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Fermiamo la guerra contro i popoli indigeni del Brasile

Caro amico, gentile amica,
il Presidente Jair Bolsonaro ha “dichiarato guerra” ai popoli indigeni del Brasile, ma tu puoi aiutarli.
Scrivi subito al Presidente per chiedergli di fermare il genocidio in Brasile!
Da quando è entrato in carica, Bolsonaro ha:
-

tolto il Dipartimento governativo agli Affari Indigeni FUNAI dal Ministero della Giustizia e lo ha post
sottratto al FUNAI la responsabilità di demarcare le terre indigene per affidarla al Ministero dell’Agr
proposto progetti di legge per rendere più difficile la protezione dei territori indigeni, e ‘monitorare’ g
e molto altro…

Queste iniziative sono .disastrose per i popoli indigeni di tutto il paese, e potrebbero spazzare via

Ma, in tutto il Brasile, i popoli indigeni stanno resistendo. Non permetteranno a nessuno di derubarli dell

Chiedono il tuo aiuto. Con due minuti del tuo tempo puoi inviare una e-mail o un tweet al Presidente Bo

Invia una e-mail precompilata
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Se il bottone per l’invio automatico non dovesse funzionare, copia-incolla nella tua email il testo proposto

A
:
onyx2522@globo.com ,
equipetr
Ccn
:
info@survival.it
(questo è facoltativo, ma è im
Oggetto: Rispetti la costituzione brasiliana e protegga i territori indigeni
Egregio Presidente Jair Bolsonaro,

la esorto cortesemente a rispettare la costituzione del Brasile e le leggi internazionali che il Paese ha ra

Ciò include le terre delle tribù incontattate. In Brasile vive il maggior numero di popoli incontattati al mon

I primi popoli del Brasile sono una parte cruciale della Vostra nazione e la loro sopravvivenza è fondam

Mi unisco alle richieste dei popoli indigeni di tutto il Brasile: per favore, permetta al FUNAI di proteggere

Cordiali saluti.

Per preservare integritàdonazione
e indipendenza,
ricorrente
Survival
. Grazie!
non accetta denaro dai governi nazionali e da aziende
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