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LETTERA DEI VESCOVI DELL'AMAZZONIA BRASILIANA CHIEDENDO AL SENATO 

FEDERALE LA SOSPENSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE 510/2021 
 

“E la colonizzazione non si ferma; sebbene in molti luoghi si trasformi, 
mascherata e dissimulata, non perde la sua prepotenza 

contro la vita dei poveri e la fragilità dell'ambiente" 
(Papa Francesco - Querida Amazônia, 16) 

 

Noi, vescovi dell'Amazzonia brasiliana, in seguito alle discussioni del Senato Federale sul disegno 
di legge 510/2021, ci rivolgiamo a Sua Eccellenza, il Senatore Rodrigo Pacheco, e agli altri 
membri di questa Camera, con l'intenzione di contribuire alla riflessione. 
 
La Chiesa in Amazzonia, guidata dai principi del Vangelo e ispirata dall'Enciclica di Papa 
Francesco, Laudato Si ', nella prospettiva dell'ecologia integrale, cerca di dialogare con la società 
per la difesa degli interessi dei più poveri, della giustizia sociale e della salvaguardia 
dell'ambiente. L'Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per l'Amazzonia, tenutasi 
nell'ottobre 2019, dopo aver ascoltato i popoli amazzonici, ci mette in moto come Chiesa 
impegnata e in alleanza permanente con le comunità e i popoli che proteggono la foresta. 
 
È una sorpresa per noi, vescovi dell'Amazzonia brasiliana, e per l'intera società, che il disegno di 
legge 510/2021, che modifica la regolarizzazione fondiaria nelle proprietà pubbliche dello Stato, 
sia stato inserito all'ordine del giorno del dibattito al Senato federale la scorsa settimana. Infatti, 
secondo la nota tecnica del Nucleo per la valutazione delle politiche climatiche (CPI / PUC), 
questo disegno di legge è "praticamente una copia del secondo parere del senatore Irajá Abreu 
sulla misura provvisoria 910/2019", che era già stato denunciato da noi vescovi come dannoso 
per i popoli dell'Amazzonia, esattamente un anno fa, in una nota pubblica. 
Secondo il documento della Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro (PUC-Rio), "il disegno 
di legge cambia il riferimento temporale sui diritti dei popoli indigeni alle loro terre, flessibilizza 
i requisiti per la regolarizzazione, estende la procedura semplificata per le proprietà fino a 2.500 
ettari e indebolisce le salvaguardie ambientali". Il disegno di legge 510/2021, modificando le 
regole per la privatizzazione delle terre federali disboscate illegalmente, avrebbe un impatto 
maggiore in Amazzonia, dove queste aree sono concentrate. 
 
Tutto questo accade pochi giorni dopo le dichiarazioni del governo federale al vertice 
internazionale sul clima convocato dal governo degli Stati Uniti, alla presenza di decine di leader 
mondiali, rispetto alle sue intenzioni di preservare l'Amazzonia. Gli occhi del mondo stanno 
osservando la politica ambientale del Brasile; corriamo il rischio di far passare l'ennesima legge 
contro i progetti di protezione e salvaguardia ambientale. 
 
La regolarizzazione della proprietà fondiaria in Brasile è estremamente importante e richiede 
l'attenzione della società. Ma, in una situazione di emergenza come quella che affrontiamo con 
la pandemia, non c'è urgenza o lacuna giuridica che giustifichi il ritorno di un disegno di legge 
su un argomento così complesso, in quanto la normativa vigente (Legge 11.952 / 2009) serve 
già ai piccoli e medi produttori. Secondo la Confederazione nazionale dei lavoratori rurali e degli 
agricoltori familiari (CONTAG), ci sono quasi 200mila persone che occupano terra e che possono 
ricevere il loro atto di proprietà. Ciò che occorre, quindi, è rafforzare la struttura degli organi 
responsabili per far rispettare la legge fondiaria brasiliana e le politiche pubbliche di fomento 
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alla produzione familiare. E per chi da decenni occupa e produce su suolo pubblico, la 
legislazione vigente è già sufficiente. 
 
