
 

- n. 3/2015 21

Il progetto in Brasile si attua in un territorio, quello della provincia di 
Imperatriz, che fino agli anni ‘50 del secolo scorso era ancora perlopiù 
coperto dalla lussureggiante foresta pluviale tropicale. Quando questa 
città, fondata nel 1852, era ancora un villaggio, l’agricoltura era sola-
mente un’attività di sussistenza perché non vi era alcuna possibilità di 
esportare le eccedenze a causa della difficoltà degli spostamenti per  
mancanza di strade. Allora l’economia più importante era data dai po-
chi allevamenti di bovini da cui si ricavavano carne e pellame che veni-
vano commercializzati tramite trasporto fluviale. 

A partire dal 1958, con l’apertura dell’autostrada Belem-Brasilia, 
è stato possibile il disboscamento, lo sfruttamento e il trasporto delle 
tante ricchezze della flora locale, come ipe, cedro, fava tonka, Jatoba, 
maçaranduba, tra gli altri. Questo periodo fu vissuto con euforia, alla 
stregua di un “miracolo economico” e la febbre del legno esplose sel-
vaggiamente. Centinaia di camion e treni fornivano costantemente le 
centinaia di segherie che continuavano ad aumentare di numero. 

In quegli anni iniziò a svilupparsi un’agricoltura latifondista e la col-
tivazione del riso in questa zona assunse sempre più importanza fino 
a far diventare il Maranhão il secondo più grande produttore di riso del 
Paese. 

E mentre il disboscamento aumentava, crescevano anche l’agricol-
tura latifondista e soprattutto il flusso d’immigrati attirati dall’offerta di 
lavoro. Si riduceva invece la foresta e diminuivano gli spazi destinati alle 
piccole aziende agricole e all’agricoltura di sussistenza. 

Attualmente in molte zone del Maranhão non  è più consentito di-
sboscare, ma il taglio illegale è tutt’ora attivo. Molte associazioni am-
bientaliste dichiarano che “l’industria del legname in Amazzonia è fuori 

controllo e quello che incoraggia le imprese a rubare il legname dalle 

terre indigene è il fatto che la refurtiva possa facilmente essere spaccia-

ta per prodotto legale e venduta, anche sul mercato internazionale, sen-

za problemi. Questo genera conflitti sociali e talvolta persino omicidi”. 
L’ultimo assassinato è stato Eusebio, uno dei leader indigeni Ka’apor 
dell’Alto Turiacu, Maranhão. “A partire dal 2013, stanchi di aspettare 

l’intervento del governo, i Ka’apor hanno iniziato un monitoraggio indi-

pendente delle foreste, cacciando le aziende coinvolte nel taglio illegale, 

ottenendo in cambio rappresaglie, minacce e persecuzioni” 1 .

I Progetti dell’UMMI 
in America del Sud

L’UMMI nel corso degli ultimi 

anni e in varie regioni del ter-

ritorio sudamericano ha soste-

nuto programmi di sviluppo sia 

in ambito socio-sanitario che 

agricolo. Proprio grazie a que-

sta presenza, ha potuto speri-

mentare direttamente le realtà 

descritte negli articoli prece-

denti, relative allo sfruttamen-

to delle risorse della foresta 

amazzonica.

Attualmente l’UMMI ha atti-

vi due progetti in due locali-

tà poste proprio agli estremi 

dell’Amazzonia.

Il primo in BRASILE, nello Sta-

to del Maranhão, alle porte 

dell’Amazzonia, nella provincia 

di Imperatriz, là dove alleva-

menti di bestiame e coltivazio-

ni di riso coprono ampi territori 

che un tempo erano invece co-

perti dalla grande foresta plu-

viale, e l’altro a quasi 3.400 chi-

lometri di distanza verso ovest, 

in ECUADOR, nella provincia 

del Napo, dove la foresta amaz-

zonica termina per lasciar spa-

zio ai primi dorsali delle Ande. 

PROGETTI UMMI

BRASILE

Scorcio del Fiume Napo (Ecuador)

1 
Da www. ansa.it del 4 maggio 2015: “Ucciso Eusebio, difendeva l’Amazzonia dalla deforestazione.
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Oltre a creare danni ambientali 
e conflitti violenti con le popolazio-
ni indigene che abitano la foresta, 
lo sfruttamento di materie prime ha 
dato ricchezza a molti. Questa ric-
chezza però non è stata equamente 
divisa e, come sempre accade, ciò a 
creato delle profonde diseguaglianze 
sociali e delle gravi sacche di povertà.  

