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                                Una foresta immensa, fonte di sostenta-
mento e di ricchezza per i popoli che la abitano, par-
te integrante della loro cultura e allo stesso tempo 
uno dei più grandi polmoni del mondo, patrimonio 
dell’umanità intera, che ancora oggi troppo spesso 
dimentica le proprie responsabilità riguardo alla sua 
sopravvivenza. È la foresta dell’Amazzonia brasiliana 
ad essere il centro della lotta portata avanti negli 
anni ’70 e ’80 da Chico Mendes, un seringueiro, così 
come vengono definiti i raccoglitori di caucciù nello 
stato dell’Acre, e un leader sindacale, che insieme ad 
altri lavoratori, estrattori della gomma, diede inizio a 
una battaglia in difesa della propria terra e contro il 
feroce disboscamento messo in atto dai grandi alle-
vatori e proprietari terrieri, che facevano così spazio 
a pascoli per i loro animali. Una lotta sindacale, non 
violenta, a favore dei diritti fondamentali del suo 
popolo, per cui Chico Mendes, come altri contadi-
ni e seringueiros, diede la vita: ucciso davanti alla 
porta di casa, a Xapurì nel dicembre del 1988, dagli 
stessi latifondisti suoi oppositori, l’uomo difensore 
della foresta, rappresenta ancora oggi il simbolo di 
un progresso che è possibile raggiungere senza la di-
struzione dell’ambiente, ma attraverso il dialogo, la 
condivisione delle idee e un utilizzo sostenibile delle 
risorse naturali. 





INTERVISTA A ILZAMAR E ANGELA MENDES

A venticinque anni dalla scomparsa di Chico Mendes 
a portare avanti la sua eredità oltre i confini naziona-
li è la cooperativa Chico Mendes – Modena, che, con 
l’intento di proteggere la foresta dal disboscamento, 
salvaguardare la biodiversità e garantire una fonte 
di sostentamento alle famiglie di lavoratori, da oltre 
vent’anni è attiva nella creazione di una rete che oggi 
collega i produttori dell’Amazzonia e il loro prodotti, 
provenienti dal lavoro di cooperative estrattiviste e 
certificati, con il mercato equosolidale italiano ed 
europeo. Non si tratta tuttavia esclusivamente di 
commercio: in Acre, tra la capitale, Rio Branco, Bra-
sileia e Xapurì, vivono tuttora alcuni dei famigliari, 
dei compagni e degli amici del sindacalista, grazie ai 
quali è stato possibile ripercorrere i suoi passi e ri-
scoprire così una storia di vita legata alla nascita di 
uno sviluppo diverso e sostenibile per questo paese, 
nel rispetto degli uomini e dell’ambiente che li cir-
conda. In occasione del 25esimo anniversario della 
sua morte, una delle prime interviste effettuate a 
Rio Branco ha visto protagoniste la moglie di Chico, 
Ilzamar Mendes e la figlia maggiore Angela Mendes. 
Entrambe consapevoli dell’importanza della storia di 
Chico e di ciò che la sua figura tuttora rappresenta 
per il futuro dell’Acre, Ilzamar e Angela non si fer-
mano ai ricordi di un marito e di un padre premuro-
so, ma raccontano della lotta di un uomo la cui vita 
privata e familiare si è intrecciata fin dall’inizio con 
il destino della sua terra e di ciò che grazie ad essa è 
stato ottenuto a vantaggio dei seringueiros e di tutti 
coloro che ancora oggi abitano la foresta. 

<<Ciò che ricordo di Chico in particolare – racconta 
la moglie – è la determinazione e il coraggio. Con-

sapevole dell’importanza di ciò che difendeva, non 
si faceva intimidire dalle autorità e ha continuato a 
lottare per un progetto, per preservare la foresta e 
allo stesso tempo favorire l’istruzione scolastica, in-
contrando le persone, parlando della situazione dei 
seringueiros, convinto che in futuro potessero otte-
nere una vita migliore>>. 

Quale rapporto esisteva con la sua famiglia e i suoi 
figli? Dopo venticinque anni la causa del padre è 
stata portata avanti?

<<Era un padre molto affettuoso – afferma Ilzamar 
– e si preoccupava costantemente per i suoi figli. Ri-
cordo che nei mesi precedenti alla sua morte, con-
sapevole del pericolo che stava correndo, mi racco-
mandava che Elenira e Sandino, allora di 4 e 2 anni, 
potessero frequentare una facoltà universitaria una 

LA FAMIGLIA DI CHICO

Casa di Chico Mendes-Xapurì



volta cresciuti e si augurava che uno dei due diven-
tasse avvocato, per poter difendere i diritti dei serin-
gueiros; era convinto che la libertà derivasse dalla 
conoscenza, base fondamentale su cui costruire una 
vita migliore>>. 
<<Ho conosciuto realmente mio padre solo dopo la 
sua morte – spiega invece la figlia Angela, nata dal 
primo matrimonio di Chico – Si era separato pre-
sto da mia madre e ognuno aveva seguito il proprio 
cammino. Una volta cresciuta mi sono trasferita da 
Xapurì a Rio Branco, perdendo i contatti. Solo dopo 
la sua uccisione, sono tornata a casa e ho iniziato 
a raccogliere informazioni e racconti sulla sua vita, 
provenienti dagli amici e dalla famiglia, frammen-
ti che ho cucito assieme, ricostruendo una storia 
di vita e di trasformazione che non riguardava un 
uomo soltanto e la sua famiglia, ma che ha coinvolto 
l’intera regione>>.

Oggi, secondo voi, quali principi che Chico difende-
va, sono stati portati avanti e su cosa invece è ne-
cessario ancora lavorare?

<<La presenza oggi di numerose cooperative di lavo-
ratori – spiega Ilzamar - dimostra come i seringueiros 
si siano progressivamente resi autonomi nella loro 
organizzazione e siano ormai soggetti attivi della 
loro storia. Il PT (partito dei lavoratori), nato alla fine 
degli anni ’70, non è rimasto parallelo allo Stato, ma 
è oggi entrato all’interno delle politiche pubbliche e 
del governo, offrendo maggiori possibilità di solleva-
re questioni per noi importanti e tracciare spazi più 
ampi di discussione. Chico ne sarebbe felice: lottava 
per questo e la sua battaglia, così come la sua morte, 
non sono state vane>>.
<<Allo stesso tempo il governo – aggiunge Angela 
-  segue sì un modello di sviluppo volto alla soste-
nibilità, ma mancano ancora controlli ambientali in 
grado di impedire il disboscamento.  La foresta offre 
inoltre ricchezze e potenzialità di mercato che tutto-

ra restano inesplorate: ci si concentra solo sul legno, 
estratto spesso senza controllo e sulla vendita di ma-
terie prime, ma mancano industrie e investimenti 
sulla ricerca>>.

