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COMUNICATO 
  
  

SFOLLATA LA COMUNITA’ DI ISLA PELADA  
  
  
Il Consiglio Comunitario del bacino del Fiume Mayorquín come autorità  amministrativa 
interna del territorio[1] è costituito da sette frazioni, nelle quali si vivono 2.150 
afrodiscendenti, come dal censimento interno compiuto dalla comunità, La principale 
attività economica della popolazione è la pesca che viene realizzata in varie giornate sia di 
giorno che di notte secondo le condizioni delle maree, che si alterna con la raccolta di 
piangua, il taglio della legna e l'agricoltura. 
  
La comunità di Isla Pelada è una delle comunità che compongono il territorio collettivo del 
Consiglio Comunitario del fiume Mayorquín, è formata da 11 famiglie per un totale di 54 
persone, delle quali 27 sono bambini minori di età, 15 donne e 12 uomini. La 
preoccupazione di questa comunità è iniziata nella metà  del mese di gennaio 2007, 
quando, in maniera permanente, viene avviato l'insediamento della forza pubblica - 
fanteria di marina che comincia ad insediarsi dentro il casale. 
  
In distinte occasioni per iniziativa comunitaria, sono state realizzate riunioni con gli ufficiali 
acquartierati nella zona nella dove é stato portato a loro conoscenza chiaramente le 
inquietudini e le raccomandazioni della comunità che  consistono in:  

  

1. La comunità non si oppone a che la forza pubblica faccia presenza in qualunque 
parte del Paese. 

2. La Comunità non vede adeguato ed è altrettanto proibito dal Diritto Internazionale 
Umanitario che gli insediamenti militari si stabiliscano allinterno delle comunità, in 
quanto i rischi della presenza militare, tanto di ufficiali come irregolari, tra la 
popolazione civile eleva il rischio degli abitanti. 

3. I danni derivanti alle coltivazioni di alimenti primari e basici (cocco, ananas, tra gli 
altri) a seguito delle appropriazioni indebite che ne fanno gli uniformati, senza 
consenso degli abitanti, mette a rischio la sicurezza alimentare. 

4. La forza pubblica ha limitato le attività produttive della comunità nel caso della 
pesca che si realizza a qualunque ora del giorno o della notte. Viene ostacolata la 
pratica notturna. 

 
  
Por lo anterior solicitamos a las autoridades en todos los niveles los siguientes aspectos: 
 
Per quanto detto, terminati gli spazi di interlocuzioni con la fanteria di marina, ed non 
avendo ottenuto risposta alla data di oggi verso le preoccupazioni espresse, le famiglie si 
vedono obbligate a trasferirsi forzosamente verso le altre comunità e frazioni del bacino, 
nei giorni 26 e 27 di febbraio dell'anno in corso. 
  
Per questo sollecitiamo le autorità competenti per i diversi livelli sui seguenti aspetti: 
 
Che la Forza pubblica non consideri la popolazione civile come delinquente, poiché gli 
atteggiamenti che riservano alle comunità non è il migliore. 
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Che la forza pubblica riconosca i diritti economici, sociali, culturali della popolazione 
afrodescendiente. 
 
La comunidad solicita a la defensoría del pueblo y a los organismos de derechos 
humanos nacionales e internacionales para que se organice una comisión de verificación 
de la situación. 
 
Al comitato di Attenzione alla Popolazione in situazione di sfollamento raccomandiamo 
realizzare una riunione per analizzare la situazione e definire modi di trattamento ed 
accompagnamento per diminuire il rischio della comunità. 
  
Al governo nazionale affinché ordini che la forza pubblica si installi e stabilisca 
insediamenti militari a una prudente distanza, senza intervenire nelle attività produttive 
della comunità. 
  
La comunità sollecita la Defensoria del Pueblo e gli organismi per i diritti umani nazionali 
ed internazionali affinché si organizzi una missione di verifica della situazione 

 

  
Valle del Cauca, Buenaventura, 27 febbraio 2007 
  
  

GIUNTA DEL CONSIGLIO COMUNITARIO 
PALENQUE REGIONALE EL CONGAL 

  
Gruppo per i diritti umani – Processo delle Comunità Negre 
PCN , telefono 3683494 email pcnkol_bogota@etb.net.co 

  
 
 

 
[1] Ley 70, capitulo 3, decreto 1745 articulo 3 
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