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COMUNITA’ HACIENDA LA MIEL
Ibagué – Dipartimento di Tolima
por Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria - COSPACC

La tenuta de La Miel comprende 510 ettari di terreno, è ubicata nella località Buenos Aires, zona rurale del Municipio di Ibagué a circa 16 chilometri di distanza dalla città, molto vicine ad essa passano ci sono le gole di Guacarí e  Adobes. E’ posta a circa 750 metri sul livello del mare. Attualmente consta di una popolazione di 567 abitanti, comprendendo tutte le età, distribuite in 160 famiglie.

Il 29 dicembre del 1996, questa comunità si è installata in questa zona con 70 famiglie provenienti dal municipio di Pelaya, la gloria e Tamalameque, situati nella parte sud del Dipartimento del Cesar, regione nordoccidentale di Colombia, quando un gruppo di paramilitari al comando di Carlos Castaño, con l’auspicio e sotto la protezione di CARLOS ARTURO MARULANDA, ex ministro per lo sviluppo e ambasciatore colombiano in Belgio, fecero incursione nel loro territorio.
La notte del 14 febbraio del 1996 un gruppo di uomini fortemente armati, arrivarono nella tenuta di  Vellcruz, residenza della comunità, diedero fuoco elle piccole fattorie costruite con legno di palma, minacciarono di morte i contadini, li maltrattarono fisicamente, psicologicamente e verbalmente dicendo loro che li avrebbero “sotterrati vivi”. Li obbligarono a lasciare le terre occupate da moltissimi anni.

Una parte della tenuta de La Miel è stata utilizzata per la costruzione delle abitazioni della comunità, conformate come un piccolo villaggio. Attualmente la comunità è impegnata in un processo di regolarizzazione amministrativa delle case e della terra, destinata per la coltivazione. Un’altra parte della tenuta è stata destinata per il funzionamento del Relleno Sanitario del Parque Industrial de Residuos Sólidos de la Miel (impianto per il trattamento dei rifiuti a cielo aperto n.d.r.) che occupa 46 ettari ed è gestito dall’impresa privata INTERASEO S.A. Questo progetto è stato imposto in maniera subdola dal governo nazionale, scambiando l’abolizione del grande debito che la comunità aveva  contratto per i servizi e le imposte, con la costruzione dell’impianto per il trattamento dei rifiuti.
Grazie allo sforzo comune e al lavoro organizzativo della comunità si è ottenuta l’elettrificazione e la costruzione dell’acquedotto, ma non ancora il sistema fognario.

La situazione socioeconomica generale è percepita dagli abitanti come molto precaria. Non esiste una economia complessiva che possa permettere un sufficiente sviluppo dell’economie familiari. Senza alcun dubbio la presenza del Relleno Sanitario sta cominciando a compromettere la salute della popolazione e sta deteriorando l’ambiente circostante. Si è costatata una gestione inadeguata dell’impianto,facendolo funzionare come una enorme pattumiera in cui, ogni giorno, entrano più di 300 tonnellate di rifiuti. Questa realtà, assieme alla precaria situazione socioeconomica della popolazione e alle testimonianze della gente circa la presenza di malattie relazionate alla presenza dell’impianto, costituiscono una richiesta di attenzione e di allerta molto grande sulla situazione degli abitanti de La Miel.

Nel caso della comunità la Miel si è constatato l’abbandono statale, un deficit enorme nella situazione socioeconomica della popolazione in generale, dovuto, tra l’altro, dalla condizione di profughi vissuta dalla popolazione, assenza di una organizzazione amministrativa della comunità che permetta la gestione delle risorse per lo sviluppo di opere infrastrutturali e programmi di protezione sociale, e per il desegno di piani di sviluppo integrali per la crescita nel campo agricolo e agroindustriale.

