San Pedro Frio, Sud del Bolivar
16 aprile 2006





Signore e Signori:
Ambasciata Italiana in Colombia

Le Organizzazioni Sociali del Sud del Bolivar Vi salutano.

Nel nostro territorio, ricco in tema di biodiversitá e in organizzzazione comunitaria, si trova uno dei maggiori giacimenti di oro del mondo, tuttavia siamo statistoricamente emarginati ed esclusi da qualsiasi politica nazionale di sviluppo sociale.

Attalmente lo Stato Colombiano  é presente con l’Esercito nazionale, dopo oltre 11 anni di assenza. Questo fatto ha portato la paura nella comunitá, il trasferimento forzoso e segnalazioni dei sui membri, essendo constantemente presente la minaccia di scontri con i gruppi guerriglieri presenti, con le gravi conseguenze che questo comporta per la popolazione civile. 

A questa incertezza si sommano le intenzioni della impresa Kedhada, filiale della Anglo Gold Ashanti, che ha chiesto in cocessione 1.260.000 ettari del nostro territorio per lo sfruttamento dei giacimenti di oro. Il timore diventa ancor maggiore sapendo del coinvolgimento di questa impresa, in Congo e in Ghana, con azioni di attaco militare alle comunitá.

Un deplorevole esempio del deterioramento della situazione nel Sud del Bolivar, assieme alle crescenti minacce e pressioni, lo si puó vedere nel non aver permesso lo svlgimento del  suo lavoro giornalistico ad un cittadino italiano invitado dalle comunitá, caso per il quale chiediemo un Suo pronto intervento.

Per noi l’accompagnamento solidale di cittadini europei e in particolar modo italiani, é fondamentale sia per riuscire a far conoscere, nella maniera piú ampia possibile, la nostra situazione e le nostre proposte di sviluppo alternativo, oltre che per averci garantito la vita in piú di una occasione. Perció consideriamo molto grave questo tipo di pressioni nei confronti delle persone che svolgono il loro lavoro.

Il Sud del Bolivar terrá sempre le braccia aperte verso tutti coloro che si interessano al presente e al futuro delle sue Comunitá. Vi salutiamo invitandovi a conoscerlo.

Cordialmente


Teofilo Manuel Acuña Ribon
Federación Agrominera Sur de Bolivar (FEDEAGROMISBOL)
Membro de la Commissione di Interlocuzione



Luz Neris Gonzales
Giunta di Azione Comunale (JAC)