A questo proposito, ritenete che la popolazione 
oggi abbia compreso l’importanza della foresta 
come ricchezza per il paese? quanto la lotta di Chico 
Mendes ha contribuito in questo processo?

<<Per rispettare la foresta è necessario conoscerla, 
ma al momento mancano università che permet-
tano uno studio approfondito di questo ambiente. 
Inoltre ho l’impressione che la popolazione di Xapurì 
non abbia ancora compreso l’importanza della sto-
ria mio padre: non si sente parte del movimento, né 
protagonista della storia di questo paese; è una for-
te contraddizione rispetto a quello che è avvenuto 
all’estero dopo la sua morte. La nostra missione è 
dunque far capire alla gente che, è vero si è poveri, 
ma circondati da una grande ricchezza, data dalla fo-
resta e dalla storia di questa terra. In campo politico 
c’è ancora molto da fare, ma la speranza è che da 
ciò che è accaduto e dall’insegnamento lasciato da 
mio padre si possa proseguire in un cambiamento 
effettivo>>.

Incontro a Rio Branco - Biblioteca della foresta. 
Da sinistra: Josè da Silva, Angela Mendes, Ilzamar Mendes e padre 
Luigi Ceppi.



Tião Viana, governatore dello Stato dell’Acre dal 
2011, dopo Binho Marques, medico specializzato in 
medicina tropicale e membro del PT (Partido dos Tra-
balhadores), porta oggi avanti la politica del fratello 
Jorge Viana, anch’egli governatore per due mandati 
consecutivi, dal 1999 al 2007. A capo di quello che 
oggi è definito “Governo della foresta”, sostiene di 
seguire i medesimi principi nati con il movimento so-
cio – ambientale creato da Chico Mendes e dai suoi 
compagni, per contrastare il disboscamento della 
foresta amazzonica e migliorare la vita della popo-
lazione. 
Grazie all’incontro avuto con Viana a Rio Branco, è 
stato possibile acquisire una parziale conoscenza 
non solo di quali politiche di governo sono effetti-

vamente in atto in questo momento a favore della 
protezione e conservazione della foresta e di coloro 
che la abitano, ma anche individuare alcuni degli at-
tuali punti di forza dell’Acre, in termini di disponibi-
lità di risorse naturali e politiche per la sostenibilità 
ambientale, elevata biodiversità, crescita dello Stato 
rispetto a quelli dell’Amazzonia brasiliana e misure 
per l’interscambio economico. 
Tuttavia, nonostante un appoggio da parte della cit-
tadinanza piuttosto elevato, non tutti condividono la 
politica di governo effettuata fino ad oggi, in partico-
lare in materia di sanità, istruzione e protezione am-
bientttale, settore in cui dall’intervista sono emerse 
alcune contraddizioni, come quella riguardante la 
percentuale di disboscamento della foresta acreana, 
che Viana prevede di aumentare nei prossimi anni 
dal 12% al 15%, nonostante la volontà espressa di 
portare avanti progetti a contrasto di tale pratica e 
piani di recupero ambientale. 
Tanti inoltre, secondo le parole del governatore, 
gli investimenti effettuati sulle infrastrutture e per 
lo sviluppo di nuovi settori e prodotti commerciali, 
come l’allevamento ittico, per il quale sono stati co-
struiti diversi impianti sul territorio. 
Per quanto riguarda la tutela della riserve estrattive, 
esiste effettivamente un impegno per la promozione 
di progetti e cooperative e un piano di manutenzione 
diretto in particolare verso la riserva Cachoeira, che 
manca invece quasi completamente all’interno della 
riserva Chico Mendes, dove sono assenti strutture 
scolastiche, sanitarie e una rete basilare di trasporti; 
questo rende gli abitanti e i produttori più isolati e 
spesso incapaci di difendere i propri diritti.

LE ISTITUZIONI

Il Governatore Tião Viana insieme a padre Luigi Ceppi

INTERVISTA AL GOVERNATORE TIÃO VIANA



<<Chico Mendes era un uomo realmente interessato alla sopravvivenza e al futuro dell’Amazzonia, si rendeva 
conto dell’importanza di questa ricchezza, non solo per noi acreani, ma per tutti gli abitanti del pianeta.
Abbiamo quindi cercato di affiancare il movimento popolare legato ai valori da lui lasciati  e di governare se-
guendo in parte i suoi principi. Per questo la prima grande azione del nostro governo, che non a caso, è stato 
definito “Governo della foresta”, è stata quella di contrastare il disboscamento, preservando l’ambiente che 
ci circonda e migliorando la vita del popolo.
La fase successiva ha riguardato l’organizzazione dei lavoratori e ha visto le istituzioni impegnate nell’incenti-
vare la formazione di associazioni cooperative e sindacati. Su questo principio sono nati modelli importanti, 
come Cooperacre, Cooperfloresta e altre grandi cooperative, il cui commercio si basa su prodotti come la 
castagna, la borracha e il legno, dimostrando che è possibile per i lavoratori organizzarsi, e partecipare alla 
vita economica, senza uno sfruttamento irrazionale delle risorse. 

... L’educazione rappresenta un altro punto prioritario per il governo. L’Acre ha infatti ridotto l’analfabetismo, 
attraverso un programma che ha raggiunto anche comunità isolate e che ha previsto la creazione di istituti 
superiori e università distribuiti in tutti i 22 Comuni dello Stato e una formazione universitaria per la maggior 
parte dei professori. Senza contare poi la diffusione dell’accesso wifi gratuito e la creazione di un progetto che 
prevede la presenza di numerose biblioteche nel 70% dei nostri Comuni.

...Investimenti importanti, sono oggi destinati alle infrastrutture e a nuovi prodotti, come il suino, la frutta 
tropicale e il pesce. Le riserve estrattive rappresentano un altro modello di integrazione economica e 
lo sviluppo dell’industria del legno ad esse collegate, avviene senza danni ambientali: al momento infatti, 
viene preservato circa l’88% della foresta, proteggendo così l’ambiente e allo stesso tempo sviluppando l’e-
conomia e un nuovo modello di vita. 
L’Acre, tra gli stati del mondo è al momento al secondo posto come capacità di controllare il disboscamento e 
siamo riusciti a portare avanti alcune leggi a favore di uno sviluppo più sostenibile della foresta. Siamo al pri-
mo posto per quanto riguarda invece la protezione dell’ambiente rurale, settore su cui abbiamo concentrato 
diversi investimenti. Esistono inoltre piani di recupero ambientale e di protezione delle aree degradate. Tut-
tavia ritengo che non sia possibile parlare di etica e di sviluppo socio - ambientale quando le persone vivono 
nella miseria. Vivere in Amazzonia comporta enormi responsabilità, tra cui quella di  proteggere l’ambiente 
in cui viviamo, ma questo non deve portarci alla rinuncia di un diritto importante, che è quello alla qualità 
della vita>>. 