È appunto all’interno di questa 
contraddittoria realtà di ricchezza e 
povertà che va a inserirsi il progetto 
di cui l’UMMI ha titolarità e gestione 
amministrativa e contabile. 

Si tratta di attività in ambito 
socio-sanitario di base, volte al 
miglioramento delle condizioni di 
salute e di vita dei membri di due 
comunità: Agua Boa e Riacho do 
Meio nel comune di Imperatriz. 
La popolazione delle due comu-
nità conta circa 3.500 persone, 
alle quali si aggiunge una popola-
zione limitrofa di circa 3.000 per-
sone; con il coinvolgimento degli 
“agenti di salute” il totale delle 
persone coinvolte è di circa 8.000. 

La vita quotidiana in queste co-
munità è caratterizzata da profonde 
carenze dal punto di vista igienico 
sanitario; l’acqua e il suo corretto uso 
per l’alimentazione rappresentano un 
problema di vitale importanza; la si-

tuazione economica delle famiglie 
è precaria, con una forte incidenza 
di condizioni di assoluta  povertà. Il 
10% delle case è costruito con ma-
teriali raccolti nella foresta. Il tetto è 
di paglia e le pareti sono di fango so-
stenuto da un intreccio di canne di 
bambù. Il piano di cottura è di terra, 
costruito su un telaio di legno a circa 
60 centimetri di altezza.  

Poche case hanno la “privada”, il 
gabinetto. La “privada” consiste in un 
buco, del diametro di circa un metro 

e profondo circa due metri protetto 
da tre pareti di palme con una tendi-
na che funge da porta. 

Le abitudini alimentari sono pa-
radossalmente molto limitate rispet-
to alle risorse agricole del luogo. La 
dieta si basa essenzialmente su riso 
e, saltuariamente, fagioli, carne o 
pesce. Lo scarso utilizzo di verdure 
e frutta provoca una carenza di vita-
mine; viene fatto un eccessivo uso 
di sale con conseguenti problemi di 
ipertensione. In questo quadro gene-
rale, ecco che l’obiettivo principa-
le del programma è di sviluppare 
nella popolazione una cultura di 
prevenzione per il miglioramento 
delle precarie condizioni igienico-
sanitarie e alleviare le condizioni 
di disgregazione sociale causate 
da: disoccupazione, povertà, al-
colismo, droga, prostituzione. 

Per migliorare le condizioni 
di igiene il progetto dà priorità alla 
formazione, sia nelle scuole che nel-
le comunità. Infatti, gran parte delle 
malattie che colpiscono le comunità 
sono infettive e parassitarie e trovano 
ampia diffusione a causa della scarsi-
tà di conoscenze delle più elementari 
norme igieniche e della mancanza di 
acqua potabile. La situazione viene 
inoltre peggiorata dallo stato di debili-
tazione fisica derivante da un’alimen-
tazione scarsa e poco equilibrata. 

Interno di una casa

Tipico piano di cottura
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Esiste anche scarsa attenzione 
nella disposizione e nell’utilizzo de-
gli spazi e degli accessori domestici 
(gli animali entrano liberamente nel-
le abitazioni, i piani di cottura bassi 
comportano pericolo di ustioni per i 
bambini, non esistono canne fumarie 
e i prodotti della combustione inqui-
nano l’ambiente domestico).

È prevista la promozione della 
coltivazione di orti familiari e di 
un’alimentazione più completa e 
equilibrata: un corpo sano e ben 
nutrito è essenziale per lo sviluppo 
fisico e per l’aumento delle difese 
naturali contro le malattie. Aumenta-
re la quantità di orti e la qualità delle 
colture prodotte, nel rispetto dei climi 
e delle tradizioni locali, è un prerequi-
sito fondamentale del progetto che 
si propone di aiutare a diversificare 
e integrare l’alimentazione attraverso 
la produzione di frutta e verdura che 
diano un maggior apporto di sostan-
ze nutritive e vitaminiche.     