Quindi, 
• Considerando che il disegno di legge 510/2021 consente di legalizzare le foreste pubbliche 
invase e disboscate in qualsiasi momento e che ciò ha enormi conseguenze dal punto di vista 
territoriale, sociale e ambientale, approvarlo significa accettare che il nostro patrimonio 
naturale sia oggetto di occupazione irregolare per la successiva deforestazione e titolazione, il 
che è un affronto all'intera società; 
 
• Considerando che l'accaparramento di terre è responsabile di 1/3 (un terzo) della 
deforestazione in Brasile, oltre a promuovere la violenza, e che l'approvazione di un tale 
progetto andrebbe a vantaggio di grandi invasori e speculatori della terra, incoraggiando 
l'accaparramento di terre, affermiamo che il disegno di legge 510/2021 non risolverà il problema 
della proprietà fondiaria, né la riduzione del disboscamento illegale, anzi, potrà  intensificare 
ulteriormente i conflitti nei territori e aumentare la fame di terra, nella certezza della 
legalizzazione in seguito, con nuove modifiche legge; 
 
• Considerando che qualsiasi cambiamento nella legislazione fondiaria dovrebbe garantire la 
conservazione della foresta e i diritti delle popolazioni che la proteggono, e non generare 
benefici per coloro che hanno distrutto l'Amazzonia, si dovrebbe piuttosto punire coloro che 
saccheggiano il patrimonio pubblico e non ricompensarli; 
 
• Considerando che l'Amazzonia non può più attendere misure a tutela dell'ambiente e dei suoi 
popoli, poiché ci sono più di 50 milioni di ettari di foreste pubbliche non ancora destinate, 
segnaliamo che l'assegnazione di foreste senza destinazione in progetti di gestione forestale 
sostenibile e la creazione di unità di conservazione sono essenziali per la protezione 
dell'Amazzonia e l'uso sostenibile delle risorse della regione; 
 
• Considerando che il disegno di legge 510/2021 si riferisce a beni pubblici che saranno 
consegnati al settore privato, c'è un urgente bisogno di discussione con l'intera società 
attraverso, ad esempio, udienze pubbliche nei biomi interessati da queste misure, il che non può 
essere realizzato mentre siamo in una pandemia; 
 
Noi, Vescovi dell'Amazzonia brasiliana, consapevoli della nostra missione di pastori e impegnati 
nella difesa della vita dei popoli dell'Amazzonia e della foresta, chiediamo rispettosamente di 
ritirare il disegno di legge n. 510/2021. 
Che Nossa Senhora de Nazaré, Regina dell'Amazzonia, che sempre ci accompagna e ci aiuta, sia 
con noi in questo nuovo momento di denuncia e nella difesa senza compromessi della giustizia 
e della vita dei nostri popoli. 

 
Amazonia, 3 maggio 2021. 

 
Vescovi dell'Amazzonia brasiliana 

 
 

Cardeal Cláudio Hummes, OFM – Presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia da 
CNBB 

Dom Erwin Krautler, CPPS – Presidente da Rede Eclesial Pan-Amazônica/REPAM-Brasil 
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Regional Norte 1 

Dom Adolfo Zon Pereira, S.X – Diocese de Alto Solimões 
Dom Edmilson Tadeu Canavarros dos Santos, SDB – Arquidiocese de Manaus (Auxiliar) 

Dom Edson Tasquetto Damian – Diocese de São Gabriel da Cachoeira 
Dom Fernando Barbosa dos Santos, CM – Diocese de Tefé 

Dom José Albuquerque Araújo – Arquidiocese de Manaus (Auxiliar) 
Dom José Ionilton Lisboa de Oliveira, SDV – Prelazia de Itacoatiara 

Dom Giuliano Frigeni – Diocese de Parintins 
Dom Gutemberg Freire Regis - Bispo Emérito de Coari 
Dom Marcos Marian Piatek, CSSR – Diocese de Coari 
Dom Mário Antônio da Silva – Diocese de Roraima 

Dom Mário Pasqualloto, PIME – Arquidiocese de Manaus (Auxiliar Emérito) 
Dom Leonardo Ulrich Steiner, OFM – Arquidiocese de Manaus 
Dom Zenildo Luiz Pereira da Silva, C.SS.R – Prelazia de Borba 