 



La storia di padre Paolino Baldassari si interseca profondamente 
con quella di Chico Mendes in un periodo, dagli anni ’70 in poi, 
di grande rivoluzione e cambiamento per la Chiesa cattolica bra-
siliana. 
Di fronte al rafforzamento della dittatura militare e alle ingiusti-
zie del governo, le comunità cristiane dell’Amazzonia diedero in-
fatti vita a un’azione pastorale in difesa delle popolazioni rurali, 
oppresse da una distribuzione iniqua delle terre, favorita dalla 
politica agraria di quegli anni. Si trattò per l’intera istituzione ec-
clesiastica, di una rottura con il regime autoritario presente, che 
escludeva dal progresso la maggior parte della popolazione, e 
allo stesso tempo di una lotta per la giustizia e la difesa dei diritti 
dei più poveri, che in Acre si tradusse nell’impegno della Chie-
sa a elaborare “il catechismo della terra” a favore dei contadini 
e a offrire il proprio appoggio alle organizzazioni dei lavoratori. 
Numerose infatti, furono le iniziative patrocinate dalla chiesa 
o organizzate dalle singole comunità cristiane, per contrastare 
l’analfabetismo e sostenere la sindacalizzazione dei lavoratori, 
azioni fondamentali di un lavoro pastorale portato avanti nella 
convinzione che tutti dovessero godere di pari diritti. 

È in questo contesto che si inserisce la figura di padre Paolino, 
sacerdote dell’Ordine dei Servi di Maria dal 1953, trasferitosi ne-
gli anni ‘50 da Bologna in Brasile, nello stato dell’Acre, dove tut-
tora prosegue la sua attività di missionario. Oltre alle battaglie 
intraprese contro l’analfabetismo e le malattie, al centro della 
sua opera vi è da sempre la foresta amazzonica, di cui Baldas-
sarri è strenuo difensore, nonostante i rischi che più di una volta 
ha affrontato per contrastare la deforestazione attuata sia dagli 
allevatori, che intendevano ottenere spazio  per i propri pascoli, 
sia dalle multinazionali del legno, proteggendo così gli abitanti 
della foresta, spesso costretti ad abbandonare il loro territorio 
perdendo così tutti i legami con le proprie radici e la propria cul-
tura.

LA CHIESA



Nonostante l’età avanzata, ancora oggi padre Paolino si dedica 
alla sua missione con la stessa forza e passione di un tempo, al-
ternando periodi dedicati all’organizzazione delle scuole da lui 
stesso costruite nel corso degli anni e all’assistenza ai malati, 
raggiungendo anche le comunità più isolate, e momenti in cui 
la sua attenzione si concentra sull’attività pastorale presso la sua 
parrocchia a Sena Madureira, dove lo abbiamo incontrato.

L’intervista si è concentrata principalmente sui ricordi del sacer-
dote e sulla sua esperienza diretta degli anni ’70 e ’80 in Acre, 
vissuti a fianco dei più poveri, dei lavoratori e di Chico Mendes: 
è infatti con Padre Paolino che il seringueiro creò il primo sin-
dacato dei lavoratori in Sena Madureira ed è sempre insieme a 
lui, che diede vita al primo movimento in difesa dei seingueiros 
e contro il disboscamento attuato dai fazendeiros. Testimone 
diretto delle ingiustizie a danno dei raccoglitori della gomma, 
spesso compiute dagli allevatori con l’appoggio della polizia fe-
derale, padre Paolino parla della resistenza, delle lotte all’inter-
no della foresta, degli empates organizzati dalla popolazione, 
con l’intenzione di non rispondere alla violenza, ma guidati dalla 
necessità di combattere per la propria sopravvivenza e dal desi-
derio di garantire salute, istruzione e dignità per tutti gli abitanti. 
Ciò che è rimasto di tutto questo dopo la morte di Chico Men-
des, secondo Baldassarri è soprattutto un principio guida, che 
dovrebbe però essere affiancato da una maggiore partecipazio-
ne dei lavoratori, che a conoscenza dei propri diritti, prendano 
parte ai processi decisionali, impegnandosi nuovamente in dife-
sa delle loro terre. 
Nel frattempo, il disboscamento non si arresta, molti degli 
estrattivisti emigrano verso le città e secondo il parere del sacer-
dote, non solo le politiche ambientali dell’attuale governo sono 
al momento insufficienti, ma manca anche una revisione delle 
politiche agricole, che potrebbe portare a un uso più cosciente 
del territorio e delle sue immense ricchezze.  



LE PAROLE DI PADRE PAOLINO BALDASSARRI 

<<Ho conosciuto bene Chico Mendes, quando era 
già consigliere comunale del PT e qui in Sena Madu-
reira abbiamo fondato insieme il sindacato, con l’a-
iuto di padre Juan Carlos e padre Claudio, che erano 
giunti dall’Italia con idee rivoluzionarie. Tutto  però, 
all’inizio è stato fatto di nascosto, organizzando le 
nostre riunioni in chiesa, perché se la polizia ci aves-
se scoperto ci avrebbe arrestato. I fazendeiros gode-
vano infatti dell’appoggio della polizia federale e del 
governo, che li aveva incentivati a migrare in Acre, 
e questo permetteva loro di cacciare i seringueiros 
dalle loro terre, per trasformarle in aree destinate 
all’allevamento del bestiame. Nella foresta fui infatti 
testimone più volte delle ingiustizie che accadevano 
ai danni dei lavoratori: esistevano leggi a loro difesa 
anche allora, ma il problema è che nessuno di loro 
conosceva i propri diritti e il modo di farli valere. 
La Chiesa non intendeva però porsi come una sorta 
di salvatrice della patria: per noi era normale parte-
cipare e impegnarci affinché i più deboli diventas-
sero protagonisti della loro storia, coscienti dei loro 
diritti, ed è per questo che ci dedicammo alla costru-
zione di scuole, strade e alla lotta contro l’analfabe-
tismo, allora molto diffuso.