La riduzione delle malattie non è 
la sola finalità del progetto: si vuole 
tendere anche allo lo sviluppo armo-
nico di tutte le componenti umane: 
fisica, psicologica e sociale. Avere 
cura e rispetto del proprio corpo è il 
primo passo verso una crescita che 
rifletta la dignità dell’uomo. In ambi-
to sociale l’opera primaria è quella di 
riportare fiducia nel singolo e nuova 
linfa nella comunità, attraverso mi-
gliori condizioni di vita e salute, ma 
anche promuovendo la formazione 
professionale e cercando di argina-
re le situazioni di disagio giovanile e 
l’abuso di alcol e droghe.

Saranno allestiti in ogni comunità 
anche degli orti medicinali per fa-
vorire il recupero delle pratiche cura-
tive tradizionali: aglio come antibatte-
rico; zucca, le cui sementi essiccate 
sono efficaci contro le verminosi inte-
stinali; piantaggine come anti-infiam-
matorio. 

Ma anche il noni, frutto locale che 
è ricco di vitamina C ed ha un alto 
contenuto di sostanze considerate 
antibiotici naturali. Possiede inoltre 
molto beta-carotene e omega 6. 

Il boldo, pianta medicinale speci-
fica per il fegato. È usato per trattare 
la cattiva digestione, i problemi al fe-
gato, i calcoli biliari, la gotta, la stiti-
chezza, cistiti, flatulenza, mal di testa 
e sudorazione fredda. 

I semi di guaranà concentrano 
le proprietà stimolanti della pianta. 
Contribuiscono a curare il mal di 
testa, sono astringenti e aiutano a 
combattere la diarrea. Il guaranà ha 
dimostrato il potenziale di inibire l’ag-
gregazione delle piastrine del sangue 
e l’erba è uno stimolante del sistema 
nervoso. 

Il tanchagem, una pianta coa-
diuvante nel trattamento di infezioni 
della pelle, punture di insetti, diarrea, 
infiammazione delle mucose (utero, 
intestino o faringe), rinite, sinusite, in-
fluenza, raffreddore, gonfiore, acne, 
vene varicose, acido urico, bruciore 
di stomaco, catarro, cistiti, congiun-
tivite, dissenteria, foruncoli, gastrite, 
gengivite, la gotta, emorragie, ferite, 
irritazione della pelle dopo l’esposi-
zione prolungata al sole, costipazio-
ne, ustioni e ulcera gastrica.

Orto
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Inoltre un altro dei risultati attesi è quello di aumentare 
l’attenzione preventiva e curativa in ambito mater-
no-infantile, orientandosi verso un’attenzione integrale 
del binomio madre-figlio, mediante un intervento educati-
vo sulla madre circa il significato di un’alimentazione equi-
librata, il significato della malnutrizione, delle sue cause e 
conseguenze e sulla ricerca di soluzioni compatibili con la 
realtà e con la cultura locale.

 
Gli interventi più specifici riguardano la tutela della 

salute della madre durante la gestazione, l’assistenza al 
parto, ma soprattutto si basano sul rendere consapevoli 
le madri di quanto sia importante rispettare i controlli pe-
riodici per salvaguardare e rafforzare la salute del proprio 
bambino. Per dare sostenibilità futura al progetto si pre-
vede di attivare un processo a catena di formazione con-
tinua, sviluppando le capacità professionali di natu-
ra socio-sanitaria in persone destinate a diventare 
“Agenti di Salute”. La formazione di “Agenti di Salute” 
è indispensabile per monitorare costantemente le con-
dizioni di salute o di disagio delle singole famiglie e della 
comunità tutta, e per approntare gli interventi necessari.

Inoltre la presenza di “Agenti di Salute” competenti 
renderà maggiormente autonome sotto l’aspetto socio-
sanitario le due comunità interessate e le popolazioni del-
le zone limitrofe.

Le attività di questo progetto triennale hanno avuto 
inizio a marzo di quest’anno. Ci si è focalizzati inizialmen-
te sull’intensificare lo spirito collettivo dei beneficiari. Gli 
incontri di prevenzione generale stanno creando interes-
se negli abitanti, che inizialmente erano un po’ dubbiosi, 
stanchi di promesse non mantenute da parte di tanti go-
vernanti.

Ora si è già al lavoro nell’orto collettivo di Agua Boa 
per promuovere l’uso e la conoscenza di nuovi ortaggi. 
In questo villaggio è iniziata anche la trivellazione del pri-
mo pozzo artesiano. Anche a Riacho do Meio, dove la 
situazione riguardante la mancanza di acqua è piuttosto 
critica, gli abitanti stanno attendendo la trivellazione del 
pozzo. 