 
Regional Norte 2 

Dom Antônio de Assis Ribeiro, SDB – Arquidiocese de Belém (Auxiliar) 
Dom Bernardo Johannes Bahlmann, OFM – Diocese de Ôbidos 

Dom Carlos Verzeletti – Diocese de Castanhal 
Dom Evaristo Pascoal Spengler, OFM – Prelazia do Marajó 

Dom Irineu Roman, CSJ – Arquidiocese de Santarém 
Dom Jesus Maria Cizaurre Berdonces, OAR – Diocese de Bragança 

Dom Jesús María López Mauleón, OAR – Prelazia Alto Xingu /Tucumã 
Dom João Muniz Alves, OFM – Diocese do Xingú 

Dom José Altevir da Silva, CSSp – Diocese de Cametá 
Dom José Azcona Hermoso, OAR – Prelazia do Marajó (Emérito) 

Dom José Maria Chaves dos Reis – Diocese de Abaetetuba 
Dom Luís Ferrando – Diocese de Bragança (Emérito) 

Dom Pedro José Conti – Diocese de Macapá 
Dom Teodoro Mendes Tavares, CSSp – Diocese de Ponta de Pedras 

Dom Vital Corbellini – Diocese de Marabá 
Dom Wilmar Santim, Ocarm – Prelazia de Itaituba 

 
Regional Norte 3 

Dom Adriano Ciocca Vasino – Prelazia de São Félix do Araguaia 
Dom Dominique Marie Jean Denis You – Diocese de Santíssima Conceição do Araguaia 

Dom Giovane Pereira de Melo – Diocese de Tocantinópolis 
Dom Pedro Brito Guimarães – Arquidiocese de Palmas 

Dom Philip Dickmans – Diocese de Miracema do Tocantins 
Dom Romualdo Matias Kujawski – Diocese de Porto Nacional 
Dom Wellington de Queiroz Vieira – Diocese de Cristalândia 

 
Regional Noroeste 

Dom Antônio Fontinele de Melo – Diocese de Humaitá 
Dom Benedito Araújo – Diocese de Guajará-Mirim 

Dom Flávio Giovenale, SDB – Diocese de Cruzeiro do Sul 
Dom Joaquín Pertiñez Fernández, OAR – Diocese de Rio Branco 

Dom Roque Paloschi – Arquidiocese de Porto Velho 
Dom Santiago Sánchez Sebastián, OAR – Prelazia de Lábrea 

Dom Norbert Hans Christoph Foerster– Diocese de Ji-paraná 
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Regional Nordeste 5 
Dom Armando Martín Gutiérrez, FAM – Diocese de Bacabal 

Dom Elio Rama, IMC – Diocese de Pinheiro 
Dom Evaldo Carvalho dos Santos, CM – Diocese de Viana 

Dom Francisco Lima Soares – Diocese de Carolina 
Dom José Belisário da Silva, OFM – Arquidiocese de São Luís do Maranhão 

Dom João Kot, OMI – Diocese de Zé Doca 
Dom José Valdeci Santos Mendes – Diocese de Brejo 

Dom Rubival Cabral Britto, OFMCap – Diocese de Grajaú 
Dom Sebastião Bandeira Coêlho – Diocese de Coroatá 

Dom Sebastião Lima Duarte – Diocese de Caxias do Maranhão 
Dom Vilsom Basso, SCJ – Diocese de Imperatriz 

Dom Valentim Fagundes de Meneses – Diocese de Balsas 
 

Regional Oeste 2 
Dom Canísio Klaus – Diocese de Sinop 

Dom Derek John Christopher Byrne, SPS – Diocese de Primavera do Leste-Paranatinga 
Dom Jacy Diniz Rocha – Diocese de São Luís dos Cárceres 

Dom Milton Antonio dos Santos, SDB – Arquidiocese de Cuiabá 
Dom Neri José Tondello – Diocese de Juína 

Dom Protogenes José Luft, SdC – Diocese de Barra do Garças 
 