… Fu l’Unione Democratica Ruralista (UDR) che de-
cise di eliminare Chico Mendes, a causa del viaggio 
che fece negli Stati Uniti, in cui riuscì a fermare i fi-
nanziamenti che venivano mandati qui in Acre per la 
promozione di un progetto, già attuato in Rondonia, 
che prevedeva l’appoggio allo sviluppo dell’alleva-
mento estensivo e delle grandi industrie, con con-
seguente danno per i lavoratori rurali tradizionali. 
Al suo ritorno tutti i giornali lo accusarono di voler 
impedire all’Acre di raggiungere il progresso e le mi-
nacce di morte si intensificarono, ma lui sottovalutò 
la situazione.



...Ritengo che ciò che è rimasto dopo la sua mor-
te, sia più che altro un principio guida, un’idea, che 
ha però cambiato molto la mentalità riguardante la 
gestione delle risorse ambientali. Inoltre, abbiamo 
compiuto passi in avanti nelle politiche pubbliche e 
attraverso la creazione di cooperative, ma la parteci-
pazione attiva nella politica e all’interno degli organi 
decisionali di governo resta una meta da raggiunge-
re. 

Nel frattempo si continua a distruggere la foresta e 
se il disboscamento continuerà incontrollato presto 
qui si crearà un deserto, proprio come il Sahara. 
Il governo ha fatto molto per la popolazione, ma 
mira sempre più spesso ad ottenere guadagni imme-
diati; sono stati fatti investimenti sbagliati, le politi-
che ambientali promosse sono insufficienti ed è ne-
cessaria una revisione delle attuali politiche agricole 
che tarda ad arrivare. Non ci rendiamo ancora conto 
che la foresta, con i suoi 8milioni di ettari rimasti, è 
la salvezza dell’umanità, un diamante verde da pro-
teggere e conservare, attorno a cui ruota l’esistenza 
di tutti noi.

Padre Paolino Baldassarri dell’Ordine dei servi di Maria - incontro a Sena 
Madureira



INTERVISTA A DERCY TELES

Contro l’occupazione dei seringais tradizionali e l’al-
levamento estensivo sempre più diffuso, la nascita 
nel 1977 del Sindacato dei lavoratori rurali di Xapurì 
(STR) rappresentò un elemento fondamentale, gra-
zie al quale la lotta in difesa dei diritti delle famiglie e 
delle popolazioni della foresta si rafforzò, assumen-
do una forma istituzionalizzata. La sua costituzione 
fa parte di un generale processo di sviluppo avvenu-
to negli anni ’70 dei sindacati rurali, che sorgevano 
spesso con l’esplicito appoggio della Chiesa cattoli-
ca; come ad esempio a Brasileia, dove nel 1975, la 
sezione del sindacato, guidata dall’attivista Wilson 
Pinheiro, nacque proprio all’interno della sede par-
rocchiale. Il fenomeno contribuì a una maggiore pre-
sa di coscienza delle proprie condizioni da parte del 
popolo della foresta e alla creazione di un’identità 
collettiva, che permise per la prima volta un’effetti-
va unificazione dei seringueiros, impegnati in prima 
persona nella difesa dei propri diritti e della propria 
sopravvivenza. Differenti rispetto al periodo della 
dittatura, queste nuove forme sindacali assunsero 
un ruolo istituzionale e rappresentarono realmente 
le posizioni dei propri membri, portando avanti la 
richiesta di una riforma agraria e la lotta contro la 
deforestazione.
È nel decennio successivo, a partire dal 1981 fino 
alla sua morte, che Chico Mendes assunse la dire-
zione del sindacato di Xapurì, diventando punto di 
rifermento per gli estrattivisti della zona e portando 
avanti importanti proposte di azione, che trovarono 
diffusione oltre i confini statali. 
Oggi il compito di tener fede ai principi che segna-
rono la presidenza di Mendes, appartiene a Dercy 
Teles de Carvalho Cunha, prima donna presidente 

del STR di Xapurì, attualmente al suo terzo mandato. 
Tuttavia, è proprio dalle sue parole che si apprende 
quanto di ciò che si difendeva in passato sia stato 
perso negli anni e come il sindacato in questo mo-
mento, abbia assunto una funzione e un ruolo dif-
ferente rispetto alla fase iniziale, nonostante la ne-
cessità, forte oggi come allora, di una partecipazione 
collettiva e di proposte concrete per il miglioramen-
to delle condizioni di vita dei lavoratori estrattivisti. 

<<Ho fatto parte della storia legata a Chico Mendes 
– inizia a raccontare Dercy Teles - e ho collaborato 
con lui quando divenni presidente del sindacato pri-
ma della sua nomina, condividendo strategie e pro-
poste. Tuttavia i principi che noi difendevamo per 
garantire maggiori diritti ai lavoratori, per migliorare 
il benessere e la qualità della vita dei seringueiros, 
a mio parere si sono persi lungo il cammino, nono-
stante Chico abbia dato la vita per questa causa>>.
Un cambiamento dovuto secondo Dercy, alle tra-
sformazioni avvenute all’interno del sindacato, in-

IL SINDACATO

La pressidente del sindacato dei lavoratori rurali di Xapurì, Dercy Teles



teso inizialmente come strumento di lotta e invece 
diventato attualmente un semplice organo burocra-
tico, che ha del tutto perso il suo ruolo organizzativo 
e di rappresentanza. <<Le persone – spiega infatti 
Dercy – si rivolgono al sindacato solamente quando 
si verifica un problema: è visto come un mezzo at-
traverso cui avere accesso ai benefici dell’Inss, della 
pensione e ai sussidi di maternità; tutti i giorni si pre-
sentano in sede persone per questi motivi, mentre 
sono pochissimi coloro che si informano e parteci-
pano attivamente. Per questo la sopravvivenza del 
sindacato è molto a rischio, senza contare la perdita 
in questi anni della maggior parte dei nostri leader, 
che ora lavorano all’interno degli uffici pubblici e 
sono stipendiati direttamente dal governo. Inoltre, 
queste affiliazioni irresponsabili sono incentivate an-
che da un altro fattore, relativo alle linee di credito 
per l’agricoltura famigliare: esiste infatti un accordo 
nazionale con la Confederazione dei lavoratori rurali 
del Brasile, che obbliga a presentare una dichiarazio-
ne del sindacato per poter ricevere il finanziamento 
dalla banca. È vero che queste linee di credito sono 
state una conquista delle federazioni sindacali, ma le 
persone decidono di associarsi soltanto per ottenere 
questa dichiarazione o altri finanziamenti, senza che 
ci sia una reale partecipazione>>.