Si stanno iniziando anche i primi corsi di formazione 
al lavoro per i giovani. È già attiva una scuola di taglio e 
cucito per le ragazze della zona. 

Dall’altra parte dell’Amazzonia, in Ecuador, in colla-
borazione con il Vicariato Apostolico del Napo, l’UMMI 
sta sostenendo un progetto iniziato nel maggio scorso 
che ha come finalità la depurazione e potabilizzazione 
dell’acqua nella scuola della parrocchia “Nostra Signora 
di Guadalupe” che si trova nella frazione di Ahuano, nel 
Comune di Tena, nella Provincia del Napo.

La parrocchia fu fondata nel 1948 dai missionari Giu-
seppini che nel 1952 diedero inizio alla scuola “Padre 
Ottorino Todescato” per provvedere ai bambini indigeni 
un’istruzione gratuita, di buona qualità e nel rispetto delle 
loro tradizioni. Ora la missione è gestita da un sacerdote 
“fidei donum” del Vicariato Apostolico del Napo, p. Walter 
Coronel, e la scuola è frequentata da circa 900 bambini. 

Per arrivare alla parrocchia da Tena bisogna oltrepas-
sare il fiume Napo, il più grande di questa parte di re-
gione amazzonica. Non esistono ponti e le persone, per 
attraversare il fiume, utilizzano piccole canoe oppure un 
traghetto (gabarra). 

La maggior parte dei suoi abitanti  vive in 92 piccole 
comunità dette caserios. Più della metà di queste, per 
mancanza di vie di comunicazione, possono essere rag-
giunte solo a piedi. Ci si possono impiegare anche più 
di 8 ore per percorrere i tragitti dalla parrocchia fino alle 
comunità più lontane. 

Capita spesso che, data l’abbondanza delle acque 
del fiume e le costanti piogge, queste comunità rimanga-
no isolate e le comunicazioni interrotte. 

L’obiettivo del progetto è quello di risolvere uno dei 
problemi più gravi che attualmente gravano sulla scuola 

Trivellazione pozzo a Agua Boa

ECUADOR

La scuola e i bambini della Parrocchia di Ahuano 
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della missione: la gestione dell’acqua. Prima dell’inizio dei 
lavori nella scuola era presente una vecchia vasca dove 
si raccoglieva l’acqua piovana che veniva utilizzata, non 
soltanto per l’igiene personale degli studenti, ma anche 
per cucinare la prima collazione che i bambini ricevono 
ogni giorno. Quest’acqua piovana era ed è tuttora utiliz-
zata anche dagli abitanti della frazione che la prendono 
dai rubinetti della scuola e la portano a casa per i loro usi 
domestici. 

Attraverso questo progetto si vuole fornire un impian-
to di osmosi inversa alla scuola della missione per depu-
rare e rendere potabile l’acqua. 

Anche l’impiantistica sanitaria necessita di essere 
ripristinata perché i bagni sono in decadenza, i sanitari 
rotti, e le tubature delle acque bianche e nere non più 
funzionanti. Vista la situazione è stato deciso di sistemare 
l’impianto idrico, che viene utilizzato anche dalla maggio-
ranza degli abitanti d’Ahuano e approfittare dei lavori per 
costruire un sistema fognario ad integrazione dell’attuale 
costruito nel 1970.

I beneficiari di questo progetto appartengono al popo-
lo Quichua, un gruppo etnico che parla la lingua Quichua 
e che probabilmente in tempi remoti si è spostato da una 
piccola regione nell’altipiano andino nel Perù meridionale, 
fino a occupare diversi stati sudamericani: Perù, Ecuador 
e Bolivia. 

I Quichua della regione del Napo, sono prevalente-
mente cattolici (97%) e la partecipazione alla vita sacra-
mentale è molto importante. I passaggi della vita sono 
scanditi dai riti cristiani: battesimo, cresima, matrimonio, 
unzione degli infermi. Il culto dei morti è molto sentito 
tanto che i morti continuano ad appartenere alla famiglia 
e vengono seppelliti vicino alla capanna. 

