
Murray Smith, della tribù Gitwilgyoots - una delle Nove Tribù Alleate dei Lax 
Kw’alaams - ha parlato al Forum Permanente sulle questioni indigene a New York  
il 12 maggio 2016:

Il mio nome aborigeno è Algmxaa. Sono uno dei leader della tribù Gitwilgyoots e vi porto i 
saluti dei popoli Lax Kw’alaams, i Tsimshians della Costa Ovest del Canada.

Sono qui con mia nipote, Christine Smith-Martin, e con onorevoli membri delle nostre tribù 
vicine, il capo Chief Na’Moks dei Wet’suwet’en First Nation, e Kirby Muldoe dei Gitxsan First 
Nation.

Siamo onorati di partecipare a questa riunione, e vi ringraziamo che ascoltate una questione di 
estrema urgenza non solo per la nostra gente ma per tutti i popoli del mondo.

Come sapete, due giorni fa, il Ministro della Giustizia canadese e il Procuratore Generale, 
insieme al nostro Ministro per gli Affari indigeni e del Nord, sono venuti qui da voi dichiarando di 
appoggiare in toto la Dichiarazione ONU sui diritti dei popoli indigeni, senza obiezioni.
Come First Nations, e come canadesi, ringraziamo il nostro governo federale per questo impegno 
per la giustizia a favore degli aborigeni canadesi.

   Il nostro Primo Ministro ha detto, testuali parole:
"Nessuna relazione è più importante per me e per il Canada di quella con i popoli indigeni; è 
arrivato il momento di una rinnovata relazione alla pari, tra nazioni, con i popoli indigeni, basata sul 
riconoscimento dei diritti, sul rispetto, sulla cooperazione e sulla collaborazione".

   Noi concordiamo, e il momento per mantenere quella promessa è proprio adesso.

   Proprio adesso, il Primo Ministro e il suo governo affrontano una prima prova critica di quanto 
serio fosse l'impegno preso davanti a questo Forum martedì.
   Proprio adesso, il Primo Ministro Trudeau può dimostrare di prendere quelle parole sul serio, e 
può dimostrare che il suo governo ascolterà il nostro popolo e onorerà la nostra richiesta che lo 
sfruttamento delle nostre terre sia fatto solo con il nostro libero, sovrano e informato consenso.

Voglio informare questa assemblea che, proprio adesso, il nostro popolo affronta una seria minaccia 
alla nostra sopravvivenza.

   Vengo da un posto molto lontano, dalla foce di uno dei più grandi fiumi al mondo, lo Skeena 
River. Per la mia gente, e per tutte le numerose tribù a noi vicine, lo Skeena River è un luogo sacro.
   Noi siamo gente che vive di salmoni, e lo Skeena River è il secondo maggiore fiume ricco di 
salmoni in Canada. Noi siamo sopravvissuti per migliaia di anni sulle nostre risorse marine. Tutti i 
nostri canti, tutte le nostre storie, il fulcro della nostra cultura, tutto dipende dal salmone selvaggio.

   Proprio adesso, una compagnia straniera di proprietà del governo della Malesia progetta di 
costruire un gigantesco impianto per la liquefazione del gas sulle terre dei nostri antenati.
Ci sarebbe un gasdotto lungo centinaia di miglia e allo sbocco del gasdotto un gigantesco terminale 
per il gas e per le navi cisterna, costruito nell'habitat dei salmoni più delicato della Costa Ovest.
   Gli scienziati hanno avvertito il governo che il progetto distruggerà questo habitat. Se questo 
accade, noi perdiamo tutto. Come più di altre 20 comunità che vivono lungo il fiume e dipendono 
dal salmone selvaggio dello Skeena River.

Basterebbe questo per bloccare il progetto proposto dalla Petronas.



Ma c'è di peggio.

Il nostro popolo non è stato consultato secondo le regole.

Quando ne abbiamo sentito parlare l'anno scorso, il nostro popolo ha votato per respingere al 
mittente un'offerta di più di un miliardo di dollari in cosiddetti "benefit" offerti dalla compagnia. 
Perché nessuna somma può compensarci per la perdita del nostro salmone.
Eppure la compagnia e il nostro governo provinciale hanno tentato di dividerci. Ci hanno mentito e 
continuano anche adesso a disobbedire alle nostre leggi ancestrali.

Voi in questa sede dovete sapere che i progetti non hanno il nostro consenso, e mai lo avranno.

Se il nostro Primo Ministro intende seriamente promuovere i rapporti alla pari con i popoli nativi 
del Canada, può cominciare da subito ascoltando quello che abbiamo da dire su questo progetto.

Il nostro Primo Ministro è stato qui meno di tre settimane fa, impegnandosi a rispettare gli 
impegni sul cambiamento climatico presi a Parigi sei mesi fa. Eppure il suo governo continua a 
pensare di poter approvare un progetto che accrescerà drasticamente le emissioni di gas serra in 
Canada, rendendo impossible rispettare i suoi impegni sul clima.

Sarò molto chiaro.

Respingendo al mittente la promessa di un miliardo di dollari in cosiddetti benefit, abbiamo detto 
al mondo che non si può comprare il popolo Lax Kw’alaams. Non venderemo mai il nostro futuro 
basato sul salmone, a nessun prezzo.

Noi non siamo contro lo sviluppo, ma siamo contro questa pericolosa, irresponsabile, straniera e 
illegale intrusione nelle nostre terre sacre.

Noi ci opponiamo a questo progetto a nome di tutti i popoli del mondo.

Noi non vogliamo soldi, vogliamo giustizia.

Vi invitiamo a unirci alla nostra battaglia, ad aggiungere le vostre voci alla nostra lotta per 
proteggere l'unica casa che abbiamo mai avuto.

Vi chiediamo di dire al Primo Ministro di tener fede ai suoi impegni presi nei nostri confronti, e 
che può cominciare già adesso sostenendoci nel nostro sacro dovere di proteggere la nostra terra.

Le Sacre Maree della nostra Nazione del Salmone devono essere protette per il bene di tutti i 
canadesi.

Oh Canada, Oh Canada – nostra casa e terra sacra.

Grazie. 