Secondo i dati forniti dalla presidente, dei 3000 affi-
liati presenti, sono circa 500 quelli che contribuisco-
no realmente alle attività del sindacato partecipando 
alle riunioni, così come alle ultime elezioni avvenute 
a maggio 2013, gli elettori registrati risultavano solo 
372. <<La dirigenza continua a riunirsi mensilmente 
– prosegue la Teles - e si organizzano due assemblee 
ordinarie annuali per discutere di problemi e nuove 
proposte, ma l’interesse è davvero scarso. Durante il 
mandato dal 2006 al 2009, abbiamo anche tentato 
di riattivare le delegazioni sindacali, ma al momen-
to solo due di queste sono in funzione, una a Dois 
Irmãos e una a São José. Il movimento sindacale è 

frammentato, mentre il fenomeno dell’associazioni-
smo è sempre più diffuso; i finanziamenti che rice-
viamo non arrivano dal governo, ma esclusivamente 
dalle quote pagate dai nostri soci, che sono pochi e 
questo contribuisce a rendere critica la situazione>>. 
Nonostante le difficoltà e i problemi finanziari, la 
prima questione su cui il sindacato vorrebbe con-
centrarsi è la formazione e l’istruzione della popo-
lazione, di fronte alle forti migrazioni verso le città e 
il conseguente abbandono della foresta. <<L’educa-
zione che oggi ricevono le popolazioni estrattiviste 
– afferma Dercy - non è adeguata alla loro realtà. I 
bambini non sono preparati a vivere in un conte-
sto rurale, crescono senza imparare il mestiere dei 
genitori e finiscono per abbandonare le loro terre, 
ma allo stesso tempo non sono in grado di inserirsi 
in un contesto urbano e questo crea condizioni di 
disagio e di disoccupazione che possono sfociare in 
un aumento della criminalità. È quindi necessario 
difendere un modello di istruzione specifico per la 
popolazione della foresta, che contrasti il fenomeno 
dell’urbanizzazione>>.

La gestione sindacale di Dercy Teles tuttavia, non è 
caratterizzata solo dal lavoro riguardante la forma-
zione, ma anche dalla lotta in difesa dell’autonomia 
sindacale, che la presidente ritiene fondamentale 
per un confronto efficace con il governo, e in parti-
colare dal suo sostegno alle riserve estrattive, colle-
gato a una forte opposizione allo sfruttamento del 
legno della foresta.
<<L’attuale dirigenza del sindacato – dichiara infatti 
con decisione – è contro tale pratica, che non por-
ta alcun guadagno a chi abita nelle riserve, anzi li 
costringe con il tempo a migrare a causa dell’alte-
razione dell’equilibrio ambientale locale provocata; 
a trarre vantaggio dal commercio di legname sono 
solo le grandi imprese e il governo, i cui leader, che 
in passato contribuirono alla creazione del movi-
mento sindacale, oggi vi si oppongono, difendendo e 



promuovendo una pratica nociva per la popolazione 
locale>>. La questione relativa alla sostenibilità del 
commercio del legno certificato, è infatti al centro 
di numerose discussioni, ma il parere di Dercy resta 
negativo: <<è una strategia – prosegue – utilizzata 
per illudere le persone, convincendole che si tratti 
di un’attività benefica, che addirittura potrebbe sal-
vare l’Amazzonia, ma non è possibile, perché non si 
tratta di un sistema razionale. Se si sviluppasse così 
come viene descritto sulla carta sarebbe accettabile, 
ma nella pratica questo non succede e spesso quello 
che crediamo sia legno certificato è in realtà mate-
riale estratto illegalmente distruggendo la foresta>>. 
L’estrazione di legname si affianca poi all’allevamen-
to del bestiame, per il quale all’interno della foresta 
è necessario fare spazio attraverso il disboscamen-
to di alcune zone. <<Purtroppo la realtà – conferma 
Dercy – è che all’interno delle riserve sono aumen-
tati anche gli allevamenti, unica attività che le fami-
glie ritengono possa risolvere nell’immediato i loro 
problemi economici e finanziari. Tuttavia esistono 
alternative possibili, basate su una maggiore valo-
rizzazione dei prodotti estrattivi della foresta e su 
un’apertura più ampia dei mercati, oggi attivi esclu-
sivamente per legno, gomma e castagne. A questo 
proposito il sindacato ha idee che vorrebbe discute-
re, ma la scarsa partecipazione alle riunioni limita le 
nostre capacità di azione>>. 

La visione della presidente vede politiche ambientali 
di governo e attività dei sindacati concentrate su un 
unico obiettivo comune: la protezione delle riserve, 
in grado di garantire a loro volta la sopravvivenza 
delle popolazione tradizionali, ma il dialogo tra le 
parti manca, mentre resta la convinzione che il si-
stema di sfruttamento presente un tempo nei serin-
gais non sia del tutto scomparso, ma si sia soltanto 
“modernizzato”. <<La popolazione – spiega – non ha 
alcun potere sulle politiche di governo e continua ad 
essere sfruttata per il benessere di una minoranza. 

Non si può quindi ancora parlare di sviluppo sosteni-
bile, che in primo luogo dovrebbe garantire giustizia 
ed equità a livello sociale; a quel punto anche le co-
operative potrebbero diventare un ottimo metodo 
di lavoro, ma per ora esistono solo di nome e non 
nella pratica>>.
Riguardo invece alle politiche ambientali, l’ultima 
considerazione di Dercy è rivolta a quelle che pre-
vedono pagamenti per i servizi ambientali, come il 
“Paniere verde” o l’accordo che l’Acre ha stipulato 
nel 2010 con California e Chiapas, con il quale riceve 
incentivi per limitare le emissioni di gas serra. <<Si 
tratta di veri e propri inganni a danno della popo-
lazione – dichiara – e ritengo che in questo modo 
i problemi vengano risolti solo a livello burocratico, 
ma non dal punto di vista ambientale. Se l’interesse 
del governo fosse quello di preservare l’ambiente, 
non promuoverebbe progetti che prevedono la co-
struzione di dighe e di grandi centrali idroelettriche 
che interferiscono con ciò che la natura ha creato, 
o incentiverebbe piani per lo spostamento degli im-
pianti di scarico delle città che tuttora riversano i 
loro detriti direttamente nel fiume Acre, o ancora, 
lo sfruttamento dei gas naturali non avverrebbe at-
traverso perforazioni laser che rendono radioattivo 
il territorio circostante mettendo a rischio la vita di 
intere famiglie. Tutte queste azioni – conclude – che 
palesemente distruggono l’Amazzonia, rivelano la 
falsità degli incentivi distribuiti per i servizi ambien-
tali e contraddicono la volontà dichiarata dal go-
verno di spendersi per garantire la protezione della 
foresta e del nostro habitat naturale, dimostrando 
invece, ancora una volta, che nella logica del capita-
lismo non esiste alcun tipo di sostenibilità>>.

