
Campagna URGENTE!!!! 
 

“Anna Pata, Anna Yan” 
“Nostra Terra, Nostra Madre” 

 
Solidarietà con i popoli indigeni della Raposa 

Serra do Sol – Roraima, Brasile 
 

Roraima, 28 aprile 2008 

 

La nostra Terra Madre Raposa Serra do Sol, è situata nello stato di Roraima, a Nord del 
Brasile, nella frontiera n  Venezuela e Guaina Inglese. In essa ci vivono 18.992 indigeni, popoli 
Macuxi, Wapixana, Taurepang, Patamona e Ingarikó, distribuiti  in194 comunità. La nostra terra 
occupa il 7% di estensione del território roraimense e anticamente era al 100% abitata da popoli 
indigeni. 

 

Le comunità della Terra Indigena Raposa Serra do Sol e le nostre organizzazioni chiedono 
appoggio e solidarietà innanzi all’invasione delle nostre terre e allá violazione dei nostri diritti 
fondamentali conquistati nel corso degli anni con molta sofferenza e sangue, con la morte di 21 
indigeni.  

 

Sollecitiamo urgentemente che appoggiate la nostra richiesta al Supremo Tribunale 
Federale, affinchè ratifichi e faccia rispettare il Decreto di omologazione della nostra Terra, firmato 
nell’ aprile del 2005, e che determini la ritirata degli invasori dalla nostra Terra Madre.  

 

La lotta per la Terra Indigena Raposa Serra do Sol é emblematica per tutto il Brasile. Per 
questo è importante sottolineare che se la decisione del Supremo Tribunale Federale sarà a favore 
degli invasori, si aprirà un precedente gravissimo nella legislazione brasiliana. Tutte le terre 
indigene del Brasile, già demarcate, omologate e registrate, potranno essere contestate e riviste.  

 

Questo sarebbe un grande retrocesso nei Diritti indigeni, conquistati e consacrati dalla 
Costituzione Federale, diritto internacionale: Convenzione 169 dell’ OIT e dichiarazione ONU sui 
Diritti dei Popoli Indigeni.  

 

 Chiediamo que inviate uma e-mail di appoggio e solidarietà,  URGENTEMENTE, ai seguenti 
indirizzi: 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA: 
 
Luiz Inácio Lula da Silva 
Fax: (61) 34112222 
E-mail: gilcarvalho@planalto.gov.br 
 
 
STF – SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL: 
 
Presidente   
Ministro GILMAR MENDES 
Telefone: 32174175  
Fax: (61) 32174189 
E-mail: mgilmar@stf.gov.br 
 
Relator 
 Ministro CARLOS BRITTO 
Telefones: (61) 32174311 / 32174312 / 
32174314 / 32174331  
Fax: (61) 32174339 
E-mail: gabcarlosbritto@stf.gov.br 
 
 
MINISTRA ELLEN GRACIE 
Telefone: (61) 32174221 / 32174242 / 
32174241  
Fax: (61)32174249 
E-mail: silvia.leticia@stf.gov.br 
 
 
MINISTRO CELSO DE MELLO 
Telefone: (61) 32174073 
 
 
 
 

MINISTRO MARCO AURÉLIO 
Telefone: (61) 32174281  
Fax: (61) 32174309 
E-mail: marcoaurelio@stf.gov.br 
 
MINISTRO CEZAR PELUSO 
Telefone: (61) 32174191  
Fax: (61) 32174219 
E-mail: mluciam@stf.gov.br 
 
MINISTRO JOAQUIM BARBOSA 
Telefone: 61-32174131  
Fax: 61-32174159 
E-mail: gabminjoaquim@stf.gov.br 
 
MINISTRO EROS GRAU 
Telefone: 61-32174380  
Fax: 61-32174399 
E-mail: alexandram@stf.gov.br 
 
MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI 
Telefone: 61-32174256  
Fax: 61-32174279 
E-mail: patriciaml@stf.gov.br 
 
MINISTRA CÁRMEN LÚCIA 
Telefone: 61-32174342  
Fax: 61-32174355 / 61-32174369 
E-mail: audienciacarmen@stf.gov.br 
 
MINISTRO MENEZES DIREITO 
Telefone: 61-32174102  
Fax: 61-32174129 
E-mail: gabmdireito@stf.gov.br 
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Suggerimento modello di e-mail 
 
Ill.mo Sig. 
 
Le comunità ´indigene Macuxi, Wapixana, Taurepang, Patamona e Ingarikó 

stanno soffrendo molto con la possibilità di una riduzione della terra indigena 
Raposa Serra do Sol, dopo la notizia della sospensione delle operazioni di ritirata 
dei non- indio dai territori. 

 
Intendiamo perfettamente che la ratifica del decreto di omologazione della 

Raposa Serra do Sol è fondamentale per i popoli indigeni di Roraima e del Brasile 
dato che vede riuniti diversi interessi di carattere nazionale. Pertanto, se la decisione 
del Supremo Tribunale Federale sarà a favore degli “invasori”, si aprirà ´un 
gravissimo precedente nella legislazione brasiliana. Tutte le terre indigene del 
Brasile, già demarcate, omologate e regisratrate, potranno essere contestate e 
riviste. 

 
Nel 2005 la Terra Indigena Raposa Serra do Sol è stata omologata e 

registrata, conforme alla Costituzione Federale del Brasile e al diritto internazionale 
(Convenzione 169 dell´OIT e dichiarazione ONU su Diritti dei popoli Indigeni). 

 
Per questo motivo sollecitiamo il Supremo Tribunale Federale a ratificare il 

decreto di omologazione della Terra Indigena Raposa Serra do Sol,  ritirando i non 
indio e ponendo fine a  anni di lotta e di sofferenza dei popoli indigeni di quei 
territori.  
 

 
 

Data e Firma 
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