Udienza Preliminare energetica

RISORSE NATURALI, VITA E TERRITORIO
El Tarra, 19 e 20 maggio 2007
1. MOTIVI
• Nel Catatumbo si stanno portando avanti diversi progetti di sfruttamento delle risorse
naturali, specialmente energetiche: petrolio, carbone e quelli oggi chiamati
agrocombustibili (canna da zucchero e palma olearia o africana). Inoltre questi piani
economici, includono la costruzione di una gigantesca infrastruttura per lo sviluppo delle
molteplici attività.
• Le popolazioni Barí che hanno vissuto con e nella selva tropicale del Catatumbo per
migliaia di anni, affrontano l'imposizione dell'esplorazione compiuta dall’industria
petrolifera nei suoi territori. Il governo non ha realizzato alcuna consultazione equa e
democratica, e ha continuato arbitrariamente nello sviluppo dei suoi progetti energetici,
ignorando la popolazione Barí.
• Le esplorazioni di altri territori, ha generato tensioni nelle popolazioni, a seguito dei sistemi
per la sicurezza che vengono installati attorno a tali progetti, provocando una crescente
militarizzazione da parte della Forza Pubblica ed i scontri con gli insorti che hanno
incrementato la violazione dei diritti delle comunità.
• Da un anno, il governo nazionale ha incominciato ad offrire il carbone del Dipartimento del
Nord di Santander alle imprese transnazionali del settore, affinché comincino a sfruttare
su larga scala questa risorsa, senza che la popolazione del dipartimento e della regione
del Catatumbo conoscano nulla di questi piani.
• Il governo nazionale ha approvato, l'anno passato, la commercializzazione dei combustibili
di origine vegetale e per questo sta promuovendo le coltivazioni di canna di zucchero e di
palma africana, anche nel Catatumbo e nel dipartimento in generale. I contadini stanno
venendo inclusi in questi progetti, ignorando la sostenibilità economica, sociale ed
ambientale di quel tipo di monocoltura.
• In generale, la popolazione del Catatumbo non conosce abbastanza in che cosa consista
lo sfruttamento delle risorse energetiche, e questo fatto viene sfruttato dalle imprese e dal
governo per imporre la loro visione di sviluppo, in contrapposizione con i Piani di Vita che i
settori contadini, indigeni e del lavoro, specialmente, stanno costruendo in questi anni,
così come il nostro modo di affrontare le problematiche attuali.
• A livello nazionale ed internazionale, si realizzerà una giornata sul problema dello
sfruttamento neoliberale delle risorse energetiche in Colombia, nella cornice della
realizzazione del Tribunale Permanente dei Popoli. È un spazio nel quale come
organizzazioni sociali del Catatumbo e Nord di Santander potremo comunicare ad altre
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regioni ed osservatori di altri paesi, la situazione del nostro territorio di fronte a questo
problema.
2. OBIETTIVI
Conoscere i processi di sfruttamento delle risorse energetiche, gli impatti che provocano nelle
culture, l'ambiente, i diritti e la pace delle comunità della regione del Catatumbo, e vedere
quali alternative possibili proporre.
3. METODOLOGIA
Lavoreremo sulle risorse energetiche proiettate nella regione: petrolio, carbone ed
agrocombustibili (monocolture per la produzione di energia). Per ognuno di questi temi
verranno sviluppate le seguenti riflessioni:
Qual’ è il modello di sfruttamento che si sta applicando? (importanza della risorsa) fasi ed
attività, politiche.
Quali sono gli impatti prodotti sull'ambiente, la cultura, le condizioni di vita e la pace delle
comunità?
Qual’ è lo sviluppo che vogliamo e di cui abbiamo bisogno noi catatumberos?
La forma in cui lavoreremo è la seguente:
Un'esposizione iniziale dove si ubicheranno:
a. perché abbiamo convocato questo incontro
b. Come abbiamo convocato questo incontro
c. Gli obiettivi che ci proponiamo
d. Come lavoreremo durante l'incontro
Lavori in gruppo che svilupperemo in seminari. Ci saranno tre espositori che orienteranno i
seminari simultaneamente, con sei gruppi di lavoro, composti approssimativamente da 60
persone ognuno.
4. PARTECIPANTI, POSTO E DATA
All'incontro sono invitato le organizzazioni sociali del Catatumbo e Nord di Santander,
indigeni, contadini, di lavoratori, di donne, di giovani, etc. staranno Inoltre presenti altre
organizzazioni nazionali ed internazionali. Ci troveremo nel municipio di El Tarra, il 19 e 20 di
maggio. L'arrivo è previsto per il 18 nel pomeriggio e la partenza il 21 nella mattina.
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