A destra: i danni della deforestazione - riserva estrattiva Chico Mendes
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INTERVISTA AI COMPAGNI DI LOTTA

È il 1985 quando, dopo un bilancio della situazione e 
un’analisi delle lotte condotte fino a quel momento, 
i membri del sindacato di Xapurì arrivano a elabora-
re un preciso piano d’azione che, oltre alla battaglia 
per la riforma agraria, vede tra gli obiettivi principa-
li la necessità di istituire legami più stretti tra tutti 
i seringueiros dell’Amazzonia. Guidati da un leader 
di grande carisma come Chico Mendes, volto stesso 
del sindacato agli occhi dell’intera popolazione, fu-
rono infatti promossi diversi momenti di confronto, 
che portarono all’organizzazione del primo incontro 
nazionale tra seringueiros, svolto presso l’università 
della capitale Brasilia. 
Fu l’inizio di una nuova fase, in cui non solo le riven-
dicazioni dei lavoratori della foresta e la questione 
amazzonica acquistarono risonanza nazionale, po-
nendo sotto un’unica prospettiva la difesa dell’am-
biente e i problemi economici e sociali di un’intera 
popolazione, ma prese vita l’idea innovativa delle 
riserve estrattive, con la quale emerse per la prima 
volta la consapevolezza di non dover lottare esclusi-
vamente per i propri interessi, ma per la salvaguar-
dia di tutto l’ecosistema. 
La nascita delle aree naturali protette aprì quindi la 
strada a un concetto alternativo di sviluppo, che ve-
deva possibile un utilizzo delle risorse naturali, senza 
ricorrere alla distruzione e al disboscamento irrazio-
nale, ma piuttosto attraverso la tutela della foresta 
amazzonica, delle sue potenzialità e dell’attività 
umana svolta al suo interno.
Testimoni delle conquiste raggiunte grazie all’impe-

gno di quegli anni e dei risultati dovuti alla creazio-
ne delle riserve, sono i compagni di lotta più vicini a 
Chico Mendes, in prima linea a fianco del sindacali-
sta durante gli empates, protagonisti del movimento 
di resistenza e dei più importanti incontri tra i lea-
der e i seringueiros degli Stati amazzonici. Seduti di 
nuovo insieme nel giardino di casa dell’ex sindaco di 
Xapurì Julio Barbosa, Raimundo Mendes de Barro, 
cugino di Chico Mendes e gli amici, Raimundo Jorge  
de Souza e Dionisio Barbosa de Aquino, raccontano 
di quel periodo, confrontano le condizioni di vita de-
gli estrattivisti di oggi rispetto a quelle di allora e dei 
cambiamenti avvenuti nel corso degli anni dopo la 
morte di Chico. 

Il ruolo del sindacato di Xapurì e la gestione delle ri-
serve estrattive restano al centro di tutta l’intervista, 
elementi a cui fare riferimento per ricordare il passa-

L’EREDITA DI
CHICO MENDES

Xapurì - Gli amici di Chico Mendes 



to, ma allo stesso tempo guardare al futuro. Futuro 
che per ognuno di loro coincide con la speranza di 
trovare alternative possibili agli allevamenti esten-
sivi, allo sfruttamento del legno e al conseguente 
disboscamento, attraverso la commercializzazione 
di nuovi prodotti raccolti dalla foresta, ma soprat-
tutto significa garantire formazione e istruzione per i 
propri figli, perchè possano lavorare e vivere ancora 
come seringueiros, facendo sì che nessun diritto o 
beneficio ottenuto grazie alle lotte del passato possa 
andare perduto di nuovo.

RAIMUNDO MENDES DE BARRO: <<Io e Chico non 
condividemmo la nostra infanzia, abitavamo e la-
voravamo in due seringais diversi, ma ho tanti suoi 
ricordi, tra cui quando a 18 o 19 anni, già lottava 
perché si facesse giustizia per i seringueiros, in un 
momento in cui nessuno parlava di noi e della nostra 
vita. Era destinato a diventare militante sindacale e 
ad essere conosciuto a livello nazionale e interna-
zionale.
Oggi però, il sindacato che lui stesso ha guidato per 
anni è cambiato; innanzitutto non è più composto 
solo da piccoli lavoratori rurali ma anche da fazen-
deiros, prima uniti solo all’interno dell’UDR. Inoltre, 
non più punto di riferimento dei lavoratori e delle 
associazioni, sta perdendo forza e considerazione. 
Ma l’associazionismo, da solo non è sufficiente per 
affrontare con successo i problemi che ancora ab-
biamo davanti: il sindacato dovrebbe quindi mante-
nere integro il proprio ruolo, non diventare nostro 
avversario, ma piuttosto impegnarsi per migliorare il 
dialogo con gli abitanti della foresta.

All’epoca in cui Chico era vivo, eravamo molto uniti 
per un’unica causa, era facile organizzare un empa-
tes, trovare “soldati” e combattere fianco a fianco. 
Oggi si guarda esclusivamente ai propri interessi e 
l’individualismo rende necessaria un’alleanza più 
forte tra le associazioni e il sindacato, che appare in-
vece frammentato e incapace di migliorare la situa-
zione, dal momento che la direzione non crea occa-
sioni di dibattito e le delegazioni non sono presenti  
per orientare e guidare la popolazione.
….Tante cose sono cambiate, soprattutto il modo di 
comportarsi e di pensare, ma il progetto che ave-
vamo disegnato insieme, che ha permesso tante 
conquiste e la creazione delle riserve deve rima-
nere inalterato. Dobbiamo continuare a difendere 
l’integrità dei nostri ruoli e del nostro lavoro, unico 



spazio all’interno del quale abbiamo costruito la no-
stra dignità. Il progetto della riserva Chico Mendes è 
frutto di questa integrità: non abbiamo mai discus-
so riguardo la gestione e il commercio del legno, ma 
piuttosto abbiamo cercato di proporre sul mercato 
nuovi prodotti derivati dalle piante della foresta, che 
possiede enormi potenzialità non ancora studiate né 
valorizzate.
L’obiettivo è quindi cambiare il quadro della situa-
zione, affinchè ciò che abbiamo ottenuto non vada 
perso: la lotta e il sogno che abbiamo portato avanti 
insieme a Chico Mendes, così come il sangue che è 
stato versato, ci hanno infatti portato benefici stra-
ordinari; all’interno della riserva i nostri figli possono 
studiare e magari arrivare a frequentare l’università, 
abbiamo energia elettrica, possibilità di comunica-
re e accesso alle strade principali. Tutto questo non 
può essere abbandonato.
Tuttavia io e gli altri stiamo invecchiando e la mia 
preoccupazione riguarda il coinvolgimento delle 
nuove generazioni nel nostro progetto, che abbiamo 
portato avanti per loro. Anche Chico aveva avviato 
una formazione adeguata per i giovani perché impa-
rassero a identificare nella foresta l’eredità dei pro-
pri padri. È questo che vogliamo anche oggi e non 
ce ne andremmo felici senza la certezza che i nostri 
figli si prenderanno cura di quello che gli abbiamo 
lasciato>>.

