
Dichiarazione di Rigetto del Decreto Ministeriale n. 80/2017

Le  sottoscritte  organizzazioni  intendono  manifestare  il  loro  rigetto  del  Decreto
Ministeriale  n.  80/2017,  emanato  dal  ministro  della  Giustizia,  visto  il  suo  nitido
progetto di far prevalere decisioni di natura politica sulle conclusioni specificamente
tecniche  su  cui  si  fonda  il  Rapporto  Circostanziato  della  Identificazione  e
Delimitazione delle terre indigene, elaborata nell’ambito della Fondazione Nazionale
dell’Indio (FUNAI). La misura prosegue sulla linea dell'indebolimento dell’organo
indigenista federale, che attualmente ha il peggior bilancio della sua storia, e consiste
in  una  grossa  concessione  da  parte  del  Governo  di  Michel  Temer  alle  lobbies
parlamentari anti-indigene,  in contrapposizione ai  diritti  legati  alla vita dei  popoli
indigeni del Brasile, principalmente il diritto originario alle loro terre tradizionali.

Denunciamo, inoltre, l’assenza di dialogo con il Consiglio Nazionale della Politica
Indigenista (CNPI, legato allo stesso Ministero della Giustizia), la non osservanza del
diritto alla consultazione libera, previa e informata, come anche l’orchestrazione di
tentativi di imporre gravi passi indietro alla legislazione che regola il procedimento
della demarcazione delle Terre Indigene, mantenuta in vigore da più di 20 anni, come
la minuta del  Decreto divulgata  dalla stampa nel  dicembre del  2016 e  il  Decreto
Ministeriale n. 68/2017, recentemente revocato dopo le manifestazioni contrarie del
movimento indigeno, degli specialisti e del Ministero Pubblico Federale.

Tutte queste misure hanno il chiaro obiettivo di ritardare o impedire la conclusione
dei processi di demarcazione, rivelando il proposito dell'attuale governo di seppellire
le politiche di demarcazione delle terre indigene e altri modelli di regolarizzazione
fondiaria, il che contribuisce solo ad ampliare e perpetuare i conflitti esistenti.

Di fronte a questo scenario, le organizzazioni firmatarie esigono l’immediata revoca
del Decreto Ministeriale (Portaria) n. 80/2017 e lottano perché il Governo Federale
agisca  per  rafforzare  la  FUNAI,  affinché  questa  possa  assolvere  la  sua  missione
istituzionale  e  riprendere  urgentemente  i  processi  di  demarcazione  delle  terre
indigene.

Firmano:
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil – APIB
Centro de Trabalho Indigenista – CTI
Conselho Indigenista Missionário – CIMI
Greenpeace Brasil
Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC
Instituto Internacional de Educação do Brasil – IEB
Instituto Socioambiental – ISA
Operação Amazônia Nativa – OPAN
Plataforma DHesca/Relatoria de Direitos Humanos e Povos Indígenas