Il matrimonio si contrae molto presto: le ragazze si 
sposano a 14-15 anni, mentre per i ragazzi l’età da matri-
monio è dai 15 ai 18 anni. Molti di questi ragazzi, magari 
già genitori, sono costretti ad abbandonare la loro terra, 
emigrando nelle città (soprattutto Quito) per cercare lavo-
ro al fine di sostenere la propria famiglia. Altri decidono di 
rimanere in foresta dedicandosi alle coltivazioni degli orti, 
alla pesca artigianale e alla caccia. Le donne si dedicano 
alla cura e all’educazione diretta dei figli, alla preparazio-
ne degli alimenti e aiutano i mariti nelle loro attività.

Permangono, mescolate a elementi cristiani, forme 
religiose animiste e tradizionali, in particolare quella per 
Pachamama, la Madre Terra, dea della fertilità in onore 
della quale vengono organizzati riti ancestrali dove gli 
sciamani ballano, bruciano doni e offrono libagioni. 

Per il popolo Quichua del Napo risulta spontaneo 
portare rispetto alla natura e a tutti i suoi elementi: è la 
foresta che ha sempre donato a loro riparo e nutrimento.

Una cascata nella foresta pluviale

Bambini indios
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Nella giungla i Quichua raccolgono “guabas”, arance, mango, maracuja, tutti frutti che crescono liberamente e che 

hanno un sapore molto dolce. Raccolgono un verme chiamato “chontacuro” e una formica chiamata “licuy” che 

arrostiscono in padella. Ma l’alimentazione principale è data dalla “chicha”, una bevanda fermentata prodotta con la 

“yuca”, un tubero che loro coltivano negli orti e che una volta raccolto viene masticato, sputato e lasciato fermentare 

per qualche giorno. La “chicha” è ricca di amido e la bevono adulti e bambini.

Una pianta molto comune fra gli indios è la “guayusa”. La si trova nella foresta, ma viene anche coltivata negli orti. Con 

le foglie essiccate di questa pianta viene prodotto una specie di tè che ha un effetto rilassante ma che viene bevuta al 

mattino al risveglio.  

Le altre attività per il procacciamento del cibo sono date dalla pesca, fatta con lance e corde dotate di piccoli ganci, e 

dalla caccia per la quale adoperano lance e, negli ultimi tempi, pistole. 
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Sopra: edificio per l’impianto di 

purificazione dell’acqua

Sotto: impianto di potabilizzazione 

a osmosi inversa

Anche nel Napo, si sta consumando uno sfruttamento insensato del-
la natura. Le notizie che giungono dalla Controparte locale riguardante il 
traffico di materie prime sono preoccupanti. Giorno dopo giorno vengono 
tagliati alberi e negli ultimi tempi sono state aperte molte segherie che tra-
sformano illegalmente gli alberi in pezzi di legno da costruzione. 

Nella zona del progetto ci sono alcune miniere d’oro. L’estrazione è 
effettuata con l’utilizzo del mercurio e le acque dei fiumi sono inquinate da 
questo metallo pesante. Le leggi vigenti puniscono queste attività, ma ciò 
non ferma i proprietari delle miniere che costringono gli indios a vendere 
la terra (che per i Quichuas non appartiene al singolo ma alla comunità) a 
pochi soldi. 

La stessa cosa succede con i proprietari dei (per fortuna) pochi campi 
petroliferi che da 10 anni hanno iniziato ad estrarre nella zona del Napo e 
che negli ultimi anni tanto hanno fatto per aprire alcune strade di collega-
mento per poter trasportare il petrolio estratto. 

Le attività del progetto intanto sono già a buon punto. A fine 
luglio era già stata costruita la cisterna in cemento armato che per-
mette di raccogliere circa 20 metri cubi di acqua. Questa  cisterna 
è collegata al sistema idrico del paese e alle grondaie della chiesa 
della parrocchia. Le tubature in uscita conducono direttamente al 
impianto di purificazione ad osmosi inversa che è già stato acqui-
stato e collocato nell’edificio appositamente costruito per la sua 
installazione. L’edificio per l’impianto ad osmosi è stato costruito 
in cemento ed è stato tinteggiato. Il tetto è in lamiera e la porta in 
ferro. 

E’ stato costruito anche il nuovo sistema fognario e un nuovo 
pozzo settico. Sono state disposte anche tutte le tubature che si 
andranno a collegare ai nuovi bagni che saranno costruiti nei pros-
simi mesi. 
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