JULIO BARBOSA: <<iI pensiero di Chico ha contri-
buito a cambiare la concezione che il mondo intero 
aveva della foresta amazzonica. Oggi tuttavia nella 
nostra comunità ci sono molte difficoltà nell’accet-
tare e fare propri i suoi ideali: Chico lottò contro un 
sistema e un modello economico, che in questo mo-
mento è ricomparso tra i giovani. 
Egli ha certamente contribuito a consegnare a noi 
seringueiros l’amministrazione del sindacato e del 
Comune e anche il governo di Lula, per due mandati 
e quello di Dilma sono stati possibili grazie al seme 
da lui gettato in passato. La sua più grande conquista 
però è stata quella di unire la lotta sindacale alla di-
fesa dell’ambiente, fattore fondamentale in grado di 
coivolgere e modificare le condizioni di lavoro degli 
estrattivisti. 
Tutto questo processo e le lotte compiute insieme, 
hanno portato alla creazione di un partito politico 
forte, ora però, la sfida è come ottenere la parteci-
pazione delle nuove generazioni.
Spesso la nostra leadership, che ha dato inizio a tut-
to questo processo, ha spesso dedicato poco tempo 
al   coinvolgimento dei giovani e questo è un fattore 
negativo. Al momento  stiamo cercando di incenti-
vare il loro inserimento nei dibattiti, di diffondere la 
storia legata alla nascita delle riserve e di far com-
prendere il significato della nostra lotta, che ha con-
ciso con quella di Chico Mendes.

... Anche il concetto di sviluppo sostenibile per la no-
stra regione deve assolutamente essere trasmesso 
ai giovani, che sempre più spesso, scelgono la via 
più facile e ritengono che allevare bestiame e disbo-
scare sia sostenibile per il nostro territorio; è nostro 
compito invece dimostrare loro il contrario, ovvero 
che il modello di sviluppo più giusto non comporta 
lo sfruttamento della terra, ma la possibilità di ren-
dere produttivo ciò che essa ci dona ogni giorno; 
ogni concetto differente  deriva dall’ingnoranza e 
dall’incoscenza.



Questo a mio parere è il dibattito in 
cui i giovani devono essere coinvolti e 
che ho portato avanti durante la mia 
amministrazione, per dimostrare che 
quanto ha fatto Chico Mendes è stato 
fondamentale: non ha lottato solo per 
i seringueiros, ma desiderava che tutti 
provassero orgoglio per la propria ter-
ra. Per questo ritengo importante man-
tenere viva la sua storia, che non può 
morire con noi, ma deve essere raccolta 
e custodita dalle nuove generazioni>>.

Riserva estrattiva Cachoeira  - tecnica di raccolta della gomma 
naturale



INTERVISTA A GUMERCINDO RODRIGUES

‹‹Se scendesse un inviato dal cielo e mi garantisse 
che la mia morte rinforzerà la nostra lotta, direi che 
ne varrebbe persino la pena. Ma l´esperienza c´ins-
egna il contrario. Quindi, voglio vivere. Perché non 
saranno né un atto pubblico né un funerale nume-
roso a salvare l´Amazzonia>> .

Pronunciando questa frase ormai diventata cele-
bre, in parte Chico Mendes aveva ragione: alcune 
delle prime riserve estrattive furono ufficialmente 
istituite a partire dagli anni ’90, ma gli interessi de-
gli allevatori non sono cambiati così come non si è 
arrestato il disboscamento, attuato attraverso deva-
stanti incendi che hanno ormai distrutto migliaia di 
ettari di foresta, non soltanto all’interno dello Stato 
dell’Acre. Dall’altro lato è vero che il numero di tali 
riserve è aumentato ed esistono politiche ambien-
tali, che sebbene insufficienti dimostrano un passo 
avanti nella lotta socio-ambientale iniziata negli anni 
’70 e che solo con la morte di uno dei suoi leader 
più impegnati ha ottenuto eco al di fuori dei confini 
regionali.
Infatti, dopo aver dedicato la propria vita alla difesa 
dei diritti del suo popolo, la morte di Chico Mendes 
il 22 dicembre del 1988, paradossalmente segna il 
momento in cui la lotta dei lavoratori di caucciù e 
l’idea di uno sviluppo più sostenibile per la foresta 
amazzonica acquistano risonanza a livello nazionale 
e per la prima volta con forza, anche internaziona-
le. È necessario il suo assassinio perché la questione 
ambientale che ha caratterizzato in buona parte la 
storia dell’Acre negli anni ’70 e ’80 rimanga attuale 
e perché le voci dei seringueiros arrivino finalmente 
alle autorità di governo. 

Sono le parole di Gumercindo Rodrigues, avvocato 
e amico di Chico Mendes, con lui poco prima della 
sparatoria, a fornirci un’immagine di quel momento 
e di ciò che avvenne quella sera. Rivivere l’assassinio 
dell’amico non impedisce però all’avvocato di soffer-
marsi durante l’intervista, sulla storia del proprio pa-
ese e sulle battaglie dei seringueiros, fornendo spie-
gazioni, date e particolari precisi, nella convinzione 
che tramandare fedelmente gli episodi accaduti, sia 
un modo efficace per mantenere in vita la memoria 
di Chico e dei suoi principi. 
Infine, tra i suoi racconti non manca una riflessione 
su come oggi appaiono le riserve e sul valore che 
è necessario conferire non solo alla storia di Chico 
Mendes, ma alla protezione e conservazione della 
foresta, non tanto in nome di un ecologismo che ap-
partiene solo in parte alle lotte degli estrattivisti, ma 
per garantire la sopravvivenza di un popolo unico al 

LA STORIA

L’avvocato Gumercindo Rodrigues



mondo per tradizioni e cultura.
<<...La proposta delle riserve estrattive, portò gli 
ambientalisti a dare il loro appoggio ai seringueiros, 
convinti dell’esistenza di di un modello finalmente 
sostenibile per la preservazione dell’Amazzonia. Si 
formarono dunque due linee differenti: chi sostene-
va gli estrattivisti e chi invece, come il governo, vi si 
opponeva distruggendo la foresta. 
Chico Mendes divenne portavoce di un modello pe-
ricoloso per le elite del paese e fu così che si fece 
strada l’idea che uccidendo lui, si sarebbe raggiun-
to lo stesso obiettivo già ottenuto con l’assassinio 
di Wilson Pinheiro a Brasileia: una destabilizzazione 
del movimento dei lavoratori rurali che si era creato.

