’esistenza e alla libertà”. 

Gli Enti Pubblici ci chiedono un pomeriggio al Palazzo della Regione in Sala Viglione di sensibilizzazione 

su Roraima dei politici piemontesi (che devono poi dare l'approvazione del progetto) della cittadinanza e 

della stampa, mercoledì 24 ottobre dalle ore 10,30 alle 13.  

Occorre: 

- preparare gli inviti e spedirli. Preparare dossier per politici e giornalisti. Preparare cartellini relatori; 

accoglienza e registrazione partecipanti. Responsabili Segreteria: Davoli, Tuscano, Barone 

- coordinare l’incontro con gli altri Enti partecipanti al Progetto. Responsabile: Perrino 

- stampare volantino del CO.RO., eventuali manifesti e di materiale di propaganda da offrire alle 

Autorità, alcune foto d’ambiente.   

- propagandare l’Incontro tra i Politici Piemontesi (Regione, Provincia, Comune, Parlamento e Senato 

italiano…). Responsabile Tuscano, magari con l’aiuto di Pagliero 

- avvertire stampa e TV. Responsabile: Giacone  

La Riunione potrebbe svolgersi con il seguente programma: 

10,30-11,30: filmato 20’ + 2 interventi di 20’ 

11,30-12,30: presentazione Progetto 

5. Resoconto Progetto per il Centro Culturale Indigeno di Roraima 

E’ stato presentato alla Giunta Regionale del Piemonte, coordinato dal CO.RO. il Progetto per il 

Centro Culturale Indigeno di Roraima.  Al Consiglio Regionale del Piemonte viene chiesto un contributo 

di 30.000,00 € mentre agli altri partner coinvolti vengono richiesti i seguenti contributi:  

Comunità Montana Valsesia   10.000,00 € 

Ente Parco Naturale Alta Valsesia  28.000,00 € 

Comune di Torino    9.640 € 

Politecnico di Torino (valorizzazione)   3.000,00 €   

Il Comitato Roraima utilizzerà risorse proprie per 18.660 €.  



Obiettivo Generale è favorire nel medio periodo la conservazione ed il rafforzamento delle 

culture indigene originarie dello Stato di Roraima, in accordo e con l’inclusione di tutti i soggetti 

pubblici e privati impegnati in tale ambito, in accordo con le Risoluzioni  del Parlamento Latinoamericano 

e dell’Assemblea delle Nazioni Unite e con la legislazione del Paese, attraverso il sostegno alla 

formazione ed alla auto-organizzazione delle popolazioni autoctone, fornendo loro un supporto diretto a 

livello logistico e di organizzazione e tutela del loro patrimonio culturale, consentendone lo sviluppo 

sostenibile con le proprie tradizioni e stili di vita in modo compatibile con l’ambiente e la tutela delle 

risorse naturali.  

Obiettivi Specifici sono la realizzazione di un centro di riferimento a Boa Vista per sostenere le 

culture locali e predisporre la conservazione di documenti e materiali storici, e di sostenere l’azione dei 

Missionari della Consolata attraverso la realizzazione di un’unità di promozione nella città di Boa Vista, 

finalizzata alla formazione, alla animazione delle comunità, all’informazione corretta circa i propri 

diritti e problemi delle comunità indigene attraverso la stampa di un giornale, la realizzazione di un sito 

web e la realizzazione di corsi di formazione in materia di diritti umani e sviluppo per giovani e dirigenti 

delle comunità indigene e marginali dello Stato.  

6. Concerto per Roraima. 

Il Corpo di Musica Alpina di Ceres terrà un Concerto di beneficenza per Roraima nel Teatro della 

Parrocchia di Gesù Buon Pastore, in V. Monte Vodice, sabato 27 ottobre alle ore 21. Il Corpo di Musica 

Alpina di Ceres metterà inoltre a disposizione in vendita benefica per Roraima un centinaio di cd con 

brani di loro esecuzione. La SIAE (Agenzia Pugliese: tel. 011-7790474) afferma che fino a 300 posti il 

costo è 169,15 + IVA se il concerto è gratuito, 126,69 + IVA se a pagamento. Il teatro dispone di 238 

posti. Si penserebbe di chiedere come prezzo del biglietto E 15. Decisioni ulteriori verranno prese dopo 

aver sentito il Presidente della Banda Giampiero Pozzi. Mercoledì 26 settembre Giacone e Miglietta si 

recheranno a Ceres per illustrare alla Banda locale le finalità dell’iniziativa. 

7. Varie 

 Padre Silvano Sabatini ci ha detto che non rinnoverà l’Iscrizione al CO.RO. in ossequio alle nuove 

disposizioni del Capitolo Generale dei Missionari della Consolata che vietano ai Religiosi l’appartenenza a 

qualunque Ente, seppur benefico e di appoggio alle iniziative dei Missionari stessi. Continuerà a 

partecipare al CO.RO. da esterno. 

8. Incontri: 

- Invio inviti: martedì 9 ore 15, c/o Davoli, C. Lione 91 A (ingresso c/o C. Rosselli 128), tel. 011-5807214 

(pulmann 55 – 64 -58 - 66) 

- Assemblea  CO.RO. domenica 14 ottobre ore 15, c/o Miglietta, C. De Gasperi 20 

Alle 18 il Presidente scioglie la seduta.  



Il Segretario: Carlo Miglietta 

 Il Presidente: Roberto Giacone 

 

 

Torino, 22 settembre 2007 

  

 