..Il 1988, fu un periodo difficile, in cui i pistoleri era-
no ovunque in città: restavano davanti al sindacato 
e dove abitavano i lavoratori. Esisteva persino una 
lista dove si diceva fossero stati segnati tutti coloro 
che era necessario eliminare: tra questi Chico, suo 
cugino Raimundo, George Marino e molti altri. Fu 
così che in quell’anno purtroppo assassinarono Chi-
co. 
La verità è questa: il 21 dicembre Chico tornò insie-
me ad altri lavoratori da un incontro avvenuto a Sena 
Madureira, portando con sè un camion nuovo desti-
nato alla cooperativa. Quando ci incontrammo mi 
disse entusiasta che cominciavano a crescere i frutti 
del nostro lavoro, ma che purtroppo aveva il presen-
timento di  non poter arrivare a fine anno vivo. Io gli 
dissi infatti che ero preoccupato perché da un po’ di 
tempo non vedevo pistoleros, né davanti al sindaca-
to né in città e questo era davvero strano. 
Il giorno dopo, il 22 dicembre, arrivai a casa sua in-
torno alle 18, Chico era in cucina con due poliziotti 
che si occupavano della sua sicurezza.  Mi invitò su-
bito a restare per cena, ma rifiutai, sapendo che mi 
avrebbe offerto quel poco che già avrebbe dovuto 
condividere con la moglie e i bambini.
Gli dissi che ero ancora preoccupato per l’assenza 

dei pistoleros e che sarei quindi passato in città per 
controllare e poi sarei tornato da lui. Salii sulla mia 
moto verso Xapurì e la mia assenza durò circa 10 mi-
nuti, ma quando tornai mi dissero che lo avevano 
ucciso. 
Pensai che fosse ferito, ma non morto. Tornai a casa 
per prendere un’arma e mi precipitai all’ospedale 
ma non mi lasciarono entrare , quindi tornai a  casa 
e  feci alcune telefonate, ma non avevo nformazio-
ni precise. Quando finalmente riusci ad entrare in 
ospedale Chico era su una barella, trafitto dalle pal-
lottole ed era morto. 
No, lui in realtà non è morto: se lo fosse davvero, 
dopo 25 anni nessuno parlerebbe di lui e della sua 
storia, chi lo ha ucciso ha ottenuto l’effetto contrario 
e lo ha reso immortale>>.  

La memoria di Chico oggi è conosciuta? I giovani ne 
comprendono la storia?

<<Non tanto come dovrebbero. La loro conoscenza 
non va in profondità, ma si ferma in superficie e a 
pochi episodi noti a tutti. Si parla poco di Chico e 
della sua storia, che dopo 25 anni è sentita molto 
lontano: le persone non riescono a immaginare gli 
scontri, tutta quella violenza e gli omicidi. 
A scuola inoltre, i professori discutono poco di tutto 
questo. Io sono sempre a disposizione per raccon-
tare ciò che ho vissuto, ma spesso non interessa>>. 

Come hai conosciuto Chico? E perché hai deciso di 
affiancarlo? 

<<La prima formazione che ho svolto qui in Acre, fu 
in agronomia, sono ingegnere agronomo e quan-
do arrivai lavorai come funzionario pubblico fino a 
quando nel 1986Passati sei mesi come agricoltore 
nel 1986 fui chiamato a Xapurì per controllare e ap-
provare un progetto che i seringueiros avevano pro-
mosso per le scuole e le piccole cooperative.



Durante una delle riunioni con i lavoratori conobbi 
Chico. Ho così continuato a lavorare a Xapurì al suo 
fianco, cercando di preservare la foresta>>.

Quanto oggi la popolazione è consapevole dell’im-
portanza della foresta? é un processo di compren-
sione difficile?

<<Né una cosa né un’altra. Fin dall’inizio i seringueiro 
vennero definiti ecologisti, secondo l’idea che “eco-
logista” è il nome con cui si indica colui che difende 
l’ambiente, ma in realtà un seringueiro è ecologista 
solo nella radicalità del termine, perché difendere 
la foresta per lui, significa prima di tutto protegge-
re la sua casa e garantire la sua sopravvivenza. Egli 
dipende totalmente dalla foresta, da cui trae sosten-
tamento, la sua vita ne è legata e la terra infatti non 
ha alcun valore se non vi crescono alberi. 
La foresta è sicuramente un patrimonio dell’umani-
tà, ma il punto è che per i seringueiros rappresenta 
prima di tutto il luogo in cui vivono ed è solo una 
conseguenza naturale il fatto che difendendo ii loro 
modello di vita, di per sè sostenibile, garantiscano 
la conservazione di un bene comune, fondamentale 
per ciscuno di noi>>.

Le riserve estrattive sono cambiate dopo la loro na-
scita?
 
<<Si certamente: la raccolta della borracha allo-
ra molto diffusa, ha visto un netto calo negli ultimi 
tempi.
Inoltre, ci sono molti giovani, figli di seringueiros 
che non conoscono e non apprendono le tecniche di 
raccolta. Tanti di loro non desiderano portare avan-
ti il lavoro dei genitori e diventare seringueiros: si 
formano piuttosto come tecnici, sono interessati al 
commercio del legno e all’allevamento di bestiame, 
anche all’interno della foresta. Invece avremmo bi-
sogno di maggiori investimenti sulla ricerca e sull’u-

niversità, per trovare metodi alternativi di utilizzo 
della foreste e delle sue risorse, che in modo soste-
nibile garantiscano la sopravvivenza della popolazio-
ne.
Anche Chico pensava tutto questo già allora, a di-
mostrazione ancora una volta, di quanto la visione 
che aveva del mondo fosse all’avanguardia rispetto 
all’epoca in cui ha vissuto>>.

A destra: la casa di un seringueiro - riserva estrattiva Chico Mendes






